
FINLANDIA -HELSINKI 

Helsinki per 650 anni faceva parte del regno svedese a partire dal dodicesimo secolo , poi sono 
subentrati i russi fino al 1917, possiamo perciò dire che in Finlandia c’è un'influenza svedese ed 
anche russa. La citta'fu fondata nel 1550 dal re di Svezia ed era costituita da fabbricati in legno 
che furono distrutti da vari incendi che si dovettero perciò gradualmente sostituire. 

Nel 1906 le donne hanno avuto tutti i diritti politici. Dopo tale data si è dovuta difendere dalla 
Unione Sovietica. Nella capitale abitano circa 650.000 persone ed in tutta la Finlandia ve ne sono 
5.400.000.L'inverno e'rigido, il mare si ghiaccia , la temperatura può scendere fino a meno venti 
gradi,d'estate può arrivare anche a più trenta gradi. Il periodo relativo alla presenza del sole, 
d'inverno è ridotta .Ad esempio il sole potra' sorgere alle nove e tramontare gia’ alle 15. 

Il territorio comprende rilievi in Lapponia ( regione suddivisa tra Finlandia, Russia e Norvegia) 
che al massimo arrivano a 1300 metri In questa zona troviamo tante renne, se ne stimano circa 
200.000 e quelle di proprietà si riconoscono per l'orecchio marchiato. E’ un  animale di cui si 
utilizza tutto. Nella restante parte del territorio sono comuni gli alci. Le distese di acqua che 
vediamo nella capitale non sono dei laghi, bensì il mare che si insinua nella costa estremamente 
frastagliata. In tutto il territorio finlandese si contano ben 187.888 laghi. L'acqua del mare è poco 
salata a tal punto che c'è l'usanza di lavare i tappeti in mare quando arriva il bel tempo. 

Attivita'produttive. Vi sono cantieri navali, industrie per l'alta tecnologia, fabbriche per 
cioccolato e caramelle,industrie chimiche, industria della carta,industrie per strumenti ottici. 
Come fonti energetiche si sta cercando di utilizzare al massimo l'energia pulita per ridurre la 
richiesta di gas e carbone dalla Russia. Possiede anche centrali nucleari. 

Coltivazioni importanti sono le fragole di qualità dolcissima ed i mirtilli dei boschi.I boschi 
rappresentano l'oro verde della Finlandia. 

Vita del cittadino. Lo stipendio medio e'di circa 3.300 euro mensili,  la tassazione  massima  
arriva al 52 per cento del reddito.Le imprese pagano l'IVA al 24 per cento, comprare casa al 
centro di Helsinki è molto dispendioso. La disoccupazione giovanile è al 9 per cento. Dobbiamo 
però aggiungere che l'istruzione è gratuita ed anche l'Universita'. L'assistenza sanitaria è quasi 
gratuita. I contribuenti che rientrano  nel gruppo di persone con alto reddito, paga una visita 
medica circa 12 euro,ma dopo la terza visita non pagherà più niente e un ricovero in ospedale per 
un’operazione costa all'assistito circa 40 euro al giorno. 

Per quanto riguarda la religione vi sono 75 per cento di luterani,12.000 cattolici e 1 per cento di 
ortodossi. 

Tre sono le caratteristiche del popolo finlandese: 



1)amore per la natura,d'estate molti finlandesi posseggono delle piccole case vicino ai laghi, qui 
pescano , camminano per i boschi in cerca di mirtilli e funghi. Le case possono essere spartane 
ma tutte avranno la sauna. 

2) amano la cultura, è il popolo che legge di piu', vi sono tante biblioteche pubbliche dove 
gratuitamente si possono scaricare i libri sul tablet. In queste biblioteche si trovano stanze con 
strumenti musicali per suonare,  si possono avere in prestito cd musicali. Addirittura si possono 
avere in prestito  tablet per i libri e tutto è gratis. L’amore per  la musica è molto diffuso  per cui, 
soprattutto d'inverno , i cittadini frequentano le sale dei concerti ed i teatri. D'estate c'e' anche un 
bel festival del tango. 

3) i finlandesi amano molto lo sport e praticano l’ hockej su ghiaccio, sci di fondo, bici,sci 
discesa anche se la mancanza dei rilievi non permette di avere lunghe piste, navigazione anche su 
kajack, golf. 

4) amano tanto il caffè e ne consumano tantissimo. 

La lingua,il finnico ,e 'molto difficile , molto simile all'estone ed è dello stesso ceppo della lingua 
svedese. Vi sono due  lingue il finnico e lo svedese. 

Trasporti . D'inverno si usano le navi rompighiaccio. Per san Pietroburgo c'e 'un treno che 
impiega 3 ore e mezza per raggiungere questa stupenda citta’ russa. Per Talljn il traghetto 
impiega 2 ore, mentre per Stoccolma una notte di navigazione. 

La chiesa nella roccia. Gli abitanti della città avevano deciso di costruire una chiesa luterana lì 
dove c'era un blocco di granito. Nessun progetto li entusiasmava perché le costruzioni erano 
progettate al di sopra del blocco di granito e gli abitanti non volevano edifici alti. Fin quando 
negli anni sessanta i due fratelli Tuomo e Timo Suomalaien, proposero un progetto che fu ben 
accolto in quanto la chiesa era costruita all'interno del blocco roccioso.Uno dei due fratelli era 
esperto di esplosivi e questo facilitò il lavoro. Nel 1969 fu consacrata. La volta interna è di rame , 
mentre fuori è di colore verde. All'interno della chiesa sono praticati dei fori dove può passare sia 
la luce che l'acqua creando interessanti giochi di luce. L'acustica è splendida per cui si svolgono 
molti concerti. 

Piazza del Senato è la piazza piu'grande del paese dominata dalla chiesa luterana in stile 
neoclassico ed in mezzo alla piazza la statua di Alessandro secondo 

Isole. Attorno a Helsinki vi sono tante isole. Su una si esse c'è una fortezza , patrimonio 
Unesco.Su tale isola vivono molti finlandesi collegati con la terra ferma con traghetti,in casi di 
emergenze c'e'anche un tunnel sotterraneo di collegamento. 


