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Mezzo inondo 

è sotto zero 

STATI UNITI — 78 persone morte in una 
sola settimana. Interi raccolti distrutti." 
INGHILTERRA — Si profila il raziona
mento dell'energia elettrica. . 
OLANDA — Gli iceberg tengono impri
gionate 40 navi. ., <J 

GRECIA — Un intero villaggio ingoiato 
da una frana: inondazioni e piogge. 
ITALIA — In provincia dì Sondrio tem
peratura record: 32 gradi sotto zero! 

•i 

porto è gelato 

attualità 
Dopo ÈI col pò di Stato 

<• ,i 

AMSTERDAM — Centinaia di pattinatori si esibiscono nel porto di Volendam completamente ghiacciato per il 
freddo intenso (Telefoto AP - /'« Unità ») 

I Pollaiolo tornano in Italia 

Altre opere d'arte 
rubate dai nazi 

si trovano negli USA 
Misteriosa vicenda intorno a un prezioso dipinto 

Nostro servizio 
LOS ANGELES, 14. 

La vicenda dei due picco
li e preziosissimi dipinti di 
Antonio del Pollaiolo, ap
partenenti alla Galleria de
gli Uffizi e trafugati da pre
doni nazisti durante l'ulti
ma guerra, è giunta ieri alia 
sua agognata e logica con
clusione: entrambe le tavo-

Appello 
dei detenuti 
di Burgos 

PARIGI. 14. 
I detenuti politici del car

cere di Burgos hanno lanciato 
al mondo Un appello di pace 
e di amicizia. 

II messaggio è r=tato ricevuto 
In Francia e trasmodo dajla 
agenzia » Union francale d'in-
formation ». 

- Noi ringraziamo profonda
mente gli uomini e le donne. 
i sindacati, le org?nizzaz'ons 
politiche e tutte le altre orga
nizzazioni di tutti i pacai che 
lottano per la nobile causa d". 
aiutare il porolo spagnolo si (citiamo testualmente il te-
restaurare la democrazia e d: 
avvicinare il giorno della no
stra liberazione, per rostitu:re
nile nostre famiglie e al lavoro 
per il bene del nostro pae;e 
Possa — dice il messaggio -
essere il 1963 un anno di pace 
e di cooperazione fruttuosa 
fra tutti j popoli, po$sa por
tare nuovi trionfi alla demo
crazia e alla scienza per il 
btnt dell'umanità. 

lette sono state infatti resti
tuite dai coniugi Mcindl al 
governo italiano. E' stato il 
ministro Rodolfo Siviera m 
apposita missione a Los An
geles a prendere in conse
gna i due dipinti. Il mini-r 
stro ha immediatamente con
segnato i due Pollaiolo al 
museo della Contea di Los 
Angeles, adempiendo a un 
preciso impegno recentemen
te assunto ' con il direttore 
del museo stesso e secondo 
il quale i due capolavori 
avrebbero dovuto restare 
per qualche tempo a dispo-
sizione del pubblico che in
tendesse vederli. Trascorsti 
questo periodo le due opere 
riprenderanno finalmente la 
via di Firenze per essere di 
nuovo parte del patrimonio 
artistico della Galleria degH 
Uffizi. 

I coniugi Mcindl hanno fir
mato un accordo con il mi
nistro Siviero — che ha così 
brillantemente concluso, aiu
tato dai membri della dele
gazione appositamente invia
ta'negli USA la complicata 
vicenda — nel quale si impe
gnano non solo a restituire i 
due quadri « Ercole che uc
cide l'Idra » e * Ercole che 
soffoca Anteo* ma anche 

sto dell'accordo) ad « assi 
sfere in futuro il ministro 
Siviero nel recupero di altri 
quadri presentemente man
canti dalla Galleria degli Uf
fìzi ». La qual cosa vuol dire, 
in parole povere, che i due 
coniugi la sanno molto lun
ga sul traffico di opere d'ar
te rubate dai nazisti durante 
la scorsa guerra, ' e adesso 

che, dopo le forti e costanti 
pressioni esercitate dalla de
legazione italiana si sono de
cisi a cedere è auspicabile 
che una volta sulla strada 
non si arrestino. 

Del resto, legato alla vi
cenda del Pollaiolo, è venuto 
alla luce oggi un altro episo
dio, molto strano. ,11 mini
stro Siviero, nel corso delle 
ricerche, era giunto a cono
scere il personaggio-chiave 
del mistero dei dipinti tra
fugati: il restauratore di ori
gine ungherese H. La Vigner. 
lo stesso che aveva per pri
mo segnalato la presenza dei 
due Pollaiolo al console 
d'Italia a Los Angeles. Si dà 
per certo che il ministro Si
viero sarebbe sicuramente 
riuscito a recuperare altri 
preziosi capolavori mancan
ti dagli Uffizi se non fosse 
intervenuto un fatto improv
viso. del tutto imprevisto: la 
morte per infarto di La Vi
gner. 

La vicenda si tinge di gial
lo, a questo punto, per le 
circostanze per lo meno in
solite in cui è avvenuto il 
decesso del restauratore. In 
sera del 12 gennaio, cioè do
po la promessa fatta al mi
nistro di restituire una del
le altre otto opere mancanti 
dagli Uffizi. La Vigner si era 
oramai convinto, ma dopo 
una misteriosa telefonata 
non volle più firmare l'ac
cordo con il rappresentante 
italiano. Poche ore dopo que
sta decisiva telefonata il re
stauratore decedeva per at
tacco cardiaco. 

r. w. 

MIKRO CIIORIO (Grecia) — Solo pochi tetti del pic
colo villaggio greco travolto da una valanga riescono 
ad emergere tra la massa di terrìccio 

(Telefoto ANSA-c l 'Unità >) 

Due uomini nel Togo 
lottano per 

il potere 
Meachi è rientrato ieri dal Gha
na e Grunitsky dal Dahomey 

Pochi giorni.' di tregua, co
me se - l'anno nuovo volesse 
presentarsi in veste benigna, 
e poi il freddo è ripreso, più 
intenso, più tenace di prima. 
11 suo fronte è - anche più 
esteso della volta scorsa: fa 
eccezionalmente freddo in 
tutti ì paesi dell'emisfero au
strale, nessuno ' escluso, ne
gli USA come nell'URSS, in 
Giappone come in Inghilterra, 
in Grecia, in Italia, 

Negli Stati Uniti, solo nel
l'ultima settimana, i morti 
per i| maltempo sono stati 78. 

Venti freddi che incalzano 
dal nord, in molte zone alla 
velocita di 100 chilometri l'o
ra hanno ridotto l'Europa un 
campo gelato sulle cui coste 
imperversano paurose mareg
giate. I record delle tempe
rature minime sono superati 
in molte regioni: in Svizzera si 
è gunti a 40 gradi sotto zero! 
In Francia, solo nelle ultime 
24 ore, il freddo ha provocato 
12 morti. Il termometro oscil
la in media fra il decimo e il 
ventesimo grado sotto zero. 

Il paese che forse più «of
fre di questa situazione è l'In. 

gbilterra, cui un freddo mai 
registrato prima non concede 
tregua da più di un mese. L'e
lettricità a ' disposizione del 
paese, a causa delle continue 
temperature sotto zero che r i . 
chiedono un riscaldamento 
enormemente superiore alla 
norma, è insufficiente: si mi
naccia il razionamento ' della 
corrente elettrica e l'oscura
mento. Ieri, per diverse ore, 
intere zone di Londra sono ri
maste ai buio. Nella rete fer
roviaria meridionale i| riscal
damento dei treni è stato com
pletamente abolito. L'elettrici. 
tà è divenuta preziosa. 

In Italia l'ondata di freddo 
ha fatto scendere vertiginosa
mente i termometri: in pro
vincia di Sondrio, a Livigno, 
si seno segnalati i 32 gradi 
sotto zero! 27 gradi sotto ze
ro è la temperatura della Val 
Passiria. 
Nelle regioni meridionali ne

vica; Avellino, Bari, Foggia, 
Matera, sono coperti di una 
coltre bianca. 

Le previsioni? I meteorolo
gi sono concordi: il freddo a e. 
cenna ad aumentare. , 

LOME* 14 ' 
Nel Togo, dove il governo 

di Silvanus Olympio è stato 
rovesciato e lo stesso presi
dente ucciso, la situazione è 
confusa, nonostante la calma 
apparente. Dall'esilio di Ac
cra, nel Ghana, è giunto An-
toine Meachi, il leader dcl-
l'c Unione democratica delle 
popolazioni togolesi » che era 
il principale avversario di 
Olympio. Ma sembra che an
che Nicolas Grunitsky, co
gnato del presidente ucciso e 
capo del « Partito togolese 
del progresso », pretenda 
alla successione. Anche lui 
era in esilio, a Cotonou, nel 
Dahomey; e anche lui è rien
trato precipitosamente a 
Lomé. Spetta evidentemente 
alla giunta militare che ha 
compiuto il colpo di stato, di
rimere la ' questione, desi
gnando l'uno o .l'altro. Se
condo le ultime notizie, al
cuni ufficiali sarebbero anda
ti a ricevere Meachi ' alla 
frontiera, indicando così pa
lesemente che la scelta del 
futuro capo di governo cade 
su di lui. 

In ' serata, il comitato in
surrezionale ha diffuso per 
radio un comunicato per af
fermare che gli insorti hanno 
agito spontaneamente senza 
ricevere ordini né dall'ester
no né dall'interno, e senza 
ispirarsi a ideologie politi
che o religiose. Nessun lea
der politico, si afferma nel 
comunicato, è alle spalle del
la rivolta, che è stata orga
nizzata e compiuta da un 
« movimento militare pronto 
a ritirarsi appena le circo
stanze permetteranno la co
stituzione di un governo ci
vile di natura provvisoria ». 

I governi dei due paesi 
confinanti con il Togo, Daho
mey e Ghana, hanno di nuo
vo assicurato che non inter
feriranno nella situazione in
terna del paese. L'assicura
zione è stata ribadita dal mi
nistro degli esteri ghanese, 
incontratosi oggi a Cotonou 
col presidente del Dahomey, 
Hubert Maga. 

Le reazioni al colpo di sta
to, registrate nelle diverse 
capitali dell'Africa ex fran
cese, sono tutte improntate 
alla più viva preoccupazione. 
Il segretario generale del
l'Unione africana e malga
scia Albert Tevoedjere ha 
subito annullato i viaggi che 
aveva in programma a Da
kar e Parigi per rientrare a 
Cotonou dove preparerà un 
rapporto per i capi di stato 
dei dodici paesi che fanno 
parte dell'Unione (geografi
camente e politicamente, l'ex 
Comunità franco-africana). 
Egli ha definito la situazione 
nel Togo « assai preoccupan
te » ed ha aggiunto che i fat
ti di ieri « costituiranno mol
to rapidamente ti preludio 
ad una serie di altri avveni
menti che potrebbero far du
bitare dell'Africa sul piano 
internazionale*. 

II presidente dell'Alto Vol
ta, Maurice Yameogo ha in
viato un telegramma agli au
tori del colpo di stato: * Chi 
vive di spada, di spada peri
sce... Il mondo intiero deve 
condannare questi atti di 
vendetta... ». Il presidente 
della Guinea Seku Ture (che 
sta compiendo una larga ma
novra di riavvicinamento 
alla Francia . e per questo 
forse si recherà prossima
mente a Parigi) ha procla
mato un lutto nazionale di 
tre giorni, affermando che 
qli autori del colpo di stato 
nel Togo *sono nemici per
manenti della libertà e del
l'unità africana ». 

Tra i paesi confinanti col 
Togo, il Dahomey e il Gha
na sono certo i più diretta
mente interessati al brusco 
cambiamento della situazio 
ne. Il governo del Dahomey 
ha inviato truppe alla fron
tiera esprimendo ufficiosa 
mente il timore di un'annes
sione del Togo da parte del 
Ghana, facilitata dall'amici
zia personale che lega il lea
der dell'UDPT Meachi al 
presidente Nkrumah. Que
st'ultimo ha ricevuto ieri il 
ministro degli esteri del Da
homey, che era latore di un 
messaggio del presidente 

Maga sulla situazione nel 
Congo; Nkrumah ha appro
fittato dell'occasione per as
sicurare il suo interlocutore 
che il Ghana non interferirà 
in alcun modo negli affari 
interni del Togo. 

A Parigi, per ora ci si ri
fiuta ufficialmente di prestar 
fede alle voci secondo cui nel 
colpo di stato del Togo sa
rebbe facilmente individua
bile la « longa manus » di 
uno stato vicino. Si fa tutta
via osservare che nel Ghana 
si è sempre accusato il Togo 
di fomentare torbidi e si ri
corda che alla fine del '61, il 
governo del Ghana pubblicò 
un libro bianco in cui si de
nunciava l'operato del go
verno di Lomé come fautore 
di complotti contro Accra e 
la persona di Nkrumah. Per 
il momento, il governo fran
cese ha deciso di stare a ve
dere. Un reggimento di pa
racadutisti e stato posto in 
stato d'allarme a Dakar, nel 
Senegal, per intervenire qua
lora i francesi del Togo fos
sero minacciati o gli accordi 
tra Parigi e Lomé fossero in 
qualche modo violati. 

Nicolas Grunitsky, ex primo ministro del Togo 
gnato del defunto Olympio 

e co-

A Roma dopo le persecuzioni naziste 

Le opere di Grosi 
- * 

tornano in 

Barzini jr., Levi, Ungaretti e il prof. Argan durante una pausa del processo 

Le opere del grande pittore 
tedesco George Grosz saranno 
di nuovo davanti a un tribu
nale. dopo aver subito le per
secuzioni naziste. Così ha de
ciso il presidente dottor Seme-
raro. ieri alla quarta sezione 
penale del Tribunale di Roma. 
dove si è discussa la causa 
contro il direttore della galle
ria d'arte «l'Obelisco». Gaspa
re Del Corsor Giovedì prossimo. 
infatti, l'ufficio stampa della 
questura di Roma dovrà fornire 
ai giudici gli originali di tre 
disegni incriminati, ritirandoli. 
come dice l'ordinanza, presso 
" l'Obelisco » o in qualsiasi al
tro posto SÌ trovino. Questo per 
controllare le eventuali - dif
ferenze- fra gli originali stessi 
e le riproduzioni apparse sul 
catalogo della mostra di Grosz. 
allestita lo scorso dicembre nel
la galleria romana, e che erano 
apparse offensive ~ del comune 
sentimento del pudore» a un 
maresciallo di P S . 

Il direttore della galleria ha 
dichiarato che non intendeva 
affatto, pubblicando il catalogo. 
offendere il comune sentimento 
del pudore, anche perché lo 
stesso catalogo era stato stam
pato recentemente a Torino. Il 
segretario dell'- Obelisco », Ce
sare Bellicci. che ha deposto 
come teste successivamente, ha 
confermato che i clichè usati 
per la stampa del catalogo fu
rono inviati da Torino e ha 
precisato che il catalogo in que
stione fu ' inviato soltanto a 
personalità del mondo artistico 

Ila preso quindi la parola il 
P.M.. dott. Pasquale Pedote. il 
quale ha sostenuto la tesi della 
incriminabilità del catalogo 

poiché questo, a differenza del-' 
le opere d'arte, viene diffuso 
— secondo lui — tra un pub
blico non particolarmente qua
lificato. Infatti. - l'opera d'arte 
— ha cercato di spiegare il 
PM — dato il luogo in cui 
viene esposta, può essere os
servata solamente da persone 
qualificate e può quindi essere 
esibita al pubblico senza of
fendere il comune sentimento 
del pudore ». Teoria, come si 
vede, piuttosto restrittiva, alla 
quale ha ribattuto la difesa. 
che ha chiesto la piena asso
luzione del signor Del Corso. 
contrariamente alla richiesta 
del PM (due mesi di reclusione 
e 50 mila lire di multa). Dopo 
aver ricordato l'altissimo valo
re artistico e storico dell'opera 
di Grosz, il primo difensore. 
sen. Mario Berlinguer, ha detto 
che l'opera del pittore tedesco 
non può essere vista alla luce 
dell'opinione del maresciallo 
di P.S. che sequestrò il cata
logo. definendo i disegni di 
Grosz -vignette umoristiche-, 
Giudicarla in questo modo, ha 
detto Berlinguer, equivarrebbe 
mettere all'opera di Grosz, a 
quelle di insigni pittori o alle 
statue greche. - le mutande ». 
(1 secondo difensore, a w . Al
berto Carocci, si è associato 
alle conclusioni di Berlinguer. 
La difesa si è vista inoltre re
spingere la richiesta di ammet. 
tere come testimoni Giulio Car
lo Argan. Giuseppe Ungaretti. 
Luigi Volpiceli!. Paola della 
Pergola e Carlo Levi. 

Il dibattito 6 stato rinviato a 
giovedì prossimo, giorno in cui 
il tribunale emetterà la sen
tenza dopo aver preso visione 
degli originali di Grosz. 

Il PC inglese 
per l'unità 

del movimento 
operaio 

LONDRA, 14- -
L'esecutivo nazionale d e l , 

Par t i to comunista inglese ha 
pubblicato una risoluzione 
sull 'unità del movimento co
munista internazionale, «esi
genza fondamentale » del mo
mento. La situazione at tuale, 
infatti, suscita « profonda 
preoccupazione in ogni comu
nista >. Il documento dichia
ra: « La coesistenza pacifica 
è un obiettivo realistico che 
può essere raggiunto con la 
lotta ». Quanto alla soluzione 
della crisi cubana, si osserva 
che è stata « una vittoria per 
Cuba e per la pace mon
diale >. 

Dopo aver segnalato il cre
scente pericolo del dogmati
smo nel movimento interna
zionale, ì comunisti inglesi 
osservano che una nuova ' 
conferenza di tutti i parti t i • 
potrebbe avere successo solo 
a condizione che la polemica 
si arresti subito e che la riu
nione venga preparata con 
cura e col tempo necessario. 
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