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Una parentesi di dieci anni di vita
Sebastian Kurz lascia la politica. Chissà se sarà un addio definitivo.
Stephan Löwenstein, Vienna
Siamo a Vienna-Meidling, presso l'accademia politica del Partito Popolare Austriaco, il
tempo fuori è piovigginoso: per Sebastian Kurz è lo scenario perfetto sotto tutti i punti di
vista per annunciare il suo completo ritiro dalla politica. Il tempo ideale per un capitolo che
finisce. Proprio qui, un decennio fa, l'allora leader dell'ÖVP Michael Spindelegger presentò la
sua squadra di governo, con l'allora 24enne Kurz come “ciliegina sulla torta”. È stato qui che
lo stesso Kurz ha assunto de facto la leadership del partito nel 2017, annunciando la propria
disponibilità dopo le dimissioni del leader dell'ÖVP (all’epoca Reinhold Mitterlehner). Era
maggio e il sole splendeva.
Ora si dimette. Kurz ha spiegato le sue ragioni. Ha parlato delle posizioni e delle convinzioni
che lo hanno spinto a prendere questa decisione, delle gioie e delle difficoltà della politica,
ha ringraziato i compagni di partito, i colleghi, i sostenitori e i consiglieri. Si è impegnato a
non lasciare un’amara impressione con il suo addio - a differenza di Mitterlehner, per
esempio, al quale era andato a sostituirsi. Ha giustificato il suo completo ritiro dicendo che
non vi era più l'entusiasmo necessario in previsione degli "sviluppi degli ultimi mesi". Allo
stesso tempo ha annunciato con gioia la nascita del primogenito, che la compagna ha dato
alla luce lo scorso fine settimana.
Con il suo discorso Kurz stava chiaramente cercando di contrastare le accuse dei suoi
avversari politici, che lo vedono come un uomo senza principi, interessato solamente al
potere. Invece ha sempre agito sulla base delle sue convinzioni, ha detto. Per esempio, è
fermamente convinto che "il lavoro deve essere ripagato", che "la migrazione non deve
essere incontrollata, ma ha bisogno di frontiere", e che l’economia deve essere rafforzata. A
soli 35 anni ha alle spalle "dieci anni di servizio alla Repubblica", incontri con il Dalai Lama e
con i presidenti delle potenze mondiali, alleanze a livello europeo. Gli stava a cuore, inoltre,
fare i conti con la storia e raggiungere un'intesa ancora migliore con Israele.
Senza rispondere ad alcuna domanda, dopo circa un quarto d’ora ha lasciato la sala. Ha
risposto piuttosto scherzosamente ad un intervistatore, dicendo che cosa avrebbe fatto ora:
sarebbe andato a prendere il figlio e la compagna in ospedale. Meidling è anche il quartiere
viennese da cui Kurz proviene e dove vive. Ha solamente accennato al fatto che nell’anno
successivo si sarebbe "dedicato a nuovi compiti professionali", ma fino ad allora non vede
l'ora di dedicarsi alla famiglia. Nella ÖVP si parla di offerte dal "settore economico
internazionale".
Chiaramente nessuno può mettere in discussione i motivi personali. Spulciando nel passato
si ritrovano alcune dichiarazioni con le quali Kurz afferma di non vedersi più in politica da lì a
dieci anni. Fa riferimento ad una "tappa di vita", e ad ambizioni nel settore privato o in

un'organizzazione non governativa. Tuttavia la ragione del suo ritiro è da ricercare anche
nelle attuali circostanze politiche. Se ricoprisse ancora la sua carica di cancelliere presso la
Ballhausplatz di Vienna, non se ne sarebbe andato certamente ora, dopo dieci anni, per via di
una “gioia personale”.
Ma quel ruolo non era più suo. Kurz ha dovuto dimettersi in ottobre, per via delle indagini
della Procura e le accuse di corruzione. Tra tutto il materiale sequestrato nel corso delle
indagini "Ibiza" sono state trovate delle prove secondo cui, nel periodo intorno al 2017, è
stato utilizzato denaro pubblico per finanziare la sua campagna elettorale, il tutto mediante
fatture false. Kurz ha sempre negato queste accuse: in qualità di ministro degli Esteri non
aveva nulla a che fare con le vicende del ministero delle Finanze. Ma è chiaro che sono stati i
suoi alleati ad agire, ed è altrettanto chiaro che il fine fosse il finanziamento di campagne
politiche per il suo avanzamento personale. Ne era venuto a conoscenza dalle chiacchiere e
dalla logica politica. Forse non sapeva che si trattasse di una condotta illegale: questo verrà
chiarito in sede di processo.
Queste accuse pesavano molto dal punto di vista politico, soprattutto perché erano
accompagnate da indagini sensazionali: irruzioni nella cancelleria federale e nella sede
dell'ÖVP, confische di telefoni cellulari e così via. Dai contenuti dei telefoni cellulari dei
confidenti di Kurz, precedentemente confiscati, sono inoltre venute a galla delle “ombre” sul
modo in cui Kurz ha gestito la sua ascesa. Il fatto che qualcuno sia arrivato ai vertici
mediante intrighi e manovre politiche può chiaramente scatenare molta indignazione nei
rivali politici. E il fatto che Kurz abbia definito il suo predecessore uno “stronzo” non aiuta
affatto. Come non ha aiutato il fatto che abbia "incitato" gli stati federali contro una misura di
ridistribuzione popolare, visto che il governo - di cui lui stesso faceva parte - non doveva più
avere successo. Vi è poi l'accusa di falsa testimonianza durante l'inchiesta “Ibiza”. Kurz ha
smentito, ma le indagini proseguono.
Durante le sue dimissioni, Kurz ha parlato di come la sua vita quotidiana negli ultimi mesi sia
stata segnata dalla "difesa da accuse, insinuazioni, denunce e procedimenti". A volte aveva
"quasi la sensazione di venire braccato". Sapeva benissimo di non aver fatto sempre tutto in
modo impeccabile, di aver fatto anche degli errori. Non vede l'ora che arrivi il giorno in cui
potrà scagionarsi dalle accuse penali in tribunale.
Certo, riconosce che questo potrebbe richiedere alcuni anni. Nel frattempo ha maturato la
convinzione di non poter stare a lungo in un limbo - non più del tutto dentro e non del tutto
fuori. Soprattutto in seguito alle rivelazioni pubbliche delle chat private dei suoi sostenitori.
Proprio giovedì il Parlamento ha lanciato una nuova commissione d'inchiesta, che si
concentrerà sull'ÖVP, ovvero sul partito di Kurz.
Nelle ultime settimane, tuttavia, è diventato evidente che il partito, rimasto fino ad allora
allineato con Kurz, ha preso le distanze. Questo si è visto soprattutto nel momento in cui
Kurz ha dovuto rinunciare alla cancelleria. Dopo la perquisizione a Ballhausplatz, Kurz ha
dato l'impressione di voler resistere al suo triste destino. Mettendo in discussione la sua
capacità e irreprensibilità, è stato il partner di coalizione dei Verdi, da un lato, a spingerlo a
lasciare la carica di cancelliere. Allo stesso tempo anche i membri più anziani dell'ÖVP

"nero", soprattutto i dirigenti provinciali, hanno preferito evitare che si ripetesse lo scenario
del 2019: buttare fuori Kurz dal Parlamento con l'aiuto del partner di coalizione rinnegato e
poi, eventualmente, permettergli un ritorno in scena. Hanno riconosciuto, a differenza sua e
del suo entourage, che la reputazione di Kurz è ora profondamente danneggiata e che farà
fatica a trovare possibili partner di coalizione. La SPÖ, la FPÖ e i Verdi sono ormai da
escludere, così come i liberali Neos.
Anche la sua politica di governo ha mostrato che stava perdendo sempre più il controllo
della situazione. Quando era ancora cancelliere aveva annunciato che la crisi fosse superata
e che per i vaccinati la pandemia fosse finita. Così ha messo da parte le misure di
contenimento covid, nonostante la costante crescita dei contagi a partire dalla fine
dell’estate. Anche dopo che Kurz ha lasciato la Ballhausplatz, la ÖVP si è attenuto a questo
principio, nonostante l'allarmante aumento dei casi e un sempre più prevedibile sovraccarico
del sistema sanitario. Kurz ha continuato a dirigere il partito e il gruppo parlamentare anche
da dietro le quinte. Ma nelle province i membri dell'ÖVP stavano già cambiando idea,
scontrandosi con la realtà. Il successore di Kurz, Alexander Schallenberg, fin troppo leale
nella sua prima dichiarazione, è entrato in un gioco di potere nel quale non ha fatto affatto
una bella figura. E se ne è uscito da una riunione di governo con i governatori statali durante
la quale è stato deciso un nuovo lockdown e la vaccinazione obbligatoria.
Dopo il ritiro definitivo di Kurz, i giorni di Schallenberg a Ballhausplatz sono contati. Forse
tornerà al Ministero degli Esteri, dov’era prima. Il candidato più probabile, che potrebbe
prendere il posto di Kurz nel partito e quello di Schallenberg nella cancelleria, è Karl
Nehammer, finora ministro degli interni. Anche lui, come tutti i membri dell'attuale gruppo
dirigente dell'ÖVP, era salito in carica grazie all’elezione di Sebastian Kurz, ma non fa parte
dei suoi “fedeli”. La sua formazione politica in Bassa Austria, roccaforte dell'ÖVP
tradizionale, renderebbe il partito nuovamente un po' più "nero". Anche August Wöginger, che
ora assumerà nuovamente la carica di capo del partito parlamentare, proviene dalle file
dell'ÖVP a stampo più tradizionale.
D'altra parte, il "nuovo partito popolare", come Kurz ha preferito chiamare l'ÖVP, non vorrebbe
nemmeno tornare completamente al passato. Non ci si dimenticherà di certo a chi è dovuto
l’arresto dell’inevitabile caduta. Infatti non c’è stato rancore nel discorso d’addio di Kurz. Egli
ha elogiato a lungo i suoi colleghi, i sostenitori e tutti coloro che lavorano per il partito. Ora
vorrebbe solamente avere voce in capitolo per quanto riguarda la sua successione. A parte
la recente lieta notizia nella sfera privata, i suoi giorni migliori rimangono le vittorie elettorali
del 2017 e del 2019.
Non è così che parla uno che vuole tagliare definitivamente i ponti.

