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La misteriosa epidemia si estende paurosamente in Sardegna 

II morbo di Cabras ha ucciso ancora 
L'intricata vicenda Milo-Ergas 

Adesso che e 
nubile Deborah 

e sua f iglia 

due bambini 
Stato d'allarme a Laconi — Altri dieci 

piccoli ammalati ricoverati in ospedale 

i 
^ ^ 

Altro colpo di scena nell'ormai 
nolissimo duello gluridico f ra 
Sandra MIlo e Moris Ergas per 
ottenere la tutela della piccola 
Deborah, leri i giudlci greet ave-
vano declso a favore del produf-
tore oggi I'atlrice ha prontamen-
te reaglto facendo riconoscere 
Deborah come propria figlia na-
turale. Accompagnata dai suoi le-
gal l la bella Sandra si e recata 
negli ufficf del Comune di Mi la-
no (dove net febbralo 1963 e na-
ta Deborah) e dinanzi all'ufficia-
le dl Stato civile, alia presenza 
dl due testimoni < ha riconosciuto 
come propria figlia na tu ra le * la 

bambina. E' stato possibile pro> 
cedere a l fat to perche I'attrice e 
stata ora considerata nubile, a 
seguito della deflnitiva trascri-
zlone di nullita del suo matrimo-
nio con Adolfo Rodighiero. Un 
nuovo episodio si e poi aggiunto 
ieri sera. A Roma Morris Ergas 
sarebbe stato aggredlto, mentre 
usciva di casa> dal giovane Ot-
tavio De Lollis'che fu protagoni
st a, mesi or sono, della intricata 
vicenda con Sandra Milo. I I De 
Lollis avrebbe colpito Ergas che 
trasportato al S. Giacomo e stato 
dichiarato guariblle in quattro 
giorni. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 19 

A Laconi, importante centro 
della provincia di Nuoro, sta 
succedendo come a Cabias e 
Galtelll. Una grave epidemia 
colpisce i bambini. Due sono 
giu morti: Loredana Ami di 
un anno e Gianfranco Melis, 
di 18 mesi. Altri dieci bam
bini sono stati ricoverati d'ur-
genza nella clinica pediatrica 
deU'Universita di Cagliari. 

Anche questa volta le auto-
rita sanitarie non riescono a 
Ftabilire l'origine del virus. II 
prefetto di Nuoro, dr. Zanda, 
e intervenuto inviando sul po-
sto personale specializzato, che 
ha l'incarico di condurre accu
rate indagini. 

Mentre 1 inchiesta era appe-
na iniziata a Laconi, un'altra 
preoccupante notizia giungeva 
da un piccolo comune. Lotzo-

Quindicenne 
uccide 

Pamante 
della madre 

MARSALA. 19. 
Un giovane, un ragazzo di 15 

anni ha ucciso con un colpo di 
pistols alia testa il postino qua-
rantenne di Spagnola. un picco
lo centro a pochi chilometri da 
Marsala. Dopo un lungo interro
gators Giovambattista Pavia ha 
confessato il suo crimine: pare 
che abbia ucciso perche il porta-
lettere. Leonardo Novara aveva 
una rclazione con sua madre. II 
ragazzo e entrato stamane nel-
1'ufficio postale. si e introdotto 
nel locale adibito alio smista-
mento e. a bruciapelo. ha spa-
rato alia testa deH'uomo ucci-
dendolo sul colpo. Poi e fuggito. 
E' stato ritrovato a poche centi-
naia di metri dal luogo del de-
lit to. Durante l'interrogatorio ha 
rivelato dove aveva nascosto l'ar-
ma e poi ha confessato. La sal-
ma del Novara e stata traspor-
tata aH'obitorio del cimitero, a 
disposizione dell'autorita giudi-
ziaria. 

E' atterrato in extremis a Punta Raisi 

In difficolta su Palermo 

caccia USA carico di bombe 
Sulla pista sono scop-
plate le gomme - Stato 
di allarme nella zona 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 19. 

Stracarico di bombe e di razzi 
micidiali, un potente turboreat-
tore deM'aviaziooe militare USA 
ha nschiato di precipitare su 
Palermo e di provocare una spa-
\entosa cataitrofe. 

Se il dtsastro e stato evitato. 
questo si deve solo alia fortuita 
comcidenza che la pista princi
p a l deiraeroporto internazionale 
di Punta Rajsi era momentanea-
mente sgombra. e aU'ecceztonak? 
sangue freddo dei due piloti del 
caccia che sono nuscitl ad ef-
fettuare un atterragsiio di emer-
genza in con.lizioni e=trem.imente 
d.rficilL 

Tutto e accaduto in pochi at-
limi. nel pomerigg:o di ieri. ma 
della vicenda — che Je autor ta 
militari hanno tentato di tenere 
nasco^ta — si e sap-jio so'.Lanto 
o?gi. Erano djnque !e 16 23 quan-
do un caccia bo-nbard.erc della 
flotta della portaerei < Saratoga » 
ha chiamato la torre di contro!Jo 
di Punta Rajs invocando soc-
corso: diretto alia base N'ato di 
Sigonella (Catania) — U cui no-
me ricome continuamente per t 
sempre phi frequent! «incident! » 
di cui sono proiaeonisti i velivoli 
che ri fanno capo — )'aereo ave 
va eompletamente esaurito la 
•corta di cirburanto e. per giun-
ta. aveva a terra !e gomme de! 
carTelk>. 

Drammatico scamb'o di mes
saged e stato di allarme a terra. 
mentre il ve!ivo!o contmuava a 
volteggiare. a quota semjire pit 
bas«a. sull'arca della * erande 
Palermo », con 11 «IJO oericolo 
sissimo carico di cuerra. 

n ca«o ha vo!uto che m quel 
momenfo la pista central dello 

•calo fosse dispomble. e cost. 
mentre airtoambulanre e autopom-
pe circondavano la zona. e stata 
data ai piloti rautori77az;one di 
tentare Tatterrageio II caccia 

ha pre*o terra in circostanre non 
meno dramrmtiche della vicenda 
di cut era protagomsta: all'im-
patto. le gomme <ono jcoppiate 

Partfeolare temficante: a bre
ve distanza daH'aeroporto di Pun
ta RajM. e <tata creata una «i 
ffant«9ca Santa Barbara «secre-
t a » (anch'essa della XRIO) dove 
t opfn'one comune cho si a no cu 
atodite anche testate nucleari. 

Lanciato da Cape Kennedy 

Explorer 35 studiera 

le radiaiioni lunari 
Ottimistiche previsioni sul programma Apollo 

CAPE KENNEDY. 19 
Explorer 3J e stato lanciato 

oggi da Cape Kennedy: do-
vrebbe raccogliere dati sulle 
radiazioni circumlunari e sugh 
eventual! pericoli che ne pos-
sano venire agii astronauti 
americani. La sonda ha una 
forma simile ad alcuni dei suoi 
predecessori: cio^ ha un aspct-
to che la fa assomigliarc a un 
mulino a vento. E' stata lancia-
ta alle 10.19 (16.19 italiane) da 
un razzo vettore Delta e do-
\Tebbe arrivare in zona luna-
re nel giro di tre giorni. 

II periodo di studio dell'Ex-
ptorer 35 dovrebbe essere assai 
lungo: due o tre anni. Se nel 
corso del volo non si verifiche-
ranno inconvenienti. sabato 
mattina la stazione di Terra 
comandcra 1'accensione di un 
retrorazzo che permettera la 
cattura del satellite da parte 
del campo gravitazionale della 
Luna. 

L'esperimcnto 6 il sccondo 
nel giro di pochi giorni. E' sta
to infatti preccduto dall'infeli-
ce Iancio del Surveyor 4, sul 
cui misterioso fallimento gli 
scienziati di Pasadena contt-
nuano a studiare. Sembra co-
munque che \ i siano conferme 

g. f. p. 

LEGGETE 

Rinascita 

alle ipotesi di ieri. secondo cui 
il satellite lunare sarebbe 
esploso pochi istanti prima di 
tentare l'allunaggio morbido. 

Intanto due aspiranti cosmo
naut!. Joe Engle e Alfred Wor-
den. hanno compiuto di fronte 
alia stampa una specie di atto 
di fede per dire che. dopo i 
miglioramenti apportati alle 
cabine ApoBo (dopo la sciagu-
ra in cui perirono Grissorn, 
White e Chaffee) si sentono 
tranquillissimi e ben disposti 
di prendere posto nella cabina. 

rai, sempre in provincia di 
Nuoro. Qui sono stati segna-
lati numerosi casi di tifo. 
Quando i sanitari si sono re-
cati nel paese per gli accer-
tamenti, il fatto e stato ridi 
mensionato. In effetti, a Lot-
zorai si riscontrano appena tre 
casi: uno di tipo addominale 
certo, gli altri due sospetti. 

A Galtelll la situazione e tut-
t'altro che normale. Lo stesso 
assessore regionale alia sa-
nita, on. Latte. ha ammesso 
che i casi di tbc si moltipli-
cano, e si teme che I'epidemia 
possa assumere proporzioni as
sai vaste. Da lunedi scorso. 
a cura del Consorzio antitu-
bercolare ,di Nuoro. l'intera 
popolazione viene sottoposta a 
visite schermograflche mobili. 
Finora risultano visitati 1.800 
dei 2.100 abitanti. Tra qual-
che giorno saranno resi noti i 
risultati delle visite radiolo-
giche. 

Rispondendo oggi, al Consi-
glio regionale. ad una interro-
gazione del compagno on. Al
fredo Torrente, l'assessore alia 
sanita ha inoltre riconosciuto 
che il morbo infantile a Ca
bras e negli altri paesi sardi 
si sviluppa a seguito delle spa-
ventose condizioni igienico - sa
nitarie. 

L'assessore Latte, che nei 
giorni scorsi ha visitato Ca
bras col professor Tangheroni, 
ha letto una lunghissima rela-
zione. Purtroppo. non ha ag
giunto niente di nuovo alle no-
tizie gia note. Per esempio. la 
causa della epidemia non e an
cora esattamente determinata 
e non sara possibile sapere di 
piii flno a quando studi e ana-
lisi non saranno condotti a ter-
mine. Gli interventt pubblici 
risultano assolutamente irriso-
ri: un milione per l'assistenza: 
sei milioni per la disinrezione; 
l'invio di personale specializ
zato alle cure dell'ONML Le 
stesse misure predisposte per 
accogliere i bambini di Ca
bras nelle colonie estive non 
possono aver luogo, a motivo 
della incertezza sulle cause del 
morbo. L'assessorato alia sa
nita aveva deciso di mettere a 
disposizione dei bambini dai 4 
ai 12 anni uno stabilimento sa-
nitario in collina. Qui, i pic
coli avrebbero dovuto trascor-
rere serenamente tutto il pe
riodo estivo. Non e stato pos
sibile portar via da Cabras 
la popolazione. infantile per le 
cause di profilassi adottate 
dalle autorita sanitarie. 

Alia prova dei fatti, gli in-
ten'enti pubblici. sia governa-
tivi che regionali. sono nulli 
o quasi. A Cabras, dopo tanti 
anni, 6 stata decisa, proprio 
oggi, la istituzione del servizio 
di nettezza urbana, ma andra 
soltanto a beneficio delle fami-
glie che potranno pagare tre-
mila lire annue. Considerata 
la est rem a poverta della popo
lazione, vi 4 da dire che diffl-
cilmente i rifiuti solidi potranno 
essere ritirati da tutte le case 
del paese. 

II compagno Torrente — di-
chiarandosi insoddisfatto della 
risposta dell'assessore — ha 
denunciato che, a diverse set-
timane dallo scoppio dell'epi-
demia, la situazione tende a 
peggiorare, tanto e vero che 
il male si propaga ad altri 
paesi della Sardegna. Non e 
escluso, peraltro, che a La
coni il colera infantile sia stato 
portato da alcuni bambini fatti 
sfollare da Cabras dai propri 
genitori. 

La verita e che fl male, con-
siderato misterioso, ha un'ori-
gine ben precisa: a 5 anni 
dalla legge sul € piano di rina
scita >, la maggioranza dei Co-
muni sardi presenta delle ca-
renze paurose nel settore Igie-
nico-sanitario. La responsabi-
lita di tanta arretratezza risale 
alia Giunta regionale e al go-
verno centrale. schierati dalla 
parte dei <baroni degli sta-
gni * i quali tengono Cabras 
in un vergognoso stato semi-
feudale. 

Giuseppe Podda 

r-in poche righe—, 

Nuovi allucinogeni 
NEW YORK - STP. FDA. 

DMT. DET e THC sono ouovj 
allucmogenl invenLati wi corri-
spondenza con lemanazione del
la legge federale che ne impe-
duvre 1'uso. Si assjeura che U 
p:0 potente e lo STP. che pro 
durrebbe un'estast di luce b'^nca 
accecante per almerw 72 ore. 0 
ooto LSD pu6 andare m pen
sions 

NBC in ffribunale 
NEW ORLEANS - 0 cronista 

televisivo della NBC ncnmni to 
dal procurators Garrison per cor-
ru2Jone tenuta di tesumone. Ri
chard Towuey, si e dichiarato 
•nocente II Gran Jury di New 
Orleans gli ha dato nove gioml 
per orfinuaara la dJeaa • gU 

ha fissato una eaurone dl 7̂ 500 
doJaxi (oltre 4 milioni e toezzo 
di lire). 

Pirata sfradale 
ORBISSANO — In provincia di 

TorxM un auUMDObdista ha inve-
stito e rerjto gravemente un pe> 
done. Poi ha cercato di caacon-
derk). E" stato arrestato. Si trat-
ta deU'ex-ufriciale di PS. Gio
vanni OrsL D ferito. Andrea Ca-
sagrande. versa in ffravi condi-
ztoni. 

Bandifo sardo arreso 
CAGUARl — Si e axreso e 

tasciato arrestare dal carabj-
nieri il bandrto sardo Criatoforo 
Pira. ricercato par otoicidio. Un-
tata rapina • altri tnioori r—ti. 
S* accaduto nella ««"T«f^ di 
Ottana. 

Nel bosco di Besan^on 
^ 

Dopo i «dischi» hanno 
visto anche i marziani 

BESANCON. 19. Z 
Come era prevedibile gli < oggetti misteriosi» scorti l'altra ; 

notte nei cieli di tutta Europa cominciano ad avcre un se- -
guito di aUucmazioni. piu o meno sorprendenti. La piu ori^i- ~ 
nale arriva. oornunque. da Besancon; dallo stesso centro, in- -
somma, da cui ieri era partita la prima spieeazione scicntifica I 
del fenomeno (la disintegrazione di un satellite in fuse di ncn- ; 
tro nell'atinosfera). -

Incurante di questa interpretazione, infatti. una ragazza di • 
15 anni — Joelle Ravier — ha dichiarato di a\ere visto quat- -
tro piccoli esseri mistenosi nei pressi di un bo-,co dove si ~ 
era recata in gita con tre amici: i misteriosi personaggi. se- » 
condo la sua descnzione. erano alti circa un metro, tutti neri. Z 
con la testa a forma di pera e I'addome prominente. Non -
basta. Joelle afferma die i quattro 1'hanno scorta e sono -
fuggiti c raso terra, ad una velocita incredibile. parlando tra Z 
di loro un linguaggio musicale». Purtroppo sono scomparsi. -
Non resta che attendere. adesso. altre e piu dettagliate allu- Z 
cinazioni. ~ 

Frattanto, continua la polemica sulle cause real! del feno- Z 
meno dell'altra notte. Gli astronomi, infatti, non riescono a ™ 
mettersi d'accordo. Z 

Nella Carolina del Nord 

Boeing contro aereo 
tun's tico: 81morti \ 

Fra le v i t t ime i l sottosegretario d i stato alia marina USA 

In un'altra sciagura aerea muore un ministro del Madagascar 

HENDKKSON'VILI.E. 19. 
Un qiiddrigcttn di line.i <• Hoe

ing 727 ». con 78 porsone a bor-
do. |)ochi minuti dopo il decollo 
ddll'aeroiwrto di questa cittadina 
bahieare. nella Carolina del Nord. 
->i e scontrato con un bunotore 
da turismo « Cessna 310 * sul qua
le viaggiavano tie porsone. I due 
aerei sono esplosi in volo: non 
vi sono superstiti. Tra le vittime 
vi e anche il ministro della ma
nna amcricana. dT lecento noini-
na. John T. Mcnaughtoii. Con lm 
viaggid\ano la inoglic. Sally, e il 
figlio di 11 anni. Mdcnaughton 
aveva so-vtituito Paul II. Nit/e. 

I rottatm del -r Boeing 717 e hdii-
no di poco iiidiicato una colonid 
eitiva di ragazzi che in quel nio-
mento giocavano a pallavolo. Xon 
vi sono state vittime fra la poix>-
lazione e i villeggianti. Ma le 
scene raccapriccianti sono state 
innumerevoli. II corpo di una del
le vittime della sciagura ha sfon-

dato. nella tddutd. il tetto di una 
abita/ione. A causi della natura 
accidentata del terreno dove si 
e verificato lo scontro — quasi 
all'altezza dei monti Appalachia-
ni che fanno da corona alia baia, 
l'opera di recupero delle vitti
me e proceduta a rilento. A tarda 
notte erano state iecuperate solo 
35 saline. 

Secondo alcuni testimoni ocula-
ri lo scontro ha provocato l*iin-
mediata eiplo.Monu dell'aereo il.i 
tuiiMiio. 11 iiotentc quadrigetto ha 
proM'gtuto |KT un tratto. quasi 
fos-«> useito iudenne: poi si e 
ttasformato in una palla di fuoco. 

II « Boeing » apparteneva alia 
compagnia « Piedmond Airlines ». 
ed era diretto da Atalanta a 
Washington con il volo 22. 

Partito alle ore 11.40 locali da 
Atalanta, aveva fatto scalo all'ae-
roporto di Asheville Hendersonvil-
le: di 11 avrebbe dovuto prosegui-

re per Roanoke (Virginia) per 
atterrare quindi a Washington 
alle ore 12.57 (ora locale). 

• • • 
TANANARIVE, 19. 

Un quadrigetto delle aviolinee 
del Madagascar e precipitato 
questa mattina, subito dopo U 
decollo: dei 75 a bordo, 38 sono 
morti, 35 fenti e due dispersi. 

Fra le vittime. il ministro de-
gli esteri della repubblica mal-
gascia. Albert Sylva. 

L'aereo. un DC 4 delJa compa
gnia « Air Madagascar » era di
retto a Diego Suarez. nel Nord 
dell'isola Si era appena tevato 
in volo dalla pista dell'aeroporto 
di Tananarive, inaugurato solo 
qualche settimana fa. quando 
pochi secondi dopo e stato viato 
perdere quota e schiantarsi al 
suolo. in una regione paludosa a 
qualche centinaio di metri dal 
confine deH'aeroporto 
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