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Quattr o inediti 
i : v -

delle trasmissioni 
radiofoniche 
che S 
raggiunsero V a 
dal lugli o 1941 

i 

al gennaio 1944 j 
Sono statl rlnvenutl recentemente. nell'archivio dell'lstltuto del 

marxismo-leninismo presso il Comitato centrals del Partito Comunista 
dolI'Llnione Sovietica. I testl delle trasmissioni radiofoniche effet-
tuate da Palmiro Togliatti tra il luglio 1941 e il gennaio 1944 a  Radio 
Milano-Liberta >. una emittente situata nell'Unione Sovietica e presso 
la quale lavorava un nutrito gruppo dl comunistl Italian! diretto da 
Togliatti e del quale facevano parte Vincenzo Bianco, Glullo Cerretl. 
Edoardo D'Onofrio, Anselmo Marabini, Rita Montagnana. Elena Monta-
gnana Robotti. Giovanni Bertonl. Andrea Curato e Orazlo Marchl. Si 
tratta. per cid che e stato conservato della collaborazione dl Togliatti. 
di alcune centlnala dl conversazioni (da non confondere con quelle 
trasmesse da Rario Mosca — dove lavoravano Ruggero Grisco. Luigl 
Amadesl. Lilla Grieco, Lina e Nella Misiano — gla note per essere 
state raccolte nel volume: Mario Correntl. « Dlscorsi agll Italian) » 
Roma, 1945). di un taglio immediatamente propagandistlco che si glova 
di vivacl accorgimenti per avvicinarsl alia situazione degli ascoltatori 
Itallanl e per partire dalle loro condizionl al fine di controbattere 
la propaganda fascista e dl Incitarll all'azione. 
I Penslamo dl fare cosa gradita al lettorl deH'Unlta pubbllcando ora 
quattro di quests conversazioni: I'appello' dl Radio Milano-Liberta al 
popolo Italiano del luglio 1941. che segnb I'inizio delle trasmissioni: 
una conversazione su Machiavelli e Mussolini, nella quale si afferma 
II motivo, frequentemente espresso nelle trasmissioni. della contrap-
posizione al fascismo delle grandi tradizioni di pensiero e dl lotta del 
popolo italiano: un argomentato rlchiamo alia tunzione nazionale della 
classe operaia. e infine. una trasmissione dell'ottobre 1943. documento 
di notevole interesse storico. che anticipa per molt) aspettl le posl 
zioni che Togliatti avrebbe assunto al ritorno In Italia, determinando 
quella che e stata definita la « svolta di Salerno ». 

e. r. 
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' FRANCO MULAS : « Nel 50. del PCI Lenin parla ancora » 

i 

Togliatti chiama 
da o a 

 - > V 

« E' la voce dei i e dei cattolici, dei socialist! e dei comunisti, di tutti i i italiani» - Le 
i e alia a fascista e o all'azione pe e il e - L'ap-

pello alia classe a pe il 1° o 1942-11 documento , via , che anticipa le posizioni 
politiche della « svolta di o »-1 o punti pe la f e del o nazionale o 

H 

, italiani! 
Ascoltate 

QU A o ; 
Parla i) popolo italiano libero! 

o a e la voce degli ita-
liani che lottano per  spazzare il gio-
go del fascismo e liberar e a dal 
vassallaggio e dalla barbari e hitlena 
na. E' la voce . che non 
vuole essere mandato come una -
cora a crepare nelle fabbriche tede-
ache: che vuole riacquistare i suoi 
diritli . E' la voce del contadino che 
non vuole che gli vengano strappati 
con la forza i prodotti della sua terra 
per  mandarli in Germania ad alimen 
tare la macchina di guerra hitleri a 
na E' la voce del soldato che sofTre 
in Africa , nei Balcani. che vuol tnrnar e 
a casa. cne non vuole essere spedito 
come un mercenano a monre sotto 
U comando tedesco. contro la . 
per  degli interessi che non sono queili 
del nostrb Paese E' la voce del pro-
fessionista che vuole essere libero di 
esprimere interamente il suo pensiero. 
E"  la voce del giovane che freme di 
ir a al vedere come il fascismo ha 
portato o alia disfatta. il Paê  
se alia rovina. a al vassallaggio 
verso o straniero. a essere lo stru-
mento di un militarism o brutal e e ar-
rogante 

o a e la radio di tuit i 
gli italiani . i tutt i quelb che amano 
fl  loro Pae5e. che lo vogliono grande. 
libero e felice i tutt i queili che odia 
no la tirannid e fascista e il vassal 
laggio straniero E' la voce dei demo 
cratici e dei cattolici, dei sociahsti e 
dei comunisti. di tutt i i veri italiani 
Essa parla anche in nome di quel fa 
scisti. essa si rivolge anche a quei 
fascist! che non ne possono pni delle 
men7ogne e delle spacconate di s 
snhni. che capiscnno che quest'uomn 
funesto li ha ingannati e li porta alia 
rovina 

o a chiama tutt i gli ita 
liam a raccnlta per  la lotta contro la 
schiavntu fascista. per  difendere gli 
intt-res  del Paese e e del popo 
lo. per  salvare il Paese dalla cata 
strofe 

o a consiglia. incita. di 
rige alia lotta [  suo nome e un sim 
bolo e un programma o e la 
Cull a del oatnottismo italiano. E' la 
Citta dove, nel 18-18. risono il gridd 
«fuori i tedeschi». o e la gran-

de metropoli, liberate democratica e 
lavoratric e che ancora una volta sj 
sollevera, come a) tempo delle c Cin-
que giornate > per  cacciare lo stra-
niero e i suoi agenti. E la liberta e 
quello a cui noi italiani aneliamo tut-
ti . quello che dobbiamo riconquistare. 
e al piu presto, per  potere salvare 
dalla rovina il nostro Paese. Per  la 
liberta . per  Tonore del Paese. per  li-
berarci dal vassallaggio tedesco. per 
spezzare il giogo del fascismo. ita 
liani risvegliatevi. unitevi, combattete! 
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 1941. '  [ 
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4 VETE avuto ragione - ci ha 
* » detto o professore di sto 

ria  - di ncordare la condanna che 
il i pronuncid in modo cosi 
reciso contro quei governanti i quail 
per  conservare il potere ncorrono al 
laiut o delle armi straniere Quando 
si parla del , vi e sempre 
qualcuno che salta su a dir e che Be 
nito i e, in politica. uno sco 
laro di quel nostro grande pensatore 
Questo e un insulto alia memoria glo 
riosa del segretario florentino. e un 
ntorno al tempo in cm il pensiero 
politico era caduto cosi in basso che 
nel i non si sapeva vedere 
che una specie di apologista del Tedi 
frago e del dehnquente politico i 
leggete il c Pnncipe». se avete tem 
po. Vedete con quale disprezzo vi si 
parla di quei governanti che si n 
ciano in imprese di conquista senta 
avere le forze per  reahzzarle. pro 
pri o come ha fatto , per  fi 
nir e col venderci a . e 
tutt o il capitolo sugh adulaton. dove 
si dice come i governanti devono la 
sciare che si dica loro il vero e avere 
attorno a se consiglien savi e capaci. 
e poi pensate al modo come da noi 
tutt i gli uomim savi e capaci, non 
fascist! e fascisli. vennero cacciati 
dalla vita politica e soppressi. e attor 
no alio squassapennacchi di Palazzo 
Venezia non sono rimasti che degli 
imbecilli e dei corrotti . 

« a io vorrei che, avendo incomin-
ciato a pari a re del , voi 
attiraste l'attenzione soprattutto' della 

gioventu studiosa sulla attualit a del ' 
o che esce da tutta Tope 

ra di quel grande. a quale si colloca 
in un momento decisivo della storia 
del nostro Paese quando la civilt a dei 
Comuni. delle Signorie e della a 
scenza e arrivat a aJ suo culmine e 
si sta per  precipitar e in una decaden 
za che durera piu di tr e secoli Ve 
dete come egli mette il dito sulla pia 
ga e grida agli italiani : — Voi perirete 
perch£ non avete un esercito. perche 
non avete. anzi. una fanteria Gli Sta 
ti italiani allora esistenti non era no 
piu in grado di creare una fantena 
E il motivo e ben chiaro. oggi per  noi 
'  potere era nelle mani di gruppi 
dirigent i incapaa di comprendere quai 
cosa di piu del loro egoistico interess*-
di casta, corporativo tl popolo. de 
mnralizzato. oppresso impovento era 
indifferent e alle cose dello Stato Es>o 
non poteva piu forma re la base di un 
potere nazionale. non poteva pni for 
nir e delle fanterie o e V 
prednminio dello straniero erano me 
vitabil i Gli stessi signorotti del tem 
po lo provocarono e tutto il Paese ne 
soffri per  secoli ' 

e Oggi siamo arrivat i a una svolta 
storica della stessa natura. e vo 
lete trovar e la - causa profunda della 
debolezza militar e del regime, rivelaia 
in modo clamoroso dalle sconfitte afri 
cane e greche. se non nella situazione 
cui sono stati ridott i il ' Paese e i) 
popolo da vent'anni di politica fasci 
sta? e masse popolari. la base di 
ogm Stato modemo. sono state escluse 
dalla vita politica Esse sono indiff e 
renti e ostili alle awenture di guerra 
mussolimane. perche non riconoscono 
in esse la difesa di un interesse na 
7ionale.

; « Per  un amministratore dell'Ansaldo 
o della , o dei grandi con 

'sorzi agricoli che scorticano i colu 
! vatori della terra, quello che - conta 
e il suo profiuo. non e lawenire della 
Nazione.  signori del o 
ebbero almeno e di essere 

'  degli uomini. intelligenti. Queili di oggi 
 sono, oltr e a tutto. dei bruti . i 
e e e il capo di una casta 
che e la piu gretta. la piu egoista. la 

'  piu rapace. che mai sia apparsa nella 
) storia del nostro Paese  suoi em 
< blemi sono 11 manganello con cui na 
 rotto le reni di ogni movimento popo 

i la re, e la cassaforte dei grandi mono 
' poli industrial ! e agrari . Come volete 
: che quest'uomo arriv i a comprendere 
quale delitto ha commesso verso 0 

Paese quando. portato alia sconfltta 
da vent'anni di tirannid e e di malgo 
verno ha affidato le sue sorti e quelle 
del suo regime alle armi di una po 
tenza straniera. e per  giunta di quel 
la Germania imperialista per  cui a 
lia e terra da conquistare? 
'  c Vi e pert una grande differenza 
fra la situazione odierna e quella di 
quaUro secoli fa Ed e quella che nel 
popolo vive oggi una coscienza nazio 
nale. ed una rinascita e possibile Con 
le armi dei tedeschi i e la 
sua banda non possono vincere a 
al dilemma tragico che il i 
pnneva. quando affermava che se perdi 
con le armi straniere rimani  disfatto 
mentre se vmci resti loro pnginniero 
il Paese ha la possibility di sfuggire 
Esso ha la possibility di sfuggire per 
che il popolo e oggi una forza. e i! 
giorno che si sollevera. i ttrann i odier 
ni sarannn spazzati e a ritrover a 
il suo cammino di nazione libera
erande Bisogna spezzare la crosta che 
questo odioso regime di parassiti ha 
imposto al corpo della Nazione Gua: 
se non lo si fara. Nuovi secoli di 
servitu e di vergogna ci attende 
ranno! » 

14 febbraio 1942. 

La funzione 
nazionale della 
classe a 

r l UN O di amici. professio 
nisti. studenti e un industriale, si 

discuteva della prossirrsa giornata del 
Primo maggio e della campagna che 
noi veniamo conducendo affinche que 
sta giornata venga quest'anno ampi.i 
mente ricordata e celebrata in tutto 
il Paese. E tutt i furono d'accordo ne: 
riconoscere gius!a la nostra posizione 

E' vero. il Primo maggio fu sem 
pre vi sto come la festa dei lavora 
tori , anzi degli opcrai, ma oggi la 
situazione del Paese e tale che fa un 
dovere a tutt i di unirsi in questo gior 
no agli operai e ai lavora tori per  fare 
del Primo maggio un giorno di lotta 
di tutt o fl popolo contro fl  fascismo 
e la guerra. 

E' un fatto, prima di tutto, che U 

fascismo e la guerra ci hanno portato 
alia rovina; e ci hanno portato alia 
rovina tutti , operai, contadini. profes 
sionisti, artigiani . esercenti e indu 
striali . Se vogliamo salvarci. dobbiamo 
unirci tutt i per  combattere il nemico 
di tutt i che e il governo fascista. con 
la sua politica di awentura. di servitu 
alio straniero e di miseria E un gran 
passo verso la unita sara fatto se il 
Primo maggio aiuteremo gli operai a 
celebrare la loro festa e lotteremo in 
sieme a loro 

n secondo luogo. dobbiamo ricono 
scere che gli operai sono oggi nel Paese 
la forza piu numerosa. piu compatta 
piu decisa a scendere in campo contro 
il fascismo e a lottare per  mettere 
tine alia guerra Senza Tazione ener 
gica della classe operaia. della tiran 
nide di i non ci si libera Per 
cid tutt i dobbiamo salutare e appog 
giare con entusiasmo ogni movimento 
igni rivendicazione. ogni azione degli 
operai  risveglio della classe operaia 
e un fatto di importanza decisiva nella 
vita della Nazione. perche promette a 
tutt o il Paese. a tutt i i cittadini la 
riconquista di quelle liberta politiche 
ed economiche che hanno perduto. At-
torno agli operai deve dunque unirsi 
tutt o il popolo. sicuro di trovar e in 
essi o e la forza che sono 
necessari per  rendere efTicace la lotta 
comune contro ii fascismo e per  met 
tere fine alia guerra. 

n terzo luogo. se vi e ancora della 
gente che abbia paura degli operai. 
delle loro nvendicaziom. della loro 
forza. noi li invitiamo a ricordare che 
!e disgrazie di tutt i noi sono incomin 
ciate propri o dal momento in cui gli 
operai. battuti dal fascismo, sono stati 
eliminati dalla vita politica a allora 
hanno incominciato a regnare la pre 
potenza e la corruzione. e si e preci 
pitati . di grado in grado. sempre piu 
in basso, si no a che ora i 
dice che siamo sull'orl o del baratr o 
Queili che ancora avessero paura degli 
operai pensmo che U solo modo di 
garantir e al Paese un awenire di 
ordine e di flonda attivit a produttiv a 
e di stringere sin da ora. nella lotta 
contro la tirannid e fascista. dei le 
garni saldi di fratermt a e collabora 
zione con la classe operaia Cosi si 
creera un vero fronte di tutt i gli ita 
liani . un vero fronte nazionale che 
sara e della ricostruzione del no 
stro Paese. 

Facciamo percid del Primo maggio 
un giorno di lotta non solo degli ope 
rai , ma di tutt o il popolo, di tutta la 
Nazione. Stringiamo in questo giorno 
vincoli di solidarieta tra tutt i coloro 
che il fasdsmo e la guerra conduoono 

alia rovina. i tutti . la mano, 
operai, studenti, lavoratori '  del brac-
cio e della mente. Formiamo la ca-
tena. Facciamo risonare in tutto il 
Paese il grido che e nell'animo della 
moltitudine: Abbasso la guerra! Ab-
basso la tirannide! Pane, pace, liberta 
a tutt i 1 cittadini ! Avremo cosi fatto 
un nuovo grande passo verso la nostra 
liberazione. 

25 aprtle 1942. 

 un o 
nazionale 

o 
e antifascista 

r i O Badoglio ha di-
chiarato che fra poco provvedera 

alia formazione di un vero governo 
del Paese. attirando in esso gli uomini 
piu rappresentativi di tutt i i partit i 
democratici e antifascists Soltanto con 
la costituzione di un vero governo na-
zionale. infatti , la politica del nostro 
Paese uscira flnalmente dall'ombr a in 
cui essa 6 stata artificialment e tenuta 
dopo la caduta di , e il po 
polo avra la possibilita di partecipare 
ad essa e di controllarla . Negli am 
bienli popolari e antifascisti, intanto, 
sappiamo che un problema viene di-
scusso vivamente: quello della compo-
sizione del nuovo governo nazionale 
del Paese e delle forze che vi deb-
bono partecipare. E' evidente che il 
governo non sara veramente nazionale 
se ad esso non prenderanno parte i 
rappresentanti di tutt i i partit i che 
hanno radici nel popolo. che sono stati 
dalla caduta di i l'anima e i 
'lirigent i di tutto il movimento popo 
lare e antifascista. a possono questi 
partiti . e soprattutto. queili che sono 
piu vicini al popolo e hanno mostrato 
di essere i piu decisi nella lotta per 
la liberta del Paese. accettare di en 
trar e nel governo sotto la direzione 
del maresciallo Badoglio e assieme a 
coloro che sono stati fin'ora i  suoi col-
'aboratori ? 

n problema e molto serio. perche 
tutt i sanno che dal giorno della ca-
duta di i fino ad oggi. sono 
stati commessi dal governo di Bado 
glio molti gravissimi error i politici . i 
quali hanno contribuit o a rendere mol 
to piu grave la situazione del nostro 
Paese. Questi error i sono stati com 
messi perche il governo di Badoglio. 
infltienzato da elementi reazionari e 
antidemocratic!, non ha voluto condurre 
sin dal primo momento una chiara ed 
energica politica antifascista e demo-
cratica. E*  evidente che se il nuovo go 
verno che Badoglio vuole costituire 
continuera per  lo stesso cammino. la 
situazione del Paese non cambiera; e 
sarebbe un grave error e per  i partit i 
popolari antifascisti accettare l'invit o 
a entrare in questo governo. 

Questo vuole dir e che i partit i e gli 
uomini ai quali Badoglio si rivolgera 
per  farl i entrare nel governo devono 
porr e delle condizioni chiare. precise 
e possono accettare d'entrar e nel go 
verno solo se queste condizioni ver 
ranno accettate. 

n questo modo, per  quello che noi 
sappiamo, si orientano i socialisti. i 
comunisti. i democratici, ed essi han-
no pienamente ragione. E' ora di fi-
nirl a con una situazione in cui .un 
gruppo di uomini fa alia testa del 
Paese la politica che vuole e tutto fl 
Paese. poi, e costretto a sopportare 
le conseguenze delle loro azioni. 

Al governo nazionale democratico 
che si sta per  costituire abbiamo di-
ritt o di chiedefe che esso faccia vera-
mente una politica democratica na-
zionale, doe una politica che d assi-
curi la vittori a nella lotta terribil e 
che dobbiamo condurre. Questo vuol 
dire: 

t' 

: deve essere assolutamente 
escluso dal nuovo governo ogni ele-
mento fasrista, o semifascista. o fa-
scistizzante. ogni elemento antidemo-
cratico e reazionario. Solo degli anti-
fasdsti e dei democratid veri. sinceri 
e provati debbono oggi governare -
lia. se vogliamo che d sia assicurata 
la vittori a sul fascismo e sulPinvasore 
tedesco. 

: il nuovo governo deve 
prendere misure serie e dedsive per 
sradicare e distruggere ogni residuo 
di fascismo e di reazione. o asso-
luto di ogni attivita , organizzazione e 
agitazione fasdsta. semifasdsta o fa 
seistizzante. o in qualsiasi modo rea-
zionaria, contrari a alle profonde aspi 
-azioni democratiche del Paese. 

: il nuovo governo deve im 
mediatamente garantir e piena liberta 
a tutt e le organizzazioni antifasciste 
e democratiche. e. nella misura con 
sentita dalla guerra. iniziar e la re-
staurazione di tutt e le liberta demo 
cratiche.  popolo deve sentire che 
finalmente gli si da fiduda e deve es-
sere. in un regime di liberta. attirat o 
ampiamente alia vita politica. Altr i 
menti la rinascita del Paese e la sua 
mobilitazione per  la vittori a sono im 

. 

: bisogna che il nuovo go 
verno democratico. nazionale rinunci 
solennemente e chiaramente. nel cam 
po internazionale. a ogni politica im 
perialista. a ogni rivendicazione. pre-
tesa o intrig o di qualsiasi genere che 
sia dirett o contro altr i popoli e nazioni 
d'Europa o fuori d'Europa. E questo 
dobbiamo esigerlo sia perche la poli 
tica imperialista del fascismo e stata 
la causa di tutt e le nostre sciagure, 
sia perche solo la rinuncia aperta e 
senza equivod a ogni politica imperia-
lista ci permettera di ridar e a 
il posto che le spetta nella famiglia 
dei popoli e delle nazioni libere del 
mondo intero Queste, a grandi linee. 
le condizioni per  una partecipazione 
al governo di tutt e le forze antifascist 
e popolari. o su di essa 
perche il problema e di importanza 
decisiva e non sara mai eccessiva la 
chiarezza che si fara attorno ad esso 
Per  la vittori a d occorre un governo 
veramente democratico e antifasdsta. 
Bisogna esigere che il nuovo governo 
che si sta preparando lo sia davvero 
e sul serio. 

16 ottobTe 1943. 
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