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Elettori riminesl che vivete in altre citta 

italiane! 

Siete ancora in tempo per votare; tor-
nate a Rimini per le elezioni e date il 
vostro voto alia lista del Comune. 
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IHII ALIA - oggi l a grande manifestazione militare 
ImlLHlfU • e pa r t ig i ana al ia presenza di Saraga t 

La Repubblica si riconosce 
nella RESISTENZA pegno di oggi 

ELLA RICORRENZA del ventesimo anniversario 
Hie fine della seconda guerra mondiale, a Milano si 
miscono in un grande raduno i volontari della liberta 

[i militari che combatterono per il riscatto nazionale. 
loro scopo e quello di rlconrermare, assieme al 

residente Giuseppe Saragat, che «la Repubblica 
rrta dalla Resistenza si gloria della sua origine 
lmediata ». Si riuniscono mentre i popoli, nel ricordo 
»i tempi e dei drammatici momenti del conflitto (che 
[costato, ricordiamolo, 50 milioni di vite umane e 1350 
liliardi di dollari, senza calcolare i danni di guerra 

le distruzioni), agiscono e lottano per isolare i 
[utori della politica di forza in Asia e nel Sud America. 

Nel corso del ventennale il messaggio di chi « non 
|>leva semplicemente resistcre, ma sentiva di essere 
ivanguardia di una societa migliore», come ha 

|ritto Thomas Mann, ha richiamato seriamente i 
)verni, il Parlamento, i partiti, il popolo ad un 
tggiore impegno per non tradire le origini storiche 

jpolitiche dello Stato repubblicano. Nella tormentata 
[cenda di questi vent'anni la fedelta al secondo 
isorgimento e stata il banco di prova per testimoniare 

volonta di rinnovamento contro la pervicace deci-
)ne di imporre una politica contrastante con lo 

torito e la lettera della Costituzione. 
Quando le fratture piu pericolose hanno diviso la 

izione, come nel 1960, nel nome della Resistenza, 
slle esperienze vissute, delle speranze d'allora, il 
)polo ha ritrovato lo slancio e la decisione per 
jbattere gli assertori di un regime autoritario. 

IN QUESTO-alternarsi di denigrazione e djl^fiajta^, 
[one della lotta di liberazione. di ufficialita e di oblio, 

ricerca storica e di ignoranza nelle scuole e nelle 
liversita, si ritrovano i nodi della societa italiana. Si 

Itrovano anche i momenti della lotta politica di questi 
Bnti anni. Chi non ricorda le drammatiche giornate 

rie abbiamo vissuto per convocare, con un atto di 
brza.,il primo raduno nazionale a Roma nel 1958 e 
ttenere dopo tredici anni il riconoscimento giuridico 
el Corpo volontari della liberta? E il secondo raduno 

Torino nel centenario dell'unita d'ltalia, dove ci 
.ipegnammo. con le tranche parole di Enrico Mattei, 
« vigilare perche le forze reazionarie non si raffor-

no, non riacquistino coraggio, non si coalizzino»? 
slebrare la Resistenza nel ventennale significa per 
)i ricercare le origini dell'ltalia di oggi. comprendere 
i funzione delle classi e dei partiti che nel dinamico 
iiadro di allora non fu uguale nel tempo e nelle scelte. 

La Resistenza e stata una conquista di ogni giorno. 
la unita soffcrta. II conrronto, la polemica sostenuti 
n da allora dal nostro partito, dalle sinistre unite. 
rospettarono lo sbocco politico nuovo per la creazione 
I una democrazia « non zoppa >. contro la concezione 
t\ vecchio Stato cenlralizzato e prerascista. Non a 

aso, quindi. i termini « Resistenza », « Insurrezione ». 
[Liberazione ». hanno assunto in questi ultimi anni 
.. signiHcato politico ben preciso. Essi sono divenuti. 
zr molti aspetti. i contenuti della stessa contesa 

jlitica perchd ripropongono. secondo le premesse 
Foriche di allora. le prospettive nuove per un'Italia 
loderna. rinnovata in tutti i suoi istituti. 
. Bisogna concentrare la ricerca storica su questi 
fcmi se si vogliono comprendere i valori nazionali 
universali dell'era contemporanea. Lo hanno sotto-
leato qualche giorno fa migliaia di giovani. Nei loro 

^mi essi hanno arfermato che la Resistenza e un 
fodo «di concepire il mondo e i rapporti fra gli 
Dmini ^ ed hanno denunciato il pauroso ritardo della 
Cuola rispctto ai tempi del progresso ed alia volonta 
i ricerca dei giovani. La Resistenza e anche una 
bmponente del movimento culturale moderno. e con 

sua carica rivoluzionaria. ripropone oggi un dialogo 
ra tutti i ciltadini che sia un esame critico dello 
piluppo della democrazia. 

MITI. lo sappiamo. servono molte volte a quelle 
:ieta che vogliono con gli orpelli nascondere le 
"^risie e le ingiuslizie. Ma la Resistenza vuole 
itinuare la sua battaglia contro un vecchio mondo. 

_ troppi anni chiuso entro le mura dello sfruttamento 
conomico. dove risentimenti. delusioni. problemi. 
ropongono la neccssita di una politica nuova e di un 
idicale cambiamento. Per questo il ventennale ha 
iuto un suo particolare moniento di mteresse e di 

Janeio nazionale quando non si e chiuso nel ricordo 
nella cornice oleografica: ma ha espresso la volonta 
>mune. l'esigenza di un dialettico confronto. la ricerca 

una carica ideale. di una nuova onesta morale, per 
iporre la pace nel mondo e trasformare la societa 
iliana. 

A Milano. nella solenne assise nazionale. ci ritro-
iamo tutti assieme con i nostri ricordi. che non 

lmettono nd vilta, ne diserzione. Ci ritroviamo con 
nostre speranze e anche con i dissensi che non 

issiamo disconosccre. Ma ci ritroviamo anche pie-
.imcnte convinti che e giunto il tempo e l'ora di 
ssumcre nuovi impejini alia luce della realta d'oggi. 
^i problem! vecchi e nuovi. Siamo consapevoli che 
lisogna rendere aitualc e prcscntc il messaggio della 
jtesistenza, che si deve operare con comunanza di 
Jeali e di sentimenti con i giovani crcsciuti nel corso 

questi anni e che hanno assunto un loro ruolo nella 
:ieta italiana, per essere i costruttori di un mondo 
JVO, senza guerre e senza fantasmi. 

Arrigo Boldrini 

Drammatici sviluppi per Santo Domingo 

Bosch dichiara: «Sono 
prigioniero degli USA» 
Argentina e Brasile rin-
viano la decisione di 
mandare proprie truppe 
Salvador de Madariaga 
dice che I'intervento 
americano fe «un disa-
stro »per gli amici degli 
Stati Uniti - Riserve di 
Robert Kennedy sulla li-
nea seguita da Johnson 

SANTO DOMINGO. ».-
«*-A Ten i pmtjraw,tal*~prigio-
niero degli americani* ha di-
chlarato Vex-presidente domi-
nicano, Juan Bosch, in una in-
tervista rilasciata a Puerto Ri
co aU'inviato speciale • di un 
giornale canadase. < Nori pos-
so lasciare Puerto Rico — ha 
sptegato Bosch — e mi si impe-
disce di rientrare nel mio pae-
se >. Come & nolo. Puerto Rico. 
che d il paese latino-america 
no piu prossimo a Santo Do 
mingo, e «territorio» degli 
Stati Uniti. e come tale sojget-
to alle autoritd di questo pae
se. Le dichiarazioni di Bosch 
gettano nuova luce sull'azione 
politicomilitare intrapresa dal
la Casa Bianca e ne sottoli-
neano il carattere di inaudita 
soprafjazione. 

Nella stessa Intervista. Bosch 
ha affermato che Johnson ha 
inteso «dare una lezione alia 
intera America latina e mo
st rarle in qual modo egli si pro
pone di trattare le riroluziom 
nazionaliste *. Con accenti ec-
cezionalmente duri sulla sua 
bocca di uomo politico tcrza 
forzista. Vex-presidente domini 
cano ha parlato di t azione cri 
minale, immorale », senza pre
cedents nella storia recente del-
Vemisfero. Ed ha aggiunto: 
* Quella dominicana e" la rivo 
luzione delle classi medie. del 
popolo e dei giovani ufficiali 
contro la corruzione trujillisla. 
la tirannia e Voppresstone. 
Kridentemente. quando ci si ri-
fiuta di obhedire a Washing
ton..si diventa automaticamen-
te comunisti Ma la verita d che 
a Santo Domingo sono di iron 
te due avversari: Vesercito 
americano e il popolo domini-
cano > 

In un'altra dichiaranone. 
Bosch ha accusnto qli ameri 
cani di arere spinto i « goril
la » a bombardare la capitate. 
per quadagnar tempo in attesa 
dell'arrivo dei marines Lo ita-
tista dom'micano ha detto che 
i suoi sostenitori hanno inter-
cettato telefonate dirette dalla 
ambasciata americano alia ba
se di San Jsidro. con le quali 
un colonnello della U.S Air 
Force insisteva il 24 aprtle. 
perrht il bombardamento an 
venvise, e un'altra telcfonata 
nelle ultime ore del 77. tra il 
qenrrale Wessin u Wessin. Ipa 
der delle forze della dittalura. 
e un funzionann dell'ambatcia 
ta * Wessin disse agli ameri 
cani che era slalo sconfitlo -
ha detto Bosch - ma U funzio-
nario git ardinti di guadaQnar 
tempo, lanciando il bombnrda 
mento il qiorno successiro. e 
di aver fiducia. perche i mari 
nes starano renendo in suo 
soccorso * Nel bombardamen 
to. come si sa. diverse centi 
naia di dominicani hanno oer 
dulo la vita Infine. Bosch ha 
rirelato che. mentre il bom 
bardamento era in corso. Yam-
basciata americana intimA ngli 
insorli di arrendersi al oerera 
le ttTe«in 

Fra le voci piu significative 
che si lerano a denunciare Vag-
gressione USA si segnala oggi 

(Segue in ultima paginn) 

U Oirezion* del PCI * 
convocata per martedl 11 
maggio alia ort 9. 
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La sottoscrizione del PCI 

per I'ospedale da campo 

60 MILIONI 
PER IL VIETNAM 

Sono stati versati al-
tri died milioni al 
Comitato del medici 

— - * ? * J - J ^ T » » ~ f r * - '-jfu~—***«*•«« 

v La settoscrUiont aparla 
-dal PCI par I'ospedale da 
campo al Vietnam del' Nord 
ha ragglunto, secondo gli ul
timi calcoli, sessanta milio
ni. leri la Direzlone del par. 
tito ha rimesso un asseo.no 
di died milioni al «Comi. 
tato per I'asslstenza sanita
ria al popolo del Vietnam », 
che si aggiungono ai trenta 
milioni versati nei giorni 
scorsi. L'intervento della po-
lizla, che durante tutta la 
settimana ha cercato In ogni 

'< modo di frenare la sotto
scrizione con Intimidatorie 
convocazionl di dlrlgentl co-

I
muntsti in questura, denutv 
ce all'autorita giudizlaria. 
sequestra dl manifestl ecc, 
ha moltiplicato gli sforzi 
delle nostre organizzazioni 
per portare a termine nel 
piu breve tempo possibile la 
raccolta a favore del popolo 
vietnamita aggredito dal-
I'imperialismo USA. Un par-

I
ticolare impegno si sono as-
suntl i Circoli della FGCI. 
A Lecce I giovani comunisti 
hanno raccolto 10 mila lire, 
a Pavia 20.000, a Torino 
100.000, a Gorizia 5.000, a 
^nna 10.000. 

Marcia 
della pace 
organizzata 

a Roma 
^ e V W V i m ^ & f o d'el-" 
la vittoria sul nazismo si e 
s volt a ieri. alia Casa della 
Cultura. una solenne assem-
blea del Comitato romano di 
iniziativa per la pace nel 
Vietnam, che ha lanciato un 
appcllo nel quale annuncia 
per il 20 maggio prossimo 
una grande marcia di po
polo che attraversera il cen-
tro di Roma partendo da 
piazza Esedra. La marcia 
della pace portera alia pre-
sidenza del Consiglio e al 
ministero degli Esteri. la ri-
chiesta di un concreto inter-
vento dell'ltalia per la pace 

AU'assemblea hanno preso 
parte rappresentanti di or
ganizzazioni democratiche. di 
commissioni interne di fab-
briche. dei partiti della si
nistra e movimenti giovanili. 

Hanno inviato la loro ade-
sione gli intellettuali Argan. 
Arlorio. Aymonino. Bianchi 
Bandir.elli. Bigiaretti. Biz-
zarri. Baidini. Cini. Alberto 
e Giampicro Carocci. Cain-
no. Frassinetti. Ferrara. 
Gallo, Alfonso Galto. Ginz-
btirg. Gregoretti, Gilardi. 
Mazzacurati. Manacorda, 
Mango, Mnzzullo, Montaldi. 
Nitti. Omiccioli. 
Pasolini, Pirro, 
Puccini. Panda. 
Socrate. Solinas. 

Paolinelli. 
Massimo 

Scrmandi. 
Ungaretti. 

BUBJ^I 

Sempre piu isolato I'oltranzismo dc 

FGS e La Pira 
condannano 

l'intervento USA 
Un documento dei giovani socialisti - Una nobile 
lettera dell'exsindaco di Firenze - Fanfani in 
Messico domenica prossima - Dissensi nel PSDI 

Una nuova vibrata condan-
na delPaggressione USA a 
S. Domingo e ('invito al PSI 
perche traduca nell'azione di 
governo le indicazioni del do
cumento votaio dalla Dirczio-
ne: questa la sostanza di una 
importante risoluzione resa 
nota ieri dalla Federazione 
giovanile socialista, che costi-
tuisce un duro colpo per la 
campagna minimizzatrice e 
« iranquillante > alimentata 
dagli ambienti di centro-sini-
stra, secondo la quale I'ordi-
ne del giorno illustrato da De 
Martino a Moro dovTebbe re-
stare eonfinato nel limbo del
le dichiarazioni plaloniche. Si 
registrano intanto altn intc-
ressanti sviluppi: Ton La Pi
ra ha inviato al Consiglio co-
munale di Firenze una lette
ra in cui dichiara di condivi-
dere la condanna dell'inter-
vento americano espressa dal 
Cile e da a I tri paesi latino-
americani; la corrente dc di 

sinistra « Forze Nuove • an
nuncia un passo presso Ru
mor per chiedere un dibatti-
to di politica estera nella di-
rezione del partito, mentre 
lo scelbiano Scalfaro rivolgc 
nuove critiche ai socialisti; 
segni di discordia si registra
no anche in campo socialdc-
mocratico. dove la destra ac-
cusa la maggioranza di « filo-
comunismo » per le perples-
sita suU'intervento a S. Do
mingo espresse dall'onorevo-
le Orlandi. 

II clima, come si vede, e 
sempre piu confuso e agitato 
e Iascia prevedere che la 
prossima settimana sara tut-
t'altro che tranquilla per il 
governo. Martedl o merco-
ledl il PSI prescntera la 
sua interpellanza. Giovedl, a 
quanto sembra, si riunira il 
Consiglio dei ministri, a cui 

m. gh. 
(Segue in ultima pagtna) 

I comandanti partigiani, 
tra cui Longo e Parri, 
parteciperanno alia sfi-
lata alia testa delle 
formazioni del Corpo 
volontari della liberta 
Alle ore 11,30 il discor-
so del Capo dello Stato 
in piazza del Duomo 
Importante documen
to delle organizzazio
ni giovanili antifasciste 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

Milano 6 pronta a ricevere 
gli 80 mila partigiani e le de-
cine di migliaia di antirascisti 
che parteciperanno domani al 
raduno nazionale della Libera
zione. 

Migliaia e migliaia dl mani-
festi sono stati affissi a cura 
del Comitato unitario per le 
celebrazioni del Ventennale ed 
altre migliaia sono stati affis
si dalla Federazione comunista 
milanese. per. invitare tutti i 
cittadini alia sfilata della Re
sistenza. uniti come venti anni 
or sono intorno ai partigiani e 
ai loro comandanti. Manifest! 
analoghi sono stati stampati 
dall'Associazione nazionale par
tigiani d'ltalia. dalle altre As-
sociazioni partigiane e dai par
titi che hanno fatto parte del 
CLN. 

I partigiani si raduneranno 
in corso Buenos Aires, prece-
duti dalle formazioni militari. 
dalla bandiera del Corpo Volon
tari della Liberta. e dalle ban-
diere dei comandi general! del
le Brigate Garibaldi. Matteotti. 
GL, Mazzini. Autononie e della 
Brigata del Popolo. 

I membri dei comandi gene-
rali delle disciolte formazioni 
saranno. come venti anni or so
no. alia testa dei loro uomini. 
riuniti attorno ai medaglieri 
delle varie associazioni. Dopo 
il medagliere deU'ANPI. al 
quale faranno da scorta d'onore 
le medaglie d'oro Roberto Vat-
teroni e Giovanni Pescc. sfile-
ranno Luigi Longo. Riccardo 
Lombardi. Fermo Solari. Gio-
van Battista Stucchi. Mario An-
dresi. Francesco Fausto Nitti. 
Arrigo Boldrini. Pietro Secchia. 
Arialdo Banfi. Ugo Perinelli, 
Pier Luigi Passoni. Sandra Per-
tini. Franco Bugliari. France
sco Scotti, Giulio Mazzon e 
I>eo Valiani. Cosi. attomo al 
medagliere della FIAP saranno 
Parri. Schiano. Mercuri. Rag-
ghianti: attorno a quello della 
FVL sfileranno Argenton. Mar
tini. Mauri. Marazza, Meda. 

Poi. riuniti a seconda delle 
rcgioni di origine. sfileranno 
insieme i partigiani delle « Ga
ribaldi > e quelli delle < GL ». 
i partieiani delle « Matteotti » 
e quelli delle « Autonome > e 
di tutte le altre formazioni. 
uniti come vent'anni or sono 
nella lotta contro il nazifa-
scismo. 

In corso Venezia. in piazza 
San Babila. in corso Vittorio 
Emanuele e in PiaTza del Duo
mo. sono gia state erette le 
torrette dalle quali le telccame-
re trasmetteranno «in diretta » 
le varie fasi della sfilata e la 
conclusione della manifestazia 
ne in Piazza del Duomo. do\e 
alle 11 30. il Presidente della 
Repubblica celebrrra i sacri 
F.ei e gli eroismi della Resi
stenza e rcchera il saluto e il 
ringraziamento dell'ltalia ai 
partigiani ed ai soldati del Cor
po italiano di liberazione. che 
con il loro sacrificio hanno per-
messo il ritorno del paese alia 
democrazia. 

In segno di omaggio alia Re
sistenza. una formazionc di 
reattori deiraeronautica milita
re passera a volo radente su 
Piazza del Duomo prima del 
discorso dell'on Saragat A 
questo omagcio si unirA quello 
di tutti i milanesi che parted 
peranno alia manifestazione. 
per dimostrare ancora una vol 
ta lo stretto legame che unisce 
i partigiani alia masse popn 
lari. Omaggio che. con la loro 
partecipazione al raduno. vor 
ranno significare anche le mi
gliaia di gonfaloni eomunali e 
pro\inciali che saranno domani 

(Segut in ultima pagina) 

BANDIERA R0SSA SUL REICHSTAG 

COSI 20 ANNI FA 
FINIVA LA GUERRA 

Venti anni fa, al termine di durl combattimenti per le vie dl Berllno, I soldall della 
armata rossa innalzavano la bandiera sovieltca sulle rovine del Reichstag. II nazismo 
era sconfitto; la guerra in Europa era terminata. Una intervista del maresclallo Sokolovski 
e un inedito del maresclallo Ciuikov, difensore di Stallngrado • conqulstatore di Berllno, 
rievocano per I letlori dell's Unita > I momenti decisivl della lotta antlnazista a della 
caduta di Berllno. (A PAGINA 3 - 4 - 5 ) 

Implicita risposta al discorso di Johnson 

Breznev: la coesistenza 
deve impedire le 

aggressioniimperialiste 
Appello all 'unita del movimento comunista mondiale per sol
vere la pace - La celebrazione della vittoria - Mosca procla-
mata citta eroica - Ricordato il ruolo di Stalin nella guerra 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8. 

Celebrando il ventesimo an
niversario della vittoria sulla 
Germania nazista ccn un di
scorso ispirato agli ideali del
la pace e della coesistenza pa-
cifica. il Primo segretario del 
Pcus Leonid Breznev ha invi-
tato I comunisti di tutlo il mon
do c a non attendere che scop-
pi I'incendio di una lerza guer
ra mondiale ». ma a prevenir-
lo con la loro lotta. 

€ 11 dovere dei comunisti di 
fulfo il mondo — ha detto Brez
nev — i di imprimere un tale 
corso agli avvenimenli da im
pedire agli imperialisti di sca-
tenare una nuova guerra, di 
fare tutto cid che 6 in loro po-
tere per U rafforzamento del
l'unita del movimento comuni
sta mondiale». L'Unione So-
vietica dal canto suo' agira per 
Vunita di tutte le forze che nel 
mondo sono contro Vimperiali-
smo e contro la guerra. 

Vietnam 

200 aerei USA 
scatenati nelle 

aggressioni al Nord 
SAIGON. 8 

Nelle aggressioni al Nord. 
gli americani hanno gcttato 
oggi. in una sola volta. ben 
200 aerei da bombardamento. 
alcuni partiti dalle basi a ter
ra. altri dalla portaerei USA 
Coral Sea, dislocata nelle ac-
que vietnamite insieme a un 
gran numero di altre navi da 
guerra. I piloti degli aerei sta 
tunitensi hanno riferito di avc-
re c trovato una contraerea ef-
ficiente. precisa e vivace ». il 
che fa ritenere che di gran 
lunga superiore a quello uffi 
cialmcnte confessato sia il nu 
mero degli aerei perduti dagli 
aggreswn l>e fonti americane 
hanno detto di aver perduto due 
aerei del tipo F-8 Crusader. 
Le fonti nord vietnamite rive 
lano pcro che gli aerei abbat-
tuti sono stati cinque, uno dei 
quali a reazione. I bombarda-
menti sono stati condotti con
tro strade e ponti ma anche 
contro abitati. 

Nel pomeriggio dl lerl 1« 

forze annate della Repubblica 
democratica del Vietnam han-

j no abbattuto nella provincia 
di Tanh Hoa tre aerei degh 
aggressori. - danneggiandone 
numerosi altri. 

Un'altra manifestazione del
la sorda lotta in atto fra Ic 
fazioni militari di Saigon si 6 
avuta oggi con la condanna a 
morte emessa da un tribunale 
militare sudvietnamita di due 
alti ufficiali e di un civile 
implicati nel colpo di stato del 
19 febbraio contro il governo 
di Fan Hui Quat. tutti latitanti. 

II processo — per quanto 
caldeggiato dai dominatnri 
americani — e destinato a su 
scitare altre preoccupazioni 
negli ambienti USA di Saigon 
in quanto non puo che incidere 
ulteriormente su quello che gli 
americani due giorni fa defi 
nivano il « basso morale > e la 
scarsa disposizione al combat-
timento di a alcuni settori > 
delle fone annate sudvietna-
mite. 

Breznev ha parlato qutsto 
pomeriggio at palazzo dei Con-
gressi, presenti marescialli e 
generali delVURSS. delegati dei 
paesi socialisti, rappresentanti 
delta coalizione antijascista « 
dei movimenti di resistenza ve-
nuti da ogni parte del mondo e 
migliaia di moscoviti. 

Nella parte introduttiva d*t 
suo discorso il Primo segreta
rio del Pcus ha ritracciato i 
momenti dentin della secon
da guerra mondiale, dall'inva-
sione dell'Europa da parte del
le forze nazi fasctste che t'tm-
perialismo mondiale aveva cer
cato di scaricare contro I'Unio-
ne Sorietica. Uno nlla disfatta 
Male del Terzo Reich. 

Egli ha ricordato. tn partio-
lare. che dopo I'infelice perio-
do iniziale della guerra, du
rante il quale le armate naziste 
arrivarono in pochi mesi alle 
parte di Mosca. venne formato 
€ il comitato statale di difesa. 
diretto dal Segretario genera
te del partito Josef Vissartono-
vic Stalin, per organizzart la 
riscossa contro il nemico. 11 
Partito comunista, U suo co
mitato centrale e Q comitato 
statale di difesa svolsero wi 
enorme lavoro di mobilitazione 
di tutte le forze del nostro 
paete» 

II nome di Stalin, che non 
veniva piu pronunciato pubbli-
camente. per un apprezznmen-
to positivo. da molti anni. e 
che tuitavia non poteva non 
asere citato in una rierocazi" 
ne oggettiva della storia deUa 
secorjla guerra mondiale. e 
sfato applaudito da una parte 
dell'uditorio. Grandi applausi 
sono andali al maresciallo 7.u 
kov. prcsente alia presidenza 
della manifestazmne. nunnio 
Breznev ne ha citato il nome 
come uno dealt artehrt delta 
vittoria assieme ai marescialli 
Rokossovskt. Sokolovski, Ko 
niev. Ciuikov. E un applauso 
rirerenle £ andato ai nnmi di 
ToQliatti e di Thnrez. rienrdati 
dal Primo tearciario del Pcus 
accanto ai dirtgenti del movi
mento comunista internazionale 
che dettero tutta la loro vita 
per la sconfitta del lascismo * 
la liberta dei popoli 

Breznev ha poi reso omaggio 
Augusto Pancaldi 
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