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Quarantasei anni della nostra storia 

L'UN IT A E LA POLITICA DEL PARTITO 
CHE DIVENTA AZIONE QUOTIDIANA 

Amici dell'Unita, vostra norma sia quella che sgorga dal nome stesso che e scritto sulla prima 
pagina del nostro giornale: «l'Unita», unita della classe operaia, unita dei lavoratori, unita 
del popolo italiano, unita di tutte le forze democratiche nella lotta per la pace, per la giusti-

zia, per il progresso, per il socialismo. 
PALMIRO TOGLIATTI 

alHMi 

1967 nWIITO CUMUNISTAI1AUAH0 

La tessera del 1921 
La tessera dal 1967 

1'Ordine NuovdISS 
QuotidUno Comunltte ***^*> ' '' '*'*•» 

II Partito Comunista Italiano 6 costituito 

< L'Ordine Nuo-
vo » annuncia, il 
22 gennaio 1921, 
la costituzione 
del Partito Co
munista Italiano. 
A riestra. il gran-
de avvenimento 
storico in un'il-
lustrazione del-
I'tOrdine Nuovo> 

Dalla ctomtostinlta alia Rtslsfenza, alia Rtpubblica, allt grandl lotta par la dtmocraiia. la pact II Socialismo, 
• r U n i l i * * atmpra prwanfa, * to strumtnto IndlspaniabJto par randara viva • aparanto to polltica ctol Partito 

PARITfe 
</E2I0NE*DE 

AD'iTAUA 

A sinistra: 
tre Immaginl 
apparse sul-
l'Unita nel di. 
cembre 1924, 
nel corso del
la campagna 
per la sot-
toscrlzione e 
per gli abbo-
namenti, che 
rappresent6 la 
risposta al rei-
terati seque-
stri fascist!. 
A de^tra: una 
carteila pro 
prestito stam-
pa comunista 
del 1922. 

PREc/Tffi 
PRO-JTAfY 
PA-convNi: 
JTA 

APER-AZIO: 
NI-DALIO 
CIAoTCVI 

NA 

AZIONE. DA LIRE DIECl ./OTTOs/CRlTTA DAI 

r M U A N O v» : 
p IL COrMTATO Et/tCVTIVO 

0^h 
p.lLCOAMTATO Dti PPEJTITO 

PCrchlama^alra I* «*« -J^TA^DimMrWIAUSIIO USA HA JtAWJWTO HTO^HNMONB 
lot:« contra I'ag- I A 
gressione ameri-
cana al Vietnam. 
c L'Unita > de-
nuncia il crimi
nate bombarda-
mento di Hanoi. 
Sono i piu recen-
tl document! che 
attestano I'azio-
ne Incessante del 
Partito comuni
sta a del suo 
quotidiano per la 
difesa dei diritti 
dei popoli all'ln-
dipendenza, per 
la liberta e per 
la paca 

LITALIA DICA HO ALLAGGRESSIONE 

«i Unairk • hM T* J[ ^ J | j l l C I 

«4lminalfriiwi«lalS.AalktwaaBiMF>iLeaffim1toa>IPapa! 

tM.limmo i noovi barfaari At naatacriano la par*- mondial*-! 

BOMBARDATO IL CENTRO DI HANOI 
urn JUL L_L J HI l i t I IJ M piiftii linn i tit ir-1 ** ~"*- ̂ *i" \*^ 

II manifesto reproduce un di segno di Renato Guttuto d«4 
1951: • un invito, che vale oggi come ieri , a leggera • 
a diffondere l'Unita 

Con i l PCI e con 1'Unita 

per far avanzare 
I'ltalia sulla via 
della pace e 

del socialismo 


