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Studi e ricerche 

Antisemitismo, neonazismo e nuova destra in 

Austria dal dopoguerra ad oggi. 

di Karl Stuhlpfarrer 

Nell'aprile-maggio del 1945 le forze alleate delle quattro 
grandi potenze vittoriose hanno liberato anche l'Austria 
dalla dittatura nazista. Ma con il crollo del dominio nazista 
in Austria gli stessi austriaci non si sono liberati subito e 
automaticamente anche di tutti gli elementi dell'ideologia 
su cui si fondava il nazismo e che del resto erano già ra
dicati nella storia austriaca e tedesca prima del suo avven
to e della sua presa del potere. Tali elementi, come l'anti
semitismo e una coscienza autoritaria, contribuivano a de
terminare la diffusione di una mentalità - più o meno in
fantile s'intende - che tendeva a non accettare la respon
sabilità per crimini commessi individualmente o collettiva

mente nel passato, alla loro negazione e rimozione dalla 
propria memoria collettiva. 

Non era ancora finita la guerra nella parte occidentale 
dell'Austria che già nell'aprile del 1945 venne istituito a 
Vienna il nuovo governo austriaco e contemporaneamente 
si riaffermarono le organizzazioni democratiche dell'Austria 

che erano sopravvissute a dodici anni di persecuzione e di 
più o meno intensa lotta clandestina, prima contro l'austro
fascismo, cioè la dittatura austriaca d'impronta clerico-fa
scista, e contro il nazismo sia tedesco che austriaco dopo. 

Tre furono i partiti ricostituiti e accettati in un primo 
tempo da parte degli alleati, il partito socialista-democra
tico (SPO), il partito popolare (OVP) e il partito comunista 
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(KPO); essi formarono il governo federale, i governi delle 
nove regioni austriache ed anche le numerose amministra
zioni comunali. Dopo un breve periodo di incertezze fino al
l'autunno dello stesso 1945, tutte le istituzioni statali e pa
rastatali della rinnovata repubblica austriaca furono rico
nosciute da parte delle autorità alleate, che le sottoposero 
al controllo di uno speciale governo d'occupazione, con mag
giore intensità in un primo momento e poi in misura via 
via decrescente, fino alla firma del Trattato di Vienna nel 
19551 . 

Nel 1945 le organizzazioni democratiche si affrettarono 
ad iniziare il loro difficile lavoro per ricostruire l'economia 
austriaca semidistrutta, così come il sistema politico demo
cratico e le istituzioni culturali2 . Non appariva facile risol
vere tutti i problemi che si ponevano dopo dodici anni di 
dittatura in Austria: l'austrofascista prima, e poi - dopo 
l'occupazione dell'Austria da parte delle forze tedesche nel 
marzo 1938 - la dittatura nazista di Hitler e di tutte le for
ze politiche e sociali che con lui si erano alleate. Gli au
striaci erano stati coinvolti in una guerra delittuosa come 
vittime e, nello stesso tempo, come criminali di guerra. 
Numerosi austriaci avevano occupato posizioni dirigenti 
nelle istituzioni naziste per la persecuzione e l'annienta
mento degli ebrei e degli zingari, come anche di quella par
te dei popoli slavi che i dirigenti nazisti non intesero ger
manizzare o impegnare nel lavoro forzato per la Germania 
nazista. 

Nell'immediato dopoguerra si posero alcune questioni 
che il governo e, assieme con il governo, anche tutto il po
polo austriaco dovettero risolvere al più presto possibile. 

1 Per il secondo dopoguerra in Austria, cfr. generalmente R. Cazzola e G. 

E. Rusconi (a cura di) Il «caso Austria". Da//' "Anschluss• all'era \Valdheim,
Einaudi, Torino 1988. 

2 Per una sintesi in lingua inglese cfr. K. Steiner (a cura di), Modem Au
stria, Palo Alto 1981; M.A. Sully, A Contemporary History of Austria, London

New York 1990. 
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Primo obiettivo fu senz'altro quello di reintegrare la repub

blica come stato sovrano e con pari diritti nel concerto dei 

paesi del mondo. C'era poi la necessità di impegnarsi per 

la ricostruzione dell'economia austriaca, per evitare tutti i 

problemi legati alla disoccupazione, intorno ai quali duran

te gli anni Trenta si era visto il facile e rapido successo 

della propaganda del nazismo. Ma si doveva anche decidere 

sui nazisti austriaci, sui loro crimini di guerra e le loro vio

lenze, e giudicarli secondo le procedure ordinarie: anche 

questo fu un necessario e fondamentale presupposto non 

solo per poter ricostituire la vita democratica del paese, ma 

anche per ricreare - o ancor meglio iniziare a creare nuo

vamente - uno spirito democratico in Austria3 . Non esi

steva infatti nella storia e nella mentalità austriaca una 

tradizione democratica lunga e profondamente radicata. La 

democrazia parlamentare non aveva avuto lunga vita pri

ma che gli austrofascisti prendessero il potere nel 1933, co

sicché il popolo austriaco poteva vantare un'esperienza de

mocratica soltanto per un periodo di quindici anni e, come 

è ben noto, in condizioni economiche non ottimali. 

Un austriaco o una austriaca, nati durante la prima 

guerra mondiale oppure nel primo dopoguerra, ottennero la 

loro prima possibilità di partecipare ad elezioni libere sol

tanto nel novembre 1945, in occasione delle prime elezioni 

politiche nell'Austria del secondo dopoguerra4. Queste pri

me elezioni furono vinte dal partito popolare, anche e prin

cipalmente grazie al voto delle donne, effetto anche del fat

to che un notevole numero di prigionieri di guerra non era 

ancora ritornato in Austria, e che gli ex-nazisti registrati 

non avevano ottenuto il diritto di voto. Nonostante avesse 

conquistato la maggioranza assoluta dei seggi, il partito po

polare continuò la coalizione di governo con i socialisti e 

3 
D. Stiefel, Entnazifizierung in Osterreich, Wien-Miinchen-Ziirich 1981.

4 
E. Bezemek, Die Nationalratswahlen uom 25. Nouember 1945, Diss. Wien

1947. 
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col partito comunista; quest'ultimo, con nemmeno il 4 per 

cento dei voti, ebbe un ruolo marginale ed insignificante 

per tutto il periodo seguente e - come del resto avvenne 

in tutti i paesi dell'Europa Occidentale appena si accentuò 

la guerra fredda - fu escluso dal governo nel 1947. 

I primi passi della nuova democrazia ricostituita nel 

1945 sembravano ripercorrere la vecchia e tradizionale via 

del sistema politico dell'Austria negli anni Venti e Trenta: 

partiti politici organizzati secondo una struttura interna di 

tipo autoritario, prevalente sulle istanze democratiche ai 

vari livelli dell'organizzazione, e accanto ad essi - circo

stanza questa non meno importante - il rinnovato peso 

del potere delle istituzioni burocratiche tradizionali, come 

le autorità di polizia e di giustizia nell'immediato dopo

guerra, seguite dall'organizzazione dell'esercito ricostruito 

dopo il Trattato di Vienna del 1955. 

La classe politica austriaca non ritornò alla Costituzione 

del 1920, un modello con preponderanza del potere parla

mentare, ma scelse la versione del 1929, con una forte po

sizione del Presidente della Repubblica, della Polizia e del

le altre autorità, uno dei presupposti per l'istituirsi della 

Sozialpartnerschaft austriaca dagli anni Cinquanta in poi. 

E c'erano ancora altre due decisioni prese immediatamente 

nel maggio 1945: la continuità nell'attività della polizia po

litica, ancora basata sulla legislazione nazista riguardante 

la Gestapo, ed il passaggio del potere di controllo sulle re

tribuzioni direttamente dall'istituzione nazista Lohntreu

hander der Arbeit alla nuova Commissione centrale per gli 

stipendi. 

La ricostruzione economica si fondava sullo sviluppo ca

pitalistico, come era avvenuto anche nel primo dopoguerra. 

Tuttavia fu introdotta una differenza abbastanza importan

te rispetto agli anni fra le due guerre, consistente nel fatto 

che gran parte dell'industria pesante, così come le grandi 

banche e tutte le imprese più importanti del settore della 
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produzione e distribuzione dell'energia (sia elettrica, che 
petrolifera) furono statalizzate. Vennero così a mancare le 
risorse sociali ed economiche più importanti per una pos
sibile ricostruzione del fascismo in Austria. Il piano Mar

shall e la guerra di Corea determinarono una crescita eco
nomica che cambiò la società austriaca in modo tale da far 
cadere un secondo elemento importante per una possibile 
ricostruzione di un regime fascista in Austria: il sostegno 
della popolazione del settore agrario. D'altra parte aumentò 
continuamente il peso percentuale della popolazione che fa
ceva parte degli strati sociali che avevano sostenuto il tipo 
più moderno del fascismo, la nuova classe media formata 
da impiegati statali e impiegati privati. 

Il terzo problema che si doveva risolvere immediata
mente dopo la guerra era quello della necessaria decisione 
sul destino dei collaborazionisti austriaci con il nazifasci
smo e, allo stesso tempo, della scelta a proposito degli emi
grati austriaci perseguitati dal nazismo. Il governo e la 
classe politica austriaci non mostrarono particolare interes
se ad invitare gli esiliati austriaci a ritornare in patria, in 
particolare nel caso di ebrei. Ci si affrettò invece ad inte
grarli con coloro che erano fuggiti o che erano stati espulsi 
dai paesi dell'Europa centro-orientale, specialmente dalla 
Cecoslovacchia e dalla Jugoslavia5. 

È vero. Probabilmente per la funzione di controllo eser
citata da parte degli alleati fino al 1955, non esisteva più 
lo spazio per una politica antisemita ufficiale come quella 
che si può osservare per il periodo fra le due guerre. E non 
c'era più nessun partito politico di una certa importanza 
che proponesse l'antisemitismo apertamente o programma
ticamente o nei discorsi dei leader più importanti. D'altra 
parte possiamo osservare le reazioni un po' strane dell'Au
stria ufficiale, quando da varie parti si iniziò a parlare del-

5 H. Gernot - O. Rathkolb (a cura di), Asylland wider Willen. Fluchtlinge 
in Osterreich im europaischen Kontext seit 1914, Wien 1995. 
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la partecipazione di austriaci ai crimini di guerra o alla 

persecuzione ed allo sterminio degli ebrei. L'Austria ufficia

le rimase in un completo silenzio, per l'opinione prevalente 

che l'Austria stessa dovesse essere considerata la prima e 

- e probabilmente da parte di qualcuno c'era anche una

confusione voluta - la principale vittima.

Numerose interviste con giornali stranieri e pubblici di

scorsi tenuti con frequenza quasi settimanale ci mostrano 

come, all'epoca, la classe politica austriaca rifiutò di accet

tare qualsiasi responsabilità dell'Austria, insistendo sul fat

to che lo stato austriaco non esisteva durante la guerra. Si 

dimenticò la continuità della presenza dei Ldnder - sia 

pure in questo periodo sotto il nome di Reichsgaue -, come 

per esempio il Tirolo, la Stiria, la Carinzia, caratterizzati 

da una forte politica collaborazionista ed annessionista con 

il nazismo di origine tedesca. Ma, contro i fatti, furono con

siderati colpevoli soltanto i nazisti tedeschi, anzi, soltanto 

un gruppo ristretto di leader nazisti ed anche un gruppo 

molto ristretto di austriaci che avevano collaborato con loro. 

Nel dopoguerra la polizia austriaca non svolse indagini 

approfondite sugli assassini nazisti. Possiamo esaminare 

un caso tipico. L'ex Presidente della Comunità ebraica di 

Innsbruck fu ucciso durante il pogrom del novembre 1938. 

Suo figlio sopravvisse e ritornò in Austria dopo la guerra 

come ufficiale inglese, indagando sul crimine commesso e 

in cerca dell'assassino di suo padre. Lo trovò in un campo 

per prigionieri di guerra, lo interrogò e ricevette anche una 

confessione firmata dell' assassino in cui si dichiarava col

pevole dell'uccisione. Nonostante questa confessione fosse 

consegnata subito alla polizia tirolese, ancora 15 anni dopo 

non era stata pronunciata una sentenza sul caso, anzi -

ciò che è ancor più grave - non era cominciata nemmeno 

la procedura 6.

6 Cfr. K. Stuhlpfarrer, Judenfeindschafl und Judenuerfolgung in Osterreich 
seit dem Ersten Weltkrieg, in Das Osterreichische Judentum. Voraussetzungen 
und Geschichte, 3. ed., Wien-Mtinchen 1988, pp. 141-204. 
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D'altra parte, nella prima fase dell'immediato secondo 

dopoguerra furono le stesse corti alleate a perseguire i casi 

di crimini di guerra, come a Norimberga, dove furono con

dannati alla pena di morte gli austriaci Ernst Kaltenbrun

ner, capo del Reichssicherheitshauptamt e Arthur Seyss-In

quart, Commissario del Reich nei Paesi Bassi occupati. Al

tri alti funzionari nazisti provenienti dall'Austria, come per 

esempio Odilo Globocnik, si suicidarono dopo l'arresto da 

parte degli alleati. Nel luglio 1946, per citare un altro caso, 

una corte militare inglese condannò dieci austriaci alla 

pena di morte per aver assassinato alcuni ebrei ungheresi 

che transitavano per l'Austria negli ultimi giorni di guerra. 

Alcune corti speciali austriache, i cosiddetti Volksgeri

chte (tribunali del popolo), tra il 1945 e il 1948 condanna

rono gli imputati in 23.000 casi, 43 volte anche alla pena 

di morte. Ma fino al 1957 le procedure giudiziarie su casi 

di crimini nazisti diminuirono sempre di più. Nel 1966 do

vevano andare in procedimento ancora 800 casi, probabil

mente anche di più, ma dopo appena otto anni furono tutti 
.7 

sospesi . 

Un altro caso tipico fu il destino di due membri austria

ci del partito nazista - di quel mezzo milione di austriaci 

che ad esso si iscrissero - che operarono come funzionari 

dell'amministrazione tedesca del ghetto di Lodz. Il capo 

dell'amministrazione, Hans Biebow, un commerciante tede

sco, così come il Reichsstatthalter del Warthegau, Greiser, 

suo superiore, ambedue responsabili per le condizioni di 

vita crudeli e il più delle volte letali degli ebrei costretti 

al lavoro forzato nel ghetto, nonché responsabili del campo 

7 H. Langbein, /m Namen des deutsche11 Vo/kes. Zwisclumbi/anz der Pro
zesse wegen nationa/sozialistischer Verbrechen, Wien 1963; Bundesministerium 
fur Justiz (a cura di), Vo/ksgerichtsbarkeit und Verfolgung uon nationalsoziali
stischen Gewaltuerbrechen in Osterreich 1945-1972, Wien 1977; W.R. Garscha 
- C. Kuretsidis Haider, Die Verfahren uor dem Volksgericht Wien (1945-1955) 
als Geschichtsquel/e, Wien 1993; K. Piitzold - E. Schwarz, Auschwitz war fiir 
mich nur ein Bahnhof Franz Nouak · der Transportoffizier Adolf Eichmanns, 
Berlin 1994. 
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di sterminio di Kulmhof (Chelmno), furono condannati alla 

pena di morte già nel 1946 da parte di un corte speciale 

in Polonia. I due austriaci invece, anch'essi coinvolti nel

l'amministrazione del ghetto in posizioni abbastanza impor

tanti, in qualità di capi del dipartimento delle finanze e di 

quello degli acquisti, in Austria non furono neanche impu

tati. E quando negli anni Sessanta si iniziò la procedura 

contro i poliziotti che avevano sorvegliato il recinto del 

ghetto, i partecipanti austriaci non erano presenti: nè come 

imputati, ma neanche come testimoni8 .

L'atteggiamento antisemita degli austriaci rimase evi

dente anche dopo il dominio nazista. Possiamo osservarlo 

in più di un'occasione. Quando più di 150.000 ebrei attra

versarono l'Austria diretti dall'Europa centro-orientale ver

so Israele, fra il 1945 e il 1950, uomini politici tirolesi pro

testarono violentemente contro un prolungamento del sog

giorno nella loro regione. Già nella seconda metà degli anni 

Quaranta si verificarono manifestazioni antisemite all'Uni

versità di Vienna, e studenti tedesco-nazionali distrussero 

parte del cimitero ebraico di Innsbruck, profanandolo con i 

propri graffiti che proclamavano la loro volontà di assassi

nare gli ebrei con il gas 9. 

Questo atteggiamento generale si espresse in un primo 

periodo principalmente in circoli privati, oppure in situa

zioni anonime, ma dobbiamo aggiungere anche gli effetti di 

dichiarazioni antisemite da parte di uomini politici, che eb

bero l'effetto dì segnali liberatori per tutti gli antisemiti so

prattutto dopo la loro diffusione da parte dei mass-media. 

Perché in tal caso ogni antisemita austriaco si sentiva au

torizzato a pensare che se noti personaggi pubblici poteva

no esprimere pubblicamente simili pregiudizi antisemiti e 

8 
Cfr . «Unser einziger \Veg ist Arbeit». Das Getto in Lodz 1940-1944. Wien 

1990. 
9 

T. Albrich, E:x:odus durch Osterreich. Die judischen Fliichtlinge 1945-1948, 
lnnsbruck 1987. 
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se i mass-media riportavano positivamente tutto ciò che 
egli aveva individualmente già pensato o detto in preceden
za, egli era libero di esprimerlo ancora più intensamente e 
sempre più spesso. 

Questo effetto lo si è potuto osservare durante la cam
pagna elettorale del 1966 e anche dopo, quando alcuni de
putati del partito popolare pronunciarono inteventi marca
tamente antisemiti durante le sedute del Parlamento, o 
quando il Ministro della Difesa del governo socialista affer
mò pubblicamente il proprio pregiudizio verso gli ebrei, so
stenendo l'esistenza di un loro potere di controllo su tutti 
i mass-media del mondo. Seguì poi il confronto fra il can
celliere austriaco, Bruno Kreisky, ed il maggiore investiga
tore contro i ciminali nazisti, Simon Wiesenthal, sul pas
sato nazista del leader del partito liberale, Friedrich Peter, 
che aveva fatto parte della la Brigata di fanteria SS, re
sponsabile di massacri di ebrei all'inizio della campagna di 
Russia10 . L'ultima manifestazione di questa evoluzione fu 
la campagna per l'elezione del Presidente della Repubblica 
nel 1986n 

Durante tutto questo periodo, dalla fine del dominio na
zista in Austria, le indagini compiute hanno evidenziato il 
permanere in Austria di attitudini, atteggiamenti e di com
portamenti antisemiti. Già nel 1948 possiamo trovare un 
forte nucleo di antisemitismo diffuso nel paese. E ancora 
negli anni Settanta risultava dalle indagini che due terzi 
della popolazione austriaca era più o meno antisemita e 
che un quarto della popolazione lo era in un modo ancora 
più intenso. Nel 1978 fu chiesto ad un campione rappre
sentativo di austriaci di esprimere un parere rispetto all'af-

IO 
Cfr. S. Wiesenthal, Giustizia, non vendetta, Mondadori, Milano 1989, pp. 

368-381. 
11 J. Bunzl - M.Bernd, Antisemitismus in Osterreich, lnnsbruck 1983; H. 

Uhl, Zwischen Versòhnung wid Verstòrung. Eine Kontrouerse um Osterreichs 
historische ldentitiit fiinfzig Jahre nach dem "AnschluP•, Wien-Kiiln-Weimar 

1992. 
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formazione: «Gli ebrei non sono del tutto irresponsabili del

la loro persecuzione». Solo il 18 per cento degli interrogati 

negò completamente quest'affermazione assurda. Negarono 

più i giovani che i vecchi, più i tirolesi ed i viennesi che 

gli abitanti del Vorarlberg e dell'Alta e Bassa Austria. Ne

garono più i simpatizzanti del Partito Socialista che quelli 

del Partito Liberale, cioè di Haider. Ancora nel 1991 quasi 

metà dei simpatizzanti del Partito Liberale, richiesti se po

tessero immaginare un ebreo come Presidente della Repub

blica austriaca, risposero negativamente
12

. 

Dopo il 1986 - cioè dopo il caso Waldheim - possiamo 

anche osservare un trend che non solo si oppone all'antise

mitismo in Austria, ma che lo nega per ragioni patriottiche. 

Ma anche quelli che minimizzano l'esistenza reale del fe

nomeno non possono negare che rimane un nucleo, pari a 

circa il sette per cento della popolazione, di antisemiti 

estremi, più una quota ancora maggiore di antisemiti ge

nerici, che in certe regioni austriache raggiungono anche la 

percentuale di più cli un terzo degli abitanti. 

Esiste infatti una differenza notevole fra le nove regioni 

austriache. Ci sono quelle dove possiamo ritrovare una for

te presenza di estremisti e un livello cli atteggiamento an

tisemita abbastanza elevato, come per esempio nella Stiria, 

nel Burgenland e nella Bassa Austria. Un secondo gruppo 

è formato dai Bundesliinder dove il nucleo estremista è re

lativamente piccolo, ma dove la percentuale degli antisemi

ti generici è abbastanza elevata: sono questi il Salisburghe

se, il Tirolo e l'Alta Austria. Soltanto a Vienna e nel Vo

rarlberg ambedue i gruppi sono relativamente piccoli e gli 

antisemiti in generale lì rappresentano soltanto - sempre 

12 Per la nostalgia hitleriana ancora abbastanza diffusa in Austria nella 

seconda metà degli anni Settanta, cfr. J. Weidenholzer, Der alltiigliche Faschi

smus, in •Aufrisse. Zeitschrift fiir politische Bildung•, \Vien, a. II (1981), n. 

3, pp. 46-49. Per le indagini sull'antisemitismo cfr., oltre J. Bunzl-B. Marin, 
Antisemitismus ... , cit., anche B. Kaindl-Widhalm, Demokraten wider Willen? 

Autoritiire Tendenzen und Antisemitismus in der 2. Republik, Wien 1990, pp. 

190-208. Per l'indagine del 1991, cfr. •Der Standard•, Wien, 27.9.1991, p. 6. 
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in confronto con la media austriaca - un terzo della po
polazione. Mi sembra abbastanza significativo il fatto che 
esse sono ambedue le regioni dove si trova la più alta per

centuale di lavoratori immigrati in Austria dalla ex-Jugo
slavia e dalla Turchia. Come sempre la Carinzia è un caso 
speciale, perché lì l'atteggiamento antisloveno nasconde 
l'attitudine ed il comportamento antisemita 13

. 

Già qualche anno fa Bernd Marin ha affermato che sono 
tre i fenomeni che stanno caratterizzando l'antisemitismo 
nell'Austria del secondo dopoguerra. Esiste, innanzitutto, un 
antisemitismo «senza ebrei», perché non sono molti gli ebrei 
che vivono in Austria, soltanto alcune migliaia, i più a Vien
na, dove non raggiungono neanche il mezzo punto percen
tuale sul totale della popolazione. Ma sappiamo bene che 

l'antisemitismo come strategia sbagliata per spiegare il 
mondo non ha bisogno che gli ebrei abitino nella stessa re

gione dell'antisemita. C'è poi in Austria - strana com'è -

un antisemitismo senza antisemiti, perché ufficialmente se 
ne nega l'esistenza. E infine esiste un'opinione molto diffusa 

sul fatto che gli ebrei starebbero controllando in tutto il 

mondo i mass-media, le banche, il potere politico ed il ca

pitale finanziario. Questo terzo pregiudizio antisemita per

ciò consiste nella convinzione che tutti gli ebrei siano ricchi 

e privilegiati. 

In tempi recenti - in seguito ad una discussione, at

tuale non solo in Austria, sull'intelligenza determinata ge
neticamente - si è aggiunto anche un modello razzista-ge

netico, come ultimamente ha rilevato l'editorialista del 

giornale viennese «Der Standard», Peter Michael Lingéns, 

che consiste nel fatto di attribuire geneticamente agli ebrei 

più abilità e più intelligenza rispetto agli altri 14
. 

13 Cfr. H. Haas . K. Stuhlpfarrer, Osterreich und seine Slowenen, Wien 

1977. 
14 Per un quadro d'insieme sul razzismo europeo cfr. l'inchiesta de «L'E

spresso•, dell' 11.3.1992, con speciale riguardo all'articolo di Mario Scialoja sul
l'Austria (pp. 59 sgg). Una riflessione sulla continuità del razzismo scientifico 

in Austria in «Der Standard•, 13.2.1992, p. 23. 
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Ma oltre a questi pregiudizi antisemiti di ongme tradi

zionale, dalla fine della guerra in poi si è venuto ad affer

mare un pregiudizio di tipo nuovo, che viene nutrito dal

l'ansia; ansia per le indagini contro i criminali di guerra, 

ansia suscitata dal fatto che si dovrebbero restituire le pro

prietà rubate agli ebrei, ansia di essere imputati e condan

nati. Questo tipo di antisemitismo sta trasformando il sen

timento di colpevolezza in aggressione contro le vittime, e 

si traduce alla fin fine nella giustificazione delle crudeltà 

e dei crimini nazisti. 

Secondo l'analisi di Ruth Wodak, in Austria esisterebbe

ro quattro stadi di espressione dell'antisemitismo: 

1. esprimere un innocuo antisemitismo e minimizzare lo 

sterminio di massa degli ebrei da parte dei nazisti;

2. considerare gli stessi ebrei corresponsabili del feno

meno;

3. manifestare pregiudizi antisemiti tradizionali, ripren

dendo vecchie allusioni e generalizzazioni per creare

un'immagine degli ebrei ostile e sistematicamente di

storta;

4. l'insulto diretto e pubblico agli ebrei
15

. 

Ho delineato questo quadro d'insieme sull'antisemitismo

in Austria in apertura perché sono dell'opinione che, in ve

rità, questa continuità ideologica dal nazismo al secondo 

dopoguerra nel pensiero e nell'atteggiamento antisemiti co

stituisca ancora oggi la solida base dell'estremismo di de-

15 Per ulteriori informazioni a proposito dell'antisemitismo nel secondo do

poguerra austriaco v. D. Bichlbauer - E. Gehmacher, Vorurteile in Osterreich, 
in -Kolner Zeitschrift fùr Soziologie und Sozialpsychologie•, 24 (1972), pp. 734-
746; B.T. Marin, Sozialer Friede und Aggression im Alltag. Zur Zukunft auto
ritiirer Vorurteile in Osterreich, in •Wiener Blatter zur Friedensforschung•, n. 
13/14 (1977), pp. 44-64; K. Stuhlpfarrer, Judenfeindschaft und judenuerfol
gung, cit., pp. 141-204; J. Weidenholzer, Der alltiigliche Faschismus, cit.; Id., 
Faschistische ii berreste im Bewuf]tsein der osterreichischen Beuolkerung, in H. 

Konrad (a cura di), Sozialdemokratie und •Anschlu/3•, Wìen-Miinchen-Ztirich 
1978, pp. 107-115; H. Weiss, Antisemitische Vorurteile in Osterreich, 2 ed., Wien 
1987; R. Wodak e a., Wìr sind alle unschuldige Tiiter! Diskurshistorische Stu
dien zum Nachkriegsantisemitismus, Frankfurt a/Main 1990. 
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stra, e nello stesso tempo il pericolo più imminente del pos
sibile ricrearsi di un potere fascista/nazista in Austria. E 
sono proprio questi i potenziali elementi di un substrato 
ideologico su cui può contare e far leva un movimento neo
nazista: l'antisemitismo, la xenofobia e il razzismo eugeni
co-genetico, diffuso in gran parte dell'Austria. E in secondo 
luogo si deve aggiungere l'atteggiamento autoritario e il pe
ricolo di una involuzione del sistema politico verso uno sta
to poliziesco. Per questi motivi anche l'atteggiamento della 
popolazione austriaca verso il neonazismo rimane ambiva
lente. È vero che pochi stanno simpatizzando con i gruppi 
più estremi di destra. Guardiamo ad un indagine del 1992, 
anno in cui una notevole quantità di piccoli gruppi di neo
nazisti sono stati scoperti, con alcuni conseguenti arresti. 
Si è chiesto allora come si dovevano combattere questi 
gruppi neonazisti. E una stragrande maggioranza, cioè il 
78 per cento, rispose che si doveva combattere questo pro
blema con ogni mezzo, mentre il gruppo che riteneva esa
gerato il modo in cui politici e mass-media valutavano e 
trattavano il problema, con il 18 per cento, non superava 
neanche un quinto degli interrogati. D'altra parte, va tut
tavia rilevato che l'atteggiamento dei simpatizzanti del par

tito liberale, del partito Haider, si manifestava in modo no
tevolmente diverso. Solo il 56 per cento (invece del 78) vo
leva combattere i neonazisti con ogni mezzo; mentre il 40 

per cento (invece del 18) di essi riteneva il problema arti
ficialmente esagerato da giornali, Radio, TV e classe poli
tica16. 

Esiste perciò veramente una netta differenza fra neofa

scismo e neonazismo e fascismo nuovo e nazismo nuovo, 
come si è affermato diverse volte anche nella discussione 

italiana dagli anni Settanta in poi. Il neofascismo vuole ri
costruire il vecchio fascismo. Il fascismo nuovo non è e non 

16 
,profil•, n. 6, 3.2.1992, p. 17. 
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vuol essere ad ogni costo identico al vecchio sistema, ma 

sta costruendo programmi propri adattandosi allo sviluppo 

economico sociale e culturale mondiale, e rinnovando i vec

chi obiettivi in un quadro nuovo di strategie e di fenomeni 

socio-culturali da strumentalizzare. Possiamo constatare 

perciò anche in Austria non solo una compresenza dei due 

tipi di movimento politico-sociale, ma anche qua e là un le

game a livello organizzativo, personale e ideologico-strate

gico, anche se non sempre apertamente confessato. Parlia

mo un po' di tutti e due. 

Cominciamo con tre gruppi apertamente neonazisti che 

si sono formati in Austria dagli anni Sessanta in poi. Il pri

mo è la Nationaldemokratische Parte i (Partito N azionalde

mocratico) di Norbert Burger, abbastanza conosciuto come 

responsabile del terrorismo in Sudtirolo. Burger ha fondato 

il suo partito nel giugno del 1966, senza effetti di rilievo 

sull'opinione pubblica, salvo che in occasione delle elezioni 

del 1970, che per sua responsabilità dovettero essere in 

parte ripetute a Vienna, a motivo di alcune falsificazioni di 

voto. Burger ottenne allora 3.484 voti, cioè lo 0,07 per cen

to. Ma già dieci anni dopo, nel 1980, si presentò come can

didato alle elezioni per la Presidenza della Repubblica e ot

tenne 140.741 voti, cioè il 3,2 per cento dell'elettorato. 

Sembra poco, però è più di quanto il partito nazista riuscì 

ad ottenere in Austria alle elezioni politiche del 1930. E nel 

1980 ci furono anche alcune regioni in cui Burger ottenne 

una percentuale più alta, fino al 7 per cento. Le ragioni di 

questo successo elettorale sono del resto facilmente com

prensibili: si tratta di regioni periferiche, escluse dallo svi

luppo economico, con gravi problemi di mobilità dei lavora

tori dal settore agrario ad altri settori economici per man

canza di attività industriali e turistiche e con una percen

tuale relativamente alta di disoccupazione anche giovanile. 

Si deve inoltre aggiungere un altro effetto ottenuto da Bur

ger, quello del parziale abbandono del proprio candidato da 
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parte dell'elettorato del partito popolare. Norbert Burger 

non riuscì in seguito a ripetere il risultato del 1980, ma 

mostrò ad altri come si potessero utilizzare effetti sinergici 

fra l'estrema destra e gruppi più estesi di simpatizzanti, 

anche se soltanto temporanei. Il partito di Burger venne 

sciolto nel 1988 e lo stesso fondatore è morto nel 199217
. 

Dal punto di vista ideologico, e negli obiettivi politici 

principali, gli altri due partiti di estrema destra coincidono 

sostanzialmente con il partito di Burger. La Aktion Neue 

Rechte (ANR -Azione Destra Nuova) si è formata come as

sociazione di studenti della scuola superiore nel 1970 e ha 

esteso molto presto il suo spazio di agitazione alle Univer

sità, con poco successo però. Così come il Nationalistischer 

Bund Nordland (Fascio Nazionale Paese Nordico), che si è 

formato dal 1979 in poi ed è stato diverse volte sciolto dal 

Ministero dell'Interno. L'ANR cooperò con il partito di Bur

ger e lo sostenne nel 1980. Già allora il programma del 

l'ANR corrispondeva integralmente al vecchio programma 

nazista, con obiettivi cha andavano dall'integrazione di tut

ti i tedeschi, inclusi anche gli austriaci, in un grande 

Reich, all'idea della comunità del popolo ed al razzismo in

tegrale. Ad essi si aggiungevano, come nuovi temi della 

propaganda, la negazione dello sterminio degli ebrei e dei 

crimini di guerra commessi da parte tedesca, la glorifica

zione del militarismo e, a livello organizzativo, l'imitazione 

della struttura del nazismo e della relativa simbologia18
. 

Più estremista ancora la Volkstreue Auf]erparlamentari

sche Opposition (VAPO - Opposizione extraparlamentare 

leale al popolo) di Gottfried Kussel del 1986, che non si co

stituiva come associazione o partito, ma si batteva esclusi-

17 ORF, teleobjektiv . Claus Gatterer, 1.7.1980. Cfr. Dokumentationsarchiv 
des èisterreichischen Widerstandes (a cura di), Handbuch des osterreichischen 
Rechtsextremismus, Wien 1993, pp. 158-164 e p. 291. 

18 Cfr. Handbuch, cit., p. 108 sgg; Dokumentationsarchiv des osterreichi
schen Widerstandes (a cura di.), Rechtsextremismus in Osterreich nach 1945, 
5a ed., Wien 1981, p. 198. 
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vamente per la ricostituzione ufficiale del vecchio partito 
nazista. Essa pretendeva di avere ai propri ordini 15.000 
membri in Germania e Austria e di poter contare su 
500.000 simpatizzanti; mentre il Ministero dell'Interno a 
Vienna riduceva questa pretesa ad un numero molto infe
riore, di circa 50 persone 19. Kiissel non è stato comunque 
in grado di fare molto: è stato arrestato a Vienna già dal
l'inizio del 1992, primo effetto della rinnovata legge sul di
vieto di ricostituzione del partito nazista. Una legge in pro
posito esisteva in Austria già dal 1945, ma nel corso del 
tempo essa era stata applicata sempre meno, anche per la 
minaccia di una pena troppo alta, come si è detto. Solo con 
la nuova legge del 1992 si è ricominciato a denunciare 

tutti i gruppi neonazisti e proprio grazie a questo rinnovato 

interesse a combatterli si è pervenuti a capire che qua e 
là c'era anche un legame fra una parte di quei gruppi e 
funzionari del partito liberale (FPÙ), alla cui testa si trova 

sin dal 1986 Jorg Haider20
.

Haider è nato nel 1950 a Bad Goisern in Alta Austria. 

Nel 1968 venne eletto capo della gioventù regionale del 
partito, due anni dopo cli quella di tutto il paese. Il mo

mento decisivo della sua carriera politica fu il suo trasfe

rimento in Carinzia nel 1976, dove dopo un intervallo di 
quattro anni trascorsi al Parlamento di Vienna divenne 

leader regionale del partito liberale nel 1983, e poi capo del 
partito nazionale nel 1986. 

La Feiheitlische Partei Osterreich (Partito liberale au

striaco) era stata fondata nel 1956. Il suo gruppo dirigente 

formava inizialmente l'ala più a destra del Verband der 
Unabhiingigen (VdU - Partito degli Indipendenti) il partito 

predecessore, che già nel 1949 era stato fondato per racco-

19 -Der Standard•, 21.11.1991, p. 4. 
2° Cfr. Handbuch, cit., p. 304 ss e 574. Per i legami fra FPO e gruppi di 

estrema destra, cfr. per esempio •profil•, n. 49, 3.12.1990, p. 111 e •Der Stand
ard•, 26.6.1991, p. 5. 
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gliere i voti degli ex-nazisti in Austria. Negli anni Sessan

ta, la FPO riuscì a liberarsi dal completo isolamento e ad 

avvicinarsi, attraverso la sua ala liberale non tedesco-na
zionale, al partito socialista. In conseguenza di questa svol
ta politica, mentre una parte dei militanti schierati più a 

destra usciva dal partito per fondare sotto la leadership di 

Burger la NDP, della quale abbiamo già parlato, il partito 
liberale con il leader Friedrich Peter raccoglieva i frutti del 
processo di adattamento entrando nel governo con il partito 

socialista nel 1983, quando i socialisti persero la maggio
ranza assoluta in Parlamento. Forti correnti di destra del 

partito non furono comunque neppur sfiorate dal processo 

di adattamento. Nel 1980, per esempio, Gottfried Kussel, 

di cui si è già parlato, si presentò come candidato della 

FPO per le elezioni politiche. 

Il fattore decisivo che determinò la nuova svolta a de

stra del partito liberale fu la continua perdita dei voti nelle 

elezioni. Dopo aver preso il potere nel partito nel 1986, 

Haider riuscì abbastanza presto ad invertire tale tendenza. 

Già alle elezioni politiche dello stesso anno la FPO vide 

raddoppiare i suoi voti, e ciò fu soprattutto frutto di una 

campagna elettorale che sempre di più puntava sulla cre

scente xenofobia di una notevole parte degli austriaci. In 

conseguenza della politica di Haider, l'intera ala liberale 
del partito, cioè un gruppo di deputati del Parlamento sotto 

la guida di Heide Schmidt, si distaccò, dando vita ad una 

nuova formazione (Liberales Forum - Foro Liberale), che 

divenne membro dell'Internazionale Liberale, mentre il 

partito di Haider ne veniva escluso21
. 

21 Per un giudizio sulla FPÙ cfr. W. Oswalt, Die FPO - ein Model/ fiir 
Europa?, in M. Kirfel - W. Oswalt (a cura di), Die Riickkehr der Fiihrer. Mo
dernisierter Rechtsradikalismus in Westeuropa, Wien-Ziirich 1989, pp. 78-93; 
M.E. Riedlsperger, FPQ. Liberal or Nazi?, in F. Parkinson (a cura di), Conque
ring the Past. Austrian Nazism Yesterday & Thday, Detroit 1989, pp. 257-278; 
B. Winter, Haider oder ein neues Reformprojekt. Elemente und Urspriinge der 
osterreichischen Krise, in •Bliitter fiir deutsche und internationale Politik•, 
Bonn, n. 7, 1995, pp. 835-844. Per l'orientamento politico di Haider, cfr. gene-



32 Karl Stu/r/pfarrer 

Brigitte Bailer e Wolfgang Neugebauer hanno recente

mente analizzato programma, organizzazione e politica at

tuale del partito liberale. Lo hanno giudicato come partito 

autoritario, orientato sempre più in direzione dell'estremi

smo di destra, ma anche nello stesso tempo con un profilo 

di partito di protesta «socialdemagogico». L'ideologia del 

partito, il suo programma, nonché i discorsi e le azioni dei 

suoi rappresentanti si sono andati rivelando sempre di più 

caratterizzati da una forte critica della democrazia, dalla 

proposta di una comunità sociale di popolo e di uno stato 

forte, ovvero la proposta di una Terza Repubblica, con una 

notevole riduzione del sistema rappresentativo e con l'in

tenzione di rafforzare i mezzi plebiscitari, in direzione di 

uno stato presidenziale. Senza libera ricerca storica e senza 

libera informazione giornalistica - si può aggiungere -

campi questo riservati ai simpatizzanti, come risulta dalle 

minacce di Haider stesso contro Erika Weinzierl o dal com

portamento dei funzionari del partito verso i giornalisti. 

«La Weltanschauung del nucleo che oggi domina totalmente 

il partito è da qualificare univocamente come di estrema 

destra». Questo il risultato dell'analisi di Bailer e Neuge

bauer22.

Gli estremisti di destra in Austria hanno vissuto un lun

go periodo di legami internazionali, naturalmente con spe

ciale riguardo verso la Germania. Ma anche la Spagna ser

ve di volta in volta come punto di riferimento e di rifugio 

per dirigenti naonazisti austriaci condannati in Austria. 

Qui opera per esempio l'organizzazione CEDADE (Circulo 

Espanol de Amigos de Europa) che grazie a Skorzeny di

spone di notevoli mezzi finanziari. Ma ci sono anche con

tatti con gli Stati Uniti. L' 11 novembre 1991 a Vienna, in 

Karntnerstral3e, proprio nel centro della città, un gruppo di 

ralmente B. Bailer-Galanda, Ein teutsches Land. Die rechte Orientierung des 
Jorg Haider. Eine Dokumentation, Wien 1987. 

22 B. Bailer - W. Neugebauer, Die FPO Vom Liberalismus zum Rechtsextre· 
mismus, in Handbuch, cit., pp. 327-428, p. 376. 
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dieci persone, in abbigliamento del tipo di quello usato dal 
Ku-Klux-Klan manifestò al grido di: «Stranieri fuori!». II 
KKK è il grande modello, il grande ideale anche di Ktissel. 
Ed il leader della NSDAP-AO di Lincoln-Nebraska, Gary R. 
Lauck, che ha avuto frequenti e stretti contatti con i grup
pi neonazisti in Austria, è un ammiratore senza riserve del 
KKK23_ 

Ma ancora più pericolosa di tale mascherata è la propa
ganda neonazista elettronica che dalla fine degli anni Ot
tanta ha iniziato a circolare anche in Austria. Oggetto di 
molti uideogames, realizzati sul modello di giochi di ruolo 
come il Monopoli, sono, per esempio, l'addestramento delle 
truppe delle SS, la costruzione di camere a gas, l'uccisione 
con gas di ebrei nel più alto numero possibile24 . Non sem
pre dunque - si potrebbe sottolineare - la propaganda 
degli estremisti di destra appare ben coordinata nel suo in
sieme, visto che proprio loro generalmente contestano l'esi
stenza di tali mezzi d'uccisione in massa. 

Esiste un pericolo neonazista in Austria? Se si guarda 
ai piccoli gruppi dell'estrema destra, estremisti e razzisti 
nei programmi, ma limitati per numero e influenza sulla 
società austriaca, la risposta dovrebbe essere negativa. 
Considerando però tutti gli strumenti della burocrazia sta
tale ancora esistente e lo stato di debolezza della democra
zia, la risposta rimane aperta. Osservando infine l'intensità 
di sentimenti xenofobi e antisemiti come strumenti ideolo
gici principali per poter mobilitare il consenso della popo
lazione ad un tale sistema antidemocratico, tutto è sempre 
da temere. 

Nel 1992 dall'indagine già menzionata risultava che la 
popolazione austriaca nella stragrande maggioranza non si 
sentiva minacciata dalle attività neonaziste (69 per cento), 
un po' minacciato si sentiva il 23 per cento, cioè quasi un 

23 •Der Standard•, 27.1.1992, p. 4. 
24 •profil•, n. 47, 18.11.1991, p. 91. 
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quarto della popolazione, fortemente minacciato solo il 6 
per cento. Ma la situazione può mutare rapidamente. Nel 
frattempo l'ex sindaco di Vienna, Helmut Zilk, ha perso 
tutte le dita della mano destra, vittima di un attentato 
d'impronta neonazista, di cui fino ad oggi non si è ancora 
scoperto l'autore. E recentemente è di nuovo in circolazione 
una Todesliste, lista di morte, cioè una lista delle persone 
da uccidere entro il 1996, composta da una ventina di per
sone, tra le quali la prof. Weinzierl dell'Istituto di storia 
contemporanea dell'Università di Vìenna25

, il direttore del 
DOW, nonché editore del manuale sull'estrema destra da 

cui sono tratti alcuni contributi che appaiono su queste pa
gine, Wolfgang Neugebauer, e il giovane scrittore Doron 
Rabinovici, membro del Club Repubblicano, democratico 
antifascista. Certamente essi si attendono una soluzione 
del problema in modo un po' più pressante di noi, che fi
nora non siamo stati direttamente coinvolti in violenze, 

mutilazioni, e minacce di morte. 
A partire dall'unificazione delle due Germanie l'estremi

smo di destra si è accentuato in Austria in un modo fino 
ad allora. imprevisto. Già nel 1991 si sono sentiti sia gli 

appelli alla partecipazione alla guerra nei Balcani a fianco 
dei croati, sia la richiesta esplicita di riammettere la par

tecipazione del partito nazionalsocialista alle elezioni poli
tiche austriache. L'anno successivo è venuta alla luce 
un'altra vicenda inquietante: gruppi di militanti di destra 

si addestravano con l'obiettivo di imparare nel miglior 
modo possibile ad uccidere silenziosamente in battaglia. 

E poi a qualche decennio di distanza dagli attentati dei 
terroristi in Sudtirolo, l'estrema destra ha ricominciato la 

sua «politica della dinamite» seguendo una pista di cui si 

trova traccia nella storia del nazionalsocialismo austriaco 

25 Mi sembra abbastanza significativo che la prof. Weinzierl già da tempo 

sia al centro degli attacchi verbali dello stesso Haider. Cfr. Handbuch, cit., p. 

384 sgg. 
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degli anni Trenta. L'attentato di cui è stato vittima l'ex-sin
daco cli Vienna, Helmut Zilk, nel dicembre del 1993, non è 
rimasto purtroppo un fatto isolato: ad esso hanno fatto se
guito nel 1994 un attentato alla scuola bilingue di Klagen
furt - con un poliziotto come vittima - e una seconda se
rie di lettere esplosive nell'ottobre dello stesso anno. Il cul
mine di questa tragica sequenza si è realizzato con l'ucci
sione di quattro zingari in un attentato dinamitardo nel 
febbraio del 199526

. 

Ancor più che nell'inasprimento del terrorismo di destra, 
la vera fonte di preoccupazione risiede nella constatazione 
che ad oltre un anno di distanza la polizia austriaca non 
ha trovato elementi e tracce sufficienti ad individuare i col
pevoli e, soprattutto, nel fatto che gli attentati stanno con
tinuando con sistemi più sofisticati. La corte d'assise è sta
ta costretta ad assolvere gli imputati presunti responsabili 
per l'insufficienza delle prove presentate dalla polizia, co

sicchè si può affermare che finora non si sa niente degli 
autori degli attentati, ma molto di più sui livelli di consa
pevolezza e addestramento della stessa polizia. 

26 Bundesministerium ftir Inneres, Abt. 11/7, Rechtse:rtremismus in Oster
reich. Jahresbericht 1994, Wien 1995, p. 3. 




