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OCNIPABAA 
Carl compagnl, la Pravda. 

'. organo centrale del partito 
comunista deirunione Sovie-

j tica. invia le sue fervide oon-
lgratulazioni aU'Unitfi. at suoi 
i collaborator! e al suoi nume-
[rosl lettori. per il 40> nnni-
[versario della fondazione del 

giornale. Creato sotto il ter-
rore fascisla, per iniziativa 

! del compagnl Antonio Gram-
[ scl e Palmlro Togliatti, I'Uni-
id, In ventl anni di attivita 

1 clandestina, lotta mfaticabil-
mente per rafforzare 1'unita 
antifasclsta, per liquidare il 
regime tirannico odiato dal 
popolo italiano e, quindi, per 
liberare il paese dagli lnvu-

rsorl hitleriani. I.e pagine del-
[I'UnltA di quel periodo sono 
gloriosi annali dell'eroisino e 

fdella abnegazione del partito 
comunista. di tutti i combat-

ftentl della liberta. dell'antifa-
;scismo. 

Fedcle aU'insegnamento di 
'Lenin sulla necessity di saldi 
jrlegami fra il partito della elas-
i i e operaia e le piii larghe 
fmasse dei lavoratori. I'Unltd, 
• dal momento della sua nasci-
[ta flno ad oggi, ha posto quu-
sto compito in primo piano 

[in tutta la sua attivita. Quando 
jdiffonde fra le masse le idee 
del niarxismo-leninismo, le 
concezioni del partito comuni
sta. I'UnltH lotta con coerenze 

; per 1'unita della classe ope-
1 raia. per l'elleanza fra operai 
e contadini. per 1'unita di 
azione dei lavoratori e di tut-
te le forze democratiche in 
Italia. Essa chiama tutte le 
masse popolari alia lotta con-
tro i monopoli. per il progres-
so, la democrazia e il socia-
lismo. 

lj'UnitH fa di continuo ap-
pello ad una lotta viva per 
la pace e la coesistenza paci-
flca fra gll stati per prevenire 

' una nuova guerra mondiale. 
Essa e riconosciuta come co-
rifeo della pace e dell'amici-
zia fra i popoli. UUnita si e 
conquistata rispetto e grande 
autorita perchd educa i oo-
munisti e tutti i lavoratori 
italiani in uno spirito di in-
ternazionalismo proletario. di 
solidarieta attiva con i lavo
ratori dei paesi socialisti, con 
i popoli che si sono liberati 
dal servaggio coloniale o che 
lottano per la propria indi-
pendenza. con i lavoratori de-
gli altri paesi capitalistici. 
EFsa difende 1'unita del movi-
mcnto comunista e operaio 

[ internazionale. 
I sovietici npprezzano mol-

|"to la grande 'funzione del-
i YUnitd. nel rafforzamento del-
! l'amicizia fra i popoli italiano 
| e sovletico. La Pravda ?aluta 
il giornale fratello nel giorno 

(del suo 40" compleanno ed 
jesprime la propria convinzio-
jne che. arma del partito co-
Imunista italiano. esso andra 
[sempre incontro a nuovi suc-
[cessi nella mobilitadone di 
Imilioni di italiani per il ron-
[peguimento di questi grandi 
[nni: la pace. la democrazia, 
111 socialismo. II collegio di di-
irezione della PRAVDA. 

Cari amici. la rivista Ogo-
liok, i suoi redattori. colla-

iratori e lettori, porgono al 
riornalc fratello J'[/nita, in oc-
Fasione del suo 40> anno di 
rita, le loro piu calorose fcli-
»tazioni. Con grande ammira-
fcione e fierezza seguiamo la 
)tta eroica e piena d'abnega-

kione dei comunisti italiani e 
lei loro glorioso organo VUnl-

in difesa dei diritti e degli 
jteressi della classe operaia. 
;r la pace, la democrazia e il 
;ialismo. Siamo certi che 

'Unlla sara sempre la com-
ittiva bandiera di lotta per il 

irogresso. per un migliore 
Jvvenire del popolo italiano. 
J\ auguriamo. cari amici. buo-
|a salute, fclicita e successi 
lella vostra nobile attivita. 
ANATOLI I SOFRONOV - Di-
fttore della rivista OGO-
IOKL 

indiera 
Comsomol ucraino) 
Cari compagni. \n presen-

| i m o i nostri migliori auguri 
sr il 40" anniversario della 
lizionc del giornale dal mo-
nento della sua nascita fino 

oggi. II vostro giornale 
induce con coraggio '.c mas-

lavoratrici italiane alia 
ktta per la pace, per la de-
kocrazia. verso il miglior fu-
fro di tutti gli uomini del 
jndo II vostro giornale con 
sua fedclta ai concetti di 

»rx e di Lenin «empre e il 
caro e il piu sincero ami-

di tutto il popolo sovietico 
sprezziamo VUnita con tutti 

uomini di buona '-olonta 
1̂ vo*tro paese. If. vecasio-

de' glorioso annlvfsarlo 
Ĵ vostro giornale 1 gi.ivani 
>rru.lisli dell Ucrai.ia so
rt ica di tutto cuore saluta-

il popolo italiano. Buona 
M-a. buoo successi». cari 

licl. La redarione del gior-
le BANDIERA dei Kom-

»1 ucraino. 

OM60THMMECK0 
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Cari compagni, in occasione 
della grande festa dei comu
nisti italiani — il 40. anni
versario dcll'uscita del primo 
nuuiero deU'Unita — il eol-
lettivo del Kabotnlcesko Dclo, 
organo del CC del Partito co
munista bulgaro. vi invia un 
fraterno caloroso saluto. Nel 
corso di un ventennio il com-
battivo giornale dei comuni
sti italiani conduce una lot
ta eroica, organi/.zo e ineit& 
il popolo alia resistenza te-
nace contro lo sfruttamento 
e il terrore, contro l'arbitrio 
e l'oscurantismo della ditta-
tura fascista di Mussolini. 

Dopo la Liberazione, I'Uni-
ta divenne combattivo porta-
voce delle grandi masse del 
proletariate itaiiano che al-
l'insegua del niarxismo-leni
nismo conduce una generosa 
lotta contro le forze della rea-
zione v del clericalismo, con
tro i tentativi di scissione del 
niovimento operaio in Italia. 

Fedele ai princlpi dell'inter-
nazionalistno proletario, VUni
ta si fa portavoce instanca-
bile nel popolo italiano di 
verita sulla vita e i successi 
deirilRSS e degli altri paesi 
socialisti neU'etliflcazione del 
socialismo e del comunismo, 
instancabilmente difende da 
calunniatori e da nemici le 
iniziative di pace della poll-
tiea ustera sovietica. 

Noi apprezziamo altamen-
te i nobili sforzi dell'L/nifd 
per la popolarizzazione dei 
successi del popolo bulgaro 
nella costruzione del socia
lismo. per la conoscenza e lo 
avvicinamento dei nostri due 
popoli. 

Oggi. quando tutto il mo-
vimento operaio rivoluziona-
rio e tutte le forze democra
tiche e pacifiche nel mondo 
conducono una lotta appassio-
nata per il trionfo delle idee 
della pace, della domocrazia 
e della paciflca coesistenza. 
VUnita. con slancio ancora 
maggiore. chiama i lavorato
ri italiani alia lotta per lo 
sviluppo democratico. il rin-
novamento del paese. 1'unita 
popolare e il socialismo. 

Accogliete. cari compagni. i 
nostri fraterni auguri di nuo
vi successi per VUnita. leale e 
coraggioso organizzatore. fe
dele compagno dei lavoratori 
italiani. portabandiera delle 
idee vittoriose del marxismo-
leninismo. La redazione del 
RABOTNICESKO DELO. 

miPRkvo 
Cari compagni. in occasio

ne del quarantesimo anniver
sario della fondazione del 
combattivo organo del PCI. 
VUnita. vi inviamo i nostri 
fraterni saluti e auguri di 
nuovi successi nella lotta per 
il socialismo. per la pace e 
per una vita migliore dei la
voratori italiani. La storia 
deirrjnitit e legata alia sto
ria delle lotte del partito e 
all'attivita rivoluzionaria dei 
suoi dirigenti. Gramsci. To
gliatti. Scoccimarro ed altri. 
Eroica fu la lotta del vostro 
giornale contro il fascismo e 
contro la guerra: il ruolo del-
VUnitA fu importante per au-
mentare la coscienza di classe 
dei lavoratori e per rafforzare 
la loro compattezza contro 
gli attacchi dei capitalisti; 
importante fu i! compito del-
VUnita anche nel combatterc 
l'opportunismo e il settari-
smo. II notne del vostro gior
nale e profom'nmente inciso 
nella storia delle lotte dei co
munisti italiani e della classe 
operaia prr ii progresso e 
per la democrazia. II nostro 
popolo «:egue con molta sim-
patia IT io'ta eroica dei co
munisti Italian; Vi auguria
mo. cari compagni. moit« suc
cessi nel vor.*ro lavrro. La 
redazo . e di RUDE PRAVO-

Partito socialista 

unitario di Germania 
Cari compagni! In occasio

ne del quarantesimo anniver
sario della nascita delVUnita 
il Comitato centrale del Par
tito socialista unitario della 
Germania vi invia cordiali e 
fraterni auguri e saluti di 
lotta. Dal la sua fondazione. 
VUnita si e mille volte con-
fermata come il combattivo 
organo della class* lavoratri-
ce d'ltalia e del suo Partito 
comunista. Come intrepida so-
stenitrice della verita. come 
campione degli interest! dei 
lavoratori italiani. dei conta
dini e degli uomini di cultu
re. essa e diventata per il po
polo italiano un'indispensa-
bile arma nella lotta contro 
il fascismo. per la pace, la 
democrazia e il socialismo. 
per 1'unita di tutti i lavorato
ri italiani. 

Noi sappiamo apprezzare il 
fatto che IX'nitd informi sul
la costruzione del socialismo 
nella Repubblica democrati-
ca tedesca e sugli sforzi del 
primo Stato socialista tedesco 
per il consolidamento della 
pace nel cuore deU'Europa. 
per la coesistenza paciflca e 
per 1'istituzione di rapporti 
normal! e multilateral! anche 
con lltalia, e eosl renda un 
grande ser\'igio aU'amicizia 
fra i nostri due popoli. Noi 
auguriamo all'Unita i mag-
giori successi anche In futuro, 
e a tutti i suoi collaboratori, 
ai suoi amici e lettori augu

riamo progress! nella lotta 
per un'Italia democratica e 
socialista. 

Con saluti socialist!, WAL
TER ULBRICHT. Primo se-
gretario del Comitato centra
le del Partito socialista uni
tario di Germania. 

0 NEUES DEUTSCHTAND 
i > ^ i * * * j - u . r t * f » , * ^ » « 

Cari compagni. il collegio 
di redazione dell'organo del 
Comitato centrale del Par
tito socialista uniturio di 
Germania, in occasione del 
40' anniversario delVUnita vi 
invia i piu cordiali e fraterni 
saluti. La quarantcnnale sto
ria dell'L/mtd e uno dei piu 
gloriosi capitoli del niovi
mento dei lavoratori italiani 
e della loro lotta per la pa
ce, per la democrazia e per 
il socialismo. Come VUnita 
diede ai lavoratori italiani e 
a tutte le altro for/e di pace 
fiduciu e forza nei duri gior-
ni della illegality e della re
sistenza armata contro gli 
oppressori fascist!, cosi essa 
mostra loro. oggi. la via per 
la loro unita. la piu impor
tante condizione prelihiinare 
per la vittoria della demo
crazia e del socialismo in 
Italia. Cari compagni. la vo
stra lotta e parte della lotta 
mondiale dei partiti comuni
sti e operai per il nuovo li-
bero mondo della pace e del 
comunismo. Per questa lotta. 
noi vi auguriamo nuovi gran
di successi. Con saluti so
cialisti. 

NEUES DEUTSCHLAND 
Axen, rcdattore-capo 

Lega dei comunisti 

jugoslavi 

Cari compagni. 
in occasione del Quarante

simo anniversario delVUnita, 
la cu! esistenza ed attivita so
no strettamente legati alia 
storia del niovimento operaio 
e del Partito comunista ita
liano, il Comitato centrale 
della Lega dei comunisti ju
goslavi invia le felicitazioni 
sincere e fraterne a! Comi
tato centrale del Partito co
munista italiano. 

Vi auguriamo cordialmente 
di conseguire anche in futuro 
i successi nella lotta per la 
unita del niovimento comuni
sta e operaio internazionale, 
nella lotta per la pace, la de
mocrazia e il socialismo. In 
questa lotta VUnita ha acqui-
sito il prestigio meritato non 
soltanto nel suo paese. ma an
che fra tutte le forze progres
sive e democratiche del 
mondo. 

Nell'associarci al Vostro 
importante giubileo. siamo ad 
augurare calorosamente nuo
vi successi al collettivo de 
l'£/nita. IL SEGRETARIO 
Aleksandar Rankovic. 

BORBA 
Cari compagni. in occasio

ne del 40> anniversario del-
l'Uni'd. il glorioso giornale 
del Partito comunista 'taliano 
vogliate ricevere i nostri voti 
cr.mialissimi e saluti fratori i. 
Vi auguriamo ulteriori suc

cessi nel vostro Iavoro per il 
benessere della classe operaia 
e dell'intero popolo italiano 
nella lotta per la pace ed il 
socialismo. LAZAR MOJSOV, 
direttore deJ HORBA di Bel-
grado. 

KOMUNIST 
ORGAN SKJ 

Cari compagni. accogliete 
le nostre felicitazioni piu cor
diali per il quarantesimo anno 
deU'Unitd. organo del PCI. 
A noi e ben noto il cimnv.no 
duro e glorioso percorso dal-
VUnitA dalla sua fondazione 
nel 1924 ai nostri giorn:. quan
do e divenuta il grande e in-
fluenJe aiornale del movimen-
t'o operaio italiano Attuando 
e chiarendo la poktica del suo 
partito. I'L'nifd ha cemprc 
interpretato le asp-razfoni 
progressive e rivoluzionarie 
della cla?se operaia :*al.ana 
nella lotta pe" i diritti del 
popolo lavoratore e per 1'unita 
di tutte le forze progressive 
nazional: Nello sviluppo so-
c^ale deil'Italia contempora-
nea. aU'L'nitd spctta un posto 
eminente nella lotta tesa a 
far progredire la collabora-
zione d: tutte le forze italia
ne del progresso. nella lotta 
per il democratico sviluppo 
del paese verso i: socialismo. 

n vostro giornale ha porto 
nel contempo il suo pieno 
appo^g.o alle piii va5te forze 
democratiche e progressive 

| de! mondo nella loro lotta 
per la liberta e il socialismo 
e per Taffennazione delle po-
sizloni p:u progress'ste nel 
movimento operaio internazio
nale. E questo assume parti-
colare importanza nelle attua-
l: condizioni. allorche le for
ze pros?reisiste dell'umanita 
si sono trovate dinanzi a nuo
vi compiti storici di lotta per 
la pace e per il superamento 
del contrast! del mondo con-
temporaneo Anche sotto que-
sto aspetto il Vostro giornale 
occupa una posizione eminen-
te fra la stampa del movi
mento operaio internazionale. 

In occasione di questo 
sisniflcativo giubileo della 
Unit/i, Vi auguriamo ancora 
molti successi nel Vostro Ia

voro e nella lotta per la de
mocrazia, la pace e il socia
lismo. Per la redazione del 
giornale KOMUNIST. organo 
della Lega dei comunisti del
la Jugoslavia, il Direttore 
BOGDAN OSOLNIK. 

Partito rivoluzionario 

popolare mongolo 
Cari compagni, 
il Comitato centrale del 

Partito rivoluzionario popo
lare mongolo invia alia Re
dazione delVUnita un caloro
so, fraterno saluto per il 40. 
glorioso anniversario della 
pubblicazione del primo nu-
inero del giornale. Noi rile-
\ iamo con gioia che VUnita, 
nei 40 anni che va compiendo 
quale organo di lotta del Par
tito comunista italiano, ha 
avuto e continua ad avere un 
ruolo importantissimo nella 
preparazione ideologica dei 
comunisti. nello sviluppo del
la coscienza di classe degli 
operai e di tutte le masse la-
voratiici d'ltalia, impegnati 
nella lotta contro la reazione. 
l'iniperialismo e la guerra, per 
la pace, la democrazia e un 
avvenire felice di tutto il 
popolo italiano. 

Oggi. dalle pagine delVUni
ta esce ancor piu possente la 
forte voce della classe opera
ia d'ltalia. della sua avan-
guardia — il glorioso partito 
comunista italiano — che e 
uno dei reparti piii conibat-
tivi del movimento comuni
sta e operaio internazionale. 
Vi auguriamo di tutto cuore. 
cari compagni. nuovi grandi 
successi nella vostra generosa 
lotta per la realizzazione dei 
gloriosi ideali del Partito co
munista italiano. per il trion
fo della causa della pace, del
la democrazia e del sociali
smo. Saluti fraterni. II Co
mitato centrale del Partito 
rivoluzionario popolare mon
golo. 

Try!)una Ludu 
Cari compagni. nel 40' an

niversario della fondazione 
deH'Unitd. organo centrale del 
Partito comunista italiano. vi 
inviamo i nostri saluti prole-
tari piii sinceri. Tutta l'attivi-
ta del vostro giornale corri-
sponde a molti gloriosi capi
toli della storia del movimen
to operaio italiano nella sua 
lotta contro il fascismo, per 
la democrazia e il socialismo. 
Durante il fascismo. quando 
il terrore e le repressioni ri-
cadevano sui redattori del vo
stro giornale. VUnita tenace-
mente propagava le idee e le 
parole d'ordine del Partito co
munista italiano. incitava il 
popolo italiano e anzitutto la 
sua classe ooeraia alia lotta 
per abbattere la tirannia del
le - camicie nere -. alia lotta 
contro la dittatura, lo sfrutta
mento e la guerra. Nel perio-
do della seconda guerra mon
diale, /'Unita esortava la na-
zione alia Resistenza, ircorag-
giava i combattenti delle bri-
gate partigiane. inculcava la 
fede nella vittoria sul fasci
smo, sull'occupazione hitle-
riana. 

Oggi. VUnita come tribuna 
del Partito comunista italiano. 
ha conquistato una grande in
fluenza e la fiducia delle mas
se. Tramite il vostro giornale. 
i comunisti raccolgono il po
polo italiano nella lotta per 
la democrazia e per la tra-
sformazione socialista dell'Ita-
Iia. difendono gli interessi 
delle masse lavoratrici contro 
la dominazione del capitale 
monopolistico e le forze di 
destra. diffondono la parola 
d'ordine della pace e dell'nmi-
cizia fra le nazioni. 

L'Unita come portavoce del
le idee e della politica del 
Partito comunista italiano — 
uno dei principali settori del 
movimento comunista mon
diale — si e conquistato un 
grande prestigio internazio
nale e fedeli lettori e amici 
anche al di la delle frontiere 
italiane. Anche in Polonia il 
vostro giornale gode della me-
ritata simpatia e stima per 
la sua attivita svolta per U 
rafforzamento della tradizio-
nale amicizia fra le nostre 
nazioni e la solidarieta fra i 
nostri partiti. 

Nel giorno del vostro anni
versario il collettivo della re
dazione della Trybuna Ludu 
vi invia i piu cordiali auguri 
di nuovi successi nella lotta 
per la democrazia. il sociali
smo e la pace. A nome del 
collettivo della redazione della 
TRIBUNA LUDU. il redattore 
capo L. K ASM AN. 

- Cari compagni. il colletti
vo redaz:onale del giornale 
Scentew vi manda un caloroso 
saluto ed i piu sinceri auguri 
in occasone del quarantesimo 
anniversario della fondazione 
del vostro aioraale. Durante 
questi quattro decenni di vita. 
VUnita e sempre stato il de-
voto portavoce del Partito co
munista italiano nella lotta che 
questo svolgeva per gli Inte-
ressi vital! degli operai ita
liani. per il benessere e la 
felicita del popolo italiano. 
per U trionfo della democra
zia e del socialismo. L'l/nitd, 
giornale combattivo e popola
re. e amato dalle masse e gode 
rispetto e prestiffio fra i suoi 
lettori da to il contributo che 

esso ha portato alia eroica lot
ta antifascista, alle lotte so-
ciali delle masse per il mante-
nimento ed il consolidamento 
della pace, guidato dalle idee 
del marx!smo-len:nismo e del-
rinterna^ionalismo proletario. 
II vostro giornale lotta per 
consolidare l'amicizia fra il 
popolo italiano e romeno, co
me con tutti i popoli dei paesi 
socialisti fratelli. In occasione 
di questa festa della stampa 
comun.sta italiana vi auguria
mo, cari compagni, tanto a vol 
della redazione. quanto a tutta 
i diffusori volontari nuovi suc
cess: nell'attivita nobile che 
svolgete. La redazione del 
giornale SCINTEIA. 

Cari compagni, permetteteci 
di trasmettervi a nome dei 
collaboratori della stampa e 
della ditiusione do! Partito 
uriiiherese. un caloroso e fra
terno saluto in occas one del 
quarantesimo anniversario 
della fondazione deMTnifu. 
Questo anniversario e una fe
sta per voi e per il popolo 
italiano. ma e un avvenimento 
importante anche per la stam
pa comunista e per il niovi
mento operaio dei paesi capi
talisti In occasione di que?to 
anniversario significative vi 
inviamo i nostr: saluti comu-• 
nisti ed auguriamo nuovi suc
cessi neila diffusione della 
stampa del partito. Con saluti 
ed amicizia. p La Casa edi-
trice dei giornali e la redazio
ne del NEPSZABADSAG, 
CSOLLANY FERENC (diret
tore) - Budapest. 

* * * 
In occasione del 40° anni

versario della fondazione del-
rUm'to i collaborator! del 
quotidiano del Partito sociali
sta operaio ungherese Nep-
szbadsag mandano un caloro
so e fraterno saluto al nostro 
giornale confratello ed ai suoi 
collaboratori. Il Iavoro com-
battente e rivoluzionario - di 
40 anni deH'Unitd e ben co-
nosciuto ed altamente apprez-
zato da noi. Il giornale del 
Partito comunista italiano 
mobiMtava il popolo contro 
il terrore del fascismo e quan
do !a sua attivita' venne proi-
bita, anche in condizione di 
illegality poteva far arrivare 
la sua voce alia classe opera
ia ed aumentava lo slancio ri
voluzionario delle masse ed 
organizzava la lotta partigia-
na. Dalla Liberazione fino ai 
nostri giorni VUnita, organo 
del Partito comunista italiano, 
organizza con successo la lot
ta dei lavoratori italiani per 
la distensione internazionale. 
per la pace, per il progresso 
democratico del Paese e per 
la realizzazione del socialismo. 

In occasione dell'anniversa-
rio con sentiment! • fraterni 
auguriamo di nuovo al gior
nale nostro confratello nuovi 
successi nella lotta condotta 
dai comunisti italiani pe r il 
miglioramento della condizio
ne della classe operaia, per 
la democrazia. per il sociali
sm© e per la pace. Tl Comi
tato di Redazione del NEP-
SZBADSAG. 

Partito comunista 

francese 
Cari Compagni. il Comi

tato Centrale del nostro Par
tito saluta calorosamente il 
40" anniversario della fonda
zione del glorioso giornale del 
vostro Partito. VUnita. che ha 
avuto una parte importante 
nella lunga ed eroica battaglia 
per liberare lTtalia dalla dit
tatura fascista. e che continua 
la lotta per 1'unita della clas
se operaia e di tutte le forze 
democratiche per il progresso 
sociale e la democrazia. per 
la pace e per il socialismo. 
In occasione dell'anniversario 
deirr'nifd. il nostro Comitato 
Centrale rinnova al vostro 
Partito e al vostro popolo 
Tespressione della sua soli
darieta e i suoi auguri di suc
cesso. Coi nostri saluti fra
terni. II Comitato Centrale 
del Partito Comunista Fran
cese. 

l'Humanite 
Cari compagni. in occasio

ne del 40* anniversario del-
I'Unifd. l'Humanite v'invia le 
sue felicitazioni calorose e :1 
suo sahito fraterno. Nei lun-
ahi anni della cLttatura fa
scista. sfldindo le repression:. 
rUnird non h3 potuto uscire 
;e non al prezzo di sacriflci 
inauditi. Le pa sine glonos*' 
dei suoi numeri clandestini 
recano la testimonianza del 
ruoio stor.co che. in questa 
oscura epoca. ha saputo svol-
«ere il vostro giornale. porta
voce d'un grande Partito che 
si afferm6 come la forza es-
senziale. di coesione del fronte 
antifascista italiano. 

Durante la guerra di Spasna 
e poi nelle Jotte della Resi
stenza, I'L'nifd e VHumanlti 
si sono impesnate in uno stes-
so spirito per sviluppare la 
stretta solidar.eta di lotta che 
unlsce i lavoratori dei nostri 
due paesi. 

Anche oggi. la battaglia con
dotta dai nostri due giornali 
e per molti versi una batta
glia comune. contro i mono
poli che si sono coalizzati per 
fare deU'Europa occddentale 
un bastione della guerra fred-
da e della reazione politica e 
sociale. Ad ogni tappa di que

sta lotta — nei moviment! ri-
vendicatdvi e nell'azione per 
il disarmo e la pace, come nel
la lotta per le liberta demo
cratiche — la solidarieta del-
l'Unifd & stata preziosa per i 
lavoratori di Francia. 

Rinnoviamo ai nostri f ratelli 
italiani l'assicurazione che es-
si possono contare, da parte 
loro. sull'appos;gio costante 
deirHumanitc. Viva VUnita, 
cui auguriamo per il suo 40" 
anniversario nuovi e grandi 
successi. ,ETIENNE FAJON, 
direttore de L'HUMANITE'. 

Partito comunista 

spagnolo 
Cari compagni, nel 40' an

niversario della fondazione 
deirc/iiifd. ci associamo al-
1'omaggio che i comunisti e 
il popolo lavoratore italiano 
rendono al vostro valoroso 
portavoce che ha recato alia 
classe operaia ai contadini e 
agli intellettuali italiani le 
idee del Partito. le soluzioni 
del Partito. tanto nei tempi 
difficili della clandestinita e 
della Resistenza, quanto nella 
complessa lotta odierna per 
1'unita delle forze progressi-
ste, per gli interessi delle mas
se popolnri. per il rinnova-
mento democratico e un'auten-
tica svolta a sinistra che apra 
all'Italia la via del socialismo 

Approfittiamo di questa ri-
corren7a per mandare un cal-
do saluto al grande quotidia
no comunista che sa cosl al
tamente valorizzare le dure 
battaglie dei lavoratori spa-
gnoli per i loro diritti uma-
ni, soqiali e politici; che de-
nuncia con passione il terrore 
e gli arbitrii fascisti: che man-
tiene vivo l'internazionallsmo 
e la Mamma -garibaldina- di 
solidarieta fraterna dei nostri 
partiti e del nostri popoli, di-
fendendo sempre. come una 
causa propria, la lotta de! co 
munisti e de! democratic! del 
nostro paese contro la ditta
tura fascista e per II ristab!-
lirnento delle liberta demo
cratiche. 

II Comitato esecutivo del 
Partito comunista di Spa-

gna SANTIAGO CAR-
RILLO; Segretario Ge
nerate. 

Cari compagni, in occasio
ne della celebraziooe del 40' 
anniversario dell'organo cen
trale del vostro partito. VUni
ta. la redazione di Mundo 
Obrero, vi invia calorosi sa
luti di combattimento. 

In quarant'anni di lotta co
me portavoce della politica 
del Partito comunista e rtfles-
so della %rolonta antifascista, 
democratica e socialista della 
classe operaia e delle masse 
lavoratrici italiane, VUnita ha 
conquistato un posto d'onore 
nell'infaticabile battaglia per 
il progresso della nazione ita
liana e del suo popolo. 

La democrazia spagnola ha 
avuto nellTnitd un aiuto so-
lidale costante contro la dit
tatura fascista del generale 
Franco, riflettendo in tal mo-
do i • profondi sentimenti di 
internazionalismo proletario 
di cui e impregnata la vita 
e l'azione del vostro Partito. 
Per noi sono incancellabili 
le pagine dedicate al tentativo 
di salvare la vita del nostro 
caris=imo compagno Julian 
Grimau facendo appello alia 
mobilitazione degli italiani per 
impedire che fosse assassina
t e Nell'azione per evitare una 
guerra termonueleare. denun-
ciando i perfcoli che gravano 
sull'umanita. a causa della po
litica aggressiva e avventuri-
stica dei circoli piu reazionari 
dcH'imperialismo. VUnita b un 
paladino della coesistenza 
pacifica che esalta il valore 
della vera stampa democra
tica italiana. In queste ore. 
in cui circondati dall'affetto 
del vostro grande partito e 
delle simpatie del popolo. voi 
celebrate il 40' anniversario 
dcll'L'nird. la redazione di 
Mundo Obrrro e al vostro 
fianco con tutto il cuore. au-
gurandovi nuove vittorie nel
la lotta per la pace. la demo
crazia e il socialismo. Con fra
terni saluti comunisti - per la 
redazione di MUNDO OBRE
RO - ANTONIO MIJE. 

Tribune 

(Australia) 
Ci congratuliamo con tutta 

la classe operaia italiana. con 
il grande Partito comunista 
italiano e in particolare con 
i rivenditori. i lettori e i ti-
pografi per il 40" dell'Unifd. 
uno dei piu grandi quotidiani 
del mondo. Produrre e far 
vivere regolarmente un gior
nale della clas«e operaia nel
le condizioni del capitalismo 
e un risultato difficile. Pro
durre e far vivere un quoti
diano rivoluzionario-comuni
sta e una conquista ancor piu 
grande. Nel caso di un gior
nale di alta qualita come 
I'l/nifd, si tratta di una con-
quista di prim'ordine. 

II movimento operaio di 
tutti i paesi e consapevole 
del fatto che la storia dcl-
I'Unitd. riflettendo quella del 
PCI. e stata una lotta delle 
pi& ardue e pericolose sotto 
ogni aspetto. special men te nei 
lunghi anni della dittatura 
fascista. Nel corso di questa 
storia. i comunisti italiani e 
la loro preziosa Unitd hanno 
dato grandi contributi alia 

lotta ' internazionale per la 
pace, per migliori condizioni 
di vita, per la democrazia 
e 11 socialismo. 

Noi abbiamo !n Australia 
Un interesse particolare per 
questi problem!, perche di
verse migliaia di lavoratori 
italiani e le loro famiglie vi-
vono e lavorano qui. forman-
do una parte rilevante del 
movimento operaio austra-
liano. Tra questi lavoratori 
italiani si riscontra un forte 
senso di solidarieta con il 
niovimento operaio italiano 
e un grande interesse per il 
suo grande giornale. VUnita. 

Perei6. la nostra stampa 
comunista australiana. desi-
derosa di servire tutti i set-
tori del movimento operaio. 
considera di particolare va
lore pratico quanto VUnita 
pubblica, nonostante essa si 
pubblichi a cosl grande di-
stanza. In tal modo. insienie, 
i nostri giornali oementano 
sicuramente l'amicizia e la 
solidarieta tra i nostri po
poli. 

Con sinceri. fraterni saluti. 
A. ROBERTSON 

Ufficio editorial!? del 
Tribune (scttimnnale 
comunista anstraliano) 

Partito comunista 

del Beigio 
Cari compagni. il Comitato 

Centrale del Partito Comuni
sta del Beigio vi invia tutte 
le sue felicitazioni in occa
sione del quarantesimo anni
versario dell'Unitd, con i 
migliori voti perche il vostro 
grande e bel giornale conti-
nui a riportare successi nella 
sua importante azione a fa-
vore della classe operaia e 
del Partito comunista italiano. 

Noi vogliamo anche dirvi 
che rt/riftd e letta nel 
Beigio con interesse dai mili-
tanti comunisti. che vi trova-
no lo specchio fedele ed esal-
tante delle lotte dei lavorato
ri italiani — lotte di cui noi 
misuriamo bene la portata nel 
quadro della battaglia. a li-
vello europeo. tra monopoli-
smo capitalistico e forze pro
gressive Noi vi troviamo an
che l'espressione di nuove 
idee, alia ricchezza delle qua-
li siamo sensibili e nelle qua
il vediamo un apporto estre-
mamente prezioso alle nostre 
ricerche per accelerare e fa-
cilitare la realizzazione dei 
grandi obiettivi del movimen
to operaio belga. 

Siate certi, cari compagni, 
che la celebrazione del qua
rantesimo anniversario del
l'Unitd sara salutata come 
un avvenimento felice e im
portante per i comunisti del 
Beigio. 
Per il Comitato Centrale 

ERNEST BURNELLE 
Presidente del 

DRWREAVIROUJGrE 

Cari compagni. con viva 
emozione la direzione e le 
redazioni del Drapeau Rouge 
e della Rode Vaaan. organi 
central! del Partito comuni
sta del Beigio. salutano il 
40' anniversario deirUrritd. 

La testata dell'Unitd defi-
nisce da sola un programma 
politico di grande ampiezza 
che il vostro giornale ha in-
cessantemente contribuito a 
precisare. che ha esposto e 
spiegato instancabilmente a 
masse popolari sempre piii 
numerose. delle quali egli ha 
trascinato l'adesione cntusia-
sta alle idee di pace, di de
mocrazia e di progresso che 
sono i fondamenti del comu
nismo. • Dal 1'unita popolare 
contro il fascismo a quella 
che si sviluppa n favort di 
riforme democratiche pro-
fonde destinate a combattere. 
a limitare e infine a elimi-
nare la dittatura dei mono
poli capitalisti. vi e un cam-
mino continuo. tracciato dal
la classe operaia italiana e 
dai suoi alleati delle citta e 
delle campagne e illuminata 
dall'Unitd. 

II nostro saluto fraterno 
non e propriamente un sa
luto che viene dall'estero: i 
nostri popoli. le nostre clas-
si operaie sono troppo vi-
cine perche sia cosl. I lavo
ratori belgi e italiani. da 
lunghi anni. hanno imparato 
a vivere. a lavorare. a com
battere fianco a fianco. Ne-
gli anni oscuri della domina
zione di Mussolini, i lavora
tori belgi accoglievano gli 
emigrati antifascist! italiani. 
Gli uni e gli altri si ritro-
varono nelle trincee di Spa-
gna e nella Resistenza. Essi 
forgiarono e salutarono in-
sieme la vittoria finale sul 
fascismo. 

E in seguito, nuovi legami 
hanno continuato ad aggiun-
gersi. Nelle stesse miniere, 
nelle stesse fabbriche. i la
voratori dei nostri due pae
si. sfruttati dallo stesso gran
de padronato belga. hanno 
condotto le stesse lotte con
tro i monopoli capitalisti uni-
ti sul piano europeo grazie 
alia CECA e al Mercato Co
mu ne. ' 

Insicme. essi hanno adotta-
to la parola d'ordine anti-
capitalista delle riforme di 
struttura e Imparato a svi
luppare 1'unita operaia e po
polare su basi nuove e ori-
ginali. 

Insicme. ess! s! sono com-
piaciuti delle nuove prospet-
tive aperte dal XX e dal XXII 
Congresso del PCUS per lo 
sviluppo della lotta mon
diale per la pace, la liberta 
dei popoli. il socialismo. In
sicme. hanno salutato la fir-
ma del recente trattato di 

Mosca. Durante tutto questo 
periodo J'Unftd ha recato un 
contributo prezioso alio svi
luppo deU'amicizia tra lavo
ratori italiani e belgi. Noi. 
ricorderenio sempre la sua 
partecipazione al lutto dei la
voratori belgi nel momento 
in cui furono assassinati gli 
scioperanti nel 1950 e quando 
morl il nostro compagno 
Julion Lahaut, vittima dei so-
stenitori della guerra fredda. 
Non dimenticheremo neppure 
con quale fraterno spirito 
I'Unitd ha rengito. al nostro 
fianco. contro il disprezzo 
padronale delle vite umane, 
quando la catastrofe di Mar-
cinelle riempl i nostri due 
popoli dl costernazione e di 
indignazione. 

E apprezziamo altamente il 
contributo recato dall'Unitd 
al sostegno. alia compren-
sione, nll'analisi, all'apprezza-
mento dello sciopero del 1959 
contro le chiusure di pozzi 
di carbone e del grande scio
pero generale del 19(50-1901: 
due lotte che hanno impres-
so un nuovo corso al movi
mento operaio e alia politica 
generale del nostro paese. 

Ricevete, compagni del
l'Unitd, le nostre piii calo
rose felicitazioni! Siate cer
ti della nostra amicizia! Vi
va il 40' anniversario del-
rt/nitd.' 

Fraternamente. 
JEAN BLUME 

, Segretario Nazionalc del 
PCB - Direttore del
la Stampa Comunista 

•XAPAYTH. 
nraiNH KASHMETINH E^HMITIAA 

Cari compagni. in occasio
ne del 40- anniversario del 
vostro combattivo giornale di 
avanguardia. I' Um'td, che 
esprime i piu alti ideali con-
tenuti nel programma e nel
le lotte del Partito comu
nista italiano, il nostro quo
tidiano. llaravgi, vi invia il 
saluto piu cordiale e frater
no e vi augura ogni successo 
nella lotta per la felicita del 
popolo italiano. 

Nei quarant'anni della sua 
esistenza. TUriifd ha sempre 
tenuto alta la bandiera dei 
grandi e nobili ideali della 
classe operaia italiana e dei 
h.voratori italiani tutti. idea
li cho essa ha difeso con de-
cisione e sacrifici senza egua-
li. in qualsiasi circostanza. in-
dipendentemente dalle diffi-
colta. e particolarmente du
rante gli anni oscuri dell'op-
prossione fascista nel vostro 
paese. Le lotte deccnnali e 
piene di sacrifici dell'Unitd 
per i diritti degli operai. dei 
rontadini e di tutti i lavora
tori italiani. per la pace, la 
democrazia e il socialU'no. 
hanno conquistato il profon-
do rispetto delle larghe mas
se del popolo italiano. I, ol-
tre, la lotta dell'Unitd e 1'ap-
poggio e la solidarieta dati 
da questo giornale ai popoli 
in lotta per l'autodecislone e 
per la difesa della loro li
berta nazionalc, la sua lotta 
contro 1'imperialismo e la 
guerra, sono conosciuti in 
tutto il mondo e hanno con
quistato all'Unita il rispetto 
e la fiducia dei popoli in lot
ta per que-ti nobili ideali. 

II popolo eipnota ha grande 
rispetto e profonda gratitu-
dine per la calorosa solida
rieta che 1'Unffd ha sempre 
dato alia sua lotta per l'auto-
decisione e il progresso del 
nostro paese. Questo caloro
so appoggio datoci dalla stam
pa progressista italiana e in 
particolare dall'Unitd in que
sta difficile fase della nostra 
lotta per una Cipro unita. 
indipendente e democrati
ca. rafforza ancor piii i vin-
coli di amicizia tra i nostri 
popoli e da un contributo 
alia saivaguardia della pace 
e della normalita nel Mediter-
raneo. Ci congratuliamo con 
voi. r.-iri comoagni. per la 
decisione e lo spirito di sa-
crificio che Vbnita e il vo
stro movimento hanno sa
puto mostrare durante gli ul-
timi quarant'anni Vi augu
riamo di tutto cuore ogni pos-
sibile successo e grandi ri-
compense nella nostra • co-
mune lotta per la pace. la 
l.Derta. la democrazia e il 
socialismo. per l.-i pi(i5perita 
e il progresso dei nostr: due 
pepoli e di tuttt i poiol' del 
mondo. 

Cari compagnl. accettate. 
insieme al nostro saluto. la 
espressione del nostro piu 
profondo rispetto A. FANTIS. 
direttore di HARAVGI. . 

Kansan Uutlset 
Cari compagni. 

:n occasione del 40» an
niversario dell'Unitd. organo 
uff.ciale del Part.to Comuni
sta Italiano, inviamo i no
stri m.siiori auguri. La lotta 
condotta dall'Unitd contro il 
fase.smo italiano e tedesco e 
stata una lotta condotta in co-
mune con no., m quanto an
che il movimento fascista fin-
landese degli anni '20 era in-
fluenzato dal fascismo italiano 
e — dopo la presa d". potere 
d3 parte di Hitler — dal nazi-
smo tedesco. 

Alio stesso modo. fe lotta 
che rUnifd conduce oggi con
tro la politica di guerra della 
NATO e anche una nostra 
lotta. Noi ci sentiamo In que
sto momento fortemente aiu-
tati nel nostro Iavoro, dalla 
battaglia che I'Unitd e tutto 
il Partito Comunista italiano 
porta no avanti per consoiida-
re la pace nel mondo e per 
salvaguardare 1'unita del mo
vimento comunista internazio
nale. Viva rUnifd, il giornale 
militante del Partito comuni
sta italiano e sostenitore del-

rinternazlonalismo proletario! 
Per KANSAN UUTISET (AI-
LI MAKINEN) Caporedat-
trlce. 

Akahata (Giappone) ' 
Cari compagni, nel quaran

tesimo anniversario dell'Unitd, 
un saluto al suoi lettori da 
parte di Akahata, organo del 
Partito comunista del Giapi 
pone, il quale rappresenta la 
voce del popolo giapponese 
in lotta contro 1'imperialismo 
e la reazione giapponese. II 
direttore. TSUYOSHI TOKI. 

Duilu Worker 
=4b 

I saluti e gli auguri piu 
cordiali all'Unt'ld, per il suo 
40* anniversario, dai lettori e 
dalla redazione del Daily 
Worker. 

II vostro Iavoro di qua-
ranta anni. tanto nelle con
dizioni della lotta illegale 
contro il fascismo quanto 
nelle grandi campagne di 
massa per la democrazia, il 
progresso sociale e la coesi
stenza pacifica negli nnnl del 
dopoguerra. vi hanno con
quistato la lealta, l'affetto e 
lc appoggio fedele di un gran 
numero di italiani. 

L'Unitd b un esemplo vivo 
e nmmirevole del miglior 
giornnlismo comunista. 

Essa offre al suoi lettori 
una guida quotidians, li in-
forma sui grandi avvenimen-
ti della vita nazionale e in
ternazionale. U educa ai prin-
cipi socialisti e rispecchia i 
multiformi interessi degli 
operai. contadini e intellet
tuali italiani. 

Anche noi. in Gran Breta-
gna. valutinmo e apprezzia
mo I'Unitd per lo splendido 
ruolo cu! essa assolve nella 
lotta internazionale del po
polo lavoratore di tutto il 
mondo. 

Allorche. nel maggio scor-
so. riferi i magnifici successi 
elettornli conseguiti dal PCI, 
sotto il titolo «Vittoria •». 
I'Unitd fu di ispirazione a noi 
tutti. mettendo in luce le 
impressionanti conquiste del
la politica di coesistenza pa
cifica e di avanznta demo
cratica. condotta dal PCI. e 
confermando che questo e un 
grande partito nazionale del 
popolo italiano. 

Siamo certi che consegui-
rete nuovi successi nei nros-
simi anni e che la nostra 
lotta comune sara vittoriosa. 

GEORGE MATTHEWS 
Direttore del Daily 
Worker - Londra 

Cari compagni. in occasione 
del 40° anniversario del
l'Unitd, vi inviamo i nostri 
saluti fraterni e affettuosi. 
Nei suoi quarant'anni di vita. 
i'Unifd e stata la voce auten-
tica delle masse lavoratrici 
italiane. che ha guidato nel
la lotta per la pace, la de
mocrazia e il socialismo. La 
influenza dell'Unifd e aumen-
tata di anno in anno, mentre 
il grande Partito comunista 
italiano ha avanzato verso 
nuove vittorie con forze sem
pre piii grandi New Age. or
gano centrale del Partito co
munista indiano, e orgoglio-
so dl essere un membro del
la stessa famiglia dei giorna
li comunisti alia quale nppar-
tiene I'Unifd. Noi siamo par
ticolarmente grati per la fra
terna solidarieta che ha sem- • 
pre caratterizzato i rapporti 
fra i nostri due giornali, tra 
i Partiti comunisti dell'Italia 
e dell'India. L'Unita e sem
pre stata un campione della 
causa dei lavoratori indiani 
e deU'amicizia fra i lavora
tori indiani c quelli italiani. 
Viva VUnita;! Viva il Par
tito comunista italiano! HO
MES H CHANDRA, diretto
re di New AGE (India). 

Partito svizzero 
del Lavoro 

Cari compagni. 
il Comitato centrale del no

stro Partito vi invia, in occa
sione del quarantesimo anni
versario dell'Unitd frater
ni saluti e auguri. L'Unitd 
b stata. e e sara sempre 11 mi
gliore agitatore. propagandl-
sta ed organizzatore del Par
tito e della classe lavoratrice 
italiana. Alio stesso tempo es
sa e. fuori del conflni d'ltalia, 
anche per noi e particolar
mente per 1 nostri compagnl 
del Ticino. non soltanto una 
fonte di informazione e di 
cducazione politica ed ideolo
gica. ma anche un legame fra 
i nostri due Partiti e fra i la
voratori dei nostri due Paesi. 
Lunga vita al Partito comu
nista italiano e al suo organo 
di agitazione, propaganda c 
organizzazione I'l/nitd. Ev-
viva rincrollabile amicizia 
fra i nostri due Partiti della 
classe operaia del nostri due 
paesi. fra i nostri due popoli, 
I'italiano e lo svizzero. 

II Comitato centrale del 
Partito del lavoro di Svizzera. 

Altri messaggi sono giunti 
dal Dc Waarheid (Olanda), 
Canadian Tribune (Canada). 
Kolhaam e Alltthod (Israele). 
People's Voice (Nuova Zelan-
da>, Tha/odciljinn (Islanda). 
dai partigiani sovietici ch« 
combatterono nel Lazio. Di 
essi daremo il taite tmi pros-
siml giorni. 

http://cimnv.no

