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DOCUMENTAZiONE 

dei 
avvenimenti nell7 URSS 

Perp/ess/fo e inter rogativi svi metodi con cui e sfofo tfecisa la sostituzione di Krusciov 
Generafe richiesta di maggiori cbiarimenti - Ribadita la validita degli orien-
famenfi del XX e XXII Congresso - Ogni partito rkhiama le proprie deliberazioni 
E' trascorsa una settimana 
ill 'improvviso e clamoroso 

mncio della sostituzione 
Krusciov alia testa del 

Jrtito e del governo sovie-
:i. In questi sette giorni, se 
)che e lacunose sono state 
spiegazioni venute da Mo-

fa circa i motivj che hanno 
ittato 1'inatteso . cambia-

lento di direzione, la mag-
ior parte dei partiti comu 
Isti degli altri paesi hanno 
Ivece fatto conoscere le loro 
rime reazioni, i loro inter-
bgativi e le loro perplessita: 
jesso in modo e con conte-
iti non dissimili da quelli 
le, fin dalle prime ore han-

caratterizzato la posizione 
tl partito comunista Italia-

espressa dal comunicato 
?lla sua direzione, dai di-
feorsi e dagli scritti dei suoi 
jrigenti, tutti ampiamente 
)ti ai nostri lettori. Vi ' e 
inque oggi la possibility di 

Jarre un bilancio, sia ' pure 
rovvisorio, di queste prime 
jese di posizioni. II panora-
ia presenta non pochi ele-
(enti degni ' di nota, • rifles-

dell'evoluzione per cui il 
lovimento comunista e pas-
jito negli, ultimi anni. dal 

congresso del PCUS in 
)i. ' 

'•"' < Sorpresa > ed * « emozio-
ne > sono termini che appaio-
no spesso nelle risoluzioni 
adottate dalle direzloni dei 
diversi partiti , sia nel campo 
socialista che al di fuori di 
esso, e negli articoli dei loro 
organi di stampa. Esse si ri-
trovano tanto nei comunicati 
dei partiti tedesco e cecoslo-
vacco, quanto in quelli dei 
partiti Jbelga e svedese, ap-
pena usciti da due significa
tive ; affermazioni elettorali. 
II carattere subitaneo e as-
solutamente impreparato del-
1'avvenimento giustifica lMm-
piego di quelle parole. 

Naturalmente nessun par
tito contesta ai compagni so-
vietici il pieno diri t to di so-
stituire il loro massimo diri-
gente nel momento in cui 
non lo giudicano piii idoneo 
ad assolvere la alte respon
sibility che gli erano state 
aflldate. Questa idea e espli-
citamente formulata nei co
municati di alcuni partiti o 
nei discorsi di alcuni diri-
genti, sia che essi si limitino, 
come ha fatto Kadar, a di-
chiarare che l 'avvenimento 
era di competenza del parti
to e dello Stato diret tamente 
interessati, sia che si spinga-
no, come hanno fatto i tede-

schi, ad aggiungere che Kru
sciov e stato sostituito per
che < non si 6 mostrato pari 
ai suoi compiti >. .. 

Perplessita invece si mani-
festano molto chiaramente 
davanti al modo come la so
stituzione e avvenuta. Que
sta riserva e, per il momen
to, presente nella maggior 
parte dei documenti dei di
versi partiti. Non se ne tro-
vano tracce — e vero — nei 
comunicati dei partiti comu-
nisti bulgaro e finlandese. 
Appare invece nelle posizio
ni adottate da molti altri par
titi. Talvolta essa e soltanto 
implicita e si esprime sem-
plicemente nella formulazio-
ne di un omaggio ai meriti 
storici cui il nome di Kru
sciov e legato. In altri casi 
invece si fa piu esplicita 
Dalla richiesta di « un'infor-
mazione piu completa > e 
delle « necessarie spiegazioni 
circa le condizioni e i metodi 
con cui sono stati effettuati 
cambiamenti decisivi del CC 
del PCUS >, che e stata avan-
zata dal Part i to comunista 
francese insieme alia deci-
sione.^di jnviare una delega-
zione ''a Mosca. si" arriva al 
commento della Volkstimme 

Dopo i mutamenti avvenuti a Mosca 

Articolo del la « Borba » 
;ui rapport i ; con I'URSS 

La politica aperta dal XX e dal XXII congresso corrisponde alle necessity 
e agli interessi dei popoli -La Jugoslavia saluta il desiderio dei nuovj 
dirigenti sovietici di rafforzare Tamicizia e collaborazione fra i due Paesi 

lal noitro corriipondente 
' BELGRADO. 22. 

[Sotto il titolo - E ' necessaria 
continuity nella lotta per la 

^ce e il progresso sociale- la 
nba pubblica nel suo nume-

di domani un articolo dedi-
to «ai cambiamenti avvenu-. 
in questi giorni nel Partito 

kmunista e nel governo sovie-
to e al modo in cui questi 
jibiamenti si sono verlflcati -. 
Per noi questi cambiamenti 
scrive il giornale — hanno 

(a importanza particolare per 
ruolo che ha l'Unione Sovie-

negli avvenimenti mondiali 
|nel movimento comunista e 
;ralo internazionale, " per i 
3porti amichevoli esistenti tra 

Inione Sovietica e il nostro 
ese, per gli sforzi che ven-
10 compiuti In comune nella 
ta per la pace e il socialismo 
per l'importante ruolo che 

hisciov, assieme agli altri di-
lenti del Partito comunista e 

governo sovietico, ha svolto 
liquidare la pesante ere-
lasciata dalla politica di 

llin nei rapporti non soltan-
interni deH'Unione Sovieti 
ma anche . del movimento 

eraio internazionale e spe-
Imente tra i'Unione Sovie 

e gli altri stati socialist! e 
Jugoslavia ». 

~a Borba afferma che la 
;rienza di dieci anni dimo-
i. come la liquidazione di 

|e • eredita corrisponda agli 
eressi dei due paesi e a 
till della pace e del social!-

in generate. L'articolo enu-
^ra poi i successi ottenuti sul 

10 interno e il contributo 
alia poltica di pace dal-

lione Sovietica nello stesso 
iodo, e ne trae la conclusio-
che essi hanno portato al 
rimento socialista nuovi im-
li e nuove vittorie. Tali 

li erano basati — affer-
la Borba — sulla politica 

^ugurata dal XX e dal XXII 
jgresso del Partito comunista 
I'URSS, politica che corri-
»nde alle necessita, ai deside-
[e agli interessi dei popoli. 
licordando poi come i rap-

ti bilateral! fra Jugoslavia 
JRSS si svolgano secondo le 
trmazioni contenute nel do-
lenti di Belgrado e di Mosca 
1955 e '56 la Borba afferma: 

•r il futuro sviluppo dei rap-
bilaterali e importante di-

|che neU'informazione invia-
' dalla direzione del Partito 
lunista dell'URSS al Comita-

(centrale della Lega dei co-
listi Jugoslav! a proposito 
cambiamenti awenuti nel-

tSS. si mette in evidenza 
lesiderio delta direzione del 
tito e dello Stato sovietici 
rafforzare ulteriormente la 

Icizia e la collaborazione col 
tro Partito e il nostro paese. 
quanto ci riguarda accoglia-
volentier! questi desideri e 

[ salutiamo perrhe sono non 
tanto neirintcresse dei r no-

popoli ma anche nell'inte-
se del movimento operaio in-
lazionale» . - •> 

proposito della situazione 
lema nel movimento operaio 

lazionale. la Borba scrive 
i richiede una analisi 

profonda. - I cambiamenti " a 
Mosca non si possono conside-
rare separatamente da questa 
situazione» scrive il giornale. 
-Singoli partiti o singoU indi-
vidui non Thanno inventata. 
Essa e parte integrante del com-
plesso ma sempre piti intense 
sviluppo del socialismo. Le dif-
ferenze suite singole questioni 
non si possono considerare al 
di fuori del complesso dello 
sviluppo del socialismo e nean-
che l'unita si pu6 assicurare 
con le scomuniche, com'e stato 
dimostrato dall'esempio del no
stro paese e del nostro partito 
nel passato. 

- Le difflcolta non si possono 
risolvere con compromessi non 
tondati sui princlpi, poiche l'e-
sempio del recente passato ha 
confermato anche che questi 
compromessi durano poco e che 
riflettono la tendenza a girare 
attorno ai problem! e non ad 
esaminarli chiaramente. A que-
sto proposito sorge una certa 
preoccupazione '• quando, nello 
spiegare i cambiamenti avvenuti 
neirimione Sovietica. si fa ri-
chiamo ai documenti delle riu-
nioni dei Partiti comunisti di 
Mosca. La pratica ha dimo
strato che olcune posizioni di 
quei documenti, come pure al
cuni punt! di vista manifesta-

tisi nel XXI congresso del Par
tito comunista deH'Unione So
vietica riguardo al movimento 
operaio internazionale, 'erano 
inaccettabili o superati ». 
• La parte conclusiva nello 
scritto della Borba, dedicata an-
cora ai problemi del movimento 
mondiale, • si apre con questa 
affermazione: «Al socialismo e 
necessario oggi piu che mai non 
solo il suo progresso Interno, 
ma anche la consapevolezza che 
esso da una sempre maggiore 
impronta agli avvenimenti mon
diali e che con cib piu ininter-
rottamente cresce la responsa-
bilita della forza dirigente so
cialista dinanzi al proprio po-
poto e ai popoli ' di tutto il 
mondo per tutto ci6 che fanno 
o hanno intenzione di fare -. 

Lo scritto -conclude soste-
nendo che I'esame della situa
zione del movimento comunista 
internazionale entra In una fase 
di ricerca piu approfondita c 
articolata delle' cause sostan-
ziali e delle caratteristiche delle 
divergenze passate e attuali. Se
condo la Borba - tut to questo 
riguarda tutte le forze che sono 
impegnate nella lotta per la pace 
e il socialismd-. 

Ferdinando Mautino 

Sul n. 42 di 

RINASCITA 
DA OGGI NELLE EDICOLE 

La po l i t i c a de l V e n t e s i m o ( e d i t o r i a l s d i G t a n 
C a r l o P a j e t t a ) 
L a r e a z i o n e de i p a r t i t i e o m n n i s t i agli a w e n i -
m e n t i di Mosca 
I n t e r v i s t e a € R i n a s c i t a » de i l e a d e r s sociaHsli 
sa l t e m a : « L o t t a d i c lasse e r i a n i f i c a r i o n e 
po l i t i ca > 
Rispondono: T a l l i o V e c c h i e l t i ; Riccardo Loao* 
b a r d i ; G i o r g i o V e r o n e s i 
R i s p o s t a al c o m p a g n o L e r o y e al P C F s o l p r o -
m e m o r i a d i Yalta ( E n r i c o B e r l i n g u e r ) 
Pis te l l i e i l g r n p p o florentino d i « Po l i t i ca » 
( A l b e r t o C e c c h i ) 
Le t t e ra d a L o n d r a snl la vittoria labnrista ( E r i c 
HorMbawn) 
Lettera da New Y o r k snl la campagna eletto-
rale USA (Gianfranco Cors in i ) 
Different! realta de i paesi « n o n • al l ineati » 
alia eonferenza del Cairo ( R o m a n o Ledda) 

II p r o b l e m * del Congo (Feder ica Robert ! ) 
Cr i t i che letterarie, c inematograf icbe , artisticbe, 
teatrali, televiaive " ' ' 

N E I D O C U M E N T I 
U n a tavola rotonda pre-elettorale tra i dir i . 

genti e capoHsta del PCI sa l tenia: « La crisi del 

centro*sinistra c o m i n c i a dalle citta » 

(P.C. austriaco) che vede nel 
metodo seguito < un segno 
che il compito dello sviluppo 
e deU'allargamento della de-
mocrazia • socialista anche 
nell'Unione Sovietica non 6 
stato padroneggiato, nono-
stante gli incontestabili suc
cessi e progressi in questo 
campo >. La richiesta di una 
informazione piu ampia e 
dettagliata non 6, beninteso, 
dei francesi soltanto. Essa e 
comune a molti partiti. I 
compagni austriaci l 'hanno 
completata col voto che sia 
data anche a Krusciov la pos
sibility di far sentire la sua 
opinione. 

Cosl come ha informato i 
vari governi che la politica 
estera dell 'URSS non avreb-
be subito cambiamenti, la 
nuova direzione sovietica ha 
fatto anche sapere ai diversi 
partiti comunisti che il PCUS 
sarebbe rimasto fedele agli 
indirizzi politici di coesisten-
za pacifica e di democrazia 
socialista, tracciati dai suoi 
celebri congressi dell 'ultimo 
decennio. Tutti i partiti han
no .preso atto di queste assi-
curazioni e cosi' pure di quel-
la contenuta 'hel sdccessivi 
discorsi di Breznev e di Kos-
sighin. Ma molti sono stati i 
partiti che, di fronte alle ap-
prensioni suscitate dal ritiro 
di una figura che alia scelta 
di quegli indirizzi aveva da 
to un contributo di primo 
piano, hanno tenuto a riaf 
fermare, per conto proprio, 
che la linea del XX e del 
XXII congresso non poteva 
in nessun caso essere abban-
donata. Diversi partiti — dal 
francese al bulgaro — si so
no richiamati per questo alle 
precise deliberazioni dei.pro,-
pri organi dirigenti, implici 
tamente sottolineando come 
queste non potessero in ogni 
caso essere alterate dalle de
cision! prese da un altro par
tito. 

Particolarmente significa-
tiva la - dichiarazione fatta 
dal compagno Kadar al co-
mizio tenuto a Budapest su
bito dopo il suo ritorno da 
Varsavia: \ \ 

< La politica di coesi-
. stenza pacifica e di com-
'-' petizione economica con 

il sistema capitalista con-
, tinua e continuera ad 
. orientare i nostri sforzi 

Noi non abbiamo certo 
cambiato opinione ' in 
quest 'ultima settimana e 
penso che neppure voi 

: l 'avrete cambiata. • Pos-
• sono sempre esserci di

vergenze di opinioni tra 
i partiti comunisti e ope-
rai. Ma bisogna discuter-
ne in modo comunista, 
senza permettere che es
se investano anche le 
relazioni fra Stati socia
list! >. 

E' stato pure rilevato da 
molti partiti come, dopo il 
laconico - annuncio della so
stituzione, sia mancato nei 
documenti sovietici qualsiasi 
accenno a Krusciov, sia per 
ricordare i suoi meriti di ie-
ri, sia per precisare quali so
no le critiche che, a giudi-
care da certi articoli della 
stampa di Mosca, gli vengo-
no rivolte oggi. II partito da 
nese, sul suo organo di stam 
pa. ha detto che un pubblico 
ringraziamento • avrebbe do-
vuto essere rivolto a Kru
sciov da parte degli altri di
rigenti sovietici per quello 
che vi e stato di indubbia 
mente positivo nella sua ope 
ra di governo. Quasi tutti gli 
altri partiti hanno preferito 
colmare da soli questa lacu
na, ricordando i meriti sto
rici di Krusciov nella lotta 
ai metodi di Stalin e nei pro
gressi compiuti dalla disten-
sione: cosi si sono comportati 
cecoslovacchi e .- ungheresi, 
tedeschi e belgi, svedesi, au
striaci e diversi altri . •.- ' 

Mentre sottolineano l'esi-
genza di un dibatti to libero 
e responsabile in seno al mo
vimento, critiche e riserve 
non implicano — tutti i par
titi tengono a sottolinearlo — 
minore solidarieta nei con
front! dei valori rivoluziona-
ri che I'URSS rappresenta. 
Nel discorso gia citato Kadar 
aggiungeva: 

«A1 di la delle que
stion! di persona non di-
mentichiamo mai che il 

. partito comunista unghe-
' rese resta saldamente 
' fianco a flanco del P.C. 

dell 'URSS >. 
Non possiamo adesso ripe-

tere, una per una, le dichia-
razioni dei diversi partiti , do
ve gli elementi sin qui ana* 
lizzati si combinano in modo 
difTerente. Cercheremo solo 
di completa re le informazioni 
gia largamente fornite dal 
nostro giornale. 

Nei paesi socialisti cTEuro-
pa, i romeni sono i soli che 

si siano limitati per ora a 
inviare un messaggio di con-
gratulazioni ai nuovi diri
genti sovietici, senza aggiun
gere altri comment! agli av
venimenti di Mosca. Le di-
chiarazioni dei partiti ceco-
slovacco, tedesco e bulgaro 
sono gia conosciute perche 
integralmente pubblicate nei 
giorni scorsi. Fra gli altri 
commenti ricordiamo un bra-
no del discorso di Gomulka 
di sabato. 

< Cid che e importante 
per il mondo e che la li
nea politica deflnita dal 
XX e dal XXII congresso 
del PCUS sia prose-
guita... Si pu6 supporre 
che un certo numero di 
ragioni siano alia base 
dell'abbandono da parte 
del compagno Krusciov 

' degli alti posti da lui pre-
cedentemente occupati e 
oggi lasciati, nonostante 

I i suoi grandi meriti nel 
rafTorzamento = dell'eco-
nomia sovietica e nella 

- costruzione della pace 
mondiale. Solo gli orga-
nismi sovrani deU'Unio-

' • ne Sovietica possono giu-
J : dicare queste ragioni im-

• portant i*. 
Integralmente sono stati da 

noi gia riportati i due comu
nicati del partito comunista 
francese: il primo del 16 otto 
bre, dove si prendeva atto 
delle prime assicurazioni so-
vietiche, il secondo,' del 21 
ottobre, dove si formulava la 
richiesta di maggiori spiega 
zioni. II partito belga ha di-
chiarato che il suo Comitato 
centrale <prende parte alia 
emozione suscitata dalla so
stituzione del compagno Kru 
sciov>: .Cosi pure il parti to 
britanhico, il quale ha fatto 
rilevar^'confe' , ' ; 

«quando sono in causa 
le funzioni di primo se-
gretario del partito co
munista deH'Unione So
vietica e di primo mini-
stro dell'URSS, si sia di 
fronte a una questione 

• di interesse generale >. 
Molta attenzione hanno su 

scitato i commenti pubbli-
cati dai partiti comunisti del 
1'Europa settentrionale. Ne 
segnaliamo due, che sono dif
ferent! nella loro imposta 
zione. II primo e del parti to 
comunista finlandese e in 
esso non troviamo esplicite 
riserve sugli avvenimenti: 

< II fatto che il Comi 
tato centrale del Part i to 
comunista sovietico eli 
mini errori e difetti, 
senza badare al rango 
della persona in que
stione, impedisce che gli 
errori diventino troppo 
gravi. Questa soluzione 
deve essere quindi con-
siderata come positiva > 

• Accentuatamente critico e 
invece questo commento del 
Friheten. organo del PC nor-
vegese: 

« Noi - pensiamo che 
, certe critiche circa il 

modo come era eserci 
tato il potere sotto la di 
rezione di Krusciov sia
no giustificate. Ma siamo 
stupiti che si sia una 

- volta ancora lasciata svi 
luppare una situazione 
simile col passare degli 
anni, senza una parola di 
critica e senza reazione. 
Ci si puo chiedere se il 
partito comunista sovie
tico non sofTra ancora di 
quel male pericoloso che 
e l'assenza di una libera 
e franca discussione >. 

' Nell'insieme dei commenti 
sono assolutamente mancati 
sinora quelli dei partiti asia-
tici che sostenevano nella po-
lemica fra Cina e URSS le 
posizioni del partito comuni
sta cinese. Non risulta che 
siano state pubblicate dichia-
razioni da parte di coreani, 
giapponesi, indonesiani e 
vietnamiti. Neanche a Pe-
chino, del resto, sono apparse 
vere e proprie prese di po
sizione. La sola reazione dei 
massimi dirigenti cinesi re
sta quella formulata nel loro 
messaggio di augurio a Brez
nev e Kossighin. In esso era 
assente qualsiasi accento po-
Iemico: 

c Auguriamo sincera-
mente che il popolo so
vietico. sotto la direzione 
del suo partito comuni
sta e del suo governo, 
ottenga nuovi successi in 
tutti i campi della sua 

-. opera di costruzione cosi 
come nella lotta per la 

.. difesa della pace mon
diale. II partito comuni
sta, il governo e il po
polo cinese sono lieti per 
ogni progresso compiuto 
dalla grande Unione So
vietica, dal partito comu-

.- nista e dal popolo del
l 'URSS nell 'avanzaU in 
cui si sono impegnati». 

L'Accademia delle Scienze ha deciso per il Premio di Letteratura 

A 
nonostante 

Lo scrittore e filosofo spiega ai giornal ist i svedesi i motivi della sua decisiont 

* STOCCCttiMA, 22 
iL'Accademia delle scienze di 

Svezia ha deciso di assegnare il 
Premio Nobel per la letteratu
ra a Jean Paul Sartre, confer-
mando cosl le indiscrezioni di 
ieri. E, come altre Indiscrezioni 
parigine avevano lasciato pre-
vedere. Jean-Paul Sartre ha ri-
flutato. II Premio Nobel gli ver-
ra assegnato lo stesso, perche j 
il regolamento vieta un « ripen-
samento» in proposito, ma lo 
scrittore e filosofo francese non 
ne ritirera l'ammontare, che e 
pari a circa 32 millonl e mezzo 
di lire italiane. 

Questo pomeriggio Sartre era 
stato avvicinato a Parigl dai 
giornalisti mentre stava pran-
zando in un ristorante della «ri. 
va sinistra» assieme a Simone 
de Beauvoir. ma si era rifiu-
tato di fare commenti in pro
posito, dichiarando di voler ri-
servare le spiegazioni, per un 
evidente gesto di cortesia. ai 
giornalisti svedesi. • 

Sartre aveva accettato flnora 
il premio Tor Margana, a Roma, 
per i suoi vincoli sentimentali 
con il gruppo di amici che glie-
lo assegn& proprio l'anno scor-
so, e il premio Omegna, asse-
gnatogli con una motivazione 
particolarmente impegnata sul 
terreno dei valori antifasclsti e 
sulla loro validita tutta attuale 
nella lotta condotta oggi dalle 
forze piu avanzate nel mondo. 

iLa motivazione dell'Accade-
mia svedese dichlara che il No- j 
bel e stato attribuito a Sartre 
«per la sua opera ricca di idee,! 
la quale, con lo spirito dl llber-
ta e con la ricerca della verita 
di cui e impregnata, ha eserci-
tato una vasta influenza .sulla 
nostra epoca ••. .. 

Sartre e Simone de Beauvoir durante una recente visita 
a Roma. r •': '••"• 

Un letterato e un combattente 

L'alternativa 

Non tutti gli anni il premio 
Nobel pud fregiarsi di un nome 
come quello di Sartre. Finora 
VAccademia • svedese era stata 
presa di mira per le scelte. an-
nuali compxute nel panorama 
della letteratura vivente, le 
quali cadevano spesso su scrit-
tori fin troppo consacrati ma 
situati oramai al di fuori della 
ricerca piu viva e attuale. An
che Sartre occupa uno dei pri-
mi posti sulla scena da oltre 20 
anni. Ma oggi il contributo che 
viene da lui e non solo prezio-
so, fondamentale, ma piu che 
mai accompagna i mutamenti 
in corso, come ha dimostrato 
la vivace battaglia che s'e acce-
sa solo'pochi mesi fa intorno a 
Les mots (Le parole), Vultimo 
suo libro. Gli accademici sve
desi non hanno voluto tener 
conto del rifiuto che, giusta-
mente, lo scrittore aveva an-
nunciato alia vlgilia: riconfer-
mando la loro scelta, le hanno 
dato un valore anche piu netto. 
' / nostri lettori sanno che 
I'opera di Sartre non e quella 
di un letterato tradizionale^ Se 
mai, Sartre e proprio il nemico 
dichiarato, fermo di ogni con
cession alia " letteratura ~. La 
sua ' svolta - avcenne intorno 
al 1935 o. per dir meglio, negli 
anni della guerra di Spagna. La 
sua notorieta piu larga fu lega
to invece da qualcuno alia suc-
cessiva moda dell'esistenziali-
smo come movimento di moda 
che dopo il 1945 — nelPatmo-
sfera della Liberazione — si 
diffuse dalle caves di St. Ger-
main-des Pre"* nel mondo inte-
ro. Ormai I'episodio, che a quei 
tempi dava alia filosofia sar-
triana un sapore di scandalo, 
sembra molto lontano. 

In realta, fra i lettori piu at-
tenti. legati alle concezioni bor-
ghesi. le ragioni di scandalo 
preesistevano. Sartre aveva gia 
sconvolto le posizioni tranquil-
le della cultura borghese. lavo-
rando intorno ai concetti piu. 
attuali della storia delle idee: 
la liberta, la responsabilita, la 
scelta. 

Sin dalla giovinezza. infatti. 
egli ateva dimostrato di vivere 
intellettualmente sul filo di una 
lama nel distinguere, intorno a 
lui. i moventi degli atti umani. 
Era nato, gia orfano di padre, 
a Parigi nel 7905. Presto s'era 
accorto della condizione pres-
soche servile che la madre ave
va ritrovato tomando coi geni-
tori dopo la perdita del marito. 
Spietata fino in fondo, la sua 
analisi ininterrotta si collega 
gia alle impressioni brutali rac-
colte a quell'eta. Lettore preco-
ce e inquieto. raccoglie net libri 
gesti esemplari, quasi sempre 
legati a una visione sostanzial-
mente compatta del mondo. Gli 
adulti, intorno a lui, condivido-
no la medesima visione. Ma fra 
ouella visione tutta essenziale 
(legata alle pure «,essenze- me-
tafisiche, eroiche o religiose) e 
i gesti di ciascuno e'e un di-
vario che il ragazzo scopre co
me di sorpresa: nasce la co-
scienza di un'ombionifa »cop?r-
ta nel rapporto fra uomo e uo-
mo o fra uomo e istituzioni 
pnbbliche. Da ollora e'e la ne
cessita di ritrovare un senso di-
verso. nella vita. 

J suoi studi rivelano presto 
una personalita di prim'ordine. 
Giovanissimo. egli diventa lo 
animatore dei dibatfirt fra I gio-
eeni intellettuali pon'oim. A 

quei tempi, fra il 1925 e il 1930, 
risale Vamicizia con Paul Ni 
zan, con Simone De Beauvoir, 
e con altri che, in seguito, egli 
definira * guastafeste ~, giova-
ni animati da una profonda av-
versione e ribellione per quel 
flaccido ritorno.. alia • 'belle 
e~poque» che, dopo il massacro 
della prima guerra mondiale, 
pesava allora sulla vita france
se ed europea. Una borsa di 
studio gli permette, dopo la 
laurea in filosofia, di recarsi in 
Germania. La visione diretta 
del nazismo e Vapprofondimen-
to della filosofia di Husserl so
no i due'avvenimenti maggiori 
di quegli anni. Oramai lo scrit
tore e il pensatore sono. matu-
rati: nel 1936 appare un primo 
saggio filosofico. E' il nucleo 
del saggio successivo. L'imagi-
naire fL'imTnaginario), che ap-
parve nel 1940 e che divenne 
poi la parte iniziale dell'opera 
filosofica fondamentale. L'etre 
et le neant (L'essere e il nulla). 
nella quale una libera interpre-
tazione dei filosofl esistenziall-
sti (da Kierkegaard a Heideg
ger) e della fenomenologia 
husserliana, da luogo a un'in-
dapine originale. 

E" difficile, naturalmente. rias-
sumere>in formule la ricerca 
che Sartre inizio in quell'epoca. 
Forse e pfu semplice seguirla 
nei riflessi che essa ebbe sul-
I'opera piu propriamente lette-
raria. Nel 1938 apparve La 
nausee la nausea): l'anno do
po i cinque racconti del Mur 
(II muro). II valore letterario 
coincide in questo caso col pen-
siero che si muove dentro: per 
Sartre gli uomtni anzitutto 
' esistono ~. anziche essere de-
terminati a priori, da una qua-
lunque essenza metafisica. In 
altre parole, essi si sviluppano 
in una determinata situazione e 
a lunpo andare possono diven-
tare quello che essi stessi de-
sidcrano essere. E* il tema an
che del ciclo romanzesco ap-
parso dopo la guerra sotto 0 
titolo di Les chemins de la li
berty (Le strode della liberta). 
ora incompiuto. Alcuni esserl si 
cercano a fatica fra le vicende 
conlraddittorie degli anni del fa-
scismo e della guerra. Qualcu
no si cerca in un indeterminate 
futuro (ad esempio Roquentin 
della Nausea). Questi ed altri 
uomini vivono drammaticamen-
te la coscienza della loro * nul-
lita m (U caso si estende persi-
no a grandi poeti come Baude
laire, anch'egli travolto dal 
dramma di una ricerca di li
berta. nella giungla borghese). 
Essi si distinguono da tutti co
lon che vivono al di fuori di 
questa dialettica, i buoni bor-
ghesi che accettano se stessi co
me la societa li ha fatti, e che 
Sartre bolla con Vepiteto offen-
sivo di 'sa\auds' (i farabutti, 
le canaglie benpensanti). 

Ce un'alternativa, in questa 
visione radicdlmente pessimista. 
In Sartre matura negli anni di 
guerra: egli assiste alia scon-
fitta, e prigioniero in Germa
nia, evade, torna in Francia, la-
vora nelle fie della Resistenza, 
e intanto scrive, prepara due 
importanti opere teatrali (Le 
mosche, 1943 e A porte chiuse, 
1945), svolgendo le medesime 
idee. L'alternativa che Sartre 
suggerisce e I'- engagement», 
llmpegno, termine sul quale 
tanti equlvoci sono sorti o tone 

stati diffusi dalla letteratura di 
basso livello ch'era, in fondo, 
la piu colpita dall'analisi sar 
triana. Sfugglre all'angoscia, per 
Sartre significa appunto uscire 
in modo attivo dalla condizione 
borghese. Alcuni personaggi dei 
suoi romanzi — ad esempio Ma 
thieu del romanzo La morte nel-
1'anima — scopre la salvezza 
nell'azione. Ma anche la socie
ta, Vintera umanita non sono 
meno coinvolte. Esiste quindi 
un problema di • scelta collet-
tivaj' di * impegno collettft>o --. 

£' chiaro che a questo punto 
Sartre abbia cercato di conttnuo 
il dialogo coi comunisti. II dia 
logo fu spesso difficile, contrad-
dittorio, soprattutto all'lntzio. A 
volte alcune sue opere (il dram 
ma Le mani sporche ad esem
pio) produssero uno scandalo, 
equivocamente sfruttato dalla 
pubblicistica borghese. Fu nel 
1952, nel saggio I comunisti e la 
pace, che Sartre compl un passo 
decisivo verso la 'filosofia del 
la prassi', interrogando i fatti 
non piit attraverso lo schermo 
della letteratura o della narra-
tiva, ma direttamente, arrivan-
do alia polemica' splcciola per 
demistiflcare giornalisti e scrit-
tori intenti a mascherare le *vie 
della liberta » collettive. A po
co a poco lo scrittore appro-
fondi la lezione del marxismo. 
Ami nel marxismo egli rico-
nobbe I'orizzonte di ogni cultu
ra moderna. A questa 'ricerca 
si deve la piu recente opera fi
losofica La critica della raeio-
ne dialettica, apparsa nel 1960, 
tentativo di conciliare le pre-
messe teoriche sulla 'esisten-
za ' con alcune esigenze fonda-
mentali paste dal marxismo: 'Se 
qualche cosa che possiamo chia-
mare verita — egli scrive — 
deve poter esistere nell'anfro-
pologia, essa deve essere "dive-
nuta". essa deve farsi "totaliz-
zazione". E chiaro che questa 
duplice esigenza definisce quel 
movimento dell'essere e della co-
noscenza (o della comprensione) 
che dopo Hegel si chiama "dia
lettica"'. Altrettanto decisive 
sono le proposte che Sartre il-
lustrb nel convegno sulla mora
le organizzato a Roma dall'Isti-
tuto Gramsci nella primavera 
scorsa, dove egli tentd di identi 

La dichiarazioM 
ai giornalisti 

' PARIGI, 22. 
Jean Paul Sartre ha dato aji 

giornalisti svedesi accreditau 
a Parigi la « spiegazione » del 
perche ha rifiutato il Premio 
Nobel per la letteratura, che 
gli e stato assegnato dall'Ac-
cademia svedese. 

« Deploro vivamente — ha 
detto Sartre nella sua dichia
razione letta dal rappresen-
tante in Francia della casa edi-
trice svedese Bonniers — che 
la faccenda abbia assunto un 
aspetto di scandalo: un premio 
e assegnato e qualcuno lo ri-
fiuta. 

Sartre ha detto di aver gia 
spiegato aU'Accademia le ra
gioni « personali e oggettive -
del suo rifiuto. 

A proposito delle < ragioni 
personali », Sartre ha : detto 
che il suo rifiuto n o n e un1 

« gesto improvviso » poich6 ha 
« sempre declinato le distln-
zioni ufficiali • 

€ Questo atteggiamento — 
ha aggiunto — e fondato sulla 
mia concezione del lavoro del
lo scrittore. Uno scrittore che 
assume delle posizioni politl-
che. sociali o letterarie deve 
agire solo con i suoi propri 
mezzi, cioe la parola scritta. 
Tutte le distinzioni che puo ri-
cevere espongono i suoi letto
ri ad' una pressione che non 
considero auspicabile. Le cose 
cambiano a seconda che io fir-
mi Jean Paul Sartre o Jean 
Paul Sartre, Premio Nobel ». 

Sartre - ha proseguito affer-
mando che «lo scrittore il qua
le accetta una dlstinzione di 
questo genere • impegna ugual-
mente Tassociazione o l'lstltu-
zione che lo ha onorato ». -< Le 
mie simpatie per i partigiani 
venezolani — ha aggiunto — 
impegnano me solo, mentre se 
il «< Premio Nobel Jean-Paul 
Sartre prende posizione in fa-
vore della Resistenza neJ Ve
nezuela, egli impegna con se 
tutto il Premio Nobel in quanto 
istituzione. Lo scrittore deve 
dunque riflutare di lasciarsl tm-
sformare in istituzione, anche 
se ci& ha luogo sotto le forme 
piu onorevoli, come nel ««so 
specified -. 

Esponendo quindi quelle che 
ha deflnito le . sue ,« ragton i 
oblettive», Sartre ha dtebiara-
to: «La sola lotta attualmente 
possibile sul fronte della cultu
ra e quella in favore della coe-
sistenza pacifica delle due evti-
ture. So perfettamente che il 
confronto fra queste due cul
ture deve necessariamente as-
sumere la forma di un conflit-
to. ma esso deve aver luogo 
fra gli uomini e fra le culture, 
senza intervento delle istitu
zioni ". • 

Lo scrittore ha proseguito acf-
fermando di sentire profonda-
mente «la contraddizione fra le 
due culture». e ha detto: «So
no fatto dl queste contraddizio-
ni: le mie simpatie vanno in-
negabilmente al socialismo e a 
cid che viene chlamato il bloc-
co dell'Est, ma sono nato e sono 
stato allevato in una famiglAa 
borghese — e elb mi permette 
di collaborare con tutti colore 
che vogliono awicinare le due 
culture. Spero tuttavia che 
"vinca il migliore", cioe il so
cialismo. Ecco perche non pos-
so accettare nessuna onorifl-
cenza da parte delle alte istan-
ze culturali. dell'Ovest come 
dell'Est, anche se comprendo 
perfettamente la loro esisten-
za. Benche tutte le mie simpa
tie vadano ai socialisti. sarei 
dunque ugualmente incapace di 
accettare. per esempio, il Pte-
mio Lenin, se qualcuno voiesse 
darmelo, 11 che non e- . 

Sartre ha detto ancora che 
il Premio Nobel « si presenta 
obiettivamente come un onore 
riservato agli scrittori del
l'Ovest o ai ribelli dell 'Est». 
ed ha deplorato che esso non 
sia stato dato a letterati come 
Pablo Neruda o Louis Aragon. 
e sia stato dato a Pasternak 
anziche a Sciolokov. « Durante 
la guerra d* Algeria quando 
abbiamo firmato la "Dichiara
zione dei 121" — ha aggiunto 
— avrei accettato il premio 
con ric?noscenza, perche non 
avrebbe onorato solo me, ma 
anche la liberta per la quale 
lottavamo. Ma cid non e av-
venuto, ed e solo dopo la fine 
della guerra che mi si as5e-
gna il premio «. « Non voglio 
dire che il Premio Nobel sin 
un premio borghese, ma certo 
alcuni ambienti darebber© una 
kiterpretazione borghese all.t 
mia accettazione del premio -. 

Passando Infine alia que
stione della somma di dena-
ro che il Premio comporta. 
Sartre ha dichiarato: < E* un ficare nel 'bisogno» le radici __̂  _̂  _ m __ 

della morale e parlb di -aufo-|qUaVcosa~df estremamente pe 
critica collettiva' necessaria s a n t e che l'Accademia pone 
oggi alia societa umana per op-|Sulle spalle del laureato, unen-
profondire il proprio cammino 
rivoluzionario. 

Nemico della letteratura del
la mauvaise foi (la cattiva co
scienza di cht si perde dietro 
aU'indagine e al trastullo dei 
propri mezzi espressivi mistifi-
cando Vimmagine delVuomo), 
Sartre ha compiuto ripetute 
azioni di combattente politico. 
Lo ha dimostrato durante la 
guerra in Algeria, nelle pole-
miche contro il colonialismo, 
esponendosi e. intervenendo 
personalmente. 

Ospite spesso dell'Italic, Sar
tre ha mostrato sempre un pro-
fondo interesse per la nostra 
lotta di comunisti. Una vera te-
stimonianza di amicizia e con-
tenuta nelin scritto sul compa
gno Togliatti, che i nostri let
tori ricordano certamente per 
la capacita di interpretazione 
delle idee politiche e per la 
commossa evocaztone della fi
gura umana. 

Mkhtfe R*go 

do all'omaggio il dono dl vna 
somma enorme, e questo pro
blema mi ha tormentato. O si 
accetta il Premio e con la som
ma ricevuta si possono appog-
giare dei movimenti o delle 
organizzazioni che - considero 
importanti: ho pensato al Co
mitato antiapartheid a Lon
dra. Oppure si declina il Pre
mio a causa di principii gene-
rali, e si priva questo movi
mento di un sostegno di cui 
avrebbe bisogno. Ma credo ehe 
si tratti di un falso proble
ma. Rinuncio evidentemente 
alle 250.000 corone perche non 
voglio essere "istituzionallzza-
to" ne all'Est ne all'Ovest Ma 
non si pud chiedere nepptire 
che si rinunci per 250.000 co
rone a principii che non sono 
soltanto i vostri. ma che sono 
condivisi da tutti i vostri com. 
pagni. 

€ E* questo che mi ha reso 
tanto penosi sia l'attriburinno 
del Premio che il rifiuto che 
sono costretto a4 
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