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I lavoratori hanno bisogno 
dell'Unita 365 giorni Panno 

1 Problemi e prospettive delta situazione finlandese dieci mesi 

1 S ] I'Unita £51 
I dopo le elezioni che dettero la maggioranza ai partiti operai 

! FD^LANDLA^lMni i in is t i 
i dalNsoiamento al governo unitario II compagno Aarne Saarinen, pre-

sidcntc del SKP, pnrlilo comu
nista finlandese 

II peso della situazione economica - Disoccupazione e problemi sociali - Qualcosa si e mosso e si muove nella socialdemocrazia: sono passali i tempi delta 

leadership del filonazista Tanner - L'azione dei comunisti nel gabinetto di Rafael Paasio, nel giudizio del president del SKP compagno Aarne Saarinen 

II 22 gennaio PUnita 
ha bisogno di te 

Trova un nuovo lettore 

Da) nostro inviato 
HELSINKI. gennaio 

La direzione del Partito en 
munista finlandese ha sede 
nella Co.sa della cultura di 
Helsinki, che e unn dei mo 
numenlt contemporanei piii ri 
levanti della Finlandia Veil-
gono a visitarln arcliilelti dt 
o()iii paese e spesso delega-
zioui di i>tudenli. come quel-
la degli alhevi della facolta 
di architettura di Oslo che io 
stesso vi ho incontrato in 
quesli giorni; ma anche il vi-
sitatore occasionale che giunge 
a Helsinki solo per qualche 

Vaticano 

L azione per la pate 

di Paolo VI nel'66 
32 appelli perche cessi la guerra nel Vietnam - Un programma nobile 

e ambizioso - La Chiesa sembra voler assumere un ruolo di «neutrali-

smo attivo» - Indeterminatezza nelle indicazioni concrete - L'« infortu-

nio» con I'iniziativa del ministro inglese Brown 

Una scrie di apprezzamenti sul-
l'lmpc^iio di Paolo V I . perche sia 
avviata una trattativa capacc di 
porrc line al conllilto vietitainita. 
a stata esprcssa di volta in volta. 
durante Io scorso anno, dalla 
stampa che .segue piii puntual-
mentu l'azione della Cliiesa. Ab-
biaino avuto ora occasione di 
ascoltare. alio stesso proposito, la 
opinione di un'autorevole perso
nal ita del rnondo vaticano, una 
sorta di bilancio non privo di 
accenti critici. Ci setnbra qumdi 
mteressante dame conto dilTusa-
menie. 

II colloqmo ha preso spunto da 
tin d.ito. Monsmnnr V.ill.une, di 
rettore della Sala stamp.i della 
Sanln Sede. ha comumcato qual 
che giorno fa che. nel corso del 
IDWi. i! I'apa ha invocato la pace 
nel Vietnam ben 32 volte. Si e 
trattato qumdi di una attivita 

< voluminosn > che ha avuto anche 
alcuni moinenti di notevole rilie-
vo nella scena politica intcrnazio-
nale: vanno ricordati in partico-
lare la c Messa per la pace», 
celebrata sul sagratn di San l'ie-
tro il 4 ottobre scorso. e il rela
t e o discorso di impecnata soli-
dancla con U Thant. pronnnciato 
in un perindo in cui si esplici-
tava. sul problcma del Vietnam. 
un radicale contrnsto tra il segre-
tario generate deU'ON'U cd il go-
vcrnn amencano 

Uno degli elementi esscnziah 
di qucMo «at tmsmo pacihsta i 
di Papa Montim — ci e stato 
fatto rilevare — ^embra costituito 
dalla ititiu/ione del ruolo di c nru-
tralismo attivo » (l'espressione fu 
usata da Giovanni X X I I I ) che in 
un mondo minacciato dalla guer
ra potrebbe assumere una poten-
7a morale come la Chie^a cat
tol ic i . nca \ an Jon e pnormi s in 
patie pre*so i po;v»!i «i. tutta !a 
terra. 

II cetebre discorso del 4 otto 
bre IWfi aH'asseml>!t\i gonora.e 
de l lONU form a Paolo VI I'occa 
sione di csporre ai rapprcpntanti 
Hi quasi tuttc Io for7e mtpros>.;itp 
(manc.ua. comp di---c 'o «liS'm 
Pontetice con una corasmosa a I 
Iusione la Cina pcpolaro) queMo 
programma nobile e ambi/io^o 
GIi ostacoli che ss o;>r>o"e\.)ru> 
a un simile di<ecno erano ^tati 
costnnti in tutta l e ra pacelhana. 
rhc \~idc la Chipsa u-are un hn 
guagcio da crocM'.- cd il Papa 
assumere. nella :* . -a interna 
7ionalc. un ruolo tt-p in hrillan 
temente definite di «cappellano 
deH"AIIean7a atlantica >. 

Passare da questo impegno rel 
blocco Occident ale e nelle opera 
zioni di potenza decli L'SA che !o 
rgemonizzano. a una posizione di 
appogmo morale alte forze che 

di regislrare quest'anno dei pro-
gressi, anche se meno clamorosi 
di quello che Giovanni X X I I I 
seppe compiere nel I9C2 allac-
ciando rapporti diplomatici con 
Cuba, nel pieno dell'orfensiva 
imperialistic.! contro quella r i -
voiu7ione socialist a. 

La linea che l'uomo dell 'Est» 
della Segreteria di Stato. monsi-
gnor Casaroli, conduce avanti at-
traverso lunghe e pazienti trat-
tative dovrebbe aver realizzato 
parecchi passi verso I'obiettivo di 
una t normaliz7a/ione > dei rap 
port i con la Cecoslovacchia. K" 
chiaro — si osserva — che que-
ste normali77;uioni ad Est costi-
tuiscono delle basi essenziali ad 
una organica az.ione di pace del
la Chiesa caltohra. Per poter es-
sere ascoltata con eguale inte-
re<!«e dall'una e dall'altra parte. 
la Santa Sede deve prima di tutto 
cercare di superare le con^eguen-
70 di certe ^ue oppo<;izioni dis-
sennate alle scelte socialiste. sui
te quali si fondano foiv* che han
no osei una parola decisiva nella 
vita interna7ionale. 

Pur ammettendo che per parec
chi vorsi le co«e sono nndate 
avanti. e pur tenendo presenti 

Parigi 

Scissione 
in compo 
gollisfa in 
vista delle 

elezioni 
P A R I G I . 

La « scissione > golhsta 
fatto compiuto: \ golli^ti 

16. 
e un 
disst-

denti si ^^HIO ufficialmente co>ti-
tuili in partito len sera ed han
no anminciato che presenteran 
no un centmaio di candidatj alle 
pro.->ime elezioni politiche. Le 
persrtnalita piu rappresentative 
del nuovo movimento — che por
ta il nome di « Centro nazionaae 
per !a quinta Repubblica» — 
M>;-o Claude Drail lard. un econo-
m.Nta di Limoges; Alex Mosco-
vit ih. ex prcsidente del coosiglio 
min.cipale di P a n g i ; e Roger 
fcArard. depirtato uscente del 
Kini-were. 

I : «Centra > e nato dalla rt-
t>ellione di alcune personalita gol-
h?\e nei confront! dei «Comita-
to d azione per la quinta Repub-
b.ica ». organismo presieduto dal 
pnmo minutro Pompidou che 

cercano di cwtnnrc una nuova » ^ ^e l to I 4S7 candidati golhsti 
locica noi rapporti mterna7ionali. 
aopar i \a fin da'l'iniz-o rnt>-o*a 
difTicile. Tuttavia — ha <otto!i 
nrato il nostra inTerlocutorc -
Gio\anm X X I I I con la « Pacem 
in Terns » (che loda I 'OM) e n-
calca ccrti temi di quella < fi!o 
soda politica» che e alia K I T 
della * dichinrajinno dei dintti 
doll'norro »> nu«ci a comp-ere un 
crande nas<:o vor«o la co>tni70 
ne di un niolo di pace veramen'e 
incisn o per la « politica estera 
vaticana > 

In Concilio le cc*c andarono 
piuttn<to male per I pacifist pui 
consecuonti: numero<i voscovi 
americani. ondati dal cardinalc 

Sprllman e apno<K'ati dalla Cuna 
imotxIiro-v» la ri*o'n!n coTianm 
dell'iico della tfurrra per la so 
lti7ione di vertrn7P intcrna7io 
nali. e la nelta conrlanna della 
corsa ach armnmonti 

L'a7ione di Paolo \ 1 e stata a 
pirt riprese tc<a verso quest a 
meta. I .a stes«a eetensione dei 
rapporti diplomatici in direzione 
rtei paesj non allineati ( R A U . -Iii-
fNHavia. Indonesia) ha permes'o 

I per le prov:ime elez.oni. Ai par-
.amentan uscentj dell 'UXR de-
lu*: di non aver ncevuto I'm 
veMitura ufflciale si sono uniti 
ilc.ini elementi della «sinistra 
jo'...>ta » la cui adesione al gol-
li-mo h relatnamente recente. 
Ma !a mio\a formjzione — secon
ds '.e afferma7ioni dei suoi lea-
iers — non vjo:e e>*ere soltanio 
una «ft\iera7jone dog!: scontenti*; 
t Siamo uniti — ha dichiarato 
Claude Draidard. che e il segre-
tar:o generale del "Centra'' — 
dalla comune fedelta all'azione 
del generale De Gaulle ed alle 
istitu7'oa! della quinta Repubbli
ca. ma ci nfuitiamo di sotloscn 
vere un contratto di maggioran
za sonza condiz.ioni» Drail lard 
ha agsmnto che la Francia e 
*a l la vigilia di una ensi della 
•lonxvrazia p»>iche un comitato 
ptil:tico vuole controllare la q j i n 
ta Repubblica ». « I I Centro na 
zionale costituira — sompre se-
condo Drail lard — una nuova 
for/a di equihbno de5tinata a ri-
stabilire il dialogo tra to stato 
c lc nuovc for7e politiche. econo-
miche e sociali del p a e s o . 

gli intralci che certe pesanti ere-
dita storiche oppongono ad una 
c svolta giovannea > della presen-
za internazionale della Santa 
Sede. viene notato che nel corso 
del 1966, in varie occasion!. 
Paolo V I e sembrato, a una par
te notevole e qualificata dei suof 
interlocutori, paralizzato da una 
prudenza probabilmente assai... 
imprudente. Ed essa ha rischiato 
di dimintiirc Teffetto dei gesti 
piu coraggiosi. come quello gia 
ricordato del 4 ottobre scorso. 

In linea generale, e stata rile-
vata una certa indeterminatezza 
nelle indicazioni di pace; cosi 
che solo a tratti . e in modo sem-
pre e solo indiretto (per esempio, 
attraverso le posiVioni di U Thant 
con cui Paolo V I solidarizzava) e 
apparso possibile cogliere un 
q u a l c h e riconoscimento delle 
istanze di liberta e di unita del 
popolo victnamita. Nessuno pen-
sa che sia compito del Papa ana-
temizzare I'impcrialismo amen
cano. come del resto non e com
pito del segretario delJ'OXU. Tut-
tavia. di fronte alle atrocita com-
messe dagli americani nel Viet
nam non si pud non ricordare 
(ed e proprio il nostro interlocu-
tore a fame cenno) che Gio 
vanni X X I I I . in pieno « blocco di 
Cuba?, seppe riferir.si al dovere 
di rispettare il diritto internazio
nale (contro t| quale gli USA ave-
vano commesso un atto di pira-
teria) N6 va dimenticato che or
ganism! cattolici autorevolissimi 
e composti da vescovi sanno an-
pocciare esplicitamente alcuni 
degli elementi sui quali si puo 
sperare di costruire la pace nel 
Vietnam. 

« Pax Christi ». | a massima or-
gani77a7ione pacifista del mondo 
catfolico. nel suo congresso te 
nuto alia fine di ottobre a Ber 
gamo sotto la presiden7a del car
dinalc Alfrink. ha detto co^e che 
purtroppo non si ritrovano nelle 
XI allocii7ioni di pace pronnnciate 
nel 19fi6 da Paolo V I Citiamo 
dal documento risolutivo* < " Par 
Chr is t i " ribadisce insieme con 
U Thant. I'urernza della " desca 
la t ion" da osmi o^tilitA da en 
trambe le parti. " cominciando 
daH'arresto dei bombardamenti " . 
e auspica un veto necoziato che. 
senza e^cludere alcune delle par
t i . compreso il Victcone. <i pre-
figga un onorevole compromesso* 

L'anno recentemente tra=cor<=o 
— ecco I'ultimo elemento fattoci 
rilevare — seena. re l mese di 
dicembre. anche I'autentico «in-
fortunio » di una benedizione pa-
pale alia «iniziativa di pace» 
del ministro decli Esteri inelese 
Brown: iniziativa che la piu se
l la stamna internazionale ha de-
nTuto « inutile ». perche « pale<e-
mente ricalcata «ulla linea delle 
posi7ioni di Johnson > Si e trat
tato di un « infortunio t veramen 
te crave, e Torso ha contnbuito 
a far scrivere ad un ciomale 
come « Le Mnndp >. il quale pure 
ha sempre socuifo con simnatia 
I'opera di Paolo V I . che l'anno 
si e chiuso mate per la diploma 
7ia vaticana e r1^^ • suoi di«ecni 
di pre«en7a pacifista r mediatrice 
nel confiitto del Vietnam 

I cattolici Piu con«ar»evoli si au 
tnirano — cosj ci e stato detto in 
concliisione — che il 1967 veria. 
da parte di Paolo VI. una fedelta 
pirt coerente e pirt coracciosa 
alle prospettive «d i neutralismo 
attivo» fondate da papa Gio 
vanni X X I I I II discorso del fi 
tronnaio alia Cina con il netto 
rifluto quanto mal opportuno 
dopo te note parole del cardi 
nale Snellman di ocni aprioristica 
discrimina7ione. e I'annuncio del 
I'imminen'o collonuio con il presi-
dente soviet ico Polcorni . ven-
cono con=?deratl intanto come 
buoni auspici. che dispongono ad 
un crrto ottimismo. 

giorno va a darvi un'occhiata. 
Wopera e di Alvar Aalio, d 

qrande architetto finlandese 
vreutore del < funzionalismo 
oruamco » Essa e stata co 
tlruita da()li operai di Hel
sinki — I'edijicm sorqe nel 
etiore dei quartteri operai — 
con oltre IMOUO ore di lavaro 
quasi completamente qraluito 
lino dei corpi della costnuio 
ne. quello dove sono ricavate 
le aide di riuntone e la qran
de sala dei concert'! — tra le 
piii efficient! e audaci del mon
do — ha quasi I'aspetto di una 
fortezza, particolarmente per 
il rosso cupo dei suoi muri 
cieclii che ora, nel mezzo del 
lunqo invernn nordico. si star-
cano con sevcra eleaanza dal 
bianco qrigio della neve accu 
mulata lunqo i marciapiedi 
Qucsta disegno di « fortezza >, 
6 stato certamente dettato da 
esiqenze di funzionalitd, e tul-
tavia sembra anche esserc 
statu emblematicamente scello 
con intenzione. troppo ben rap-
presentando la condizione di 
un partito forte e agguerrito. 
intelligente a vivo; ma nello 
stessn tempo isolato e ogqetto 
di continui farsennali atlacclv: 
qual era in realta la enndi 
zione del « Suomen Knmmiini-
stinen Puolue » soprattutto nel 
l!)'i7 quaudo la Casa della cul
tura di Helsinki fu progcttuta 
e costruita e quale essa e" 
rimasla praticamente fino a 
ieri. 

Dal 1918. l'anno in cui — per 
volontd della borghesia e del 
suo piu efficiente alleato: la 
socialdemocrazia — cessd la 
collaborazione dei comunisti 
nei primi governi nazionali del 
dopoguerra, il SKP e rimasto 
infatti per lunghi anni isolato. 
I comunisti finlandesi sono 
sempre stati una parte note
vole della popolazione (un po' 
meno di un quarto dell'intero 
corpo elettorale); ma hanno 
avuto scarse e individuali al-
leanze, per quanto autorevoli 
e qualificate. E piti o meno fino 
al I960-1961. sono stati privi 
di legami con le altre forze 
dello schieramento operaio. Fu 
infatti verso il '60 che una prima 
grave crisi in seno alia social
democrazia porta alia sctssio-
ne di un gruppo di sinistra 
che delle vita al Partito della 
«Lega socialista dei lavora
tori > (scissione analoga a quel
la che in Italia ha portato al
ia formazione del PSWP). I 
socialisti dissidenti avevano 
finalmente rotto con un partito 
che era stato caratterizzato 
da anticomunismo e antisovie-
tismo, conseguenza del fatto 
che la classe operaia finlan
dese nel suo settore socialde-
mocratico aveva avuto la sven-
tura di essere sempre stata 
rappresentata e diretta da 
uomini del tipo di Vaino Tan
ner (fino al 1963 capo del 
Partito socialdemocratico). che 
fu estimatore e amico di Hitler 
e che venne processato dopo 
il secondo confiitto mondiale 
come responsabile di aver tra-
scinato la Finlandia nella 
guerra antisovietica. 

Datano egualmente dai pri
mi anni '60 la crisi all'interno 
dei sindacati socialdemocratici 
e il nascere di correnti fautrici 
della ricerca dell'unita dei la
voratori. Sono dunque passati 
molti anni e si sono prodotti 
molti avvpnimenti dal 194%, e 
anche dal 1957 (quando proprio 
il suddetto Tanner, non an-
cora cessato il clamore suite 
sue altivitd filohitleriane, ven
ne rieletto capo della socialde
mocrazia). Cosi nella « fortez
za » entro la quale I'anticomu-
nismo riscerale di gran parte 
dei leader socialdemocratici 
aveva sperato di veder spe-
gnersi la forza del SKP. il Par
tito comunisla e invece ri
masto vivo e forte. Sono anzi 
i $octaId>7nocraf;'ei a vedere 
cadere sempre piu in crisi le 
low vecchie linee di antico
munismo all'interno e di anti-
sorietismo in politica estera. 

Sono queste le prime const-
derazioni su dati di fatto dalle 
quali bisogna partire per un 
esame della situazione finlan
dese, alia ricerca di risposte 
e spiegazioni a tutta una serte 
di quesiti sui piii recent* sri-
luppi di essa. a partire dalla 
data del 27 maqgio 1966: cioe 
dalla costituzione del governo 
quadnpartito diretto dal social
democratico Rafael Paasio e 
composio dal Partito del Cen
tro (ex agrari), dal Partito 
socialdemocratico, dalla Lega 
socialista dei lavoratori (socia
listi di sinistra) e dalla Unio-
ne democratica del popolo fin
landese (comunisti). E' nolo 
che in questo governo VVnione 
del popolo finlandese ha Ire 
ministeri: il secondo mini-
stero delle finanze (affidalo al-
I'indipendente professor Ene 
Alenius); quello delle comu-
nicazioni (al comunista l*eo 
Suompad): quello degli off art 
sociali (al comunista Matti 

Koivunen). 
Sono dunque otto mesi clie 

i comunisti partecipano, per la 
prima rolta dopo il WiR. nl go 
reruo della Finlandia. In qua 
le situazione si e arrivati a que 
s/a collaborazione fro comum 
\ti e socialisti in un governo 
del quale fa parte anche il 
Partito del Centro (ex agrari)'' 
K' gia possibile ngqi, da un 
prnno bilancio della collaboia-
zione qorernatira e della si 
tuazione all'interno dei partiti 
finlandesi (soprattutto in com

po socialdemocratico), trarre 
qualche indicazione di prospet 
tira per il futurn? A che punto 
si c nella fatuosissinui ma non 
impossibile ricerca dell'unita 
dei lavoratori. che fu il tenia 
dominante del Congresso del 
Partito comunista finlandese 
nel jebbraio l'JH'i? 

Sono stati questi i temi di 
una sene di incantri che ai 
primi deU'aiino ho avuto a 
Helsinki con i dirigenti del Par
tito comunista (in pnmo luo 
go con il presidents del Parti

to compagno Aarne Saarinen. 
eletto alia massima carica del 
SKP con il congresso di due 
anni orsono), eon d segretario 
del Partito socialdemocratico 
Erkki liatikainen, con il mini 
stro delle finanze Ene Alenms 
e con dirigenti siiidocah e rop 
presentanli del mondo cultu 
rale. 

Sia detto subitn: Ui cillolio 
razwne fra comunisti e sm iu 
list! non e facile c puma Ci
st at a senza dubbio. al rertice 
della socialdemocrazia. una 

crisi politica che ha prodotto 
anclie un ripensumento e un 
ripiegamento * idcologico » dal
le vecchie posiztoui anticomu 
ntste; ma molti diriqenti so 
ciademocratiei cercano ancor 
>)()<}i di resist ere su una linea 
borgliese nel campo dell'atti 
vita di governo e sul piano dei 
r'ippoiti con il Partito comu
nista cercano di o^tncnlare la 
tendenza all'uuitd e alia collet 
borazione alia base delle ri 
speltue orgunizzazioni di par 
tito. 

H F L S I N K I — La Casa del la Culiura dove ha sede la direzione del Part i to Comunista Finlandese. L'edificio e opera del l 'archi let lo 

finlandese A lvar Aal to , creatore del c funzionalismo organico» 

Inaugurate! sabato scorso 

Vivo interesse a Torino per le 
mostre della «Settimana sovietica» 
Le immagini della vita in URSS in una serie di fofo - Esposti quadri di Britov, 

Luxtin, Sneghirev, Kalinrose, Koncialovski, Suvorov - All'Accademia Alberfina 

le scenografie piu significative dei cineasti sovietici 

Dalla nostra redazione 
T O R I N O . 16. — La c Setti-

mana sovietica ». che ha aper -
to i battenti sabato. ha gia re-
pistrato un grande successo. 
sia per la partecipazione del 
pubblico che per 1'intcre.sse 
suscitato da l le t r e mostre che 
sono raccolte in t re scdi: in 
piazza San Car lo . al l 'Associa-
7i'one Ricreat iva Cul tura le I ta 
l iana di v ia Cernaia e a l l 'Ac 
cademia Albert ina di Belle 
Art i . C d poi un'appendice di 
rassegna mercato. l ib r i . cavia-
le. strumenti ott ici . bamboline. 
dischi. v in i . macchine cinema-
tografiche: ed & stata presa 
d'assalto. Penso. in veste di 
rronista. d i non dovere insiste 
re su al t ro che su questo: una 
simpatica occasione di incontri 
p di scambi di idee, con !a m i . 
nore ufficralita e burocrazia 
possibile. 

D a r e i la palma del le rasse-
gne al ia fitta gal ler ia d i i m 
magini dovuta a i reporter so
viet ici . ospitata in piazza San 
Car lo L a guerra . la v i ta d'ogni 
giorno. i l lavoro. la ricostru-
zione dopo il confi i t to. Da l le 
immagini di Berl ino conqui 
?tata. fine di una t ragedia e di 
un incubo. al ia descrizione del 
lavoro. dagl i aere i e dal le 
astronavi . a l l 'umi le fat ica quo-
t id iana. N e l salone centrale 
una serie d i pannell i i l lustra 
t ivi restituisce. in modo s e m . 
plificato. un'idea del l 'art icola 
zione di vita nei v a n seftori 
di studio, ricerca. d iver t imen
to. lavoro in URSS Qui siamo 
5ii un piano pio didatt ieo. piii 
esplicito. i l raccordo f r a i va 
r i tabelloni e sul filo di lette-
rine di ragazn* i ta l ian i : si vuo
le sapere. conoscere. vedere: 
e le p r ime euriosita sono ap-
pagate. 

Una sezione. ridotta. mostra 
alcuni quadr i e un cruppo di 
opere grafiche. Quadr i dovuti 
a Br i tov. Lux t in . Sneghirev, 
Kalinrose. Koncialovski. Suvo 
rov (con un ampio quadro c e . 
zanniano. ma di un Cezanne 
tenero e visto in un interno. e 
i l migl iore cer to ) . e con lu i la 
favola dei fogli di Kusnezov. 
con i temi delle f a \ o l e t inte di 

nostalgie oriental)", gli uccclli 
d'oro e gli orr id i paesaggi da 
orchj e da gnomi. Non credo 
che si sia voluto mostra re 
esemplarmente la pit tura rus-
sa, anche se qualche tonta tho 
non sarrbhe stato disutile pro-
v a r e a far lo , in una r Settima-
na » come quest a. in cui avreb 
be ben trova to posto una fet-
ta d i informazione di questo 
tipo. 

I disegni dei bambini raccol 
ti nelle sale de l l 'ARCI mer i te 
rebbero una lunea citazione. 
e andrebbero r i fer i t i i nomi di 
a lmeno una decina di giovanis-
s;imi * maestr i •» se I 'anonimato 
non fosse d'obhligo in questo 
tipo di rassegna. La quale ot-
t imamente i l lustra si fanta«ie 
e fiabe della mifologia in fan 
t i le . ma anche una capacita di 
f a r l e ader i rc dolcemcnte al ia 
real ta che e di continuo sot 
t'occhio a ra^azzi che d a w e r o t 

incar.ta. j 

L a stessa sede ospitera piu | 
avant i una mostra censimento ; 
del la popolazione infant i le dei 
circoli democrat ici torinesi. da 
lungo tempo studiata: qucsta 
rassegna ne k un 'antepr ima fe-
Hce e s impat icamente zeppa di 
sollecitazioni. 

Infine presso I 'Accademia Al
bert ina una mostra di sceno
grafie dell'associazione dei ci
neasti de l l 'URSS. densa di n o . 
mi e di opere. I I discorso a 
questo punto andrebbe fuso 
con quello sui f i lm e sui do-
cumentar i che via via vengono 
prescntati a Tor ino, e ancora 
ragionato meditando sulla tec-
nica di costruzione del f i lm. 
dal t rat tamento « l e t t e r a n o > 
agl i intenti f i lmic), a l lavoro 
autonomo e insieme interdisci-
p l inare di regist i . musicisti . 
scenografi e scn t to r i , ed e un 
vero peccato che il catalogo 
non vi faccia alcun cenno. La 
nuda sequenza degli < scena-
ri * va di continuo ricondotta 
a i testi da interpretare (cosi 
le v a r i e « Guer ra e pace >. « I 
v iv i e i mort i >. « I bassifon-
di >, « I I cappotto >, (per ci-

tarne taluno) o. in seconda 
istanza. a i film real izzat i . spes 
so recentissimi e ignoti f ra noi. 
Ecco, ad esempio. Constantin 
Alisscev. uno tra i piu anzian) 
e noti dei presenti . con due 
figurini del « Nevski » real iz 
zato dal la Mosfilm nel 1938 per 
la regia di Eisenstein. E si p a 
trebbe f a r e una lunga lista di 
nomi. da V lad imir Egorov. uno 
dei piu reputat i . spentosi qua l 
che anno f a . a Kisseliev. a 
Kaplane. a i g io \an i Nemechek. 
e a i giovanissimi Iussatechev 
e Al imov. I I panorama per ge 
nerazinni mostra continuity e 
sviluppi. mette in luce la fedel 
ta a un sistema di lavoro in 

stretta cnoperazione in cui 6 
complesso scindere ) v a n . di-
versi aspetti del problcma. 

Una « sett imana > come quel 
la torinese c fatta di giornate. 
di vita e d ' incontr i : e qui ci 
si dove ar restarc . Senza pre-
tendere di dare vita a una fe t -
ta di csistenza russa t ra noi. 
le t re rassegnp hanno spunti e 
motivi di acuto interesse: gli 
uomini che via via interver-
ranno con conferenze e pre -
senza. dal sociologo Kon al 
poeta Voznesenkij . a politic) 
e tecnici . ne sottolinecranno 
asprtt i c ne legheranno i fili. 

Paolo Fossati 

C Editori RiunitT 
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11 ripiegamento dei socialde
mocratici lia evidentemente due 
motivi concatcnati fia loro: if 
deteriorarsi della situazione 
economica e il crescere dello 
scontento fia i lai matori, com-
;»;<'M (pielli socialdemocratici. 
l.e dtflicalta e< onomiche (dt cui 
mi ha purloin diffitsamente il 
mwUtro Mci'iits) s/ pns^ono co
si iiu^stimcte. riiliizmne .sen
sitive del f</w> di incu'inento 
della piodiuione, pnuroso .sr/i/i-
librio della bil'ineia dei pagu-
meutt per il con^iderevole pre-
valere delle imporlaziom sidle 
espnrlazioni; diminuzume del
le riserve di valuta: aitmeutn 
della disoccitfioztfiiie atlunl-
mente il tiumero dei senza la-
i on> e pari nl 2 per cento del
la manodopeia occupaia. ma 
hi tendenza e all'aitmenlo. sen-
zo couture die, non tioraudn 
un lai oro in pallia, lien (ill HOO 
tinlandisi sunn costicttt alia 
enmirazioue (in Stezia. nella 
mt.siira del 90 per cento) La 
tendenza uU'aumcntn della di
soccupazione e data soprattut
to dalla consaperolezza che la 
crisi nelta campagna si aqgra-
vera Van fatton it concorro-
no: una nduzione delle espor-
tozinni del lev.no. il fatto che 
le aziende auneole die un tem
po ricnrrei uno m snlnruitt nq-
qi possouo disporre di mczzi 
meccanici (-oprattutlo per d 
taglio del legname) iicche ere-
scerd d numcro del disoccitpa-
ti nelle aree rurali: e va poi 
calcolato d fatto die la gut-
ventti fiK/rie le campagne an
che per altri motivi. venendn 
cosi a inqro.'.sarr il numcro di 
coloro che cercano lavoro m 
cittd. 

La Finlandia sta cosi scon-
tando le conseguenze delle am-
mimstrazioni socialdemncrati-
cheborgtiesi o scmpliecmenle 
borghesi, le quali avevano spe
rato che il processo verifua-
tosi negli anni ''><> t>0 (che ha 
trasformato la Finlandia da 
pacse agricalo industrialc a 
paese industrialc aqricolo) non 
si sarebbe arrcstato. Ma in 
realta nessuna misura struttu-
rale perche questo processo di 
svtluppo potesse non arrestar-
si e mai stata i>resa, ne e sta
ta presa in considerazione al-
cuna prop'ista in questo scn-o 
(he reniva suggerita dm co
munisti o druili dementi pin 
nvanzati dei smdacati. 

Rifercndos) a questa situa
zione economica, un compagno 
mi ha detto: intendiamoci. tre 
mintstri nun fanno i/ soctalismo 
e nemmeno possono cominciare 
a costruirlo. specialmente in 
una situazione del genere: ma 
essi possono a'mtare a fare un 
i inventario i dei problemi del
la Finlandia. e soprattutto pro-
porrc leggi e soluziom coraq-
qio.-,e. 

Si sa che esi^tono gia alcune 
proposte di parte comunista. o 
sollecitate dai sindacati della 
SAK (la centrale unitaria). le 
quali riquardano I'aumento del
le pension!. mistire di emergen-
za contro la disoccupazione e la 
nazionalizzaztone delle societa 
di assicurazione che dispongono 
in Finlandia di uno strapotere e 
che coprono persino campi as-
sicuraliri gestiti ormai. in ogni 
paese moderno, dallo Stato: to
me le as*icura-iani sugli infor-
tuni di lavoro. reretera. 

Vedremo qual sia la posizione 
dei dirigenti s-ocialdemocratui 
sull'azione di questo governo e 
ndla collaborazione con i co
munisti. Per quanta nguarda il 
Partito comunista, ecco alcune 
nffcrmaziom con le quali il com-
paqno Saarinen ha conclus-o la 
<ua espisiztone sulla situazio
ne finlandeze. E^-e mostrano 
che il SKP fia p^ena coscienza 
delle rcspon^ibilitd che ha as-
-unlo entrando nel governs: 
-. Son ci nascomhamo le difficul
ty presenti: siamo tullana con-
linti che e possibile far qual
cosa fin d'oro vell'interesse dei 
lavoratori. E noi d'altra parte, 
siamo entrati nel governo sen 
za rinunciare a quello che e il 
nostro obbiettivo: gettare le ba
si su cui costruire il socialt-
smo >. « Come per giustificarsi. 
a destra, di essere loro stesii 
nel governo assieme con i co
munisti, alcuni dirigenti social
democratici hanno dichiarato 
che siamo noi del SKP a social-
democratizznrci. Ebbenc: ve
dremo proprio aoh atti prntiri 
se i socialdemocratici i oghono 
o no fare gli intere.^i dei lavo
ratori e procedere verso il *o-
cialismo. come e.s<i atfermano. 
Soi abbiamo gia proposte con
crete di laroro; e come si e vi
sto i problemi che abbisognano 
di soluzioni coraggiose non 
mancano >. « Sonostante molte 
resistenze di vertice qualcosa 
di nuovo si muove nei sindacati 
e nella societa finlandese. Per 
questi segni e per queste possi-
bilita di lavoro siamo nel go
verno: con tutto il nostro pav 
trimonio ideale e la nostra ca
pacita di lotta >. 

Mario Galletti 
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