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Rintracciato a Udine dipinto trafugato nella seconda guerra mondiale 
 

 

Milano, 14 apr. Sarà restituita poggi pomeriggio alla alla Galleria Civica 

d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina il dipinto a olio 

su tavola "Nudino femminile", realizzato dell'artista veneziano Guido 

Cadorin nel 1921 e trafugato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, 

tra il 1944 e il 1945. Sono stati i carabinieri per Tutela del Patrimonio 

Culturale a individuare l'opera. La tavola, riferisce una nota, era stata 

messa in vendita all`incanto, per contro terzi, in un esercizio 

commerciale di Udine ed è stata intercettata dai militari nel corso del 

quotidiano monitoraggio sul web. I carabinieri, insospettiti dal pregio dell'opera, hanno 

immediatamente trovato riscontro nella "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", il 

più grande database al mondo di opere d`arte rubate gestito dal Comando per la Tutela del 

Patrimonio Culturale. Gli accertamenti condotti hanno accertato la probabile corrispondenza 

dell`opera, per la descrizione del soggetto, delle dimensioni e dell'anno di realizzazione. Tuttavia, 

in assenza di fotografie, si sono rese necessarie ulteriori verifiche con gli esperti dell'ente 

culturale laziale. Grazie alla collaborazione del Comune di Latina, della Quadriennale di Roma e 

della Biennale di Venezia, il dipinto - censito anche nel Bollettino delle ricerche di Criminalpol - è 

stato riconosciuto come quello rubato negli anni Quaranta. L'amministrazione comunale di Latina 

ne ha pertanto rivendicata la proprietà. Gli elementi raccolti sono stati comunicati alla Procura 

della Repubblica di Udine, che ha disposto un decreto di sequestro nei confronti di un uomo, 

residente a Treviso, che possedeva l'opera ma che, secondo gli inquirenti, l'avrebbe acquistata in 

buona fede perchè completamente all'oscuro dell'origine delittuosa del dipinto. (askanews) 
 


