
 

Maddalena Guiotto  

(Fondazione Museo storico del Trentino) 

 

Le conseguenze del passato autoritario (1933-38) e nazionalsocialista (1938-45) 

in Austria 



Maddalena Guiotto 

 

Le conseguenze del passato autoritario (1933-38) e nazionalsocialista (1938-45) in Austria 

 

 

Non solo l’Italia del post 1945 rappresenta un caso del tutto particolare nel suo rapporto con il 

passato fascista, lo stesso può dirsi anche per la Seconda repubblica austriaca con il suo doppio 

passato autoritario (1933-38) e totalitario/nazionalsocialista (1938-45). Sottolineo da subito che il 

peso dei due passati sul post 1945 fu molto diverso, perché decisamente differenti furono anche i 

due regimi, sui quali mi soffermerò brevemente per spiegare le conseguenze che essi ebbero. In 

entrambi i casi il confronto con l’Italia è stimolante, ma per ragioni di tempo mi limiterò ad alcuni 

accenni da approfondire durante la discussione. 

 

Il regime autoritario e dittatoriale del cancelliere cristianosociale Engelbert Dollfuß e del suo 

successore Kurt Schuschnigg è più noto in Italia come “Austrofascismo”, termine il cui uso (tra 

virgolette che stanno a sottolineare la discrepanza tra l’aspirazione e la realtà) è problematico e non 

trova d’accordo tutti gli storici che si sono occupati di questa forma di governo. Il termine è stato 

coniato e veniva utilizzato dal principe Starhemberg e da altri appartenenti alle alte sfere del 

movimento paramilitare e antisocialista della Heimwehr, particolarmente vicino al fascismo e a 

Mussolini. L’espressione esprimeva più che altro l’aspirazione della Heimwehr a instaurare in 

Austria la versione austriaca del fascismo italiano, aspirazione che però non si tradusse pienamente 

in realtà. Infatti la dittatura di Dollfuß e di Schuschnigg per un verso aveva indubbiamente tratti in 

comune con il fascismo (sospensione del Parlamento; divieto di attività per il partito comunista, per 

il partito nazionalsocialista e poi anche per quello socialdemocratico; l’istituzione del Fronte 

patriottico che divenne l’unica espressione politica del regime; uno Stato indirizzato in senso 

centralistico; il rifiuto della democrazia liberale e delle sue istituzioni). Dall’altro verso, però, erano 

assenti in Austria importanti elementi del regime di Mussolini: si era ben lontani da una piena 

identità tra popolo, partito e governo dello Stato, non c’era il mito di una religione politica, 

mancava la pretesa imperiale di una politica estera aggressiva e nemmeno l’ “uomo nuovo 

austriaco” era paragonabile al rivoluzionario “uomo nuovo” dell’ideologia fascista; inoltre lo Stato 

“corporativo” austriaco – che come in Italia si fermò agli inizi – era ispirato molto più ai principi 

della dottrina sociale cattolica e dell’enciclica Quadragesimo anno di Pio XI che non a quelli del 

corporativismo italiano di stampo fascista. Quella austriaca era una dittatura molto più vicina a 

quelle “statiche” dell’est, come ad esempio quella ungherese o rumena, che non al regime totalitario 

di Hitler e, con alcune restrizioni, anche di Mussolini che incise nella società modificandola 

radicalmente. 
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Dollfuß cercò per la prima volta il contatto con Mussolini  nella primavera del 1933, quando 

l’atteggiamento di Hitler nei confronti dell’Austria si era fatto sempre più aggressivo. Mussolini 

promise a Dollfuß la protezione da parte italiana per il mantenimento dell’indipendenza 

dell’Austria, chiedendo in cambio a Dollfuß l’istituzione di un “rigido regime autoritario” e 

soprattutto la completa eliminazione della socialdemocrazia dalla scena politica austriaca, 

socialdemocrazia che con i suoi agganci con la Francia e la Piccola Intesa avrebbe potuto ostacolare 

la politica estera mussoliniana di espansione nel bacino danubiano. Era questo che interessava a 

Mussolini e non tanto di esportare in Austria il modello del fascismo italiano. 

Appena un anno dopo, nel luglio 1934, durante un tentativo di colpo di Stato nazionalsocialista, di 

cui Hitler era informato, Dollfuß venne ucciso. Il nuovo cancelliere cristianosociale Schuschnigg 

accentuò il sistema centralistico e l’assorbimento di tutte le federazioni nel Fronte patriottico 

unitario. Il risultato ottenuto è condensato in un aneddoto molto significativo, che ha come 

protagonista lo stesso Schuschnigg che si informava del clima politico presso il capo della polizia e 

apprendeva che una metà degli abitanti di quella località simpatizzava ancora per i socialisti e l’altra 

metà per i nazisti. Il capo della polizia rassicurava però il cancelliere che per quanto riguardava il 

Fronte patriottico non si doveva preoccupare, tutti gli abitanti infatti vi facevano parte (alle dabei). 

L’aneddoto evidenzia come buona parte dei due milioni di iscritti al Fronte patriottico in realtà non 

condividesse i valori politici del Fronte e spiega altrettanto bene anche l’accoglienza esultante 

riservata di lì a qualche anno, nel marzo 1938, a Hitler e agli invasori tedeschi da folle straripanti di 

austriaci; perché favorevoli all’ “Anschluss” erano i nazisti austriaci, ma lo erano anche i 

socialdemocratici e la maggioranza della popolazione austriaca già dal 1918-19. La Prima 

repubblica austriaca fu lo Stato che la maggioranza degli austriaci non voleva, perché dopo il  

disfacimento della monarchia si sentiva parte della grande Germania. La maggioranza degli 

austriaci non guardava con simpatia nemmeno all’Italia fascista e a Mussolini che difendevano 

l’indipendenza dell’Austria dalla Germania (almeno sino al 1935), indipendenza che gli austriaci 

per l’appunto non volevano (c’era inoltre anche la questione del Sudtirolo e il “tradimento” italiano 

durante la Prima guerra mondiale).   

 

A porre fine al regime autoritario e corporativo austriaco fu l’ “Anschluss”: il regime autoritario fu 

sostituito da un regime totalitario. Tra i primi a essere arrestati e incarcerati dai nazisti furono 

esponenti politici dell’Austria autoritaria, perché, oltre a essere stati favorevoli all’indipendenza 

dell’Austria, avevano anche cercato di fermare l’infiltrazione nazista. Nel primo Transport per il 

campo di concentramento di  Dachau si trovavano appartenenti al governo autoritario austriaco, al 

Fronte patriottico ed ex comandanti della Heimwehr, ma anche i loro avversari, i socialdemocratici 
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e i comunisti, come anche noti scrittori ebrei, artisti e uomini del mondo dell’economia. In questo 

primo Transport per Dachau vi erano anche due futuri cancellieri federali della Seconda repubblica 

austriaca che avevano però iniziato la carriera politica negli anni Trenta tra le fila cristianosociali: 

Leopold Figl, cancelliere dal dicembre 1945 e co-fondatore della Österreichische Volkspartei 

(ÖVP, partito popolare austriaco), e Alfons Gorbach  (anche ÖVP). Figl trascorse gli anni tra 

l’aprile 1938 e il gennaio 1945 nei campi di concentramento di Dachau, Flössenburg e Mauthausen. 

Schuschnigg, invece, venne arrestato dalla Gestapo e rimase a lungo in sua prigionia per essere poi 

internato a Flössenburg e quindi a Dachau.  

 

Nel 1945 la Österreichische Volkspartei – il nuovo nome assunto dai cristianosociali – si pose sul 

terreno della democrazia parlamentare, rinnegando le esperienze autoritarie e corporative, alle quali 

molti dei suoi dirigenti avevano partecipato. Le convinzioni di Figl nella primavera 1945 erano 

radicalmente diverse rispetto a sette anni prima, si riconosceva nel pluralismo politico, nella 

democrazia pluripartitica e negli altri valori della democrazia e così anche altri esponenti 

cristianosociali che presero parte alla Resistenza cattolica al nazismo, come ad esempio Karl 

Gruber. Una riflessione sul passato autoritario venne quindi fatta da una parte della classe dirigente 

cristianosociale già tra il 1938 e il 1945. Non posso però fare a meno di chiedermi che significato 

abbia il ritratto di Dollfuß appeso in Parlamento nella stanza della ÖVP fino ai nostri giorni. Il 

carismatico Dollfuß voleva un’Austria indipendente ed è morto per mano nazista, ma nel 1933 

aveva impedito la ripresa dell’attività parlamentare schierando la polizia e instaurò poi una 

“Kanzlerdiktatur” che dopo gli scontri sanguinosi con i socialisti nel febbraio 1934 fece eseguire 

anche alcune condanne a morte, come viene ormai riconosciuto anche all’interno della ÖVP. Il 

ritratto di Dollfuß è probabilmente paragonabile alle “nostalgie” del fascismo italiano a cui è 

dedicato l’ultimo panel del convegno.  

Dal 1938 il nazionalsocialismo spazzò via quanto aveva messo in piedi lo Stato autoritario, rimosse 

dalle cariche (è il caso degli alti funzionari) e perseguitò la sua classe dirigente cristianosociale, una 

parte della quale ritornò nel 1945 alla guida del paese con convinzioni diverse e dopo essersi anche 

dimostrata resistente al nazionalsocialismo, anche se non mancarono nella ÖVP casi di politici con 

un passato nazionalsocialista (v. ricerca del Karl von Vogelsang-Institut del 2018).  

Certi principi dello Stato corporativo, come le Camere e le federazioni sindacali, anche se erano 

stati smantellati dai tedeschi dopo l’ “Anschluss”,  continuarono ad essere presenti anche dopo il 

1945 nel modello della Sozialpartnerschaft austriaca, ma non vi era solo l’influenza dello Stato 

corporativo autoritario, bensì anche di un corporativismo austriaco di più antica data. Quanto questo 

sia paragonabile al caso italiano lo lascio eventualmente alla discussione. 
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Il passato nazionalsocialista lasciò in Austria tracce e strascichi assai più profondi e duraturi. 

L’accoglienza trionfale tributata a Hitler nel cuore della vecchia Austria asburgica, da lui odiata 

negli anni giovanili, ma ancor più l’ondata di fanatico antisemitismo, che divampò subito dopo 

l’annuncio delle dimissioni di Schuschnigg, sono due pagine incancellabili della storia austriaca e 

nello stesso tempo due momenti con i quali la coscienza della Seconda repubblica ha fatto molta 

fatica a confrontarsi. La folla antisemita, che prese il controllo della piazza offendendo e umiliando 

i cittadini ebrei, esasperò e portò alle sue estreme conseguenze un sentimento radicato in vasti ceti 

della popolazione austriaca, coltivato da schönereriani e da cristianosociali nell’Austria imperiale e 

incoraggiato anche da ambienti ufficiali negli anni della Prima repubblica. In particolare il ricorso 

sistematico a espropri di immobili e di aziende appartenenti a ebrei rappresentò il culmine di una 

lunga tradizione di antisemitismo “economico”, strumentalizzato in passato da alcune forze 

politiche e sul quale il nazionalsocialismo potè fondare in maniera consistente la propria base di 

consenso. La mobilitazione di piazza e l’introduzione delle prime misure antisemite in Austria non 

furono un adattamento alla politica del Reich, ma rappresentarono anzi un’anticipazione e uno 

stimolo per la successiva radicalizzazione dell’antisemitismo germanico. L’atteggiamento tenuto 

nei decisivi giorni del marzo 1938 dalla grandissima maggioranza dell’opinione pubblica austriaca e 

dall’immensa folla plaudente toglie fondamento alla Opferthese, alla tesi cioè che vede nell’Austria 

la prima vittima di Hitler. Su questa tesi e sulla sua revisione critica a partire dagli anni Ottanta 

ritornerò più avanti. 

L’Austria venne integrata nel grande Reich, divenne il terreno sperimentale di un sistema 

caratterizzato dall’egemonia del partito sullo Stato, creando un modello per tutta la successiva 

politica del grande Reich. Anche sotto il profilo economico la politica tedesca tese a 

un’integrazione dell’Austria nel Reich. Il vigoroso sviluppo stimolato dal riarmo e poi 

dall’economia di guerra riassorbì però la disoccupazione e pose fine a quello che era stato l’incubo 

costante della Prima repubblica. Ma fu tutto il quadro complessivo dell’economia austriaca che 

venne a essere profondamente modificato; la pianificazione economica fu estesa all’Austria, gli 

investimenti tedeschi aumentarono, vennero smantellate le vecchie strutture corporative e sviluppati 

nuovi settori produttivi, con un rilevante intervento dello Stato nell’economia. La modernizzazione 

economica prodotta dal nazionalsocialismo lasciò un’impronta irreversibile nella struttura 

economica austriaca. 
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L’atmosfera di euforia che caratterizzò la prima fase dell’integrazione dell’Austria nel grande Reich 

si placò già nell’estate del 1938, rimasero però un diffuso consenso o comunque un’accettazione del 

nuovo sistema politico, mentre si diffuse una ritrovata sensazione di stabilità e di sicurezza.  

La spinta decisiva per la rinascita di un’Austria indipendente non provenne dall’opposizione interna 

o dall’emigrazione politica, ma dalla volontà delle potenze alleate, espressa nella dichiarazione di 

Mosca dell’autunno 1943. Questo testo prevedeva la rinascita, come Stato indipendente, 

dell’Austria, primo paese libero a cadere sotto occupazione nazista, aggiungendo però che l’Austria 

portava una propria responsabilità per la partecipazione alla guerra hitleriana (questa clausola della 

responsabilità verrà cancellata alla vigilia dello Staatsvertrag nel 1955). Nell’aprile 1945 si costituì 

un governo austriaco tripartitico provvisorio guidato dal socialdemocratico Karl Renner che era già 

stato cancelliere agli inizi della Prima repubblica. Venne richiamata in vita la costituzione di Kelsen 

del 1920 con le modifiche del 1929. Fu costruito, per così dire, una sorta di ponte che congiungeva 

la Prima repubblica al secondo dopoguerra, escludendo gli anni del regime autoritario e del 

nazionalsocialismo.  

 

Su un piano interno, anche per la pressione delle potenze occupanti, non poté non essere affrontato 

il problema delle responsabilità penali e morali e dello status giuridico dei nazionalsocialisti 

austriaci. Le prime ordinanze perseguirono i criminali di guerra e prescrissero la registrazione 

obbligatoria degli iscritti al partito nazista. Il trattamento più severo era previsto per i militanti 

clandestini (gli iscritti prima del 13 marzo 1938), gli appartenenti alle SS e i funzionari di partito; i 

nazisti clandestini vennero automaticamente licenziati dagli impieghi pubblici. Nelle prime elezioni 

furono esclusi dal diritto di voto tutti gli ex membri del Partito nazionalsocialista, quasi 600.000 

persone; contando i familiari, il numero delle persone potenzialmente oggetto di misure punitive o 

di emarginazione toccava i due milioni di individui. L’obiettiva difficoltà di emarginare quasi un 

terzo della popolazione, ma anche la volontà di creare le premesse per una pacificazione nazionale e 

di sfuggire a un esame troppo lacerante delle responsabilità austriache nel periodo nazionalsocialista 

portarono Karl Renner (dalla fine del 1945 presidente della repubblica) per primo a farsi fautore di 

una distinzione tra la massa dei sostenitori del regime e i militanti nazionalsocialisti; egli voleva 

distogliere l’attenzione dal passato e rivolgerla al presente. Non senza contrasti con gli Alleati, si 

arrivò così a una progressiva attenuazione delle misure antinaziste e dell’epurazione. Nella 

primavera del 1948 venne abolita la maggior parte delle misure di denazificazione; in maggio cessò 

l’epurazione e in giugno venne pubblicata un’amnistia. Gli ex nazisti ottennero i diritti politici e 

quindi anche il diritto di voto. L’amnistia del 1957 liquidò definitivamente le sanzioni a carico dei 

nazionalsocialisti. Nonostante innegabili similitudini mi sembra che in Italia il confronto con il 
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fascismo ebbe tempi e obbedì a regole ben diverse da quelle che furono alla base dell’epurazione 

politica nell’Austria occupata dagli Alleati, ma un confronto è interessante. 

 

La “soluzione” data al problema dei nazionalsocialisti consentì indubbiamente di evitare devastanti 

fratture e lacerazioni interne, ma impedì anche – non solo su un piano strettamente giuridico, ma 

soprattutto su un piano morale – un esame di coscienza austriaco sul passato nazionalsocialista. Su 

alcuni problemi e in alcuni momenti, per esempio sulla questione delle riparazioni alle vittime 

ebraiche e durante il “caso” Waldheim (il presidente federale sul cui passato scoppiò nel corso degli 

anni Ottanta una forte polemica, con echi internazionali e interni), il mancato approfondimento del 

passato nazionalsocialista determinò il sorgere di tensioni politiche e morali di portata non 

trascurabile. Oltre all’atteggiamento dilatorio e negativo sulla questione della Wiedergutmachung, 

del risarcimento dei beni posseduti dalle vittime del nazionalsocialismo e dagli emigrati per ragioni 

razziali e politiche, va sottolineata l’assenza di un’organica politica volta a stimolare il ritorno di 

coloro che avevano lasciato il paese per sottrarsi al nazionalsocialismo. Un massiccio rientro nella 

patria d’origine sarebbe stato difficile anche per motivi economici, ma con un atteggiamento 

diverso esso forse non sarebbe stato limitato ai pochi casi che “ciò nonostante” ritornarono.  

 

Aggiungo alcune considerazioni per quanto riguarda il già menzionato appiattimento sulla formula 

tranquillizzante dell’Austria come prima vittima di Hitler. Secondo H. Wohnout il problema per 

quanto riguarda la “Opferthese” è da vedersi nel fatto che troppo a lungo si è esitato ad ammettere 

l’ambivalenza della simultaneità di “vittima” e “carnefice” nel periodo nazionalsocialista. Innescata 

dagli avvenimenti dell’attualità – a iniziare a metà degli anni Settanta con la controversia riguardo 

al passato nelle SS dell’allora presidente della FPÖ Friedrich Peter e raggiungendo l’apice con il 

cosiddetto “affare Waldheim” dieci anni dopo – prese corpo una critica che per la sua asprezza era 

spiegabile solo con i meccanismi di rimozione, o semplicemente del silenzio e dell’occultamento, 

messi in atto nei decenni precedenti e che culminò nel rimprovero polemico della “Lebenslüge” 

(menzogna) austriaca. Nel 1994 Ernst Hainisch constatava che “il mito” della prima vittima 

dell’aggressione nazionalsocialista era distrutto. “Contemporaneamente la società con decenni di 

ritardo si dovette sottoporre al doloroso processo del confronto con il proprio passato 

nazionalsocialista e con l’antisemitismo ‘fatto in casa’ ”. Questo ripensamento trovò espressione 

ufficiale nel discorso televisivo del presidente federale Waldheim del marzo 1988 nel quale egli, 

come capo dello Stato, si scusò per i delitti del nazionalsocialismo. Seguì poi qualche anno dopo la 

dichiarazione del cancelliere federale Franz Vranitzky davanti al Parlamento nella quale alla “tesi 

della vittima” venne aggiunto l’aspetto della “corresponsabilità”. Notizie negative sulla stampa 
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austriaca ebbe nello stesso periodo l’accoglienza del criminale di guerra Walter Reder, rilasciato 

dall’Italia, accoglienza voluta dal ministro della difesa della FPÖ Frischenschlager.  

 

Un evidente parallelismo con la nascita in Italia nel 1946 del Movimento sociale italiano è la 

formazione in Austria nel 1949 di un nuovo partito, la Lega degli indipendenti (VdU, Verband der 

Unabhängigen) che riproponeva in modo moderato valori tedesco-nazionali e tentò di organizzare 

gli ex nazisti. Si presentò alle elezioni del 1949 ottenendo 16 seggi e piazzandosi come terzo partito 

dopo i popolari e i socialisti. Con la fondazione e il successo elettorale del VdU si compì la 

reintegrazione politica dello schieramento che era stato prima tedesco-nazionale, poi 

nazionalsocialista, dopo il 1945 in parte tedesco-nazionale/liberale di destra in parte 

nazionalsocialista nostalgico, in parte semplicemente populista. Dal VdU scaturì nel 1956 la FPÖ 

che attraverso il parlamento venne integrata nel sistema politico, ma venne a lungo tenuta lontana 

dai centri di potere. Fu al governo per la prima volta come partner di minoranza in coalizione con i 

socialdemocratici tra il 1983-86, poi con la ÖVP nel 2000-2005 e quindi tra il 2017 e il 2019 

nuovamente con la ÖVP. Oltre al partito alla cosiddetta “terza forza” in Austria appartengono 

associazioni di camerati e le “schlagende Burschenschaften” presenti sul piano mediale attraverso 

riviste e varie pubblicazioni nelle quali è visibile talvolta una continuità con il periodo 1938-1945 

che non va tuttavia sopravvalutata.  

Più forte di una continuità “braun” (nazionalsocialista) oltre la cesura del 1945 Gerald Stourzh vede 

“ purtroppo una continuità antisemita”, perché l’antisemitismo aveva forti tradizioni in ambito 

cristianosociale e anche nell’ala destra dei socialisti.  

 

Rispetto all’humus spirituale dell’Austria tedesca storica si nota dopo il periodo nazionalsocialista 

una tragica assenza, quella degli ebrei, di quel “lievito” ebraico che aveva segnato con la sua 

impronta una delle stagioni più alte della civiltà austriaca e viennese in particolare. Anche se Bruno 

Kreisky, austriaco di origine ebraica come egli si definiva, divenne poi la maggiore personalità della 

seconda fase della seconda repubblica, la presenza ebraica era scomparsa dalla società postbellica, 

anche in seguito alle complicità austriache con il nazionalsocialismo. E’ questa la differenza più 

forte che distingue e separa la fisionomia e la cultura dell’Austria odierna da quella della grande 

stagione creativa degli ultimi decenni dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento. In questo 

senso il 1938 ha rappresentato una cesura ben più importante di quella del 1918; la storia culturale 

ha tempi e periodizzazioni diversi rispetto alla storia politica: il 1938 ha inferto una ferita 

irreversibile allo spirito austriaco. Così si può spiegare come Vienna abbia potuto apparire 

irrimediabilmente trasformata a chi l’ha rivista dopo il 1945. 
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E’ un’Austria culturalmente e spiritualmente impoverita quella che risorse nel 1945, ma nella 

Seconda repubblica, a differenza che nella Prima, esiste una base comune di valori politici. Dalle 

drammatiche esperienze dell’ “Anschluss”, del nazionalsocialismo e della guerra mondiale si è 

radicata in Austria quell’idea del piccolo Stato come patria comune, che era stata rifiutata durante la 

Prima repubblica. 

 

 


