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DRAMMATICO INTERROGATIVO SUI PROPOSITI DEL GOVERNO CONTRO IL T.L.T. 

L'accordo di spartizione applicato 
senza la ratifica del Parlamento ? 

Oggi a Bled nasce l'alleanza aggressiva greco-turco-titina - Incoscienza della 
stampa governativa - Sdegnato giudizio di Nenni sull'incapacità del governo 

Dimostrazioni 
nei Nepal 

contro gli S.U. 
| ."> mila manifestanti stilano per 
j le vie di Katmandu 

Stamane alle oie 11 i tre 
ministri degli Esteii di J u 
goslavia, G r e c i a e Tur
chia, 1 limiti a Bled, appor
ranno la loio firma al Patto 
militare balcanico. Poco dopo 
àaia reso noto, tramite una 
conferenza stampa, il testo 
ufficiale del Trattato. 

Nasce così ai confini orien
tali dell'Italia un nuovo bloc
co militare, che associa tre go
verni di tipo fascista, almeno 
due dei quali, lo jugoslavo e 
il sreco, hanno interessi di
lettamente contrastanti e mo
tivi di conflitto con l'Italia, 
ed hanno già svelato il ruolo 
aggressivo che intendono as
sumere nei Balcani stabilen
do piani comuni contro le 
frontiere albanesi e bulgare. 
Per quanto riguarda In parti
colare il governo titino. esso 
attraverso il Patto balcanico 
entra di fatto nello schiera

mento atlantico di cui Gio
chi e Turchia sono membri, 
e vi assume la fun/.ione di 
avamposto offensivo. 

Di questa lealtà, del lesto 
perfettamente nota da tempo. 
sono lampanti le conseguenze 
nefaste per l'Italia, sia in via 
immediata che in prospettiva. 
Si accentua la fascistizzazione 
dello schieramento atlantico 
e si accentuano le minacce 
alla pace, sommandosi alla 
politica aggressiva dell'impe
rialismo anglo-americano nel 
settore dell'Europa centro -
meridionale le specifiche mi
re del regime titino e di Allei
lo greco contro l'integrità e 
l'indipendenza dei Paesi con
finanti. Quanto a Trieste, si 
sono create per Tito le mi
gliori condizioni per agire se
condo i calcoli che gli par
ranno più convenienti. 

Questa realtà non ^-fugge 

nemmeno ad alcuni osserva
tori governativi italiani, tanto 
è vero che un certo allarme 
già tra.-.parì quando venne 
concluso il patto titino-greco 
contro l'Albania, e che ieri 
potevano legger.-»! >u un foglio 
del nord queste ammissioni 
a proposito della questione 
triestina: «Dopo la firma del 
Patto balcanico, il marescial
lo Tito potrebbe ritornare 
sulle sue posizioni di intran
sigenza, e insistei e sulle ret
tifiche di confine che finora 
hanno impedito l'accordo e 
che dovrebbero dare alla Ju 
goslavia buona parte della 
zona di Muggia con uno spo
stamento dell'attuale confine 
a Punta Sottile, dando modo 
alla Jugoslavia di allacciarsi 
sul porto di Trieste *. 

Ora dunque che il Pa.to 
è un fatto compiuto. *i do
vi ebbe per lo meno reg-stvn-

E' già 
r esodo 

cominciato 
di Ferragosto 

A Milano 140.000 partenze dalla Stazione Centrale 

Il caldo eh» si • abbattuto 
su numeroso citta d'Italia ha 
accelerato l'esodo della popo
lazione verso i luoghi di vil-
tecsiatura. 

Particolarmente a Milano, 
dove le partenze per le con
suete feri» asostane fin da 
venerdì scorso avevano assun
to le punte massime. 

Sebbene la temperatura mi
lanese non sia stata fra le più 
alte essendo rimasta fra i 
19,3 e i 29,2, si calcola che 
dalla sola stazione Centrale 
siano partiti nella giornata di 
sabato non meno di 140 mila 
viaggiatori, per i quali sono 
occorsi 35 treni straordinari, 
oltre ai normali convogli che 
hanno dovuto essere tutti rin
forzati con l'aggiunta di vet
ture supplementari. 

Le ultime partenze accele
rate si sono avute nella mat
tinata di ieri, tanto che a 
mezzogiorno sono stati calco
lati introiti per oltre 25 mi
lioni. Anche le autolinee e le 
ferrovie secondari© hanno re
gistrato incassi superiori a 
quelli degli anni precedenti. 

L'esodo della popolazione è 
stato notevole anche dalle al
tre città, specie da quella do
ve si • registrata la punta 
massima di ieri con 34 gradi. 
Ancona con 32.9, Bologna 32,6, 
Pescara 32, Catania 31,7. Bari 
Firenze • Trento 31,6, Roma 
con 30,4 e 'Messina con 30,2. Folla alle biglietterie nelle stazioni 

re una reazione fredda e 
pi eoccupata da parte ricali 
ambienti governativi italiani, 
eo>ì come grandemente allar
mata è in questi giorni l'opi
nione pubblica triestina. Ma. 
al contrario, anche m questa 
occasione viene olfeito un 
esempio di leggerezza e di 
servilismo senza uguali. Con 
tono ispirato e ufficioso. « Il 
Messaggero » scrive addirit
tura che « il Patto balcanico 
è visto da Roma con aperto 
favore »; e non si vergogni 
di ricordare che De Gasueri 
espresse tale favore anche 
•< nei momenti di più accen
tuata ostilità jugoslava, of
frendo un rispettabile c-o'ii-
pio di abnegazione (sic!) a 
quanti partecipano alla difesa 
dell'Europa ». Quanto ai ri
flessi sulla questiono triestina 
il foglio del Viminale ritiene 
la firma del Patto balcanico 
nientemeno che una « circo
stanza favorevole ». perchè 
— secondo il giornale — 
•i non esistono più termini pe
rentori e iugulatori che pos
sano indurre le parti a pre
cipitare la decisione a detri
mento della linea di giustì
zia ••: cioè perchè, avendo già 
ceduto al ricatto, il governo 
italiano ora non avrebbe più 
da temerne di nuovi! Si tocca 
il fondo, come sj vede, della 
insipienza e della... abnega
zione. 

C'è di più. Secondo noti
zie ufficiose diffuse ieri, il 
governo Scelba-Saragat è a 
tal punto consapevole del 
carattere infame del proget
tato baratto, che intendereb
be ricorrere a misuie di 
emergenza per imporlo. Se
condo tali notizie, l 'annun
cio della spartizione e la sua 
pratica esecuzione avverreb
be contemporaneamente, co
sì da porre l'opinione pub
blica. il Parlamento e le po
polazioni interessate dinanzi 
al fatto compiuto. Solo suc
cessivamente, il Pai lamento 
verrebbe informato dei ter
mini dell'accoido e invitato 
a pronunciarsi sull'operato 
del governo. Per giustificare 
questa specie di colpo di for
za si adducono — negli am
bienti governativi — - motivi 
di ordine pubblico ». c h e 
renderebbero necessaria la 
immediata assunzione dei po
teri m Zona A da parte del 
governo. A tal punto il go
verno presume ostile al ba
ratto l'opinione pubblica, che 
esso medita dunque di con
durlo in parte come una 
onerazione militare o di poli
zia. 

Nel consueto articolo dome
nicale sull'Aranri il compagno 
Nenni. esaminando diffusa
mente il penoso bilancio del 
governo Scoìba - Saragat. si 
riferi-ce in particolare a nue-

| NUOVA DELHI. 8. — No-
iti/ie provenienti da Katnian-
jdu. la capitale del Nepal, in-
j [ormano che ha avuto luogo 
(Oggi in quella città una im
ponente dimostrazione anti-

• americana. Una folla di va-
i rie migliaia di persone, al-
I meno cinquemila. secondo 
quanto riferisce l'agenzia di 
notizie britannica Rctifer, ha 
percorso lo vie della città 
elevando guda optili agli Sta
ti Uniti, e recando effigi bru

sio stato di cose e con ama-!f' i ; , t p d o 1 , P"*>»d<*nt* ENcn-
iczza rileva che » l'atteggia-1 hi,))c' '* cl> P i 
mento del gruppo dirigente! <-«m»»'i \o t.mti ..UH. stati 
la cadere le braccia». » Non -0"111» d-> <'•••«>•• "iipiovvi 
c'è un parlamentare — pro-
eguo il segretario del PSI — 

il quale non avverta come la 
spartizione del TLT. sulla ba
se di una mediazione ameri
cana d ie scontenteià tutti « 
che avrà le caratteristiche 
del definitivo pur senza dirlo, 
sia la peggiore delle soluzio
ni. Mi dicono che Palazzo 
Chigi abbia avuto due o tre 
volte nelle ultime settimane 
la tentazione di uscire dalla 
umiliante tutela in cui è. o 
per ritentare la via del ne
goziato diretto, oppure Per r i 
portare la questione all'ONU. 
Non se ne è fatto di nulla, 
come non si fa nulla di nulla 
per una specie di esclusione 
a priori di tutto ciò che ri
chiede coraggio e iniziativa ». 

>ati m numo'M-i pumi della 
città. Toma comune dei di-
-cu'.s; e A '.a denuncili del 
tentativo de»U imperialisti 
americani di iato del Nepal 
una base avanzata por i lo
ro propalativi aggredivi con
tro la Cina popolai e. 

I ripetuti tentativi m que
sto sen^o effettuati dai sor-
vizi Nogieti amencani. e elio 
hanno condotto negli anni 
scoisi a sanguinose lotte ci
vili nel Paese, sono ener
gicamente osteggiati anche 
dall'India, la quale esercita 
sul Nepal una influenza tra
dizionale. Il governo indiano 
ha spesso protestato contro 
la politica che mira a fare 
del piccolo reame un centro 
di attriti, suscettibile di tur
bare la pace alle frontiere 
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NEGOZI ARABI CHIUSI E AUTOBUS FERMI A CASABLANCA 

Nuovi incidenti ieri a Port Lyautey 
Minacciosa tensione nel Marocco 

Imponenti schieramenti di forze sono stati disposti dalla polizia francese intorno alle Medine - La ceri
monia d'investitura del nuovo governo tunisino - Prolungato colloquio fra ì ministri e il residente francese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

C O \ VARRESTO A VENEZIA DEI CORRTERT ITALIANI 

Tagliata una delle più importanti vie 
del traffico di stupefacenti per l'Europa 

Gli arrestati sono 4 marinai ingaggiati dalla banda diretta dal capo dei battellieri del porto di Beiruth 

Con Parresto avvenuto a 
Venezia qualche giorno la dì 
quattro marinai italiani, mem
bri di un'organizzazione di 
trafficanti di stupefacenti, la 
Guardia <*• Finanza ha defi
nitivamente tagliato una delle 
rcù i m p o r l a n : i v*e di approv
vigionamento d; stupefacenti 
per "."Europa. 

Gh arresti hanno concluso 
una serie di indagini, inizia
te .sin dai gennaio scorso, che 
hanno portato al sequestro di 
20 chili di oppio e kg. 3.500 di 
morrìna a Napoli, di un aitro 
chilo di morfina a Brindisi e 
alla denunzia di otto persone 
di cu-; cinque .n stato d 'ar
resto. 

Nel gennaio scorso, la poli-
?.a americana e quella greca 
comunicavano a'.'a Guardia di 
Finanza che una organizza-
•i=?ima banda di trafficanti 
"libanesi si avvaleva per ii 
trasporto degli stupefacenti 
oltre che di marmai esiz'am 
turchi e francesi, anche di 
marinai italiani e che essa era 
capeggiata da certo Mah-
moud Abou Suleiman. capo 
dei battellieri e dei facchini 
del porto" di Beiruth. 

Si poteva così intercetta-Idia di Finanza d: Trieste. 

tà giudiziaria, ha tenuto però 
segreta tale operazione, se
guendo tuttavia le mosse de
gli italiani facenti parte della 
pericolosa organizzazione, fi
no a che operava a Napoli. 
come s'è detto, :*. sequestro 
di 20 chili di oppio e di altri 
kg. 3.500 di morfina il giorno 
18 luglio .scorso a bordo della 
nave turca « Iskenderum w e 
l'arresto del secondo ufficiale 
di cabina delia na»e, Kivrak 
Hamdi. che trasportava la 
merce. 

Veniva intanto accertato che 
i marinai italiani, : quali ave
vano trasportato in Italia il 
primo chilo di morfina incas
sandone il controvalore, evol
vano attività contrabbandle-
ra anche dall'Italia ai Liba
no, esportando e*, ndestma-
mente orologi ed altre merci 
sempre per conto della stessa 
organizzazione. • 

Raccolte le pro\e. .. pr:mo:zìon; nella provincia, u<-. wc -;. ( ..i...... .•u v.»-^ »... » ..••.. »-, 
agosto scorso i quattro ma- «ala hanno coip.to oltre ri:e-.ele\..t<>. in quanto i". Ideilo, Era u.» cro-5 . guaio p*r n 
rinai ven.vano arrestati a Ve c : milioni d. popone. L:.lde..e <»cqje rv>n cieobe ra-ì™''0^'1 1-1» c h - - pacandovi ?o-1 

za/.ione e stato poi sequestra
to dalla poliz.a iranceie nel 
porto di Marsiglia. 

Con il servizio testò con
cluso appare definitivamente 
provato che il traffico delle 
droghe in Italia ha ìa sua 
origine all'estero, e che le 
droghe stesse giungono nel 
nostro Paese in transito con 
destinazione in altri Pae=i eu
ropei o oltre Atlantico. 

Per sgommare la pericolosa 
banda, mentre agenti ameri
cani agivano ne! Libano, un 

ufficiale della Guardia di Fi 
nanza si è inserito in Italia 
nella organizzazione contrab-
bandiera. riuscendo in tal 
modo ad acquisire le prove 
dell'esistenza dell'organizza
zione stessa e ad individuare 
i corrieri italiani di essa. I 
quattro marinai arrestati so
no: Borstellj Giovanni di Car-
lo. da Trieste; Guerin Dario 
di Eugenio, da Trieste: Pem-
per Giovanni di Antonio, da 
Cherso: Del Negro Renato fu 
Antonio, da Trieste. 

PARIGI, 8. — Dopo i 
sanguinosi scontri nei qua
li undici persone sono rima
ste uccise, ieri a Port Lyan-
tey, nuovi gravi incidenti 
/tarino avuto luogo quest'og
gi nella stessa città. Migliaia 
di marocchini sono scesi nel
le strade per manifestare 
contro le violenze francesi e 
a favore dell'indipendenza. 

L'intervento delle forze di 
polizia francesi, esasperando 
gli animi, ita dato ancora 
una volta la possibilità ad c-
lementi provocatori al servi
zio del pascià di Marrakesc, 
il principale agente dei colo
nialisti nel Marocco, di pro
vocare alcuni gravi inciden
ti. Due francesi sono rimasti 
uccisi, sedici persone sono 
state jeritc, una sala cinema-
tografica data alle fiamme, 
un ospedale oftalmico sac
cheggiato. 

La calma e ritornata nella 
citta verso le quattro del po
meriggio, ma la situazione 
permane grave, e una minac
ciosa tensione regna nella 
citta, dove tutti i nego2i ge
stiti da marocchini sono 
chiusi. 

Anche a Casablanca, i ne
gozianti marocchini non han
no vperto i loro esercizi, ec
cezion fatta per quelli situati 
nella zona del mercato mu
nicipale. Fin da stamane, il 
personnlr marocchino degli 
autobus s> e astenuto dal la
voro prr l'80 per cento pro
vocando una notevole rare
fazione dei servizi. Si regi
strano alcuni incidenti di mi
nore gravità, ma nel corso 
dei quali si debbono lamen
tare alcuni feriti. 

Le ancorila di pò fi ria han
no ulteriormente accresciu
to la tensione, disponendo 
imponenti schieramenti di 
forze. Il residente generale 
francese, Lacoste, giunto sta
mane a Casablanca, ha ispe
zionato il dispositivo di po
lizia organizzato nella città, 
soprattutto nei punti dove le 
Medino (quartieri marocchi
ni) confinano con la città 
europea. Lacoste fi! quale eraj 
accompagnalo dal gen. Du-\ 

vai, comandante superiore 
delle truppe del Marocco, dal 
comandante, le forze navali 
nel Marocco, dal pascià di 
Casablanca, dal capo ideila 
regione di Casablanca e da 
numerose altre personalità) 
ha poi ispezionato in piazza 
Lyautey i reparti corazzuti 
della guardia repubblicana 
adibiti ni puff ngUrimenfo dei 
quartieri marocchini. 

A Fez, tre marocchini sono 
stati feriti dalla polizia, la 
quale è intervenuta nel ten
tativo di disperdere gruppi 
di dimostranti che inneggia
vano al Sultano Sidi Moham-
med Ben Jussef, deposto lo 
scorso anno dai francesi. An
che a Rabat si registrano 
scontri. 

Situazione calma, invece, 
in Tunisia, dove questa mat

tina ha avuto luogo la ceri
monia di investitura del nuo
vo gabinetto tunisino. Col 
cerimoniale d'uso, al palazzo 
Animar, il presidente del con
siglio, ìia presentato al Bey 
i nuovi membri del governo, 
assieme ai quali si è recato 
quindi alla Marsa per pre
sentare il governo al Resi
dente generale francese, il 
quale, è d'altra parte egli 
stesso membro del gabinetto, 
in qualità di ministro degli 
esteri. 

il colloquio fra il Residen
te ed i membri del nuovo 
governo è durato tre quarti 
d'ora: al fermine di esso il 
Primo ministro ha detto ai 
giornalisti: « La conversazio
ne è stata cordialissima ed 
induce a bene sperare per 

quanto concerne i futuri rap
porti franco-tunisini, basati 
sii di una amicizia sincera e 
reciproca ». 

Quando il corteo delle vet
ture. recanti i membri del 
governo si è allontanato, una 
numerosa folla ha applaudi
to calorosamente. 

Imminenti sviluppi sono 
attesi anche per quel che ri
guarda le trattative in corso 
tra la Francia e l'India a 
proposito degli stabilimenti 
francesi in territorio indiano 
che un portavoce dell'amba
sciata indiana a Parigi ha 
dicliiarato oggi hanno com
piuto « notevoli progressi *>. 
A quanto annuncia la stam
pa indiana, che cita infor
mazioni provenienti da Pon-
dichery e attinte a fonti 
generalmente bene informate, 

Dieci milioni di persone colpite 
dalle inondazioni nel Bengala 

. „ . — _ ~ — i 
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DACCA. 8. — Le inonda- ' le regioni settentnonal.: i!t.«»5ca\a cadere *\ilia strada 
del Ben- 'numero delle vittime non è; -m^ pe:icoio.-a -eia di nafta. 

nezia. ove venivano anche <;e-'stessa capitale. Dacca. e ri- p damente riandò così n.i.do ova fingano tutti co! fare de ì 
questrati 60 orologi svzzeri rra-ta paralizzata d<,l0 crc-j ..:.. p-.pold/..o:.e d. . i .ctter>ijP a^f5 ^ P ^ 1 1 b b o . ^ < I . n „ . ^ . : 
in partenza per i! Libano, ed >cita delle acquo del Biiri-; n -»alv(K j 
altre mere» d' contrabbando canga. Numerose abitazioni: ^ ~ " — - ~ ~ I 
In collegamento con la Guar- di Dacca sono >"ate d.^trut-

n: nu*i 
e 

re, il 22 marzo scorso, una 
spedizione di un primo chilo 
di morfina nel porto di Brin
disi all'arrivo di una nave d^ 
r»eiruth. 

I! nucleo investigativo del-
I;, Guardia di Finanza di Ro-

no stati sequestrati, nelle abi-
tazionj di tre degli arrestati. 
liquori, sigarette, accendisi
gari e borse d- pelle, merci 

Uno dietro l'altro 
cadono 25 motociclisti 

te dalle acque. I 
Il governo della provincia 

ha iniziato una intensa cam
pagna di vaccinazione al fine 
di prevenire il possibile sor-

queste tutte d. contrabbando gere di epidemie. 
Ri-"'»- eh» ori :»'•"• •"•'• '• ' Secondo :nforma?iom giun-

titativo di oppio spedito d; te ogai. il livello delle .-.eque do ne. pre-.si dcìFab-tato. for.se 
ni a. di concerto con l 'Autori- Beiruth dalla stes.-a organa '.-a.ebbe m diminuzione nel-lpcr .t\.c- perso uno dei tappi, 

VENEZIA, 8. — Una p.iK.v-
:eric ili capitombol. si è veri
fico'H que."':. mattina a Mir-
Shcra Un .-«utooi-'ern» py-ar* 

-e ne sono \crificat 
irca venticinque». N'essamo poii 
M>a awicnar». alia nafta che. 

.- stendeva sull'asfalto infuoca-1 
•e. perchè esisteva il pericolr ! 
rii incendio Si è cosi prowe-, 
riuto a chiamare !a polirà del- j 
la .strada e i visiti iel fuoco •; 
qua.i. ^ bordo 'li un camorr i - , 
no. hanno oro\ \»--d'i.o i rico-
pr. 'e 1Ó »>t-:ida di uno ^pc?;. 
.-.l'alo di .-abbia. j 

NELL'ABISSO DEI LESSINI PER ONORARE LA VITTORIA DEL K 2 

Ventiquattro giovani tentano 
il record di discesa sotto terra 

l*no speleologo sU per discendere nelle viscere dell* terra. 

TRIESTE, 8. — Per onorare la grande 
impresa del K-2. una spedizione speleolo
gica ha deciso di esplorare la « Spluga 
della Prela ». l'abisso dei monti I.essini 
nelle prealpi Veronesi, sulla, riva sini
stra dell'Adige, e conquistare il primato di 
discesa nelle viscere delle terra. La spe 
dirionr, promossa dalla Società adriatica 
di scienze naturali — di cui è presidente 
il prof. Marassi dell'Università di Trieste, 
che ha partecipato alla scalata del K 2 — 
è composta di ventitré giovani e una ra
gazza, guidati dal geometra De Martini e 
dal doti. Maueci. incaricato di sovrmten
dere la parte scientifica dei rilievi e delle 
osservazioni ecologiche. 

L'abisso dei monti Lcssinì è la cavità 
naturale nella quale è stato conquistato 
il secondo posto nella gara di profondità 
(il primo è detenuto dai francesi con ì 658 
metri del Trou de Glaz) con 637 metri 
raggiunti nel '27 dall'ingegnere veronese 
De Benedetti. I triestini si riprometto
no di raggiungere quella « quota negati
va » e vedere se ci sono probabilità di 
procedere più oltre, si da battere il re 
cord mondiale. 

II tentativo della spedinone speleolo
gica, che è partita stamane alla volta di 
Verona e ha raggiunto in giornata r i m 
boccatura dell'abisso, dovrebbe conclu
dersi il 16 di questo mese. 

un accordo sull'argomento è 
stato già raggiunto. 

Secondo queste stesse in
formazioni, è atteso entro le 
prossime 4S ore un annun
cio ufficiale da parte france
se in merito al trasferimento 
al governo indiano dei pote
ri in questi territori. Viene 
anche precisato che le ope
razioni per il trasferimento 
dei poteri e per l'elaborazio
ne di dettagli amministrativi, 
dureranno probabilmente trz 
o quattro settimane. 

Come sì rammenterà, ven
ne annunciato tre giorni fa 
da Parigi che il governo 
francese e quello indiano 
avevano ripreso a Nuova 
Delhi negoziati ufficiali in 
merito agli ultimi due stabi
limenti {rr-i>< cr,i in India, 
quelli di Powlichery e di Ka-
rtkal. Precedenti conrersnrio-
ni sullo stesso argomento, te
nute a Parigi, erano state ; » -
terrotte lo scorso giugno. 

La Francia cedette all'Inditi 
lo stabilimento dì Chander -
nagorc nel 1949 e quelli n; 

Mahc e di Yanaon ai primi 
di questo anno. Gli stabili
menti di Pondichent e Ka-
rikal sono i più importanti 
ed estesi dei posscdhnen'* 
francesi in India. 

MICHELE RARO 

Cort in sa lvo 
in Cecoslovacchia 
PRAGA. 8 — La radio et. . -

slovacca annuncia che il ci.v-
tor Joseph Cort. Lo >cor:/i -
to americano che ha »h.t.--) 
vd ottenuto UMIO noi1*',* • : > 
Cecoslovacchia, e nur.'ii , __i 
a Prasa. 

Sulla Grignetta 
muoiono 3 alpinisti 

LECCO. 8. — T.e s io \a -
n;5=:m: alpim-:i bor.;.ìir:j>;:hi 

i r<mo peri:, o^ìi pomeri^si". 
ini un.ì -sc.a^u a y.illa crc^'a 
Segantini della Gnsr.etta. I 
tre. Giulio Botti di 20 anni, 
Dario Moretti d*. 17 e Liu^i 
Bellom d; 21. avevano ini
ziato la scalata della ere ; :* 
Segantini legati :n corda'.., 
preceduti da un alpinista l'i
rò amico, che i-e^uiva la stes
sa via. ma >legato. 

Giunti in località .< La l in
gua » a circa 1850 metri di 
altezza, uno dei giovani a r 
rampicatori precipitava a 
causa di un mancato appi
glio, trascinando nel vuotò" .:i 
un salto di circa cento n e -
tri anche gli altri due com
pagni di cordata. I cadaveri 
dei tre alpinisti sono stati r.-
trovati sfracellati da», com
ponenti la squadra di «oc
corso alpino del C.A.I. di 
Lecco. 

I primi soccorritori hanno 
rinvenuto due giovani anco
ra in vita: sono poi spirati 
tra le loro braccia. La loca
lità ove è avvenuta la scia
gura è la stessa ove un pa.o 
di mesi fa morirono quattro 
alpinisti di Castellanza. Lo 
tre salme sono state traspor
tate ai Piani Resinelh dalla 
squadra di soccorso lecchese, 
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