
I ' U n i t a / venerdi 20 gennaio 1967 PAG. 3 / a t t u a l i t a 

La prossima visita di Podgorni a Paolo VI 

La storia dei rapporti 
tra I'URSS e il Vaticano 

Una nota della «Novosli» — I primi contain e la guerra fredda — Una missione di 
mons. Pizzardo — Da Pio XI a Papa Roncalli — L'incontro di Paolo VI con Gromiko 

Pochi sanno che vi furono 
dei contatti tra Santa Sede e 
URSS gia prima della « svol-
ta giovannea » della Chiesa 
cattolica. In una sua nota del 
17 gennaio, estremamente in-
teressante per l'impecno con 
il quale viene csnltatn il va-
lore del dialogo tra cattoliri 
e marxisti per la pace nel 
mondo, Vacemia di stampa 
sovietica • Novosti » accenna 
anche a questi rapporti eho, 
visti retrosnettivamonte e al
ia vicilin della visita del pre-
sidente sovietico Podi'orni a 
Paolo VI, assumono il signi-
ficato di lontano e isolate an-
ticipazioni dell'attecciamento 
di reciproca apertura che si 
6 venufo affermando in que
sti ultimi anni. 

Fu a Genova tra l'anrile e 
il maggio del 1022. nel corso 
della conferenza internn7io 
nnle per il riassetto economi-
oo pnst-bellico. che nor la nn-
ma volta rappresontanti dolla 
Santa Sede e del giovnne Sta-
to sovietico ehhero modo di 
incontrarsi. La stampa del-
1'epoca mono grande scalpore 
per un cordiale scamhio di 
« menu » avvenuto alia coln-
zione ufficiale tra il ministro 
deeli esteri sovietico Cicerin 
e 1'arcivescovo di Genova. ma. 
in generale, si lascio sfucpire 
I'importnnza di conversazioni 
svilunpatesi con il mnssimo 
riserho ai mareini dolla onn-
fornnzn, tra i dolpoati dol-
1'URSS e i monsiennri d«lln 
segreteria di Stato Pizzardo c 
S incere 

Resoonsabilita 

di Pio XI 

Pio XI, sul quale graveran-
no non poche responsabilita 
nella evoluzione negativa dei 
raDporti tra Santa Sede e 
URSS, era Papa da pochi me-
si. e la diplomazia vaticana 
risultava ancora ispirata da-
gli orientamenti impress! dal 
suo predecessore, Benedet
to XV. il Papa che aveva de-
fintto « una inutile strage » 
la prima guerra mondiale. 

Parlando con il suo amico 
Ernesto Bonniuti degli immi-
nenti contatti con i sovietici. 
11 segretario di stato Cardi-
nale Gasparri. ehhe a defini-
re con notevole chiarezza del-
1c posizioni di rispetto nei 
confront! dell'assetto statua-
le socialista che ritroviamo, 
dopo piu di quarant'anni. al
ia base delle nuove « apertu
re » della Chiesa: «La Chie
sa, in linea teorica. non ave
va nulla da opporre pregiu-
dizialmente ad una organizza-
zione statale comunista... > 
poiche « ...essa chiede soltan-
to che le organizzazioni sta-
tali di qualsiasi tipo non frap-
pongano ostacoli e non cer-
chino dl insidiare il libero 
svolgimento della vita relicio-
sa e sacramentale» (K. Bo-
naiuti. « I .a Chiesa e il Comti-
nismo », Milano 1945, p. 13). 

La conferenza di Genova si 
svolse proprio mentre in 
URSS un esito disastroso del 
raccolto poneva numerose 
popolazioni in condizioni 
drammatiche. ed il solo tema 
sul quale i colloqui tra Vati
cano e governo sovietico 
produsse un risnltato conere-
to fu proprio quello dcH'aiu-
to alle ponolazioni minaccia-
te dalla carestia. Fu imme-
diatamente dopo questo ac-
cordo. che sembrava dovesse 
dare a w i o un rapporto diplo-
matico cordiale e costnittivo, 
che scaturirono lc prime ten
sion! che portarono rapida-
mente ad una situazione di di-
chiarata ostilita i rapporti so-
vietico-vaticani. Troppo lun
g s sarelme una ricostnizione 
degli episodi che feccro ap-
parire tra il 1925 e il 1930 la 
Santa Sede partecipe «al
ia guerra fredda contro 
ITTRSS ». Ci limitcremo a ri-
cordare che la missione vati
cana di aiuti al le popolazioni 
di Crimea guidata da mons. 
Walsch e accolta molto cor-
dialmente dai sovietici. rice-
vette un colno che la con-
dusse al rapido fallimento. 
quando. nel settcmbre del 
1922. Pio XL contro il parere 
del Cardinale Gasparri, rivol-
sc un memorandum a tutti 
gli Stati che avevano rap
porti diplomatici con la San
ta Sede, domandando loro di 
agire in favore di « una nor-
malizzazione » della situazio
ne in Russia, invitandoli tra 
l'altro a condizionare il loro 
riconoscimento del governo 
sovietico alia concessione 
della pio ampia libcrta di re-
l ieione privata e pubblica. ed 
affermando infine che era 
necessario i! diritto di pro
priety per garantire la pie-
na libcrta religiosa. 

Uno storico come Carlo Fal-
coni che non ha certo rispar-
miato lc critiche agli orienta
menti dello Stato sovietico 
nei confront! delle comunita 
religiose, commenta con que-

ste parole l'atto che apre un 
lungo periodo di « intolleran 
za vaticana »: «L'iniziativa 
non solo era grave, ma perfi-
no provocatoria, e si puo 
spiegare soltanto con la per-
suasione, condivisa allora da 
quasi tutte le diplomazie, che 
il reeime sovietico fosse, ni
tre che illeeale. transitorio » 
(Carlo Falconi. « La chiesa e 
lo orgnni?/a7ioni enttolicbe in 
Furopa. Milano 19G0, p. 9R4). 

L'agenzia « Novosti » accen
na anche a dei contatti tra il 
ministro degli affari esteri 
Litvinov e il nunzlo Pacelli. 
che dovrebbero inquadrarsi 
nell'epnen di piii duro attacro 
p r o p a g a n d i s t s dolla Chiesa 
enntro I'URSS. o cine al prin-
cipio decli anni 30. quando 
una spociale so7ione della 
Cnneroeazione deeli affari 
Oriontali viene dedicata alia 
Russia, oon impnstazinni di-
ohiaratamonte anti-sovietiche 
Dietro un attccciamento uffi 
ciale di ricido rifiuto di o?ni 
colloquio la Santa Sede man-
teneva tuttavia dei contatti di
plomatici per la soluzione di 
question! partieolari. Non sap-
piamo nulla dei colloqui ci-
tali dall'agen7ia sovietica tra 
Litvinov e Pacelli, mentre 
sappiamo che mons. Pizzardo 
condusse con lo storico e di-
nlnmatico sovietico Platon 
Michailovie Kcr^enyev una 
trattafiva oho aveva por <>c 
potto la lihora/iono di pre-
lati imp'itati in TJR^S di ron 
ti politiri e la liborazione 
(che il Vaticano dovova otto-
nere da Mussolini) di alcuni 
anti-fascist! incarcerati. tra i 
nuali figurava Antonio Gram-
sci. 

AH'istituto Gramsci d con-
sen'ato un higlietto di saluto 
lasciatogli da mons. Pizzar
do che. nel 1932, era andato 
a trovarlo al carcere di Turi. 
forse per parlareli della trat-
tativa, ma che non aveva ot-
tenuto il permesso di incon-
trarlo. Quella trattativa pur-
troppo infruttuosa meritcreb-
be di essere compiutamente 
ricostruita. Quanto ne sappia
mo basta tuttavia a sottoli-
noare una costante della po-
litica vaticana nella quale 
tornava insistentemonte nei 
suoi discorsi Palmiro Togliat-
ti: la dultilita, il realismo. 
che anche nei moment! in cui 
ufficialmente prevalc la li 
nea intollerante della cro-
ciata, operano sommessamen-
te ad un Hvello • secr t to» 
preparando la linea di ricam-
bio ner il futuro. 

La storia delle relazioni 
Vaticano-URSS negli ultimi 
dieci anni e invece ben nota, 
con tutti i suoi sviluppi ve 
ramente interessanti. Nel 
1956 I'URSS fece pervenire 
alia Santa Sede una copia 
delle sue proposte sul disar-
mo: era una significativa rc-
visione della assoluta sottova-
lutazinne dell'influenza delln 
Chiesa nella vita intcrnazio-
nale che fu propria di Stalin. 
del ouale si racconta che ab-
hia domandato. a chi nel cor
so della conferenza di Yalta 
qli faceva presente «l'orien-
tamento del Vaticano » attor-
no ad alcune questioni in di-
scussione: * quante divisioni 
ha il Vaticano? ». 

l'intervista di Krusciov a 
Drew Pearson (comparsa sul 
« Mittag » di Dusseldorf del 
29 agosto 1963), poco dopo la 
morte di Giovanni XXIII: « II 
defunto Papa Giovanni era 
un uomo del quale si poteva 
dire: egli sentiva il polso del 
tempo. Capiva l'epoca nella 
quale viviamo ». 

I 
Le speranze ehe Paolo VI 

continuasse 1'opera del suo 
predecessore, dice ancora 
l'agenzia « Novosti » sottoli-
neando positivamente l'attivi-
ta di Papa Montini per la pa
ce nel Vietnam, « ci sembra 
non siano rimaste insoddisfat-
te ». E il pontificato di Pao
lo VI registra gia clue prese 
di contatto con il governo so
vietico: la prima all'ONU 
(un breve e cordiale incon-
tro con Gromiko) e la secon-
da in Vaticano, con la nota 
udienza del 27 aprile 1966 al 
ministro degli esteri sovie
tico. 

In quella occasione, la pri
ma presa di contatto avente 
un certo carattere di uffi-
cialita, sia Gromiko in una 
conferenza stampa che l'« Os-
servatore Romano » in un suo 
commento sottolinearono che 
al centro delle discussioni 
era stato il problcma della 
pace nel mondo. 

L'incontro tra il Papa e 
Podgorni cade in un momen-
to drammatico per la pace 
nel mondo e avviene, per 
adoperare ancora una volta 
le parole della • Novosti », 
* sulla grande arena della 
lotta per lo scongiuramento 
di una nuova guerra ». Come 
aveva intuito Togliatti (che 
lanci6 al mondo cattolico un 
appello per la pace nel 1954, 
in una situazione tanto diver-
sa da quella succeduta alle 
« svolte » del Concilio e del 
XX Congresso del PCUS), su 
questo terreno cattolici e co-
munisti acquisiscono sempre 
piu la coscienza di avere un 
compito comune e dec i s ive 

L'incontro * di vertice » tra 
il capo della Chiesa e il pre-
sidente della massima poten-
za socialista del mondo, non 
resta quindi circoscritto nel 
gioco delle diplomazie, per-
che riflette e incoraggia un 
movimento mondiale di unita 
in difesa della pace, che coin-
volge lavoratori di fedi e di 
ideologic diverse, a comincia-
re dai comunisti e dai catto
lici. 

Alberto Chiesa 

Pesante eredila 

per Papa Roncalli 
E in un rapido « excursus » 

di questi ultimi anni la citata 
nota dcU'agenzia « Novosti » 
ricorda come «nell 'Unione 
Sovietica 6 stato rilevato im-
mediatamente che al tempo 
di Giovanni XXIII il Vaticano 
ha fatto della lotta contro 
la guerra nucleare una delle 
principali cure mondane del
la chiesa cattolica ». 

In effetti Papa Roncalli 
seppe supcrare coraggiosa-
mente le harriere costituite 
da una ercdita storica pesan
te. e. nel quadro della sua at-
tivita per la pace nel marzo 
del 1963 entro in contatto per 
due volte con esponenti so
vietici. La prima volta rice-
vendo i] 7 marzo la Commis-
sione internazionale che gli 
aveva attribuito il premio 
Rahan per la pace con il vo-
to unanime di tutti i suoi 
component!, compreso il rap-
presentante sovietico, la se-
conda volta in un ben piu 
clamoroso colloquio con il ge-
nero di Krusciov, Adjubei, 
che suscito, in un clima pre-
elettorale. il giustificato terro-
re dei scttori della DC impe-
gnati a risuscitare anacroni-
stici slogans di crociata anti-
comunista. A conferma del
le dichiarazioni della • Novo
sti > sulla chiarezza con la 
quale in URSS si comprese 
che dalla «assistenza religio
sa » alia NATO la Chiesa sta-
va passando ad un nuovo im-
pegno pacifista basta citare 

Tutto il Partito al lavoro con I'Unita 

UNA LETTERA DI LONGO PER LA 
DIFFUSIONE DEL 22 GENNAIO 

~\ 

Al nostro direttore, il com-
pagno Luigi I ongo ha innato 
nei giorni scorsi la lettera qui 
accanto riprodotta: 

« Caro Ferrara — essa dice 
— vedo che qualcosa si 6 co-
minciato a fare per mettere 
in atto le decisioni della Con 
ferenza Conto soprattutto sul 
la consnpevolezza. da parte 
della redazione. delle diffieol-
ta che ci stanno di fronte e 
delle possibility grandi che ab 
biamo perche attraxerso il 
giornale. sia mobihtato tutto 
il partito per la nostra stam
pa. La tappa della diffusione 
di massa del numero speciale 
del 22 gennaio e fondamenta 
le Bisogna che tutte le nostre 
organizzaziom. i nostri quadri 
e tutti i compagni lo sappia-
no e soprattutto realizzino co-
stantemente gli obiettivi. che 
non basta mettere sulla carta 
Abbiamo bisogno che siano 
per le strade e vadano di ca 
sa in casa. con I'Umtn. parla 
mentari. dingenti e decine di 
migliaia di compagne e di 
compagni Hossiamo contarci? 
Vorrei essere assicurato che 
nulla di quello che e necessa 
rio e possibile venga tra 
scurato. Fratemamente Lui
gi Longo ». 

La risposta alia gtusta ri-
chiesta del compagno Longo 
sta negli impegnj di lavoro 
che — attraverso l'iniziativa 
degli «amici > e delle reda-
zioni — sono gia stati assun^ 
ti da tutte le organizzazioni 
di partito. Per esempio, la 
Federazione di Terni, che per 
ragioni organizzative ha anti-
cipato la diffusione straordina-
ria a domenica scorsa. ha 
raggiunto 1'obiettivo delle 7000 
copie impegnando nella diffu
sione tutto il gruppo dirigen-
te del partito. Fra gli impe-
gni presi. citiamo solo quelli 
piu imponenti: a Bologna sa-
ranno diffuse domenica 65.000 
copie. Firenze superera di 5000 
copie 1'obiettivo e di 16.000 
copie la normale diffusione 
domenicale; Nuoro 5000 copie 
(due volte e mezzo 1'obietti
vo). Forli 15.000 copie. Le 
Federazioni del Mezzogiorno 
le quali, come minimo. rad-
doppiano la normale diffusio-
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ne domenicale con punte ec-
cezionali quali la zona Sud 
est della citta di Bari (da 60 
a 750 copie). Molfetta da 45 
a 200. Altamura da 30 a 150. 
Forti gli impegni delle Mar-
che: Ancona oltre 5000 copie 
in piu della media domenica
le. le altre Federazioni oltre 
1'obiettivo. Napoli aumentera 
rispetto alia domenica norma
le di almeno 13.000 copie. Mi
lano sfiorera i] doppio della 
diffusione normale. Torino e 
il Piemonte sono al lavoro per 
raggiungere il traguardo in-
dicato e cosi la Federazione 
di Roma, che intende diffon-

dere 50.000 copie. Numerose le 
adesioni dei giovani: la FGCI 
di Piombino. da sola. 500 
copie. 

Ecco alcune cifre. Ma al
tre gia affluiscono in queste 
ore, e tutte ci confertnano 
nella fiducia che la giornata 
del 22 gennaio sara una del
le piu belle nella lunga sto
ria delle diffusioni organiz-
zate de I'Unita: in onore 
dell'anniversario del Parti
to di Gramsci e di Togliatti. 
decine di migliaia di compa
gni saranno domenica al la
voro per portare il giornale 
a tutte le famiglie italiane. 

CON GLI INVIATI DELL'UNITA' 
IN VIAGGIO PER IL MONDO 

/ sindacati finlandesi: 
fiducia, ma in posizione 
autonoma dal governo 
« Non vogliamo seguire I'esempio della Sveziav dove i sindacati hanno 

perso molto mordente» — L'organizzazione SAK chiede di partecipare 

alia elaborazione del Bilancio per il '68 — Contro le presenti difficolta, 

occorre lavorare per la ripresa del processo di industrializzazione, per 

le leggi sociali e per la liberta nelle fabbriche 

Dal nostro inviato 
HELSINKI, gennaio 

L'inverno — oui'ia conside-
razione — e il periodo peggio 
re dell'anno per un paese co
me la Finlandia. tutta posta 
a Nord del 60'' parallelo e con 
un buon terzo del suo territo-
rio al di la anche del Circolo 
polare. Del gelo che pietrifica 
anche i bracci di mare die si 
iustnuano entro la citta di Ilel 
smkt e delle temperature die 
precipitano spesso sotto i — 20 
gradi centigradi non risentono 
per nulla ne la vita della ca-
pitale, ne I'attivita politico, e ' 
nemmeno le principali indu- ', 
strie: come quella dei cantie- . 
h, soprattutto per la costruzio- , 
ne dei rompighiaccio; della pol-
pa di legno per la carta; dei 
motori eleltrici di Helsinki. La 
capitale finlandese appare an-
zi una citta attivissima. La 
consuetudine • al freddo fa si 
che, salvo durante le tempeste 
di vento che levano la neve 
finissinia e asciutta come pol 
vere in vortici accecanti, i fin
landesi non rinuncino nemmeno 
d'inverno a indugiare, dopo il 
lavoro, nelle strade gelate da-
vanti alle vetrine dei negozi. 
Nelle tre ore o poco piu di 
sole — quando e sereno! — I 
giardini di Helsinki formicola-
no di ragazzi e adulti con slit-
tini e sci come da noi in una 
stazione invernale. 

Ma in certe regioni e in al
cuni settori economici l'inverno 
comporta una stagnazione che 
si avvicina alia paralisi. L'at-
tivita peschereccia e i trasporti 
sono ridotti. Nelle campagne la 
stasi e quasi assoluta. Ecco 
perche ministri, economisti e 
sindacalisti attendono con vigi-
lanza il febbraio che sard, co
me sempre, il mese piu freddo. 
Si prevede gia che il numero 
dei disoccupati. gia non tra-
scurabile (41.000 unita circa). 
aumentera in conseguenza del
la stasi nei lavori forestali e 
anche del rientro di alcune ali-
quote di lavoratori emigrati in 
Svezia dove egualmente si ve-
rifichera un rallentamento del-

Clamorosa intervista dopo i colloqui con Ho Ci Min 

MONSIGNOR HUESSLER ANNUNCIA 
L'INVIO DI UN OSPEDALE AD HANOI 

II prelato tedesco manterra un «contatto permanente» con il Vietnam del Nord 
11 valore e l risultati senza 

precedenti della missione di 
mons. Hucssler ad Hanoi sono 
stati rivelati dallo stesso prela
to tedesco neH'intervista con-
cessa ad una agenzia di stam
pa. La Charitas. cioe una or-
ganizzazione cattolica inter
nazionale che davvero non 
puo essere considerata margi
n a l irspetto alia Chiesa. in 
viera un ospedale con 250 let-
ti ad Hanoi: Huessler man-
nale rispetto alia Chiesa. in-
terra (cautamentc egli ha det-
to c spero >( un c contatto per
manente * con il Vietnam del 
Nord. 

Sono fatti questi, soprattutto 
«? posti in relazione anche al
le ripetute dichiarazioni di Pao
lo VI. dei quali non puo sfug-
gire la portata profonda al 
di la degli aspetti immediati. 
Dovranno certo teneme conto 
i protagonisti della politica nel 
Sud-est asiatico. gli Stati Uniti 
in primo luogo. e tanto piu 
quegli ambienti a cui il car
dinale Spellman ha fatto da 
portavoce con le recenti pa
role oltranziste e dissennate. 
Esse hanno ricevuto ora una 
risposta chiara. 

Monsignor Huessler, a quan
to riferisce l'agenzia che lo 
ha interpellato. aveva mani-
festato da tempo, sia alia San
ta Sede che alia Charitas in-
ternationalis, l'intenzione di re-
carsi nella Repubblica nord-
vietnamita. II 18 ottobre scor 
so. durante una udienza pri
vata, ebbe modo di esprimere 
tali progetti direttamente al 
Papa. Dal colloquio scaturi la 
autorizzazione ufficiale al viag-
gio poi compiuto. Anche so si 
continua a ripetcre. ovviamen-

te, che non vi fu alcun inca-
rico per una missione specia
le. tuttavia e stato reso noto 
che Paolo VI ha sostenuto 
senza riserve l'iniziativa e l'ha 
incoraggiata anzi in modo mol
to vivo. 

Nella intervista monsignor 
Huessler ha ricordato che un 
anno fa la Charitas aveva lan-
ciato un appello per soccor-
rere il Vietnam. I fondi rac-
colti — e qui e necessario 
ricordarc che lo stesso Ponte-

fice dette un congruo contri
bute «per le popolazioni del 
Nord e del Sud > — sono stati 
distribuiti prevalentemente nel-
lo Stato di Saigon. Cid per 
ragioni continsenti. malgrado 
la precisa intenzione di non 
discriminare le vittime della 
guerra nella Repubblica de-
mocratica. Ora finalmente lo 
aiuto potra raggiungere anche 
Hanoi, diviso in parti uguali. 
La Croce rossa nordvietnami-
ta ha formulato pertanto una 
lista ampia e dfttagliata dei 
bisosni piu urgenti. 

L'elenco parte proprio dalla 
costruzlone di un ospedale di 
250 posti. in particolare di re-

j parti per la piccola e media 
chirurgia. Aggiunge inoltre 
macchinari per la confezione di 
flaconi e amwlie farmaceut:-

1 che. coloranti per analisi b o 
chimicho. micro^copi. II mate-
riale richiesto — ha spiegato 
Huessler — sara inviato sia at
traverso lTTnione Sovietica e la 
Cina continentale. come pure 
\ ia mare fino al porto di Hai
phong. L'organizzazione cari-
tativa rimarra comunque in 
contatto continuo con la Cro 
ce rossa di Hanoi. 

Per descrivere la situazione 
della popolazione sottoposta ai 
criminali bombardamenti ame-
ricani. il prelato tedesco ha 
scelto immagini e accenti si
gnificative. La cosa che piu 
colpisee — ha detto infatti — 
e 1'infinita capacita di soffe-
renza dei vietnamiti. Quando 
si passa nelle strade di Hanoi. 
una capitale senza bambini 
perche tutti sfollati. quando si 
vede la gente tutta misoramen-
tp. \estita, ci si rendo conto 
di qucsta capacity di soffnre. 

Qualcosa di cui un europeo 
non puo farsi alcuna idea. 

Monsignor Huessler. che du
rante la settimana di perma-
nenza e stato sorpreso da quat-
tro bombardamenti, ha anche 
detto di ritenere molto impro 
babili negoziati per porre fine 
alia guerra finche dura il cli
ma attuale, e per 1'irrigidi-
mento delle posiz:oni. e per le 
« azioni delittuose > che conti-
nuano. 

Da ultimo l'agenzia riferi
sce cid che il presidente Ho 
Ci Min rispose alia domanda 
del prelato che sollecitava una 
opinione sullopera di Paolo VI. 
« So che il Papa e cosi uma-
no da amare il suo nemico co 
me un fratel'o. Cio che atten-
do da lui? Non tocca a me 
dirglielo: egli sa meglio di me 
c:6 che deve fare. Ma un fat
to si pane: un demone pos-
senie attacca un piccolo po-
po!o. II Papa deve sapere da 
quale parte e la giustizia. Egli 
e il capo di 500 milioni di cat
tolici e puo esercitare una 
grande influenza. Ma il car
dinale Spellman. una perso-
nalita molto considerevole. ha 
detto cose che ci riescono for-
temente spiacevoli. Si dice che 
il Papa ne e stato molto rat-
tristato. Ma egli non ha con-
dsnnato il cardinale >. 

Monsignor Huessler osservo 
allora che non sarebbe stata 
conforme ai costumi ecclcsia-
stici la condanna immediata di 
un cardinale. E Ho Ci Min ag-
giunse: «Cio non impedisce 
che il cardinale abbia agito 
in modo molto indisciplinato, 
e questo si e verificato in una 
organi77a7.:one cosi btiona qual 

I c la Chiesa cattolica ». 

I'attivita di alcuni settori del
la produzione. 

Sono i sindacati unitari del 
SAK che premono soprattutto 
perche in vista dell'aumento 
del numero dei senza lavoro 
siano prese misure jmrticolari 
in favore degli i.srrtttt alle li 
ste di cnllocamento. Esisfe gia. 
dal 19C>1. una legislazione par
ticolare per Vassicurazione so 
ciale contro la disoccupazione 
via e.s.sn risidfa inrideoHnfa. al 
pari di quella di assistenza di 
malattia: e soprattutto dere 
essere corrctta. almeno tern 
poraneamente, con misure di 
emergenza adatte alia presente 
situazione. 

Sono dunque i sindacati che. 
pur manifestando piena soddi-
sfazione per la formazione di 
un governo unitario che rispet-
ta Vindicazione data dal cor-
po elettorale nel marzo 19G6 e 
che pud aprire prospettive no 
tevoli per il progresso del pae 
se. hanno un atteggiamenta di 
maggiore prudenza verso il qo-
verno stesso. 

Uno dei capi del SAK. Arvo 
Hautala, mi dice: « / sindacati 
saranno molto prudenti nel le-
garsi all'azione pratica del go 
verno. Noi difendiamo il di
ritto dei sindacati di prende-
re posizione sui dirersi atti 
che sono presi o verranno pre
si dal gabinetto diretto da Ra
fael Paasio >. Due preoccupa-
zioni di fondo stanno all'ori-
gine di questo atteggiamento 
di prudenza: la prima e quel
la di evitare, in ogni modo, 
che i sindacati finlandesi pos-
sano essere strumentalizzati 
dal governo. c In Scandinavia 
si ha un esempio non positivo 
in questo senso: quello della 
Svezia. dove le organizzazioni 
sindacati hanno perso mordente 
da quando si sono legate trop 
po slrettamente alia politica 
dei governi socialdemocratici ». 
L'altra preoccupazione e data, 
contemporaneamente, dalla na-
tura di certi problemi che stan
no di fronte all'azione governa-
tiva (in particolare la neces-
sita di correggere lo squilibrio 
della bilancia dei pagamenti e 
le difficolta del bilancio stata
le) e dalla presenza nel gover
no Paasio di una formazione 
borghese: il partito del < Cen
tro ». cioe Vex partito agrario. 

E' evidente — ritengono i 
sindacalisti finlandesi — che i 
ministri borghesi premeranno 
per far pesare sidle masse la-
voratrici i sacrifici della ri-
messa in sesto dell'economia 
e della correzione della con-
giunlura. Sono preoccupazioni 
tuttavia limitate — ha tenuto 
a precisare Arvo Hautala — 
al momenlo attuale: esse non 
intaccano la fiducia e la sod-
disfazione per il fatto che, per 
la prima volta dopo il 1948. 
tutte le forze politiche della 
classe operaia (i tre partiti di 
ispirazione socialista) sono uni
te nel governo. Questo dato di 
fatto si riflette gia nei luoghi 
di lavoro. tanto nelle industrie 
dello Stato — le officine di na-
vi e trattori. le imprese della 
energia elettrica e le raj fine-
rie di petrolio — quanto nelle 
imprese private. 

I sindacalisti piu avanzati. 
tanto nella centrale del SAK 
quanto nelle organizzazioni al 
livello di fabbrica, pongono 
Vaccento piu sulle rivendica-
zioni che possono orientare la 
futura azione governativa che 
uon sui provvedimenti che il 
governo ha gia preso nei pri
mi otto mesi di altivita. 

Una rivendicazione base e 
la correzione del sistema in at
to nella concessione di aumenti 
salariali secondo un meccani-
smo legato allaumento del co 
sto della vita. Finora il siste 

Gli ingegneri 

ferroviari 

discutono 

sul traffico 
Cento memorie e una serie d: 

importanti relazioni saranno pre-
sentate al secondo simposio del 
CIFI (Co!lei?!0 Inzeznen Ferro
viari Itahani) apertosi ieri a 
Roma per discutere sui trasporti 
rap;di di massa. La cerimonia 
inaugurate. s\o!tasi in Campido-
glio. presente il ministro Scal-
faro, sia nella pro!usione del 
prof. Capocaccia che nella intro-
duzione del presidente del CIFI, 
ingegner Giovanni Robert, ha 
me.sso in luce la gravita e l'ur-
gen7a con cui si pongono og*i 
i problemi del traffleo, in alcune 
citta, diventati ormai patologici. 

tna stabiliscc che I'aumento del 
costo della vita verificato deve 
essere del 3 per cento alme
no, perche scatti autanuittca 
mente il congegno degli aumen
ti (a parte le trattative per il 
rinnavo dei contratti). Ora ft 
tratta dt stabilire che ogni au-
inento reale del costo della vita 
deve riflcttersi automaticamen-
te sui snlari con aumenti pro 
parzionali. II tvnore di vita 
dei lavoratori non pun essere 
mt (treat a. 

II governo ha piomesso ai 
sindacati che per la eluboru-
zione del bilancio per il W68 
saranno consultati i sindacati 
stessi. Insieme a questo. il SAK 
chiede che sia steso un piano 
per la ripresa del processo di 
iNriii.sfrin(iz;(i;ioHe del paese, la 
crisi dcll'agiicoltura infatti — 
certamenle piu grave in (ptesti 
mesi — non e cosa transito 
na, come e stato rilei ufo da 
tutti: perfmo dai mmistn bur 
ghesi. e come appare dal di-
battito vtvactssimo die si <ntl 
ge su tutti i giomali Imlundest. 
E' dunque sulla via del raf 
forzamenlo dell'induslria (in 
questo enlra anche la politica 
estera del governo die deve 
non solo rafforzarc i legami 
con I'UliSS, ma andie strin-
gere rapporti piu continui di 
quelli attuali con tutto il cam-
po socialista e con i paesi in 
via di sviluppo) e nella pro-
spettiva di un aumenlo del set-
tore pubblico dell'economia che 
deve muoversi il gabinetto qua-
dripartito. 

Da un'azione del genere e 
dalla capacita con cui i sin
dacati sapranno di volta in 
volta giudicare senza schema-
tismo. ma anche senza setta-
rismo, I'azione governativa di-
pendera anche la prosecu-
zione del cammino verso una 
maggiore unita operaia alia 
base, particolarmente nei sin 
dacati. Si 6 gia detto che il 
sindacato a tint a umcanicnte 
socialdemocratica, il SAJ, va 
praticamente aiinulkindosi di 
fronte alia maggiore forza. ef-
ficienza e combuttivita della 
organizzazione unitarta. Ma an
che nel SAK si devono correg 
gere molte cose a partire dal 
fatto che la composizione della 
direzione non rispetta ancora 
leffettivo schieramento delle 
forze politiche operate alia ba
se. La corrente comunista per 
esempio non e ancora propor-
zionalmente rappresentata ne
gli organismi dirigenti. Eppu-
re. per esempio, le recenti cle-
ztoni per gli « uomini di fidu
cia dei lavoratori > (una specie 
di commissioni di fabbrica) 
hanno dato una grande vttloria 
ai comunisti, i quali hanno ot-
tenuto una rapresentanza di tre 
quarti circa in dctli orga-
nisml. 

La presenza delle commis
sioni unitarie nelle fabbriche: 
Vaccordo fra dirigenti socia-
listi e comunisti per chiedere 
al governo che sia nominato 
un organismo nazionale rap-
presentante tutte le forze pro-
duttive. oltre ai ministri e agli 
specialisli di economia. per la 
elaborazione di un programma 
economico e sociale: il buon 
andamento della campagna per 
I'aumento delle rctribuzioni so
no gli dementi di maggiore 
ottimismo nella prospeltiva di 
un'azione che riduca al mini
ma I'ipoteca dei borghesi sulle 
scelte sociali ed economiche del 
gorerno. 

II compagno Hautala mi die* 
che non sono soltanto i pro
blem" dei salari e del lenore 
di vita in generale che interes-
sano i sindacati. Anche in Fin
landia, come altrore nell'Euro-
pa, cominciano ad essere di-
battute con frequenza sempre 
maggiore, perfino su organi dt 
stampa borghesi, le questioni 
dell'interrento dei lavoraxori 
nelle scelte economiche c pro-
duttive e quelle della UbertA 
operaia sui lunghi di lavoro. 
L'attuale governo. rafforzando-
si e agendo in modo da ga-
rantirsi I'appoggio dei lavora
tori e delle loro organizzazio
ni. pud fare molto in questo 
senso. Problemi di questo gene-
re non mancano in Finlandia 
dove — certamente ammetten-
do che il capitalismo e ugualc 
dovunque — gli imprenditori 
hanno una particolare vocazto-
ne autoritaria. 

Come si vede. il sindacalismo 
unitario finlandese, anche con 
tutte le cautele con cui guar-
da ai primi pnssi del gabinet
to Paasio, riconnsce che la 
presenza di socialdemocratici. 
socialisti di sinistra e comu
nisti al governo ha messo in 
molo un meccanismo dialettico 
dal quale ci si pud attendere 
molto ncll'inferesse del raese. 

Mario Galfetti 

file:///estita

