
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 di Andrea De Petris 

Ricercatore di Diritto costituzionale 
Università Giustino Fortunato di Benevento 

Austria (In)felix? Le elezioni austriache 
del 15 ottobre 2017 

2 5  O T T O B R E  2 0 1 7   

 



 

 
2            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 20/2017 

 

 

 

  

Austria (In)felix? 
Le elezioni austriache del 15 ottobre 2017 * 

   
di Andrea De Petris 

Ricercatore di Diritto costituzionale 
Università Giustino Fortunato di Benevento 

 

Sommario: Introduzione. 1. La situazione in campagna elettorale. 2. Il risultato del voto 3. I possibili 
esiti per il prossimo Esecutivo. 
 

Introduzione 

Il 15 ottobre 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Nationalrat, la Camera Bassa del Parlamento 

austriaco. La consultazione ha provocato un radicale cambiamento nei rapporti di forza tra le formazioni 

politiche in campo, con un probabile mutamento nella composizione della prossima maggioranza alla 

guida del Paese. 

Il presente contributo si compone di tre parti: nella prima intende dare conto della situazione politica 

creatasi in Austria negli ultimi mesi precedenti al voto, quando si sono andate consolidando le tematiche 

e le strategie che avrebbero caratterizzato il confronto nel corso della campagna elettorale; nella seconda 

parte si illustrano gli esiti della consultazione, e si analizzano le ragioni che hanno condotto tali risultati; 

nella terza ed ultima parte, infine, si ipotizzano gli equilibri politici che potrebbero verificarsi in Austria a 

seguito del voto. 

 

1. La situazione in campagna elettorale 

La 25.ma Legislatura era iniziata il 29 ottobre 2013, e secondo il dettato costituzionale la data delle elezioni 

successive avrebbe dovuto essere compresa tra il 29 settembre e il 28 ottobre 2018. In caso di 

scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale, tuttavia, la disciplina costituzionale consente di indire 

elezioni anticipate alla data originariamente prevista. Nel caso di un auto-scioglimento deliberato dal 

Nationalrat, è la stessa assemblea parlamentare a determinare la data delle prossime elezioni. Alla fine del 

2014, a seguito di un conflitto all'interno della coalizione di governo in merito ad una possibile riforma 

fiscale, fu prospettata la possibilità di uno scioglimento anticipato della Camera Bassa, che rimase per 

buona parte della Legislatura un’opzione possibile, in conseguenza delle differenze sempre più evidenti 

tra i socialdemocratici della Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) ed i conservatori della Österreichische 
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Volkspartei (ÖVP), come pure a fronte delle dimissioni del vicecancelliere Reinhold Mitterlehner, i partiti 

dell'opposizione hanno pertanto chiesto una risoluzione del Consiglio nazionale, per consentirne lo 

scioglimento anzitempo ed il ricorso ad elezioni anticipate. SPÖ e ÖVP si sono poi unite alla richiesta, 

che è stata deliberata il 15 maggio 2017, decretando la chiamata alle urne per il 15 ottobre successivo. 

La campagna è stata caratterizzata dal riposizionamento di buona parte delle forze politiche in campo: 

ciò ha riguardato in primo luogo i conservatori della ÖVP, che hanno affidato la guida del partito all’ex 

Ministro degli Esteri Sebastian Kurz, con l’intento di marcare la differenza con la precedente strategia 

politica perseguita dai conservatori austriaci negli anni precedenti. Altre novità hanno riguardato i Verdi, 

che a seguito di divisioni interne si sono scissi in due formazioni concorrenti per lo stesso elettorato, e la 

decisione della lista di Frank Stronach, magnate austriaco che aveva corso con successo nella precedente 

tornata elettorale, di non ricandidarsi nelle presenti elezioni. 

 

2. Il risultato del voto 

Le elezioni per il rinnovo del Nationalrat sono state fissate per il 15 ottobre 2017 anticipando il termine 

naturale della 25.ma Legislatura in seguito alle forti tensioni che avevano caratterizzato i rapporti tra i due 

principali partiti austriaci, SPÖ e ÖVP, ai ferri corti dopo l’alleanza che li aveva visti uniti nell’Esecutivo 

uscente a guida socialdemocratica. 

Il primo partito nella consultazione è la ÖVP, guidata da Sebastian Kurz, già nominato Ministro degli 

Esteri nel Governo precedente a soli 27 anni, il cui partito ottiene il 31,5% dei consensi ed un incremento 

di 7,5 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2013. Segnano il passo invece i socialdemocratici, che 

confermano con il 26,86% dei suffragi sostanzialmente il risultato di quatto anni prima (+0,04%), mentre 

esultano gli esponenti del partito di estrema destra radicale Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), capaci di 

aumentare del 5,46% le proprie preferenze e in grado, con il 25,97%, di insidiare la posizione di seconda 

forza politica nel Paese alla SPÖ: il fatto che i socialdemocratici venissero da una legislatura in cui si erano 

affermati nettamente come primo partito sugli altri contendenti fornisce ancor di più la misura dello 

stravolgimento dei rapporti di forza in conseguenza del voto. 

Molto critica la posizione dei GRÜNEN, che con il 3,8% delle preferenze subiscono un tracollo rispetto 

al 2013  (-8,62%) e, non avendo superato la clausola di sbarramento del 4%, restano privi di seggi nel 

nuovo Nationalrat. Il partito ambientalista paga tra l’altro una pesante divisione interna, a seguito della 

quale uno degli esponenti di punta del movimento, Peter Pilz, aveva annunciato il 25 luglio 2017 

l’intenzione di creare una propria lista omonima (PILZ), che guadagna il 4,41% dei consensi e riesce ad 

entrare in Parlamento. Altra forza politica a superare la Sperrklausel del 4% è la lista Das neue Österreich 

(NEOS), che arriva al 5,34% dei voti (+0,3%). Restano tutti al di sotto della soglia di sbarramento gli altri 
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partiti in corsa, tra cui i comunisti della Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ), e i radicali di destra della 

Freie Liste Österreich (FLÖ), composta da fuoriusciti della FPÖ.  

Il neocostituito Nationalrat sarà quindi composto dunque da cinque forze politiche (ÖVP, SPÖ, FPÖ, 

NEOS e PILZ), e per la prima volta nella storia austriaca i tre principali partiti nazionali guadagnano 

consensi rispetto alle elezioni precedenti, sebbene in misura molto diversa tra loro.  

La consultazione segna anche un incremento in termini di affluenza al voto: oltre 5 milioni di cittadini 

austriaci, pari all’80% degli aventi diritto, si sono recati alle urne nell’occasione, facendo segnare un 

aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2013, quando a votare era stato il 74,9%. Il dato, indice in ogni 

caso di un interesse diffuso per il confronto elettorale, va perequato tenendo tuttavia conto che in Austria 

il diritto di voto viene attribuito al compimento del 16.mo anno di età. 

Il netto vincitore della consultazione è senza dubbio il partito conservatore ÖVP, ma soprattutto il suo 

nuovo leader e probabile nuovo Cancelliere Sebastian Kurz: il 31enne, titolare del Dicastero degli Esteri 

nel precedente Esecutivo, ha riorganizzato completamente la strategia programmatica del proprio 

movimento, imprimendogli una svolta nettamente conservatrice. Kurz ha infatti impostato tutta la 

campagna elettorale su posizioni critiche nei confronti delle politiche di accoglienza indiscriminata di 

profughi e rifugiati perseguite dagli ex alleati di governo della SPÖ, e prospettando all’elettorato austriaco 

una severa stretta su ingressi e rimpatri di stranieri irregolari in caso di vittoria alle urne; peraltro, su questi 

temi Kurz non ha mai nascosto la propria vicinanza alle posizioni del Primo Ministro ungherese Viktor 

Orbán, al punto che all’indomani del voto vi è stato chi ha già prospettato un possibile avvicinamento 

dell’Austria ai Paesi del cd. Gruppo di Visegrád (Polonia Repubblica Ceca Slovacchia Ungheria), alleanza 

mitteleuropea sorta nel 1991, ma che recentemente si è contraddistinta per la promozione di politiche 

migratorie restrittive e ostili nei confronti delle misure redistributive di migranti e rifugiati tra i Paesi 

membri dell’Unione Europea che pure sarebbero previste dagli accordi europei in materia.  

Kurz ha inoltre seguito una strategia elettorale incentrata su una forte identificazione della ÖVP con la 

propria persona, al punto da far parlare i Media di una “Lista Kurz”, con l’intento non solo di rinnovare 

l’immagine pubblica del partito, ma anche di marcare nel modo più evidente possibile la rottura con le 

posizioni tradizionali della Österreichische Volkspartei. L’ex Ministro degli Esteri, che già negli anni 

precedenti si era distinto per l’assunzione di posizioni critiche nei confronti della linea ufficiale del 

Governo austriaco soprattutto in materia di rifugiati, ha infatti lanciato una campagna di rafforzamento 

delle posizioni conservatrici del proprio partito, ravvisando nei rischi di una immigrazione eccessiva nei 

numeri e senza rigidi controlli le cause dei presunti malfunzionamenti dello stato sociale austriaco. In 

campagna elettorale Kurz non ha ripetutamente ricordato come sia stato lui, e lui solo in quanto Ministro 

degli Esteri, senza un esplicito supporto del proprio partito o del Gabinetto di cui faceva parte, ad opporsi 
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all’apertura indiscriminata ai rifugiati provenienti dalla rotta balcanica decisa da Angela Merkel a metà del 

2015. L’intento della campagna era appunto quello di proporre l’immagine di un partito che si identifica 

in tutto e per tutto con il proprio leader carismatico, al punto che i media hanno stigmatizzato una forte 

similitudine tra la strategia di Kurz ed il neoeletto Presidente della Repubblica francese Emmanuel 

Macron. Affrancandosi dalle posizioni politiche tradizionali della ÖVP, ed attribuendo le responsabilità 

delle presunte problematicità della politica austriaca ai socialdemocratici da un lato, ma anche alla vecchia 

guardia del suo stesso partito dall’altra, Kurz ha ridisegnato un’immagine molto più spregiudicata dei 

Popolari austriaci, utilizzando parole e messaggi che l’elettorato era abituato a trovare nella comunicazioni 

della destra radicale. 

Non a caso Heinz-Christian Strache, candidato alla Cancelleria per il partito di destra radicale FPÖ, ha 

più volte accusato Kurz di aver sostanzialmente “copiato” proposte e slogan fino ad ora appannaggio del 

movimento liberale austriaco. Ciononostante, Strache figura senza dubbio insieme a Kurz tra i vincitori 

della consultazione: con il 25,97% dei consensi, infatti, la FPÖ capitalizza al meglio la campagna di 

profonda critica all’operato del Governo uscente, riuscendo a ridurre a meno di un punto percentuale il 

distacco dai socialdemocratici dell’ex Cancelliere Christian Kern.  

Kern, così come tutto il partito socialdemocratico, paga una serie di circostanze sfavorevoli: alcune 

divisioni interne registrate nel corso della passata Legislatura in materia fiscale, per es., ma soprattutto il 

lavoro di critica portato avanti sia all’interno (Kurz) che all’esterno (Strache) del suo Gabinetto. Il 

tentativo di rilanciare un’immagine positiva dell’Austria con una campagna impostata su un programma 

di governo “für Wohlstand, Sicherheit & gute Laune” (per il benessere, la sicurezza e il buon umore) non ha 

portato i risultati sperati. D’altro canto, va sottolineato come il risultato ottenuto sia andato oltre le 

aspettative segnalate dai sondaggi demoscopici delle settimane precedenti al voto, sebbene alcuni 

commentatori facciano notare come parte dei consensi ottenuti dalla SPÖ provengano anche da ex 

elettori dei Verdi delusi dalla divisione occorsa al movimento ambientalista.  

Da segnalare, tra le file conservatrici, la già citata mancata ricandidatura della lista dell’imprenditore 

austriaco Frank Stronach, che pure nel 2013 aveva conquistato il 5,73% dei consensi e 11 seggi al 

Consiglio Nazionale, mentre resta anche questa volta nettamente al di sotto della soglia di sbarramento il 

Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), movimento di estrema destra fondato nel 2005 dall’ex leader della FPÖ 

Jörg Haider. 
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Elezioni per il Nationalrat 2017 – Voti e seggi 

 Risultati 2017 Differenze 2013 

 Voti % Seggi Voti % Seggi 

Affluenza 5.120.879 80,0  +338.469 +5,09  

ÖVP 1.595.526  31,47 62 +469.650 +7,48 +15 

SPÖ 1.361.746 26,86 52 +103.141 +0,04 - 

FPÖ 1.316.442  25,97 51 +354.129 +5,46 +11 

NEOS 268.518 5,30 10 +35.572 +0,34 +1 

PILZ  223.544 4,41 8 +223.544 +4,41 +8 

GRÜNE 192.638 3,80 0 –390.019 –8,62 -24 

Altri 111.515 2,18 0 -419.445 -9,13 -11 

Fonte: Ministero degli Interni Austriaco 

 

3. I possibili esiti per il prossimo Esecutivo 

L’Austria che esce dal voto di settembre presenta una conformazione politica molto diversa dalla 

precedente: se è vero che sul piano politico la ÖVP si afferma nettamente come prima forza del Paese, è 

anche vero che socialdemocratici e destra radicale si attestano a valori quasi analoghi come secondo e 

terzo partito. Rispetto alla ripartizione geografica degli orientamenti di voto, si nota una generale 

prevalenza dei popolari nella maggioranza dei Länder, mentre la SPÖ si afferma come primo partito a 

Vienna e Burgenland, e la FPÖ vince in Carinzia. Complessivamente, l’analisi del voto vede le forze 

conservatrici dominare la scena nelle aree rurali e provinciali, come pure in tutta la regione carinziana per 

quanto attiene al partito di Strache, la SPÖ ottiene i risultati migliori nelle aree più urbanizzate. 

All’indomani del voto il Presidente Federale Alexander Van der Bellen ha incaricato Sebastian Kurz di 

condurre le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo da lui guidato. Kurz ha quindi preso 

immediatamente contatti con le altre formazioni politiche in campo, sebbene abbia fin da subito 

sottolineato una forte affinità con le posizioni espresse dalla FPÖ di Heinz-Christian Strache. Lo stesso 

Strache ha da parte sua riconosciuto le analogie esistenti tra il proprio programma e le proposte avanzate 

in campagna elettorale dal Leader della ÖVP. Per tutte queste ragioni, sebbene sulla carta siano possibili 

alleanze di vari tipo, compresa una riedizione della coalizione tra conservatori e socialdemocratici, tutti 

gli analisti convengono nel ritenere altamente probabile un Governo guidato da Kurz con il sostengo 

della FPÖ, mentre la SPÖ dovrebbe assumere le redini dell’opposizione in Parlamento e prepararsi a 

formare una proposta politica alternativa a quella delle forze conservatrici. 
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Non è mancato chi ha sottolineato come la strategia di Kurz di recepire posizioni talmente conservatrici 

da apparire contigue in molti casi alle rivendicazioni della destra radicale abbia una valenza ambivalente: 

da un lato, infatti, questa scelta ha rappresentato probabilmente la mossa vincente, che gli ha permesso 

di rilanciare la ÖVP nelle preferenze degli elettori e di guadagnare la leadership nel Paese; dall’altro, 

tuttavia, ha spostato fortemente a destra l’asse politico del partito, che per il futuro dovrà badare 

costantemente a coniugare le strategie programmatiche diffuse in campagna elettorale con i vincoli a cui 

anche l’Austria, come Paese membro sia dell’UE che della zona Euro, è tenuta a sottostare.  

Certamente, il voto di ottobre rappresenta l’avvio di una nuova fase politica per la nazione austriaca, in 

cui l’abituale conformazione partitica nazionale viene superata in favore di una rielaborazione dei rapporti 

di forza in campo, in cui ai due tradizionali Volksparteien si aggiungono i Liberali di Strache come terzo 

soggetto in gioco. Questo apre il ventaglio di possibilità per la creazione di una maggioranza, almeno sulla 

carta, sebbene sia chiaro che l’unica affinità possibile sia quella tra conservatori e destra radicale, con un 

conseguente coinvolgimento di quest’ultima nell’Esecutivo nazionale e tutto quello che ciò comporta. 

D’altro canto, la personalizzazione del partito conservatore intrapresa da Kurz indica come 

probabilmente la tradizionale strategia della ÖVP di presentarsi come il partito di riferimento dei cattolici, 

della classe abbiente e delle frange conservatrici ma rispettose dei principi liberaldemocratici non basta 

più, da sola, a garantire il successo nelle urne. Il passaggio da Österreichische Volkspartei a “Lista Kurz”, ad 

ogni modo, non è una vicenda episodica: concentrando completamente su di sé l’attenzione di media ed 

elettori, Kurz si mette in gioco direttamente ma lega inevitabilmente le sorti del proprio partito al proprio 

successo politico personale. Saranno i prossimi mesi a dire quanto questa strategia sarà in grado di 

garantire al Paese un Esecutivo stabile ed efficace, nella consapevolezza che un eventuale insuccesso 

dell’esperimento in atto comporterà problemi non solo per l’immagine pubblica e le sorti politiche di 

Sebastian Kurz, ma anche per gli sviluppi futuri della nazione austriaca. 


