
VIENNA. Aquattromesidalter-
remoto dell’Ibiza-gate, la scos-
sa di assestamento provocata
dalle urne ha radicalmente
cambiato il panorama politico
austriaco. L’ultradestra Fpoe,
travolta dagli scandali dell’im-
barazzantevideodiHeinzChri-
stian Strache con una sedicen-
te oligarca russa e dellapubbli-
cazione delle spese pazze
dell’ex leader, è crollata di 10
puntirispettoal2017.Ivincito-
ridelleelezionipoliticheantici-
pate sono i popolari del giova-
neleaderSebastianKurz,chesi
appresta a tornare cancelliere,
e i Verdi, che dopo un periodo
al purgatorio tornano in parla-
mento, anche grazie all’effetto
Greta.Neldettaglio,laFpoesiè
fermata al 16%, i popolari han-
no fatto un balzo in avanti di
quasi 6 punti, volando al
37,2%,mentreisocialdemocra-
tici Spoe, pur piazzandosi se-
condi,sonocalatial21,7%(me-
no5,1%rispettoadue annifa).

Belrisultatoinfinepergliam-
bientalisti, che con il 14% di

consensi riconquistano oltre
10punti,eperiliberaliNeos,sa-
liti di 2 punti e mezzo al 7,8%.

Kaiser Sebastian può vanta-
re il più grande distacco tra il
primo e il secondo partito dal
dopoguerra, ovvero il 14,9%
sulla Spoe. L’affluenza è calata
ma è rimasta notevole, atte-
standosial76,6%(allepolitiche
del2017fudell’80%).Idatisug-
geriscono come l’Övp di Kurz
abbia letteralmente vampiriz-
zato la Fpö. In sostanza, gran
parte dei voti populistisi è spo-
stata direttamente sui popola-
ri. L’ultradestra ne ha subito
preso atto e ha annunciato di
essere già con un piede all’op-
posizione. «Ora abbiamo biso-
gno di ripartire. Di certo non
posso suggerire di continuare
sullastradadelgoverno.Nonal-
la luce di questo risultato» ha
commentatoilsegretariogene-
rale del partito Harald Vili-
msky. «Eravamo convinti che
avremmo incassato un bel ri-
sultato,maunsuccessodique-
sta portata non se lo aspettava
nessuno», ha invece esultato
Kurz salutando i sostenitori.
«Sonostatiquattromesidiffici-
limagliaustriacicihannoripor-

tatiqui.Si trattadiungran voto
difiduciacherispetteremo.Fa-
remo del nostro meglio per
questo Paese», ha promesso il
prossimo cancelliere.

Con chi?Conlaprobabile usci-
ta di scena dal tavolo di gover-
nodellaFpö,Kurzhapiùopzio-
ni. La prima è quella di una
GrosseKoalitionconisocialde-
mocratici. Una collaborazione
resadifficiledalrapportoglacia-
leconlaleaderdellaSpö,Pame-
la Rendi Wagner, che però vi-
stoilcalodiconsensisubìtodal
partito potrebbe lasciare il po-
stoaunesponentepiùcompa-
tibileconKurz.Lasecondapos-

sibilità è quella di una maggio-
ranza con i Verdi, che sulla scia
dell’effettoGretaedellaGerma-
nia - dove i sondaggi indicano
ilpartitoecologistaalprimopo-
sto-aViennahannoconquista-
to lo storico 20%, anche grazie
alvoto borghese.Si tratterebbe
di una novità a livello naziona-
le, ma già collaudata nel Land
Tirolo. Peserebbero però visio-
ni opposte su temi come quel-
lo dei migranti. Kurz potrebbe
infine puntare a un governo
con i Verdi e i liberali Neos. Si
tratterebbe di un esecutivo di
larghe intese, un «governo dei
vincitori»: concetto che a Kai-
ser Sebastian piace molto. //

I popolari dell’ex premier
al 37%. Calano i socialisti,
risorgono i Verdi, liberali
ok. Varie opzioni di governo

WASHINGTON. Donald Trump è
furioso per la piega presa dal ca-
soUcrainaeperilpericoloimpe-
achment ormai reale. Ed è fru-
strato per la mancanza di una
strategiaefficacepercontrastare
una situazione che rischia di es-
sere senza ritorno. Con i demo-
cratici decisi a votare la messa in
stato di accusa alla Camera en-
tro fine novembre, prima della
FestadelRingraziamentodel28.
Aprendocosì la stradaal proces-
so in Senato. Trump ce l’ha so-
prattutto col capo dello staff Mi-
ckMulvaney,accusatodiaverge-
stitomalelavicendadellatelefo-
nata al presidente ucraino Vol-
dymyrZelensky, chehacoinvol-
to anche personaggi del calibro
delsegretariodiStatoMikePom-
peo, del ministro della Giustizia

WilliamBarredellegalepersona-
le del presidente, Rudi Giuliani.

Trumpvuolechealla guerrasi
risponda con la guerra, dunque
un affondo decisivo non solo
sull’ex vicepresidente Joe Biden,
maanchecontrolasuapiùacer-
rima rivale: Hillary Clinton. Ed è
il Washington Post a svelare che
l’amministrazione da settimane
ha impresso una netta accelera-
zione alle indagini sulle email
che furono spedite all’indirizzo
privato di posta elettronica
dell’allora segretario di Stato di
BarackObama.Almeno130per-
sonechehannoricopertoorico-
pronoancorailruolodidiploma-
tici e alti funzionari di Foggy
Bottom avrebbero ricevuto da
agosto una lettera in cui vengo-
noinformatichemoltissimedel-
leemail inviateallaClintonsono
sotto esame per possibili viola-
zionidellenormeperlaprotezio-
ne della sicurezza nazionale. //

LONDRA. Lo scenario è quello
diun piano di battaglia ela stra-
tegia tutta all’offensiva. Boris
Johnson a Manchester affronta
a testa bassa la platea del con-
gresso Tory per andare al con-
trattacco,dopolepesantibattu-
te d’arrestosubite in Parlamen-
to o alla Corte Suprema, con un
soloobiettivo: lanciarenellosti-
le del tribuno da comizio la cor-
saalleelezionianticipateperre-
alizzare la Brexit.

«GetBrexit done»,secondolo
slogan dominante della Confe-
renzaannualed’unpartitochia-
mato a serrare le file a immagi-
neesomiglianzadel leaderpro-
prio nei giorni in cui le opposi-
zioni a Westminster sembrano
intensificarefinalmente i nego-
ziatipermettereapuntolecon-
tromossa d’una mozione di sfi-
ducia al governo. E forse dar vi-
ta a un gabinetto-lampo
d’emergenza(guidatoldal labu-
rista Corbyn) destinato a strap-
pareunrinviodialmenotreme-
si dell’uscita dall’Ue prima di
convocare le urne. //

BoJo serra le file dei Tory
Corbyn lavora alla sfiducia

Austria, trionfo di Kurz
scivolone dei populisti

Giovanissimo.Sebastian Kurz, 33 anni, ha vinto le elezioni austriache
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VIENNA.
Aquattromesidalter-remoto
dell’Ibiza-gate, la 
scos-sa
di assestamento provocata
dalle urne ha radicalmente
cambiato il panorama politico
austriaco. L’ultradestra Fpoe,
travolta dagli scandali dell’im-
barazzantevideodiHeinzChri-stian
Strache con una 
sedicen-teoligarcarussa
edellapubbli-cazione
delle spese pazze
dell’ex leader, è crollata di 10
puntirispettoal2017.
Ivincito-ridelleelezionipoliticheantici-pate
sono i popolari del 
giova-neleaderSebastianKurz,
chesi
appresta a tornare cancelliere,
e i Verdi, che dopo un periodo
al purgatorio tornano in 
parla-mento,
anche grazie all’effetto
Greta.Neldettaglio,laFpoesiè
fermata al 16%, i popolari 
han-no
fatto un balzo in avanti di
quasi 6 punti, volando al
37,2%,
mentreisocialdemocra-tici
Spoe, pur piazzandosi 
se-condi,
sonocalatial21,7%(
me-no5,1%
rispettoadueannifa).
Belrisultatoinfinepergliam-bientalisti,
che con il 14% di
consensi riconquistano oltre
10punti,eperiliberaliNeos,
sa-liti
di 2 punti e mezzo al 7,8%.
Kaiser Sebastian può 
vanta-re
il più grande distacco tra il
primo e il secondo partito dal
dopoguerra, ovvero il 14,9%
sulla Spoe. L’affluenza è calata
ma è rimasta notevole, 
atte-standosial76,6%(
allepolitiche
del2017fudell’80%).
Idatisug-geriscono
come l’Övp di Kurz
abbia letteralmente 
vampiriz-zato
la Fpö. In sostanza, gran
partedeivotipopulistisièspo-stata
direttamente sui 
popola-ri.
L’ultradestra ne ha subito
preso atto e ha annunciato di
essere già con un piede all’op-
posizione. «Ora abbiamo 
biso-gno
di ripartire. Di certo non
posso suggerire di continuare
sullastradadelgoverno.
Nonal-la
luce di questo risultato» ha
commentatoilsegretariogene-rale
del partito Harald 
Vili-msky.
«Eravamo convinti che
avremmo incassato un bel 
ri-sultato,
maunsuccessodique-sta
portata non se lo aspettava
nessuno», ha invece esultato
Kurz salutando i sostenitori.
«
Sonostatiquattromesidiffici-limagliaustriacicihannoripor-
tatiqui.Sitrattadiungranvoto
difiduciacherispetteremo.
Fa-remo
del nostro meglio per
questo Paese», ha promesso il
prossimo cancelliere.
Conchi?Conlaprobabileusci-ta
di scena dal tavolo di 
gover-nodellaFpö,
Kurzhapiùopzio-ni.
La prima è quella di una
GrosseKoalitionconisocialde-mocratici.
Una collaborazione
resadifficiledalrapportoglacia-leconlaleaderdellaSpö,
Pame-la
Rendi Wagner, che però 
vi-stoilcalodiconsensisubìtodal
partito potrebbe lasciare il 
po-stoaunesponentepiùcompa-tibileconKurz.
Lasecondapos-
sibilità è quella di una 
maggio-ranzaconi
Verdi, chesullascia
dell’effettoGretaedellaGerma-
nia - dove i sondaggi indicano
ilpartitoecologistaalprimopo-sto-
aViennahannoconquista-to
lo storico 20%, anche grazie
alvotoborghese.Sitratterebbe
di una novità a livello 
naziona-le,
ma già collaudata nel Land
Tirolo.Peserebbero 
peròvisio-ni
opposte su temi come 
quel-lo
dei migranti. Kurz potrebbe
infine puntare a un governo
con i Verdi e i liberali Neos. Si
tratterebbe di un esecutivo di
larghe intese, un «governo dei
vincitori»: concetto che a 
Kai-ser
Sebastian piace molto.
//
I popolari dell’ex premier
al 37%. Calano i socialisti,
risorgono i Verdi, liberali
ok. Varie opzioni di governo
WASHINGTON.
Donald Trump è
furioso per la piega presa dal 
ca-soUcrainaeperilpericoloimpe-achment
ormai reale. Ed è 
fru-strato
per la mancanza di una
strategiaefficacepercontrastare
una situazione che rischia di 
es-sere
senza ritorno. Con i 
demo-craticidecisiavotarela
messain
stato di accusa alla Camera 
en-tro
fine novembre, prima della
FestadelRingraziamentodel28.
Aprendocosìlastradaalproces-so
in Senato. Trump ce l’ha 
so-prattutto
col capo dello staff 
Mi-ckMulvaney,
accusatodiaverge-stitomalelavicendadellatelefo-nata
al presidente ucraino 
Vol-dymyrZelensky,
chehacoinvol-to
anche personaggi del calibro
delsegretariodiStatoMikePom-peo,
del ministro della Giustizia
WilliamBarredellegalepersona-le
del presidente, Rudi Giuliani.
Trumpvuolecheallaguerrasi
risponda con la guerra, dunque
un affondo decisivo non solo
sull’exvicepresidente JoeBiden,
maanchecontrolasuapiùacer-rima
rivale: Hillary Clinton. Ed è
il Washington Post a svelare che
l’amministrazione da settimane
ha impresso una netta 
accelera-zione
alle indagini sulle email
che furono spedite all’indirizzo
privato di posta elettronica
dell’allora segretario di Stato di
BarackObama.
Almeno130per-sonechehannoricopertoorico-pronoancorailruolodidiploma-tici
e alti funzionari di Foggy
Bottom avrebbero ricevuto da
agosto una lettera in cui 
vengo-noinformatichemoltissimedel-leemailinviateallaClintonsono
sotto esame per possibili 
viola-zionidellenormeperlaprotezio-ne
della sicurezza nazionale.
//
LONDRA.
Lo scenario è quello
diunpianodibattagliaelastra-tegia
tutta all’offensiva. Boris
Johnson a Manchester affronta
a testa bassa la platea del 
con-gresso
Tory per andare al 
con-trattacco,
dopolepesantibattu-ted’arrestosubiteinParlamen
-
to o alla Corte Suprema, con un
soloobiettivo:
lanciarenellosti-ledeltribuno
dacomizio la 
cor-saalleelezionianticipateperre-alizzare
la Brexit.
«GetBrexitdone»,secondolo
slogan dominante della 
Confe-renzaannualed’unpartitochia
-
mato a serrare le file a 
immagi-neesomiglianzadelleaderpro-prio
nei giorni in cui le 
opposi-zioni
a Westminster sembrano
intensificarefinalmente 
inego-ziatipermettereapuntolecon-tromossa
d’una mozione di 
sfi-ducia
al governo. E forse dar 
vi-ta
a un gabinetto-lampo
d’emergenza(
guidatoldallabu-rista
Corbyn) destinato a 
strap-pareunrinviodialmenotreme-si
dell’uscita dall’Ue prima di
convocare le
urne.//
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