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Il governo deciso 
a concedere aumenti 

ai superburocrati 
A pag. 4 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Il nostro inviato 
sugli ultimi sviluppi della 
campagna elettorale USA 

A pag. 15 

L'amministrazione della 
giustizia in Toscana 

«Certezza del diritto 

ERA IL 1920 quando An
tonio Gramsci scriveva 

sulle colonne dell'Ordine 
Nuovo la sua celebre, fre
mente denuncia dei carat
teri dello Stato italiano, co
minciando col mettere sotto 
accusa lo Statuto albertino, 
che non aveva creato nessun 
istituto a presidio, almeno 
formale, delle « grandi li
bertà > dei cittadini. « Negli 
stati capitalistici — prose
guiva — che si chiamano li
berali democratici, l'istituto 
massimo di presidio delle li
bertà popolari è il potere 
giudiziario: nello stato ita
liano la giustizia non è un 
potere, è un ordine, e uno 
strumento del potere esecu
tivo, è uno strumento della 
Corona e della classe pro
prietaria ». Torna alla men
te, questo bruciante giudizio, 
in questi tempi di contrat
tacco conservatore delle clas
si proprietarie, e mentre 
persino il Consiglio superio
re della magistratura — or
gano istituito appositamente 
per garantire l'indipendenza 
del potere giudiziario — af
ferma che non è garantita 
e la certezza del diritto, pi
lastro fondamentale dello 
Stato democratico ». Non c'è 
più lo Statuto albertino, non 
c*è più la Corona: c'è la Re
pubblica, c'è una Costituzio
ne sancita dalla volontà po
polare, espressa da un'as
semblea costituente in cui la 
dipendenza, non soltanto 
della magistratura, ma del
la figura del procuratore, del 
pubblico ministero, dal po
tere esecutivo, è stata espli
citamente negata. Oi sono, 
nella Costituzione repubbli
cana, i primi 12 articoli rac
colti sotto il titolo di prin
cipi fondamentali, che por
tano il nuovo Stato italiano 
molto più avanti degli Stati 
capitalistici « che si chiama
no liberali democratici». 

I «pilastri» della reazio
ne sono stati dunque scar
dinati, ma la politica di re
staurazione si sforza di tro
varne altri: e se non li tro
va ricorre all'arbitrio, oppu
re si aggrappa alla legisla
zione ordinaria, non rinno
vata, per farla prevalere 
sul dettato costituzionale. £ 
magari si allude non già 
alle forze politiche di gover
no, ma « al Parlamento » co
me responsabile del manca
to aggiornamento delle leg
gi e dei codici, e si semina 
cosi qualche altra manciata 
di sfiducia . nella pubblica 
opinione verso le istituzioni. 

SIAMO dunque nel vivo di 
una lotta politica nel 

senso più totale, quando si 
tocca il tema dell'ammini
strazione della giustizia. Sia
mo davanti ad obiettivi po
litici che riguardano le 
« grandi libertà », i « prin
cipi fondamentali » del vive
re ordinato e civile. Ben lo 
sanno le forze della sinistra 
italiana, che son venute de
nunciando Io scandalo del 
processo Valpreda, lo scan
dalo dei giudici sollevati 
dalla incombenza di far luce 
sulla strage di Milano dopo 

4 Novembre 

Il saluto 
del PCI 
alle Forze 
Armate 

L'impegno dei comuni
sti per un autentico rin
novamento delle strut
ture militari: riduzione 
• 12 mesi della ferma, 
fine di ogni discrimina-
lione, riforma dei co
dici e dei regolamenti 
di disciplina, garanzia 
dei diritti civili e po
litici 

Necessario un cambia
mento di politica mili
tare che blocchi i ten
tativi di infiltrazione fa
scista e garantisca l'au
tonomia delle Forze Ar
mate da condizionamen
ti stranieri 

A PAGINA 7 

che avevano imboccato la 
« pista nera », gli scandali 
degli arresti e delle denun
ce dei dirigenti sindacali, o 
degli amministratori locali 
che hanno inteso sostenere 
con la loro opera le lotte 
sociali. 

Ma vi sono situazioni in 
cui simili episodi si presen
tano in forme e modi che 
son così densi e fitti da far
ci intendere che la denuncia 
dello scandalo non basta più. 
Una situazione del genere è 
quella della Toscana. Tutti 
sanno che qui siamo in pre
senza di un susseguirsi di 
atti e di « casi » che ormai 
formano una vera e propria 
catena. L'arresto di operai 
e dirigenti sindacali, l'avvi
so di reato agli Amministra
tori di Pontedera che hanno 
stanziato un fondo di soli
darietà per gli operai in lot
ta a difesa del posto di lavo
ro, sono gli episodi più re
centi, quelli che hanno 
fatto traboccare il vaso. 
Certo, il Consiglio superio
re della Magistratura ha 
buon motivo di domandare 
anche agli altri poteri dello 
Stato che si accelerino i 
passi per assicurare la « cer
tezza del diritto ». Ma vi 
sono passi che proprio la 
magistratura deve compiere, 
e in questo i casi di Tosca
na sono esemplari. Se è vero 
che una delle garanzie di 
questa « certezza » consiste 
nell'obbligo della motivazio
ne dei provvedimenti giudi
ziari assunti, che dire di ciò 
che accade a Firenze e in 
Toscana, dove ogni inaugu
razione di anno giudiziario 
diventa occasione per moti
vare preventivamente ciò 
che si farà; per lanciare pro
clami e manifesti program
matici che son già tutti un 
potenziale « avviso di rea
to »? O dove l'« avviso di 
reato », che dovrebbe essere 
strumento di garanzia per 
chi è imputabile per un at
to commesso, diventa quasi 
minaccia preventiva verso in
tere categorie di dipendenti 
pubblici, se il loro sindacato 
li chiama alla lotta? Siamo 
giunti al punto che un la
voratore viene licenziato per
chè, arrestato, non è presen
te al lavoro! Ma c'è qualche 
« avviso di reato » per un 
padrone che si comporta co
sì? Questi sono i termini in 
cui si amministra la giusti
zia in Toscana. Eppure già 
la Toscana si era rivolta, e 
ha continuato a rivolgersi 
alle diverse autorità che 
avrebbero dovuto e potuto 
metter fine a questo scan
dalo continuato. Poi, ha fi
nito per accogliere un anti
co consiglio di Giuseppe Di 
Vittorio: quello di rivolger
si all'autorità delle -masse 
lavoratrici e popolari. 

DOPO LE mozioni, gli or
dini del giorno, gli atti 

di protesta, è venuto un 
primo convegno degli Enti 
locali, della Regione, dei 
Sindacati, dei Consigli di 
fabbrica, dei magistrati e 
giuristi democratici in cui 
si è messo a punto il lavoro 
da svolgere per dare garan
zia popolare e istituzionale 
all'attuazione completa del
le autonomie locali secondo 
l'articolo 5 della Costituzio
ne; ma altri convegni dei 
sindacati e delle fabbriche 
sono annunciati per rendere 
operante un altro principio 
fondamentale, quello del di
ritto al lavoro, sancito dal
l'articolo 4. Ha preso avvio 
un movimento che vede ac
canto comunisti, socialisti, 
democratici cristiani, ammi
nistratori pubblici e dirigen
ti di fabbrica e sindacali. La 
lotta alla repressione assu
me un carattere positivo e 
costruttivo, di affermazione 
del diritto. 

Così, con gli obiettivi di 
lotta per le riforme e la 
programmazione, per il la
voro e i salari, per la rina
scita dell'agricoltura e uno 
sviluppo riequilibrato, sì in
treccerà giorno dopo giorno 
quello delle « grandi liber
tà ». Ancora una volta, l'an
tifascismo si rinnoverà così 
in un programma positivo e 
attuale, in cui la «certezza 
del diritto» sia affidata alla 
volontà di grandi masse che 
premono per la completa ri
forma dello Stato, come con
dizione politica essenziale 
anche per il soddisfacimen
to della urgente domanda 
di riforme sociali. Anche 
quello della giustizia è ora
mai dunque terreno concre
to di scontro: perchè la giu
stizia non sia più « strumen
to > di quella < classe pn> 
prietaria » che è incapace di 
dare ordine e sicurezza al 
Paese, ma strumento di un 
diverso « ordine », fondato 
sul pilastro dell'unità e della 
coscienza popolare. 

Alberto Cecchi 

Gravissime dichiarazioni del presidente USA in flagrante contrasto con gli accordi di pace già raggiunti 

Nixon assicura al fantoccio Van Thieu 
completo appoggio politico e militare 

Ha rimesso in discussione questioni essenziali: prigionieri, tregua, autodeterminazione - Un messaggio di « ammi
razione » al dittatore - Il Pentagono invia a Saigon 125 cacciabombardieri ed altri aerei e ufficiali in veste di 
« consiglieri » - Hanoi: «Washington non rispetta gli impegni, inganna l'opinione pubblica e prolunga la guerra » 

WASHINGTON, 3. 
La prospettiva di una liquidazione a breve scadenza della guerra nel Vietnam si è ulteriormente offuscata. Né la firma, 

da parte americana, dell'accordo di pace negoziato da Kissinger e dai rappresentanti nordvietnamitì, né ulteriori sviluppi 
della discussione diplomatica sono In vista, mentre si moltiplicano I segni di un rinnovato impegno politico e militare di 
Washington a sostegno del fantoccio Thieu. E* questo il quadro della situazione, quale viene tracciato nei circoli politici di 
Washington, all'indomani del discorso pronunciato alla televisione dal presidente Nixon e di altre gravi prese di posizione 
delle stesse istanze ufficiali. Nixon ha detto ieri clie gli Stati Uniti sono pronti a firmare l'accordo negoziato con i viet

namiti « quando esso sa
rà soddisfacente, e non un 
giorno prima», ciò che equi
vale evidentemente a rimette
re in discussione l'accordo 
quale esso è. Per il presi
dente, infatti, l'accordo ri; 
guarda « la maggior parte dei 
termini per una soluzione », 
mentre altri « devono essere 
chiariti in modo da elimina
re ogni ambiguità ». « La so
luzione che siamo disposti a 
sottoscrivere — ha soggiunto 
Nixon — deve rispondere agli 
obiettivi fondamentali illustra
ti nel mio discorso dell'8 mag
gio, vale a dire la liberazio
ne dei prigionieri, una tre
gua per tutta l'Indocina, e il 
diritto del popolo sudvietna-
mita a decidere il suo futuro 
senza avere un governo comu
nista o un governo di coali
zione imposto contro la sua 
volontà »-

Il linguaggio di Nixon, com
mentano stamane gli osserva
tori, è sostanzialmente dissi
mile da quello adoperato da 
Kissinger, nella sua prima 
reazione all'annuncio vietna
mita dell'accordo, quando il 
consigliere presidenziale rico
nobbe la correttezza della ver
sione illustrata nella dichiara
zione di Hanoi e circoscrisse 
il dissenso a questioni « di tra
duzione », o comunque margi
nali. In effetti il presidente 
ha ora indicato di considera
re < insoddisfacenti » sia le di
sposizioni relative ai prigio
nieri di guerra, sia quelle re
lative alla portata della ces
sazione del fuoco, che vorreb
be estendere automaticamen
te a tutta l'Indocina, sia, in
fine, il meccanismo di tran
sizione da mettere in moto 
per realizzare l'autodecisione 
nel sud. 

Lo stesso Nixon ha sentito 
oggi il bisogno di inviare al 
fantoccio Thieu un messaggio 
nel quale si esprime e ammi
razione » per l'atteggiamento 
da lui assunto e e la ferma 
convinzione che la giusta 
causa della Repubblica sud-
(Segue in ultima pagina) 

Rapido rimpasto a Santiago 

Già al lavoro 
il nuovo 

governo cileno 
Ne fanno parte quattro socialisti, tre comunisti, 
due radicali, due esponenti del MAPU (cattolici 
di sinistra) e tre alti ufficiali - Una dichiarazione 
del partito comunista sulla situazione nel Paese 

SAIGON — Carri armati, aerei da bombardamento e armi belliche di ogni tipo vengono inviati 
in questi giorni dal governo americano al fantoccio Thieu, sabotatore della pace nel Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO, 3. 

Le forze armate cilene sono 
entrate a far parte del gover
no della coalizione di sinistra 
Unità Popolare. Nella cerimo
nia svoltasi alle ore 21 (loca
li) di ieri alla Moneda, ii co
mandante in capo dell'esercito 
gen. Carlos Prats ha assunto 
l'incarico di ministro degli in
terni che, nel regime presi
denziale cileno, equivale al 
posto di primo ministro, il 
generale di brigata aerea Clau
dio Sepulveda quello di mi
nistro delle miniere, e il con
trammiraglio Ismael Huerta 
quello di ministro dei lavori 
pubblici e dei trasporti. Insie
me all'ingresso dei militari la 
nuova compagine ministeriale 
vede sottolineata la rappre
sentanza dei lavoratori del 
campo e delle città: il presi
dente e il segretario della Cen
trale unica dei lavoratori ci
leni (CUT) il comunista Luis 
Pigueroa, e il socialista Ro
lando Calderon. hanno as
sunto rispettivamente gli in
carichi di ministro del lavo
ro e di ministro dell'agricol
tura, 

I due massimi dirigenti dei 
sindacati sono il primo d'ori
gine operaia e il secondo di 
origine contadina. Per il resto 
la ristrutturazione del mini
stero non presenta noivtà di ri
lievo: ministro della difesa re
sta il socialista José Tona e 

ministro del tesoro il comuni
sta Orlando Millas. 

Ma ecco la Usta del mi
nistri: 

INTERNI: gen. Prats, che 
sostituisce il socialista Jaime 
Suarez, dimessosi per presen
tarsi candidato alle elezioni di 
marzo. 

ECONOMIA: Fernando Flo
res, del MAPU, che sostitui
sce il socialista Carlos Matus. 

EDUCAZIONE: Jorge Ta-
pia, radicale, già ministro del
la Giustizia, che sostituisce il 
radicale Allibai Palma, di
messosi per presentarsi can
didato. 

LAVORI PUBBLICI: ammi
raglio Huerta, che sostituisce 
il comunista Pascual Barraza. 

AGRICOLTURA: Rolando 
Calderon, socialista, che so
stituisce Jacques Chonchol, 
del MAPU, dimessosi per pre
sentarsi candidato. 

LAVORO: Figueroa, comu
nista, che sostituisce la co
munista Mireya Baltra. 

MINIERE: gen. Sepulveda, 
che sostituisce il socialista 
Jorge Arrate. 

GIUSTIZIA: Sergio Insunza, 
comunista, già sottosegretario 
che sostituisce il radicale Jor
ge Tapia. 

ESTERI: Clodomiro Almey-
Guldo Vicario 

(Segue in ultima pagina) 

L'INCHIESTA DELLA MAGISTRATURA DI PALMI SUL DISASTRO DEL 22 LUGLIO 70 

LA PROCURA HA CONFERMATO CHE IL TRENO 
DERAGLIO A GIOIA TAURO PER UN ATTENTATO 
Il giudice incaricato di espletare l'istruttoria formale trasmetterà oggi o domani al PM gli atti del processo - Nessuna spiegazione per il grave 
ritardo subito dalle indagini - Quattro ferrovieri vennero indiziati di reato nonostante che le perizie avessero escluso responsabilità del personale 
Nei giorni precedenti cariche esplosive dei « boia chi molla » erano state rinvenute sui binari nelle immediate vicinanze - Interrogazione del PCI 

Dal nostro inviato 
- • • PALMI, 3. -

« Attentato »: questa è l'ipo
tesi, l'unica possibile, che an
che la Procura della Repub
blica di Palmi fornisce per 
spiegare il deragliamento del 
«treno del sole» avvenuto, a 
300 metri dalla stazione ferro
viaria di Gioia Tauro, il 22 
luglio del 1970 e che causò 
la morte di 6 persone e il fe
rimento di altre 139. 

Cosi, le due inchieste or
dinate subito dopo il deraglia
mento, quella condotta dalle 

Ferrovie (delle cui conclusio
ni abbiamo dato notizia ieri) 
e quella della Procura della 
Repubblica, concordano nell'e-
scludere qualsiasi responsabili
tà del personale e qualsiasi 
altra «anomalia» riguardan
te il materiale viaggiante o 
fisso. 

L'Ipotesi «più congrua» 1 (come afferma l'inchiesta del
le Ferrovie), «più valida» 
(come scrivono ì periti d'uf
ficio della Procura) resta, dun
que, l'attentato: unica «ano
malia» possìbile e tale da 
causare il deragliamento. 

Una voce allarmante 
Un nuovo allarme a propo

sito del tentativi di sottrarre 
al giudice D'Ambrosio la 
istruttoria sulle bombe di Mi
lano è stato ieri sera lancia
to da un quotidiano romano 
— Momento Sera — che non 
si caratterizza certo come fo

rgilo di sinistra. Secondo la 
notizia — data in forma dubi
tativa — il giudice Gerardo 
D'Ambrosio verrebbe improv
visamente « promosso » per 
essere passato ad altro uffi
cio, con l'evidente crnseguen-
sa di esaere del tutto estro

messo dalle indagini sulla «pi
sta nera». 

Lo stesso quotidiano sotto
linea che la notizia è di tale 
gravità da rendere necessaria 
una precisa, e ufficiale, smen
tita da parte degli organi su
periori della magistratura. E* 
evidente che questa richiesta 
è giusta, n solo fatto che si 
possa tentare di sottrarre l'In
chiesta al giudice che l'ha fin 
qui condotta è cosa di tale 
inaudita gravità da richiede
re una Immediata chiarifica
zione. 

A questa «ipotesi» le due 
inchieste giungono tenendo 
conto - di una serie di cir
costanze verificatesi prima e 
dopo il deragliamento: i disor
dini di quei giorni a Reggio; le 
molte cariche inesplose ritro
vate sui binari, anche nei 
pressi di Gioia Tauro; la 
minaccia continua, da par
te dei «boia chi molla». 
di interrompere il traffico. 
con e per la Sicilia, al fine 
di richiamare — come diceva
no — l'attenzione del paese 
sulla «rivolta» reggina; l'at
tentato sui binari a Taurea-
na, a pochi chilometri da 
Gioia, successivamente al de
ragliamento del «treno del 
sole» e che fece saltare 70 
centimetri di binario. 

La clamorosa conclusione 
dell'inchiesta della Procura 
ci è stata comunicata, sta
mane. dal giudice incarica
to di espletare l'istruttoria 
formale, dottor Gambadoro. 
che abbiamo incontrato nel 
suo ufficio, qui a Palmi. Sia 
l'Inchiesta della Procura, che 
quella delle Ferrovie risulta
no portate a conclusione il 
31 luglio del TI, cioè più di 
un anno fa, Da quella data 
sono rimaste arenate tra l'uf
ficio del PM e quello del giù-

Franco Martelli 
(Segue ili ultima pagina) 

dfàl 
innocenti 

Y'OI tutti sapete che la 
* polemica tra comuni

sti e democristiani è inin
terrotta e vivace, e anzi 
siamo sinceri: spesso i co
munisti la conducono con 
una asprezza della quale 
poi essi stessi, segretamen
te, si rammaricano Ma che 
volete: la guerra è la guer
ra, e non sempre le sue vi
cende consentono di guar
dare troppo per il sottile. 
Su un punto, però, non ab
biamo mai messo in di
scussione la buona fede e 
la innocenza della DC. ri
conoscendo, come scriveva 
ieri il < Popolo » in un suo 
corsivo grondante di me-

' stizia e di candore, che 
l'interessamento dello Scu
do crociato verso la CISL 
e le ACLI « non ha mai por
tato in questi anni e in 
questo periodo la DC ad 
esercitare il peso della pro
pria influenza in modo ' 
schematico a favore del
l'una o dell'altra parte». 

« Amicus Plato, ted ma- < 
gis amica veritas »: noi sia

mo amici della lotta, ci ab
bandoniamo cioè al gusto 
del contendere, ma siamo 
ancor più amici della ve
rità, la quale ci costringe 
ad ammettere che mai, di
ciamo mai, la DC ha cer
cato di favorire, nelle ACLI 
e nella CISL, le tendenze 
moderate contro quelle pro
gressiste. La discrezione 
del partito di maggioran
za relativa, il suo tatto, la 
sua cautela sono sempre 
stati esemplari. Sono di 
questi giorni i casi di Ga-
baglio e di Storti. Ebbene, 
una cosa è sicura nella lo
ro vicenda: che la DC vi 
ha avuto una parte di di
sinteressata spettatrice. E* 
corsa voce che Scolla ave
va ripetuti contatti, anche 
telefonici, con Forlani o 
con i suoi-collaboratori, e 
si è poi saputo che era ve
ro: ma alla direzione DC 
ignoravano che proprio in 
quei giorni fosse in corso 
il consiglio generale della 
CISL, e telefonavano a Sca
tta unicamente per avere 

notizie della sua salute, 
d'altronde ottima, e per sa
pere da lui, che credevano 
a Catania, le condizioni del 
tempo sulla Sicilia orien
tale. 

«Per noi — affermava 
ieri il "Popolo" — il rispet
to della autonomia degli 
organismi sindacali e dei 
diversi corpi politici e so
ciali, è un fatto naturale ». 
Ce poco da ridere, compa
gni. Lo avete mai visto un 
redattore del « Popolo »? 
E il vice segretario della 
DC on. Bisaglia, per dirne 
uno, lo avete mai incon
trato? E vi sembrano tipi 
da toccare, sia pure di sfug
gita, un « corpo politico e 
sociale»? Semmai cercano 
di influenzarli con lo sguar
do fino alla congiuntivite. 
ma sempre col dovuto ri
spetto, rifiutando sdegno
samente una pratica che 
soltanto i malvagi possono 
attribuire come consueta 
allo Scudo crociato: la pra
tica del «petting» sinda
cale. Forfebraccl* 

Dati impressionanti 

sulla crisi economica 

La disoccu
pazione 
costa 

all'Italia 
migliaia 

di miliardi 

Dal luglio 1964 al luglio 1972 
le forze di lavoro occupate so
no diminuite in Italia di un 
milione e 50 mila unità. Poi-
che la popolazione è nel frat
tempo aumentata, 11 numero 
delle persone rimaste senza 
occupazione è in realtà di 
gran lunga maggiore. Infatti, 
secondo le stime dell'ISTAT, 
le donne che non lavorano 
ma, pur non essendo iscritte 
agli uffici di collocamento, 
sarebbero disposte a lavora
re qualora si verificassero le 
condizioni adatte a un loro 
assorbimento nell'attività pro
duttiva, sono 2 milioni e 600 
mila. In campo maschile — 
sempre secondo le stime del
l'ISTAT — vi sono 770 mila 
persone che, pur non essendo 
comprese tra i disoccupati 
a ufficiali », lavorerebbero qua
lora venissero eliminati de
terminati ostacoli. Accanto a 
questi 3 milioni e mezzo di 
disoccupati « potenziali », In 
ordine di naturale preceden
za nella fila, sta oltre un mi
lione di disoccupati formal
mente definiti come tali nelle 
statistiche. Ed è vano parla
re di dar lavoro a quanti sa
rebbero disposti a occuparsi, 
quando non si è capaci di of
frirlo a chi lo sta cercando 
disperatamente. 

È* interessante che un'agen
zia, l'ADN-Kronos, faccia il 
calcolo di quanto costi la di
soccupazione all'economia Ita
liana, Limitando il conto ai 
posti di lavoro perduti e al
l'anno 1971, si tratta di 2500 
miliardi di lire di valore non 
prodotto: ossia di un mancato 
incremento del 5% del red
dito nazionale. Se consideria
mo poi tutti gli inoccupati e 
la moltiplicazione della pro
duzione che deriverebbe da un 
pieno impiego della manodo
pera, il mancato incremento 
del reddito nazionale supera 
il 10 »-5>: circa seimila miliardi 
di lire In un anno. 

L'importanza di questo con
to deriva dal fatto che esso 
si contrappone alla pretesa 
padronale e governativa di 
considerare la produttività del 
sistema economico come la 
pura e semplice somma del
le produttività aziendali e set
toriali, isolando la pur neces
saria efficienza dell'impresa 
dal problema dell'impiego del
le risorse nel loro complesso, 
cominciando dagli uomini 

L'AGRICOLTURA — La par-
dita di altri 370 mila posa di 
lavoro nelle campagne, ad 
esempio, non accompagnata 
da un razionale e qualificato 
sviluppo degli investimenti sia 
nell'agricoltura sia nell'indu
stria, costituisce per recono-
mia italiana nel suo comples
so una perdita secca. Questa 
perdita vanifica anche taluni 
eventuali e limitati aumenti di 
occupazione in qualche setto
re industriale o in qualche 
regione del Mezzogiorno: crea
re fabbriche chimiche che as
sorbono in cinque anni saio 
un quarto della manodopera 
cacciata in un anno dall'agri
coltura è una sproporsione 

f.S. 
(Segue a pagimm t) 


