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L'incubo delle frane 

miitaccio tulto il Sud 

Giorni disperati 
• • nei paesi in agoma 

Una valanga di fango 
^ i 

sta ingoiando Nerano FIRENZE — I due «Pol la io lo» vengono mostrati alia s tampa da alcune autori ta; 
(da sinistra) il dott. Rossi, il vlcesindaco Agnoletti, la dottoressa Becherucci e 11 
prof. Procacci. (Telefoto ANSA- l'« Uni ta*) 

Dal nostro inviato 
MASSALUBRENSE, 22. 

Nerano sta vivendo terribi l i ore di agonia. L'impari batta-
gl ia che una squadra di vigi l i — munit i di idranti — avevano 
impegnaro con la frana, nel tentarivo di frantumarla e scioglier-
la in fango, e perduta: questa mat-tin a, la massa enorme di terra 
e di pietre ha sommerso l'unico ponte di accesso al paese, isolandolo. Poi, come 
una bestia furiosa e caparbia, si e aperta in due, stringendo l'abitato in una 
morsa di ferro. II piccolo centro della penisola Sorrentina — evacuato appena 
in tempo, nella giornata di ieri — ora attende la morte, chiuso tra il cielo nero 
c basso, il mare livido e le 
due braccia di ter ra e pietie, 
che scuotono e graffiano la 
montagna. AUe 13,30 sono 
crollate le pr ime case; e le 
l ingue di-fango scivolano per 
le s t rade deserte, si aggru-
mano sotto gli archi, premo-
no sulle porte , gia al centro 
dell 'abitato. La pioggia batte 
infnterrotta. I 700 abitanti di 
Nerano — accampati in al-
berghi di Massalubrense e S. 
Agata — tornano in lunghe 
colonne nella zona e, dagli 
sbalzi della montagna guar-
dano mut i i campi stravolti , 
gli ulivi che si piegano ge-
mendo, le s t rade sbranate , i 
mur i apert i e sbriciolati. 

I tecnici, i vigili del fuo-
co, i mil i tari del « Genio ci
vile > lavorano piu a valle, 
r ipetendo il tentat ivo fallito 
a Nerano, pe r salvare Mari
na del Cantone (la spiaggia 
di Nerano) dove sono instal-
lat i r istoranti , stabilimenti 
balneari e alcune villette di 
turist i s t ranier i . Ma lungo la 
gola del < Grottone > la fra
n a precipita d i re t ta proprio 
sulla spiaggia. 

Intanto, sulla par te alta 
della collina di S. Costan-
zo, gli abi tant i di Termini, 
— il primo paese isolato dal-
la enorme valanga che ha 
ingoiato "• t recento metr i di 
s t rada provinciale per pun-
ta re poi su Nerano — atten-
dono ormai da sette giorni 
di essere collegati con gli 

altri centi i abitati , con la 
vita, con il mondo civile. 

Prigionieri sulla cima del
la collina — che cade a stra-
piombo nella valle - uomi-
ni, donne, bambini, vecchi, 
malati, sono senza luce elet-
trica, con poche scorte di vi-
veri, annichiliti dalla trage-
dia: piccole ombre contro il 
cielo cupo, fanno segni con 
il braccio alia folia raccolta 
sull 'altro versante del Cnna-
lone, come per di te che snno 
ancora vivi. che attendono 
soccorsi, che non vogliono 
essere dimenticati . 

Piu avanti , dopo la punta 
della Campanella, dove la pe
nisola Sorrentina si snoda 
alia costiera amalfitana, altri 
comuni vivono ore di ansia 
e di panico. Tut ta la zona 
alta, da Maiori a Vietri, gia 
s t remata dalla neve e dal ge-
lo che le scorse sett imane 
hanno provocato circa quat-
tro miliardi di danni agli 
agrumeti , in queste ultime 
ore e minacciata da un m o -
vimento franoso di vaste 
e preoccupanti propor/.ioni. 
Cava dei Tirreni e assediata 
da una enorme massa di ter
ra e fango, che ha gia com-
pletamente isolato da ogni 
collegamento le frazioni di 
S. Pietro, Santa Lucia, Cor-
po di Cava e Cesinola. A San 
Mauro La Bruca (nel Cilen-
to) a l t re frane minacciano 
l 'abitato e hanno gia lesio-
nato 17 abitazioni, rese ina-

Intere abitazioni sono state invase dal fango e dall'acqua 

Benevento 

Due f razioni 
sono scomparse 

Venticinque persone si sono 
sqlvote appena in tempo 

BENEVENTO, 22. 
Una frana miita di terra, fan-

go, detriti, alberi e massi di pie-
tra ha travolto. sommergendola 
completamente. la contrada San-
t'Antonio. n .Tagro Ci C_v.no 
Mutri 25 rersone che abi. 
tavano !e r c casette del — e-
se sono sloggiate In temro - jn 
I'aiuto dei vigili del fuoco Un 
altro piccolo centro *.* 'tato — 
S. Lorenzo Maggiore, sempre 
frazione di Cusaho Mutri — ha 

U itcssa forte. I senza-

tetto sono anche qui oltre 20: 
le loro case, i loro pochi mobili. 
parte del bcstiame, sono stati 
sommcrsr dalla valanga di fan-
go. che ha un fronte di oltre n 
chilometro. " -

La frana continua. intanto, ad 
avanzarc. nonostante gli sforzi 
dei vigili, che tentano con ogni 
mezzo di dirottarla Da un mo
menta all'nltro anche Cusano 
Mutri, potrebbe essere investita 
c sommem. 

bitabili. A Centola, in p ro-
vincia di Salerno, in seguito 
al movimento franoso mizia-
to nella frazione di S. Nicola, 
il sindaco ha chiesto il t i a -
sferimento di tutto l 'abitato 
in altra localita, a spese del-
lo Stato. 

A Caposele, in Irpinia, lo 
sl i t tamento del terrene, dc-
po avere raggiunto la peri-
feria del paese distruggendo 
vai ie abitazioni (circa 200 
sono i senzatet to) , interrom-
pendo le comunicazioni e 
provocando danni giandissi-
mi alle coltivazioni, sembra 
essersi arres ta to . Pero, ora, 
un enorme macigno (« la 
Pietra del l 'Orco*) rischia di 
precipitare dalla montagna 
di Mater Domini sull 'abitato, 
e si mant iene in bilico sotto 
lo sguardo at terr i to della 
gente. Se continuera a pio-
vere, puo accadere l ' i rrepa-
rabile. 

Sui monti Lattari , in pro-
vincia di Napoli, centinaia 
di persone sono tncora ac-
campate in localita di for-
tuna dopo avere abbandona-
to le loro abitazioni investite 
dalle frane e dal fango a 
Gragnano, a Caprile, a Let-
tere e a Pimonte — dove pa
dre, madre e due figli in te-
nerissima eta trovarono or-
ribi lmente mor te sepolti nel 
sonno da una valanga. 

Svegliati nel sonno, t ra t t i 
in salvo sotto un diluvio di 
pioggia, costretti a rifugiarsi 
in ambient i freddi e inade-
guati , numerosi bambini so
no stati colpiti da influenza, 
bronchiti e polmoniti. Ven
gono t rasporta t i , sempre con 
maggiore frequenza, nel l 'o-
spedale di Gragnano e — 
ormai pieno questo — nella 
casa di cura di Pompei. 

Pimonte e ancora isolato: 
e solo a dorso di mulo si puo 
raggiungere l 'abitato. Intan
to, a Castel lammare di Sta-
bia, tu t ta la zona adiacente 
alio stabil imento delle acque 
termali e a l lagata: il traffico 
e stato dirot ta to e le fonda-
menta di alcuni edifici sem-
brano pericolanti . 

Quasi tu t t i i fiumi della 
Campania sono strar ipat i . 
Decine di s t rade, provinciali 
e locali sono squarciate da 
voragini e smottamenti di 
fondo. Varii ponti hanno ce-
duto alia piena. Nelle enm-
pagne, il raccolto marcisce 
sotto l 'acqua. Orti , vigne, 
frutteti , agrumet i vanno in 
rov ina , ' bruciat i dal gelo, 
inondati ~ dalla " alluvione, 
schiantat i dalle frane. Deci
ne e decine di case — assie-
me a interi paesi — sono or
mai inabitabili . I s°nzatetto 
raggiungono le mille unita. 
Dieci sono stati , in quest 'ul-
tima set t imana, i mort i . I 
danni ammontano a centi
naia di mil iardi . 

Questo e il prezzo che 
stanno pagando gli abitanti 
della Campania — con la lo
ro vita, con i loro beni. con 
il frutto del loro lavoro — 
per la politica rovinosa con-
dotta dai pubblici poteri in 
questi ultimi lustri . Un prez
zo che si sarebbe potuto evi-
tare — o r idur re di molto — 
se si fosse provveduto in 
tempo e in modo organico al 
r imboschimento della fascia 
montana, alia trasformazio-
ne delle col ture. al rafforza-
mento dei terrapieni , al l ' in-
canalamento delle acque. La 
gente del luogo si aspettava 
quello che e successo. Da an-
ni, assieme alle organizza-
zioni sindacali alle associa-
zioni dei contadini, ai part i t i 
politici di sinistra, denuncia 
le condizioni precarie del 
suolo, le minacce delle mon-
tagne che si sbriciolano mas-
so per masso, il pericolo dei 
fiumi senza arg ine : da t em
po, reclama interventi p r o -
grammati e di fondo. II go-
verno non ha saputo fare 
al tro che disperdere milir.rdi 
e operare in misura fram-
mentar ia , ' demagogica ed 
elettoralistica. Ora, che la 
tragedia e esplosa, i respon-
sabili danno la col pa a) de-
stino. Ma la colpa e loro. ' 

Nelle zone colpite conti-
nuano intanto ad ar r ivare 
solo alti funzionari dei di-
versi ministeri . Ora e la volta 
del sottosegretario on. Ario-
sto e il sottosegretario ono-
revole Spasari . Sono stati in-
viati dal Presidenle del Con-
siglio. Mentre i paesi crolla-
no, essi dovranno accertare e 
rifcrire sul le misure da pren-
deio. • 

Andrea Geremicci 

VELLE (Avellino) —- II dramma della frana a Caposele: alcune case sono gia s tate investite dalla marea di 
fango. La s t rada del paese e andata completamente d is t ru t ta . (Telefoto ANSA-l'c Unita >) 

Grumento Nova 

Sotto il Hume 
500 ettari: 

i * 

tutto e perdu to 
Trecento famiglie contadine alia 
rovina — « L'Agri ci assassina» 

Dal nostro inviato 
GRUMENTO NOVA 

(Potenza), 22 
Dopo quattro giorni di piena. 

TAgri, ha lasciato le terre che 
ogni anno occupa. «quasi — e 
la espressione di uno dei dan. 
neggiati — le avesse prese in 
affltto! ~. 

Cosl da sempre, dlcevo, per-
che non bastano i telefirammi 
che il lucano on. Colombo, mi-
nistro dell'Agricoltura, manda 
a getto continuo alle sez;om 
democristiane e alle Ammini-
strazioni comunali. per annun-
ziare *<lavori pubblici -. Sull'A-
gn. lino a oggi, sono stati an-

Avellino 

II Saboto 
e di nuovo 
straripato 

Dal nostro corrispondente 
AVELLINO. 22 -

• E' tomato a nevicare. Una 
nr-ve spessa. pesante cade da 
cinque ore e gia le prime dif-
fi>olta si sono venficate. L'alta 
Irpinia e bloccata. in tutta la 
zona arianese, quella terremo-
Uta. la neve e alta oltre i 5 
eontimetri. Cosl, i fiumi si sono 
uitpriormente ingrossati. Alcu
ni di essi. come il Sabato. sono 
tomati ad allagare numerosi 
campi. provocando danni per 
altre decine di miliom A Grot. 
tolella si sono verificatj altri 
crolli. 

La provinciale - 103» h in-
irrrotta per una frana di ter-
r.cclo nel tratto Torella dei 
T-ombardi - Villa Maina. - Ix> 
smottamento e awenuto a se
guito d*mnltraz:oni d'acqua 
Anche la provinciale per Mon-
tefredane e interrotta per frana 

A Capnglia. e crollato un 
muro di cinta del castello me-
dioevale c frane e crolli sono 
sognalati anche a Tufo. La sta : 

tale - 9 0 - che congiunge la 
provincia di Avellino a quella 
d: Foggia e interrotta per lo 
strar.pamento del Calore. 

• A Cesinali. circa 800 metri 
quadrati di tcrreno si sono ab-
bassati notevolmente di livello 
Alcune case sono state distrutte 
a Mcrcogliano e Prata. 

S. ». 

nunciati miliardi e miliardi di 
spese e di provvidenze II ri-
sultato e sotto i miei occhi: cm-
quecento ettari di terre alla-
gate. proprio da questo flume, 
trecento famiglie che hanno su-
bito danni enormi. Si dice qui. 
che i danni ammontano a 150-
200 milioni. Ma non e solo que-
stione di cifre: Vammontare in 
denaro dei danni non da l'e-
satta sensazione della unr.lia-
zione morale di decine di per
sone. del lavoro perduto di in-
tere generazioni. di padre in 
flglio. che e ora andato a farsi 
benedire 
- - Questo fiume ci* assassina 
— dice una contadina mentre 
un gruppo di compagni. fra cui 
il sindaco di Montemurro, stia. 
mo guardando il fiume senza 
argim e difese. — E* una donna 
del luogo che. passando, com-
menta che i responsabili di 
questa tragedia sono il governo 
e la DC con la loro paterna-
listica politica dei cantier: di 
lavoro. Ha 38 anni e conduce 
I tre tomoli di terra al posto 
del marito emigrante; 1'aiuta 
Basilia Rosa, di 18 anni. Pari a 
del fiume assass<no. dei soldi 
che sono stati spesi per nitre 
opere. ma non per loro. dogli 
sforzi e dei saenfici che i con
tadini comp.ono ogni anno- tut
to e andato distrutto in un sol 
giorno. E" vero, si e detto tante 
volte che il fiume Agn vrrra 
sistrmato Anzi sono stati fatti 
studi. esiste un progetto. 

Nella zona di S. Giuliano. 
perft. i picchetti ross' posti sei-
sette annj fa. non hanno sosti-
tuito gli argini e sono stati una 
beffa. n Consorzio di bonifica 
per la Alta Val -d'Agri non 
pu5 limitarsi agli «s tud i - . ai 
picchctti. Tutto ci6 serve ad 
accendere soltanto speranze 

Ora, secondo il segrelario 
comunale dj Grumento Nova. 
e stato proposto di esentare i 
s:nistrati da qualsiasi onere fi-
scale per questo anno Qursto 
forse. bastera a mettere ;n pace 
la coscienza dei ministri. Ma 
bast era effettivamente? Quant i 
piani. annunziati tre o quattro 
anni fa. sono rimasti sulla 
carta? 

E perche? E' stato qui il vice. 
d: ret to re dell'isppttorato agra-
rio per calcolare i danni: egli 
pretende per6 di escludere da 
eventual! provvidenze tutti i 
contadini espropnati di recente 
p<»r i lavori della diga del Per-
tusillo Questi contadini. perb 
non hanno avulo un soldo per 
lo scorporo. flno ad oggi L'u-
nica loro fontc di guadagno 
sono'stati i pochi ettari colti-
vati a grano Ora. non ci sono 
piii nemmeno quelli. Dove e la 
giustizia? 

Rodolfo Pecorella 

Cosenza 

Disperata fuga 
nella notte dalle 
case pericolanti 
Evacuato un intero quartiere di Do-
manico — La minaccia delle frane 

I «Pollaiolo» a Firenze 

Tornano 
PErcole 
e l'Idra 

C -ENZA, 22 
L'ondata di maltempo che im 

perversa sull'Italia meridionale 
ha provocato ulteriori, yravis-
simi danni nella nostra provin
cia. Dopo lo etraripamento del 
fiume Esaro. e il doloroso turno 
della zona che si estende fra 
Cosenza e Amantea. Infatti, qui. 
una 6erie di piccoli centri sono 
mmacciati dalle frane. 

La situazione piu grave si e 
verificata nel comune di Do-
manico, dove un intero quartie
re e stato evacuato. Si tratta 
precisamente del quartiere Co
ma. Nella nottata di ieri. esscn. 
losi accorti che le "—> «tava-
no per cadere loro addosso, gli 
abitanti si sono riversati per le 
vie del centro in preda al pa
nico. Immediatamente. l'Ammi-
nistrazione popolare ha provve
duto alio egombero totale delle 
case pericolpr' allogqiando i 
sinistrati nelle scuok e in al
cuni alloggi reperiti d'urgenza 

Nelle prjme ore del mattino 
di oggi. il sindaco di Domanico. 
compagno Alberto Fiorino, si e 
recato dal prefetto per solleci-
tare 1'inizio dei lavori per la 
costruzione delle case popolari 
anaate in appalto un anno fa 
II sindaco ha in-" •-«» .c . ta to 
nuovi finanzinmenti per costrui-
re altre case popolari, per far 
fronte alia grave deficienza d' 

Potenza 

Nel crollo 
sepolto 
e ucciso 

- POTENZA, 22. 
II maltenpo ha causato un 

altro incidente mortale: un gio-
vane netturbino — Salvatore 
Cangi, di 27 anni. padre di due 
figli — e rimasto sepolto dal 
crollo di un muro lesionato 
dalle piogge. 

La sciagura e awenuta que
sta mattina alle 5,45, mentre 
Salvatore Cangi stava recando-
si al lavoro. Il muro. lungo ot-
tanta metri. e improwisamen-
te crollato e U gtovane. che 
stava passando in motocicletta 
lungo la 6trada sottostante. e 
rimasto sepolto sotto le mace-
rie: k deceduto poco dopo, du
rante il trasporto all'ospcdale. 

alloggi che affligge il comune. 
Riguardo alle case di Doma

nico, e per6 doverosa una pre-
cisazione per stabilire le respon-
sabilita dell'accaduto. Circa set. 
te anni fa. essendosi verificato 
un caso analogo, sempre nello 
stesso quartiere. l'Amministra-
zione aveva denunciato ripetu-
tamente il pericolo al Genio ci
vile e un anno fa. fmlmente. 
si era giunti al finanziamento e 
-H'appalto per la ' —ione 
delle case, che avrebbero do-
vuto consentire il trasferimen-
to deH'intero quartiere Coma: 
ma i prezzi di appalto erano al-
tissimi e nessuna impresa edi-
lizia ha trovato conveniente as-
sumere i lavori stessi. Cosl. a 
ben sette anni di -" •-—* dalla 
prima denuncia. le case sono 
rimaste esattamente quelle di 
prima... 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 23. 

Finabjiente dopo quasi ven-
ti anni i due dipinti del Pol
laiolo — * Ercole che uccide 
l'Idra" e 'Ercole che soffoca 
Anteo* — trafugati dai na-
zisti nel rifugio di Monta-
gnana sono Titornati alia Gal-
leria degli Uffizi Le due ope-
re sono g;unte stamane alia 
stazione di Santa Maria No
vella Hanno viaggiato una 
settimjna. in aereo. in piro-
si tfr> e in treno, racchiuse 
dentro una borsa-cassa!orte 
di pelle nera, fatta costruire 
apposta a Los Angeles. II mi-
nistro plenipotenziario Rodol
fo Siviero, capo della dele-
gazione italiana per il ricu-
pero delle opere trafugate dai 
nazisti, la stringeva gelosa-
mente nelle mani quando e 
sceso dal vagone. Sia Siviero 
che la dottoressa Maria Luisa 
Becherucci, direttrice della 
Galleria degli Uffizi, erano vi-
sibilmente commossi. non solo 
per la calda accoglienza che 
hanno ricevuto al loro arrivo 
ma anche per la gioia di ave
re concluso felicemente una 
missione cosl 'difficile e de-
licata. che ha fatto correre 
piii di un rischio ai prota-
gonisti 

La storia del ritrovamento 
delle due opere del Pollaiolo 
e dei cinque dipinti recen-
temente recuperati in Ger-
mania, ci e stata narrata dal-
lo stesso Siviero. assediato 
dai giomalisti. dagli amici, 
dai pittori e dagli arristi fio-
rentini. Non e stato facile, 
ha fatto capire il ministro, 
strappare i quadri dalle ma
ni dei coniugi Meindl. La ma-
gistratura e la polizia ame-
ricane hanno rifiutato dap-
prima il loro aiuto. Erano 
caduti. a quanto si dice, i 
fermini per il sequestra delle 
opere. Allora e stata tentata 
un'altra via: sono state fatte 
pressioni, attraverso alcuni 
amici americani, sui Meindl. 
'E' stata loro ^prospettata la 
estradizione. in base al trat-
tato di pace. Ma Varma de-
cisiva e stata la campagna 
di stampa lanciata dai piu 
autorevoli giornali americani 
(dal Times, al Life), e rac
colta da tutta la sfampa tnon-
djale che ha orientato posi-
tivamentc Vopinione pMbbli-
ra Grazie alia collaborazionc 
di alcuni intermediari. tra cui 
Vavvocato Helgoe, i quadri 
sono passati, nella notte tra 
il 10 e I'll scorso. dalle mani 
dei Meindl in quelle del dot-
tor Siviero. Consegnate im-

Nel n. 8 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

L'esperienza de i mela l lurg ic i ( ed i tor ia le di 
P a l m i r o T o g l i a l l i ) 

II s imlaca lo e n l r a ne l la fal ibrica (ar t i co lo d i 
B r n n o T r e n l i n ) 

I Po lar i s arr ivano su l l 'onda de l l e sment i t e 

Giovani e anz iani , s indacal i e partit i i n u n a 
« tavola r o l o n d a » c o n u n g r u p p o d i o p e r a i 
mi lanes i 

Prospetlive della socialdemocrasia in JEuropa: 
i lahnristi d o p o l 'e lezione di W i l s o n ; la s ini
stra social ista f r a n c e s e ; i paesi scandinavi di* 
nanzi ad A d e n a u e r 

Giovanni XXIII , i l p a p a dei t e m p i difficil i 

In c h e m i s u r a il MEC ha inf lu i to su i « mira* 
c o l o e c o n o m i c o » ? 

1 p e r c h e de l carovita a R o m a 

I gua i de i rUnivers i ta ital iana 

« San B a b i l a , ' babi lonia » di Carlo Levi • 

= = = = = NEI DOCUMENT! = — — = « 
L'esempio della riforma agraria a Cuba 

par i contadini MI'Amarica Utiaa 

mediatamente al direttore del 
Museo di Los Angeles, sono 
state racchiuse in una cas-
saforte per tre giorni, du
rante i quali la notizia del-
I'avvenuto recupero e stata 
tenuta segreta. In quei tre 
giorni, a quanto ci e parso 
capire, la vicenda aveva pre-
so una piega paurosa: Vorga-
nizzazione del commercio 
clandesttno delle opere d'arte 
— che avrebbe una sua base. 
a quanto pare, negli Stati 
Vniti — era in allarmc. La 
situazione poteva avere quin-
di sviluppi impensati e vio-
lenti 

Intanto i rapprescntanti 
italiani erano sulle tracce di 
altri dipinti trafugati dai te-
deschi: Jean Meindl si era la
sciato sfuggire il nome e il 
luogo di colui che possedeva 
altri dipinti e che li aveva 
trasportati in Germania, dove 
tuttora si trova. 

Sulla base di queste indi-
cazioni, Siviero ha telegra-
fato al suo collaboratore An
drea Orstnt Baroni. Egli e 
partito alta volta di Monaco 
di Baviera e ha riportato (or
mai la cosa non poteva re-
stare nascosta) altre 5 opere 
trafugate dai tedeschi: * La 
deposizione» del Bronzino, 
" Autoritratto * di Leonardo 
da Credi, la * Parabola della 
vigna * di Domcnico Fetti, 
- Un presepe» della scuola 
del Correggio; * L'Annuncia-
zione • di scuola bolognese 
del '600. 

Altre opere. come abbiamo 
detto. si Uoverebbero tutto
ra negli Stati Uniti., e pre
cisamente a Los Angeles, ed 
era su una di queste — un 
dipinto del Melting -r che si 
erano appuntate le ricerche 
del dott. Siviero A questo 
proposito il ministro pleni
potenziario aveva avuto un 
abboccamento con un certo 
La Vinger — pare dl origlne 
ungherese — il quale aveva 
avuto una parte considerc-
vole nel ritrovamento delle 
"Fatiche d'Ercole*. 

La Vlnaer. che prestava la 
propria opera in qualita di 
esperto d'arte in una stazlo-
ne radio amcricana, aveva 
promesso il proprio infercs-
samnnto per il recupero del 
quadro. Un nuovo appunta-
mento era fissato per tt gior
no successive, ma I'incontre 
non ha avuto mai luogo: La 
Vinger era deceduto un'ora 
dopo I'abboccamento con tt 
rappresentante italiana. -In-
farto * e stato il referto 7a-
conlco: altri particolarl circa 
la sua morte non si hanno. 
Pare che La Vinger non fo*-
se estraneo alia organizzazlo-
ne del commercio del quadri. 
Secondo una prima versione 
forntta negli Stati Uniti sa
rebbe stato lo stesso La Vin
ger che* in seguito ad un an-
nuncio da hit dafo alia radio 
presso en! larorara. arrebbe 
avuto la fortuna dl identi-
ficare I due Pollaiolo. Tale 
rcrstone non sarebbe pero 
completamente esatta. in 
quanto t due Pollaiolo snreb-
bero stati nelle mani dcll'uo-
mo. gia un anno prima quan
do eali le arrrbbr restaurate. 

1 due quadri del Pollaiolo, 
a quanto ci c dato apprendc-
re, erano stati gia rintracclati 
tempo addictro. ma per la 
loro ' rcstituzionc» erano 
stati chiesti 300 mila dollarl. 

Da molto tempo, quindi, 
si conosceva la strada per-
corsa dai quadri: una delle 
ipotesl piu attendibill e quel
la secondo la quale il grup
po di opere d'arte dl cui 
facevano parte i due Pollaio
lo. fit trafugato da un reparto 
dl soldati tedeschi (tra cui. 
pare, il Meindl) della 362. 
divitionc fantcria. comandata 
dal tencntr Sporle, che ese-
auiva Vordine di Hitler di 
dcoredare i musei italiani 

I due prezioslssiml - Pol
laiolo » erano destinati in 
particolare ad arricchire la 
collrzione privata di casa 
Goering 

II ritrovamento e il recu
pero del sci dipinti anche se 
conclude felicemente una fa-
se Importante delle operazio-
nf di riccrca, non cancclla le 
molte ombre che si affac- • 
ciano su questa rlccndn P che 
dovranno es*crc deflnitira* 
menff dissipate Oagi, lnf<n> 
to. avrft luogo in Palazzo Vec-
chio la ccrfmonia per il re
cupero delle opere d'arte. 

Marcello Uzierini 
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