
“Grazie Jörg!” su uno striscione appeso sulla 

sede di Hypo Bank 

“Grazie Jörg! Per sempre nel tuo debito”. Questa frase è apparsa la scorsa notte sulla facciata del 

palazzo che ospitava la sede centrale di Hypo Bank, sulla Völkermarkter Strasse di Klagenfurt. Era 

stata scritta a caratteri cubitali su un telo lungo 18 metri e largo 4. Ignoti lo avevano appeso a una 

ventina di metri di altezza, per poi fotografarlo e recapitare la foto in busta anonima alla redazione 

della “Kleine Zeitung”, il giornale più letto della Carinzia. 

Assieme alla foto, un testo anch’esso anonimo o, per meglio dire, firmato con le parole “Gli eredi di 

Haider”. Nel messaggio gli autori hanno voluto spiegare le ragioni del loro gesto. “Le procedure di 

insolvenza sono in corso da parecchio tempo – si legge – e la Carinzia, in considerazione della sua 

situazione economica, si trova di fronte a un futuro non roseo”. 

“Il fallimento di Hypo è dovuto chiaramente a un concatenamento di errori collettivi. Accanto a 

quello di Haider, altri nomi avrebbero meritato di apparire sullo striscione. Il testo, tuttavia, è stato 

scelto consapevolmente, per richiamare l’attenzione sulla mentalità reticente ampiamente 

dominante nei carinziani. Questo probabilmente è anche il risultato di una permanente attribuzione 

del ruolo di vittima a cui la popolazione si è sentita esposta da anni”. 

Il messaggio cita poi tra virgolette una frase che si sente spesso pronunciare in Carinzia e che 

abbiamo letto talvolta anche a commento di questo blog: “Se Jörg fosse ancora vivo, non avrebbe 

permesso questo!” Dichiarazioni come questa “sottolineano, a nostro avviso, un atteggiamento 

vittimistico politicamente infantile”. 

Il testo così conclude: “Ora dobbiamo accettare questo disastro e farci carico delle conseguenze. 

Tuttavia dovremmo farne almeno un monumento alla politica dell’Fpö (il partito di Haider, ndr) 

condannata al fallimento, per imparare in futuro dal passato”. 

Lo striscione era ben visibile da tutti quelli che passavano per la Vökermarkter Strasse. Qualcuno ha 

avvertito la polizia, che è intervenuta alle 7.15 per rimuovere il telo. I responsabili di Heta Asset 

Resolution (la bad bank che ha preso il posto di Hypo Bank nel palazzo) per ora non hanno sporto 

denuncia, ma ci stanno pensando. Potrebbero essere costretti a farlo, puramente per ragioni 

assicurative, per l’eventualità che dall’azione di protesta possano derivare danni alla società. 

Danni materiali all’immobile non ci sono stati. Non è stata forzata alcuna serratura e gli ignoti 

autori del gesto hanno appeso lo striscione arrampicandosi sull’immobile dall’esterno. Per questo la 

polizia non ha avviato indagini. La scritta, infatti, è stata interpretata come “una libera espressione 

del pensiero”, che di per sé non configura alcun reato. 


