
EDIZIONE STRAORDINARIA 
LO SCIOPERO GENERAlE INSURREZIO
NALE deve essere lo scopo di ogni nostra 
azione giornaliera. 

' 
18 Settembre /'}44 PROLETARI Dl TUTTI l PAESI, UNITEVI! 

ORGANO CENTRALE DEL PARTITO COMUNISTA I. Fondato da ANTONIO GRAMSCI e PALMIRO TOGLIATTI (ERCOLI) 
AN;iO XXI N. 8 Edizione dell'Emilia e Romagna 

L'ARMATA ROSSA E L'ESERCI o DI T TO 
. . 

SI CO GIUN.GONO IN JUGOSLAVIA 
' l 

L'Armata Rossa, frantumato il baluardo tedesco 
nei Balcani, raggiunta la Jugoslavia, si congiunge 
a Negotin con l'esercito Dartigiano del maresciallo 
Broz Tito. · 

Sbarrata ogni via di scamDo alle 20 divisioni 
tedesche èhiuse nel sud i due eserciti uniti DUntan·o 
decisamente su BudaDest e Vienna. 

Il congiunf!imento dell'Armata Rossa coll'Esercito 
Nazionale del Maresciallo Broz Tito, è l'avvenimento 
di portata stodca che fa esaltare i proletari e gli 
uomini liberi di tatto- il mondo ! · 

L'Armata di S.talin, che sorretta dall'incrollabile 
fede e dall'eroismo di tatti i pqp(Jli dell'V. R. S. S. 

-costituì il baluardo contro cui s'infranse la potenza 
offensiva della Wermacht e il maglio che successi
vamente disarticolò la macchina da guerra tedesca 
permettendo agli alleati la ripresa e t'offensiva vit
tor osa, porta ora tutto il suo appoggio ai popoli 
jugoslavi, che per primi, creando i partigiani, innal
zarono.fa bandiera gloriosa dell'insurrezione che segnò 
l'ingresso decisivo delle masse popolari nella lotta per 
l'indipendenza e la libertà della patria contro l'allo
ra trionfante bestia nazista. 

Ora i due eserciti congiunti sbarrata ogni via 
di scampo alle -20 divisioni tedesche di stanza nel 
sud-est balcanico, puntano decisamente su Budapest 
e Vienna. 

Dalla piana ungherese al cuore della Polonia; 
dalla Prussia ai Paesi Baltici ed alla Finlandia, 
l'Armata Rossa è protesa all'attacco e getta il peso 
delle sue armate vittoriose nella battaglia finale che 
schiaccerà la bestia nazista nella· sua tana. 
EVVIVA STALJN E LA GLORIOSA ARMATA . 
ROSSA! EVVIVA 
TITO E OLI EROICI PARTIOIANI ]UOOSLAVJ l 

LA GUERRA 
IN T~RRITORIO TEDESCO . 

Travolte in successive battaglie 
le armate tedesche disloccate in 
Francia, le forze alleate sono pe
netrate in territorio tedesco fra 
Treviri e Aquisgrana. 

L'ora della giusta vendetta dei popoli è giunta. 
Il cerchio d'armate corazzate Russe ed Alleate, spezzato · il confine tedesco, stà per schiacciare nella 

sua tana _la bestia nazista. Tutti i popoli esaltano a quest'annuncio e accomunano tatti i combattenti della 
libertà nel loro evviva entusiasta! 

EMJL[ANI E ROMAONOLJ: ALLE ARMI l PREPARATE NELL'AZIONE LE CONDIZIONI DELLO 
. SCIOPERO GENERALE /NSURREZ!O.VALE 

.l scrive t e-v i alle .A. •• 


