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Portogallo: intervista
di Cunhal sul processo
di democratizzazione

Il presidente americano
Ford si recherà
in Cina nel 1975
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Iniziativa dei sindacati per una diversa politica di investimenti

Drammatica situazione nel paese sconvolto da siccità e carestia

La crisi dell'agricoltura esige ETIOPIA: LE TRAGEDIE
concreti impegni del governo DI UNA EREDITA' FEUDALE
Incolti cinque milioni di ettari
Documentata denuncia della Federbraccianti in una conferenza stampa a Roma — L'intervento del compagno
Luciano Lama — L'adesione di tutte le categorie dell'industria e della UISBA — Decisivo lo sviluppo dell'irrigazione

Lo spreco
L LUNGO malgoverno deIl'Italia
mocristiano ha ridotto
a un paese di sprechi e di risorse inutilizzate.
L'esempio dell'agricoltura è
il più grave e clamoroso. Il
perdurante stato ' di crisi
delle campagne ci costa una
buona metà del deficit della
bilancia dei pagamenti. Importiamo prodotti agricoloalimentari al ritmo di almeno otto-nove miliardi al giorno. Eppure, un quarto della
superfìcie agraria giace in
uno stato di pressoché totale abbandono. E' un « lusso » criminoso, assurdo, impossibile da giustificare. Qui
non si può tirare in ballo,
come nel caso del petrolio,
la mancanza di risorse. Il nostro suolo vanta una grande
vocazione agricola, che soltanto una politica sbagliata
e durata troppi anni, ha offeso e offende. E i danni sono ora davanti agli occhi di
tutti, in termini di produzione insufficiente, di degradazione, di fuga delle braccia,
di carovita, di crisi economica. .
.'••;' •
- Bisogna quindi cambiare,
esaltando appunto « vocazione e capacità» reali. Malgrado i torti subiti da decenni di governi a direzione
democristiana, la nostra agricoltura può essere rimessa
in sesto e fare appieno la
sua - parte. Con questa giusta convinzione, il sindacato
ha • annunciato ieri la propria volontà di assumere
una decisa iniziativa in direzione di un rapido recupero
di almeno un milione e mezzo di quei 5-6 milioni di ettari che sono o incolti o
malcoltivati. I dirigenti della Federazione braccianti e
il compagno Luciano Lama
hanno spiegato come questo
recupero sia possibile, a patto che il potere pubblico
non si limiti a vuote dichiarazioni di buona volontà ma
dia il via a provvedimenti
concreti, precisi, nel senso
giusto, cioè verso i contadini, i braccianti, i mezzadri,
i coloni, promuovendone l'associazionismo e mettendoli
in condizione di far vivere
una agricoltura moderna,
avanzata, qualificata.
Impostando questo discorgo, il sindacato ha dato una
ennesima prova di serietà e
di responsabilità, una prova
che acquista un indubbio
valore di esempio. Ha riconosciuto anche i propri ritardi, gli errori commessi:
per troppo tempo — ha osservato Lama — abbiamo
pure noi considerato l'agricoltura un fatto settoriale,
secondario. A questi rilievi
è stata fatta però seguire
un'immediata proposta, quella appunto della rinascita di
una parte delle terre abbandonate. A tale presa di posizione si aggiungerà, fra
qualche giorno, un'altra importante iniziativa sindacale
sul tema essenziale della irrigazione.
Nei confronti delle nostre
campagne, è stato consumato un autentico delitto, che
si ripercuote pesantemente
su tutta la economia italiana
e sulla vita delle masse.
Qualche autocritica ufficiale
in questi ultimi mesi si è
anche sentita; ma assente è
stata finora la volontà politica di porre rimedio agli
errori che tanto sono costati
alla collettività nazionale.
Il nuovo governo, che si
accinge ad affrontare il giudizio delle Camere e del
Paese, è stato dunque richiamato alla sua responsabilità su questo terreno decisivo. Non c'è dubbio che il
suo impegno andrà misurato anche e in primo luogo
su quanto dirà e dimostrerà
di voler fare per il rinnovamento agricolo, nel quadro
di uno sviluppo economico
MOVA.

r. b.

Il deficit alimentare (circa
la metà del disavanzo della
bilancia dei pagamenti), la
svalutazione dei salari, la necessità di riconversioni industriali, l'aumento della disoccupazione anche nella Industria, danno ragione alla linea del sindacato del «pieno
uso delle risorse». La crisi
attuale ha caratteri di lungo
periodo. Da questo nasce la
esigenza della ricerca di risorse da utilizzare subito. In
questo contesto l'iniziativa
della Federbraccianti «per la
utilizzazione delle terre incolte e malcoltivate»,
presentata ieri nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato il segretario generale della CGIL
Luciano Lama, 11 segretario
confederale Forni, tutta la
segreteria del sindacato bracciantile della CGIL, e il segretario della UISBA-UIL Bonino, assume un carattere di
grande rilievo politico, del
resto dimostrato anche dalla
partecipazione di quadri dirigenti dei sindacati dell'industria. L'agricoltura — come
ha detto Lama — deve essere « la priorità delle priorità». La politica agraria perciò sarà uno del terreni su
cui si misurerà concretamente il comportamento del nuovo governo di fronte ai gravi
problemi economici del paese.
In Italia — come, ha sottolineato nella relazione introduttiva la compagna Donatel-

la Turtura — vi sono tra i
5 e 6 milioni di ettari di
terra inutilizzati su 22 milioni e mezzo di suolo agrario e
boschivo. E' possibile recuperare subito un milione e mezzo di ettari orientandosi verso la bieticoltura, la orticoltura e 11 grano (laddove c'è
l'acqua) e, in montagna, verso la zootecnia, le foraggere,
1 cereali per l'alimentazione
di capi di bestiame, il vigneto, il bosco.
Gli strumenti Idonei per la
utilizzazione delle terre — come hanno detto anche Rossitto e Lama — sono, sull'esempio di quanto fatto dalle Regioni Puglia e Marche, l'approvazione di leggi che dispongano che anche gli Enti
di sviluppo possono ottenere
in concessione le terre incolte o Insufficientemente coltivate «per consentire la formazione di imprese autonome e familiari,
plurifamiliaH e cooperative». Tenendo
conto che in Italia vi sono
9 milioni e mezzo di ettari a gestione contadina, 6 milioni e mezzo gestiti ad economia, un milione e mezzo
a mezzadria e colonia, la
Federbraccianti ha fatto rilevare che «il ruolo del potere
pubblico in agricoltura si rileva indispensabile, se si vuole uscire dalla grave crisi che
travaglia . il Paese». Ciò, na-
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Da lunedi il dibattito sulla fiducia

Compiti urgenti
del Parlamento
dopo mesi di
completa paralisi
Un'intervista del compagno Natta - li segretario
democristiano evita ancora una volta un preciso
pronunciamento sulla data delie elezioni regionali
• La polemica sulla composizione del governo — determinata in modo particolare dagli « avvicendamenti »
dei ministri alla Difesa e agli
Interni e dal varo della lunga lista del sottosegretari —
ha creato, in una certa misura, il clima in cui si svolgerà il confronto parlamentare sulla fiducia al bicolore
DC-PRI, che si aprirà lunedi prossimo. Dalle vicende di
questa ultima settimana è
risultato chiaro ancora - una
volta il .peso che la crisi della DC fa gravare su tutta
la vita politica. Del resto, uo-

mini che appartengono alle
più diverse correnti dello Scudo crociato — da Tavianl a
Galloni, da Donat Cattin ad
alcuni esponenti dorotel —
hanno riconosciuto che tema
decisivo e anche urgente, dopo la conclusione della lunga crisi, è quello di un « chiarimento » ; interno democristiano. Sì impone, cioè, non
solo un'autocritica per quella che è stata la « gestione »
della DC nell'ultimo anno,
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Scade a mezzanotte la Convenzione fra lo Stato e la RAI

Accordo dei quattro per la RAI-TV
raggiunto dopo affannose riunioni
Le delegazioni DC, PRI, PSI e PSDI nella tarda serata di ieri hanno definito il decreto di riforma
Oggi il Consiglio dei ministri — Passo della Federazione CGIL, CISL e UIL per la SIPRA
RAI. i ripetitori, la regolamenDopo una serie di nuove, affannose e e diffìcili » riunioni, tazione della TV-cavo locale sesusseguitesi per tutta la gior- condo la sentenza della Corte
Costituzionale, la riserva allo
nata di ieri praticamente senza
interruzione, le delegazioni della Stato della disciplina del cavo
e a più largo raggio ». SarebDC. del PRI. del PSI e del
PSDI hanno infine definito il te- bero però ancora da trovare
sto del decreto legge per la ri- e soluzioni tecniche » per quanto
forma della RAI-TV e, nella riguarda la disciplina del cavo
tarda serata, lo hanno conse- a livello non locale, che. dopo
gnato al vicepresidente del Con- un'ulteriore riflessione, e ferma
siglio, La Malfa, che è stato uv restando l'esigenza di una disciplina legislativa della materia,
caricato dal presidente Moro di
potranno essere definite in un
seguire la questione.
Oggi, ultimo giorno utile (sca- apposito progetto di legge da
de infatti a mezzanotte la pro- presentare « al più presto » in
roga della Convenzione fra Io Parlamento oppure in un « pacStato e la RAI per il mono- chetto > di emendamenti in sede
polio delle trasmissioni radiote- di conversione parlamentare del
levisive). il Consiglio dei mini- decreto legge.
stri dovrebbe essere in grado di
Il testo elaborato dalle delevarare il decreto di " riforma. gazioni DC. PRI. PSI e PSDI
sulla base delle indicazioni con- non affronta le questioni del catenute nella nota, recente sen- none di abbonamento (spetterà
tenza della Corte Costituzionale. al governo definire l'entità delLa Malfa, in mattinata, pre- l'aumento). del colore (sarà il
siederà una riunione con i mi- Comitato interministeriale per la
nistri delle Poste e delle Parte- programmazione economica ad
cipazioni Statali. Orlando e Bisa- indicare i tempi ed i modi della
glia: a questa riunione ne se- sua attivazione), della SIPRA.
guirà. immediatamente dopo.
La riforma della RAI. tuttaun'altra, con le delegazioni DC. via. è stata finalmente avviata
PRI. PSI. PSDI. Poi si riunirà e l'accordo varato ieri sembra
il Consiglio dei ministri.
avere recepito alcune importanti
A quanto si è appreso, la e positive proposte del movibozza di decreto « uscita > ieri
mento unitario
sera a conclusione delle trattaSi tratterà ora di valutare con
tive a quattro riguarda l'assetto
(Segue in
penultima)
istituzionale e la gestione della

Popolazioni affamate e morti per inedia — Discorso del nuovo capo del
governo, generale Banti, sulle riforme necessarie per avviare un processo
di sviluppo — Nuovi attacchi della stampa contro Hailé Selassié: avrebbe
venduto illegalmente circa undicimila ettari di terreno — E* stato assicurato ai familiari dei prigionieri che non vi saranno più esecuzioni sommarie

Diramati gli inviti ieri sera

Vertice della CEE
a Parigi il 9 dicembre
Dal nostro corrispondente
•
'
PARIGI, 29.
(A.P.). — H «vertice» dei capi di governo dei nove paesi
della comunità europea avrà luogo il 9 e il 10 dicembre a
Parigi. Ne ha dato notizia ufficiale questa sera l'ufficio
stampa della presidenza della repubblica. Secondo un suo
comunicato Giscard d'Estaing ha spedito questa mattina
agli otto capi di governo interessati l'invito a riunirsi nella
capitale francese, assieme ai rispettivi ministri degli esteri,
nei due giorni sopradetti, per a esaminare la situazione attuale della comunità e prendere le decisioni che essa richiede». Una lettera analoga è stata inviata anche a Xavier
Ortoli presidente della commissione europea.
Giscard d'Estaing ha dunque superato gli ultimi ostacoli
che si frapponevano alla convocazione di questo vertice destinato, secondo l termini stessi usati dalla presidenza della
repubblica francese, « a mettere fine ai vertici straordinari
di questo genere». In effetti 1 ministri degli esteri della Comunità hanno già approvato l'idea francese di normalizzare
e istituzionalizzare gli incontri dei capi di governo comunitari.
Gli inviti diramati dall'Eliseo fanno pensare che i nove
ministri degli esteri sono riusciti a mettersi d'accordo sulle
linee essenziali di un documento che essi elaboravano da
alcune settimane. . . . - . - . - . . . . . _

A D D I S A B E B A — Autocarri dell'esercito ( a sinistra nella fo to)
prima dell'esecuzione di 60 ufficiali, il - 22 novembre scorso --

PRATICAI) C DI REGIME ANCHE A ROMA
Anche il caso «lei Comune di
Roma è indicativo dell'orientamento della segreteria democristiana e «Ielle manovre che
ail essa hanno fatto capo particolarmente nell'ultima fa*e di
formazione ilei g o u m o M o r o .
Lungi dall'essere risolta eon
la elezione di una giunta democristiana di minoranza, la
crisi, che sì era aperta a luglio
con le dimissioni degli assessori socialisti, entra in una
fase nuova, più acuta e drammalica, di scria precarietà per
la stessa sopravvivenza del consiglio comunale. U n balletto di
formule, insensato ma illumi»
nantc, ha contrassegnalo la eiezinne a rate del sindaco e della
giunta. I l sindaco ha avuto
dapprima — oltre a quelli de*

mocristiani — solo i voti del
l ' I t i e poi ì t o t i del F R I e
del P S D I . La giunta, abbandonala dal P R I , ha avuto solo i
voli del P S D I . Su due assessori si e concentralo i l volo
aggiuntivo del M S I . I l Popola
può ben parlare di voli missini inutili e provocatori, ma
deve pnr spiegare che cosa e
chi ha spalancalo la porla alla
provocazione e al marasma politico.
I.a verità è che, attcstato su
una linea sempre più puramente diplomatica di difesa
della formula di centro-sinistra
e con Tocchio puntato a Palazzo Chigi, i l gruppo dirigente
democristiano ha Unito per
uscire di senno. L a D C , battuta nella ipotesi di una giunta

centrista contrapposta anche al
P S I olire che al P C I , ma ostinala nel rifiuto di una verìfica
reale della proposta socialista
di una giunta di emergenza,
ha continualo a manovrare, in
contrappunto con la fase finale
della vicenda governativa, per
garantirsi comunque l'appoggio
della destra socialdemocratica,
spostandosi su un terreno sempre più awcnlnroso e di sfida
alla coscienza democratica della
cillà. Essenziale è oggi intendere la gravila di questa sfida
ma al tempo stesso la debolezza e la crisi delle forze che
l'hanno lanciala, e quindi raccoglierla per intero e i n profondità.
C'è naturalmente un ~ rapporto tra gli indirteli generali

di governo e la soluzione della
crisi del Comune di Roma, ma
si può oggi toccare con mano
quale responsabilità si assumano le forze che legano meccanicamente le scelle amministrative di una cillà, sia essa
pure la capitale d'Italia, alla
sorte e al giuoco sempre piò
complesso delle formule di
governo. Questa pratica di regime, che è la base dell'insidioso altacco i n corso ai poteri
e alle prerogative degli enti
locali, va denunciala e sconfina.
.,
Dietro questa pratica di regime, i n effetti, la D C romana

Luigi Petroselli
(Segue in penultima)
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La stampa eìicpica pubblica stamane un riassunto del di scorso pronuncialo ieri davanti al Consiglio militare dal nuovo
capo del governo generale Banti subito dopo aver accettato la nomina. Il discorso non contiene un programma di governo
concreto. Si limita a sottolineare che « ciò che è stato fatto fi nora rispetto a ciò che resta da fare non va oltre l'apertura della strada che conduce alle riforme » e che « i preparativi fat ti sotto il vecchio regime per avviare lo sviluppo socio-economico del paese erano intesi soltanto a perpetuare il vecchio ordine feudale sono perciò del tutto inutili al movimento popolare».
Per il resto il discorso insiste molto sulla eguaglianza e
la fraternità fra tutti gli etiopici, e sulla necessità di fare
sacrifici per il bene comune,
e di stabilire una nuova scala
di valori basata sul «lavoro
duro», unico strumento per
uscire dalla arretratezza. .
' Banti ha reso omaggio al
Consiglio militare per aver diretto il ' movimento popolare
antaeudale ed anche — cosa assai significativa — a alla
lotta degli studenti, degli insegnanti e di altre forze progressiste ». Il carattere - non
concretamente
programmatico del discorso viene spiegato
con il fatto che il Consiglio
militare ài trova a dover risolvere affari urgenti di carattere
amministrativo,
fi-.
nanziario e diplomatico, comANCHE ieri in numerosi centri del
DOPO tre ' giorni di un dibattito che
preso il problema del riconoNord e del Sud è proseguita l'azione '
scimento del nuovo assetto
: l'opinione pubblica ha seguito con un
politico da parte degli altri
articolata dei lavoratori in vista dello
interesse elle ha pochi riscontri negli
paesi e non può quindi anannali parlamentari, la Camera fransciopero ' generale di mercoledì: Forti :
cora dedicarsi ai orandi temi
cese ha approvato con 284 voti favolotte si sono svolte a Roma, Pisa, Tadi prospettiva, dei quali purevoli e 189 contrari il progetto di legranto e Genova sui problemi relativi
re riconosce la importanza e
ge governativo sulla e interruzione vola urgenza come dimostra il
alla difesa dei salari e dei livelli di
lontaria della gravidanza ». Nel voto
breve, ma significativo
acoccupazione. Ieri, intanto, la segretacenno che abbiamo riferito.
la maggioranza che ' sostiene Giscard
ria della Federazione CGIL-CISL-UU,
D'Estaing si è divisa e la legge è pasha confermato la riunione del DiretFra i problemi più gravi ed
sata per il voto determinante delle siacuti vi è quello dell'assistentivo unitario per il 10-11 dicembre.
nistre. Gli articoli approvati prevedono
za alle popolazioni colpite dalIntanto
a Torino. Bologna e Napoli
che ogni donna incinta ha il diritto di
la siccità e dalla
carestia.
si
preparano
le tre grandi manifericorrere a un medico per interromQuesta sembra si sia aggravastazioni interregionali che caratteta ed estesa a gran parte del
pere il suo stato di gravidanza purché
rizzeranno la grande giornata di lotta
paese. La stampa lo mette in
esso non abbia superato la decima setrilievo con preoccupazione e
del
4 dicembre indetta dalla Federatimana. Per le minorenni è necessario
franchezza. Lo Ethiopian Hezione
sindacale unitaria a sostegno
il
benestare
di
uno
dei
genitori.
Le
rald pubblica in prima pagina
della
vertenza sulla contingenza e
spese
relative
all'aborto
non
sono
rimun ampio reportage sulla viborsate dagli enti mutualistici.
l'occupazione.
sita compiuta da una delegazione norvegese nella zona
A PAG. 4
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che confina con il Kenia. Le
informazioni sono mollo gravi. Un colonnello che coordina i soccorsi nella Etiopia del
sud ha mostrato agli ospiti
gruppi di gente affamata e
tombe. di persone morte di
inedia. I cereali
distribuiti
non sono sufficienti né per
nutrire la popolazione né per
le semine.
. A causa della mancanza di
lUELL'AUTENTICO
«bon
ciamo menomamente, tocse la giustizia, in questo
l
pioggia 2600 tonnellate di cecata dalla crisi. Ce gente
à rien faire» che è il miPaese di governanti demoreali già seminati sono andache spende e spande conistro del Tesoro Colombo,
cristiani, fosse quella dei
ti distrutti. Le piantagioni di
me prima e forse più di
ha rilasciato una intervilavoratori e non quella di
granturco sono completamenprima, in ogni caso altretsta a « Panorama » che
Sindona. Il governo, quete bruciate. Il caldo è così intanto allegramente. Gli almentre scriviamo non costo governo, vuole, bontà
tenso che la terra scotta. Esiberghi di gran lusso, solo
nosciamo ancora nel suo
sua, «salvaguardare il listono piani • per il perforaquelli di. gran lusso, in
testo integrale, ma la privello di vita già raggiunto
mento di numerosi pozzi e per
Italia e all'estero
dove
ma frase che ne leggiamo
dai
lavoratori».
Fate
cal'imbrigliamento delle acque
certi italiani sono ' soliti
sui giornali (per esempio
so
a
quell'avverbio
«già»,
del fiume Dauxt, ma si tratta
recarsi, sono già interala « Nazione •») suona coche è una autentica canadi lavori che richiedono temmente prenotati per le Fesì:
«
Avremo
di
fronte
due
gliata:
esso
indica
che
il
po. Intanto vi è il problema
ste di Capodanno. Che coanni
di
duri
sacrifici
duministro
Colombo
pensa:
urgente di nutrire gli affasa volete ancora togliere
rante i quali non vi sarà
v Lavoratori, ora state già
mati. E' una corsa con il temai lavoratori, anche quelspazio
per
•
accrescere
ulbenino.
Non
sarà
l'ideale,
po il cui traguardo può essela fettina di carne che
teriormente
il
livello
dì
questo non arrivo ad afre la vita o la morte di miuna volta alla settimana,
vita».
Subito
dopo
questo
fermarlo,
ma
vi
potete,
gliaia di persone.
quando gli va bene, ancomanichino da liquidazione
anzi vi dovete, accontenra
si passano?
avrebbe aggiunto che il
Notizie non meno allarmantare ». Egli mostra di ignogoverno comunque opereti giungono da un distretto
rare che viviamo in un
E intanto leggiamo sui
rà per salvaguardare il lidella provincia Gomu Goffa.
paese dove gli operai digiornali che il Negus ha
vello di vita già raggiunto
Dodicimila capi di bestiame
soccupati aumentano ogni
accumulato
in
Svizzera
dai lavoratori, ma ciò sisono morti, le piantagioni di
giorno e che anche gli oc(ed è soltanto una parte
gnifica anche «che i sasorgo e di granturco sono stacupati non sanno più letdei suoi beni) quindicimilari non potranno crescete distrutte dalla siccità e
teralmente
come
vivere.
la miliardi rubati ai suoi
re in moneta più di quandagli insetti, i magazzini di
Le paghe sono paurosasudditi. Si tratta del re
to aumenteranno 1 prezzi
granaglie sono vuoti e si parmente inferiori al costo
dei re: il primo davanti
e il reddito nazionale in
la già dei primi morti tra la
della vita, e il ministro
al quale il ministro Cotermini reali a.
popolazione. Nel distretto vi
del Tesoro ammonisce che
lombo si
genufletterebbe.
sono 66 mila persone. Molli
i «salari» non potranno
Ora noi diciamo
che
Quando
si
decideranno
gli
pensano di trasferirsi in zone
ulteriormente crescere. Ma
queste sono parole infami,
elettori
a
spazzare
via
per
più fertili che però sono già
non pronuncia mai una
e per esse un ministro,
sempre questa gente che
parola che riguardi i tropnella situazione di fatto in
li tradisce?
i italiani la cui vita non
cui versiamo, dovrebbe esÀrminio Savioli
FQrtibracde
stata menomamente, disere chiamato in giudizio,

Francia:
il votò
che legalizza
l'aborto
ha spaccato
la maggioranza

OGGI

?

(Segue in penultima)

Forti lotte
nelle città
preparano
lo sciopero
generale
di mercoledì

decidetevi

Q

Le vicende che hanno portato alla Giunta monocolore in Campidoglio .

prendono

