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schiantati gli sbarramenti tedeschi dalla Prussia Orientale alla 
Cecoslo-vacchia, travolte le armate naziste ·che li presidiavano, 
ha liberate Varsavia, Cracovia, Lodz, Czestochowa, Tilsit, Gum
binnen, Mlava, Modlin, Kosice e decine di aftre città nonchè mi-

. gliaia di località abitate della Polonia e deUa Cecoslovacchia. 
La gloriosa Armata Rossa, proseguendo la sua. irresistibi le 

avanzata, frantumate le linee di difesa della Slèsia tedesca, è pe
netrata su un fronte -di 90 Km. per una· profondita di · 30 nella tana 
nazista. 

·A · meno di 40 km. da . Breslavia ed a 300 dalla capitale tede- ,. 
sca, le potenti avanguardie dell'Armata Rossa puntano decisa'"! 
mente al cuore del. nem-ico: Berlino! 

Cinque gruppi di Armate Sovietiche comandate ri- 1 tutto lo schieramento tedesco nel Sud europeo. Vien
spettivamente . ~ai generati Zukov, Rokosovki, Koniev na è sotto la minaccia delle gloriose armate di Mali
Cerniakovki e Petrov all'ordine del maresciallo Stai in novki e di Tolbukin, anche lo schieramento in Italia 
hanno scatenata la più grande offensiva che la stoda è gravemente minacciato nelle sue vie di comunica- ~ 
ricordi. zione e di ritiràta. 

Perfettamente e pote.ntemente armata la gloriosa In conseguenza della grande offensiva Sovietica si 
Armata Rossa avanza con la forza e la velocità di una è venuto a creare una nuova situazione militare anche 

·valanga che tu ti o travofg.e. I gloriosi soldati Sovietici nel nostro Paese. Si pone anche per l' Italia la neces
ardono d'una sola febbre, hanno sulle labbra una sità di fare uno sforzo masstmo per affrettare l' ·ora 
parola: Berlino! della liberazione e Io schiacciamento del nazi-fascismo. 

:· La grande offensiva invernale Sovietica, che· in 9 L'entrata in linea di .un corpo d'esercito italiano a fianco 
giorni ha portato le sue avanguardie a 300 Km. da dell'ottava armata Brittannic~, lo slancio col , quale la 
Berlino e sull' Oder, crea una: svolta nell'andamento della gioventù dell'Italia liberata ha risposto al richiamo di 
guerra e le irnprime un ritmo e un carattere decisivo. 11 classi ordinato dal Governo di Roma ; il riconosci-

La grande offensiva Sovietica, costringendo· Hitler mento a tutti i valorosi apparten~nti al Corpo Volon
a sottrarre . forze dall' Owest per cercare. di 1amponare . fari -della Libertà dell'Italia occupata; della qualità di 
le falle del fronte dell'Est e di quello Balcanico, farà soldati facenti parte dell'esercito italiano; l'intensifica
Sì che il contrattacco Alleato contro le armate tedesche zione della guerriglia dei Patrioti e la lotta generale 
possa eSsere trasformato a sua volta in un una offen- intrapresa dal popolo italiano contro. la fame il freddo 
siva·travolgente, che coordin·ata a quella Russa unitamen- e il terrore nazi-fascista, tutto ciò indica elle l'Italia, da 
te portino ad una rapida decisione del conflitto europeo. l~ Ski.lia alle Alpi, consapevofe dei suoi doveri, fà 
· Equipaggiata e armata dall:a Russia la prima ar- ogni sforzo per contriOuire alfa vi ttoria Alleata sul na-
mata Polacca ha giorfosamente partecipato alla libera- zi-fascismo·. · . 

. zione della propria capitale. Sviluppamdo e saldando ~empre più la lotta del popo-
Così la Russia dopo aver salvato l'umanità dallo lo con q'uella dei G.A.P. e-delle S.A.P. contro la fame,Jl 

schiavismo hitleriano dilagante, prosegue e sviluppa freddo ed il terrore, assaltando e vuotando i magazzini 
con eroismo la sua missione liberatrice e progressista. nazifascisti ed impedendo di rubarci le ultime risorse; 
Così, dopo averli liberati, essa unifica i popoli, ne fa- . sabotando tutto ciò che è tedesco ed intensificando i 
vorisce e potenzia il contributo alla lotta contro il na- . colpi al nemico, n eli 'azione quotidiana svilupperemo le 
zi-fascismo, la rapida e larga democratizzazione, la ri- ·condizioni-per scatenare al più presto l'Insurrezione N a
nascita e la libera espressione. · . . zionale 'Armata elle schiaccerà H nazifascismo: ecco il ma-

Risolto ormai vittoriosamente fa battaglia per Bu- do per dare un valido aiuto all'eroica Armata Rossa ed ai 
dapest l'Armata Rossa minaccia di travolgere anche i valorosi Alleati avvicinando l'ora ·delra vittoria comune. 

Evviv.a l'eroica Armata Rossa, tutti i popoli dell'U.R.s.s.· ed il · loro 
grande capo Maresciallo. STALIN che ·Con pugno fermo e genialità 
ne. regge le sorti, li guida. sicuri verso la vittoria e ad adempiete 
la loro missione liberatrice dei popoli distruggendo ·1 nemico della 
umanità e della ~iviltà. 


