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STATI UNITI — 78 persone morte in una 
sola settimana. Interi raccolti distrutti. 
INGHILTERRA — Si profila il raziona-
mento dell'energia elettrica. -
OLANDA — Gli iceberg fengono impri-
gionate 40 navi. 
GRECIA — Un intero villaggio ingoiato 
da una frana: inondazioni e piogge. 
ITALIA — In provincia di Sondrio tem-
peratura record: 32 gradi sotto zero} 
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Dopo il colpo di Stato 

rto fe gelato 

AMSTERDAM — Centinaia di pattinatori si esibiscono nel porto di Volendam completffmente ghiacciato per il 
freddo intenso fTe/e/ofo AP - f'« Unita ») 

Set tan tot to morti 
negliStati Uniti 

E' scomparso un villaggio in Grecia - La Costa Az-
zurra sotto zero - Razionata la corrente elettrica 
in Inghilterra? - Temperature polari in Europa 

Pochi giorni di t regua. co
me se l 'anno nuovo volesse 
presentarsi in veste benigna, 
e poi il freddo e ripreso. piu 
intenso, piu tenace di prima. 
Il suo fronte e anche piu 
esteso della volta scorsa: fa 
cccezionalmente freddo in 
tutt i i paesi deU'emisfero au-
strale, nessuno escluso, ne
gli USA come nel l 'URSS, in 
Giappone come in Inghilter
ra, in Grecia. in Italia, in 
Francia, in Germania. 

Tut to Temisfero settentrio-
nale e sottoposto a una serie 
di correnti freddissime, di-
scendenti dal Nord. che an-
nullano i benefici influssi 
delle correnti oceaniche cal-
d e , . che appor tano .nevi e 
ghiaccio anche nelle regioni 
medi terranee. 

Negli Stati Uniti , solo nel-
l'ultima^ set t imana, i morti 
per il maltempo.sono stati 78 
Alia cifra delle vit t ime van-
no aggiunti . come cons-eguen-
za diret ta del mal tempo. gli 
enormi danni che ha subito 
1'agricoltura: le colture di 
agrumi nell 'Arizona e quelle 
di pomodori nel Texas sono 
andatc quasi completamente 
perdute . 

Venti freddi che incalzano 
dal nord, in molte zone alia 
velocita di 100 chilometri 
1'ora hanno ridotto l 'Europa 
un campo gelato sulle cui 
coste imperversano pan rose 
mareggiate. I record delle 
tempera ture minime sono su-
perati in molte regioni: in 
Svizzera si e giunti a 40 gra
di sotto zero! In Francia. solo 
•e l l e ul t ime 24 ore, il fred
do ha provocato 12 morti . 
Il termometro oscilla in me
dia fra il decimo e il vente-
siroo grado sotto zero: la ne

ve e il ghiaccio provocano 
seri infortuni sulle strade. 
Anche la Costa Azzurra. fino 
a pochi giorni fa allietata da 
un clima primaveri le , e co-
perta di neve : a Nizza la tern. 
peratura si mant iene costan-
lemente sotto zero. 

Il paese che forse piu sof-
fre di questa situazione e 
I ' lnghilterra. cui un freddo 
mai registrato pr ima non con
cede tregua da piu di un me-
se. L'elettricita a disposizio-
ne del paese, a causa delle 
continue tempera ture sotto 
zero che richiedono un ri-
scaldamento enormemente 
superiore alia norma, e in-
sufficiente: si minaccia il ra-
zionamento della corrente 
elettrica e l 'oscuramento. Ie-
ri, per diverse ore. intere zo^ 
ne di Londra sono rimast* 
al buio. Nella rete ferro\^ft-
ria meridionale il riscah/a-
mento dei treni e stato oom-
pletamente abolito. L 'e l / t t r i -
cita e divenuta preziofea: si 
e perfino chiesto che le mas-
saie rinuncino al buofito evi-
tando l'impiego d e l l / l a v a l i i -
ci. In tanto n e s s u n ^ e g n o Ia-
scia presagire c h / la morsa 
di gelo si a t tenul : circa "20 
mila chilometrirai s t rade so
no scorn pa rsi sotto uno spes-
so s t ra to di neve o ghiaccio 
Nella baia /d i H e m e , nel 
Kent, il m a / e si e gelato per 
un m i g l i o / i una profondita 
di un ceminaio di metr i : e 
Uii fenomeno mai visto nella 
zona. 

La notte scorsa 40 navi so
no rimaste immobilizzate d-i 
ghiacci che ricoprono gran 
parte dei canali fra l 'Olanda 
e i paesi scandinavi. 

Noi paesi balcanici mal
tempo significa inondazioni 
e frane. Un intero villaggio 

montano nel cuore della Gre
cia che contava circa 700 
abitanti e stato ingoiato e 
travolto da una frana di ter
ra e roccia, piomoata a valle 
a causa delle continue piog
ge. Mikro Choro e stato cosi 
cancellato dalla car ta geo-
grafica: d e i / suoi abitanti . 
venti sono dispersi e si teme 
siano mortf (solo un cadave-
re e state/ dissepolto). tutti 
gli a l t r i / o n o senza casa. 

F i u m / in piena, nella Ju 
goslavia meridionale e in Al-
bania /nanno invaso campi e 
stradfe. In Macedonia 200 
centri sono rimasti isolati; il 
traifico s t radale e ferroviario 
e /n t e r ro t to in piu punt i ; due 
operai travolti dal fiume Dri-
;na. sono scomparsi. 

In Italia l 'ondata di freddo 
ha fatto scendere vertigino-
samente i termometr i : in 
provincia di Sondrio. a Livi-
gno, si sono segnalati i 32 
gradi sotto zero! 27 gradi 
sotto zero e la temperalura 
della Val Passiria. Anche do
ve il cielo si presenta sereno 
(a Genova, a Venezia. a Ro
ma, a Trieste) le temperatu
re sono molto al di sotto della 
media. 

Nelle regioni meridionali 
nevica: Avellino. Bari, Fog-
gia, Matera, sono coperti di 
una colt re bianca. 

Le previsioni? I meteorolo-
gi sono concordi: il freddo 
accenna ad aumentare . Nuo-
ve masse d'aria, ancor piu 
fredcia deii at tuale, sono in 
uiovtmento Jal la nianura 
sarmatica e dalla Scandina
via verso il bacino del Me-
di terraneo: pertanto l 'attuale 
periodo di tempo rigido e 
destinato a perdu rare anco-
ra per molti giorni, almeno fi
no alia fine del mese. 

Due uomini nel Togo 
lottano per 
ilpotere 

Meachi e appoggiato dal Gha
na, Grunitsky dal Dahomey (e 

forse dalla Francia) 

LOME' 14 
Nel Togo, dove il governo 

di Silvanns Olympio e stato 
rovesciato c lo stcsso presi
dente ucciso, la situazione e 
confusa, nonostante la calma 
apparente. Dall'esiUo di Ac
cra, nel Ghana, e giunto An-
toine Meachi, il leader del-
l'« Unione democratica delle 
popolazioni togolesi » che era 
il principale avversario > di 
Olympio. Ma sembra che an
che Nicolas Grunitsky, co~ 
gnato del pres identet icciso e 
capo del «Partita' togolese 
del progressoff pretenda 
alia succession^. Anche lui 
era in esilt"o,^a Coronou/Tiel 
Dahomey; e*anche lui e rien-
trato precipitosamente a 
Lome. Spetta evidentemente 
alia Qtiinta militare che ha 
compluto U colpo di stato, di 
rint'ere la questione, desi-
gnando Vuno o I'altro. Se-
condo le ultime notizie, al-
cuni ufficiali sarebbero anda-
ti a ricevere Meachi alia 
frontiera, indicando cost pa-
lesemente che la scelta del 
futuro capo di governo cade 
su di lui. 

Sul modo come si e svolto 
il colpo di stato non si hanno 
ancora notizie precise. Nella 
capitale togolese, tuttavia, 
ctrcolano woci che accentua-
no la drammaticitd dei jatti. 
Jl presidente Silvanus Olym
pio sarebbe stato avvertito 
a mezzanotte, fra sabato e 
domenica, che era scoppiata 
la riiwlta dei milifart. Da 
Qualche mese. Olympio se 
I'aspettava. Tuttavia non 
sembra che si fosse adegua-
tamente preparato. Non riu-
xci a stabilire nessun contat-
tb^coi suoi ministri, che era-
no^stati tutti arrestati o era-
no giikfuggiti oltre frontiera. 
5li autori del colpo di stato 
qli chieaevano di arrendersi: 
ma temeiido di essere ucciso. 
Olpmpio pSre/erl tenfare di 
rangiunaereyambasciata de-
gli Stati Untti. Trovata la 
porta della sede^rtiplomatica 
ermeticamentp chjusa e la 
sede stessa abbandbnata sen-

nevpure , una ^guardia. za 
un 

MIKRO CHORIO (Grecia) — Solo pochi tetti del pic-

•

coio villaggio greco travolto da ana valanga rie-
scono ad emergere tra la massa di terriccio 

(Telefoto ANSA-* l 'Unita ») 

Olymnio si rifugid x(n 
aiardino e passo la nou^na-
scosta in un angolo oscyxo. 
All'alba, alcuni soldati ^\o 
•icoprirono e Vuccisero, ab-\ 
bandonando il cadavere sul 
posto. 

Le reazioni al colpo di sta
to, registrate nelle diverse 
capitali dell'Africa ex fran-
cese, sono tutte improntate 
alia piu viva preoccupazione. 
tl segretario > generate del-
VUnione 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 preparerd. un 
rapporto per i capi di stato 
dei dodici paesi che fanno 
parte dell'Unione (geografi-
camente e politicamente, Vex 
Comunitd 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 il 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-
see... II mondo intiero deve 
condannare questi atti di 
vendetta... >. tl presiaente 
della Guinea Seku Ture (che 
sta compiendo una largo ma-
novra di riavvicinamento 
alia Francia e per questo 
forse si rechera prossima-
mente a Parigi) ha procla-
mato un lutto nazionale di 
Ire giorni, affermando che 
qli autori del colpo di stato 
nel Tono « sono nemict pcr -
manenti della liberfa e del-
Vunita africana >. 

Tra i paesi confinanti col 
Togo, il Dahomey e il Gha
na sono certo i niii diretta-
mente interessati al brusco 
cambiamento della situazia-
ne. II governo del Dahomey 
ha inviato truppe alia fron
tiera esprimendo ufflciosa-
mente il timorc di un'anncs-
<iione del Togo da parte del 
Ghana, facilitata dalVamici-
zia persovale che lena il lea
der dclVVDPT Meachi al 
nresidentc Nkrumah. Quc-
sfnlftnio ha ricevuto ieri il 
ministro dcgli esteri del Da
homey, che era latore di un 
messaggio del presidente 
Maga snlla situazione nel 
Congo; Nkrumah ha appro-
fittato dell'occasionc per as-
slcurarc al suo intcrlocntorc 
che il Ghana non Interferira 

/ 

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 e sempre accusato il Togo 
di fomentare torbidi e si ri-
corda che alia fine del '61, il 
governo del Ghana pubblico 
un libro bianco in cui si de-
nunciava I'operato del go
verno di Lome 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 reqgimento di pa-
racadutisV. 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 Lome fossero in 
qualche modo violati. Ma la 
giunta militare insediatasi a 
Lome assicura che tutti i 
patti saranno rispettati. 

Nicolas Grunitsky, ex pr imo ministro del Togo c co-
gnato del defunto Olimpio 

A Roma dopo le persecuzioni naziste 

Le opere di Grosz 
tornano in tribunale 

• * • 

Barzini jr., Levi, Ungaretti e 

Le opere del grande pittore 
tedesco George Grosz saranno 
di nuovo davanti a un tribu
nale. dopo aver subito le per
secuzioni naziste. Cosl ha de
ciso il presidente dottor Seme-
raro. ieri alia quarta sezione 
penale del Tribunale di Roma. 
dove si e discussa la causa 
contro il direttcre della galle-
ria d'arte « TObelisco », Gaspa
re Del Corso. Giovedl prossimo. 
tnfatti, l 'umcio stampa della 
questura di Roma dovra fornire 
ai giudici gli originali di tre 
disegni incriminati. ritirandoli-
eome dice l'ordinanza, presso 
- rObelisco * o in qualsiasi al-
tro posto si trovino. Questo per 
controllare le eventuali - dif-
ferenze- fra gli originali stessi 
e le nproduzioni 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. 

II direttore della galleria ha 
dichiarato che non intendeva 
affatto. pubblicando il catalogo. 
offendere il comune sentimento 
del pudore. anche perche lo 
stesso catalogo era stato stam
pa to recentemente a Torino. II 
segretario dell'" Obelisco ». Ce-
sare Bellicci. che ha deposto 
come teste suceessivamente, ha 
confermato che i cliche usati 
per la stampa del catalogo fu-
rono inviati da Torino e ha 
precisato che il catalogo in que
stione fu inviato soitanto a 
personality del mondo artisttco. 

Ha preso quindi la parola il 
P.M., dott. Pasquale Pedote. il 
quale ha sostenuto la tesi della 
incriminabilita del catalogo 

poiche questo. a differenza del 
le opere el*arte. viene diffuso 
— secondo lui — tra un pub 
blico non particolarmente qua 
liflcato. Infat t iNrl"°P e r a d'arte 
— ha cercato oi spiegare il 
PM — dato il lyogo in cui 
viene esposta, puo\essere os-
servata solamentc a* persone 
qualificate e pu6 quindi essere 
esibita - al pubblico senza of 
fendere il comune sentih^ento 
del pudore». Teoria. comet si 
vede, piuttosto restrittiva. alia 
quale ha ribattuto la difesa. 
che ha chiesto la piena asso-
luzione del signor Del Corso. 
contrariamente alia richiesta 
del PM (due mesi di reclusione 
e 50 mila lire di multa). Dopo 
aver ricordato Faltissimo valo-
re artistico e storico dell'opera 
di Grosz. il primo difensore. 
sen. Mario Berlinguer. ha detto 
che l'opera del pittore tedesco 
non pub essere vista alia luce 
dell'opinione del maresciallo 
di P.S. che sequestrb 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 -. 
U secondo difensore. a w . Al
berto Carocci. si e associato 
alle conclusioni di Berlinguer 
La difesa si e vista inoltre re-
spingere la richiesta di ammet. 
tere come testimoni Giulio Car. 
lo Argan. Giuseppe Ungaretti. 
L'uigi Volpicelli, Paola della 
Pergola e Carlo Levi. 

II dibattito e stato rinviato a 
giovedl prossimo. gtorno in cui 
il tribunale emettera la sen-
tenza dopo aver preso visione 
degli originali dl Grosz. i 

I comunisti 
inglesi 

per I'uniUl 
del movimento 

LONDRA. 14. 
' L'esecutivo nazionale del 

Par t i to comunista inglese ha 
pubblicato una risoluzione 
sull 'unita del movimento co
munista internazionale, «esi-
genza fondamentale » del mo
mento. La situazione a t tua le , 
infatti, suscita - < profonda 
preoccupazione in ogni comu
nista >. Il documento dichia-
ra : « La coesistenza pacifica 
e un obiettivo realistico che 
puo essere raggiunto con la 
lotta >. Quanto alia soluzione 
della crisi cubana, si osserva 
che e stata « una vi t toria per 
Cuba e per la pace mon-
d ia le» . ' 

Dopo aver segnalato il cre-
scente pericolo del dogmati-
smo nel movimento interna
zionale, i comunisti inglesi 
osservano c h e ' una nuova 
conferenza di tut t i i pa r t i t i 
potrebbe avere successo so?© 
a condizione che la polemica 
si arrest i subito e che la r iu-
nione venga prepara ta con 
cura e col tempo necesMrio. 
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