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E' IN GIOCO IL 25 MAGGIO UNA FONDAMENTALE SCELTA DI POLITICA ECONOMICA
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A CRISI ECONOMICA e in utto negli Stuti
Uniti d'Aincrlca. I / i u d i c c delta produzione
imluatriale ha acgnuto in otto me»i nn calo <li
oltrc il 13 per cento. La diHoccupuzione c salita a
o l l r e 5 milioni e 2 0 0 mila unita,la eifra pin alta
<lal 1 9 4 1 . Piu fli due milioni di operai riniuMi
senza lavoro Bono oggi privi anche di qualfrfuHi HIISsidio. Ogni settimana SO mila disoccupati vengn*
n o a perderc il diritlo ad ogni forma di assisfenza. Lc industrie ainericanc producono, in c o m .
pleBHO, Holtunto al 7 0 per eento della loro cupa*
eita; la fondamentale indiiHtria delPaceiaio produce al 5 0 per cento della capacila degli impianti;
HmluBtria aiitoinohilisticn ntili//a i sttoi impianti
addirittura al diBotto del 5 0 per cento. Si prevede
d i e gli invcBtimenti complc.tHivi suramin, qucHt'nnno, inferiori di nn terxo a (pielli del 1 9 5 7 . II dol>
laro Hta inanifeHtanilo nintoini di deholezza. Sempre piti vivnei Bono. negli USA. le ricliieste di mag>
giori ila/.i prote/ioniHtici d i e , iiuturalnicntc, danneggcrehhero lc eHporta/Joni e n r o p e e verHo I'Anierica.
La criHi* ccoiiomica e in atto ncU'Rumpa occi.
ilentale, nei paeBi della « piccola Kuropa », della
CECA e del MEC. I contraccolpi delta recessione
BtatuniteiiBe liaiuio powto rapidamente fine alia favorevole congiuntura dcgli nltimi anni. II « mirar o l o » e c o n o m i c o tedesco si e arenato, c anche in
Germania c o n d n c i a n o a esfiere Begnalate fle§aioni
produttive, nientre gli indtiBtriali p r e m o n o per
nnmentare i prezzi e hloccarc i nalari. La Francia
e attanagliata da una cronica criwi (inanziaria, anche e Hoprattutto per le BpaveiiloBe HpcHe impoHte
dalle nvventiire cidonialiHte. II peso del riartuo
ginvn forlemente MII tutte le ecouoiuie europee. La
produzionc tlella « coniuiiita » earliOHiderurgica
eomiucia a fletlei'Bi. Le uiiuiere di carhone del
Helgio effetluauo numeroBi licenziamenti (tra cui
m o l l i di emigrati italiani) e c h i u d o n o dcciiie e def i n e di pozzi. Anche le miniere olandeBi Hegnalano
tin cccesso di personule e a n n u n e i a n o di nnn accettare piu manodopera proveniente da altri
pueBi. In tutti t pc i e u r o p c i , da Aiuhurgo a Marsiglia, da Ani8tcr< ..in a Bordeaux, il crollo ilei
noli e la reBtrizione dei trnlfici coBtringono cen.
tinaia di navi a eutrarc in dinarmo.
La eriei e c o n o m i c s e in atto in Italia. Da otto
mcsi, I'indice generate della produzione industria.
le, n o n c h c gli indici tli tutti i principal! rami fli

indiiBtria scguauo Ciegsioui e tendeuzc depressive.
Nei primo qiiudninentre del \>B, la produzione
di acciaio e stain di 2 milioni e 1611 mila tonnellate,
inferiore di 2 1 mila tonnellate a i|iiella del p r i m o
qiiadrimeHtre tlel '57. L'industriu tensile, quella
cdilizia, quella delta carta e del legno, quella di
numeroBi Hettori della meccanica e delta ehimica
Bono ancliV-Hse in difficolta. La rentrizjone dei
traffic! commercial! interni e intcrnazionali si sta
facendo Beutire sin sui trasporti ferroviari d i e BII
quelli nuiritlimi. Net porti della Spczia, di Genuva, di Trieste, Livoruo, INapoli, decine e deciue ili
navi Bono in disai-iuo o immohilizzate pert-he prive di carico. L'indiistriii cantieriBtica r'lHente peBantemenle di queBla situnzionc. CommcBBc per
alineuo 3 0 miliardi di lire BOUO state ritirate ai
cantieri navali italiani. Altre notizie preoccupanti
riguardauo le miniere, particnlarmente quelle carhouifere del Suit-is. In tutti i rami produttivi piu
Boprn indicati Bono in atto licenziamenti c riduzioni tl'orario. I prezzi al eoiiBumo continiiano a
Balire, ineutre il cantuicrcio acciiHa creBcenti difficolta.
La crisi italiaua e aggravata flalTadeMione data
dal governo clericale al trattato per il iMercato
comiine e u r o p e o . L'eeonomia italiarta, t-nsemlo la
piu delude tra quelle dei sei paesi ailcrenti al IMEC,
riHente logicamente dei pin seri contraccolpi.
L'agricoltura e particolarmente colpita. Non avend o affrontuto i proldemi posti dal MEC c o n ade.
guate riforme Btrutturali, il governo italiano ha
ammeBBo d i e tutti i Bettor! agricoli dovranno cffettuarc draHtiche riduzioni di manodopera. Se i!
iWEC m m sura HospcMO, i calcoli pin attendihili
laBciauo prevedere d i e nei giro di pochi anni la
dinoccupazione italiaua — gia oggi aijgiranteBi Biii
2 milioni di uiiita — potrchhe piu d i e raddoppiarc. II governo clericale da c o m e unica Boluzione a queBto tragico prohlcma la einigrazioiic tli
manna. Ma, c o m e si c visto, gli altri paeBi e u r o p e i ,
lungi dal garantire la « libera circolazione di manodopera », Btanno c h i u d e n d o le porte agli inunigrati italiani. In Sardegna e in altre regioui Hi
verificano anzi i primi rientri di emigrati d i e n o n
h a n n o piu poMBihilita ili lavorare allVntero. Tutto
il scttore della piccola industria e dcll'artigianato,
non cBBeiido aBBolulamente in grado di c o m p e t e r e
ai prezzi iulernazinnali impoBti dal MFC, rinchia
di essere rovinato qualora rapplicazinne del trattato nnn venisse BOBpesa.
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• UNA P O L I T I C A DI
MA8SIMA OCCUPAZIONE
fondata sulle riforme. sulla
rinascita meridionale, sul poteuziamento e la democratizzazione dcU'indttstria di Stato. .miU'applicazione degli imponlbili di manodopera, su
tin collocamento democratico. sulla c glusta causa » nelle campagne e nell'industria,
•su unYirganica politira di
npere pubbliche e di edtlizia
popolare — cosi come e prevista nei programma del PCI
— aprirebhe prosprtHve nuove, avviando I'ltalla a divenire tin paese moderno e progredito.
Per
raggiungere
questo obiettivo occorre pero colpire i privilegi dei
maggiori gruppi finanziari.
indtistriali e agrari. Occorre
procedere ad alcune indispensabili nazinnalizzazioni.
come quella del gruppi elettriri e quella della Montecatini. Occorre liberare le Industrie di Stato dall'ipoteca
dei moncpoli privati e dei
clerical!. Solo un governo democratic^) delle class! lavoratriri pub agire in questo
senso.

• UNA PIU' GIUSTA Dl8TRIBUZIONE DEL REDDITO e elemento indispensahile per la rinascita economica. II PCI propone a tale
fine: primo. un piu elevato
livello dei salari. alzando i
minimi contrattuali. facendo
corrispondere gli aumenti
salariali agii increment! di
produttivita. ridando ai ffindacati e alle Commission!
interne il pieno potere contrattuale su tutti gli aspettl
del rapporto di lavoro; secondo, una riforma fiscale.
che tolga il maggior peso tributario dalle spalle dei consumatori (le Imposte indirette sui consumi rappresentano tuttora i quattro quinti
delle entrat* dello Stato) facendolo invece ricadere sui
grandi patrlmon! e sugll alti
redditi (imposizione diretta
progressiva): terzo. la lotta
contro i prezzi di monopollo.
da condursi mediante la democratizzazione del CI P. il
controllo parlamentare e demorratlco. la liquidazione
della speculazione dei grossisti e della Federconsorzi.
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• LA SOSPKNSIONE DEL
MKC, propostu dal Parti to
romunisla, darebbe al Paesr
la possibility di sfuggire alle piu gravi conseguenze
della crisi oceidentale. In
liioso d'un urganistno economico chiuso, fondato stilI'autarchia europea, il PCI
propone I'allargamento dcgli scambl in tutte le direzioni, e particolarmente da
e verso i mercati deU'oriente
europeo ed asiatico, dove i
paesi socialisti e i paesi e x coloniati in cor so di industrializzazinne hanno economic complementari con la
nostra. II MEC piare ai monopoly alia Fiat, alia Montecatini. alia Confindtistria (r
infatti tra i membri italiani
del Comitato economico del
MFC piu della meta rappresentano il grande padronato), ma tninarria dt rnvinare
piccoll e medi indtistriali.
artigiani. lavoratori. contadini. coltivatori. La DC vuol
far pagare a queste categorie le conseguenze del MEC;
il PCI vnole favorire il massimo sviluppo dell'occupazione e della produzione.
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Dagli Stati Uniti, la recessione e rimbalzata su questa sponda dell'Atlantico, investendo tutta
Veconomia della « piccola Euro pa », dei paesi aderenti alia CECA e al MEC. Ultalia e la piu colpita
tra le nazioni occidental^ a causa della sua deholezza economica e delle sue strutture arretrate.
La misura piu urgente che si impone e quella di sospendere Vattuazione del Mercato Comune Europeo
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La crisl In Italia. II grafico a sinistra rnostra la flesstone
dexll Indirl della produzione industrial*;. II praflco a destra
mostra il contimio aumento del prezzi al consumo. Tutti I
riati sono tratti dalle pubblirazlonl dcll'Istituto ccntrale di
statistic*
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• LA RIFORMA AGRARIA
GENERALE, che la D. C ha
espressamente escluso dal
sul programma e che invece
il PCI pone alia base del proprio. Per uscire dalla crisi
cronica della nostra agricoltura. e indispensabile dare un
colpo decisive alia rendita
fondiaria. A tal fine occorre
porre un limite alia proprieta terriera in tutto il territorio nazionale, difendere la
piccola proprieta coltivatrice, fare della Federconcorzi
uno strumento di democrazia e di progresso e non uno
strumento in mano agli agrari e ai grandi capitalist!, riformare i contratti agrari garaniendo in primo luogo la
c giusta causa permanente »
per le disdette, assictirare un
piu equo riparto ai mezzadri
e piu giuste retribuzioni ai
salariati e ai braccianti. 1
prezzi dei prodotti indtistriali
per l'agricoltura — imposti
dalla Montecatini. dalla Flat.
ecc. — devono diminuire.
grazie anche aU'efficace conrorrenza che potrebbero attuare in questo scttore le Industrie pubbliche.

• LA RINASCITA
DEL
MEZZOGIORNO e la prima
condizione grazie alia quale
il nostro Paese potrebbe
competere meno disastrosamente in campo internazionale. Gli esponenti governativi ripetono che, col MEC.
c l'ltalia meridionale cesserebbe d'essere solo il Mezzogiorno d'ltalia per divenire
-il Mezzogiorno d'Europas:
cioe il Sud non sarebbe piu
sfruttato solo dai grandi
gruppi capitalistic! del scttentrione d'ltalia, ma sarebbe sfruttato anche dai monopoll franco-tedeschi. Un piano di industriallzzazione fondato sull'IRl e sull'ENl, e
Un vasto piano di costruzioni edilizie per dare case a
tutti e per assicurare scuole,
ospedali. strade impianti alle popolazioni meridional! richiederebbero un serio impegno finanziario dello Stato
e di tutto il Paese. I governi
clericali si sono rivelatj impotent] ad affrontare lo storico problema del Mezzogiorno.

• LA RICERCA SCIENTIFICA dovra essere incoraggiata e incrementata, come
uno dei fattori essenziali e
insostituibili per il progresso civile del Paese. II rapido esaurirsi delle fonti tradizionali di energia impone
che venga sollecitamente affrontato il problema della
produzione di energia nucleare per scopi di pace. Su
questo terreno, l'ltalia e alia
coda tra tutte le nazioni civil!, come pure net numero
di tecnici e di personale specializzato. Gil scienziati atomici hanno dovuto condurre
una vera battaglia per ottenere almeno quel minimi
stanziamenti che permettessero dl condurre avanti le
poche iniziative nuclear! in
corsu. II PCI si e impegnato
a lottare per il massimo sviluppo di questo settore decisivo e a batters! per una
legge nucleare che eviti it
predominio dei menopoli privati.

I
| Ij'alternaliwa ofTorta d a mi
j snece^iio della II. C c delle
I forze reazionarie
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• LAPPLICAZIONE DEL
MEC, cui la DC e il suo governo si sono impegnati con
i loro alleati atlantici, farebbe ricadere in pieno i
contraccolpi della crisi sul
monclo del lavoro e su tutti
i settori produttivi indipender.ti dai monopoli. Pgrandi gruppi sono pronti a rat;giungerc. in sede ;n;crnaz:onale. le intcsc d: cartcllo nrcessaric per evitare ogni discesa dei prezzi c per scongiurare le conseguenze delle
riduzioni doganali. Anzi, le
difficolta in cui si dibatterebbero la piccola e media
industria favorirebbero lo

• L'AGGKAVARSI DELLA
D1SOCCUPAZIONE sarebbe la prima e piu grave ripcrcussione d'un successo deinocristiano nelle elezioni. 1
lavonttori delle industrie e
dei camp; si troverebbero
d:n.iti7i ad una alternativa
drammat:ca:
licenziamenti
t tecn<'lo£ic! >. ridimensionamenti. alleggetimenti — da
un lato —: prat:ca impossit».l-.:a »h trovar
sfogo perfino
!io!!Vnicra7 : one — dall'altro lato. Per « risolverc >
la crisi agricola. la DC non
ha altro da proporre che la
espul.-ione di nuove masse
di contadini e di braccianti
dalla terra. Ln rinuncia a
qtialsiasi riforma agraria e
il $intomo di tale orienta-
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la ricchezza nellc mani di
pochi e rafforzerebbero le
posizioni economiche e politiche dei monopoli.
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contribute un:ficati per la
somma di 15 miliardi e 1'ult:mo dono in ordine di tempo fatto flal governo agli

• IL BLOCCO DEI SALARI
farebbe ricadere sul capo dei
lavoratori il costo della crisi. II padronato ha subito
tratto pretcsto dalla ratifica
del MEC per respingere
qualsiasi richiesta di miglioramenti salariali. adducendo la necei>sita di « fare sacrifici > alio scopo di abbassare i costi di produzione. II
governo clericale e pienamente allineato su queste
posizioni. e non ha mat osato prc.spettare qualsiasi iniziativa tendente a ridune —
invece — i sopraprofitti padronali. I monopoli accumulano ogni anno utili crescenti. grazie ai continui iucrementi di produttivita e di
—j;™
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non corrisponde un adeguato miglioramento delle
paghe. Anche il trattamenU>
previdenz'ale italiano e ;1
peggiore d'Europa.

• IL COSTO DELLA VITA
proseguirebbe la sua corsa
al rialzo. In dieci anni di potere. la DC, lunci dal realiz/are una efTettiva «stabilita della lira >. ha conlinuamente svalorizzato : risparmi e le nsorse degli italiani. I pre/zi sono sempre
aumentati. c :1 governo ha
dato per primo il cattivo
e#"mpio aiuuentando le tarifTe dei >crv:zi pubblic: e
concedendo — af.r.iverso :I
CIP — a; monopoli di cre.-cere i prezzi d: vendita dei loro prodotti. Se la DC accrcscera il proprio ptitere. sono
gia preannunciati aumenti
delle tarifTe elettriche. ferroviarie. postal;, del pre/zo
dei tabaco'i" e di van altr:
prodotti. Gil aitissimi cos::
delle operazioni di ammasso
dei prodotti agricoli e la
speculazione d e ; gross.si:
contmuerebbero a tagliegg:are i consumatori.

• IL PESO DELLE TASSE
graverebbe piii che mai sui
ceti popolari e sui consumatori, e meno che mai sui
redditi dei ricchi. II ministro
delle Finanze Andreotti. invece di avviare la necessana
trasformazione del sistema
tributano riducendo le imposte indirette sui consumi
c accresccndo le imposte direttc sulla ricchezza. ha pre<o un'unica. significativa misura: I'esenzione fiscale per
i nipotj dei papi. AH'iiltima
assemblea della Confindtistria. Andreotti ha promesso
< la massima comprensione >
dinanzi alle richicste degli
industrial! di sgravi. alleggerimenti e rimborsi fiscali.
l-e tasse continuerebbe a pajrarle il popolo con le imposte sul caffe. il sale. le sigarette. la came, la benzina.
con 1TGE e con la carta da
bollo.

• LO AUMENTO DELLE
SPESE DI RIARMO peggiorerebbe ulterionnente
lo
squilibrio del bilancio italiano. II «tragico lusso» del
riarmo e gia costato agli italiani 5.000 miliardi in dieci
anni di potere d.c. Altri 70
miliardi verrebbero senz'altro aggiunti al bilancio mil:tare. a causa del!"installai:one delle basi per missili
.iiomici americani. Come e
roto. invece. la prima proposta che i depulati comunisti presenteranno al prossimo Parlamento consistera
nei divieto di installare le
basi missilistiche straniere.
Cio. oltre a contribuire alia
causa della pace, eviterebbe
al paese Tacceleramcnto della folic corsa al riarmo. la
quale ha effetti negativj sugli
investimenti
produttivi
e
suile spese di carattere civile
e sociale.
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1 llluLuj'o del raesedipendedai iuo > olo: nega il volo alia IM . partite* del 3.1 EC e dei moiiopoli. dai il volo al PCI. parlilo della rinascita!
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