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Per la clamorosa lite nella «roulotte» al Pincio 

Sandra Milo incriminata 
insieme con 

Moris Ergas 
II produttore perseguito per le
sioni, l'attrice per «reticenza » 

Sandra Mi lo 6 stata incr imi
nata per teslimoninnza ret i 
ccnte, esseiuJosi r i f iutata di for-
nire chiar iment i sullo cause 
delle lesioni che I'hanno co 
stretta a r icoverarsi nella cli-
nica romana « Marco Polo». 
La magist ratura. nonoslante la 
mancata accusa del l 'at tr ice. ha 
incr iminato anchc i l produtto
re Mor is Ergas, ritenendolo 
responsabile d i lesioni perso 
na l i . 

La clamorosa vicenda Milo 
Ergas ha cosi avuto una svol-
ta imprevista e I'episodio. na 
to da un fatto di cronaca ap 
parentemente hanale. va ingi-
gantendosi. Le pr ime notizie 
venriero r iportate dai ginrnal i 
quasi due .settimaiiL' fa . La nol
le del 27 settembre scorso San 
dra Mi lo venne ricoverata in 
c l in ica : presentava ecchimosi 
e contusioni in tutto i l corpo 
e la perforazione del t impano 
deH'orecchio sinistro. Le ver-
sioni furono le pi i i svar iate: si 
par l6 e si scrisse di un inci-
detite d i scena. ma anche di 
una furiosa lite fra i l produt
tore Rrgns e l 'at tr ice. 

Moris Ergas e Sandra Mi lo 
si conoscono da oltre dieci an 
n i . Dalla loro unione 6 nata 
una bambina. che < Sandroc-
chia > non ha potuto riconosce-
re a causa del precedente ma-
t r imon io : per l 'at tr ice. come 
per migl ia ia di madr i che sono 
nella stessa situazione. ricono-
scere la flglia avrebbe signifi-
cato confessare un adulterio. 
r ischiare i l carcere. Percid la 
bambina. secondo i regis t r i . e 
come se non avesse madre; r i -
sulta solo flglia d i Moris Ergas. 

Per denunciare quesla situa
zione che per legge la ren-
de estranea rispetto alia flglia. 
Sandra Mi lo ha scri t to al vice-
presidente del Consiglio. Nen-
n i . scongiurandolo d i fare 
qualche cosa per lei e per le 
a l t re madr i . che le statistiche 
contano a mig l ia ia . impossibi-
l i ta te da leggi assurde a r ico 
nosccre i f igl i avt i l i a l d i fuor i 
d i tin matr imonio che a volte 
non esiste praticamente piu da 
d iec i . venti anni . 

I I nome d i Sandra Mi lo. quel-
lo d i Ergas. al trct tanto noto. 
la lettera a Nenni hanno finito 
con i l porre questo caso in pr i -
missimo piano. La Mi lo e sem-
pre in c l in ica. con un referto 
d i 20 giorni salvo eomplicazio-
n i . In cl in ica ha ricevuto i 
g iornal is t i . dichiarando d i non 
volcr accusare nessuno. I I per
che 6 evidente: Sandra non 
pud permettersi d i acuire i l dis 
sidio con Moris Ergas. i l quale. 
volendo. nonostante le assicu-
razioni contrar ie. potrebbe im-
pedir le per sempre di vedere 
la flglia. La Mi lo. inoltre. vuo-
le porre termine alia relazione 
con Ergas. ma in modo I ran 
qui l lo . amichevolc. non dimen 

It icando che i l produttore resta 
I sempre i l padre della bambina. 
jnonche I'uomo con i l quale ha 
'v issuto per o l l re dieci anni . 

Ma questi aspetti della vicen 
[da non interessano la giustizia. 
[Quando i l sostituto procuratore 
(del la Repubblica. Pasquale Pe 
[dote, s i e sentito opporre un 
j net to r i fh i to al le domande ri 
{vol te a Sandra Mi lo. non ha 
[potuto f a r a l t ro che apr i re un 

procedimento per testimonial) 
za reticente e inviare gli att i 
al giudice competcnte, cio6 al 
pretore. Lo stesso magistrate) 
ha poi aperto un altro proce 
dimentn: contro Moris Ergas. 
accusato da una sarta della 
produzione del f i lm alia quale 
la Mi lo partecipava la sera 
della sfur iata. La donna, una 
certa Lina. ha dichiarato che 
Ergas malmend Sandra Mi lo 
aM'interno di una « roulotte ». 
al Pincio. Ha aggiunto che Tat 
tr ice riusei a fuggire, gridando 
aiuto. E ha precisato di non 
avere alcun dubbio: fu pro 
prio Moris Ergas. probabilmen 
te per gelosia. a picchiare 
« Sandrocchia ». 

I due procedimenti non an 
dranno avanti di pari passo: 
quello per testimonianza ret i 
cente e ormai affidato al pre 
tore, mentre quello per lesioni 
contro Ergas — molto piu gra 
ve — resta alia procura della 
Repubblica. 

Ncl pomeriggio di ieri Sandra 
Milo 6 stata dimessa dalla cl i
nica. L'attr ice si troverebbe 
presso una casa di amici. 

Andrea Barberi 

Sonde planetarie 

andataritorno 

Chiusa la sfilata dei testi 

al processo Ben Barka 

non 

fa depone la 

madre di Figon 

Alto Adige 

MOSCA, 8. 
In un arlicolo pubblicato da < Aviazione e Cosmonautica » Andrian Nlcolaiev scrlve che prossimo 

lavoro degti scienziali sovietici sara la messa a punto di navi spaziali senza equipaggio capaci di 
alterrare su corpi extra-terreslri e di rilornare alia base. 

Nikolaiev ritlene che le prossime tappe della cosmonautica sovietica riguarderanno inoltre I'invio 
di stazioni automatiche sui pianeli per lo studio della loro superficie e dell'atmosfera e sulle me-
teore e le radiazioni in prossimita del pianeti. 

Altr i argomenti alio studio sono gli effetti di un lungo period0 di imponderabilita e la riduzione 
del consumo di carburante nei voli cosmici. 

Nella foto: Luna 9, i l primo oggelto terrestre che riusei a realizzare un atlerraggio morbido 
sulla Luna. 

Perche i bar chiudono a mezzanotte 

Una banda di «Rockers» devasta 
la citta natale di Shakespeare 

Sparatoria fino alle 3 del mattino: 3 feriti - Rot-
te le vetrine dei negozi, rovesciate le automobili, 

forzate le porte degli alberghi 

Mossacrata 
a Torino 

una donna di 
50 anni 

TORINO. 8 
Una donna di 50 anni. Carta 

Gariglio. e stata trovata uccisa 
nella sua casa. a Torino. 

La scoperta e stata fatta da 
una vicina di casa della Gariglio 
che. inso.-pettita da I fatto di non 
vedere piu la donna da qualche 
giorno. e andata a bussare alia 
sua porta. Nessuno le ha nspo-
sto: aiutnta dalla portinaia e riu-
seita pern a entrare. L'alloggio 
era a soqquadro: mobili e casset-
ti erano stati aperti e i l conte-
nuto era *parso sol pavimento. 

II cadavere giaceva accanto at 
letto. col cranio fracassato e in 
una pozza di sangue. La vittima 
— la cui morte si fa risalire a 
4 5 giorni fa — a\cva uno strac-
cio strettamente legato attomo al 
collo. 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° novembre 1966 saranno rimborsabili: 

L. 2.624.000.000 nominali di 

OBBLIGAZIONI IRI 5,50% 1960-1980 
sorteggiate nella sesta estrazione. 

I numeri dei titoli da ri.nborsare. ivi compresi 
quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e 
ancora non presentati per il rimborso, sono elert-
cati in un apposito bollettino che pud essere 
consultato dagli interessati presso le filiali della 
Banca d'ltalia e dei principali istituti di credito 
e che sara inviato gratuitamente agli obbligazio-
nisti che ne faranno richiesta all'IRI • Ufficio 
Obbligazioni - Via Versilia. 2 - Roma; nella richie
sta dovra essere fatto esplicito riferimento alle 
obbligazioni di cui si tratta (IRI 5.50% 1960-1980) 
poiche per ogni prestito obbligazionario dell'IRI 
soggetto ad estrazione esiste un apposito distinto 
bollettino. 

STRATFORD-ON-AVON. 8. 
Wil l iam Shakespeare bron-

tola. Gl i tolgono i l sonno. E' 
I'era « beat ». e la guerra 
guerreggiata dei « Rockers » e 
dei * M o d s >. i l terrore della 
Inghi l terra per bene. Da ogni 
dove si scena la no scorrerie. 
Bande di giovani, chiome al 
vento e rabbia in corpo. gua-
stano la oleografica compo-
stezza della provincia. Ier i not 
te e stato perpetrato l 'ult imo 
affronto alia classicita: da 
Coventry hanno marciato su 
Strat ford, la pacif ica, la sa 
era, la Mecca albionica. Li 
e nato e l i dorme il principe 
dei drammaturghi . Dovevano 
capitare proprio l i . gente che 
leggiucrhia tnt t 'a l piu i l pri
mo Osborne e Colin Wilson 

Che nottc! A Straf ford han
no buone abitudini. Rincasano 
presto e si al/ano la mattir.a. 
A mezzanotte chiudono le sale 
da ballo e mettono la saiaci 
nesca ai bar. E' norn:<iiC. 

Ma ier i c'erano dei forest!** 
r i . Sostavano a f.ruppi nei PP-
gozi che vendono alcoolici. Par-
lottavano tra loro. p)7zicavano 
le raga77C. I barmans It «*unr-
davano di sottecchi ghigran 
do d i quegli strani t ipi d i cit
ta dal le giacche dj c in io ^ i r -
but i e capelluti come vichin-
ghi . Non sapevano chi eraro 
que l l i : Rockers, e dei piu coi-
ler ic i . 

A mezzanotte I'orologio del 
campanile ha scandito i n>-
tocchi. Era tempo d i andare 
a casa. I barmans si son fat
t i sulla porta spirgando che 
era ora d i smetterla Macrhe! 
I Rockers traennnavann wisky 
come niente fosse. t Sloggia-
r e » — hanno ordinato i bar
mans Nessuno si e mosso. 

Allora deve es?ere successo 
qualcosa. Un invito piu oeren-
torio a tasl iare la corda. uno 
scambio di «eortesie» t ra i 
barmans e i Rockers. Fatto 
sta che in pochi minut i si d 
scatenata la rabbia. I fere 
st ier i hanno rotto le vetrine 
dei n»'g07i. hanno rovesciato 
automobil i . hanno for7ato !e 
porte di alcuni alberghi. han 
no messo mano alle pisiole e 
ai fuci l i da caccia e hanno 
preso a sparate F.' durata f i 
no alle t re del mattino Tre 
persone sono rimaste fer i tc. 
non gravemente. Poi e ar r i -
vata in forze la polizia e i 
Rockers se la sono f i lata a 
gran velocita sulle loro auto 
mobi l i . Dove\ano essere una 
cinquantina. Sette di loro l i 
hanno presi e rinviatt a * iu -
dizio. 

LA RIFORMA DEL CODICE 

PENALE ALLA CAMERA 

7/ fermo di polizia 
ridotto a 24 ore 

Una nlevante modifica al 
Codice di procedura penale ha 
apportato la commissiooe Giu
stizia della Camera, che m se-
de referente sta e.stamwiando il 
disegno di legge di delega le-
gislativa al govemo per ia r i-
forma del codice stesso. La 
modifica conceme il fermo di 
persone indiziate di reati da 
parte della polizia giudiziana. 
Questa viene obbligata a rife-
rire immediatamente al pub 
blico ministero le notizie del 
reato e a porre a disposizione 
del magi-strato le per>one ar-
restate o fermate. subito e 
comunqve entro le 24 ore. 

Attualmente la materia e re-
golata dairarticolo 238 del 
CPP. i l quale stabilisce che 
I'lifficiale d: polizia giudizia
na che « ha eseguito U fer
mo o al quale i! fermato e sta 
to presentato deve dame im 
mediata notizia... al Procurata 
re del'a Repubblica o... al pre 
tore del luogo dove i] fermo 
c stato eseguito». Lo stesso 
funzionario < nelle quarantotto 

ore dal fermo deve comunica-
re alia medesima autonta giu-
diziaria i motivi per 1 quali 
i l fermo e stato ordinato. in
sieme con i nsultati dejle som-
mane mdag.oi gia svolte ». La 
autorita giudiziana deve prov-
vedere immediatamente « al-
I"interrogatorio del fermato e. 
se riconosce foodato i l fermo. 
lo convalida >: diversamente. 
nei caso ritenga necessano un 
5upp!emento di indagini. proro-
ga d fermo fino al settimo 
aiomo. II fermato o I'arresta 
to deve essere subito associa 
'o alle carceri. 

Come si vede. I'innovazione 
e sostanzia.'e. Attualmente la 
persona fermata o arrestata 
rimane di fatto nelle mani del 
!a polizia almeno per 7 glom-. 
Con la modifica mtrodotta dal
la commiss:one della Camera 
essa viene consegnata imme
diatamente all 'A. G.. dalla 
quale peraltro. dipende la « di-
retta dLsponibilita deila polizia 
giudiziaria ». 

PARIGI. 8 
Ascoltare la madre di Geor

ges Figon? Ma perche? Altr i 
testimoni? No, niente affatto: 
questa la decisione del presiden 

) te Perez, che ha chiuso 1'escus-
j s.one dei te.^ti al processo |K>r 
I il ratto e la scomparsa di Meh-

tli Hen Harka reipingendo la ri 
• chiesta degli avvocati di parte 
I civile, che vole\«ino ascoltare 
| nuuvc tleposi/ioni. A un fine so-

prattutto: sapere. .stabilire. co
me c con quali cumplicita sia 
-.t.ttti liciuidato i l capo dell'op 
(Misi/ione democrat ica maroc-

! china. 

Questo. infatti. dalle duecento 
testimoniiiii/.e e (hill'mteiToUato 

I r,o de'4li imputati, non e enier-
| .so. .Ma la legittima richiesta e 

statu rcspin'.a. K' stata anzt an 
t.cipata a ougi la lettura della 
dei)Osi/oni scritte dei minintri 
Pompidou e Frey. Che diceva-
no piii o menu: noi siamo stati 
avvisati a cose fatte. quindi non 
siamo complici. Non sapevamo 
quel che accadeva. I servi/i se-
grcti hanno funzioiuito malamen-
te. perche non ci hanno av\er-
tito in tempo, ma la Fiancia ha 
le mani pulite. 

Ma e vero? Non sono state 
t ia.Mi iew le i i i foima/iom di 
Lopez? K chi non le ha tr.i-
smesse. allora? In quale cas 
setto si sono fermate? Chi e lo 
agente di polizia paralMa. o il 
fun/ionano di contro>pionaggio. 

o lo 007 del ministero degli In-
terni d ie ha penuesso ai maroc-
chini di uccidere il massimo op-
positore del regime e ha per-
niesso al generale Oufkir di ri-
tornarsene tranquillamente in pa 
tria dopo aver consumato (qua
si certamente co nle sue mani) 
i l dclitto? 

Una risposta a (iiiesti « chi » 
e a questi «dove ? avrebbe po 
tuto darla soltanto (Jeorges Fi
gon. Che — secondo la versione 
ufficiale — si sarebbe suicida-
to. Con una pistola non sua (la 
sua non e stata trovata nell'a|>-
partamento) e dopo essersi rin-
chiuso in casa... senza le chiavi. 
Perche neppure le chiavi ven-
nero trovate! E la porta era 
chiusa a doppia mandata... 

Figon. dunque. non puo pirt 
parlare. Ma il presidente Perez 
ha rifiutato di ascoltarne la ma
dre: e a un'amica di Figon. ve-
nuta a deporre sulla circostanza 
della pistola e su altre. prima 
ancora che sedesse sul banco 
dei testimoni i l presidente si e 
rivolto con queste parole: < Badl 
bene che qui non siamo a tea-
tro. Qui si testimonia, non si 
recita >. 

E ora i l presidente dice che 
di Figon non vuol piii sentir |>ar-
lare, e chiude il riibattito. Paro 
la ali'accusa. |K)i alia parte ci
vile. poi alia difesa. E sent en/a. 
La Francia i> salva. anche so 
.Mehdi Hen Barka e stato rapito 
e ucciso nei territorio metroimli-
tano di Parigi. anche se il suo 
assassino — controliatissimo pri 
ma durante e do|)o i l dclitto — 
e stato praticamente scortato 
dai suoi... sorvcglianti. apparte-
nenti a tre diverse ixilizie segrc-
te, fino alia sealetta dell'aereo. 

I _ « . I 

Domani nuovo 

sciopero 

airistituto 

di Sanita 
Domani tornano a scioperare 

i dipendenti dell'Istituto Supe-
riore di Sanita. Come e noto 
questi lavoratori hanno sospeso 
il lavoro per 48 ore martedi 
e mercoledi della settimana che 
oggi si chiude. La loro agitazio 
ne ha su=citato interesse e soli 
darieta nell'mtero settore della 
riecrca scientifica. Infatti t di
pendenti dell'Istituto sollecitano 
una riforma delle strutture. n 
forma che garan'.isca uno svi 
Iuppo della rieerea e I'adempi 
mento totale dei sempre mag 
giori. impegnativi compiti istitti 
zionah dell'Istituto stes«o. I di 
rigenti sindacali di categoria 
hanno dichiarato ai giornalisti 
che la lotta sara intensificata 
qualora i l go^erno insistesse 
nella sua tattica dilatoria. 

I l l 

Nubifragi e mare in fempesta 

Ondata di maltem 
2 morti in Sardegna 

Gravi danni nei Nuorese — Allagamenti e frane in Sicilia — Difficile 
salvataggio all'isola di Panarea 

Terrorista spara contro 
un tenente dei CC 

L'ufficiale che e rimasfo illeso, stava tornando in auto da 

una ispezione — L'atfentatore si e dileguato nei boschi 

CAGLIARI. 8. 
L'ondata di ma^empo che da 

alcuni giorni si c abbattuta suila 
Sardegna ha provocato la morte 
di due persone, gravi darmi alle 
colture e a numerosi ei i f ic i . 1 
morti sono un pastore e un car-
pentiere. entrambi uccisi dai ful-
m;ni. 

Oggi i l tempo e un poco miglio-
rato ed e stato quindi possible 
organizzare i soccorst. Una auto 
colonna organizzata dal ministero 
dell'Interno e giunta nei nuore*c 
dove si trovano i centrt piu vio 
lentemente colpiti. A loro i ro-
vesci di pioggia e le forti raf-
flche di vento hanno causato in-

genti danni in alcuni q jar t .en 
periferici: cro'Ji di rnuri penme-
tral i e di soffitti hanno messo sul 
lastrico diverse famiglie; dinanzi 
alia chiesa della Solitudne si e 
aperta un'ampia voragine. 

II maltempo si e abbattuto an
che sulla S:cilia. \ e l territorio 
di Enna il flume Dittaino e stra-
npato mentre una frana ha di-
velto circa dieci metri di binario 
sulla ferrovia Palermo-E^ina-Ca-
tania. I passegfc'eri sono stati tra-
sbordati su pj'Jman. Molte auto 
sono rimaste bloccate in prossi
mita di una curva vicino alia 
stazione di Dittaino a causa deilo 

stranpamento del corso d'acqja. 
A Palermo i vigih del fuoco 

hanno ncevuto decine di chia-
mate I danni mag^ion si sona 
avuti lungo la circonvaiJaz.or)e ed 
a Mondel'o do\e. tra I'altro, 1'al-
lazamento deLle strade ha b!o;-
cato i l traffico. 

Una difficile operazione di sal-
vataggio c stata compiuta nelle 
acque di Panarea. nelle Eolie. 
I I dragamire < Timo >. pnma di 
poter trasportare aU'ospedale di 
Lipan Grazia Ortano. di 84 anni. 
e stato costretto a incrociare per 
tutta la notte a largo dell'isoletta: 
!« condizioni tempestose del mare 
impedivano 1'approdo. 

BOLZANO. 8 
Un altro fatto che pare ricon-

nettersi all'attivita terroristjea e 
avventito ieri notte in Val Mar-
tello. una valle laterale della Val 
Vcnosta. Secondo quanto e stato 
possibile apprendere da un co-
mtinicato ufficiale. che d. fino a 
questo momento. Tunica fonte di 
informazione, il tenente dei cara-
binicri Carmine Triglione, co-
mandante delta tenenza di Silan 
do, si era recato in ispezione a 
un distaccamento di carabinieri, 
s:to appunto in Val Martello. a 
bordo di una « Fiat COO » in do 
tazinne all'Arma. Sulla via del ri-
tot no. alle 2'i.Tj. in localita Mor-
ter. una frazione del comune di 
Laces. j | tenente scorgeva una 
* Giulietta Sprint * ferma sul ci 
Clio della stracla coi fanalini di 
posi7ione accesj. e un individuo 
appocgiatn al cofano della vettu 
ra Xcll'i'stante in cui l'auto del 
lenente superava la « Giulietta *. 
I'individuo esp'odeva alcuni col-
pi contro la <r GOO ». 

Due dei colpi raggiungevann la 
vettura deirufficiale: uno entra-
va attraverso i l cristallo della 

portiera destra e. dopo aver sfio-
rato il tenente. fuoriusciva dal 
parabrezza. mentre un secondo 
colpo si conficcava nella fiancata 
posteriore destra dell'automobile. 

II tenente blocca\a la propria 
autovettura a pochi metri e. im 
bracciato il mitra. faceva fuoco 
immediatamente contro I'indivi
duo che. messosi intanto al ripa-
ro dietro la «Giulietta » esplo 
rieva ancora alcuni colpi enntro 
I'lifficiale dei carabinieri, dopo-
diche si dava precipitosamente 
alia fuga nei bosco che fiancheg 
gia la strada e faceva perdere le 
proprie ttacce. 

La « Giulietta » di cui si e scr-
vito rindividuo che ha sparatn 
contro il tenente dei carabinieri 
e risultata essere stata rubata 
nella serata di ieri a un ince 
cnere di Camaiore. tale Ludnvico 
Moninsecna: la vettura e (areata 
LU fu52K N'ei pressi della * Gin 
lietta ». rimasta sforacchiata ilai 
colpi partiti dal mitra deH'tifn 
ciale dei carabinieri, sono stnti 
trovati anche due bossoli calibro 
9 lungo. di fabbrica/ione austria-
ca. marca GECO. Si ritiene an

che, stando alia testimonianza del 
tenente Triglione. the la pistola 
di cui si e servito lo sparatore 
fosse munita di silenziatore. 

Quanto alia identita dell'atten-
tatore. nulla si puo sapere oltre 
ad alcuni dati assai generici, co
me I'approssimativa statura del-
rindividuo (circa m. 1.75) va lu ta. 
ta sempre dal Triglione. e alia 
foggia deH'abbigliamentn 

Per quanto concerne I'attivitA 
dei dinamitardi che agiscono nel
la citta di Bolzano, le indagini 
continuano e si »'• potuto apprcn-
deie che i candelotli di donarite 
d ie erano stati collocati nello 
sfiatalnio della toilette del bar 
del Moro erano prnbabilmente 
slati collocati da tin individuo 
che ha iisato come * mc/'/o di 
trasporto t una pancera apposita-
mente t»ip'li-six'-t.i e che am ouni 
probabilita. v uiruile a quella che 
fu trowita <ine scttimane fa pres
to Talheruo CriK-i* Biancn di Bol-
zano. allorche fu •.{•operta una 
certa quantita di armi e di esplo-
si\o. 
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EDIZIONI DA BIBLIOFILI IN EDICOLA 

IL PIU BEL TASCABILE 
DEL M0ND0 

PR0D0TT0 IN ITALIA 
E' la nuova collana dei Fratelli Fabbri di alto con-

ten u to e di squisita veste - Ogni monograf ia costa 

appena seicentocinquanta lire ed e un « pezzo » 

che alia soddisfazione della lettura unisce il gusto 

della contemplazione e il piacere della raccolta 

Vi sono molte ragionl per le 
quali una nuova edizione viene 
apprezzata dal pubblico. II suo 
carattere di attualita. intesa non 
sempre in senso contingente. ma 
di interpretazione di un gusto 
che porta sovente a rispolverare 
capolavori del passato: la veste 
editoriale- che da al libro anche 
un sapore di oggetto che si ama 
per un'esigenza del bello: 1'aulo 
revolezza del testo: la ricchezza 
delle illustrazioni. 

Ebbene. scorrencto il primo vo 
lume di « ELITE », messo in ven-
dita in questi giorni nelle edicole 
dai Fratelli Fabbri. bisogna con-
venire che tutti i motivi di desi-
derabilita di un'opera sono qui 
largamente presenti. « Elite ». de
dicate questa volta a N Ltiioi XV. 
ha una veste deliziosa: formato 
classico. copertina in marocchino 
rosso con fregi in oro. carta so 
stenuta e brillante. riproduzioni a 
colon veramente splendide. E gia 
da queste caratteristiche esteriori 
I'amatore del libro awerte i l pia
cere di scorrerlo. pregusta Tap 
pagamento estetico di collocarlo 
in biblioteca per arricchime. con 
jna nota piacevole ed elegante. 
I'effctto d'assieme. 

Saturalmente « ELITE » ha un 
suo valore intnnseco. del quale 
diremo subito. Intanto. colpisce 
I'assunto dell'opera. che ricntra 
assai bene nei cnteno divulga 
tivo. ad alto tivello. che i Fra 
telli Fabbri perseguono da anni 
con un successo largamente mert-
tato. Se un giorno. tnfatti. noi 
vo^essimo fare un consuntivo del
ta conoscenza artistica. scientifi
ca. folklonstica e culturale in ge-
nere del nostra tempo, dovremmo 
asscgnare agb editori Fabbn un 
posto preminente: non e'e campo. 
pensiamo. nei quale essi non ab-
biano oolmato un vuoto. portato 
un contnbuto di ongmalita e d: 
documeniazione. e pare che. ad 
accorgersene, non sia stato sol
tanto U grande pubblico. ma 
anche la stampa di ogru paese, 
che parla dei Fabbn come degli 
in iuaton non sok> di un genere 
eitona. 'e. ma anche di un auten-
tico movimento cu l tu ra l . Elite. 
nella sua accez.one corrente e 
termine a carauere nstretto 
esclusivo: ma non e certo que
sto i l significato che gli editon 
hanno voiuto conferire all opera, e 
la prova e nei fauo che essa e 
posta nelle edicole. Elite, in que
sto caso. mdica il valore dell'ope 
ra. che per tutto i l resto essa 
e av\iciname»to del pubblico al 
fatto artistico. 

Dunque. < ELITE > si propone 
di introdurre II pubblico. quello 
degli amatori e quello che si ap 
presta a daventark), in un mondo 

di smgolare attrazione: quello 
delle arti decorative, cosiddette 
t minorj ». nelle quali vi e profu-
sione di autentici gioielh. L'opera 
ha un carattere monografico e 
ciascuna monografia compendia 
un mondo a se. completo e auto 
sufficiente. una testimonianza del 
gusto attraverso i l tempo e I di 
versi paesi. E qui sta quella che. 
poc'anzi. definivamo l'« attualita » 
d; un'edizione. II pubblico ha tra 
sferito ormai t segni del presti-
gio sociale dai beni — simbolo 
di cui parlano t sociologhi G'au 
tomobile. i l frigorifero. I'aggeg 
gio luccicante) a valori piu alti 
ai prodotti del gusto e della cul-
tura. Ne volete una prova? La 
trovate nella ricerca del mobile 
di stile, nei bel pezzo antico o 
nella sua riproduzione. cosi fre-
quente ormai nelle case. Non e da 
oggi che i Fratelli Fabbn I'hanno 
intuito e. con un tempismo note^ 
vole, hanno secondato attraverso 
una sene di opere che portano 
il libro d'arte o i l brano musicale 
classico nella casa del professio 
nista. delJ'impiegato. delloperaio. 
senza piu alcuna distinzione clas-
sista. perche la cultura. In una 
societa moderna. ha valore e si
gnificato universal. 

Conoscere t pregi degli sttli. rt-
cavarne un onentamento: ecco i 
fini at quali a pare si sia no ispi-
rati gli editon nei porre sul mer-
cato libra no. attraverso quel ca 
nale prezioso e tnsostituibile che 
si sono nvelate le edicole. questa 
nuova loro opera. La pubblica-
zione si articola in una succes-
s:one di t i tol i . ciascuno dei quali 
affronta compiuta mente un'epoca. 
i) suo gusto le sue mamfestaziom 
artistiche. Non con sapore di art-
da atazione. ma con compiutezza 
dt narrazione. si che il < fatto > 
artistico non viene mai conside-
rato avulsamente. ma inquadrato 
in un contesto stonco. al quale 
giova grandemente la piacevolez-
za dell'esposizjone. Basta. per 
convincersene. 1'attacco di que
sto Lwgi XV. d cui testo e di 
Alvar Gonzales-Palacios. 

€ Alia morte d) Luigi XIV. nei 
1715. si produce nella socr.eta fran-
cese un cambiamento radicale. 
La oorte. stanca della vita auste-
ra. un po' triste. tmprontata ad 
un'etichetta confinante con :a U-
turgia (bisognava. ad esemp:o. 
fare la riverenza davantt al letto 
o al trono del sovrano anche quan
do egli non era presente) che ave-
va carattenzzato gli ult imi anni 
del regno, tn parte per I'mter-
vento di Madame de Maintenon. 
" la fausse prude", come la si 
chiamd con malizia non esente 
di verita. cambid quasi immedia
tamente di aspetto e di abitudi

ni... >. Ed e sul fi lo di questa 
narrazione agile e garbata che i l 
lettore viene introdotto in quella 
trattazione che e nsorosa. scien
tif ica. documentata: non altr i-
menti potrebbe realiz/arsi la com-
prensione dei van momenti dello 
stile: dalla Rcnsiema. che e ingen-
tihmento del precedente Luigi 
XIV. al c Rocaille ». dalle fanta-
siose decorazioni. fino agli echeg-
giamenti pompeiani. 

Ai volumt dedicati ad un'epoca 
particolare si alterneranno t vo-
lurni dedicati ad un determinato 
genere. come gli smalti. gli avori 
e le giade. o addinttura ad un 
singolo oggetto. particolarmente 
significativo per la frequenza con 
cui ncorre nella creazione arti
stica. come I'orologio o lo stru-
mento musicale. in modo da for-
mare un panorama vano e affa-
scinante. Avremo cosi volumi 
dedicati ai tapneti d'onente. alia 
ceramica e porcellane cinesi, 
all'arredamento spagnuolo. agli 
arazzi. aH'argentcna inglese, 
aile maschere africane. alle ar
mi in onente. ai ventagli. alle 
scatole e tabaccniere e via dt-
cendo. 

Quanto sia costato. in lavoro 
di ricerca e di elaborazione. tutto 
cid e facilmcntc intuibile. Non 
sorprende che l'abbiano fatto i 
Fabbn. dei quali e noto i l gusto 
dei bibliofilt. la ricerca. diremmo. 
esasperata della documeniazione 
originate (sappiamo di fotografi 
che si sono spintt in mondi lonta-
nissimi per cogI:ere. in loco, le 
testimonianze di un'epoca. Ia ve
stigia di una civi l ta). Ed c per 
questo che le loro edizionr sono 
stampate. oggi, pressoche in tutte 
le hngue e in tutt i i paesi. Questa 
nuova opera conferma questo inv 
pegno editoriale e col suo prez-
zo stupefacente (seicentocinquan
ta lire la monografia) e destina-
ta ad un successo che gia si 
delinea tmponente. 

Ricco e prezioso. quindi. U m i -
tenale fotografico. stampato in 
modo eccellente. accompagnato 
da amp:e didascalie. tnformatis-
s:me ed esaunenti. redatte con 
t tagiio * insolito e singolarmente 

VIVO. 

II contesto narrativo non di-
mentica mat le strette relazioni 
che intercorrono fra questi generi 
artistici e le loro condizioni di 
ambiente. le tendenze di una 90-
cieta. gli onentamenti general! 
del gusto, presenti in contempo-
ranei fenomem deila cultura. Un 
tipo di discorso che ha II sapore 
del romanzo e U rigore della 
documentazione. che viene a o»-
stituire uno squarcio di vita, art 
suoi protagonisti. U suo sfondo 
sociale e culturale. le aae sfuma-
ture pakologichtw 


