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LIVORNO, 31. — Alle 9 in 
punto ha avuto inizio nel Teatro 
Goldoni la 3* giornata dei lavori 
del Congresso della F.G.C.I. 

Tutti i settori del teatro sono 
completamente gremiti. Al tavo
lo della presidenza siedono, oltre 
a Palmiro Togliatti che ha se
guito fin dal primo giorno i la
vori, i dirigenti della FGCI, i 
compagni Luigi Longo, accolto 
al suo ingresso da un grande ap 
plauso, Secchia, Pajetta, Negar-
ville, Roasio, Colombi, Ingrao, 
Bosi, numerosi deputati del no
stro partito, mentre nei palchi 
degli invitati sono presenti mol
tissimi compagni del Comitato 
Centrale, dirigenti delle Federa
zioni comunista e socialista di 
Livorno, deputati dell'opposizio
ne, dirigenti delle organizzazioni 
democratiche della regione tosca
na, giornalisti di ogni parte di 
Italia e cittadini livornesi. 

Una grande iol la si è radunata 
«Si fronte al Teatro fin dalle p r i 
me ore del mattino -per ascol
tare il discorso che il compagno 
Palmiro Togliatti sta per pronun
ciare dalla tribuna del Congresso 

Il capo del nostro partito, mae-
w o , amico e guida della gio
ventù, accolto da u n a ovazione 
immensa di tutti i presenti in 
piedi, salutato dallo sventolio di 
centinaia di fazzoletti rossi, dal
l'intera assemblea che canta- le 
canzoni care al cuore dei lavo
ratori, prende la parola alle 11,15. 

Parla Togliatti 

H discorso seguito con concen
trata attenzione dall'assemblea e 
coronato alla fine da una inter
minabile manifestazione di entu
siasmo ed affetto, è durato una 
ora e mezza circa. Nel corso di 
esso, oltre ad una indicazione 
chiara dei compiti che stanno 
davanti alla organizzazione gio
vanile comunista e ad un qua
dro degli orientamenti, delle 
speranze e delle difficoltà delle 
giovani generazioni, Il compagno 
Togliatti ha fornito una analisi 
lucida della situazione interna ed 
Internazionale nel momento p re 
sente, una valutazione serena del 
senso generale delle lotte combat
tute in Italia dai lavoratori in 
questi ultimi mesi ed in queste 
ultime settimane, un'indicazione 
ferma delle prospettive che stan
no davanti al popolo. 

« Compagne e compagni — ha 
incominciato Togliatti — delegati 
•1 XTI Congresso della F.G.C.I., 
porto • voi il saluto del Comita
to Centrale del P . C. I. e di tut to 
fi P . C I. Porto il saluto a voi 
delegati che siete qui presenti, ai 
vostri dirigenti, a tut t i 1 giovani 
che- ne l corso dell 'ultimo anno 
nono entrati a far par te della no
stre. organizzazione, ed alle a l t re 
migliaia e migliaia di giovani che 
aderiscono alle organizzazioni s in
dacali, sportive, educative, sorte 
intorno alle vostre sezioni e nelle 
quali voi lavorate. Saluto a 
nome del P . C. I . tutta la gio

i ta italiana di cui noi com-
liamo quanto sia oggi ditti

le la situazione, di cui noi sen
tiamo i problemi, alla risoluzio
ne1 dei quali abbiamo cercato fin 
a*d ora, nella misura delle n ò -
sire forze, e più cercheremo in 
avvenire, di dare un valido con
tributo. 

Vn obiettivo raggiunto 

Compagni, mi rallegro con voi 
a nome della Direzione del Par t i 
to, per il lavoro che avete com
piuto da quando il Comitato Cen
trale del partito ha posto il com
pito dì creare un'organizzazione 
giovanile comunista come orga
nizzazione autonoma comunista 
della gioventù italiana. So che 
questo risultato non è stato fa
cile a raggiungersi. Esso ha r i 
chiesto un grande lavoro da par te 
vostra, un'attività ingente, uno 
sforzo da parte dei dirigenti lo
cali e nazionali delle nostre o r 
ganizzazioni. Grazie a questo l a 
voro, a questo sforzo, credo si 
possa dire che l'obiettivo che noi 
avevamo posto al partito ed alla 
gioventù italiana nella sostanza è 
stato raggiunto. Esiste oggi una 
Federazione Giovanile Comuni
sta Italiana la quale si ricollega 
ad una organizzazione costituita 
negli anni passati e che ha svolto 
una larga attività, che ha adem
piuto a compiti di lotta nell'In
teresse di tutti i giovani italia
ni, della società italiana. 

Prima di tutto deriderò dire 

che noi non abbiamo posto il 
compito di creare una organizza
zione giovanile comunista per r a 
gioni ristrette di partito, anche 
se queste ragioni hanno contri
buito a spingere il Comitato Cen
trale del partito a porre un si
mile compito. Noi sentivamo il 
bisogno di preparare un'adesio
ne di massa dei giovani ad una 
organizzazione di massa e di com
battimento, qual'è il Partito co
munista, sentivamo che la p re 
parazione di questa adesione al 
P.C.I. aveva lasciato alquanto a 
desiderare negli anni precedenti 
e. allo scopo di superare questa 
deficienza, era necessario creare 
una organizzazione particolare. 
Ripeto però che questa non è 
stata la ragione fondamentale che 
ci ha spinto a proporre a tutto 
il nostro partito il compito di 
ridare esistenza autonoma alla 
Federazione Giovanile Comuni
sta. La leva, indispensabile ogni 
anno, di nuovi giovani per il pa r 
tito della classe operaia, avrebbe 
potuto organizzarsi anche me
diante altri metodi. 

Se noi abbiamo posto questo 
compito è quindi essenzialmente 
perchè abbiamo voluto dare un 
contributo efficace, più efficace di 
quanto non fossimo riusciti a da
re fino ad ora, alla soluzione di 
una questione molto più larga, 
alla soluzione del problema della 
gioventù italiana, delle nuove ge
nerazioni italiane. 

Esiste un problema della gio
ventù, delle nuove generazioni. 
Esiste in tut te le società il p ro

blema del giovane che si affaccia 
all'esistenza, che cerca un avve
nire, che cerca di farsi un'idea 
della realtà che lo circonda, di 
arrivare ad una concezione di 
questa realtà e di inserire in mo
do coerente, in questa concezio
ne, ima propria attività persona
le che serva tanto a dare a lui 
una prospettiva di vita onesta e 
felice, quanto a permettergli di 
dare un contributo alla soluzione 
del problema generale di tutta la 
gioventù. 

Clericali e fascisti 

Questo problema esiste ed è 
particolarmente acuto in Italia 
soprattutto perchè noi abbiamo 
avuto un regime come quello fa
scista, il quale si era servito dei 
giovani per raggiungere suoi de
terminati scopi, non corrispon
denti all'interesse nazionale. La 
gioventù per i fascisti è stata uno 
strumento. L'organizzazione gio
vanile, nella sostanza, per i fa
scisti era uno strumento di cui il 
regime stesso si serviva per rag
giungere determinati obiettivi. I 
giovani però questo non lo com
prendevano oppure non tutt i lo 
comprendevano. *' 

Ciò ha reso più acuto in Italia, 
dopo il crollo del regime fascista, 
il problema della gioventù. Lo 
ha reso più acuto perchè sono 
venuti fuori i sapientoni da tutte 
le part i a dire che un problema 
della gioventù non esiste, che ì 
giovani non avevano altra cosa 
di cui preoccuparsi se non di d i 

ventare vecchi, e soprattutto che 
non doveva esistere un'attività 
organizzata e particolare della 
gioventù. 

E oggi, se non si provvedesse 
da parte di una grande organiz
zazione popolare, quale è il no
stro partito, che subordina la 
propria attività soltanto agli in
teressi del popolo e del Paese, è 
certo che il problema della gio
ventù italiana potrebbe ritornare 
ad essere altrettanto acuto quan
to lo fu immediatamente dopo il 
crollo del fascismo e da quella 
par te potrebbero venire dei seri 
pericoli per il regime democra
tico italiano. 

I clericali su auesta questione 
hanno preso il posto del fascismo. 
Essi organizzano i giovani (noi 
non neghiamo che essi organiz
zino i giovani), ma anche essi 
considerano l'organizzazione dei 
giovani, non come qualcosa di 
autonomo, che debba servire per 
risolvere il problema della gio
ventù, ma come uno strumento 
di cui si servono i gruppi diri
genti per introdurre determinate 
forme d'organizzazione e deter
minati orientamenti di spirito 
nella gioventù, allo scopo di ren
dere più facile il loro predominio 
nella situazione attuale. 

II posto del gerarca che stava 
a capo delle organizzazioni fasci
ste viene così preso dal sacerdo
te, il quale molte volte adempie 
nella organizzazione dei giovani 
alle stesse funzioni di addormen-
tamento cui adempivano ì gerar
chi fascisti. 

Vogliamo che la gioventù abbia 
un'organizzazione libera e autonoma 

Noi abbiamo invece bisogno 
che la gioventù italiana si crei 
una propria organizzazione auto
noma, libera, che abbia in se 
stessa la molla del proprio com
pito e sia direttamente collegata 
con le masse popolari della gio
ventù. 

Noi fin dalla fine della guerra 
di liberazione ci siamo proposti 
questo compito anche se non 
abbiamo seguito sempre la stes
sa strada per realizzarlo. Voi r i 
cordate le diverse forme di or
ganizzazione che abbiamo propo
sto alla gioventù italiana: Mo
vimento giovanile comunfsta, 
«Fronte della Gioventù>, la più 
larga cioè delle forme di orga
nizzazione, la quale sorse a t t ra
verso il lavoro e il fuoco della 
lotta per la liberazione d'Italia 
dallo straniero e dai fascisti. 

/ / « Fronte della Gioventù » 

Noi avevamo tutti i motivi per 
ri tenere che fosse nell'interesse 
della Nazione italiana e delle 
giovani generazioni italiane che 
tale organizzazione continuasse 
a esistere, che essa adempisse al 
compito di raccogliere nelle p ro
prie file la grande maggioranza 
della gioventù italiana. 

Questi erano i nostri proposi
ti: propositi di unità. Tuttavia voi 
non dovete credere che quando 
ci muovevamo secondo questa 
linea noi ci facessimo delle i l 
lusioni sulla possibilità che la 
lotta di classe nel nostro Paese 
potesse non più manifestarsi 
nella maniera in cui si manife
sta in tutti i paesi capitalistici 
come il nostro. Noi sapevamo 
che gli sviluppi della società ca
pitalistica non possono mutarsi 
sono quelli che sono. Un profon
do rinnovamento sociale, il qua 
le muti le basi stesse dell'orga 
nizzazìone economica, e quindi 
dell'organizzazione politica del
la società, si può ottenere sol
tanto attraverso una lotta aperta 
degli sfruttati e degli oppressi 
contro i privilegiati, contro gli 
sfruttatori. Noi questo lo sape
vamo: non lo avevamo dimenti
cato; non lo dimenticheremo mai. 
Desideriamo che anche voi non 
Io dimentichiate mai. 

Però noi vedevamo — e ave
vamo in questo ragione — che la 
lotta di liberazione in Italia, come 
si era sviluppata, creava delle 
condizioni favorevoli per l'orga
nizzazione unitaria di vaste mas
se popolari, t ra cui ponevamo an 
che il « Fronte della Gioventù >, 
nel quale ritenevamo che doves
sero continuare a lavorare, a 
comprendersi, a darsi la mano e 

reciprocamente aiutarsi coloro i 
quali nel corso della lotta di l i 
berazione avevano saputo com
battere insieme sullo stesso 
fronte. Abbiamo fatto tutto 
quanto era in noi perchè appunto 
su questa strada venisse risolto 
il problema delle giovani gene
razioni italiane. 

CI siamo invece trovati dì 
fronte ad un fenomeno il quale 
non contraddice le leggi di svi
luppo della società, ma che ci ha 
rivelato la debolezza d'animo e di 
carattere di molti che avevano 
combattuto insieme a noi durante 
la guerra di liberazione. Costoro 
avevano saputo schierarsi con 
noi nelle stesse trincee quando si 
t rat tava di salvare l'Italia dallo 
straniero; ma quando si è t ra t 
tato di resistere alle pressioni 
dei ceti privilegiati, volte a cor
rompere l 'animo stesso, di quei 
ceti che vogliono spingere i n -
dietro il popolo verso posizioni 

di schiavitù e di oppressione a l 
le quali esso non vuole più sog
giacere, costoro sono passati dal
l 'altra parte. Contro i corruttori, 
i compagni dì lotta del tempo 
della liberazione non hanno sa
puto resistere e si sono schierati 
dalla parte opposta alla nostra. 
Si tratta, spesso, di gruppi e di 
persone che hanno perduto qual
siasi orientamento politico, che 
vedono come nel nostro Paese 
stiano prevalendo di nuovo gli 
stessi ceti privilegiati reazionari 
che già una volta hanno portato 
l'Italia alla rovina e dicono an
che di comprendere questa si
tuazione, ma non sono capaci di 
compiere quel passo decisivo che 
consiste nel rompere con i ceti 
privilegiati e nel riprendere il 
contatto con le masse del popolo. 
con i giovani i quali vogliono 
andare avanti, combattere per la 
libertà e per la fine dello sfrut
tamento. 

Un9 avanguardia che orienti 
la maggioranza dei giovani 
Ecco la situazione in cui noi 

ci troviamo. Ecco perchè la gran
de organizzazione unitaria n a 
zionale del «Fron te della Gio
ventù >, pur avendo ancora oggi 
alcune zone dove esiste e resiste, 
non è riuscita ad assolvere al 
compito che gli sarebbe spettato. 
In fondo, il compito di questa 
organizzazione sarebbe stato dì 
raccogliere nelle proprie file 3 
o 4 milioni di giovani italiani, 
compresi fra i 15 e i 21-22 anni. 

La via che noi proponevamo 
era, senza dubbio, la via meno 
dolorosa, la via che, se fosse sta
ta seguita, avrebbe permesso di 
risolvere più rapidamente i pro
blemi della nuova generazione. 

La nuova strada 

Noi non ci sentiamo responsa
bili se quella via non ha potuto 
essere seguita. Ma, giunti al pun
to in cui siamo, visto che ci 
mancavano le collaborazioni 
necessarie per creare questa 
ampia organizzazione unitaria 
giovanile, visto che con le no
stre sole forze era vano sperare 
simile ampia organizzazione uni 
taria, abbiamo dovuto scegliere 
un'altra strada. 

Queste sono le cose esposte nel 
modo più semplice. La strada da 
noi scelta è dunque questa (ed 
io insisto appunto perchè la que 
stione risulti ben chiara): la crea 
zione di una organizzazione di 
avanguardia di giovani, legata al 
P.C.I. e aiutata dal P.C.I., in t u t u 

la sua attività, ma che non si 
confonde col P.C.I., ed è qualche 
cosa di molto più largo, sia per 
gli obbiettivi che si pone, sia per 
il modo com'è organizzata, sia 
per i compiti che pone ai propri 
membri. La strada da seguire è 
questa: un'organizzazione giova
nile di avanguardia la quale, con 
l'aiuto del nostro partito, possa 
riuscire a dare un valido contri
buto all'organizzazione di tutta 
la gioventù, all'organizzazione, 
se non di tutta, della grande mag
gioranza della gioventù. 

Posta così la questione, risulta
no immediatamente evidenti an 
che i limiti del risultato che voi 
avete ottenuto. Voi siete riusciti 
oggi ad organizzare 400.000 gio
vani. E' un buon risultato. Però, 
se voi pensate alla grande massa 
dei giovani che compongono quel
le che noi chiamiamo le giovani 
generazioni, è evidente che que 
sto risultato è ancora piccolo, e 
tanto più piccolo se questi 400.000 
giovani dovessero rimanere chiu
si neìia loro F.G.C.I., dovessero 
dimenticare che la loro Federa-
rione Giovanile non è un pìcco
lo partito fatto per i giovani, ma 
un'organizzazione di massa au 
tonoma della gioventù la quale 
guarda alla grande massa dei 
pievani non organizzati, oppure 
organizzati da altri, e lavora in 
mezzo a queste masse. 

So che la vostra direzione r i 
tiene di arrivare — non so In 
quale limite di tempo — ad or
ganizzare mezzo milione di gio

vani nelle proprie file. Questo 
era il primo obbiettivo che pen
savamo dj raggiungere q u a r t o 
abbiamo sollevato la questione 
della ricostituzione della FGCI. 

Ma, badate, sarebbe un serio 
errore considerare questo mezzo 
milior.e di giovani come qualche 
cosa a sé stante, un blocco con 
la sua vita interna, con i suoi 
legami col P.C.I. e non invece co
me una parte della gioventù la 
quale è orientata alla conquista 
di tutti i giovani lavoratori e del
ia maggioranza delle giovani ge
nerazioni. Per questo io credo 
che, mentre voi ponete il compi
to alla F.G.C.I. di arrivare a con
tare mezzo milione di tessere, do
vete porvi in pari tempo il com
pito di arrivare,, attraverso mol
teplici forme di lavoro fra i gio
vani (anche a mezzo di organiz
zazioni differenziate di giovani, 
creazione di piccole associazioni 
sportive, culturali, educative del 
genere più diverso), ad esercita
re un'influenza su almeno un al
tro mezzo milione di giovani. 

Situazione grave 

Se si calcola che la massa gio
vanile che ci intfressa è di 4-5 
milioni, riuscire in questo modo 
ad esercitare una certa Influen
za sopra un milione di giovani, 
sarebbe veramente un grande r i 
sultato raggiunto. Quando avrete 
raggiunto questo risultato, voi a-
vrete realmente contribuito a 
creare una nuova situazione so
ciale nell'ambito delle giovani 
generazioni italiane. Io vorrei che 
comprendeste che questo è il com
pito che vi sta dinanzi se volete 
realmente diventare una grande 
organizzazione la quale eserciti 
la propria influenza sul corso de
gli avvenimenti del nostro Paese. 

Del resto quest'obiettivo che 
pongo a voi, questa soluzione che 
noi abbiamo cercato e che cer
chiamo di dare alla questione 
delle giovani generazioni italiane, 
si inquadra nel modo come noi 
consideriamo la situazione at tua
le d'Italia. 

E qui è necessario che ci dìcter 
mo alcune cose molto seriamente. 
La situazione attuale in Italia è 
molto grave. Esiste una tensione 
sociale crescente, la quale ha rag
giunto in alcune zone del paese 
del limiti tali che la rendono or
mai intollerabile, o almeno non 
compatibile col mantenimento 
dell'ordine pubblico, come lo in
tendono i privilegiati. Esiste d'al
tro canto una forte tensione po
litica dovuta alla posizione che 
viene presa dal partito dominan
te e dal governo. 

La distensione 

Come si è arrivati a questa si
tuazione? Io non voglio fare tutta 
la storia. Bisognerebbe partire 
dalla guerra di liberazione, dai 
compiti che essa ha posto davan
ti al popolo italiano ed alla so
cietà, da quello che si è fatto e 
non si è fatto, o non si è voluto 
fare, per assolvere a questi com
piti. Fatto sta che, all'inizio di 
quest'anno, press'a poco nel m e 
se di settembre, noi abbiamo sen
tito, come partito più diret tamen
te legato alle masse popolari di 
quanto non siano gli altri partiti 
italiani, che si andava verso una 
situazione molto grave. Ci siamo 
rivolti al governo, a tutti i partiti 
e al popolo ed abbiamo detto: ba
date che il nostro Paese ha biso
gno di una distensione. Questo 
dicemmo in Parlamento, questo 
dicemmo, prima ancora che il 
Parlamento si riunisse, nel mese 
di settembre. Il modo come noi 
presentavamo questa esigenza, voi 
lo conoscete. Noi dicevamo che le 
condizioni per una distensione e-
rano essenzialmente due: l 'appli
cazione della Costituzione repub
blicana ed una politica di pace. 

Voi ricordate come questo no
stro calmo argomentare sia stato 
trattato, come si sia risposto, co
me siano state respinte le nostre 
offerte. Essi si sono scagliati con
tro di noi, hanno dato ancora una 
volta il via alle menzogne, alle 
calunnie, alla diffamazione, alla 
propaganda anticomunista del fa
scismo; hanno considerato che noi 
facessimo delle proposte a scopo 
di demagogia e per mettere il 
governo nell'imbarazzo. Non ca
pivano che le nostre proposte 
partivano da uomini politici seri, 
dai dirigenti di un partito serio, 
di un partito che si è formato a t 
traverso venti e più anni, non 
soltanto dì lotta, ma anche di stu
dio attento della situazione eco-

(Contlnaa la 1 pagina, l, colonna) 
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Il palco della presidenza al Congresso: Da sinistra: Bernini, Secchia, Togliatti, Berlinguer, Murivi Musi! 

"L'ARRIVO DI ARMI STRANIERE CHIAMI ALLA LOTTA PER LA PACE!,, 

Incontro Dnnn • De Gasperi 
per lo sbarco delle armi USA 

Pelia ha trattato a Londra la questione del pagamento del materiale bel
lico destinato al governo italiano • Una deliberazione dell'Esecutivo.del PSI 

n Presidente del Consiglio ha 
avuto ieri al Viminale un colloquio 
con l'ambasciatore degli Stati Uni
ti, signor James Dunn, nel corso 
del quale sono stati trattati tutti i 
principali problemi di carattere in
ternazionale riguardanti il nostro 
Paese nel quadro della politica 
atlantica. Secondo un comunicato 
della Presidenza del Consiglio, ì 
due avrebbero trattato della que
stione dei beni dei cittadini ame
ricani residenti in Italia. Si dà per 
certo invece che l'argomento par
ticolarmente esaminato nella con
versazione di ieri è stato quello 
dello sbarco delle armi americane. 

Secondo informazioni di fonte go
vernativa. il Ministro del bilancio 
nel corso delle sue conversazioni di 
Londra avrebbe trattato della que
stione del pagamento delle armi 
americane che stanno per giungere 
in Italia 

Come è stato annunciato da Wa
shington due giorni fa. ieri è par
tito da New York il primo carico 
di armi destinato al porto di Trieste. 

Al momento della partenza del
la nave « Exilena - l'ambasciatore 
Tarch-ani. che a Washington passa 
come il più « americano » degli 
ambasciatori stranieri, ha pronun
cialo un discorso in cui tra l'al
tro ha affermato che questo cari
co «è un altro simbolo, un'altra 
effettiva dimostrazione dell'auten
tica amicizia esistente fra l'Italia 
e gli Stati Uniti». 

Ieri si è riunito, a seguito del-
l'annuncio della partenza dagli 
Stati Uniti delle armi americane 
l'Esecutivo del P.S-I. il quale 
-mentre denuncia ancora una vol
ta al Paese i pencoli cui viene 
esposto il popolo italiano dalla 
fase esecutiva della politica di 
guerra, impegna il Partito e tutti 
i militanti all'attuazione delle de
liberazioni Prese dal recente Co
mitato Centrale ». 

Queste deliberazioni del C. C 
impegnano « il Partito ir. ogni suo 
organismo a sviluppare coerente
mente l'intrapresa azione a difesa 
della pace e della libertà del po
polo italiano ». 

Da Milano giunge notizia che i 
lavoratori della Breda hanno invia
to un messaggio ai portuali italiani. 

« I lavoratori della Breda — af-
r*.rma il messaggio — apprendendo 
con quale spirito di lotta I portuali 
italiani hanno iniziato la battaglia 
contro lo .-barco delle armi ameri
cane. !m"'a™ *»» gloriosi lavoratori 
Il loro sìncero plauso. Noi come 
voi abbiamo lottato con fermezza 
contro il fascismo e, oggi come Ieri, 
siamo decisi a lottare con maggiore 
energia contro 1 fomentatori di 

guerra, fautori di miseria e di ro
vine. Per questo noi siamo solidali 
con voi, per questo ci impegniamo 
di non costruire mai armi che do
vrebbero servire a portare altri 
lutti e miserie, contro la pace di 
tutta l'umanità. Noi come voi « 
come tutto il popolo italiano, sapre
mo impedire agli imperialisti le lo
ro mire militaristeV. 

La Camera U.S.A. approva 
gli stanziamenti dell' E. C. A. 

WASHINGTON. 31. ~ La Camera 
ha approvato oggi gli stanziamenti 
del piano Marshall per un importo 
di tre miliardi e cento milioni di 

dollari, dopo avere abolito dal te
sto del provvedimento due clauso
le fortemente avversate dal gover
no di Truman. 

Una di queste è stata 11 cosidetto 
«emendamento Fogartv » in base al 
quale avrebbero aovuti essere so
spesi gli aiuti alla Gran Bretagna 
finché fosse durata la divisione del
l'Irlanda in due parti. Questo prov
vedimento è stato sconfitto con 
duecentoventisei voti contro fe.?-
santa, votazione questa che ha an
nullalo la decisione precedente. 

E' stato approvato invece l'emen
damento con il quale un miliardo 
degli stanziamenti per il pi-ino 
Marshall dovrà essere speso per 
acquistare prodotti agrìcoli ecce
denti negli Stati Uniti. 

Critiche dei liberali 
alle misure liberticide 

T - - -

Viva attesa per l'odierno dibattito sulle inter
pellanze contro le disposizioni poliziesche 
n dibattito aut prò*, redimenti ec

cezionali di polizia presi dal gover
no che avrà inizio stasera a Monte
citorio si annuncia di estremo inte
resse, non soltanto per il calibro de
gli oratori che vi interverranno (To
gliatti, Nenni, DI Vittorio. Calaman
drei). ma anche perchè alcuni grup
pi. tradizionalmente lessati a! governo. 
esprimeranno con ogni probabilità 
critiche assai vivaci alla politica in-
terna governativa. 

I liberali, che si sono riuniti ieri 
in sede di direzione e di gruppi par
lamentari. hanno sollevato molte ri
serve a proposito della politica se
guita da Sceiba e In particolare si 
v>no pronunciati contro la eonces-
Moce al prefetti dell'autorità di vieta
re. per tre mesi, ogni pubblica ma
nifestazione politica nelle rispettile 
province. I liberali ritengono che sl
mili misure e esorbitano dalla Costi
tuzione e «1 traducono nell'arbi
traria limitazione dell'attività politi
ca ed organizzativa del partiti de
mocratici ». 

Nel corso della riunione di ieri 
è stata anche respinta la proposta 
di alcuni < ultra > favorevole alla 
creazione di un blocco di estrema 
destra raggruppante liberali monar
chici e missini. I liberali, tuttavia 
si tono dichiarati contrari ad ogni 

legge o misura di carattere eccezio
nale contro ii MSI. v 

A propello dt6li Illegalismi del 
governo, la commissione parlamen
tare, composta da rappresentanti ae: 
PSI. del PCI e del P3U. ha ultimato 
ieri la sua inchiesta per accertare le 
responsabilità della Polizia e della 
Questura di Venezia a proposito de
gli incidenti di Porto Marghera nel 
corso del quali due operai furono 
gravemente feriti. 

La commissione ha preparato un 
lungo esposto il quale chiarisce in 
modo inconfutabile le responsabilità 
della P. S. e dei Governo. La rela
zione conclusila sarà rimessa nnt 
prossimi giorni al Presidente delia 
Repubblica, al Presidenti delie due 
Camere e al Presidenti di tutti 1 
gruppi parlamentari della Camera a 
dei Senato. Inoltre essa sarà presen
tata alla Procura della Repubblica di 
Venezia a riprova delle resporssr.l-
lità delle forze di P. S e dei loro di
rigenti. 

In «erata è tornato a Roma li 
ministro del tesoro Pel'.a. reduca 
dalle riunioni dell'OBCE a del mi
nistri economici del paeai aderenti 
al patto atlantico. Eg'.l riferii a! 
prc*«lmo Consiglio del ministri *ul 
risultati dei colloqui con Crino* re
lativi allo Ablocco del crediti lta'.Iani 
congelati in Gran Bretagna. . 
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