
PAG. 2 / v i ta i t a l i a n a r U n i t A / sobato 19 ogosto 1967 

TEAU. ™ 
DEL G10KN0 

la carta 
geologica 

CHE UNA CARTA geologica 
d'ltalia non esistcsse, nono-

stante frane e alluvioni, non e 
una novita: durante il dibattito 
sull'alluvione del novembre scor-
so, i parlamentari comunisti ave-
vano denunciato anche questa 
grave carenza; ora per6 il mi-
nistro Andreotti, in risposta a 
una interrogazione precisa che 
non solo questa carta geologica 
d'importanza fondamentale non 
esiste, ma che per realizzarla 
occorrerebbero circa trc miliar* 
di « attualmente non reperibili!*. 

Quando mal allora l'avremo 
questa carta che si ammette di 
« importanza fondamentale » non 
solo sotto il profilo del conte-
nimento delta spesa pubblica, 
che richiede sicurezza per la 
realizzazione delle opere pubblt-
che e priorita secondo l'urgen-
za degli interventi, ma anche di 
sistcmazione idraulico - forestale 
del bacinl montanl, che, come 
recent! eventl hanno dimostra-
to, sono « assolutamente impro-
crastinabili »? 

Non saremo certo noi a di-
iconoscere l'importanza di una 
carta geologica, ma non vor-
remmo che questa grave caren
za, fosse una scusa in piu per 
rinviare o affrontare insufficient 
temente i problemi della siste-
mazione idrogeologica del Vene-
to storico, delle difese deH'Arno 
e deH'Ombrone, o per lasciare 
perennemente il Poiesine nella 
insicurczza. 

Dopo la tragedia del 4 no
vembre, il pericolo corso e i 
danni irreparabili subiti da due 
ccntri di civilta come Firenze e 
Venezia, si attendevano dal go-
verno prowedimenti adeguati, 
ma il centro sinistra non ha 
fatto sua quella tragica lezione, 
e ha preferito ancora una volta 
imbocoire la via dei palliativi, 
invece di iniziare una profonda 
opera di difesa del suolo e del
le acque. 

Cosicche come dice il mini-
stro Andreotti, «manca anche 
la sicurezza per la realizzazione 
di opere pubbliche », perche" an
che le piu belle autostrade, co-
state fior di miliardi, possono 
essere spazzate via dalle allu
vioni. 

Realizzare una carta geologi
ca e dunque importante, ma il 
problema principe rcsta quello 
delle scelte politiche: quando 
sapremo tutto sui fiumi, sulle 
frane e sulla erosionc dci ver
santi (c studi tecnici gia ce 
ne sono) manchera la cosa piu 
importante: la volonta politica 
di anteporre agli altri problemi 
quello della sistemazione idrica, 
onde evitare lutti, danni irre
parabili per la nostra civilta e 
spcrpcri gigantcschi. 

Romolo Galrmberti 

L'inforiunio 
«pendolare» 

L I ITALIA e l'unlco paese, tra 
quelli che fanno parte del

la Comunita Economica Euro-
pea, che non ha ancora prov-
veduto a disciplinare I'istituto 
dell'infortunio « in itinere ». Ep-
nure il fenomeno va acquistan-
do dimensioni sempre maggiori 
in una societa che va sempre 
piu industrializzandosi, in un 
ambiente caratterizzato dal caos 
nci trasporti, dalla carenza e 
dal costo elevato delle ebita-
zioni, dalla esistenza di mi
gliaia di lavoratori « pendolati ». 

In Italia non esiste una sta-
tistica precisa che indichi il nu-
mero dei lavoratori colpiti da 
inforrunio durante il percorso 
di andata e di ritorno dal luogo 
di residenza a quello di lavoro. 
Pcr5 da calcoli attuariali pre-
disrxmi da enti pubblici si e 
pervenuti alia conclusione che 
gli infortuni «in itinere» col-
piscono ogni anno circa due-
centocinquantamila lavoratori di 
cui ventimila adibiti all'agricol-
tura. Se si considera poi che 
dei predetti infortuni oltre 1500 
sono mortali e quasi duecento-
mila di natura tale da essere 
indennizzati, si pud facilmente 
comprendere quanto sia impor
tante ed urgente dare una tu-
tela assicurativa at lavoratori sot-
toposti a tale rischio. 

Se I'ltalia e il fanalino di coda 
• livello europeo, anche in que-
•to campo, i lavoratori devono 
aapcre che la responsabilita e 
del governo di centro-sinistra 
die anche a questo proposito 
(coroportandosi in modo ancor 
piu scandaloso che in materia 
di rifonna pens ion tstica) e ve-
nuto meno ad un preciso man-
dato ricevuto dal Parlamento. 
In questo caso il Governo ha 
dimostrato il massimo di in-
sensibilita sociale e di disprez-
20 del Parlamento. Le prove? 
Eccole: con Part. 31 della leg-

fe 19 gennaio 1963, n. 15 il 
'arUmenro delegava il gover

no ad emettere le nonne per 
la tutela degli infortuni « in iti
nere » entro il 30 giugno 1965. 

Scaduto tale tennine, venne 
concessa una proroga al 1. gen 
naio 1966, poi ancora al 31 di-
cembre 1966, e, infine, al 30 
ghigno 1967. Anche quest'ulti-
mo tennine e scaduto e il go-
yemo non solo non ha emesso 
i prowedimenti delegati, ma si 
e dimenticato persino di chie-
dere una nuova proroga. 

Siamo quindi convinti che ai 
Li intensificazione della inizia-
tiva dei parlamentari comunisti 
si aceompagnera 1'azione dei la
voratori per costringere il go
verno ad attuare i prowedi-
inenti decisi dal Parlamento in 
•ateria di tutela degli infor-

« in itinere ». 

Mauro Tegnoni 

Domani a Sgonico manifestazione in risposta al raduno del rilancio atlantico 

Protesta contro la NATO 
Le popolazioni d ella regione Friuli - Venezia Giulia aspettavano con speranza la 
costruzione del gigantesco sincrotrone di Doberdd, che avrebbe potuto portare 
lavoro e progresso : il progetto bocciato dallo stato maggiore italiano — Al suo 
posto giunge Tannuncio della parata atlantica — Imbarazzo delle autorita locali 

Dal noitro inviato 
TRIESTE. 18 

Domenica il Festival del-
rUnila di Sgonico sara l'occa-
sione per una manifestazione 
regionale per la pace, contro 
il raduno e le manovre NATO, 
contro le «servitu militari ». 
Sgonico e un paesetto dell'al-
topiano triestino che vede com-
promesso il suo sviluppo turi-
stico da un « regalo > deciso in 
questi giorni dalle autorita mi
litari italiane: il trasferimento 
nel suo territorio (al conline 
con la Jugoblavia) di una pol-
veriera. 

II Partito comunista, a Trie
ste e nella regione, ha imine-
diatamente preso posizione 
contio il congresso degli ufli-
ciuli riservisti della NATO, e 
ci6 che esso rappresenta sul 
piano politico. La manifesta
zione di Sgonico, che fa se-
guito ad una serie di interro-
gazioni presentate in Parla
mento, alia Regione ed in altre 
sedi, ne costituisce uno dei 
momenti piu signiflcativi. 

II contrasto col silenzio tom-
bale osservato dalle altre for-
ze politiche locali, appare abis-
sale. I profeti della < vocazione 
internazionale > della regione 
sono improvvisamente ammu-
toliti. Non hanno niente da di
re intorno ad un avvenimento 
come il congresso CIOR e le 
manovre militari degli ufflciali 
della NATO — compresi gli 
uomini del colpo di Stato li-
berticida in Grecia — che que
sta < vocazione intemaziona-
ne> offendono profondarnente. 

Non dicono nulla il sindaco 
e ramministrazione di centrosi-
nistra di Trieste, promotori del 
Festival internazionale della 
gioventu che deve svolgersi 
una settimana dopo il raduno 
della NATO. Un pacifico in-
contro dedicato all' amicizia. 
alia cultura, alio sport di cen-
tinaia di giovanj di tutti i pae-
si. particolarmente dei paesi 
dell'Europa orientale, che a v -
verra mentre ancora non si 
sara spenta l'eco delle canno-
nate esplose sul Carso per da
re la giusta guerresca cornice 
al congresso dei militari atlan-
tici. 

Pensiamo con un brivido di 
raccapriccio a come si scate-
nerebbe la stampa governati-
va italiana se qualcosa del 
genere si svolgesse dall'altra 
parte del confine: una riunione 
ad altissimo livello degli uffl
ciali del Patto di Varsavia, al
ia presenza del maresciallo so-
vietico che ne e il conmandante 

supremo, accompagnata da 
manovre a fuoco visibili ed udi-
bili dal nostra territorio. Nes-
suno ne metterebbe in dubbio 
il carattere di manifestazione 
ostile, di provocazione anti-ita-
liana. Possibile che a ci6 non 
si sia pensato prima di deci-
dere di tenere questo congres
so a Trieste? 

Possibile che se una riserva. 
una preoccupazione in tal sen-
so non ha di certo sfiorato la 
mente del contrammiraglio te-
desco Rosing, presidente della 
confederazione dei riservisti 
NATO, non abbia scosso alme-
no le autorita di governo ita-
liane che hanno dato il loro 
consensu? 

Sarebbe interessante in pro
posito una qualche delucidazio-
ne da parte della delegazione 
socialista al governo. Come pu
re meriterebbe di essere cono-
sciuto il parere di quegli espo-
nenti democristiani di Gorizia, 
che si apprestano ad ospitare, 
dal 9 al 13 settembre, il secon
do convegno culturale mit-
teleuropeo. al quale sono invi-
tati intellettuall dell'Austria. 
della Cecoslovacchia, della 
Germania meridionale, dell'Ita-
lia. della Jugoslavia e dell'Un-
gheria. 

Le flnalita dellMncontro (co
me si pu6 leggere sulla rivista 

La squadra navale 
che partecipera 

al raduno NATO 
TARANTO. 18. 

E' partita oggi da Taranto la 
squadra navale che prendera 
parte, sotto il comando dell'am-
miraglio RosseUi Lorenzini, alle 
celebrazloni della NATO a Trie
ste. Oltre al < Garibaldi», sul 
quale innalza le sue insegne lo 
ammiraglio comandante. fanno 
parte della formazlone l'incro-
ciatore lanciamissil] « Doria >. il 
cacciatorpediniere c Impetuoso >, 
le fregate < Margottinj ». < Fa-
san > e < Centauro >, la nave lo-
gistica cStromboli> e la nave 
cisterna « Sterope ̂ . 

Le unlta. dopo un'esercltazlone 
nelio Jonio e nel canale d'Otran-
to con la partecipazione di som-
mergibili, motosiluranti e aerei 
deH'Aeronautica mllitare. soste-
ranno nel medio Adriatico il 20 e 
il 21. poi si recheranno a Trieste, 
dove rarrivo k previsto per il 
23 agosto. II 28 la squadra si re-
cherl a Venezia. Infine. prima di 
rientrare a Taranto. nel pome-
riggio del 9 settembre. le unita 
compiranno un'altra esercitazio-
ne nel golfo jonico. 

Riforma della P.A. 

Governo e sindacati 
discordi sulle paghe 
dei dipendenti della 

scuola e delle aziende 
Ai primi di settembre il mi-

nistro per la Rifonna burocra-
tica, Berlinelli. dovrebbe in-
contrarsi con i sindacati del 
pubblico impiego < per la defi-
nitiva messa a punto dei docu
ment! relativi alia riforma del
la Pubblica ammtnistrazione >. 

La notizia e stata diramata 
ieri da un'agenzia ufficiosa. la 
quale ha anche aggiunto che. 
cnon appena saranno perfezio-
nati alcuni punti degli elabo-
rati delle tre commissioni mi-
ste (riforma, riassetto e liber-
ta sindacali). il governo inten-
de redigere i relativi schemi 
di pro^-edimenti legislation da 
sottoporre subito dopo all'esa 
me del Consiglio dei ministri >. 

Sembrerebbe. dunque. che la 
cornpagine ministeriale e la 
maggioranza di centro sinistra 
abbiano fretta e intendano di-
mostrare la loro «efficienza » 
anche per quanto riguarda 
questa rifonna. La velina go-
vernati\-a, del resto. ha tutta 
l'aria di mettere in guardia 
I'opinione pubblica sulla possi-
bilita che gli incontri con 1 
sindacati non diano risultato 
positivo per colpa dei sindaca
ti stessi. « Alcune perplessita 
— precisa. infatti. I'agenda — 
permangono ancora sulle ta-
beDe retributive e soprattutto 
su alcune voci di quelle atipi-
che cioe del personale docente 
e direttivo della scuola e delle 
aziende >. Sta di fatto perd che 
non si tratta solo di < perples
sita ». superabili nel corso de
gli annunciati nuo\i contatti 
sindacati ministro. ma di vere 
e proprie discordanze su que-
stioni di fondo. Le tabelle retri
butive predisposte per le qua-
lifiche cab'piche> delle FS. 
delle PTT e della scuola. doe . 
sono assai al di sotto delle le-
gittime aspettative del persona
le interessato ed anche di al
cuni pTecisi impegni assunti. 
In particolare, almeno per 
quanto conceme alcune cate-

gorie delle PTT. i parametri 
elaborati risultano inferiori al
ia situazione preesistente al 
conglobamento. Non si tratta. 
pertanto. di sfumature ma di 
question! sostanziali che i sin
dacati concordemente hanno 
sollevato e sulle quali un ac-
cordo sembra possibile soltanto 
se la posizione del governo e 
delle amministrazioni pubbli
che interessate verra modifl-
cata. 

Domani 

SULL' UNITA' 

Un episodio 
che mandb 

in bestia 
Mussolini 

Chi era 
lo «spettro» 
che durante 
la guerre 
disturbava 
le trasmissioni 
della radio 
fascista e 
copriva di 
ridicolo 
i propagandist! 
del regime ? 

promotrice) sono quelle di 
giungere ad una < sempre mi-
gliore stima e comprensione, 
fattori fondamentali — specie 
in una zona di confine — per 
una fraterna e pacifica convi-
venza europea >. 

Ora proprio in questa zona 
di confine l'americano Lemnit-
zer — un generale che potreb-
be benissimo prendere il posto 
del suo collega Westmoreland 
alia testa dell'aggressione nel 
Vietnam — e i suoi subalterni 
degli altri paesi del Patto 
Atlantico vengono a collauda-
re la saldezza militare e 1'ef-
ficienza belltca della NATO. 
Un magniflco contributo alia 
comprensione e alia fraterna 
convivenza mitteleuropea! 

E non si venga a dire che 
la scelta e stata casuale. che 
a Trieste, cittsi turistica per e c 
cellenza. dotata di grande fa-
scino. si svolge il congresso dei 
riservisti NATO come potrebbe 
svolgersi quello della associa-
zione internazionale dei medici 
dentisti. Lemnitzer ed il suo 
comando. accolti da tutte le au
torita militari italiane al com 
pleto. vengono a verificare di 
persona quel bastione avan 
zato dello schieramento mili 
tare atlantico in cui e stato tra-
sformato in ouesti anni il ter
ritorio del Friuli - Venezia 
Giulia. e che costa a questa 
terra un prezzo altissimo. 

Le installazioni militari. ed 
il regime di « servitu > che im-
pongono su aree vastissime nel-
le quali non si pu5 piantare 
un albero. scavare un fosso o 
edificare un fienile. costringo-
no infatti alia paralisi ed alia 
degradazione una aliquota ele-
vata del territorio friulano. 
isontino e giuliano. 

In proposito. bastera citare 
cosa scriveva. il 14 marzo 1965. 
La Voce Isontina. organo della 
curia arcivescovile di Gorizia: 
« L'aspetto veramente grave... 
e rappresentato da un insieme 
di conseguenze negative che 
non possono essere apprezzate 
con esattezza. H danno infatti. 
si conficura meglio come man-
cato sviluppo. Come perdlta in-
visibile... >. < - • 

Ad esempio,' per Gorizia. la 
perdita delle possibilita di e-
soansione urbanistica lungo la 
direttrice naturale di sviluppo 
della citta vincolata dalle ser
vitu militari: la perdita delle 
migliori forze giovanili. che 
flniti gli studi emigrano per-
che il mancato sviluppo indu
s t r i a l impedisce loro di tro-
vare lavoro nella provincial la 
perdita. ormai quasi cert a. pra-
ticamente di una occasione ve
ramente «storica». come il 
protosincrotrone. , 

La vicenda ebbe una grande 
risonanza proprio un anno fa. 
allorche si seppe che la loca
lity italiana candidate presso 
il CERN (il Consiglio europeo 
di ricerche nucleari) per la 
costruzione del protosincrotrone 
era Doberdo al lago. sull'alto 
piano carsico fra Gorizia e 
Monfalcone. 

Doberdd infatti presentava le 
migliori carattenstiche (dal 
punto di vista della stabilita 
geosismica del terreno. della 
disponibilit£ di acqua e d'elet-
tricitS. di comunicazioni, ecc.) 
per accogliere il piu grande ac-
celeratore nucleare del mondo 
che il CERN ha deciso di co-
struire sin dal 1962: una enor-
me macchina di 2 chilometri di 
diametro. un investimento di 
circa 300 miliardi di lire, una 
occupazione di almeno 5000 tec
nici capace di indurre la na-
scita di una citta di 30 mila 
abitanti. 

Ebbene. incredibile a dirsi. 
la bocciatura di Doberdd e 
venuta da parte italiana. Lo 
Stato Maggiore della Difesa ha 
infatti ooposto un veto per ra-
gioni militari. 

La venuta del sincrotrone a-
vrebbe infatti determinato la 
revisione di tutta rimpostazio-
ne strategica nella regione con-
siderata < zona militarmente 
importante » ai fini della dife
sa nazionale. Una difesa im 
postata. come cinquanfanni fa. 
sulle installazioni fisse. sui 
bunker, sulle trincee. conside-
rata dagli specialisti del tutto 
assurda. anacronistica rispetto 
alle concezioni ed ai caratteri 
di una guerra modema. 

Sembra che lo Stato Maggio
re avesse fatto sapere al go
verno che il suo veto relativo 
alia candidatura di Doberdd 
per il sincrotrone avrebbe po
tuto essere tolto in eambio dei 
mezzi necessari a trasformare 
da fisse a mobili le difese in 
tutta 1'area interessata. rite-
nuta delicata e importantissi-
ma perche si trova pratica-
mente ai confini della Jugo-
sla\ ia. 

Ormai k trascorso un anno. 
del sincrotrone. che aveva su-
scitato enormi speranze per le 
eccezionali prospettive di s\i-
luppo economico e scientific© 
che avrebbe aperto non solo al 
Goriziano ma all'intera regio
ne, non se ne parla piu. In 
compenso. la settimana prossi-
ma avremo da queste parti il 
generale Lemnitzer. i colonnel-
li del colpo di stato in Gre
cia. le manovre a fuoco della 
NATO. 

Mario Pass! 

In pieno svolgimento la campagna per la stampa 

Festival nei boschi 
e sul mare per 

diffondere V Unita 
II Ferragosto non ha fermalo I'attivita dei 
compagni - La propaganda del partito ha 
raggiunto migliaia di persone nelle piu di
verse localita - Prosegue, con significalivl 

success!, la sotloscrizione 

Monsignor Giovanni Pinna durante la conferenza stampa per la presentazione della costituzione 
apottolica per la riforma della Curia 

11 solleone di questi giorni 
non ha impedito ai compagni 
di allestire tin imponente com-
plesso di iniziative atiorno alia 
campagna della stampa comu
nista. II problema. semmai, c 
stato di mettere a punto pro 
grammi di lavoro cite tenesse-
ro conto del calendario e del-
V* esodo » verso i centri di vil-
leggialura. Questo accorgimen-
to ha consentito al parh'fo di 
raggiungere con la sua propa
ganda migliaia di persone. Co-
si si spiega il sttccesso dei Fe
stival dell'Unita e della sot-
toscrizione. 

Venti festival in provincia di 
Carrara. Fra i piu riusciti 
quelli di Ronchi, Partaccia, 
Turano. Moltissimi i turisti da-
vanti alle mostre e negli 
«stand». Anche ad Avenza, 
Forno, Caniparola foltissima 
partecipazione di pubblico. 

A Barbarasco il luogo della 
manifestazione era un bosco di 
castagni e 11 si & svolto il co 
mizio di chiusura del segreta-

Pubblicata dal Papa la riforma della Curia in vigore dal I7 anno prossimo 

Anche il Vaticano avra 
un Consiglio dei ministri 
Scissione della Segreteria di Stato e creazione dr un vero e proprio ministero degli 
esteri — Un dicastero del bilancio — Si estendono le attribuzioni della Sacra Rota 

Un Consiglio di Stato e un Istituto di statistica 

La struttura della curia ro-
mana e stata profondarnente 
riformata con una costituzione 
apostolica — «Regimi eccle-
siae universae > — che porta 
la data del 15 agosto ma che 
e pubblicata ieri dall'Osserva-
tore Romano. In base alia ri
forma. • la Chiesa sara retta 
da organism! modellati sulla 
falsariga di una organizzazio-
ne statale modema: avra una 
sorta di Consiglio dei ministri, 
oltre a un ministero degli este
ri e a un ministero del bilan
cio. L'annuncio del progettato 
ringiovanimento d e l l a curia 
venne dato quattro anni fa, il 
29 settembre 1963. al momen-
to delTinaugurazione della se-
conda sessione del Concilio. da 
Paolo VI, che escluse una 

<rottura della tradizione *, ag-
giungendo perd che occorreva 
«spogliarla d'ogni caduca e 
difettosa manifestazione. per 
renderla piu genuina ». 

Tra i numerosi cambiamenti 
annunciati, fa spicco la netta 
scissione operata nella Segre
teria di Stato. tradizionale 
strumento di governo dei papi. 
che pur conservando il vec-
chio nome si chiamera anche 
€ segreteria papale >. La con-
gregazione per gli affari ec-
clesiastici straordinari. c h e 
prendera il nome di < Sacro 
consiglio per i pubblici affari 
della Chiesa >. si separera dal
la Segreteria di Stato acqui-
stando ancor piu che nel pas-
sato le carattenstiche di un 
ministero degli esteri. H Con

siglio sara presieduto da un 
cardinale prefetto, coadiuvato 
da un segretario e da un sot-
tosegretario. La costituzione 
apostolica ammette tuttavia 
che il Consiglio per gli affari 
pubblici e la segreteria papale 
possano essere diretti dallo 
stesso cardinale. 

Anche i nomi dei dicastcri 
vaticani che vengono con-
servati in vita mutano per 
meglio rispecchiare le rispetti-
ve competenze. 
La congregazione concistoriale 

si chiamera sacra congrega
zione dei vescovi. quella del 
concilio congregazione per il 
clero. quella per i seminari e 
le universita congregazione per 
1' insegnamento cattolico; la 
congregazione di propaganda. 

Aumentano le »fughe» 

ESPORTATI IN 6 MESI 322 
MILIARDI DI CAPITALI 

La bilanda del movimento dei 
capital! da e per l'estero ha regi-
strato, nei primi sei mesi di que
st'anno, un disavanzo di 322 mi
liardi. Gia nei primi sei mesi 
del 1966 vi era stato un disavanzo 
di 172 miliardi. mentre risaJendo 
al 1955 si aveva una situazione at-
tiva. In una parola: sono npre-
se in Italia su vasta scala le fu-
ghe di capitali alTestero. 

Questa volta. in mancanza di 
paure politiche e in presenza di 
profitti assai elevati. si spiega la 
fuga dei capitali con la mobilita 
che le autorita monetarie italiane 
accordano al danaro. In tal modo. 
bastera un aumento dell'aggio 
di interesse in Germania o In-
ghilterra — com'e realmente av-
venuto nell'ultimo anno — e le 
bancbe stesse. pubbliche e pri
vate. inizieranno la corsa a 
trasferire capitali aH'estero. In 
conseguenza di cid nel primo 
semestre di quest'anno le dispo-
nibilita valutarie sono calate di 
31 miliardi. 

II problema posto dalle fughe di 

Merzagora 
in Dalmazia 

BELGRADO, 18. 
D president* del Senato. sena

tor* Merzagora, che sta com-
picndo una crociera in Adriati
co a bordo del panfllo Lvisa 11. 
ha fatto una breve sosta a Ra-
fusa in Dalmazia, dove sono in 
corso i <Glocm d'estate». una 
manifesUzione artistica tradizio
nale (iunta alia sua XVHI edi-
xiooe. 

capitali. tuttavia, non e tanto 
quello della bUancia valutaria piu 
o meno attiva — essendo questo 
un risultato del misfatto — quan
to quello delle ragioni che rendo-
no < superflui > capitali cosi in-
genti (alia fine dell*anno si po-
trebbero raggiungere gli 800-1000 
miliardi con 1'attuale ritmo) men
tre neU'economia italiana e aper
to un problema di occupazione e 
di investimenti di gigantesche di
mensioni. E" evidente che 1'opera-

tore economico pubblico. e i suoi 
strumenti d'intervento. non agi-
scono nella mi^ura che la situa
zione rende possibile e che la 
stagnazione di mezzi d'investi-
mento nelle banche e un fatto 
reale. 

N'aturalmente tutto cid non in-
teressa gli esportatori di capitali 
t quali. ai contrario. sono ben 
felici di realizzare altrove mag
giori profitti. II profitto non ha 
patria. come si sa. 
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pur non perdendo l'antica de-
nominazione, si chiamera an
che congregazione per l'evan-
gelizzazione dei popoli. 

La Sacra romana rota esten-
derS la sua competenza. in 
base al criterio deirunificazio-
ne del foro. a tutte le cause 
che riguarda no il matrimonio. 
senza limitazione alcuna. e 
quindi anche alle cause che 
venivano prima trattate dalla 
congregazione per la chiesa 
orientale e. fino al IOCS, dal-
Vex Santo Uffizio. 

La prefettura delle econo
m i c il contenzioso amministra-
tivo e I'istituto di statistica 
sono tre organismi nuovi. La 
prefettura delle economie sa
ra composta da un collegio di 
tre cardinali — uno dei quali 
avr5 la funzione di presiden
te — che preparera i] bilancio 
generale vaticano e controlle
rs e coordinera le varie am
ministrazioni che fanno capo 
alia Santa Sede: in qualche 
modo. quindi. il nuovo organo 
economico cumulera le funzio-
ni di un normale ministero del 
Bilancio e della Corte dei Con-
ti. II contenzioso amministra-
tivo — istituto analogo al Con
siglio di Stato — esaminera i 
ricorsi prcsentati nel caso 
che si presuma sia stata vio-
lata una legge canonica dal 
potere amministrativo eccle-
siastico. 

AJ tre nuo\i organ) deve 
essere aggiunta la prefettura 
del palazzo apostolico. che ri-
sulta dalla fusione dell'ufficio 
del maggiordomo pontificio. 
dell'ufficio del maestro di ca
mera e della congregazione 
cerimoniale. 

L'adunanza dei cardinal! che 
dirigono i dicasteri di curia 
(adunanza che formera una 
specie di Consiglio di ministri) 
avra luogo tutte le volte che 
se ne avvertirA la necessity. 
come accade per gli «analo-
ghi > organi degli stati m o 
derni. Cosi ha ieri precisato 
mons. Pinna, uno degli csten-
sori della costituzione aposto
lica, Ulustrando ai giornahsti 
i termini della rifonna. 

In base alia riforma della 
curia, che entrera in vigore il 
primo gennaio prossimo, il Pa
pa non sara piu prefetto di 
nessuna congregazione. E*. in
fatti, abolita la carica di pro-
prefetto, finora affidata ai 
cardinal! che reggevano in 
pratica I dicasteri dei quali 
era prefetto il Papa. Tutti 
gli attuali pro-prefetti diven-
teranno prefetti. I cardinali 
membri d e l l e congregazioni 
verranno nominati per 5 anni, 
ma potranno essere conferma-
ti. Gli unici a restare in ca
rica indeflnitamente sono il 
cardinal vicario, che regge la 
dioceai di Roma, il camerlen-
go e il penitenzlere maggiore. 

rio della federazione. lntanto 
una -x carovana dell'Unita > 
viaggia per la provincia, di-
stribuisce materiale di propa
ganda e organizza la raccolta 
dei fondi della sotloscrizione. 

Festival sul mare a San Be
nedetto del Tronto e sul lago 
di Piediluco. il « mare di Tor-
ni >. Qui € I'Unita » e <s Nuovn 
generazione * hanno dato ap-
puntamento a una grande fol
ia di giovani, di lavoratori. di 
turisti. Care di nuoto e di bar-
che da pesca. esibizioni di com-
plessi canori, festa danzantr. 
Centinaia di persone al coml-
zio conclusivo. 

11 € Ferragosto con I'Unita * 
ha richiamato migliaia di la
voratori a Lorcto Aprutino, in 
provincia di Pescara, a Doc-
cioli nel Pisano. a Castcl di 
Montr in provincia di L'Aquila 
e a Fesca. localita balneare 
del Baresc. 1 compagni hanno 
avuto Voccasione di improvvi-
sare diffusioni straordinarie 
del giornale del Partito. delle 
pubblicazioni sul 20. della mor-
te di Gramsci e sul 50. della 
Rivoluzione d'Ottohre. In pro
vincia di Bari le sezioni di 
Trani e Santeramo hanno gift 
raggiunto nella sottoscrizione il 
100 per cento. Anche la sezio-
ne di Castellaneta. in provincia 
di Taranto ha rcalizzato il suo 
obiettivo. 

Molteplici iniziative vengonn 
segnalate dal Senese. K' anco-
ra in corso il festival di Tnr-
rita che durera /I'JIO al 20 Sel
la stessa giornala si conclude-
ra il festival di San Gimigna-
no, iniziata il 18. Un ciclo di 
proiezioni e in programma a 
Montepulciano. Comizi a Cetn-
na, Radicondoli e Belforte. Piu 
di tremila persone hanno assi 
stito alia serata conclusivo del 
festival di Chiusi. 

Anche a Grosseto ci si t 
preoccupali di localizzare le 
iniziative per la stampa comu
nista in ambienti accoglienti, 
invitanti al riposo c alia sosta. 
Cosi a Montieri dove il festival 
si e svolto al castagneto del 
Piano, a Gavorrano dove cen
tinaia di cittadini si sono ri-
versati nel meravigliosn parco 
della Finoria e a Boccheggia-
no. Notevole la partecipazione 
dei lavoratori ai festival di 
Roccastrada. Castiglione della 
Pescaia. Prata. Nonteroiondo, 
Sorano. Torniella. Sassofortino. 
Bagnore. 

Oggi festa dell'Unita a Do-
noratico, in provincia di Li-
vorno. Decine di compagni 
hanno lavorato in questi gior
ni per addobbare il campo spor-
tivo comunale e allestire 
€ stand >, pannelli, mostre fo-
tografiche, striscioni e bandie-
re con parole d'ordine inneg-
gianti alia pace, alia liberth 
e alle lotte della classe ope-
raia. Anche a San Giuliano 
Terme. in provincia di Pisa. 
tutto e pronto per Vavvio del 
festival, preparafo dalle sezio
ni del comune. II « villaggio » 
e nella maqnif.ca albcrata di 
Agnnno Pisann. 

Manifestazioni 

del PCI 
DOMANI 

Festa dell'Unita dei Ca-
sfelli Roman! a Vetletrl 
(Bufalini). 

Manifestazione dell'amici-
zia a Trieste (Di Giullo). 

Festa dell'Unita a Urbine 
(Luciano Gruppi). 

Festa dell'Unita a Miglia-
nico (Matera) (Pace). 

Festa dell'Unita a Pesca-
solido (Froslnone) (E. Of-
taviano). 

Festa dell'Unita a Bibbia-
na (Arezzo) (Bianca Brae-
ci Torsi). 

Festa dell'Unita a Torrita 
di Siena (Aldo Bondloli). 

FESTE DELL'UNITA' 
Federazione di MODENA 

S. Prospero: Emillo Debbi. 
Fossa: Gianni Guarzaloc*. 
Vallalta: Franco Cavani. 

MERCOLEDI' 23 AGOSTO 
Formica dl Savignano: 

Egldlo Vezxani. 
Inoltrt in moltt altre pro

vince sono in corso la Fast* 
dell'Unita. Segnallamo tra 
la altre: Fallonica (Gros
seto); Bagnacavallo • LOR-
gastrino (Ravenna); Oveda 
(Alessandria); Orvieto (T«r-
ni), ecc. 


