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URSS 
L'anomalia sovietica che 

assegnava tutta allo Stato 
l'attività economica aveva 

un prezzo: l'esistenza 
di una economia-ombra 

formalmente illegale 
Che peso può avere nella 
lotta politica interna per 

affermare le riforme e 
«cambiamenti reali» 

USA 
Il carattere manicheo e 
perfino «religioso» che 
il presidente ha dato alla 
sua politica si ritorce 
contro di lui nel caso 
delle armi a Khomeini 
Se quei paesi sono Satana, 
allora con Satana non si 
tratta, pensa l'opinione 
pubblica statunitense 

Perché Gorhaciov 
rimuove quel i l i a 
Il «privato» ammesso in economia 

Con la legge sulle attività economi' 
che private, 11 gruppo dirigente sovie
tico ha detto in modo chiaro di voler 
procedere con impegno e serietà sulla 
strada delle riforme Interne. Sta qui, 
al di la del contenuti specifici delle 
nuove disposizioni, l'Importanza del 
testo appena approvato dal Soviet Su
premo. Chi ne ha colto meglio 11 signi
ficato In Occidente ostatoli Financial 
Times di Londra: un messaggio di for
te volontà rlformatrlce. 

Oltre questo valore generale, 11 nuo
vo testo legislativo ha anche più preci
se conseguenze per le norme concrete 
che introduce, almeno nella mlcroecò-
nomla sovietica. Pone fine a un do
gma vetusto, ma tenace, sebbene pri
vo di qualsiasi giustificazione teorica 
e pratica: che In una economia sociali
sta tutto dovesse essere statale. Nella 
difesa di questa tesi l'Urss aveva finito 
col diventare qualcosa di anomalo ri
spetto agli stessi paesi di analogo Indi
rizzo, visto che forme di attività eco
nomica privata sono ormai ammesse, 
sia pure In diversa misura, negli altri 
paesi dell'Est europeo, oltre che in Ci
na. 

L'anomalia aveva un prezzo: da 
tempo esisteva nell'Urss una tseconda 
economia» o 'economia ombra; come 
la definiscono gli specialisti sovietici. 
Una volta essa era piuttosto margina
le per la generale povertà della socie
tà, ma si era fortemente estesa negli 
ultimi decenni col crescere delle po
tenzialità economiche del paese. Era 
una economia fatta anch'essa di atti
vità private, formalmente illegali, ma 
tacitamente tollerate, che proprio per 
questa sua ambigua natura aveva ali
mentato anche fenomeni perversi di 
speculazione e corruzione. 

Mettere ordine 
Rendere legittime le attività private 

è dunque un modo per mettervi ordi
ne. Rappresenta, tra l'altro, uno sfor-
20 per tracciare una distinzione fra 
Iniziative *sane», cioè capaci di svolge
re una funzione produttiva nella so
cietà, e forme degenerative. La linea 
di demarcazione non sarà tuttavia fa
cile da tracciare: richiederà tempo, 
sperimentazioni, duttilità. 

Qualcuno ha evocato la NEP. II raf
fronto rischia di rivelarsi falso come 
tante apparenti analogie. La NEP fu 
la *Nuova politica economica», intro
dotta da Lenin nel 1921, dopo lo sface-
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lo della guerra civile. Anch'essa ricor
reva, in proporzioni ben più estese, al
l'iniziativa privata. Ma sono passati 
sessantacinque anni. Non vi è parago
ne possibile fra l'economia sovietica di 
allora e quella di oggi. L'Intero mondo 
è cambiato. Svariate esperienze di ge
stione economica sono state fatte nei 
paesi più diversi. Al di là del 'privato», 
altre sono le ragioni per cui vi è oggi in 
Urss, In parallelo col programmi In
novativi, una Incipiente rivalutazione 
storica della NEP. Gli anni venti, quel
li appunto della NEP, furono fra 1 più 
produttivi nel pensiero economico so
vietico. Per questo Gorbaclov invoca 
oggi, dopo decenni di sottovalutazio
ne, un 'ricorso originale* (cioè non 
Imitativo, ma Innovativo o, come si di
ce a Mosca, creativo») a concezioni 
che circolarono In quel lontano perio
do, Ivi comprese alcune Idee che furo
no espresse dallo stesso Lenin. 

La vera partita della 'riforma radi
cale», auspicata da Gorbaclov all'ulti
mo Congresso, si gioca nell'insieme 
dell'economia sovietica, che è destina
ta a restare in proporzioni preponde
ranti statale e pianificata. La nuova 
legge avrebbe scarso valore se non si 
Inserisse In una più generale ristrut
turazione dell'Intera attività econo
mica, dal centro alia periferia. E quin
di Importante che essa non sia un fat
to Isolato, ma già si accompagni con 
altre innovazioni. Dal primo gennaio 
saranno estesi a tutti 1 rami dell'eco
nomia — industria, edilizia, commer
cio, trasporti — gli Indirizzi che sono 
stati messi alla prova In alcuni settori 
pilota con li grosso esperimento eco
nomico avviato nel 1983, quando era 
ancora vivo Andropov: sono Indirizzi 
che già estendono In misura conside
revole la sfera di Ubera decisione delle 
Imprese. Inoltre le aziende di cinque 
ministeri adotteranno per la prima 
volta un sistema di piena autonomia 
finanziaria e di gestione. 

Decisivi per la progettata riforma 
sono il passaggio a una planlHcazlone 
per grandi linee strategiche, anziché 
per minuziose disposizioni ammini
strative, l'autofinanziamento delle 
Imprese e II loro diretto rapporto col 
mercato, il commercio degli stessi be
ni strumentali (invece della loro asse

gnazione dall'alto) I cambiamenti nel 
sistemi del prezzi, del credito e delle 
retribuzioni. È quindi Importante che 
si sia dichiarato con molta determina
zione di voler procedere a tempi più 
rapidi In tutte queste direzioni. Lo ha 
fatto In particolare — e forse non lo si 
è rilevato abbastanza — Ltgaclov nel 
suo discorso del 6 novembre che è, per 
vecchia tradizione sovietica, uno del 
testi più 'collegiali», presentati dal Po-
lxtburò del Partito al Paese nel corso 
di ogni anno. 

Lotta politica 
Da quando al Congresso del marzo 

scorso Gorbaclov ha chiesto una «ra-
dicale riforma» del meccanismi eco* 
nomici, le acque In Urss si sono agita
te. SI sono palesate resistenze attive o, 
più spesso, passive. Questa volta però, 
a differenza di quanto era accaduto 
nel passato — penso In particolare 
agli anni di Krusciov — se ne è parlato 
apertamente con accenti molto pole
mici. Si è dunque accesa una lotta po
litica, Come In tutte le battaglie, si è 
manifestata con più forza la necessità 
di costruire una solida base di consen-
so attorno alle progettate innovatomi. 
Tale esigenza si è scontrata con i feno
meni di scetticismo, di indifferenza o 
di incertezza che si erano tanto diffusi 
negli anni della lunga stagnazione 
breznevlana. Si è dunque colta la ne
cessità — e assai espressivi sono stati 
in questo senso i discorsi di Gorbaclov 
— di cambiamenti politici, oltre che 
economici: maggiore democrazia, lot
ta al burocratismo, pubblicità del di
battito, cambiamento del sistemi di 
direzione. Qui gli ostacoli da superare 
non si sono rivelati certo meno diffici
li che in campo economico. 

La battaglia è dunque assai seria. Il 
6 novembre Llgaclov ha polemizzato 
con coloro che vorrebbero una sempli
ce 'riparazione di facciata del nostro 
edificio socialista». Occorre Invece — 
ha aggiunto — *una trasformazione 
delle strutture profonde, di base, nella 
sfera economica, in quella politica e in 
quella sociale». Altrimenti, apaghe
remmo un caro prezzo politico: la per
dita di fiducia nel socialismo*. Ha an
che aggiunto che l'esito non dipende
rà dai discorsi, ma dal risultati, dai 
'cambiamenti reali nella società*. So
no gli stessi accenti che risuonano or-
mal in tutti gli interventi pubblici di 
Gorbaclov. 

E ora il reaganismo 
sta battendo Reagan 

Tutti gli errori del presidente 
Un infortunio 11 caso dell'Iran? 

Non c'è dubbio che siamo di fronte a 
una vicenda disgraziata nella quale, 
come vedremo, errori di valutazione 
si combinano con errori di esecuzio
ne In un Intreccio rovinoso. Ma pri
ma che sull'Infortunio c'è dell'altro 
su cui riflettere. Ronald Reagan, pa
radossalmente, è una vittima di se 
stesso, della propria Ideologia. Il rea
ganismo si ritorce contro il suo In
ventore. La trattativa con l'Iran ha 
turbato i suol estimatori all'Interno 
degli Stati Uniti e 1 suol alleati all'e
stero non perché ha prodotto risulta
ti insoddisfacenti o perché è stata 
condotta male, ma per ragioni di 
principio. Perché con l'Iran degli 
ayatollah non si tratta. Con Teheran 
non si può aprire un negoziato diplo
matico e, soprattutto, non si possono 
barattare armi contro ostaggi. Kho
meini è una incarnazione satanica e 
11 demonio, appunto, va demonizza
to. 

La tendenza ancestrale degli ame
ricani a concepire la politica in ter
mini quasi religiosi, a vedere il mon
do come l'arena della lotta del bene 
contro il male è stata coltivata e con
solidata dalla predicazione reaga-
nlana, dal Reagan profeta che esor
cizza i suol nemici come incarnazio
ni diaboliche (così è per l'Urss, per la 
Libia di Gheddafi, per la rivoluzione 
sandlnlsta, per il fondamentalismo 
Iraniano). Ma in Reagan c'è anche 
una componente pragmatica che si è 
espressa sia nel governatore della 
California sia nel presidente degli 
Stati Uniti. Tuttavia, come prova la 
storia delle religioni, a volte i fedeli 
diventano più Integralisti e meno 
duttili del profeti. 

L'insubordinazione 
La sublimazione di questo modo di 

concepire le vicende internazionali si 
è avuta con il terrorismo. Sotto que
sta etichetta, capace di suscitare più 
emozioni che analisi razionali, sono 
state collocate realtà molto diverse e 
assai complesse. In pratica, tutte, o 
quasi, le lotte di liberazione naziona
le, le rivoluzioni, le ribellioni violente 
contro l'ordine costituito, i'insubor-
dlnazlone di massa contro la domi
nazione imperialista. Dunque, non 
soltanto la violenza disperata contro 
vittime scelte anche a caso, 11 seque
stro di ostaggi per constrlngere 11 ne
mico a subire il ricatto di trattare e 

di ANIELLO 
COPPOLA 

di fare concessioni non ottenibili per 
altra via. Dietro la reazione di rigetto 
che in America si è scatenata contro 
l'operazione Iran c'è Innanzitutto 
questo assioma della dottrina reaga-
nlana. Ma esso è penetrato nella co
scienza pubblica perché a cittadini 
americani è capitato di essere scelti, 
in quanto tali e solo perché tali, come 
vittime o comunque come bersagli di 
attacchi terroristici. Ne è derivata 
una sorta di psicosi popolare che ha 
Indotto milioni di americani a can
cellare le già prenotate vacanze nel 
bacino ilei Mediterraneo, dove si era 
svolta la tragedia dell'Achille Lauro, 
e a boicottare 11 turismo nel paesi ad
ditati apertamente o sospettati di
scretamente di essere complici o cor
rivi nel confronti del terrorismo. 

Tra i precedenti da richiamare per 
capire che cosa sta succedendo in 
America ce n'è però anche un altro, e 
non connesso né con la vicenda ira
niana né con la disputa sul terrori
smo. È la sconfitta che Reagan ha 
subito quando, incautamente ma Art 
stato di necessità, ha "deciso di tra
sformare le elezioni di mezzo termi
ne in un referendum sul reaganismo. 
Quello è stato il primo segnale del 
cambiamento, dell'entrata In crisi di 
un disegno ambizioso: fare del rea
ganismo, anche senza Reagan (ob
bligato a uscire di scena al più tardi 
tra due anni) l'ideologia dominante 
per una intera època storica, la stra
tegia politica capace di affermarsi 
egemonicamente anche al di là degli 
Stati Uniti, nell'area del mondo capi
talistico. V tutto ciò a prescindere dal 
risultati della gestione presidenziale 
e per virtù intrinseca di un liberali
smo economico che ha portato l'A
merica a questi non invidiabili pri
mati: 11 più alto deficit federale, 11 
paese più indebitato del mondo, il 
più alto numero di poveri dagli anni 
della grande depressione. Il più alto 
numero di miliardari (in dollari) del
l'intera storia americana. Il persona
le reaganlano, cioè «tutti gli uomini 
del presidente» e 11 presidente stesso 
hanno fatto 11 resto. Questi 18 mesi di 
trattativa segreta con chissà chi a 
Teheran e la sequela di contraddizio
ni, di ammissioni poi rettificate o 
smentite, di sconcertanti litigi tra 1 

massimi collaboratori del presiden
te, di violazioni delle regole Istituzio
nali hanno dato un ritmo da operetta 
allo spettacolo presidenziale di que
ste settimane. Non c'è stata una di
chiarazione ufficiale che abbia retto 
più di qualche giorno. Una rassegna 
completa sarebbe lunghissima. Me
glio spizzicare. 

Non è stato un baratto, dice Rea
gan. E come si spiega che ad ogni 
consegna di armi veniva liberato un 
ostaggio? Non è stata una semplice 
operazione umanitaria per recupera
re cittadini americani catturati, ma 
una grande operazione politica per 
rimettere piede nell'Iran. Sì? E allora 
perché tagliarne fuori 11 capo della 
diplomazia americana? E come si 
concilia, il tutto, con l'Impegno per 
sé e l'Intimazione agli alleati a non 
scendere a patti con «gli Stati che fa
voriscono lì terrorismo»? E come ar
monizzare la neutralità dichiarata 
nella guerra Iran-Irak con le forni
ture d'armi a uno del due belligeran
ti? E come si può giustificare la for
nitura, già effettuata, degli arma
menti a Teheran con l'Impegno di 
non dargliene più? È stato un errore 
darglieli o sarà un errore rifiutar
glieli? E ancora: abbiamo trattato 

-con gli oppositori moderati di Kho* 
melni, ma gli armamenti saranno fi
niti nelle mani del governo. 

Appendice italiana 
Non c'è da stupirsi se la credibilità 

di Reagan sia uscita a pezzi da que
sta vicenda. Quanto al suol collabo
ratori, si dividono In quelli che chie
dono le dimissioni di qualche altro o 
minacciano le proprie e quelli che ri
conoscono che è stato un errore ma 
vengono bacchettati sulle mani per 
aver fatto ammissioni imbarazzanti. 

Che spettacolo! Ma c'è anche 
un'appendice Italiana. Quasi una co
mica finale. Protagonisti, quelli che 
criticano 11 Pei da sinistra e Reagan 
da destra. Esageriamo? Eugenio 
Scalfari ci ha spiegato che Reagan 
predica bene ma razzola male. No, 
predica male e quando, per una vol
ta, smette di fare il predicatore, l'e
sorcista, il demonizzatore e tenta 
una mossa da realpolitik... beh, se la 
sente rinfacciare dal laici come lui e 
Spadolini, turbati Inaspettatamente 
dalla scoperta che il predicatore ispi
rato si è trasformato in un pragmati
co maldestro. 

Dal nostro inviato 
VIENNA — Fraaz Vranltsky 
o Alols Mock? L'Austria si 
terrà un cancelliere sociali
sta o la guida del governo 
passerà nelle mani di un de
mocristiano? Si vota oggi e 
l'incertezza domina le ulti
me ore. Ieri mattina anche 
gli istituti demoscopici più 
attrezzati sono andati in tilt 
e dal cervelli elettronici è ve
nuta l'unica Indicazione ra
gionevole: aspettare che si 
aprano le urne, stasera a 
partire dalle 18. I socialisti 
della Spo e i democristiani 
della Oevp si giocheranno 11 
primato sul filo: a decidere 
tra gli uni e gli altri potreb
bero essere poche migliala di 
voti. 

Eppure, solo un palo di 
settimane fa tutto pareva già 
deciso: 1 socialisti In crisi e 
gi i rassegnati, l democri
stiani col vento in poppa del
la «svolta» promessa agli 
elettori. L'unico dubbio era 
se le perdite della Spo sareb
bero state tanto forti da con
vincere il partito a scegliere 
la via dell'opposizione, oppu
re se nel futuro dell'Austria 
c'era la riedizione della 
«grosse Koalltion», un gover
no formato dal due partiti 
maggiori, con 11 de Mock alla 
Cancelleria e 11 socialista 
Vranltsky retrocesso a suo 
vice. 

Poi c'è stata la ripresa del 
socialisti. Molto per merito 
del cancelliere In carica, ma 
molto per demerito dello sfi
dante. Vranltsky è molto po-
Klare, Mock non lo è affat-

Se la partita si giocasse 
solo fra l due personaggi non 
c'è alcun dubbio su chi sa
rebbe 11 vincitore. Quando si 
sono ritrovati l'uno di fronte 
all'altro, in un «duello» tele-

Oggi si vota in tutto il paese» in un clima di massima incertezza 

«Grande coalizione» per l'Austria? 
Ma si allunga l'ombra della destra 

I sondaggi, che fino a poco fa davano per favoriti i democristiani, ora sono del tutto confusi -1 socialisti in 
ripresa dopo il confronto televisivo fra i due candidati «• L'incognita del liberale Haider sulla scena 

nuovo leader del partito 
piacciono eccome. Si sta ri
petendo con Haider, quel che 
era accaduto con Waldhelm. 
Più la sua personalità appa
re dubbia, più offre al mondo 
Immagini inquietanti e re
pulsive dell'Austria, più 
scatta. In una parte dell'opi
nione pubblica, un meccani
smo dì complice Identifi
cazione. Si scopre che la sua 
enorme proprietà in Carin-
zia fu sottratta dopo l'An-
schluss a una famiglia 
ebrea? Fa appello al membri 
del partito neonazista per
ché votino per lui? Dice che 
marcerebbe volentieri sul

l'Unione Sovietica? La sua 
popolarità nop diminuisce, 
al contrario. E la coscienza 
malata dell'Austria che si è 
fatta conoscere eleggento un 
presidente della Repubblica 
dal passato nazista e che poi, 
spacciandosi da anima bella, 
si è risentita con chi la con
dannava. Ora 11 «jolly» offre 1 
propri servigi ai democri
stiani, se vinceranno loro. 
L'alternativa alla «grosse 
Koalltion» potrebbe essere 
un governo della Oevp con 
questi «liberali». Bella «svol
ta», davvero. 

Paolo Soldini 

Forte polemica 
con i ciellini 

La Chiesa 
milanese: 
le scelte 
politiche 

siano 
autonome 
MILANO — Dal convegno 
della diocesi milanese sul 
modo nuovo di testimoniare 
Il messaggio cristiano stan
no emergendo due Indicazio
ni: 1) occorre partire dal bi
sogni della gente; 2) bisogna 
dare 11 proprio contributo se
condo le proprie competenze 
ed essere di stimolo alle isti
tuzioni pubbliche per soddi
sfarli. In sostanza, la Chiesa 
lombarda Indica, sulla base 
della sua esperienza, che per 
realizzare le grandi riforme, 
necessarie per risolvere 1 
problemi di fondo del paese, 
occorre partire dal prgoram-
ml e non dalle formule 
astratte o precostltulte. 

A sostegno di queste linee 
portanti, anche di un modo 
nuovo di far politica da parte 
del cattolici, la diocesi ha 
presentato Ieri al giornalisti 
una Indagine sul bisogni e le 
risorse della Chiesa di Mila
no, che è anche strumento di 
lavoro per le quaranta com
missioni che su problemi di
versi hanno lavorato per tut
ta la giornata di Ieri. I risul-
tatt saranno presentati sta
mane in forma di sintesi al
l'assemblea del duemila de
legati per l'approvazione. 

L'Indagine, a cui hanno ri
sposto 648 parrocchie su 
1.101 in rapporto ad una po
polazione di cinque milioni 
di abitanti, ha messo In evi
denza una forte presenza nel 
territorio di alcune forme di 
emarginazione riguardanti 
gli anziani, gli handicappati, 
gli Inadempienti all'obbligo 
scolastico in stato di abban
dono la delinquenza minori
le, gli omosessuali. Nell'illu-
strare ai giornalisti l risulta
ti, don Angelo Bazzarri ha 
sottolineato che l'indagine, 
pastorale e non sociologica e 
quindi rivolta a far prendere 
coscienza dei problemi al di 
là del dati statistici, Indica 
che la Chiesa «deve partire 
dalla situazione reale» per 
contribuire a risolvete le 
questioni aperte stimolando, 
soprattutto, le pubbliche 
Istituzioni, le forze sociali e 
politiche. Solo In tal modo la 
Chiesa può assolvere la sua 
vera funzione In una società 
pluralistica qual è quella del 
nostro paese. 

Il problema, infatti, più di
scusso In seno alle commis
sioni riguarda 11 ripensare II 
rapporto fede e politica. Sì ri
conosce che la «scelta reli
giosa», come superamento 
del vecchio collateralismo, 
ha rappresentato un passo in 
avanti proprio per liberare la 
Chiesa e l'associazionismo 
cattolico da certe compro
missioni deteriori. DI qui la 
polemica con Comunione e 
liberazione che vorrebbe ri
proporre forme di collatera
lismo con la De sia pure ag
giornate. Ma proprio per 
svuotare dall'Interno le pro
poste di CI, che trovano so
stegni anche da parte di mol
ti vescovi e di alcuni settori 
del vertice vaticano, l duemi
la delegati della diocesi mi
lanese stanno scegliendo 
una via diversa. Nelle comu
nità parrocchiali, nelle asso
ciazioni come Azione cattoli
ca, Fucl, gruppi di volonta
riato. l&coltà teologiche de
vono essere formati 1 nuovi 
quadri che, partendo dal 
problemi reali della gente e 
alla luce dei valori cristiani 
possano compiere le loro 
scelte politiche. 

Alceste Santini 

VIENNA — La Piazza dtl Duomo di S. Stefeno 

visivo una ventina di giorni 
fa, li divario è apparso cla
moroso. Oltre che reclamare 
la «Wende», la svolta, anzi la 
«svolta verso il meglio» come 
fanno dire al candidato de
mocristiano l cartelloni piaz
zati in ogni angolo di Vien
na, Mock aveva ben poco al
tro da offrire. La proposta di 
una riforma fiscale molto 
Improbabile, perché promet
te sgravi per tutti, qualche 
moderatissima privatizza
zione e quel po' di «deregula
tion» che è pensabile nell'Au
stria delle garanzie e della 
concertazione sociale. Un 
paese, anche i de lo sanno be
ne, che non è né l'America di 
Reagan né l'Inghilterra del
la signora Thatcher. E nem
meno la Germania di Kohl, 
tanto vicina ma abbastanza 
diversa. La «Wende» del de
mocristiani, insomma, non 
si sa bene che cosa sia. 

La personalizzazione della 
campagna elettorale, al di là 
delle qualità e del difetti nel 
due protagonisti, è stata ine

vitabile, dato il meccanismo 
istituzionale che attribuisce 
pressoché automaticamente 
la guida del governo al parti
to che ottiene più seggi. Ma 
non deve nascondere la com
plessità di uno scenario che 
non si esaurisce nel «duello» 
fra Vranltsky e Mock. 

I Verdi, per la prima volta, 
riusciranno probabilmente a 
entrare In Parlamento, por
tando la testimonianza di 
problemi e di inquietudini 
nuove. Nelle elezioni presi
denziali del maggio scorso, 11 
partito-movimento, guidato 
da Freda Melssner-Blau, ot
tenne un buon successo. 
L**effetto Chernobyl» si dis
se. Ma, a parte gli effetti del
le tante «piccole Chernobyl», 
I disastri ecologici che si so
no susseguiti da allora, 1 Ver
di paiono ormai ben radicati 
in diversi strati, e non solo 
giovanili, della società au
striaca. Spesso critici da si
nistra del «modello Austria», 
ma spesso, e specie in certe 
regioni e in certi ambienti, 

espressione anche di istanze 
neoromantiche e reaziona
rie. 

Infine, c'è chi la «svolta», 
una svolta dura e pura, la 
vuole davvero. Il «Jolly» della 
politica austriaca, lo hanno 
chiamato, perché potrebbe 
essere lui domani a far pen
dere la bilancia tutta a de
stra, il «politico del nuovo sti
le» si chiama lui stesso. E 
Yoerg Haider. 11 nuovo capo 
della Fpoe, 11 Partito liberale 
che ormai è «liberale» soltan
to di nome, e nel fatti è una 
formazione di estrema de
stra, Walter Grabher-Meyer, 
ex segretario del partito, ha 
deciso di andarsene, proprio 
alla viglila delle elezioni, 
perché non vuole avere più a 
che vedere, a questo punto, 
con questa Fpoe. Un gesto 
nobile, ma che non pare de
stinato ad avere gran seguito 
nelle nie dell'elettorato libe
rale, cui 11 nazionalismo ag
gressivo, la demoagogta rea
zionaria e la grinta contro l 
«nemici dell'Austria» del 


