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Risposta alia lettera 

di un lettore 

Come l'Unita 
rif erisce sui 
f atti cinesi 

«Vorrei chiedcre aU'Untta 
percbd te notizie relative aglt 
avvenimenti ctnest vengono pre-
se dt peso dalle agenzie d'tnfor 
tnaztone gtapponest e qtialche 
volta da Hong Kong ecc. Come 
c possibile cbe queste agenzie 
fornncano delle ttottzie fedelt ed 
obiettwe? Quale be giorno la una 
dt quelle agenzie %mentwa ad 
dtrillttra quelle notizie cbe ewa 
ileaa aveva dirainato qtmlcbe 
giorno prima. I'.cco peri be mi 
ilupiite cbe propria l'Unita (alia 
quale Minn abbonalo da molti 
anm) debba servtrsi di queue 
agenzie per tuformare t propri 
letlort circa git avvenimenti ci 
nen. So (be l'Unita ba i suoi 
corrispondenti fissi o vtaggtanli 
in lutto it mondo (persiuo in 
Spagna): pcrcbe non manda tin 
suo corrispondente am be in Ctna 
nude avere natizte dt prima ma 
no? - Giuseppe He//i, Via Car-
i.iia, 10, Ravenna ». 

Pubblithi.imo volentieri que-
sta lettera die nspecchia una sin 
cera prcocctipa/ione die merita 
iisposta. Perdie L'Unita non ha 
un suo corrispondente a Pechi-
no e non mand.i i suoi invinti 
speci.ili in Cina? Po-.siamo ri-
.sponderc che d o non dipende 
clalln nostra volonta. Inviati spe-
ciali c corrispondenti italiani e 
stranieri lavorano in Cina. Recen 
temente andie dall'Italia // Cor-
rtere della Sera, La Stampa han-
no potuto inviare a Pechino loro 
redattori vi.iggianti 

A noi non c stato possibile 
prendere la stessa ini/iativa. Fi 
ci6 non pet nostra volonta, ma 
per nnilaterale decisione dei com-
p.ifiiii cinesi i quali non soltanto 
non gradiscono la p re sen t di un 
nostro corrispondente, (cosi co
me non gradiscono la presenza di 
un corrispondente dell'Htin1ani
le) ma addirittura ospitano co
me « corrispondente comunista » 
dall'Italia I'oscuro e disinforma-
to inviato di un giornaletto 
(Nuova Unita) d ie rappresenta 
la voce poco autorevole di un 
piccolo pruppo di ex iscritti al 
nostro partito. Tale fatto confer-
tna 1'atteggiamento dci compagni 
cinesi che praticano una politica 
di ostilita nei nostri confronti. Si 
ricordera, per esempio, che la 
delcgazione del nostro partito ad 
Hanoi di passaggio per Pechino 
non fu ricevuta dai diripenti ci
nesi benche avessc chiesto di di-
scuterc, su un piano di cguaglian-
za, i problcmi di comune inte-
rcsse nei quadro dell'attuale si-
tuazionc intcrnazionale. I com-
pagni debbono anche sapere che 
da parte del Partito comunista 
cinese (tramite anche lc attivita 
del Partito comunista albancse) 
vengono cscrcitate in Italia pres-
sioni organizzate su singoli iscrit
ti al nostro Partito pcrche si op-
pongano alia linca decisa dall'XI 
Congresso c organizzino attivita 
scissionbtiche. Sia Radio Pechi
no che Radio Tirana nelle loro 
trasmissioni in italiano, non la-
sciano passarc giorno senza rin-
novarc contro il nostro partito 
c il nostro Comitato centrale gli 
attacchi piii aspri c calunniosi. 

Qtiesta c la risposta che i com-
pagni cinesi danno alia nostra 
hnea che pur e^endo chiaramen-
tc critica nei confronti elegit er-
rnn ilci comp.umi cmoi non mi 
ra ad ina-prirc i r.ipporti con il 
PCC c non chiede per CN>*> sco-
nuiiiiche. Purtroppo sono i diri-
genti cincM che <\A tempo fanno 
di tutto per inaspnre i rapporn 
con il nostro Partito su! quale 
sono essi che hanno gettato una 
scomnnica. 

In queste condi/ioni il lavoro 
che IVnitj devc s\o!gcre per ri-
tenre sugli av\cmmcnti cineNi 
non puo che cttcttuarM utiliz-
?ando le fonti di mformaz:one in-
dirette di cm e>sa dispone. Non 
c o a t t o pcro dsrc che ll'mta 
utihzza soltanto tonti di infor-
nwione trattc dalle agenzie oc
cidental. I Icttori piii attcnti no-
tcijnno che lUnila utilizza mol-
to spesso nottzic tratte diretta 
mente dairagcnzia utticiale cine
se Suota CiriJ c dai ciornah 
Ccnmingibao c Bardiera ROSSJ 
II fatto che su questi giornali sia 
molto raro trovare notizic sui 
fatti che accadono in Cina. rcn-
dc indispensabile attingere anche 

ad alt re fonti di informazione. 
Queste sono in particolare le 
agenzie: tnglesi, francesi, giap-
ponesi e di quei paesi socialist! 
die a Pechino posseggono anco 
ra i loro corrispondenti. Come e 
noto tre di e^si, sovietici, sono 
stati recentemente espulsi. 

I.e notizie che vengono forni-
te da queste agen/ie sono il frut-
to di mforma/ioni su fatti e sent-
ti raccolti sui luogo. IL' purtrop 
po la uiniraddiitorieta dei fatti 
in se, e di come vengono cono-
sciuti, che non permette di for-
nire, di volta in volta, quel qua 
dro oggettivo e completo che pur 
si vorrebbe sui diveisi momenti 
in cm si articola la lotta poli
tica in Cina. Non abbiamo m o 
tivo di nascondere che spesso 
nei riferire, come e nostro do-
vcre, cio che le uniche fonti di 
informazione presenti in Cina ri 
portano, siamo incorsi in inesat-
te//e che cerchiamo sempre di 
correggere con l'apporto di noti 
zie piii sicure. Resta il fatto che, 
alio stato annate delle informa 
zioni dalla Cina — che condi-
ziona non soltanto la nostra stam 
pa ma la maggior parte dei gior 
nali del mondo, anche piu do-
cumentati — non esistono alter
native. 1 nostri lettori, certamen 
te, non vedrebbero volentieri una 
scelta che si limitasse a dare su 
gli avvenimenti odierni in Cina 
solo le informazioni ufficiali di 
fonte cinese, che sono molto ra 
re e riferite in una chiave di og 
gettivita altamente insoddisfa 
cente. 

Un'altra risposta dobbiamo 
alia lettera del nostro lettore 
E* inesatto dire che noi pren-
iliarno « di peso » le notizie dal
le agenzie straniere sulla Cina. 
Attorno ad esse noi compiamo 
un lungo lavoro di vaglio elimi-
nando tutto cio che non solo ap-
pare esagerato o inesatto ma an
che tutto cio che e chiaro frutto 
di una volonta propagandistica e 
offensiva nei confronti del po-
polo cinese. In realta il lavoro 
di selezione che I'UnitH compie 
sulle notizie che provengono dal
la Cina porta ad eliminate una 
percentuale altissima delle stes-
se. Basta del rcsto confrontare 
cio che I'Unitt) pubblica con cio 
che viene stampato irresponsa-
bilmente da giornali come La 
Stampa. il Corriere e il Messag-
gero (che indugiano su partico-
lari orripilanti o ridicoli, o su 
invenzioni vere e proprie) per 
osservare la differenza profonda 
che esiste tra I'impostazione de 
IVnitA e quella degli altri gior
nali. E' di ieri il caso della noti-
zia sulla « fuga » da Pechino di 
Liu Sciao Ci alia testa di un 
suo «escrcito personale» che 
IVnita, pur avcndola, non ha 
dato. 

L'Unita tuttavia non si limita 
solo a riferire sulla Cina notizie 
di agenzia; chi ci segue attenta-
mente ricordera articoli dovuti 
alia penna di nostri collaborator! 
nei quali si e ccrcato sulla base 
di uno studio attento dt tutte le 
fonti piii attendibili, di offrire 
dci panorami aggiornati sulla 
situazione cinese. 

Recentemente, per esempio, 
l'Unita ha pubblicato due articoli 
del compagno Giuseppe Bofra 
che ha tcntato una ricostnizione 
dello sfondo politico sui quale si 
svolgono ch attuali fatti cine>i 
attingendo a fonti che abbiamo 
motivi di ritenere siano non solo 
oggettivc ma ben informatc. 

E' in questo spirito che ormai 
d.i diverso tempo i redattori de 
lUmla lavorano ogni giorno per 
ccrcarc di tnformare i Icttori su 
cio che accade in Cina. Abbiamo 
gia scritto che cola si sta svol-
gendo una grande tragedu poli
tica Ed c la sensa/ione prccisa 
del la cM^tenza di questa trage-
dia che locca tutto il movimento 
opcraio. che colpisce soprattutto i 
nostri Icttori. LUmla. da parte 
>ua. fa il possibile per rendere 
i fatti c inoi piu chiari c evident!, 
senza nascondere nulla e set}2* 
altcrarc la vcrita perchc tutti i 
lettori e tutti i compagni abbia-
no la possibility di esprimere un 
giudi7:o c tarsi un'idca sulla va-
stita e sulla graviia degli attuali 
awenimenti. 

Maurizio Ferrara 

La verita sui Vietnam 

William Warbey 

VIETNAM 
« V n documento csircmamcntc utile per conosccre cose che 
anche i piii competenti probabilmente ignorano». Paolo Vn-
tore!!:. 
Prcfazfone di-Gildo Fossati. L 900. 
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Antologia di ammissioni, di autocritiche e di contraddizioni 
nelle parole pronunciate al Comitato centrale del P.S.U. 

IL GIORNO PIU' LUNGO DI NENNI 
Ci sono o non ci sono due politiche? - II compromesso «producente e decoroso» - La storia di un programme «superato» - II valore del cen-
frosinistra secondo Battara . La DC «e quella che si e scoperta ad Agrigento e in Sicilian • Il sospiro di sollievo dei padroni e della «Stampa» 

i 

La stampa ha definito quello di lunedi 
il « "iorno piu lungo» di Nenni. II vec-
chio lender, oppresso — come egli stesso 
ha voluto far prcscnto al Comitato ccn-
t ta lc del PSU — dagli acciacchi e dai 
I'ota. e riuscito a far terminare alia pari . 
com'e stato detto, il match tra De Mar-
tino e Tanassi. Trenta membri di quel 
Comitato centrale hanno elaborato un do
cumento che. all'infuori delle <r sinistre * 
e dei lombardiani. e stato aceettato dal
la magginran/a che sino al giorno prima 
si era senntrata sulle due lince delle re 
la/ioni di De Martino e Tanassi. cosegre-
liiri del PSU. 

Ma al di la della valutazione politica 
sui documento compromesso, andiamo 
a vedere — sulla base dei resoconti del-
VAvanti! —, su quali basi poggia que
sta * ritrovata ». anzi « inventata », unita. 
Kacciamo ciod un rapido consuntivo del 
le varie opinioni manifestate durante i 
lavori del Comitato centrale, dalle rela 
zinni al dibattito. su alcuni dei principal! 
tomi in diseussione Quali posizioni sono 
enierse. ad esempio, sulla politica del 
( in t ro sinistra, sulla DC e sullo stesso 

Un regime « Siamese » 
di partito 

Cominciamo dall'opinione che i membri 
del CC del PSU hanno del loro partito. 
Convicne rilevare anzitutto la ferma de-
nuncia fatta dall'AraHfi.' sulla «volgare 
ga/zarra ». in particolare deU't/jiifd. a 
proposito di una pretesa divisione del 
partito Una denuncia formulata 1o stes 
so giorno in cui In direzione socialista 
non aveva trovato I'accordo per un'unica 
relazione al Comitato centrale 

Ballardini si e cosi pronunciato: « Le 
due relazioni hanno tracciato due linee 
politiche diverse... il fatto aqarava il re
gime Siamese del nostro partito... Vau-
spicio della ricomposizione della mag-
gioranza e irrealizzabile»; Mariani in-

vece 6 piu ottimista: non drammatizzia-
mo il fatto che «questo Comitato cen
trale. alia sua prima riunione, sia po-
sto crudamente di fronte al problema 
di ripartare chiarezza e unita nella mag 
gioranza » Dal canto suo Cattani. s\h 
durante il suo inter\ento aveva intra-
visto gli elemetiti * di un compromesso 
producente e decoroso •». 

La lunga Hnea grigia 
Anche Tanassi.-.nulla sua relazione 

fdePnita da Santi.^'fcon cattiveria. la 
«lunga linca grigias). aveva detto che la 
<spm grande tattura per il PSU » sarebbe 
stata quella del permanere delle divisioni 
tra PSI e PSDI: ma aveva tentato di 
galvanizzare il Comitato centrale ricor-
dando ehe il PSU e un partito di G milio-
ni di elettori. 

Ma parecchi. da questo punto di 
vista, hanno fatto da guastafeste: Vitto-
relli (ehe ha manifestato la sua per 
plessita per «questa premessa logica 
di Tanassi *). lacometti (non e possibi 
le un partito socialista senza una spina 
dorsale operaia industriale: I'unificazio 
tie non ha ancora agito da catalizzato 
re) . Righetti (i modesti risultati eletto-
rali vanno ricercati nei modo incerto 
e confuso di portare avanti la politica 
del partito). Mancini. Lombardi e anco
ra altri che hanno ricordato lo stato di 
disagio e inquictudine della base. 

La omogeneizzazione 
De Martino si era cos! pronunciato: 

«Stato di insoddisfazione del partito... 
le stesse elezioni amministrative hanno 
tnostrato una certa insoddisfazione del 
Paese nei confronti del PSU». Ed ave
va ancora detto: « Bisogna compiere un 
riesame serio e se occorre severo e cri-
tico tanto della struttura interna del 
PSU, quanta della sua azione per DJVE-
N1RE quella grande forza di rinnova-

mento che aspira ad essere... Solo at-
tuando le riforme potra essere HIDE-
STATA la fiducia del Partito e del Paese 
nella Castituente socialista ». A quest;) 
situazione Cetrullo ha voluto propone 
un suo rimedio - s nmoqeneizzare» il 
PSU a tutti i livelli cio.' il PSU deve « se 
quire le trasformazioni tecnnlnqiche e 
non deve fursi scavalcore da altre ideo 
logic J>. 

Sui centro sinistra ascoltiamo quanto 
ha sentenziato Battara: il giudizio sulla 
collabora7ione governativa « non puo es 
sere datn sulla riforma in piii o in 
nwno > (Battara ha ritenuto sunerfluo 
citare le riforme « in piu » fatte) * ma 
sull'aspetto per noi socialisti preminen 
te, e cioe quello del clima politico die 
si e creato nei Paese in poco piii di due 
anni... Ebbene — afferma gongolando 
Battara — in quanto a cl'nna. il fatto 
che in questo perindo di qoverni Morn 
il PCI non abbia provocato agitazioni di 
piazza, tin un grande significato politi
co che vale certamente piii dell'approva-
zione della leage sulle reqioni». Questo 
e parlare chiaro: niente riforme. in com 
pen^o a protegaere le piazze dai PCI 
ci si manda la polizia (come e a w e 
nuto per tutto il 'GG contro i metallurgi
e s gli alimentaristi. i lavorafori dt*i can 
ticri navali, e c c ) . 

Estemporaneo 
stile '800 

Anche Paolo Rossi e stato esplicito: 
«Abbiamo il doverc di abbandonare 
I'estemporaneo prngramma elaborato dnl 
PSI quando entro net governo »; an/itutto 
le Regioni, istitu/ioni che discendono da 
t schemi ottacentcschi ». a i\'e t*n/e dire 
-~ ha concluso Rossi — che bisogna farle 
perclie la Costituzione lo esige >. 

Secondo Tanassi il centrosinistra « e 
lo strumento per tenere aperto il destino 
democratico dell'ltalia >; secondo Cari-
glia la politica di centro sinistra e < I'tini-

ca strada aperla per una attiva e inci 
siva presenza socinlistn ». Naturalniente 
sono state espresso lien altre opinioni dai 
la tribuna del Comitato centrale del PSU 
Oltre ehe da parte di tutti i compagni 
della sinistra, da innumerevoli altri; ba 
stera citare De Martino: « E' giunto il 
momenta (!: il punto esclamativo e no 
stro) di niettere chiaramente le cose come 
stnnno e di domandare cite si faccir.no 
da parte di tutti le cose necessarie per 
die la politica di centro sinistra possa 
svilupparsi secondo le sue ispirazioni e 
le sue caratteristirhe original! *: e ci-
tiamo ancora Ballardini: « La formula si 
e dimostrata inadeguata rispetto al pro 
bfema fandamentale di liberta che con. 
siste nella neeessiia di arrestare la ten-
denza in atto al deperimento degli organi 
democrntici elettivi e a tutto vantaqqio del 
sempre maqqiore accentramento di poteri 
effettivi nelle mani di enti e organi e i/o 
mini irrcspnnsahlii. II centro sinistra ha 
favorito la riorqanizzazione dpll'econamia 
in sensa spn:p>p piii accentrato e nulla 
ha fatto per pntenziare qli islituti della 
democrnzia politica ». 

La DC lenta e adiposa 
fa quel che vuole 

Sulla DC si e abbastanza unanimi. nei 
senso che nessuno al Comitato centrale 
del PSU ne ha parlato cnmpletamente 
t bene ». E' una questione di sfumature. 
Per Preti . se il PSU si impegna sui serin. 
portera « Moro e la DC alia realizzazione 
di piii di una istanza programmatica che 
porta il sigillo socialista t>; per Tanassi. 
le diffieolta nei portare avanti la politica 
di centro sinistra vengono c dall'nla piii 
modemtn della DC, che agisce da forza 
frenante ». Per lacometti « la DC e quello 
che e: lenta. adiposa. che sa fare I'oc 
chio di triqlia: la volonta politica della 
DC e quella che si 6 scoperta ad Agri
gento e in Sicilia ». 

« Nella DC — ha detto De Martino — 

e prevalso tin nrientamento per la stabi-
lizzazione del centro sinistra in senso mo-
derato... La DC non miia a cnpovolgere 
la politica di centro sinistra ma a rallen-
tarln nolle sue realizznzioni. a toqlicrc 
alio riforme ogni contenuto innnvatore, a 
ricercare un'inU'^n con gli intcressi pri-
vati e rassicurarli per il loro futuro ». 
Tuttaxia. come abbiamo \ isto. la * colla-
bora/ione » secondo Preti puo giungi'ie 
sino alle tiforme >» socialiste r. Per For-
tuna e Papucci qucMo rapnortn si risol-
u> solo con un bxtccio di ferro 

In questo lapido excursus lungo gli in 
terventi al Comitato centrale soeialisla 
abbiamo evitato di citare. .ilmeno nella 
maggior parte, i compauni della sinistra: 
per evitare di e ^ e r e definiti degli a si'e-
culatori t (h\\\'Avan1i! Quella che appare 
e la reale situazione in cui si trova il 
PSU, una situazione che malgrndo tutto 
e stata compost a in un compromesso (la 
seiamo ai socialisti e ai lavoratori giu 
dicare se quel compromesso e — come 
ha predetto Cattani — <r pioducente e 
decoroso >). 

Noi rileviamo i nfks>i di questo com
promesso I giornali padionali hanno ti 
rato un sospiro di sollievo- un sospiro 
un no' imta to . perche ormai que.sti so 
eiahsti con le loro « tiiz/e » (erisi o non 
erisi?) hanno un po' seecato. soprattutto 
ora che si sta nlaeremente lavorando per 
la « ripresa eeonnmica » e si ha bisogno 
di un po* di * stabilita » da parte dei po 
litici La Stampa semhra dire che tutto 
e bene quello che finisce bene Lei. che 
'anto bene aveva notato in novemhre la 
sconfitta clettorale del PSU. ieii ha serit 
to: * L'escltisinne di una erisi inimedia 
ta. reschisiorie di miovr trattative a ta 
volino con la DC sui prngramma di go 
verno. la consapevolez/a ehe il partito 
stava rischiando di disperdere in una po 
lemica senza chiare prospettive il capi 
tale di for/a e di slaneio ncquisito con 
l'unifieazinnc ». hanno alia Tine trionfato 
su chi voleva il peggio. 

Fabrizio D'Agostini 

C O N GLI INV IAT I DELL «UNITA7 »> I N V I A G G I O PER IL M O N D O 

FINLANDIA ^ colloquio con Erkki Raatikainen, segreta-
rio generale del Partito socialdemocratico 

Cosi i socialdemocratici 
vedono la collaborazione 
con i comunisti al governo 

La cooperazione con il SKP « non deve essere femporanea » e riguarda anche le amministrazioni municipali - Posizioni assai avanzate in 

politica estera: dura condanna dell'azione americana nei Vietnam - II problem a dei rapporfi fra i due partiti 

Dal nostro inviato 
HELSINKI, gennaio 

Le elezioni del marzo 1966 
hanno dato la maggioranza as-
soluta in Parlamento ai parti
ti operai. Sella rccente sto
ria della Finlandia e In ter-
zn voltn che si verifica una si 
mile affermazione delle forze 
che si ispirano al socialismo. 
Una prima volta fu nei 1916; 
ma c nolo che il governo zari-
sta prima (con lo scioglimento 
del Parlamento e I'incarcera 
zione dei dirigenli socialist! 
piii attivi) e il tradimento di 
alcuni capi socialdemocratici 
poi, in coincidenza con Von 
data reazionaria seguita ai mo 
ti operai di Helsinki per ap 
poggiare la rivoluzione d'Otto-
bre, resero vane le speranze 
del proletariato dnnico di ac-
cedere alia direzione politica 
del paese. 

La secor.da consnltazione 
eleltorale con la quale social
democratici e comunisti con 
quistarono la maggioranza as 
soluta fu quella del I95S; ma 
neppure allora il voto dei cil-
tadini ebbe risultati pratici 
Anzi, spaventati dall'idea che 
potesse stabilirsi m Fwlandtn 
una collaborazione governativa 
a carattere socialista, esponen-
ti socialdemocratici e forze 
borghesi favorirono la forma-
zione d'un governo minorita 
rio che intensified I'anlicomu-
nismo e cercd perfino di al-
lentare i bworii rapporti con 
I'URSS che si erano andati sta. 
bilendo negli ultimi anni, an 
che per merito di statisti bor
ghesi come Uhro Kekkonen 
(I'attuale presidente finlande 
se) i quali ben conoscevano la 
vitale importanza per lecono 
mia e la sicurezza finlandesi 
di una politica di buon vicina-
to c di attive relazioni com-
merciali con il maggior paese 
socialista. Contro tutta la pro
paganda antisovietica, nessun 
finlandese pud infatti discono-
sccre che il Paese divennc in-
dipendente nei 1917 per merito 

del potere sovietico: e ancora 
per merito dell'URSS. vittorio-
sa sui regime hitleriano, la 
Finlandia pole essere liberata 
alia fine del secondo conflitlo 
mondiale dalle mire espansio-
niste del terzo Reich. 

A parte i piii lonlani avve
nimenti del 191618. come giu-
dicare il diverso atteggiamen 
to dei socialdemocratici finlan
desi dopo le elezioni del 1966 
rispetto a quello tenuto nei 
1958? In modo semplicistico e 
alquanto settario si potrebbe 
anche pensare che la difficile 
situazione economica che la 
Finlandia attraversa attual-
mente ha spinto la socialdemo-
crazia a cercare la collabora
zione dei comunisti in un go
verno che ha dovuto prendere, 
nei suoi primi otto mesi di at
tivita. alcune misure impopo-
lari per ridurre lo squilibrio 
della bilancia dei pagamenti e 
rmsanguare un po' le casse 
dello Stato: per esempio Vau-
mento della tassa sui tabacchi 
e sulla benzina. 

In realta — pur non esclu-
dendo calcoli del genere in cer-
ti settori socialdemocratici — 
a meglio guardare la situazio
ne politica finlandese non si 
fa fatica a scorgere che sensi-
bili movimenti nei sindacati. 
che hanno costantemente raf-
forzato la centrale unilaria 
SAK e quasi ridotto a zero la 
SAJ a tinta unicamente social
democratico, e movimenti alia 
base stessa del Partito socia
lista, come Vappoggio delle or-
ganizzazioni socialdemocrati-
che di fabbrica agli scioperi 
rivendicativi del 1963. hanno 
dato un buon colpo alle preclu
sive anlicomuniste dei dirigen 
ti socialdemocratici finlandesi. 

Come manifestazione tra le 
piu recenti degli orientamenti 
unitari alia base socialista e 
nei sindacati va citata la ri-
chiesta avanzata unitaria-
mente da esponenti socia
lists e comunisti del SAK per 

la nomina di una commissione 
sindacale che si affianchi aglt 
organi governativi nello studio 
della situazione economica del 
paese e nella elaborazione di 
un piano che tenga presenti le 
due necessitd fondamentali 
della Finlandia oggi: ripresa 
del processo produttivo e limt-
tazione dello strapotere im-
prenditoriale a vantaggio delle 
richieste riventicative degli 
operai. In proposito occorre 
aumentare il tenore di vita dei 
lavoratori finlandesi, e fermare 
la corsa dei prezzi che fini-
scono presto per annullare i 
benefici degli aumenti salariali 
che tuttavia sono stati raggiun-
ti anche recentemente. 

Me ne ha parlato Arvo Hau-
tala, della segreleria del SAK. 
il quale ha ripeluto sostanzial 
mente quanta avevo gin senti 
to dai minstro Ene Alemus. 
del secondo ministero delle fi-
nanze: si possono anche con-
cepire misure finanziarie di 
emergenza come quelle relati
ve ad alcuni prezzi di prodotu 
di consumo; ma I'obbiettivo 
vero, e da raggiungere non 
certo a lunga scadenza. deve 
essere quello di lavorare alle 
strutture del paese. 

Sia pure in modo piii tiepido. 
queste preoccupazioni sono 
presenti anche negli esponenti 
massimi della socialdemocra-
zia. Ecco la dichiarazione che 
il segretario del Partito social
democratico Erkki Raatikamen 
ha rilasciato all'Unita al ter-
mine di una conversazione che 
ha toccata insieme con i pro-
blemi economici, quelli della 
politica estera e infine i rap
porti socialdemocratici - comu
nisti. 

€ II Partito socialdemocratico 
finlandese ha coslituito un go
verno che si compone dei due 
settori del movimento operaio, 
vale a dire del Partito social
democratico e del Partito co
munista, oltrechi del partito 
del Centro che rappresenta la 
popolazione rurale. 

*Quetto avvenimento e da 

Una moderns cartiera finlandese, a Kaipola. L'industria della polpa di legno per carta e tra le 
piu important! dell'economia de'la Finlandia 

j 
j ennsiderare una fase impor-
! tanie ncila politico del nostro 
1 paese. Come il presidente del 

j?arl:to socialdemocratico ha 
gia constalato, si tratta di una 
$ volt a nella politico del do-
poguerra in Finlandia. Soltan
to un governo che goda di un 
appoggio parlamentare il pm 
vasto possibile pud essere assai 
forte per risolvere con sue 
cessu le diffieolta che si incon-
trano soprattutto nei carnpo 
economica. 

< La politica condoita dai go 
i erni borghesi deboh ha no^ 
ciuto in modo considerevole al 
leconomia dello Siato. e anche 
all'economia privata. II pro 
gramma del governo e un com 
promesso lipico di una situa 
zione in cui Vinfluenza del par
tito borghese (il Centro) che 
partecipa alia coalizione go
vernativa pud essere percel-
Ubile. Soprattutto negli am-
bicnti operai e'e del malcon-
tento, ma d'altra parte la ne

cessitd di trovare soluzioni e 
rtconosciuta dovunque. L'tm 
porlanza della contwuita della 
politico esJeia finlandese co
me il ranorzamento dei rap 
porti amichevoli fra I'URSS e 
la Finlandia sono sottolmeati 
in modo particolare nei pro-
gramma del governo. 

c 11 partito socialdemocratico 
finlandese e disposto a colla-
borare con il Partito comunt 
sta per la salraguardia degli 
mteressi degli operai sui piano 
della politica governativa, par 
lamentare e delle ammimstra 
zioni comunah ». E' questo 
un atfermazione dt estremo m 
tercsse e questo alteggiamento 
pud essere appieno valutato m 
Italia dove da parte socialista 
si tende perfino a rompere la 
collaborazione operaia nelle 
amministrazioni locali. Anche 
se bisogna aggiungere che la 
portata di questa dichiarazio
ne e limitata dall'affermazione 
immediatamente seguente che 

* una collaborazione n. Itvello 
delle or ganizzazioni di Partito 
non sembra possibile ». 

Raatikainen ha ancora ag 
giunto che per quello che ri
guarda Valteggiamento dei so
cialdemocratici nei confronti 
del Movimento della pace, cs 
so risponde alia considerazione 
che « la Socialdemocrazia e 
gia in se vn movimento di pa
ce ed e propria per questo che 
molti membri del Partito so
cialdemocratico partecipano al 
I'attivita del Movimento della 
pace. D'altra parte il Partito 
socialdemocratico non e mem 
bro che delle associazioni alia 
fondazione delle quali esso ha 
direttamente parlecipato ». 

Xel corso della conversazio 
ne, Raatikainen (se ne deve 
forse intuire che esistono fra i 
dirigenfi socialdemocratict po
sizioni anche piu avanzate di 
quelle espresse nella dichiara
zione che ho riportato?) ha 
rafforzato alcuni passaggi uni

tari gia indicati. Egli ha det
to in particolare cite * la col
laborazione con i comunisti ri
guarda fondnmentalmente gli 
interessi dei lavoratori finlan 
desi: si tratta dt lavorare in 
sicme per prendere decision! 
politiche ». Egli ha aggiunto di 
ritenere che * questa callabo-
rarazione non c temporanea *. 

11 segretario del Partito so
cialdemocratico ha voluto sue-
ccssivamente soffermarsi su 
altri problcmi non toccati dai 
la dichiarazione Egli ha tenu
to a mamfestare piena condor. 
na della guerra cite gli amrrt-
cam conrlucono nei Vietnam. 
c Ci siamo gia cnergicamente 
pronunciati contro la guerra 
nei Vietnam e constderiamo 
che le azioni degli Statt L'nttt 
sono sbagliate e minacciano la 
pace mondiale». Su tali pro 
blemi il fosso che separa le 
posizioni dei socialdemocratici 
finlandesi da quelle dei partiti 
socialisti europei che apu<>u 
giano ogni «comprensione » 
verso la politica US<\ ncl Svd 
Est asiatico, div.enla addirit
tura enorme. 

Anche nell'attcggiamento so
cialdemocratico verso qh av 
vemmenti mondialt tnflui^conu 
cridentemente i movimenti di 
opmione che a Helsinki, come 
nelle altre capitali scandmave. 
si fanno sempre piii dcci.st — 
fra i giovani c gli mlelleltuah. 
soprattutto — nella condanna 
della guerra americana nei 
Vietnam. Ma anche per que 
sto. come per i pur timidi p'is-
si unitari a sinistra gia intra 
prcsi, I'ipotesi che la socialde 
mocrazia finlandese po*sa es
sere stata spmta a operate ol 
tre le stesse tntenzioni dei suoi 
dirigenli, da movimenti dai 
basso, c un fatto che sembra 
conlraddire alcuni giudizi di 
« temporaneita > e « strumenta-
lismo > dati sulla scelta opera-
ta dai socialisti finlandesi dopo 
le elezioni del marzo dell'anno 
scorso. 

Mario Galletti 
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