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Nuove schiere di disoccupati nella Puglia sconvolta dal moltempo 

L'alluvione dopo la siccita 

ANDRIA — Una strada Invasa da! fango 

Emergenza 

a Palermo 

dopo due ore 

di temporale 

PALERMO, 13. 
Spostatasl al Sud, la tempesta ma-

gnetlca ha Investito, stamane, anche 
II palermitano su cut si e abbaHuto un 
violentlsstmo temporale: in due ore ha 
fatto trenta mllllmetrl d'acqua. 

Gran parte del I a citta allagata, atcune 
vie di comunicazione interrotte da fra-
ne sono I danni piu gravi che si segna-
lano nelle campagne della zona sud-
occidentale della provincia (area di 
Partinlco-Carinl, per esempto) dove 
una parte cospicua del raccolto dl gra-
no — ormai prosslmo alia mietitura — 
e andato dlstrutto o serlamente dan-
neggiato. 

In alcuni stabilimenti della zona In
dustr ia l di Carlni, completamente in-

vast dalle acque, i Vigil! del Fuoco 

no dovuti Intervenire pet* mette-

re in salvo I macchinari. Bloc-

cata I'autostrada che da Palermo con

duce all'aeroporto internazlonale di 

Punta Ralsi: per molte ore centinala di 

automobili sono rimaste intrappolate 

dalle acque. Lo stesso scalo aereo e 

stato chiuso temporaneamente al traf-

flco per due volte. 

Disagi particolarmente penost II tem

porale ha provocato nel centro storico 

di Palermo dove ottantamlla cittadini 

affollano edifici pericolanti e catapec-

chie senza fondamenta dove I'acqua 

ha provocato nuove lesioni ed un caos 

in female. 

Svolta nelle indagini sull'uccisione della dottoressa milanese 

Forse sanno il no me dell'assassino 

I'ha fatto una arnica della vittima 

Nel fango e 
senza casa 

2000persone 
ad Andria 

Confusione e improvvisazione nei 
soccorsi - L'opera di un comitato 

Dal nostro inviato 
ANDRIA, 13 

Prima non e plovuto per mesi e la slcdta 
ha dlstrutto I raccolti gettando I conladlni nel
la disperazione e i bracciantl nella disoccu-
pazione; leri sera, invece, I'acqua e caduta 
con violenza alluvlonale Invadendo centinala 
e centinaia di abitazioni di contadini, di brac-
cianti, di poveri artigiani. distruggendo mo-
bili, vettovaglie, invadendo garage, depositi, 
stalle e distruggendo circa 70 ettari di orti, 
alia periferia della citta. Per fortuna, non ci 

sono state vittime (solo 5 fe-
riti) perche la gente ha fatto 
in tempo a rifugiarsi ai pia-
ni superiori di queste misere 
e modeste abitazioni sui cui 
abitanti si e abbattuta, ora, 
una doppia sciagura: prima 
hanno visto distruggere il lo-
ro lavoro nelle campagne, 
ora, l'alluvione ha coperto le 
loro case sotto due, tre metri 
d'acqua e di fango. Sono cir
ca 500 le famiglie che, si pud 
dire, non hanno piu casa; cir
ca duemila persone (centinaia 
di bambini) che si vanno rifu-
giando nei due edifici scola-
stici messi a loro disposizione. 

Le conseguenze della bufera 
hanno colpito l'intero rione 
Ciappetta di Andria, una del-
le zone piu povere della cit
ta. Gia 14 abitazioni sono sta
te dichiarate pericolanti e 
falte sgomberare. Lo spet-
tacolo d ie offrivano, ancora 
questa mattina, le vie del rio
ne Ciappetta era desolante. 
Dalle case, dalle cantine, uo-
mini e donne che sanno come 
non ci sia da attendersi inter-
venti e soccorsi dalle autori-
ta, con seechi e altri attrez-
zi di fortuna svuotano, da ieri 
notte, le abitazioni dal fango 
e dalla poltiglia che vengono 
riversati, poi, sulle strade. 
Owiamente, non ci sono gli 
automezzi sufficienti per tra-
sportare altrove tutti questi 
rifiuti melmosi. Si cerca di 
salvare qualche mobile piu in-
dispensabile, qualche letto e 
qualche sedia. Un lavoro mas-
sacrante che i contadini af-
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Mobilitata anche I'lnterpol per le ricerche 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13 

Da ventiquattrore. ieri pome-
riggio cioe, la polizia milanese 
ritiene di aver nelle mani il no-
me del maggiore indiziato per 
1'assassinio della dottoressa 
Cesarna Volterra che, ora e ri-
cercato in Italia e all'estero 
anche attraverso l'interessamen-
to dell'Interpol. gia informata. 
L'uomo. infatti, e scomparso da 
domenica notte. Si tratterebbe 
di una persona sui 30 annj di 
nome Salvatore P. originario 
di Caserta. Come infermiere pri
vate aveva assistito a novem-
bre una ventina di giorni il fi-
glio della vittima dopo il suo 
terzo tentativo di suicidio. Que
sta pista sarebbe . scaturita 
ieri al termine di un nuo-
vo minuzioso cripasso* dei ri-
sultati di tutti gli interrogatori 
delle persone gia sentite dieci-
ne di volte in questi quattro gior
ni: si e profilata a un tratto, 
quasi inawertitamente attraver-
•o un piccolo particolare: l'im-
prowiso accenno fatto da uno 
dei testi all'uomo ora ricercato. 
un accenno fatto cost, senza che 
probabilmente 1'interessato si 
rendesse nemmeno conto di (ar-
lo per la prima volta e senza 
pensare al possibile omicida. 
Come era apparso sin dal prin-
dpio. si tratta. appunto. di una 
persona che rir-ntra fra le co-
noscetue della dottoressa e di 

Muore 
in Svizzera 

edile 
italiano 

GINEVRA. 13. 
Vn eperaio italiano e morto 

e due suel compasni sono 
rtmastl oravemer.tt feritl per 
ana sciagura sui lavoro ve-
rlftcatasl oggi, salla strada 
del Sempione, fra ii Code 
e Gendo. Si tratta di Ales-
sandro Acofi, dl 37 annl, 
da Assisi, dl Ferdinando Pel-
la e Ferdinando Bonoml. 
Ouest'ultimi, sono wa rico-
vtrati aU'ospedale dl Domo-
dossola. L'Acori, purtroppo, 
• morto sui colpe. Si trovava, 
secondo I prim! accertamenti, 
Insieme agli altri due su 
una impalcatura per la co-
itrvzione dl un muro di rin-
forzo. l/impalcatura cedeva 
a gli opera! precipitavano 
nel vuoto. L'Acori era uno 
•tegionale e si trovava in 
Svizzera da peco tempo. II 
Pelle, preveniente dalla Spe-
ffna, ha riperiato, ntirincl-
vviife, aĵ uvt leslovil* 

suo figlio. anche se piuttosto re-
centi. 

Quando, scaUando alia ricer-
ca del nuovo personaggio, nel 
tardo pomeriggio di ieri. gli uo-
mini della Mobile hanno dovuto 
constatare che l'infermiere era 
scomparso dalla stessa sera di 
domenica dal suo alloggio sen
za lasciar tracce. 

La scoperta non ha fatto die 
rafforzare l'impressione di es-
sere sulla via giusta. 

L'esistcnza del personaggio e 
stata rivelata, nel modo casua-
le che abbiamo detto. dalla dot
toressa Guglielmini. una delle 
due piu strette collaboratrici e 
amiche della Volterra. la gio-
vane laureata che aveva affi-
dato alia vittima alcuni suoi ri-
sparmi e che era stata invitata, 
ieri. dai funzionari della Mo
bile — al pari degli altri testi — 
a cerca re di ricordare ancora 
una volta se le fosse sfuggitodi 
mente. fra le persone che sa-
peva fos^ero in relazione di ami-
cizia o di lavoro con la vittima, 
il nome o la presenza di qual-
cuno. 

Rifacendo 1'elenco. la Gugliel
mini ha ripetuto i nomi o accen-
nato a persone di cui aveva gia 
parlato dlecme di volte: ma 
senza rendersene conto. ha ag-
giunto una persona, indicando-
ne la professkjne. e mostrando 
chiaranvnte oi fario come se 
ne avesse gia parlato. 

Invece. per fl dott. CaraocHv-
lo e i funzionari presenti e sta
to conv un pugno nello stomaco. 
Di un pcrsonaggjo del genere 
nessuno. fra le decine di testi. 
familiar! e conoscenti. aveva 
sino a quel momento parlato. 
Segno che nessuno era stato tn-
dotto a pensarri in modo parti
colare. Poi. quando la noova 11-
gura ha cominciato attraverso 
la conferma del figlio e di al
tri familiar!, ad avere conform 
precisi e pot un nome. e stato 
facile constat^me la sparizione 
da domenica -"ra: non solo, ma 
anche una s;ji breve comparsa 
in via Sfona tre giorni prima 
del delitto 

Da quell'tstante. la caccta e 
iniziata. Quanto al movente e 
ancora difficile aveme un'tdea 
precisa. anche perche il riser-
bo piu assoiuto viene manteno-
to sugli svfluppi delta «pista > 

La comparsa delfindiriato to 
via Sforza. tre giomi pnma del
la domenica del delitto. quando 
egli chiese. pare, in portmeria 
se era stata lasciata una busta 
o qualcosa <TaItro per lul dalla 
dottoressa Volterra. combacia. 
infatti. pcrfettamente con il fat
to. oramai acquisito alle inda
gini che I'assassino frugo feb-
brilmente in tre cassetti nella 
casa del delitto cercando qual
cosa che non erano soldi, o pre-
ziosi. Evidentemente un docu-
mento. Ma quale? Una lettera, 
ricattatoria. la prova di an pre-
stito ricevuto? ET impostibfle ri-
spondere per or* a qoeato ra-
terrogativo. 

VIAGGIO IN ALGERIA 

MARE - DESERTO - MONTAGNE 

LE SABBIE 
E LE CITTA D'ORO 

Consigli per il turista - A meno di due ore da Roma la piu grande citta del-
I'occidente africano - Le antiche citta romane-l l poderoso massiccio del Sahara 

SANDRA SI r SP0SATA g . « 
t * I'altr* ieri sera in matrimonto con le student* Ottavto D t 
Lollis. Le ha annunciate le Milo stessa con una lettera rlvelta 
al fliemelifti nella quale dlchiarendosl c molt© cententa • ha 
ribadite la sue < ferme kitemiene » dl ebbendonare la carriera 
clnemategraflca e di ceminclere al pKb preste farttvlta eU 
c donna d'affarfe 

frontano con grande coraggio 
insieme alle loro donne. 

In piccolo — perche la tra-
gedia andriese non ha oerto 
le dimensioni di ben piu gravi 
e recenti sciagure nazionali 
simili — per la citta di An
dria si tratta di una grande 
sventura. E' successo come a 
Firenze: confusione delle au-
torita e loro assenza; ritaxdo 
nei soccorsi, ordini e contr'or-
dini. Nemmeno l'iniziativa di 
assumere dei disoccupati (gre-
miscono proprio in questi gior
ni la piazza Catuna) hanno sa-
puto ancora prendere gli am-
ministratori dc, per aiutare gli 
alluvionati a liberare le loro 
case dalle acque e dal fan-
go. I dirigenti dc hanno dimo-
strato, anche in questa tragica 
circostanza, la loro incapacita. 

La zona ove si e abbattuta 
l'alluvione fu. una decina di 
anni or sono. urbanizzata in 
proprio da alcuni amministra-
tori dc che, per valorizzare 
suoli che avevano comperato 
in modo molto discutibile dal-
l'ECA, fecero — a spese del 
Cotnune. naturalmente — ope-
re di valorizzazione di questi 
suoli senza tenere conto della 
caratteristica della zona che 
era ed e punto di confluenza 
delle acque che scendono dal
la Murgia. 

Fu coperto, tra Taltro, un 
canale di confluenza delle ac-
que, un canale largo appena 
due metri e 20, che ieri sera 
non ha petto alia forza della 
corrente che ha invaso l'in-
tero rione straripando e pro-
vocando fl grave disastro. 

I tecnid comunali hanno 
scritto. in una prima rapida 
relazione sui fatti. che eal lo 
stato attuale si ritiene che 
senza la esecuzione di ade-
guate opere di sistemazione 
dell'invaso e del primo tratto 
a monte del canalone. tali ca
lamity possono inevitabilmen-
te ripresentarsi anche in mi-
sura disastrosa. Si ricordi che 
in passato si sono periodica-
mente veriflcati fenomeni al-
luviooali simili a quello odier-
no. In tali occasion} perirooo 
tre persone ». 

Anche in questa circostanza 
la mobUitazione dei comunisti 
e relemento che emerge di 
fronte alia fuga o alia indif-
ferenza deDe autorita local! e 
provinciali. 

Nel quartiere e sorto un 
comitato unitario che affron-
ta in continuazione i mille 
problemi che sorgono. La gen
te della Murgia non pud tra-
scorrere un'altra notte come 
quoDa precedente e oooorro-
no coperte, leaauoia, viveri. 

Italo Palasciano 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. giugno. 

A un'ora e 45 minuti da Ro
ma, dopo aver sorvolato la 
Sardegna e i pittoreschi monti 
della Cabilia, U Caravelle vi 
depone ad Algeri, la piu gran
de citta dell'Occidente arabo, 
con panorami tra i piu belli, 
e certo i piu numerosi, dl 
tutti i porti del Mediterraneo; 

con l'antica Qasbah, fortez-
za nel secolo XVI dei cele-
bri pirati, i fratelli Barba-
rossa, trasformatasi durante 
la recentissima guerra di li-
berazione nel baluardo ine-
spugnabile della Battaglia di 
Algeri; con i suoi centri di 
studio (si e ancora svilup-
pata quella che gia un tempo 
era la terza universita della 
Francia), le sue biblioteche, 

Confrollato 24 ore su 24 

Blaiberg migiiora 
ma resta la crisi 

CITTA- DEL CAPO. 13. 
Un nuovo bollettino medico, emesso stamane dai dirigenti 

del < Groothe Shuur Hospital >. ha assicurato che le condi-
zioni di Philip Biaiberg < sembrano registrare un licve rni-
glioramento». Blaiberg e stato visitato dal professor Barnard 
e dai suoi collaborator^ i quali non hanno pero voluto rila-
sciare dichiarazioni al termine della visita. D dentista di Citta 
del Capo, il piu celebre tra gli c uomini dal cuore nuovo» 
viventi. viene tuttora tenuto nella stanza sterilizzata. ed ha 
ricevuto nella tarda mattinata un'altra visita da parte della 
moglie Eileen e della figlia Jill. Permangono tuttavia le gravi 
preoccupazioni dei medici sulla sorte del paziente; Blaiberg 
e sorvegliato 24 ore su 24. non avendo ancora completamente 
superato l'affezione epatica che I'ha colpito tre giorni fa. 
NeUa joto: Barnard e fl *uo immunologo Hotha all'arrivo a 
Citta del Capo. 

II paziente e morto subito 

Cuore di montone 
per un trapianto 

; HOUSTON'. 13. 
• AI « S t Luke's Episcopal Hospital > e stato e«eguito. ieri 
Z serB. il trapianto del cuore di un montone su un uomo. Que-
- st'ultimo e morto poco dopo il termine deiroperazione; aveva 
Z fl annj e i dingenti dell'ospedale non ne hanno fomito le ge-
Z neralita. E* questa la prima volta che un cuore di animate 
» viene trapiantato su un orgam^mo umano. Un portavoce del-
Z I'ospedale. il direttore amministrativo Newell France, ha di-
- chiarato che le condizioni del pasente erano gravissime e che 
Z non avrebbe superato la not lata: « Poiche non era disponibila 
Z nes.mn donatore — ha proseguito fl portavoce — si e tentata 
_ l'ultima risorsa del trapianto con un cuore di montone. nel 
Z tentativo di favorire la circolazione del paziente sino al mo-
- mento in cui si sarebbe reso disponibile un donatore*. 
Z E* questo fl quinto trapianto che viene compiuto nel c S t 
Z Luke's Hospital» di Houston. Due dei quattro pazknti sotto-
• posti a precedentf trapianti vivono e si sono a piu riprese in-
Z contrati. nel corso delle scorse settimane. coi giomalisti. Lo 
- stesso Newell France ha inoltre dichiarato che. a quanto gli 
- risulta. trapianti di orgam animali su es^eri umani sono gia 
Z stati tentati due volte ma non si e mai trattato del cuore. 
Z D'altra parte Christian Barnard aveva a sua volta dichia-
Z rato. domenica scorsa a Schwetzingen, in Germania, che i 
• cuori di maiale potrebbero. in futuro, essere trapiantati su 
- esseri umani a causa della mancanza di appropriati donatori. 
Z Owiamente. fl trapianto awenuto a Houston col cuore di 
Z montone, resta pur sempre un tentativo sulla cui opportunity 
• non e facile trovarsi d'accordo; proprio perche i risultati — 
m com'e traajoamente awenuto — sono in partenza scontati. 
• Si tratta — abneno neU'attuale fase della teenka del tre-
m pianto — dl ana eraorte certa> per 1 paziente. 

il Museo del Bardo, 11 Giar-
dino Sperimentale, ecc. 

Intorno alia citta si esten-
dono le spiagge, che si alter-
nano a coste rocciose, disse
minate di piccoli porti; e so
no tra le piii vaste e assolate 
del Mediterraneo, e non an
cora sommerse dalla folia, 
come capita in Europa: Ze-
ralda «dalle sabbie d'oro»; 
Chenoua tra le rovine di Ti-
pasa e quelle di Cherchell, 
l'antica Cesarea di cui ser-
ba splendidi avanzi; e, vici-
nissima a Algeri, quella di 
Moretti, col nuovissimo vil-
laggio turistico affiancato al 
Club dei Pini, il marmoreo 
Palazzo delle Nazioni costrul-
to come sede delle Conferenze 
afro-asiatiche. 

In fase di rapida valorizza
zione sono anche le spiagge 
intorno a Orano, alta sui ma
re col suo porto commercia-
le e la contigua baia di Mers-
el-Kebir (« il porto grande »>, 
che, un tempo munitissima 
base navale francese, apre 
oggi al turismo il suo spec-
chio d'acqua di un azzurro 
intenso; e nell'Est, intorno a 
Begiaia e ad Annaba, la an-
tica Hippona, di cui fu ve-
scovo il berbero Sant'Agosti-
no. Non distano molto dalla 
costa due tra le maggiori cit
ta algerine: Costantina, la 
Cirta dei re Numidi, da Mas-
sinissa a Giugurta, che si 
erge su una roccia cinta dalle 
famose gole del fiume Rhum-
mel, un canon selvaggio in 
piena citta: e Tlemcen, per 
secoli capiw.it. u^..<i cultura 
islamico - maghrebina, centro 
di immigrazione dall'Andalu-
sla, celebre per le sue mo-
schee riecheggianti Cbrdoba e 
Granada, e per i suoi tap
pet i. 

In Algeria si contano una 
decina di antiche citta ro-
mane, le «citta d'oro», cost 
chiamate dal colore assunto 
dai ruderi per la vicinanza 
del deserto di sabbia. Citiamo 
Djamila («la bella »>, nome 
dato dagli arabi alia berbera 
e romana Cuicul, in splendl-
da posizione sui monti della 
Cabilia; e Timgad, su un al-
topiano del massiccio dello 
Aures, con le rovine meglio 
conservate del Maghreb. 

Natura oltremodo ricca e 
varia, quella dell'Algeria! Dal 
mare alle vette delPAtlante 
corrono poche decine di chi-
lometri. A settanta chilometri 
da Algeri, si puo sciare tra 
Natale e marzo a Chrea (1550 
metri sui mare), in una ma
gnifies foresta di cedri; o a 
Tikida, 150 chilometri a est 
di Algeri, nel massiccio del 
Giurgiura, la Svizzera alge-
rina, produttrice delle cera-
miche e dei monili d'argento 
cabili. 

E il deserto? L'aereo pone 
a meno di due ore da Algeri 
le grandi oasi di Biskra, por
ta del Sahara, di El-Ued dalle 
mille rupole, di Toxiggourt, di 
Ouargla, ove tra novembre e 
marzo si possono assaporare 
i migliori datteri del mondo, 
detti deglat-en-nur («dito di 
luce»). A pochi chilometri 
da Ouargla si visita il cen
tro petrolifero di Hassi Mes-
saoud: una appena credibile 
citta industriale costruita tra 
le dune, con un'oasi artifi-
ciale di versa da ogni altra, 
giacch^ pini, cipressi e gigan-
teschi eucalipti vi sostitui-
scono la classiche palme. 

AH'andata o al ritomo oc-
corre approfittare della fer-
mata dell'aereo per visitare 
lo M'zab, e la sua Pentapoli: 
un'oasi in senso non solo 
geograflco. ma storico, ultimo 
avanzo del regno dei Ruste-
midi (VIII secolo): qui so-
prawive I'eresia khareigita 
(degli «uscenti») , di coloro 
cio^ che non accettarono la 
rinunzia di All, il genera di 
Mohammed, al Califfato, e fe
cero parte per se stessi nel 
mondo rnusulmano. Ma le 
cinque citlt, a pochi chilome
tri una dall'altra, col capo-
luogo Ghardaia e la citta san-
ta Beni - Isghen. non alTasci-
nano soltanto lo storico e il 
sociologo. Qui e venuto il 
grande Lecorbusier, ancora 
giovane. per studiare le forme 
architettoniche del luogo, as-
solutamente original!, e per 
dipingere: giacche" tutto, luce, 
paesaggio, costnuloni, costu-
mi, concerns a fare dello 
I T a b 11 paradiso dei pittori. 

Si pub gia nuotare m pie-
no deeerto, d l o f e m o oome 

d'estate. a Hassi Messaoud o 
nella vasta e ttepida piscina 
di Timimoun, la cittii .saha-
riana color sabbia. Ma si po-
tra presto praticare nel rioser-
to lo scl acquatico, in un 
grande lago.. Un lago nel Sa
hara? Non sara questa volta 
l'effetto di un mirag^m- Kara 
pronto in dicembre, grazie n 
una diga in costruzione dal 
1965 sull'Oued Guir. sinora 
causa di rare ma disastro.se 
inondazioni: e sara vasto cin
que volte il lago di Albano, 
nella pianura di Abadla, pres-
so Bechar. la dove muore 11 
grande Erg occidentale. 

Un viaggio in Algeria non 
sarebbe completo senza una 
rapida Incursione, grazie apli 
ottimi collegamenti aerei o. 
secondo le preferenze, alle 
sicurissime piste automobili-
stiche, nello Hoggar. il pode
roso massiccio del Sahara, al
to sino a tremila metri: rocce 
nere tra cui riappaiono a 
trattl sabbie dorate. E* il 
paese dei Tuareg, rimasto in-
tegralmente berbero, il solo 
che abbia conservato persino 
un'antica scrittura libica, il 
tifinagh. Tamanrasset, tutta 
rossa negli edifiri, e dallo 
ampie vie alberate, storico 
centro del commeroio col 
Sudan, ne e la capitale, a 
1400 metri di altitudine. V! 
si vede il fortino dmanzi al 
quale fu ucciso Padre Fou-
cault, e poco lontano la fom-
ba di una regina Ha Antinca 
del romanzi moderni). 

Di la e agpvole recarsi a 
Djanet, nel Tassilli, ove si 
ammirano i piii belli tra i di-
segni e le pitture preiston-
che, mantenuti in perfetto sta
to dal clima. 

Particolarmente secco e 
tonico nel deserto. il clima 
algerino e ottimo anche sulla 
costa, meno freddo d'inverno. 
non sensibilmente piii caldn 
d'estate ad Algeri che a 
Roma: non per caso 1 medici 
vi avevano inviato Marx, tra 
il febbraio e il maggio del 
1882, perche' guarisse di una 
pleurite. 

Chiudiamo con qualche o^-
servazione non indiffprente 
per il turista. La caccia, co
me del resto la pesca. offre 
risorse che in Europa da tem
po sussistono solo come un 
lontano ricordo. Grande va-
rieta di specie, uccelli e mam-
miferi: abbondantissimi. for
se perche 1'Islam vieta al 
musulmani di manziarne la 
came, i cinghiali. E ancora: 
le strade in Algeria sono er-
cellenti, gli alberghi o\-unque. 
anche nei piccoli centri. bene 
attrezzati e relativamente po
co cari. 

CALLI 
ESTIRPATI C O N 
OLIO Dl RICINO 

Basta con I lastidiosi Impacchl ed 
i rasoi pericolosil II nuovo liquids 
NOXACORN dona soHievo co-n-
pletQ:dissecca duroni e cam smo 
i l l radtce. Con Ure 300 vi Ibe-
rete da un vera supplizo. Ojesro 
nuovo cafTrfuoo INGLESE ei trova 
nelle FarmacTe. 

pillole 

AICARD1 
LASSATIVE) 

Urn. Tti 

PICCOLO GRANDE 
SEGRET0 

Dentiere cosl naturali... 
Sempre super-polvere 

ORASIV 
H l ' i UUKRnEU 

http://capiw.it
http://disastro.se

