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Iscritti nelle « liste speciali » 
; ti 

Ministero delle Finanze: 
lavoro per 3.000 giovani 

Dichiarazione del ministro Pandolfi - Allarme per lo 
stato di attuazione della legge in una nota della FGCI 

ROMA — Tremila giovani iscritti alle 
« liste speciali di collocamento » saranno 
assunti dal ministero • delle Finanze. La 
notizia è stata fornita dallo stesso mini
stro Pandolfi • alla commissione Finanze 
e Tesoro della Camera. Le assunzioni 
sono definite « permanenti *; accanto ad 
esse l'amministrazione finanziaria conti
nuerà ad avvalersi di personale assunto 
per un solo trimestre per far fronte ai 
periodi di punta, come quello della de

nuncia del redditi. Sempre in merito alla 
attuazione della legge sulla occupazione 
giovanile — in un quadro che non è. 
del resto,' affatto soddisfacente nel suo 
complesso —» positivi impegni sono stati 
resi noti dalla Magneti Marcili che ga
rantisce 500 nuove assunzioni, e dalla 
officina metalmeccanica casalese Cerrutti, 
clic entro il 1980 si è impegnata ad assu
mere 100 nuovi dipendenti. 

La Direzione nazionale 
della PGCI ha diffuso Ieri 
una nota In cui si esprime 
« allarme » per lo stato di 
applicazione della legge per 
1* occupazione giovanile. A 
questa data infatti sono so
lo 850 l contratti di lavoro 
stipulati su tutto il territo
rio nazionale. Un solo da!o 
può servire ad illustrare una 
situazione che ha caratteri
stiche generali: da agosto 
ad oggi nel circondano di 
Riminl su quasi duerni.a 
giovani iscritti alle liste spe
ciali solo due hanno avuto 
un lavoro. Nel frattempo un 
centinaio di nuove assunzio
ni sono state fatte nella zo
na servendosi delle liste or
dinarle. DI fronte ad un 
quadro complessivo assai 
preoccupante la direzione 
della FGCI ribadisce cne 
« una paralisi o una parzia
le applicazione della legge 
avrebbe gravi conseguente 
rispetto al clima di attesa e 
di fiducia che questo prov
vedimento ha creato tra i 
giovani ». 

La critica è rivolta verso 

quei settori decisivi del pa
dronato pubblico e privato 
che Insistono in atteggia
menti « irresponsabili e r. 
cattatorl » tesi a stravolge 
re e a rinviare 1 tempi di 
attuazione della legge. La 
Direzione della FGCI richia
ma 11 Governo ad un ruolo 
più incisivo e ad una pmna 
e concreta risposta « cne 
può essere data avviando 
subito i progetti speciali 
preparati dalle Regioni ». L<t 
verifica dei piani da parte 
del Cipe deve essere aevom 
pagnata da una attent ì vi
gilanza perché il finanzia
mento si attenga ai criteri 
stabiliti per la riparazione 
dei fondi. 

« Siamo contrari — affer
ma la nota — a priviVgia 
re nel finanziamento i pia
ni preparati dal ministeri 
centrali, in cui sembra pre 
valere un criterio di assun
zione normale e tradiziona 
le ». Su questa decisiva que
stione il Governo è chiama
to a rendere pubbliche le 
proprie valutazioni e ad 
aprire su di esse un con

fronto parlamentare. 
Dopo aver sottolineato la 

grande importanza dell'as
sociazionismo e della coope
razione giovanile nella ap
plicazione della legge, la di
rezione della FGCI traccia 
un sommario bilancio della 
iniziativa per l'occupazione 
giovanile. Il dato significati
vo è rappresentato dalla 
massiccia presenza dei gio
vani delle leghe dei disoc
cupati all'interno delle ulti
me manifestazioni sindaca
li per l'occupazione. Lobiet 
tivo — per il quale iievono 
ancora essere superali in
comprensioni ed ostacoli — 
è rappresentato dalle o n t e 
renze regionali e dall'avvio 
della campagna di tessera
mento unitario. 

Il richiamo ad una più 
intensa mobilitazione unita
ria e a una forte vigilanza 
del lavoratori e delle foize 
politiche fa riferimento alla 
prossima manifestazione dei 
metalmeccanici del 2 dicem
bre, che dovrà vedere una 
ampia partecipazione di gio 
vani disoccupati. 

Continuano gli incontri nel comitato ristretto 

Mercoledì in aula al Senato 
il dibattito sull'equo canone 

Ieri assemblea del gruppo comunista - Emendamenti del 
PCI per proroga dei fitti e per accertamento del reddito 

ROMA — Martedì mattina i 
rappresentanti dei partiti del
l'intesa programmatica si riu
niranno per trarre le conclu
sioni delle trattative sull'equo 
canone e siglare l'accordo de
finitivo in vista della discus
sione che dovrebbe iniziare 
mercoledì pomeriggio in aula 
a Palazzo Madama. 

Ieri dal comitato ristretto 
del Senato, che continua gli 
incontri a ritmo serrato (il 
PCI era rappresentato dai se
natori Di Marino e Milani) 
sono state affrontate le que
stioni relative alle commis
sioni di conciliazione, al fondo 
sociale (per tutelare gli inqui
lini meno abbienti), alla nor
mativa, all'ambito di appli
cazione. Esistono ancora pun
ti di divergenza soprattutto 
su quest'ultima questione — 
cioè l'estensione dell'equo ca
none ai negozi, agli uffici e 
alle botteghe artigiane — e 
sulla normativa. Aperti sono 
anche i problemi delle nuove 
costruzioni e dell'inserimento 
nella nuova disciplina anche 
degli appartamenti di lusso. 

Nella mattinata di ieri in
tanto l'assemblea del gruppo 
dei senatori comunisti, sulla 
base di una relazione del se
natore Di Marino, vice pre
sidente del gruppo, ha esa
minato il problema dell'equo 
canone. Di Marino ha illu
strato Io stato della tratta
tiva in corso con gli altri 

gruppi parlamentari, in par
ticolare per quanto riguarda i 
punti sui quali si è manife
stata un'intesa: • monte-affitti 
di 4.100 miliardi l'anno da 
raggiungersi al terzo anno, 
tasso di rendimento del 3,85 
per cento, indicizzazione al 
75 per cento (per la quale 
non sono ancora stati definiti 
i tempi di attuazione). Ila 
poi illustrato gli aspetti an
cora non definiti 

L'assemblea dei senatori co
munisti ha espresso un giu
dizio positivo sull'andamento 
delle trattative ed ha sotto
lineato l'urgenza di giungere 
rapidamente alla stesura di 
un testo - legislativo per la 
nuova disciplina organica del
le locazioni dando in tal senso 
mandato alla delegazione che 
sta trattando con gli altri 
gruppi parlamentari. . 

Ieri la DC ha chiesto alle 
commissioni Giustizia ' e La
vori pubblici del Senato il 
rinvio dell'esame degli emen
damenti presentati da PCI e 
PSI sul provvedimento di pro
roga degli affitti. Gli emenda
menti comunisti sono stati il
lustrati dal senatore Luberti, 
responsabile della commissio
ne giustizia. Riguardano in 
primo luogo l'estensione della 
proroga a tutti i contratti 
stipulati prima del 31 ottobre 
"77. ciò ad evitare che se
condo la dizione del governo 
che limita la proroga ai con

tratti in corso, il provvedi
mento possa non estendersi 
agli inquilini che hanno ri
cevuto la disdetta. E sono 
decine e decine di migliaia. 

Altro emendamento Impor
tante è quello che tende a 
fissare una data di decor
renza dell'accertamento del 
reddito di otto milioni per gli 
inquilini che dovranno bene
ficiare della proroga. Non do
vrà essere quella in cui si 
procede al divieto di proroga, 
ma quella dell'ultimo accer
tamento dell'ufficio distrettua
le delle imposte o quella del
l'ultima dichiarazione del con
tribuente. 

Il PCI ha anche chiesto di 
allargare e graduare meglio 
i tempi per gli sfratti. In
vece della data ultima del 
31 agosto, secondo il governo, 
ha proposto proroghe fino a 30 
mesi. Il sottosegretario alla 
giustizia Speranza ha dichia
rato la disponibilità del go
verno sul problema di una 
diversa graduazione degli 
sfratti. Il prosieguo della di
scussione è stato rinviato a 
martedì mattina con l'intesa 
di concludere entro mezzo
giorno. Il dibattito in aula 
dovrebbe iniziare il pomerig
gio o al massimo nella mat
tinata del giorno seguente. 

Claudio Notari 

' //. Consiglio superiore della magistratura ha esaminatoli caso 

Il giudice Alibrandi sotto accusa 
e non solo per l'istruttoria PID 

Chiesta al procuratore una documentazione sulla denuncia del giudice missino nei confronti di Bonifacio - Al ministro e al PG 
della Cassazione gli atti sulle interferenze in altre istruttorie - Sospeso il giudizio sulla vicenda della propaganda nelle caserme 

« ROMA — Il giudice Alibrandi (Il primo a sinistra), fotografato nel corso di un sopralluogo 

Riguarda i termini di prescrizione dei crediti e altri diritti 

La Camera approva una legge 
a maggior tutela dei lavoratori 
Il provvedimento recupera una sentenza della Corte co
stituzionale del '66 - Dichiarazione del compagno Coccia 

ROMA — Fino ad oggi il la
voratore vittima di una ina
dempienza padronale, perde
va il suo diritto di chiedere 
quanto gli spettava, una vol
ta trascorsi cinque anni dal 
momento in cui l'inadempien
za si era verificata. Ieri la 
Camera ha invece deciso che 
i termini di questa prescri
zione cominceranno a de
correre, non più dal momento 
dell'inadempienza, bensì dalla 
data di estinzione del rappor
to di lavoro. 

Questo importante provvedi
mento, — subito trasmesso 
al Senato per la definitiva 
approvazione — innova pro
fondamente le disposizioni 
previste in materia dal Codi
ce civile (art. 2935 e seguen
ti) e afferma il principio del
l'intangibilità dei diritti dei 
lavoratori nell'arco di tempo 
coperto dal rapporto di lavo
ro e in conseguenza della sua 
cessazione. 
'"" Perchè l'innovazione, dal 
momento che in questa stessa 
direzione si era già mossa. 
addirittura nel '66. la Corte 
costituzionale con una positi
va sentenza? 
" «E* che negli anni successi

vi — ha ricordato Franco 
Coccia intervenendo nella di
scussione generale per con
fermare il pieno consenso dei 
comunisti al provvedimento 
— prendendo spunto dai più 
impensati pretesti, settori del
la magistratura e soprattutto 

la Corte di cassazione hanno 
preteso di distorcere a tal 
punto quella sentenza da fa
re sostanzialmente arretrare 
la giurisprudenza alla vec
chia legislazione fascista del 
1942». 

Ora la legge di modifica e 
integrazione delle norme del 
Codice civile taglia corto al
le deformazioni interpretati
ve, innovando tuttavia anche 
un corollario decisivo: il pe
riodo di tempo utile per l'e
sercizio dell'azione di tutela 
dei diritti pregressi si accor
cia da cinque anni ad un an
no solo «E' un salto troppo 
forte e troppo rapido >, ha 
sottolineato ieri Coccia ripro
ponendo in Aula un emenda
mento che assimilava questo 
termine a quello (biennale) 
di prescrizione per la tutela 
di altri diritti. L'emendamen
to non è stato tuttavia accol-

Da Ingrao il nuovo 

comandante dei CC 
i ROMA — II presidente della 
! Camera del Deputati Ingrao 

ha ricevuto oggi a Monteci-
I torio in visita di cortesia il 

generale Pietro Corsini nuo
vo comandante dell'Arma del 
Carabinieri. Ingrao ha espres
so al nuovo comandante un 
cordiale augurio di buon la
voro nel delicato incarico a 
cui è stato chiamato. 

to. come pure un altro pre
sentato sempre dai comuni
sti e tendente ad affermare 
il diritto non solo del lavora
tore o del suo legale, ma an
che del sindacato di mettere 
in mora il datore di lavoro 
inadempiente interrompendo 
la prescrizione. 

Una terza osservazione il 
compagno Coccia ha formula
to non tanto sul merito della 
legge quanto sul persistere 
(anche attraverso queste nuo
ve norme) di una discrimina
zione tradizionale della legi
slazione del lavoro nei con
fronti del pubblico impiego. 
Non è giusto — ha detto — 
avere oggi una legislazione 
che da un lato assicura, con 
lo statuto, ampie garanzie ai 
lavoratori e strumenti di di
fesa e di tutela in ogni dire
zione, e dall'altro vedere i 
lavoratori del pubblico impie
go privati di quegli strumen
ti di tutela in virtù della con
siderazione che questi ultimi 
godrebbero di una condizione 
di maggior favore nei con
fronti dei lavoratori del setto
re privato. E' tempo di ri
prendere questo discorso — 
ha concluso Franco Coccia — 
per uniformare la gestione 
della tutela dei diritti sogget
tivi dei lavoratori, e in que
sto senso i comunisti si muo
veranno con fermezza e con 
sollecitudine. 

Giorgio Frasca Polara 

Sostituisce monsignor Balestrerò 

Dom Mariano Magrassi 
arcivescovo di Bari 

CITTA' DEL VATICANO — 
Il benedettino Dom Mariano 
Magrassi. dal 1972 abate del 
monastero di Santa Maria 
della Scala In Noci, è stato 
nominato ieri da Paolo VI 
arcivescovo di Bari al posto 
di monsignor Ballestrero che 
dall'agosto scorso ha sostitui
to all'arcidiocesi di Torino il 
cardinale Pellegrino dimesso
ti per ragioni di salute. 

Nato a Momblsaccio nella 
diocesi di Tortona il 4 set
tembre 1930. dom Magrassi, 
che si è laureato in teologia 
presso la pontificia università 
Urbaniana e ha conseguito la 
licenza di sacra scrittura 
presso il Pontificio istituto 
biblico, ha svolto la sua atti
vità prevalentemente nella 
formazione del clero come 
« maestro dei novizi » e come 
vicerettore del collegio Ma-
roneta. ET stato anche 
membro di vane commissio
ni dt studio della congrega
zione sublacense incaricata li 
aggiornare i compiti dell'or
dine benedettino alla realtà 
di oggi. ' » • **" 

Per le sue qualità umane 
(va ricordato che fu sempre 
comprensivo verso dom 
Franzonì quando questi fu 
messo sotto inchiesta dal di
casteri vaticani) e per le sue 
aperture al nuovo, secondo lo 
spirito del - Concilio, dom 
«• - fu «ietto nel 1872 

abate del monastero di Santa 
Maria della Scala in Noci. 

Per la sua particolare 
competenza nel campo degli 
studi biblici e liturgici, dom 
Magrassi fu incaricato dalla 
conferenza episcopale italiana 
di tenere al convegno eccle
siale dello scorso anno la re
lazione su « liturgia, spiritua
lità e promozione umana •». 
Fu in quella occasione che 
dom Magrassi. mettendo a 
confronto il Vangelo con la 
promozione dell'uomo, so
stenne la necessità di con
frontare con coraggio « i va
lori della fede con le mete 
del progresso civile ». rile
vando che « nella nostra so
cietà c'è una profonda esi-
genza di promozione umana 
e di partecipazione ». 

Grande estimatore di Ilei-
der Camàra per il coraggio 
con cui questi ha saputo de
nunciare le ingiustizie sociali 
è convinto che per testimo 
niare la fede oggi si debba 
avere « in una mano il vange
lo e nell'altra li giornale <>. 
confessò la sua sorpresa 
quando nella scorsa primave
ra fu chiamato da Paolo VI 
a tenere in Vaticano le ome
lie per la quaresima. Il papa 
rimase colpito dalla sua 
schiettezza. Ora lo ha pro
mosso arcivescovo. < - • 

• I . t . 

Intervento della commissione di vigilanza 

Incontro alla RAI-TV 
per le «schedature» 

- •>.*» "<t .f\ 

ROMA — Un comitato del
l'ufficio di presidenza della 
commissione parlamentare di 
vigilanza sulla RAI-TV si è 
incontrato ieri con i dirigenti 
dell'ente radiotelevisivo per 
acquisire ogni elemento utile 
sulla questione dell'esistenza 
di un ufficio « schedature » 
del personale. Nel quadro di 
questa stessa indagine preli
minare. il comitato ine fanno 
parte Zito. Delfino e lo stes 
so Corvisien che aveva solle-

i vato la questione sabato 
scorso, sul Manifesto) si è 
recato nella stessa mattinata 
di ieri in via Cadlolo 90. dove 
è la sede di quello « studio 
legale » diretto dall'ex colon
nello dei carabinieri Enzo 
Taddei che è stato indicato 
da Corvisierl come l'ufficio 
preposto non tanto (o soltan
to) alla gestione dei servizi 
di sicurezza degli impianti 
tecnici della RAI-TV quan-
t'anche alla schedatura del 
personale già in forza e di 
coloro i quali chiedono di 
entrare alla RAI. Nella visita 
a via Cadlolo, l tre parlamen
tari sono stati accompagnati 
dal presidente della RAI. 
Paolo Grassi, e dal direttore 
generale Pier Antonino Berte. 
Dei risultati di questi incon
tri e del sopralluogo il comi
tato riferirà oggi pomeriggio 
all'ufficio di presidenza della 

I commissione che torna a 

i riunirsi con la partecipazione 
dei rappresentanti di tutti i 
gruppi parlamentari. 

Da che cosa trae origine la 
decisione della commissione 
di vigilanza di valutare tutti 
gli aspetti del caso? In un 
certo senso proprio dal tono 
della presa di posizione sul 
caso del Consiglio di ammi
nistrazione dell'ente radiote
levisivo. I! comunicato reso 
noto mercoledì sera '<aì Con-

1 siglio si articola infatti in 
! due distinte e ugualmente ri

levanti parti. Nella prima si 
afferma con nettezza che la 
RAI « non provvede né prov-
vederà mai » a schedature di 
qualsiasi genere: non si trat
ta di una mera petizione di 
principio ma di una inequl-
voca scelta in cui l'attuale 
consiglio di amministrazione 
intende concretamente rico
noscersi. Nella seconda parte 
della nota, tuttavia, non si 
esclude a priori l'eventualità 
che siano avvenute e/o av
vengano tuttora delle devia
zioni, tant'è che si annuncia
no « le più severe iniziative 
contro chiunque, in modo 
arbitrario o distorto, abbia 
inteso o intenda a qualsiasi 
scopo utilizzare informazioni 
di qualsiasi natura relative al 
personale dell'azienda ». 

Nell'incontro a sei sulla riforma 

Per F « Inquirente » 
voltafaccia della DC 

ROMA — Nelle consultazio
ni tra i sei partiti dell'intesa 
programmatica sul problema 
della riforma della commis
sione Inquirente (il cosidetto 
tribunale dei ministri) si è 
verificato ieri un fatto nega
tivo: la DC ha mutato im
provvisamente opinione sui 
contenuti della riforma stes
sa rimettendone in discussio
ne il meccanismo fondamen
tale. Si è cosi aperto un 
contrasto con le posizioni co
muniste e socialiste. 

Nei giorni scorsi si era 
giunti ad una precisa idea sul 

g. f. p. 

Bomba rudimentale { 
trovata in Vaticano! 
ROMA — Non è una bom
ba vera e propria ma un 
ordigno estremamente rudi
mentale quello che gli agenti 
di vigilanza del Vaticano han
no trovato il 15 novembre 
scorso nella Basilica di San 
Pietro, nella cappella di San
ta Maria del Soccorso: In una 
borsa erano state sistemate 
due bombolette di gas per 
campeggio ed alcuni stracci, 
al quali erano state appic
cate le fiamme, nel tentativo 
di provocar* un'esplosione. 

meccanismo giudiziario riser
vato ai reati ministeriali. Si 
era cioè pensato di attribuire 
alla Corte costituzionale non 
solo il giudizio ma anche la 
funzione istruttoria. ora 
esercitata dalla commissio
ne. A tal fine si era previsto 
che la commissione si limi
tasse a elaborare una rela
zione sul caso in esame con 
la proposta relativa all'aper
tura della vera e propria 
istruttoria. Le Camere riu
nite avrebbero votato una 
prima volta per autorizzare. 
appunto, l'istruttoria da par
te della speciale sezione del
la Corte costituzionale: poi. 
sulla base dei risultati istrut
tori. le Camere avrebbero 
espresso un altro voto per 
autorizzare la celebrazione 
del processo da parte della 
Corte. 

La DC ci ha ripensato e 
ora chiede di sopprimere il 
\oto di autorizzazione deila 
istruttoria limitando l'inter
vento delle Camere al solo 
voto che autorizza il proces
so. L'obiezione delle sinistre 
è stata che, in tal modo, non 
si avrebbe solo una rimozione 
della funzione Istruttoria del
la commissione ma la rimo
zione del potere parlamenta
re di definire 11 giudizio di 
opportunità sull'avvio della 
procedura. - • -

ROMA — Da ieri il giudice 
Antonio Alibrandi, che da al
cuni giorni è al centro di du
re polemiche per il modo 
con il quale ha condotto, e 
sta conducendo, l'istruttoria 
sui t Proletari in divisa >. è 
sotto accusa. Il Consiglio su
periore della magistratura ha 
preso in esame il caso e do
po alcune ore di discussione 
ha elaborato un documento 
nel quale, in sostanza, si di
vide l'attività del giudice in 
tre parti: per ognuna è stata 
adottata una iniziativa diver
sa. Complessivamente, però, 
il giudizio che il CSM ha 
espresso rivela una costante 
preoccupazione per l'attività 
di questo magistrato il quale 
non ha tralasciato occasiono 
per diventare protagonista di 
iniziative quantomeno scon
certanti. 

L'organo di autogoverno 
della magistratura ha preso 
in esame (e questa è la pri
ma parte dell'attività del dot
tor Alibrandi sottoposta a 
verifica) la comunicazione 
del ministro di Grazia e giu
stizia il quale ha riferito al 
CSM die il dottor Alibrandi 
lo ila denunciato per aver e-
gli chiesto copia del mandato 
di cattura emesso nei con
fronti degli 8!) imputati del 
PID e del documento con il 
quale tale provvedimento, per 
alcuni, è stato revocato. Il 
CSM ha deliberato di chiede
re in merito a questo episo
dio informazioni al procura
tore della Repubblica De 
Matteo e al procuratore ge
nerale della corte d'Appello 
di Roma. 

Per quanto riguarda l'e
sposto che era stato presen
tato da Terracini, Lombardi. 
Aldo Natoli, Michele Achilli e 
altri, nel quale si denuncia
vano le illegittimità del com
portamento tenuto da Ali-
brandi nell'ambito della i-
struttoria PID, il Consiglio 
superiore della magistratura 
ha deciso di sospendere ogni 
decisione in merito « tenuto 
conto che trattasi di attività 
istruttoria ancora in corso ». 
Cioè, correttamente, il CSM 
ha ritenuto, seguendo una li
nea ormai ' consolidata, di 
non interferire nell'attività 
istruttoria del magistrato, nel 
rispetto del principio dell'in
dipendenza. 

Ma il punto fondamentale 
dell'iniziativa dell'organo di 
autogoverno è l'ultimo. Dice 
il comunicato: « Infine, per 
quanto riguarda notizie a suo 
tempo riportate dalla stampa 
quotidiana e anche dal sud
detto esposto (firmato da 
Terracini e altri ndr) circa 
una asserita interferenza del 
giudice Alibrandi nel corso 
della istruttoria condotta dal 
sostituto procuratore Marro
ne a carico di persone sor
prese nei covi fascisti, ha de
liberato di trasmettere gli at
ti ai titolari dell'azione di
sciplinare senza ovviamente 
che ciò implichi una valuta
zione della condotta del giu
dice Alibrandi ». 

La vicenda a cui si fa rife
rimento è accaduta alcuni 
mesi fa: il sostituto procura
tore della Repubblica Franco 
Marrone aveva ordinato, nel
l'ambito di una inchiesta sul
le formazioni squadristiche 
che a più riprese avevano 
compiuto aggressioni e altre 
azioni violente, delle perqui
sizioni in noti rifugi. Durante 
una di queste perquisizioni. 
mentre gli agenti di polizia 

•*rano intenti a controllare le 
stanze e il materiale che vi si 
trovava, arrivò una telefonata 
del giudice Alibrandi (noto 
già alle cronache tra l'altro 
per essersi presentato in TV 
a fare la propaganda eletto
rale del MSI e per essere il 
padre di un giovane più volte 
coinvolto nelle azioni squa
dristiche dei gruppi fascisti 
che operano tra Monte verde. 
la Balduina e Borgo Pio) il 
quale « imponeva » di non 
procedere oltre. Insomma, 
non solo una interferenza. 
ma una smaccata difesa dei 
teppisti neri. 

Forse è questa la prima 
buccia di banana sulla quale 
potrebbe scivolare questo 
magistrato il quale ha as
sommato una serie di cariche 
e una < potenza > non di poco 
conto se è \ero. come è \ero. 
che egli ha preteso e ottenu
to di gestire certe istruttorie 
e certi processi imponendosi 
ai capi degli uffici. 

Egli, infatti, oltre ad essere 
giudice istruttore è presiden
te della IX sezione penale 
davanti alla quale si celebra
no i processi per direttissi
ma. 

Dunque ora spetterà al mi
nistro di Grazia e giustizia e 
al procuratore generale della 
Cassazione valutare se nel 
comportamento del giudice 
missino vi sono gli estremi 
per l'apertura di un proce
dimento - disciplinare. In 
questo caso gli atti saranno 
di nuovo trasmessi al Consi

glio superiore della magistra
tura per la decisione. 
• Come si vede è dunque fal

lito il tentativo di Alibrandi 
di evitare un giudizio sulle 
sue criticate iniziative: egli 
aveva presentato una denun
cia nei confronti di Bonifacio 
e ne aveva annunciata un'al
tra nei confronti di Terracini 
e degli altri firmatari del do
cumento d'accusa nella con
vinzione di farla franca, nel 
polverone generale. Le cose 
non sono anelate così. 

Ora pure il governo dovrà 
rendere conto al Parlamento 
di come si è mosso nell'am
bito di questa grave vicenda. 
Anche ieri, . i parlamentari 
comunisti hanno chiesto, con 
una interrogazione (primo 
firmatario Fracchia) di sape
re la valutazione che in sede 
politica il ' presidente del 
Consiglio, il ministro di Gra
zia e giustizia e il ministro 
della Difesa danno delle ini
ziative del gudice Alibrandi. 

Paolo Gambescia 

Editori Riuniti 
Juan Goytisolo 

Don Julian 
Traduzione di Gabriella Lapasini' 
« I David " : pp. 224 - L. 2.800 
In un romanzo appassionato, e crudele, Il più originale 
degli scrittori spagnoli fruga nella storia della sua 
terra: dall'ombra del Cid al tramonto "di Franco. 

Thodoros A.nghelopulos 

La recita 
Prefazione di Vittorio Sereni - Traduzione 
di Massimo"Peri 
> I David • • pp. 128 - L 1.600 
L'ultima grande rivelazione del cinema contempor.meo. 
Un > coinvolgente • romanzo sulla Grecia della guerra, 
della repressione e del fascismo. 

strenne 1977 

è uscito il quarto volume 
fra dieci giorni 

il quinto volume 

ENCICLOPEDIA 
EUROPEA 

Cinquecento voci tra le 
cinquantamila dell'Enciclopedia 
Europea hanno il respiro di un 

saggio. Sono queste le voci . 
portanti dell'opera che ne 

caratterizzano la struttura per 
concetti e la qualificano come il 

maggior strumento di studio 
nella cultura italiana. 

I CONTENUTI DI DUE GRANDI VOCI GEOGRAFICHE 
DEL QUINTO VOLUME 

Francia - Grecia 
ACCOMPAGNANO GLI AMPI SAGGI MONOGRAFICI 

DATI STATISTICI E CRONOLOGIE 

FRANCIA 

Economia, società: 
Pierre George 
Storia: 
Robert Mandrou 
Lingua: 
Lorenzo Renzi 
Letteratura: 
Aurelio Roncaglia 
(Origini) 
Jean Starobinski 
Arte: 
Enrico Castelnuoxo 
Folclore: 
Jean Cuisenier 
GRECIA ANTICA 

Preistoria: 
Raffaele De Sfarini* 

Storia: 
QJJOTI Murray 
Religione: • 
Graziano Arrighcttf 
Lingua: 
Fntz Bommanr. 
Letteratura: 
A monio La Penna 
Letteratura greca cristiana: 
Manlio Sunonetti 
Arte: 

Ranuccio Bianchi Bandinelll 

GRECIA MODERNA 

Geografia: 
Michele Dean 
Lingua: 
Friiz Bommann 
Letteratura: 
Crescenzio Sangiglio 

Analoga struttura hanno Germania, Giappone, Gran Bretagna. 
Tra le altre grandi voci si ricordano Giustizia (Sorbeno Bobbio), 
Goethe (GertMaircnklou), Gotico (Enrico Casnlnuoio), 
Gozzano [Eugenio Montale), Gramsci (Paolo Spriano). 
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