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Con la Dichiarazione di Mosca (30 ottobre 1943) gli alleati sostennero uf-
ficialmente l’idea dell’Austria prima vittima dell’aggressione hitleriana e 
annunciarono di voler ricostituire, alla fine della guerra, un’Austria libera 

e indipendente. Fu questo un passaggio fondamentale perché, da una parte rico-
nobbe al paese danubiano un ruolo peculiare durante il conflitto, garantendoli 
nel dopoguerra un destino profondamente diverso da quello della Germania, 
dall’altra rese possibile la rinascita dei partiti e la ricostruzione delle strutture 
democratiche. Ciò fu possibile grazie alla teoria di paese vittima (Opferthese), 
che permise alle forze politiche (ÖVP, SPÖ, KPÖ) piena legittimità e autori-
tà, anche se cancellò con un colpo di spugna le responsabilità austriache nella 
guerra. L’occupazione dell’Austria da parte delle potenze vincitrici, la specificità 
della realtà politica determinatasi nel paese dopo il 1945, con la realizzazione 
di uno stabile partenariato politico-sociale tra popolari e socialisti, unitamente 
alla collocazione politico-ideologica della “questione austriaca”, ossia la firma 
del Trattato di stato per il ripristino della completa sovranità, nel più ampio 
contesto della guerra fredda, resero l’Austria un unicum nella realtà europea del 
dopoguerra. La complessità della questione austriaca si inserì nelle dinamiche di 
potere e di equilibrio internazionale delle potenze vincitrici, portando inevitabil-
mente i negoziati sul Trattato di stato a protrarsi fino al 1955, poiché la questione 
austriaca fu utilizzata dalle due superpotenze come strumento di pressione per la 
soluzione della più complessa questione tedesca.
Basato su di una pluralità di fonti archivistiche, il volume affronta il decennio 
dell’occupazione interalleata (1945-1955) ricostruendo i diversi momenti e analiz-
zando le problematiche di natura politica e diplomatica che, a livello nazionale e 
internazionale, portarono a un prolungamento dell’occupazione, impedendo che 
la “questione austriaca” potesse essere risolta in tempi più rapidi.
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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
La posizione dell’Austria militarmente occupata e al centro dello scontro 
internazionale tra est e ovest nel contesto della guerra fredda è stata oggetto 
di studio da parte della comunità scientifica internazionale a partire dalla 
seconda metà degli anni Sessanta. Tra i primi lavori che hanno affrontato il 
delicato, e per certi versi, ancora controverso tema dell’occupazione milita-
re interalleata, particolarmente rilevante è stato quello di William Bader1, 
che ha aperto la strada a un ricco filone di studi, sviluppatosi nei decenni 
successivi e concentratisi sia sugli aspetti interni, sia su quelli internaziona-
li. Ciò ha consentito alla storiografia sul secondo dopoguerra in Europa di 
arricchirsi di numerosi contributi, che hanno affrontato diversi aspetti (poli-
tici, economici, sociali, culturali) della complessa questione austriaca; ap-
prodo finale di questa problematica al centro dei contrasti geopolitici inter-
nazionali sin dal 1947 fu il Trattato di stato. 
I complessi negoziati riguardanti lo status giuridico dell’Austria dopo la fi-
ne dell’occupazione quadripartita alleata, sono stati analizzati per la prima 
volta da Gerald Stourzh, inizialmente con Kleine Geschichte des Österrei-
chischen Staatsvertrages e successivamente nel corposo volume Um Ein-
heit und Freiheit. Staatsvertrag, Neutralität und das Ende der Ost-West-
Besetzung Österreichs 1945-1955. Un’opera fondamentale che anche a di-
stanza di anni, rappresenta ancora oggi un’indiscussa pietra miliare della sto-
riografia sulla realtà nazionale austriaca e, più in generale, sul delicato de-
cennio postbellico2. 
Il 1945-1955 vide l’Austria divenire oggetto di scambio tra le superpotenze, 
più impegnate a trovare una soluzione alla questione tedesca, che decise a 
porre fine all’occupazione e garantire al paese danubiano l’indipendenza e 
la sovranità. 

                                                            
1 W. Bader, Austria between East and West 1945-1955, Stanford University Press, 

Stanford 1966. 
2 G. Stourzh, Kleine Geschichte des Österreichischen Staatsvertrages. Mit Doku-

mententeil, Styria Verlag, Graz-Wien 1975; Id., Um Einheit und Freiheit. Staatsvertrag, Neu-
tralität und das Ende der Ost-West-Besetzung Österreichs 1945-1955, Böhlau, Graz-Wien-
Köln 1988. 
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L’analisi delle evoluzioni dei rapporti, spesso fragili, politici, diplomatici e 
istituzionali tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Austria, è stata al centro di di-
versi studi, alcuni dei quali particolarmente significativi, che hanno privile-
giato l’analisi dell’evoluzione della realtà politico-sociale indagando le ori-
gini di quel faticoso accordo raggiunto dopo otto anni di trattative, nel cor-
so delle quali a più riprese interessi politici di parte e questioni ideologiche 
impedirono che potesse essere raggiunto prima un compromesso condiviso 
dalle potenze alleate sul futuro dell’Austria3. 
Firmato dai quattro ministri degli esteri alleati il 15 maggio 1955, il Tratta-
to di stato segna una linea di demarcazione profonda tra l’est e l’ovest del 
continente europeo; fu un accordo raggiunto anche grazie al mutamento 
della politica sovietica in Europa dopo il 1953, che si dimostrerà in grado di 
resistere alle pressioni del contesto geopolitico internazionale e di consoli-
dare lo status quo dell’area danubiano-balcanica, come dimostrò la tragica 
esperienza dei fatti d’Ungheria, portando, nel caso dell’Austria, alla stabili-
tà politica e alla prosperità economica. 
Come sostenuto sin dalla fine degli anni Settanta dalla storiografia austria-
ca, la crisi del 1956 dimostrò come, per gli alleati, il paese danubiano aves-
se avuto una grande importanza strategica nel più ampio scenario della 
guerra fredda4. È nel 1979, quando venne pubblicata la prima articolata 
monografia di uno studioso di nazionalità austriaca sulla storia del paese 
danubiano durante il decennio di occupazione5, che per la prima volta era 
stata avanzata la tesi del ruolo primario svolto dalla Austria nel contesto 
della guerra fredda. Manfred Rauchensteiner fu il primo a mettere in di-
scussione il concetto di marginalità del paese danubiano nello scenario 
postbellico, apertamente sostenuto, fino a quel momento, dalla storiografia. 
Inclini a ritenere secondario il ruolo dell’Austria nello scacchiere geopoliti-
co europeo, gli storici tedeschi erano stati in particolare fra quelli che più 
avevano minimizzato il ruolo e l’importanza del paese danubiano, prefe-
rendo concentrare la propria attenzione sull’indubbia importanza della 
Germania e della questione tedesca6. 

                                                            
3 A. K. Cronin, Great Power Politics and the Struggle over Austria, 1945-1955, Cor-

nell University Press, Ithaca-London 1986; G. Bischof, Between Responsibility and Rehabilitati-
on. Austria in international Politics (1940-1950), Harvard University Press, Harvard 1989. 

4 M. Rauchensteiner, Die Zwei. Die Große Koalition in Österreich 1945-1966, Ös-
terreichischer Bundesverlag, Wien 1987, p. 358 e sgg. 

5 Id., Der Sonderfall. Die Besatzungzeit in Österreich 1945 bis 1955, Styria Ver-
lag, Graz-Wien 1979. 

6 Cfr. E. Nolte, Deutschland und der Kalte Krieg, Piper Verlag, München 1976. 
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La tesi di un’Austria al centro dello scontro ideologico delle due superpo-
tenze come aveva dimostrato la crisi ungherese, sostenuta da Rauchenstei-
ner, trovava conferma sia nella documentazione archivistica sovietica, stu-
diata da Wilfried Aichinger7, sia in quella statunitense, analizzata da Günter 
Bischof8. E come hanno dimostrato anche successivi studi, possibili grazie 
alla disponibilità della documentazione archivistica sovietica, per il Crem-
lino l’Austria non era intesa come oggetto di una politica di sovietizzazio-
ne, quanto come una fondamentale pedina per il mantenimento 
dell’equilibrio internazionale e del controllo sovietico della area danubiano-
balcanica9. Questa tesi trova conferma anche nelle fonti archivistiche statu-
nitensi, come hanno dimostrato i lavori di James Jay Carafano e del già ci-
tato Bischof10, secondo cui il paese danubiano assunse per il Dipartimento 
di Stato un ruolo strategico nel contesto della guerra fredda a partire dalla 
primavera del 1946. 
La costruzione della nazione austriaca per gli Stati Uniti divenne un obbiet-
tivo prioritario, contestualmente alla rivelazione delle mire espansionistiche 
sovietiche palesatesi nel dopoguerra, contro il percepito pericolo di una so-
vietizzazione dell’Europa orientale11. E così all’iniziale incertezza sul futu-
ro dell’Austria, che aveva indotto gli alleati a occupare militarmente il pae-
se danubiano, esercitando su di esso una forma di total control12, nonostan-

                                                            
7 W. Aichinger, Sowjetische Österreichpolitik. 1943-1945, Österreichische 

Gesellschaft für Zeitgeschichte, Wien 1977. 
8 G. Bischof, Austria in The First Cold War 1944-1955. The Leverage of the 

Weak, Palgrave Macmillan, Basingstoke 1999, pp. 43-103. 
9 W. Mueller, Die sowjetische Besatzung in Österreich 1945-1955 und ihre 

politische Mission, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2005; M. Rauchensteiner, Stalinplatz 4. 
Österreich unter alliierter Besatzung, Edition Steinbauer, Wien 2005; D. O’Sullivan, Stalins 
„Cordon sanitaire“. Die sowjetische Osteuropapolitik und die Reaktionen des Westens 
1939-1949, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn-München-Wien-Zürich 2003. 

10 J. J. Carafano, Waltzing into the Cold War. The Struggle for Occupied Austria, 
Texas A&M University Press, College Station-Texas 2002; G. Bischof, Austria in The First 
Cold War, cit. 

11 S. Karner, B. Stelzl-Marx (a cura di), Die Rote Armee in Österreich. Sowjetische 
Besatzung 1945-1955 (Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung), Richard 
Oldenbourg Verlag, Graz-Wien-Klagenfurt 2005. 

12 Tra i più importanti storici dell’Austria contemporanea, Stourzh è stato il primo 
a utilizzare la definizione di “controllo totale” in riferimento al primissimo periodo 
dell’occupazione del paese danubiano da parte dei contingenti militari alleati. Cfr. G. 
Stourzh, Die Regierung Renner, die Anfänge der Regierung Figl und die Alliierte Kommission 
für Österreich, in “Archiv für österreichische Geschichte”, 125 (1966), pp. 321-342. 

Questa definizione ha stimolato nei decenni successivi un vivace dibattito, 
successivamente intrecciatosi con quello riguardate l’uso di una più appropriata 
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te la dichiarazione di intenti del documento approvato a Mosca nel 1943, a 
cui nel corso degli anni la storiografia ha conferito una chiara funzione stra-
tegica13, seguirà un approccio diverso da parte degli alleati occidentali ver-
so la “questione austriaca”14. E nonostante il regime di occupazione fosse 
stato mantenuto pressoché inalterato, a partire dal 1948, la presenza milita-
re degli eserciti occidentali nel paese fu intesa dagli austriaci come l’unica 
garanzia contro la sovietizzazione del paese e, di fatto, gli Stati Uniti in par-
ticolare divennero, nolens volens, i protettori armati e i paladini 
dell’indipendenza austriaca, come acutamente osservato da Robert 
Knight15. 
Alla particolarità del caso austriaco, a oggi, la storiografia italiana non ha 
riservato una particolare attenzione. Se infatti esiste una consolidata lettera-
tura sulla realtà tedesca, spesso analizzata in una prospettiva comparatistica 
con quella italiana da diversi studi, che hanno riguardato le ricerche sui due 
regimi, nazista e fascista, e sulle loro ultime fasi durante la guerra, altrettan-
to non si può dire per l’Austria, che, nel panorama storiografico italiano, è 
stata oggetto solamente di studi specifici riguardanti alcuni temi, come, a 
esempio, le vicende politiche riguardanti la questione dell’Alto Adige-
Sudtirolo16. 
Obiettivo del presente volume è dare una prima risposta a questa lacuna 
storiografica affrontando, nella ricostruzione dei fatti e nell’interpretazione 
storiografica di studi quasi esclusivamente in lingua tedesca e inglese, le 

                                                                                                                                         
terminologia per definire il trattamento riservato dalle potenze alleate al futuro postbellico 
dell’Austria, “tutela” o “occupazione”? 

13 R Keyserlingk, Austria in World War II. An Anglo-American Dilemma, McGill-
Queen’s University Press, Kingston-Montreal 1988; S. Karner, D. Bacher, Die Moskauer 
Deklaration 1943. “Österreich wieder herstellen”, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2015. 

14 L’iniziale analisi di Stourzh ha avuto il merito di stimolare la ricerca e di 
avviare un fiorente filone di studi, da quello pionieristico curato da Bischof e Leidenfrost 
[Die bevormundete Nation. Österreich und die Alliierten 1945-1949, Haymon Verlag, Inns-
bruck 1988], ai lavori di Oliver Rathkolb (Gesellschaft und Politik am Beginn der Zweiten 
Republik. Vertrauliche Berichte der US-Militäradministration aus Österreich 1945 in 
englischer Originalfassung, Böhlau, Wien-Graz 1985), di Alfred Ableitinger, Siegfried 
Beer, Eduard Staudinger (Österreich unter alliierter Besatzung 1945-1955, Böhlau, Wien-
Köln-Weimar 1998) e di Manfred Rauchensteiner, Stalinplatz 4., cit. 

15 R. Knight, Narratives in Post-war Austrian Historiography, in A. Bushell (a cu-
ra di), Studies in Political and Cultural Re-emergence, University of Wales Press, Cardiff 
1996, pp. 11-36. 

16 F. Scarano, Tra Mussolini e Hitler. Le opzioni dei sudtirolesi nella politica 
estera fascista, prefazione di Michael Gehler, FrancoAngeli, Milano 2012; L. Monzali, 
Giulio Andreotti e le relazioni italo-austriache 1972-1992, Alpha&Beta, Bolzano 2016. 
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vicende del paese danubiano e la specificità dell’Austria postbellica nel 
contesto della guerra fredda. 
Il processo di uscita dalla guerra e di transizione alla democrazia in Austria 
si presenta con proprie peculiarità, non assimilabili a quelle di altri paesi 
europei. La strategica posizione geografica del paese, al centro dell’Europa 
e per questo un punto di riferimento primario per gli interessi geopolitici e 
diplomatici delle due superpotenze, rese l’Austria un unicum nel contesto 
della guerra fredda, complicando la soluzione della questione austriaca, da 
subito al centro di una pluralità di interessi nazionali e internazionali17. 
Particolare attenzione è stata dedicata sia al nuovo sistema politico deter-
minatosi con le elezioni del 1945, che videro popolari e socialisti (usciti vit-
toriosi dalle urne), dar vita a una Große Koalition con il sostegno degli al-
leati occidentali, risoluti a garantire stabilità al paese danubiano (evitando, 
al contempo, la contrapposizione ideologica che, nel corso degli anni Venti e 
Trenta, aveva minato le basi democratiche della Prima Repubblica), sia al nuo-
vo assetto dei rapporti tra gli alleati determinatisi dopo il conflitto, con la 
creazione di un sistema di blocchi contrapposti, attorno al quale ruotò per un 
decennio la questione austriaca. 
La legittimità dell’Anschluss alla Germania, la posizione dei partiti (ÖVP, 
SPÖ, KPÖ, e, dal 1949, WdU) e il loro schieramento, unitamente alle scelte 
politiche e alla collocazione internazionale del paese, rappresentano i nodi 
politici più importanti per comprendere la specificità austriaca. Una pecu-
liarità che ha le sue radici nella nuova identità democratica dell’Austria, co-
struita dalle forze politiche sul mito fondante della Seconda repubblica au-
striaca, l’Opferthese (secondo cui tutti gli austriaci, compresi anche coloro 
che avevano presto servizio nella Wehrmacht, erano considerati vittime del 
regime nazionalsocialista), garanzia di stabilità politica, di crescita economi-
ca e collante di unità interna che permetterà all’Austria di resistere alle ten-
sioni interne ed esterne e di raggiungere indenne l’agognata indipendenza. 
Il Trattato di stato del 1955, che pose fine alla decennale occupazione, e la 
proclamazione della “neutralità perpetua” rappresentano il punto finale di 
una complessa trattativa, politica e diplomatica, che dal 1945 aveva visto 
l’Austria al centro della contrapposizione internazionale e definiscono il 
ruolo che al paese danubiano viene attribuito come stato ponte tra est e 
ovest nell’area geo-politica danubiano-balcanica nel più ampio contesto 
della guerra fredda.  

                                                            
17 A. K. Cronin, Great Power Politics and The Struggle over Austria, cit., G. Bis-

chof, Austria in The First Cold War, cit., W. Bader, Österreich im Spannungsfeld zwischen 
Ost und West 1945 bis 1955, Braumüller, Wien 2002. 
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SBKA   Stiftung Bruno Kreisky Archiv (Wien) 
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WStLA  Wiener Stadt- und Landesarchiv (Wien) 
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1. Tra guerra e dopoguerra 
 
 
 
 
 
 
1. La pianificazione alleata postbellica (1940-1944) 
 
Strettamente intrecciata con la storia della Germania sin dagli anni del pri-
mo dopoguerra, culminati con l’Anschluss del 1938, la storia dell’Austria è 
legata con quella tedesca anche dopo il 1945. 
A differenza di ciò che accadde a seguito del primo conflitto mondiale, 
quando il movimento pangermanista, acquisendo crescenti consensi era riu-
scito a creare sentimenti favorevoli all’Anschluss con la Germania, che poi 
si realizzerà in un contesto politico-internazionale diverso negli anni Tren-
ta, in un paese, come la nuova Austria postbellica, dove molti cittadini non 
si riconoscevano nella nuova istituzione repubblicana e provavano un flebi-
le sentimento di appartenenza nazionale, nel 1945 la classe politica austria-
ca fu compatta nel difendere l’ideale repubblicano e l’indipendenza del 
paese. Nata sulle ceneri del disincanto della popolazione verso l’Anschluss 
e l’occupazione tedesca, che avrebbe facilitato sia il decisivo distacco dalla 
Germania sia il ripudio della storia recente, la Seconda repubblica austriaca 
verrà apertamente sostenuta dagli alleati18. 
La scelta di separare per sempre il destino dell’Austria da quello della 
Germania verrà assunta dagli alleati negli ultimi mesi del 1943, quando, 
uniti dalla priorità di vincere la guerra contro il Terzo Reich, Stati Uniti, 
Urss e Gran Bretagna compresero l’importanza di separare i destini dei due 
paesi di lingua tedesca per accelerare la fine della guerra. 
Dividere lo schieramento avversario e spezzare l’unità del fronte interno 
aveva, infatti, il dichiarato obiettivo di indebolire la Germania e di creare le 

                                                            
18 Su questi temi esiste una vasta bibliografia, quasi esclusivamente in lingua in-

glese e tedesca; si rimanda ad alcuni dei testi più importanti per il contributo offerto al dibat-
tito storiografico: A. Pelinka, R. Steininger (a cura di), Österreich und die Sieger, Braumül-
ler, Wien 1986; G. Bischof, J. Leidenfrost (a cura di), Die bevormundete Nation. Österreich 
und die Alliierten 1945-1949 (Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte), cit.; G. Bischof, 
Between Responsibility and Rehabilitation, cit.; A. Ableitinger, S. Beer, E. G. Staudinger (a 
cura di), Österreich unter alliierten Besatzung 1945-1955, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1998; 
G. Bischof, Austria in The First Cold War, cit.; J. J. Carafano, Waltzing into the Cold War, cit. 
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condizioni necessarie affinché nel futuro un’unione con l’Austria non fosse 
più realizzabile. 
Un obiettivo preciso, espresso dalla coalizione anti-nazista a partire dal 
1941 che rientrava nella più vasta e complessa guerra psicologica condotta 
da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica per indebolire il morale 
dei tedeschi e far venire meno il supporto popolare al regime nazionalsocia-
lista e alla guerra. 
Mosca, Londra e Washington avevano manifestato posizioni e strategie di-
verse per il raggiungimento di questi obiettivi. 
Almeno sino alla primavera del 1941 l’Austria svolge un ruolo secondario e 
marginale nella pianificazione della strategia postbellica sovietica, incentra-
ta sul primario intento di indebolire la Germania affinché non potesse 
rappresentare una minaccia per l’Urss. In tale contesto l’Austria non costi-
tuiva per Stalin un obiettivo strategico e dopo la protesta del 1938 contro 
l’Anschluss, la “questione austriaca” era uscita dall’agenda politica del 
Cremlino. 
Per cinque anni era calata una coltre di silenzio sul paese danubiano, che si 
sarebbe rotta solo negli ultimi mesi del 1941, quando la diplomazia sovieti-
ca svilupperà una precisa strategia per il futuro dell’Austria. 
Il 1941 rappresenta in questo senso «l’anno chiave» della guerra19. 
L’offensiva tedesca sul fronte orientale non solo spingerà gli Stati Uniti a 
porre fine all’«embargo morale» nei confronti dell’Urss, convinti dalla me-
diazione britannica secondo cui occorreva aiutare Stalin perché era Hitler il 
vero nemico da sconfiggere20, ma indurrà anche l’Urss a considerare la 
questione austriaca da un’altra prospettiva21. 
Con la Wehrmacht giunta alle porte di Mosca, Stalin comprese la strategica 
importanza, per il prosieguo del conflitto, di separare i destini di Germania 
e Austria. È in questo contesto che si inserisce la decisione di favorire il 
ripristino di uno stato indipendente austriaco, come conferma la nota tra-
smessa da Molotov all’ambasciatore sovietico a Londra, Ivan Maiskii22. 
Questa dichiarazione di intenti aveva il duplice obiettivo di precisare la 

                                                            
19 D. O’Sullivan, Stalins „Cordon sanitaire“, cit., p. 119. 
20 W. Churchill, The Second World War, vol. III, The Grand Alliance, Cassel, 

London 1950, p. 369. 
21 Cfr. D. O’Sullivan, Stalins „Cordon sanitaire“, cit., pp. 120-148. 
22 Molotov a Maiskii (21 novembre 1941), in AVP/RF/F 059/1/354/2412, pp. 21-

24, ora anche in RAÖ, vol. II, doc. 1, pp. 26-27. Si veda inoltre J. Laufer, Der Friedensver-
trag mit Deutschland als Problem der sowjetischen Außenpolitik. Die Stalin-Note vom 10. 
März 1952 im Lichte neuer Quellen, in «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte» 1 (2004), pp. 
99-118, qui p. 104. 
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linea del Cremlino, eliminando gli equivoci creatisi col discorso di Stalin 
del 6 novembre (interpretato da molti osservatori internazionali come una 
legittimazione de facto dell’Anschluss), e rassicurare la Gran Bretagna, che 
fra gli alleati occidentali era la più convinta sostenitrice dell’indipendenza 
austriaca, sui progetti di Stalin per il futuro del paese danubiano. 
Da questo momento in poi l’attenzione del Cremlino verso la questione au-
striaca è costante e aumentò d’intensità in contemporanea alla 
controffensiva sovietica sul fronte orientale; a partire dal 1942 essa diventa 
un riferimento continuo nei piani strategici di Stalin e il punto centrale della 
politica sovietica nell’Europa centro-orientale. Il piano del Cremlino preve-
deva la ricostituzione di due stati indipendenti (Austria e Germania), anche 
se non escludeva per il Reich tedesco un possibile smembramento in più 
stati di ridotte dimensioni territoriali, garanzia della futura «pacifica esi-
stenza degli Stati europei»23. 
Ancora nel marzo del 1943, a margine dei colloqui intercorsi con i diplo-
matici britannici e statunitensi, l’ambasciatore sovietico a Washington rile-
vava come fra gli alleati permanessero idee molto differenti sul futuro as-
setto dell’area danubiana. 
Alla ferma posizione dell’Urss di creare uno stato austriaco indipendente, 
faceva eco l’indecisione degli occidentali24, principalmente orientati verso 
tre differenti soluzioni, come aveva precisato una nota del Cremlino: la ri-
costituzione statuale di un paese libero, autonomo e sovrano; la costituzione 
di una federazione di stati con la rinata Cecoslovacchia; una restaurazione 
della monarchia asburgica25. 
A questi progetti si opponeva l’atteggiamento più prudente e quasi attendi-
sta della diplomazia statunitense, col presidente Roosevelt che più volte si 
era dichiarato favorevole a rimandare i piani del futuro riassetto geopolitico 
europeo alla fine della guerra. 
Differente l’atteggiamento della Gran Bretagna, che come l’Urss, modifica 
radicalmente atteggiamento nei confronti dell’Austria. 

                                                            
23 Questa la strategia geopolitica indicata dal ministro degli esteri sovietico, dopo 

un colloquio con Stalin, all’ambasciatore sovietico a Londra. Cfr. A. Filitov, Sowjetische 
Plannungen zur Wiederrichtung Österreichs 1941-1945, in RAÖ, vol. I, Beiträge, pp. 27-37. 

24 Cfr. S. Beer, Aspekte der Besatzungszeit in Österreich. Die Besatzungsmacht 
Großbritannien, in «Beiträge zur Historischen Sozialkunde», 2 (1995), pp. 40-44. 

25 Cablogramma di Litvinov a Molotov (9 ottobre 1943), in RAÖ, vol. II, doc. n. 2, 
pp. 28-37. 
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Dal riconoscimento de jure e de facto dell’Anschluss e dalla ferma deter-
minazione di punirla per l’entrata in guerra al fianco della Germania26, il 
governo di Londra matura la convinzione di una necessaria separazione dei 
destini dei due paesi di lingua tedesca e già nel 1942 si espresse a favore 
dell’indipendenza dell’Austria27. 
A partire dal 1943 la Gran Bretagna assume l’iniziativa diplomatica sulla 
pianificazione postbellica del paese danubiano. 
Il 4 aprile il Foreign Office elaborò una bozza di un memorandum dal si-
gnificativo titolo, “Il futuro dell’Austria”, nel quale erano indicati i due 
obiettivi principali da perseguire: la creazione di uno stato libero e indipen-
dente e la successiva unione dell’Austria a una federazione di stati 
dell’Europa sudorientale, o di quella centrale28. 
Mosso dalla convinzione che sotto molteplici aspetti il paese danubiano 
rappresentasse «la chiave di volta dell’arco europeo», Geoffrey W. Harri-
son, autore del memorandum, evidenziava gli stretti legami storico-culturali 
tra austriaci e tedeschi, ma sottolineava anche le differenze e le diffidenze, 
soprattutto verso il governo centrale di Berlino, nutrite dalla popolazione 
austriaca, che neanche l’Anschluss era riuscito a superare. Vi era inoltre da 
considerare l’«importanza strategica» del paese, data la sua posizione geo-
grafica, che, se adeguatamente sfruttata, poteva esser utilizzata per dividere 
Germania e Italia e così spezzare quella linea di continuità territoriale 
dell’Asse, che nel corso della guerra aveva inciso nell’isolare l’area danu-
biana dall’Europa occidentale. «Appare chiaro – precisava Harrison – che il 

                                                            
26 Ancora nel novembre del 1941, in un telegramma inviato da Downing Street 

all’ambasciatore sovietico a Londra, si sosteneva che all’Austria non dovesse esser concesso 
nessun trattamento privilegiato nei futuri piani di definizione dell’assetto geopolitico euro-
peo postbellico. Secondo Churchill lo status giuridico dell’Austria non differiva di molto da 
quello della Baviera o del Württemberg e pertanto non era necessaria «alcuna differenzia-
zione preliminare» sulla questione austriaca. G. P. Kynin, J. Laufer, SSSR i germanskij vo-
pros, 1941-1949. Dokumenty iz archiva vnešnej politiki Rossijskoj Federacii (Die UdSSR 
und die deutsche Frage 1941-1949. Dokumente aus dem Archiv für Aussenpolitik der 
russischen Federation), vol. I, Mosca 1996, p. 644. 

27 Fra gli alleati occidentali la Gran Bretagna si era dimostrata la più incline a non 
ripetere l’errore di “sottodimensionare” l’Austria, come già avvenuto nel recente passato, 
quando le clausole del trattato di Saint-Germain avevano contribuito a creare quel clima di 
diffusa ostilità verso le potenze vincitrici poi strumentalmente sfruttato da Dollfuss prima e 
dai pangermanisti poi. Churchill aveva confidato a Eden di «attendere con impazienza la 
liberazione dell’Austria» per poter così assistere a una «sua restaurata indipendenza, o come 
uno stato indipendente o come il punto centrale di una confederazione centro-europea». Su 
questo tema si rimanda a S. Beer, Aspekte der Besatzungszeit in Österreich, cit., p. 42. 

28 “The Future of Austria”. Memorandum by Geoffrey W. Harrison, 4 aprile 1943, 
in TNA/FO 371/34464/C 3729/321/18. Si veda inoltre FRUS 1938, vol. I, pp. 515-516. 
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futuro dell’Austria sarà uno dei temi più complessi che gli statisti [alleati] 
saranno chiamati ad affrontare dopo la guerra». 
Le soluzioni proposte dal Foreign Office per una futura pianificazione 
dell’Austria erano quattro: il mantenimento dell’unione con la Germania; 
l’inclusione in una confederazione di stati tedeschi del sud (Baviera e Ba-
den-Württemberg); la restaurazione di uno stato indipendente; l’inserimento in 
una confederazione danubiana comprendente alcuni stati dell’Europa centrale 
(come a esempio l’Ungheria) e sud-orientale (Romania). 
Secondo Harrison le prime due proposte erano tuttavia di difficile realizza-
zione data, da una parte, la «più che probabile volontà» degli austriaci di 
voler «ripudiare la Germania» alla fine della guerra anche per sottrarsi alle 
proprie responsabilità nel conflitto, dall’altra la prospettata unione con la 
Baviera poteva esser possibile solamente attraverso un forte supporto delle 
popolazioni coinvolte, che pareva difficile da ottenere. Senza il sostegno 
dell’opinione pubblica l’ipotesi della confederazione di stati tedeschi del 
sud non poteva realizzarsi, perché, precisava Harrison, una sua eventuale 
imposizione da parte degli alleati avrebbe provocato «una conseguente in-
stabilità» della regione e il nuovo stato venutosi a creare avrebbe rappresen-
tato «una minaccia alla pace dell’Europa». 
Sebbene accomunati da alcuni elementi, bavaresi e austriaci erano due po-
polazioni difficilmente amalgamabili, a causa di differenze sostanziali: 
 
bavaresi e austriaci non sopportano i prussiani, ma questo è un sentimento troppo 
negativo per poter costruire un’unione fra loro. I rapporti fra bavaresi e austriaci 
non sono mai stati particolarmente amichevoli. Entrambi i paesi sono a prevalenza 
cattolica, ma il cattolicesimo austriaco ha dovuto sopportare la controriforma ed è 
più strettamente legato a Roma rispetto al cattolicesimo bavarese, più nazionalista. 
Esistono sì affinità culturali, ma ci sono anche rivalità culturali. Vi sono elementi 
monarchici in entrambi, ma la loro lealtà è rivolta a dinastie diverse29. 
 
Obiettivo primario per il Foreign Office rimaneva comunque quello di 
«svezzare l’Austria dal suo tradizionale attaccamento alla Germania». E in 
questo senso l’ipotesi di un’Austria libera e indipendente appariva «l’unica 
alternativa possibile», anche se di non facile realizzazione perché implicava 
maggiori sforzi e concreti impegni degli alleati, chiamati a sostenere 
l’Austria «per assicurare la sua sopravvivenza». Così Harrison: 
 
se l’Austria viene ricostituita [come stato libero e indipendente] questa è una re-
sponsabilità che le grandi potenze devono affrontare con coraggio – perché – essa 
                                                            

29 “The Future of Austria”, cit. 
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può sopravvivere solo se le Nazioni Unite sono preparate a fornire un supporto po-
litico ed economico duraturo30. 
 
Anche la quarta ipotesi, l’inclusione dell’Austria in una confederazione di 
stati europei dell’area centro-sud-orientale (Polonia, Cecoslovacchia e Un-
gheria), si presentava densa di incognite, che dipendevano da fattori politi-
ci, economici e sociali non prevedibili; su tutti la possibilità che l’Austria 
potesse assumere nel tempo un ruolo leader da primus inter pares, ipotesi 
non gradita dal Cremlino. Credere che la soluzione della questione austria-
ca fosse facilmente raggiungibile era «chiaramente ridicolo» e per queste 
stesse ragioni Harrison sosteneva, quale «prima e provvisoria soluzione», 
l’idea di un’Austria libera e indipendente. 
Accolto favorevolmente dal Governo britannico, al quale era stato presentato 
dal ministro degli esteri Eden il 25 maggio, il memorandum è un documento 
importante per l’evoluzione dell’approccio alleato alla questione austriaca. 
Secondo Downing Street il rafforzamento della posizione internazionale 
dell’Austria era «essenziale» e poteva esser raggiunto attraverso una strut-
tura federata dell’Europa centro-orientale. La realizzazione di una federa-
zione danubiana, che avrebbe dovuto comprendere, oltre l’Austria, anche la 
Cecoslovacchia, la Polonia, l’Ungheria, era l’ipotesi più incoraggiata da 
Churchill31, che la propose a Stalin, peraltro precedentemente informato da 
Maksim Litvinov, già commissario agli Affari esteri32. Il leader sovietico 
era contrario all’idea e la osteggiò perché vedeva nel progetto di una confe-
derazione danubiana, un pericoloso «strumento di politica antisovietica»33. 
La bozza elaborata da Harrison rappresenta il testo di partenza sul quale 
Eden avrebbe elaborato il documento sottoposto agli altri due ministri degli 
esteri alleati e noto come la Dichiarazione di Mosca. 

                                                            
30 Ibid. 
31 Cfr. R. H. Keyserlingk, Austrian Restoration a Nationalism: A British Dilemma 

During World War II, in «Canadian Review of Studies in Nationalism», 9 (1982), pp. 279-
296; Id., Austro-Hungary’s Revival During World War II. Anglo-American Planning for the 
Danube Region, in «Etudes danubiennes», 1 (1987), pp. 54-65. 

32 In un memorandum sulla futura ricostruzione dello Stato austriaco preparato per 
Stalin, Litvinov, ambasciatore sovietico a Washington, aveva riassunto le quattro alternative 
che negli ambienti diplomatici internazionali godevano di maggiore credito: il mantenimen-
to dell’unione con la Germania; la creazione di uno stato indipendente; la costituzione di una 
federazione danubiana con Ungheria, Romania e Cecoslovacchia; una ricostituzione della 
monarchia austroungarica. M. Litvinov, Zur Frage des zukünftigen Staatsaufbaues Öster-
reichs (11 ottobre 1943), in AVP/RF/0512/4/12/12, pp. 1-7. 

33 S. Lozovskij, Pläne für den Nachkriegsaufbau Österreichs, in AVP/RF/F. 
06/7/27/326, p. 13. 
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L’incontro quadripartito svoltosi nella capitale sovietica dal 18 ottobre 
all’11 novembre 1943, rappresenta un momento decisivo della guerra per-
ché, definendo chiaramente l’atteggiamento che le potenze alleate avrebbe-
ro assunto a guerra conclusa nei confronti dell’Austria, sancì la definitiva 
separazione del suo destino da quello della Germania. 
Questo il testo della dichiarazione: 
 
I governi di Regno Unito, Unione Sovietica e Stati Uniti d’America sono concordi 
nel ritenere che l’Austria, primo paese libero a esser caduto vittima 
dell’aggressione hitleriana, sia liberata dalla dominazione tedesca. Essi considera-
no l’annessione imposta all’Austria dalla Germania il 15 marzo 1938 come non 
valida e nulla. Per questo non si considerano in alcun modo vincolati dal rispetto 
delle modifiche intercorse in Austria da quella data. Essi dichiarano il loro deside-
rio di vedere ristabilita un’Austria libera e indipendente e per questo di voler aprire 
la strada per gli stessi austriaci affinché possano trovare la loro sicurezza politica e 
sociale, unica base per una duratura pace in Austria. Ricordano tuttavia che ha del-
le responsabilità che non possono essere eluse per aver partecipato alla guerra al 
fianco della Germania hitleriana e che negli accordi finali verranno inevitabilmente 
presi in considerazione i contributi da essa offerti per la sua liberazione34. 
 
Nonostante il formale impegno a garantire l’indipendenza del paese, il do-
cumento siglato a Mosca lasciava aperti margini di trattativa circa possibili 
rivendicazioni economiche da parte dell’Unione Sovietica, che aveva otte-
nuto l’inserimento nel testo di una specifica responsabilità austriaca per la 
partecipazione alla guerra. 
Nell’incontro moscovita fu inoltre decisa la costituzione dell’EAC, comita-
to sorto per assicurare la più stretta cooperazione tra i governi di Washing-
ton, Mosca e Londra sia nella valutazione delle future problematiche che 
sarebbero emerse con il prosieguo della guerra, sia nella definizione delle 
politiche alleate da attuare nei territori europei conquistati. Scelta successi-

                                                            
34 Annex 6. Declaration on Austria (30 ottobre 1943), in FRUS 1943, General, p. 

761. Cfr. inoltre anche L. R. Johnson, Die österreichische Nation, die Moskauer Deklaration 
und die völkerrechtliche Argumentation, in DÖW, „Jahrbuch 1988“, Österreichischer Bun-
desverlag, Wien 1988, p. 41. 

Sottoscritta dai ministri degli esteri alleati, Anthony Eden (Gran Bretagna), Corder 
Hull (Stati Uniti) e Viaceslav Mihajlović Molotov (Urss), la dichiarazione fu resa nota il 1° 
novembre (R. H. Keyserlingk, Austria in World War II, cit., p. 207). Il 16 novembre il do-
cumento fu rettificato anche dal Comitato di liberazione nazionale francese in Algeria (Re-
cueil de textes a l’ausage des Conferences de la Paix, Imprimerie Nationale, Paris 1946, p. 
123; S. Verosta, Die internationale Stellung Österreichs. Eine Sammlung von Erklärungen und 
Verträgen aus den Jahren 1938-1947, Manzsche Verlagsbuchhandlung, Wien 1947, p. 54. 
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vamente confermata da Roosevelt, Stalin e Churchill nel corso della confe-
renza di Teheran (28 novembre-1° dicembre 1943)35. 
Concluso l’accordo sul ripristino dell’indipendenza austriaca, nel 1944 gli 
sforzi alleati si concentrarono sia sul piano militare, per accelerare la capi-
tolazione del Terzo Reich, sia su quello diplomatico, per definire il futuro 
della Germania, che assunse la priorità assoluta. 
L’Austria rimaneva una questione aperta, tanto più che le speranze alleate 
di favorire una sollevazione popolare nel paese contro i nazisti a seguito 
della diffusione del documento siglato a Mosca furono presto disattese, 
come avevano confermato i rapporti dei servizi segreti britannici nell’estate 
del 1944. 
Commentando un documento elaborato dal SOE, Harrison scriveva in una 
nota inviata a Eden: 
 
non vi sono praticamente prove di una resistenza in Austria organizzata su base na-
zionale. Vi è un’indubbia antipatia verso i nazisti in generale e verso i prussiani in 
particolare, ma la stragrande maggioranza degli austriaci non è disposta ad assu-
mersi alcun rischio personale36. 
 
Opinione sempre più diffusa negli ambienti diplomatici era che gli austria-
ci, forti della promessa della futura indipendenza garantita loro dalla Di-
chiarazione di Mosca, non fossero «inclini ad assumersi elevati rischi per 
affrettarne la sua realizzazione»37. Un comportamento che irritava il Dipar-
timento degli Affari esteri: 
 
se non fosse per la strategica importanza di mantenere l’Austria separata dalla 
Germania, potremmo lasciare che questo flaccido paese cuocia nel suo brodo. È 
chiaro che l’Austria non sta facendo pressoché nulla per sé stessa e noi avremo 
enormi difficoltà nell’infonderle linfa vitale dopo la guerra. Non ci sono leader po-
litici che godono di un vasto seguito né dentro né fuori il paese. L’Austria cadrà 
nelle prime mani che le verranno protese38. 
 
Agli sforzi della diplomazia britannica per assicurare all’Austria un futuro 
di indipendenza capace di escludere l’ipotesi che l’Urss potesse esercitare 
un ruolo predominante anche a Vienna, si contrapponeva la fermezza statu-
                                                            

35 The Conferences at Cairo and Tehran, in FRUS 1943, vol. III, pp. 457-465. 
36 Nota di Harrison a Eden (2 luglio 1944), in TNA/FO 371/38839/C 8260. 
37 Nota di Frank Roberts (4 luglio 1944), Ibid. 
38 Nota di Oliver Harvey (4 luglio 1944), Ibid. Su questi temi si veda anche R. 

Steininger, Austria, Germany and the Cold War. From the Anschluss to the State Treaty 
1938-1955, Berghahn Books, New York 2008, pp. 25-42. 
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nitense nel non voler assumere concreti impegni futuri nel contesto europeo 
a guerra ancora in corso. 
In una nota al Segretario di Stato, Edward Stettinius, che lo sollecitava ad 
assumere una posizione più decisa sul trattamento da riservare alla Germa-
nia a guerra conclusa, il presidente Roosevelt scriveva: «detesto fare piani 
dettagliati per un paese che non abbiamo ancora occupato»39. 
E ciò sebbene le prime discussioni sul futuro dell’Austria fossero state av-
viate a Londra dall’ECA sin dal febbraio del 1944. 
È ai primi giorni del mese di febbraio che risale la prima formale proposta 
sul futuro dell’Austria, avanzata dal rappresentante sovietico, che prevede-
va un’occupazione militare tripartita del paese danubiano tra Urss, Gran 
Bretagna e Francia40. 
L’ipotesi di escludere gli Stati Uniti, basata sulle resistenze manifestate in 
più occasioni da Roosevelt a un eccessivo impiego di contingenti militari in 
Europa, che lo avevano indotto a scartare l’ipotesi di un’occupazione statu-
nitense dell’Austria che andasse oltre la gestione di un settore della capita-
le, durò tuttavia pochi mesi. Gli ultimi ostacoli furono definitivamente su-
perati grazie all’azione persuasiva dell’ambasciatore e rappresentante statu-
nitense all’ECA, a Londra, John Winant41. 
Esponendo i reali obiettivi della strategia sovietica nel continente europeo, 
Winant sottolineò come per il Cremlino vi fosse una stretta correlazione fra 
la presenza militare degli alleati nelle aree liberate dai nazifascisti e un 
futuro diritto a esercitare forme di controllo nel dopoguerra. Date queste 
premesse era necessario trovare un accordo con i governi di Mosca e 
Londra per il futuro di quei paesi, come la Germania e l’Austria, con i quali 
Washington condivideva una precisa responsabilità; un eventuale 
disimpegno militare, ammonì Winant, avrebbe «inevitabilmente» scatenato 
una «politica predatoria»42. 

                                                            
39 F. D. Roosevelt, Memorandum per il Segretario di Stato (20 ottobre 1944), in 

http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/psf/psfa0315.pdf (consultato il 5 giugno 
2016). 

Questa riflessione aveva chiarito agli alleati che l’amministrazione americana era 
contraria all’eccessivo impiego di contingenti militari in Europa dopo la fine della guerra. 
Successive dichiarazioni di autorevoli esponenti del governo avrebbero confermato la volon-
tà di Washington di scartare qualsiasi ipotesi di un’occupazione dell’Austria che andasse 
oltre la gestione di un settore della capitale. 

40 B. Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich. Die Innensicht der sowjetischen 
Besatzung 1945–1955, Böhlau-Oldenbourg Verlag, Wien-München 2012, pp. 40-50. 

41 Telegramma di Winant a Stettinius (8 dicembre 1944), in FRUS 1944, vol. I, pp. 
474-477. 

42 Ibid., p. 477. 
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Come avrebbe precisato un mese più tardi ancora l’ambasciatore statuniten-
se a Londra riportando la «grande preoccupazione» di Eden per le mire 
espansionistiche di Stalin, l’Urss avrebbe potuto usare «il vantaggio 
nell’avanzata in territorio austriaco per porre il paese sotto l’unilaterale 
controllo sovietico»; se ciò fosse accaduto Stati Uniti e Gran Bretagna 
avrebbero «irrimediabilmente perso» ogni possibilità di tutelare i loro 
interessi, «fatalmente» destinati, come già avvenuto in Bulgaria e in 
Romania, a esser «completamente ignorati»43. Dunque un arretramento 
delle posizioni statunitensi nell’Europa centrale avrebbe inevitabilmente 
esposto l’Austria al «concreto pericolo» di esser incorporata nell’orbita 
sovietica44. 
Accogliendo l’istanza di Downing Street e riconoscendo la strategica im-
portanza dell’Austria nel contesto europeo, Washington favorì le premesse 
per un futuro impegno in Austria che avrebbe garantito al paese danubiano 
l’inserimento nell’orbita dei paesi occidentali45. 
Il ripensamento statunitense sull’impegno militare nel paese danubiano era 
motivato dalla necessità di arginare la penetrazione sovietica, che secondo i 
rapporti dell’intelligence provenienti da Vienna, oramai era quasi 
inevitabile: 
 
Vienna, la capitale dell’Austria, è al crocevia dell’Europa come Praga, dove le 
influenze sovietiche e occidentali si incontrano in egual forza e misura. L’Austria 
rappresenta un centro strategico per cui è inevitabile che ci sarà una lotta politica, il 
cui esito influenzerà il benessere economico e la stabilità dell’Europa sud-
orientale, un’area di tensione dove sono state generate le due guerre mondiali e 
dove potrebbero sorgere i pericoli di futuri conflitti46. 
 
Sin dagli ultimi anni di guerra le relazioni dell’intelligence britannica ave-
vano evidenziato la preoccupazione del governo di Londra verso il futuro di 
un’Austria indipendente e geograficamente ridotta; per questo il paese da-
nubiano era considerato un pericolo per la sicurezza e per l’equilibrio di 
tutta l’area danubiano-balcanica47. 

                                                            
43 Telegramma di Winant a Stettinius (4 gennaio 1945), in FRUS, 1945, Vol. III, p. 2. 
44 Cfr. G. Bischof, Die Planung und Politik der Alliierten 1940-1954, in M. Geh-

ler, R. Steininger (a cura di), Österreich im 20. Jahrhundert, vol. II, Von Zweiten Weltkrieg 
bis zur Gegenwart, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1997, pp. 107-144. 

45 Su questo tema si rimanda ai saggi contenuti nel volume di G. Bischof, A. Pe-
linka (a cura di), The Americanization/Westernization of Austria (Contemporary Austrian 
Studies, vol. XII), Transaction Publisher, New Brunswick-London 2004. 

46 G. Bischof, Austria in the First Cold War, cit., p. 46. 
47 Cfr. Intelligence Reports 1943-1944, in TNA/FO 1007/304-305. 
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Nel gennaio del 1945 il Dipartimento di Stato americano aveva indicato 
come «la sola indipendenza non sarebbe una base adeguata per il futuro 
dell’Austria», dal momento che la sua sopravvivenza dipendeva o «da una 
soluzione delle sue relazioni politico-economiche con i paesi limitrofi», o 
da una «fusione di sovranità» di più paesi; ipotesi questa che si presentava 
di complessa attuazione, sia perché avrebbe reso necessaria una preventiva 
approvazione da parte di tutte le componenti in causa, sia perché sarebbe 
dovuta poi esser accettata dagli organismi internazionali48. 
È in questo delicato contesto internazionale che deve esser letta la 
Dichiarazione sull’Europa liberata (11 febbraio 1945). 
Rilasciata a conclusione della Conferenza di Yalta, essa impegnava le tre 
potenze ad assistere «congiuntamente le popolazioni di ogni stato europeo 
liberato o di ogni paese dell’ex Asse» per la formazione di governi ad 
interim ampiamente rappresentativi e a garantire, attraverso libere elezioni, 
la formazione di «governi espressione della volontà popolare»49. 
Sempre più diffuse preoccupazioni e crescenti e reciproche ostilità 
indussero le potenze alleate a un compromesso per la ricostituzione 
dell’Austria in senso repubblicano, coi confini e coi caratteri dello Stato 
nato dopo la prima guerra mondiale. Venne inoltre definito un piano di 
gestione del paese a seguito dell’accordo raggiunto all’EAC a Londra (4 
luglio 1945): esso prevedeva la creazione dell’ACA, un organismo 
supervisore di controllo, la divisione del paese e la contestuale occupazione 
in quattro zone, gestite da statunitensi, britannici, francesi e sovietici50. 
Il compromesso faticosamente raggiunto a Lancaster House (Londra) sulla 
risistemazione dell’Austria in senso repubblicano, con i confini e i caratteri 
                                                            

48 US Department of State, Austria within a Federation (11 gennaio 1945), cit. in 
R. H. Keyserlingk, Austria in World War II, cit., p. 212. 

49 Nella Dichiarazione sull’Europa liberata le potenze alleate avevano affermato: 
«i tre governi assisteranno congiuntamente le popolazioni di ogni stato europeo liberato o di 
ogni paese satellite europeo dell’ex Asse, laddove, secondo loro, le condizioni lo richiedano 
a) per creare le condizioni di una pace interna; b) per portare avanti misure di emergenza per 
il soccorso della popolazione stremata; c) per formare governi ad interim ampiamente 
rappresentativi di tutti gli elementi democratici fra la popolazione, impegnandosi per 
stabilire al più presto possibile, attraverso libere elezioni, governi espressione della volontà 
popolare; d) di facilitare, laddove le condizioni lo richiedano, lo svolgimento di tali 
elezioni». Conferences at Malta and Yalta, in FRUS 1945, cit., p. 972. 

50 I quattro comandanti militari supremi avrebbero avuto la funzione di alti com-
missari e il compito di vigilare sulla reale applicazione delle condizioni di resa, di assicurare 
il mantenimento della separazione con la Germania, di promuovere l’istituzione di un gover-
no federale e di realizzare le condizioni perché si svolgessero in tempi brevi libere elezioni. Per 
un quadro esaustivo delle indicazioni scaturite dall’incontro londinese e per un approfondimen-
to delle prerogative e dei compiti dell’organizzazione alleata cfr. DÖA, pp. 42-43. 
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dello Stato nato a seguito della prima guerra mondiale, e sottoposta a un re-
gime di occupazione, dimostrava la difficoltà degli alleati di relazionarsi 
con un paese inizialmente percepito né come amico, né totalmente ostile. 
L’Austria era piuttosto intesa come un Sonderfall (caso speciale) nel conte-
sto internazionale51. 
Ciò contribuisce a chiarire perché i negoziati avviati dopo il 1945 sarebbero 
stati incentrati sul raggiungimento di un trattato di stato e non su un trattato 
di pace52. Un’esigenza che non era puramente formale, ma che aveva anche 
una precisa connotazione politica, chiaramente manifestatasi sin dai primi 
anni dei governi di coalizione53. 
Le negoziazioni sul trattato di stato sarebbero apparse sin da subito com-
plesse e si sarebbero protratte nel corso degli anni successivi in contempo-
ranea all’inasprimento del più vasto e complesso contesto politico-
ideologico postbellico e all’inserimento della questione austriaca nello sce-
nario della guerra fredda. 
La strategica posizione nell’area danubiano-balcanica avrebbe reso 
l’Austria una pedina di scambio nello scacchiere europeo e un oggetto di 
«baratto e compromesso» dell’Urss con gli alleati occidentali54. 
La pianificazione postbellica del continente europeo ideata da Stalin leghe-
rà indissolubilmente la questione austriaca alla questione tedesca e alla 
politica sovietica in Germania, che mirava a mantenere una «debolezza 
duratura» nel paese affinché essa non costituisse più un pericolo per l’area 
dell’Europa centro-orientale, dove l’Urss aveva previsto di esercitare un 
diretto controllo55. 

                                                            
51 M. Rauchensteiner, Der Sonderfall, cit. La specificità del caso austriaco nel con-

testo postbellico sarebbe stata ampiamente sostenuta dalla classe politica del secondo 
dopoguerra, in particolare da quegli esponenti che avevano svolto un ruolo di primissimo 
piano nel movimento di liberazione nazionale; fra questi si deve annoverare il politico tiro-
lese Karl Gruber (ÖVP), K. Gruber, Zwischen Befreiung und Freiheit. Der Sonderfall Öster-
reich, Ullstein, Wien 1953. 

52 G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., pp. 34-46. 
53 Nel novembre del 1946, nel corso di una riunione di Gabinetto, il cancelliere fe-

derale Leopold Figl avrebbe insistito sulla necessità di adottare, anche nel linguaggio e nella 
comunicazione politica, una terminologia maggiormente corrispondente alle specificità au-
striache; dunque non trattato di pace, ma trattato di Stato: «la parola “trattato di pace” ha un 
sapore amaro, perché un trattato di pace si stipula con un nemico. Vi prego dunque di 
parlare sempre di un trattato di stato». Cfr. Intervento di Figl (21 novembre 1946), in ÖStA, 
AdR, BKA, MR Prot. 46/Figl I. 

54 D. O’Sullivan, Stalins „Cordon sanitaire“, cit., p. 317. Cfr. inoltre W. Mueller, 
Die sowjetische Besatzung in Österreich, cit. 

55 Sui piani sovietici di occupazione militare dell’Austria e sul loro significato per 
il consolidamento del blocco orientale si veda P. Ruggenthaler, The Concept of Neutrality in 
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In questo contesto l’Austria, che per Stalin rimaneva un paese con solide 
radici tedesche56, risultava svolgere un ruolo decisivo57: se nel dopoguerra 
l’Unione Sovietica riuscì a garantirsi un ruolo da protagonista e a costruire 
un’incontrastata leadership nell’area danubiana, ciò fu possibile grazie alla 
presenza di contingenti militari posizionati sia nel nord e sud della 
Cecoslovacchia a difesa dei territori occupati dall’Armata rossa, sia in 
Ungheria e Romania, per assicurare i canali di comunicazione e di 
collegamento con la madrepatria. 
Mantenere la questione austriaca legata a quella tedesca (come sarebbe av-
venuto almeno fino al 1953), rappresentava un duplice vantaggio per 
l’Urss: da una parte poteva tenere in sospeso la questione tedesca, di più 
complessa soluzione, dall’altra poteva bloccare sistematicamente, spesso in 
maniera pretestuosa, qualsiasi soluzione per la definizione della questione 
austriaca58. 
Questa lettura conferma in pieno i timori espressi dal Foreign Office circa 
la minaccia dell’espansionismo sovietico in Europa. Frank Roberts, amba-
sciatore britannico a Mosca, inviò diversi «allarmanti» rapporti nei quali 
erano elencati diversi episodi di “aggressioni” sovietiche in aree ritenute 
«vitali per la sicurezza britannica» in Europa, Medio ed Estremo Oriente, 
attraverso il supporto a movimenti di liberazione nazionale (India, Polonia 
e Iugoslavia) e pressioni politico-economiche (Ungheria e Austria): 
 
siamo stati improvvisamente attaccati su tutti i fronti. È chiaro che Mosca intende 
approfittare dello stato di fluidità degli Stati dell’Europa postbellica per impadro-
nirsi di posizioni avanzate e gettarsi sopra prima della inevitabile reazione contro 
queste dispotiche iniziative sovietiche59. 
 
L’avvicendamento alla Presidenza degli Stati Uniti favorisce una presa di 
posizione più netta nei confronti dell’Unione Sovietica; sulla base dei rap-
porti dell’intelligence Truman matura la convinzione che l’Urss rappresenti 
una concreta minaccia alla libertà mondiale, agli Stati Uniti e all’Europa. A 
partire dall’estate del 1946 il dominio sovietico in Europa centro-orientale è 
infatti pressoché assoluto (Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania) e 
                                                                                                                                         
Stalin’s Foreign Policy, 1945-1953, Lexington Books, Lanham 2015, in particolare le pp. 
70-118. 

56 Molotov a Maiskii (21 novembre 1941), cit. 
57 Cfr. R. Steininger, Der Staatsvertrag. Österreich im Schatten von deutscher 

Frage und Kaltem Krieg 1938-1955, Studien Verlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2005. 
58 P. Ruggenthaler, The Concept of Neutrality, cit., p. 36. 
59 Si vedano i periodici rapporti relativi al biennio 1945-1946 inviati al Foreign 

Office dall’ambasciata britannica a Mosca in TNA/FO 371/56763. 
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l’unico paese che ancora resisteva alle pressioni sovietiche era l’Austria, 
dove «la presenza di truppe di occupazione anglo-franco-statunitensi ave-
vano scongiurato una presa del potere da parte dei sovietici». Per questi 
motivi, secondo un rapporto top secret consegnato al presidente Truman, 
«gli Stati Uniti devono mantenere adeguate forze militari per poter contene-
re l’influenza sovietica all’interno della sua attuale sfera di influenza»60. 
«Divisi da un abisso incolmabile»61, come aveva affermato davanti al Con-
gresso Dean Acheson, futuro Segretario di Stato durante la presidenza 
Truman, Stati Uniti e Urss erano vicini a una definitiva rottura. 
L’apice dello scontro ideologico fra Est e Ovest, concretizzatosi con 
l’enunciazione della dottrina Truman (12 marzo 1947), portò non solo 
all’interruzione dei colloqui in corso di svolgimento a Mosca sulla questio-
ne tedesca, ma anche alla sospensione di quelli relativi al trattato di stato 
austriaco62. 
Sebbene l’Austria continuasse a godere dell’incondizionato sostegno statu-
nitense, grazie all’«enorme interesse politico-strategico» del paese in 
un’«area chiave» dell’Europa continentale63, le tensioni internazionali sug-
gerivano di non affrontare per il momento ulteriori negoziati, perché, come 
scrisse l’ambasciatore austriaco a Washington Ludwig Kleinwächter, in 
quel frangente qualsiasi iniziativa promossa per perorare la questione au-
striaca sarebbe stata controproducente e non avrebbe fatto «l’interesse 
dell’Austria»64. 
Le problematiche connesse al ripristino dell’entità statale austriaca sono co-
sì sempre più inevitabilmente inserite dagli alleati nel complesso quadro 

                                                            
60 R. Steininger, Austria, Germany and the Cold War, cit., pp. 73-75. 
61 R. L. Beisner, Dean Acheson. A Life in the Cold War, Oxford University Press, 

Oxford 2006, p. 57. 
62 G. Bischof, Austria in the First Cold War, cit., pp. 99-100; G. Stourzh, Um Ein-

heit und Freiheit, cit., pp. 101-104. 
63 Nelle linee guida stilate dai capi di stato maggiore delle forze armate statuniten-

si nel 1946 per l’Alto commissario a Vienna, Geoffrey Keyes, si affermava la necessità di 
continuare a sostenere l’Austria nella convinzione che essa rappresentasse l’ultimo bastione 
di resistenza all’espansionismo sovietico nell’Europa centrale: «Questo governo continua a 
ritenere l’Austria di enorme interesse, politico e strategico. Noi non possiamo permetterci di 
lasciar cadere sotto l’esclusiva influenza dell’Unione Sovietica questa area chiave, perché se 
dovesse succedere non solo farebbe consolidare la dominazione sovietica delle aree danu-
biano-balcaniche, ma indebolirebbe le nostre posizioni in Italia, Germania e Cecoslovacchia. 
Questo governo continuerà perciò a sostenere in ogni maniera possibile qualsiasi governo 
che preservi l’orientamento indipendente o neutrale dell’Austria». JCS a Keyes (25 maggio 
1947), in FRUS 1947, vol. II, p. 1177. 

64 Kleinwächter a Gruber (6 giugno 1947), in ÖStA/AdR/BMMA/II-Pol. Zl. 
107.167-Pol/47. 
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della guerra fredda e per un decennio la questione austriaca rimarrà legata 
alla più intricata questione tedesca. 
 
 
2. La premessa per la ricostruzione democratica. La Dichiarazione di 
Mosca 
 
Il processo di ricomposizione di un governo democratico, avviato in Au-
stria alla fine del secondo conflitto mondiale dopo dodici anni di repressio-
ne (dei quali cinque del regime autoritario dello Ständesstaat e sette 
dell’occupazione nazista), rappresentava per gli alleati una sfida tremenda. 
Posto fine a un periodo caratterizzato dall’imposizione di un modello totali-
tario di partecipazione politica della popolazione, occorreva saper indirizza-
re e sostenere una nuova e più matura coscienza civile che fosse capace di 
imporsi come modello positivo nel rinnovato processo democratico. 
Il complesso processo di transizione dalla dittatura nazionalsocialista alla 
democrazia, è avviato dalle potenze alleate con tempi e modalità diverse in 
Austria e Germania. 
Nella strategia postbellica il vero nodo del contendere era la questione tede-
sca. La necessità di una futura e duratura pace, così come della sicurezza 
del continente europeo, avevano radicato nelle potenze alleate la convin-
zione della necessità di punire la Germania, sottoponendola a un processo 
di denazificazione, di disarmo e di controllo del suo potenziale industriale. 
Diverse tuttavia erano le posizioni delle quattro potenze: sebbene la Francia 
e la Gran Bretagna volessero esser certe che la Germania non rappresentas-
se più una minaccia alla sicurezza dell’Europa, erano tuttavia coscienti 
dell’importanza dell’economia tedesca nella ricostruzione postbellica euro-
pea e altresì decise, al pari degli Stati Uniti, a non alimentare il sentimento 
nazionalista che si sarebbe riacceso col protrarsi di condizioni eccessivamen-
te punitive, che avrebbero inevitabilmente generato miseria e sottomissione. 
L’Urss sembrava decisa a imporre ingenti riparazioni di guerra, da una par-
te necessarie per sostenere il difficile processo di ricostruzione 
dell’economia postbellica sovietica, dall’altra per impedire il rilancio 
dell’apparato industriale tedesco. Una Germania economicamente debole e 
dipendente dalle potenze occupanti avrebbe inoltre facilitato il condiziona-
mento della sua vita politica. 
Per tutta la durata della guerra e almeno fino al 1946 il futuro della Germa-
nia sarebbe rimasto sospeso; l’unica certezza fra gli alleati, da Yalta in poi, 
era che il paese tedesco avrebbe dovuto sperimentare la fermezza di un 
processo di denazificazione e di rieducazione, inteso come lo strumento più 
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idoneo per liberare la società civile dai residui ideologici del totalitarismo 
nazista. Sforzi che avrebbero dovuto impegnare attivamente i tedeschi, per-
ché considerati la premessa per un nuovo inizio. 
Idea condivisa fra le potenze era che si realizzasse un elevato grado di di-
scontinuità con il passato nazista e in questo senso il 1945 fu inteso per la 
Germania come l’ora zero (Stunde null), il punto di partenza di una nuova 
stagione politica, sociale ed economica65. 
Nel dopoguerra la Germania sperimenterà così un controllo totale da parte 
delle potenze occupanti (Unione Sovietica, Stati Uniti, Gran Bretagna e 
Francia), una «dittatura costituzionale»66 nel corso della quale ogni forma 
di partecipazione alla vita politica fu di fatto sospesa fino al 1949. Davanti 
ai reciproci timori che andavano diffondendosi fra gli oramai ex alleati, gli 
occidentali decisero di prevenire sia la possibilità che la Germania fosse 
preda dell’influenza di Mosca, sia il risorgere di un pericoloso nazionali-
smo e optarono per una ripresa democratica. 
L’Austria affronterà sfide diverse67. 
La ridefinizione democratica del paese danubiano ha rappresentato un caso 
speciale (Sonderfall) e senza eguali nella storia contemporanea europea no-
vecentesca. 
Sebbene avesse condiviso con la Germania una traiettoria politica e cultura-
le simile, l’Austria venne trattata diversamente dalle potenze vincitrici, di-
venendo ben presto il centro nevralgico della delicata situazione geopolitica 
postbellica dell’area danubiana nel contesto della guerra fredda. 
Liberati dalla dominazione tedesca gli austriaci otterranno dagli alleati oc-
cidentali un’autonomia politica che si rivelerà fondamentale per la ricosti-
tuzione delle istituzioni e per l’avvio del processo democratico. 

                                                            
65 Cfr. H. J. Rupieper, Die Wurzeln der Westdeutschen Nachkriegsdemokratie, 

Westdeutscher Verlag, Opladen 1993; A. Doering-Manteuffel, Turning to the Atlantic: The 
Federal Republic’s Ideological Reorientation, 1945-1970, in «Bulletin of the German Histo-
rical Institute», 25 (1999), pp. 3-21. 

66 C. J. Friedrich, Military Government and Dictatorship, in «Annals of the Amer-
ican Academy of Political and Social Science», 267 (1950), p. 6. Il tema della “dittatura co-
stituzionale” dei governi militari interalleati nelle fasi immediatamente successive alla fine 
dei combattimenti è stato approfondito sin dai primissimi anni del secondo dopoguerra. Sul 
dibattito storiografico del periodo cfr. C. L. Rossiter, Constitutional Democracy: Crisis Go-
vernment in the Modern Democracies, Princeton University Press, Princeton 1948. 

67 Cfr. M. Gehler, Österreich, die Bundesrepublik und die deutsche Frage 
1945/49-1955. Zur Geschichte der gegenseitigen Wahrnehmungen zwischen Abhängigkeit 
und gemeinsamen Interessen, in Id. (a cura di), Ungleiche Partner? Österreich und Deutsch-
land in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung: Historische Analysen und Vergleiche aus dem 
19. und 20. Jahrhundert, Studien Verlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2009, pp. 535-580. 
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Questo trattamento di favore sarà riconosciuto in primis dagli statunitensi, 
che nella fase finale della guerra avevano già pianificato le modalità di at-
tuazione di questa diversità di approccio all’ex paese nemico. 
Nell’estate del 1944 un’apposita commissione statunitense costituita dal 
Dipartimento di stato per lo studio dei programmi postbellici in Europa, 
aveva sottoposto all’attenzione di Roosevelt una dettagliata relazione nella 
quale erano indicati i piani riguardanti l’Austria. 
Obiettivo primario era la ricostituzione di un paese «politicamente ed eco-
nomicamente forte», per evitare che nel futuro fosse «nuovamente vittima» 
delle mire espansionistiche di paesi confinanti più forti o dei pangermanisti. 
Secondo gli analisti statunitensi in Austria, a differenza della Germania, vi 
erano le condizioni «per permettere agli austriaci di aver voce in capitolo 
nel determinare il proprio futuro status [giuridico]»68. 
La posizione geografica dell’Austria svolse un ruolo determinante 
nell’orientamento delle scelte della diplomazia statunitense che, «dati gli 
incerti sviluppi in Austria e in Europa centrale», raccomandava a Roosevelt 
di evitare atteggiamenti troppo “rigidi” nei confronti delle scelte che gli au-
striaci avrebbero compiuto in materia economica e politica, soprattutto in 
rapporto ai paesi confinanti69. 
La sopravvivenza di una «certa forma di opposizione nazionale» al nazio-
nalsocialismo negli anni dell’occupazione tedesca permetteva inoltre che in 
Austria si potesse realizzare una forma di governo autonomo, che fosse 
frutto della collaborazione fra le diverse forze democratiche (cattolici, so-
cialisti e comunisti) che avevano composto il fronte antinazista. Per questi 
motivi gli austriaci potevano esser lasciati «liberi di determinare la propria 
forma di governo»70. 
Un trattamento dunque profondamente diverso rispetto a quello che sarà 
riservato alla Germania sconfitta e che garantirà all’Austria di restaurare 
più rapidamente la propria entità nazionale, quella che la storiografia au-
striaca ha indicato come «proiezione statuale»71. 

                                                            
68 Memorandum by the Committee on Post-War Programs. The Treatment of Aus-

tria (8 giugno 1944), in FRUS 1944, vol. I, pp. 437-449, qui p. 437. 
69 Ibid., pp. 438-439. 
70 Ibid., pp. 446-447. 
71A. Ableitinger, Österreichisch-Deutsche Nachkriegsbeziehungen seit 1945, in R. 

A. Kann, F. Prinz, (a cura di), Deutschland und Österreich. Ein bilaterales Geschichtsbuch, 
Jugend&Volk, Wien-München 1980, pp. 199-222, qui p. 201; cfr. inoltre M. Rauchenstei-
ner, Der Sonderfall, cit. p. 127. 
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Determinante per l’indirizzo del conflitto mondiale e punto apicale della 
strategia alleata fu, come ricordato, la Dichiarazione di Mosca72. 
Parte integrante dei più vasti piani interalleati per la ridefinizione postbelli-
ca dell’assetto geopolitico europeo, la dichiarazione moscovita aveva rico-
nosciuto l’Austria come prima vittima della politica di aggressione 
hitleriana, ne aveva auspicato una pronta liberazione e, dichiarando nullo 
l’Anschluss, non aveva vincolato le potenze alleate al rispetto delle 
modifiche politico-giuridiche apportate in Austria dopo tale data. Aveva 
inoltre auspicato di poter presto assistere al ristabilimento della libertà e 
dell’indipendenza e di poter gettare le basi affinché gli austriaci potessero 
scoprire come la sicurezza politico-economica fosse l’unico presupposto 
per una pace duratura73. 
La nota congiunta precisava come il paese danubiano avesse tuttavia una 
precisa corresponsabilità che non poteva essere elusa, a causa del suo 
intervento in guerra al fianco della Germania hitleriana, ma precisava che, 
nelle future discussioni sul riassetto del paese, sarebbe stato preso in debita 
considerazione un eventuale contributo alla sua liberazione. 
A distanza di cinque anni quando, sfruttando abilmente il diffuso 
pangermanismo presente in Austria e violando deliberatamente le clausole 
dei trattati di pace, Hitler aveva ordinato l’invasione del paese danubiano, 
causando l’energica protesta alla Società delle Nazioni del solo Messico, 
emergeva così una chiara volontà alleata e una presa di posizione netta a 
favore dell’indipendenza austriaca. 
La nota di protesta di Isidro Fabela, delegato del governo di Lázaro Cárde-
nas, era stata la prima e unica vigorosa protesta diplomatica all’Anschluss 
(19 marzo 1938). 
Denunciando l’aggressione tedesca sia come un’aperta violazione della 
sovranità di un paese e del suo diritto all’autodeterminazione, sia come la 
pericolosa premessa di un più vasto processo che avrebbe «inesorabilmente 
condotto» al disintegro del peraltro già «precario ordine internazionale», il 
delegato messicano aveva protestato per la mancata convocazione del Con-

                                                            
72 La nota ufficiale dell’incontro moscovita riportava come data dell’Anschluss al-

la Germania la data del 13 marzo, in realtà essa avvenne due giorni più tardi, il 15 marzo. 
Cfr. S. Verosta, Die internationale Stellung Österreichs, cit., pp. 52-53; cfr. inoltre G. 
Stourzh, Geschichte des Staatsvertrages, Styria, Graz 1980, p. 214. Per un quadro più esau-
stivo si rimanda a R. H. Keyserlingk, 1. November 1943: Die Moskauer Deklaration. Die 
Alliierten, Österreich und der Zweite Weltkrieg, in R. Steininger, M. Gehler (a cura di), Ös-
terreich im 20. Jahrhundert, cit., pp. 34-36. 

73 Cfr. The Tripartite Conference in Moscow, in FRUS 1943, vol. I, pp. 513-781. 



 

35 

siglio e denunciato l’inevitabile «sentenza di condanna alla morte politica» 
dell’Austria74. 
Il mancato rispetto della risoluzione della Corte di giustizia internazionale 
dell’Aia (settembre 1931), aveva precisato inoltre Fabela, portava a consi-
derare l’annessione «illegale, arbitraria» e «inammissibile», tanto più che la 
scelta dell’elite politica austriaca di abdicare al proprio ruolo cedendo il po-
tere esecutivo, non era stata una decisione autonoma assunta in piena liber-
tà, ma fortemente condizionata dall’aggressività politica della Germania e 
non rappresentativa della volontà della popolazione, «che sicuramente con-
sidera la morte della sua patria come una tragedia». Il delegato messicano 
aveva ricordato come l’unico modo per conseguire la pace ed evitare «nuo-
vi attentati internazionali», fosse il rispetto dei trattati; in caso contrario 
«disgraziatamente il mondo sarà vittima di un conflitto molto più grave di 
quello che attualmente si tenta di evitare»75. 
L’Urss, nonostante la denuncia, peraltro tardiva e formale, di violazione 
dell’integrità dell’Austria76, aveva mantenuto nei confronti della questione 
austriaca un atteggiamento prudente77. 
                                                            

74 Il delegato messicano alla Società delle Nazioni aveva definito l’aggressione 
hitleriana un grave attentato sia alla Società delle Nazioni sia ai «sacri principi» del diritto 
internazionale. Questa violazione “in flagrante” dei principi fondanti della stessa Società 
aveva di fatto portato alla cessazione dell’Austria come stato indipendente, così come rico-
nosciuto nel primo dopoguerra («El Nacional», 20 marzo 1938). 

Le clausole del trattato di Saint-Germain avevano sancito l’inalienabilità del paese 
danubiano e garantito l’indipendenza politica, l’integrità territoriale e una piena sovranità. 
Sulle garanzie di indipendenza sancite dai trattati si veda Rot-Weiss-Rot-Buch. Gerechtigkeit 
für Österreich. Darstellungen, Dokumente und Nachweise zur Vorgeschichte und Geschich-
te der Okkupation Österreichs. Erster Teil (nach amtlichen Quellen), Österreichische 
Staatsdruckerei, Wien 1946, pp. 19-20. 

75 La Protesta de México: La Declaración de Isidro Fabela, in L. I. Sainz (a cura 
di), México Frente al Anschluss, Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Ciudad de México 1988, pp. 83-84. 

76 Il Cremlino aveva condannato l’Anschluss tedesco soltanto sei mesi più tardi, il 
21 settembre, dopo il Messico, il Cile (11 maggio) e la Spagna (19 settembre), alla vigilia 
della XIX seduta generale della Società delle Nazioni (12-30 ottobre), che si sarebbe caratte-
rizzata per l’imbarazzante velo di silenzio calato sull’Austria. Cfr. S. Verosta, Die internati-
onale Stellung Österreichs, cit., pp. 35-42. 

77 Sin dai primi anni Sessanta il dibattito storiografico sulla politica estera sovieti-
ca negli anni della seconda guerra mondiale ha evidenziato come la volontà di Stalin fosse 
quella di legare il destino dell’Austria alla politica da attuare nei confronti del Terzo Reich 
(cfr. W. L. Stearman, The Soviet Union and the Occupation of Austria. An Analysis of the 
Soviet Policy in Austria 1945-1955, Siegler Verlag, Bonn 1961, p. 11; F. Fellner, Die au-
ßenpolitische und völkerrechtliche Stellung Österreichs 1938 bis 1945. Österreichs Wieder-
herstellung als Kriegsziel der Alliierten, in E. Weinzierl, K. Skalnik (a cura di), Österreich. 
Die Zweite Republik, Styria Verlag, Graz-Wien 1972, vol. I, pp. 53-90, qui p. 63). Questa 
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In un discorso pronunciato a Mosca nell’inverno del 1941, Stalin, eviden-
ziando una discrepanza fra la retorica propagandistica e la necessaria real-
politik nella politica sovietica, definì l’annessione austriaca l’esito naturale 
dell’espansionismo hitleriano e delle frenesie imperialiste dell’NSPD, sal-
damente radicato in Austria, come aveva dimostrato il voto referendario 
plebiscitario sull’Anschluss (10 aprile 1938), col quale la stragrande mag-
gioranza degli austriaci, «ferventi pangermanisti», aveva avallato la strate-
gia hitleriana78. 
Le altre grandi potenze, su tutte Gran Bretagna e Stati Uniti, avevano avuto 
un atteggiamento attendista, nonostante fosse oramai nota l’«estrema bruta-
lità» di Hitler nei confronti del cancelliere Schuschnigg79. Sebbene nei mesi 
immediatamente precedenti l’Anschluss più volte i diplomatici delle poten-
ze occidentali a Vienna avessero trasmesso a Londra e a Washington allar-
mate relazioni sulla debolezza del governo repubblicano80, britannici e sta-
tunitensi, pur riluttanti per le implicazioni economico-finanziarie derivanti 
dall’annessione (riguardanti il saldo del debito internazionale austriaco che 

                                                                                                                                         
tesi ha trovato riscontro anche in studi più recenti, basatisi sulle acquisizioni del materiale 
archivistico russo reso da poco disponibile, che hanno confermato e rafforzato queste posi-
zioni (cfr. W. Mueller, Die sowjetische Besatzung in Österreich, cit., e P. Ruggenthaler, The 
Concept of Neutrality in Stalin’s Foreign Policy, cit.). 

78 A. Filitov, Sowjetische Planungen zur Wiedererrichtung Österreichs, cit., p. 29; 
cfr. inoltre G. P. Kynin, J. Laufer, SSSR i germanskij vopros, cit., p. 644. 

79 Con queste parole il cancelliere Kurt Schuschnigg, nel corso di un colloquio col 
ministro degli esteri francese Alexis Léger, aveva riassunto i toni dell’incontro avuto a Ber-
chtesgaden con Hitler. La frase è riferita dall’ambasciatore statunitense a Parigi William 
Bullitt, al Dipartimento di Stato, cfr. Telegramma di Bullitt a Hull, 15 febbraio 1938, in 
FRUS 1938, vol. I, p. 394. 

80 In un telegramma inviato al Dipartimento di Stato dall’ambasciatore statunitense 
a Parigi nel febbraio del 1938, si rilevava come il cancelliere Schuschnigg continuasse a lot-
tare per l’indipendenza del suo paese nonostante i ripetuti diktat di Hitler, non ultimi quelli 
dettati a Berchtesgaden alcuni giorni prima dell’Anschluss. L’indipendenza dell’Austria, 
secondo il diplomatico che aveva avuto un colloquio privato con il cancelliere austriaco, 
poteva esser preservata nel lungo periodo solamente a seguito di una riconciliazione fra 
Francia, Gran Bretagna e Italia e a un successivo accordo per sostenere e difendere 
l’indipendenza austriaca. Come aveva chiarito anche lo stesso Schuschnigg era questa 
l’unica ipotesi che avrebbe potuto assicurare un futuro di indipendenza al paese danubiano, 
dato che una opposizione in solitaria dell’Austria alla Germania non sarebbe stata né possi-
bile né fattibile. Cfr. Telegramma di Bullitt a Hull (16 febbraio 1938), in FRUS 1938, vol. I, 
pp. 384-482, qui pp. 397-98. 



 

37 

la Germania aveva già dichiarato di non voler onorare)81, optarono per il 
riconoscimento de facto dell’Anschluss82. 
All’origine delle trattative fra le potenze alleate per l’elaborazione di un te-
sto condiviso sul destino dell’Austria postbellica, non vi erano state sola-
mente ragioni a carattere politico, ma anche precisi piani militari tesi alla 
rottura dell’unità del fronte interno avversario. 
Le divergenze di vedute sulla questione austriaca sembravano dimostrare la 
consapevolezza, fra gli alleati, che essa si sarebbe potuta definitivamente 
risolvere solo a guerra conclusa. 
Obiettivo immediato era e rimaneva la destabilizzazione e la rottura 
dell’unità del fronte interno. 
Per questo il testo della dichiarazione fu tradotto in lingua tedesca e diffuso 
in Austria con il duplice scopo di demoralizzare il nemico e far 
comprendere sia alla popolazione civile, sia ai soldati austriaci inquadrati 
nella Wehrmacht che l’Austria sarebbe stata sostenuta nella riconquista 
della libertà83. 
All’indebolimento del Reich tedesco, attraverso l’intensificazione della 
guerra psicologica che per prima era stata inaugurata dal PWE in un mo-
mento in cui sembrava vi fossero le condizioni per «causare imbarazzo alla 
Germania», favorendo forme di resistenza e sabotaggi in Austria, dove i 
«sentimenti anti-tedeschi» sembravano in crescita84, le tre potenze avevano 
subordinato la soluzione di tutti gli altri problemi, compresa la definizione 
del futuro status giuridico della nuova Austria, anche se il riassetto postbel-
lico rimaneva comunque al centro dell’interesse e delle riflessioni della di-
plomazia internazionale. 
Il risultato politico-diplomatico raggiunto con la Dichiarazione di Mosca fu 
triplice: dimostrò l’efficacia di un’azione congiunta alleata, lasciando ipo-
tizzare ulteriori intese future85, portò alla definizione di un piano condiviso 

                                                            
81 Le problematiche finanziarie-fiscali scaturite dall’annessione dell’Austria alla 

Germania furono oggetto, nel corso dei mesi aprile-giugno, di una costante attenzione da 
parte del Dipartimento di Stato. Cfr. FRUS 1938, vol. II, pp. 483-515. 

82 Sulla protesta britannica v. Documents on British Foreign Policy 1919-1939, 
(terza serie) 1938, vol. I, pp. 18-19; sulla posizione degli Stati Uniti v. FRUS 1938, vol. I, p. 
473 e pp. 483-484. 

83 M. Gehler, W. Chwatal, Die Moskauer Deklaration über Österreich 1943, in 
«Geschichte und Gegenwart», 6 (1987), pp. 212-237. 

84 Promemoria dell’ambasciata britannica a Washington al Dipartimento di Stato 
(28 agosto 1943), in FRUS 1938, vol. I, p. 516. 

85 In tale senso si era espresso il ministro degli esteri britannico nel sottolineare il 
positivo esito dell’incontro di Mosca; prima di lasciare l’Urss il 3 novembre, Eden affermò 
che la conferenza tripartita aveva dimostrato che raggiungere risultati importanti era possibi-
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sulla questione austriaca e sancì il riconoscimento dell’inalienabile diritto 
dell’Austria a riacquistare la propria indipendenza, sebbene vincolata a una 
garanzia di tutela, affinché, cessate le ostilità, assumesse una caratterizza-
zione politica nuova, pienamente libera, autonoma e democratica. 
Questa nuova entità statale avrebbe trovato una piena e concreta 
realizzazione due anni dopo a seguito della fondazione della Seconda 
repubblica86. 
Garantite dunque le premesse per la nascita di una nuova Austria, l’accordo 
moscovita testimoniava la comune volontà alleata di separare i destini di 
due paesi che avevano scatenato la guerra e manifestava la diversità di trat-
tamento nei confronti dell’Austria, che avrebbe inciso in profondità anche 
nel dibattito pubblico postbellico. 
In anni recenti l’univoca lettura strategico-militare della Dichiarazione di 
Mosca, che ha prevalso per molti anni nel dibattito storiografico, austriaco 
e non, secondo cui la nota dei ministri degli esteri era un’abile mossa stra-
tegica sul piano militare, ma priva di valore politico87, e ribadita anche re-
centemente da Keyserlingk88, è stata messa in discussione da Stourzh, che 
ha messo in rilievo aspetti politici fino a quel momento non debitamente 
considerati89. 
Il testo della Dichiarazione di Mosca, sottolinea Stourzh, assume «una 
chiara connotazione politica» nel momento in cui è usato come un’arma 
militare per istigare gli austriaci alla ribellione contro i tedeschi, come poi 
                                                                                                                                         
le, aggiungendo che, se si fosse continuato a lavorare congiuntamente, l’ipotesi di collabora-
zione sui futuri piani postbellici era «una concreta realtà». La frase è riportata in un tele-
gramma di William Harriman (ambasciatore statunitense a Mosca) a Corder Hull (Segretario 
di Stato) del 5 novembre 1943, in FRUS 1938, vol. I, p. 699. 

86 Sulle origini della Seconda repubblica austriaca cfr. H. Portisch, Österreich II. 
Die Wiedergeburt unseres Staates, Kremayr&Scheriau Verlag, Wien 1985; E. Hanisch, Der 
lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert 
1890-1990, Uberreuter, Wien 1994, pp. 395-489. 

87 A partire dagli anni Quaranta la Dichiarazione di Mosca è stata intesa come 
un’«arma micidiale contro Hitler», e sebbene sia stata giudicata anche dai contemporanei 
come «una mossa rivoluzionaria» («Wall Street Journal», 5 novembre 1943) essa è stata a 
lungo interpretata come una mera dichiarazione di intenti priva di un peso politico. 

88 L’assenza di una valenza anche politica della Dichiarazione di Mosca, secondo 
Keyserlingk, era da attribuire alla manifesta incapacità degli alleati occidentali di elaborare 
una precisa soluzione politica alla questione austriaca, nonostante le reiterate sollecitazioni 
ad agire in tal senso dei pianificatori militari che in più occasioni avevano evidenziato 
l’urgenza di una strategia politica condivisa. A ulteriore riprova, secondo lo storico canade-
se, vi era la posizione “attendista” di Roosevelt sulla pianificazione postbellica del continen-
te europeo. Cfr. R. H. Keyserlingk, Austria in World War II, cit., pp. 130-166, e Id., 1. No-
vember 1943, cit., pp. 18-19. 

89 G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., in particolare le pp. 23-28. 
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evidenziato anche da Bischof, il primo a visionare la documentazione ar-
chivistica del PWE britannico90. 
E nonostante le speranze alleate sarebbero poi venute meno, data l’assenza 
di un movimento resistenziale organizzato, fra gli austriaci non sarebbe tut-
tavia mancata un’identificazione sincera e spontanea nell’Opferthese, in 
particolare da parte di coloro che si erano opposti all’Anschluss e che ave-
vano pagato l’opposizione al nazismo con la detenzione in carcere e nei 
campi di concentramento91. 
Sebbene nel corso dei decenni successivi al 1945 la Dichiarazione di Mosca 
avrebbe subito in Austria una pesante strumentalizzazione politica92, essa 
risultò determinante per il riconoscimento dell’unione alla Germania degli 

                                                            
90 Cfr. G. Bischof, Between Responsibility and Rehabilitation, cit., pp. 31 e sgg. 
91 Cfr. G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., pp. 27-28. 
Esemplificativo è il caso di Leopold Figl. Primo politico austriaco a esser stato 

arrestato dalle SS all’indomani dell’Anschluss, detenuto per sette anni nei campi di 
concentramento nazisti, è l’emblema del politico/resistente al nazionalsocialismo; non a 
caso Figl fu strenuo difensore dell’Opferthese. Per meglio comprendere questo tema si veda 
il commosso ricordo che il Cancelliere fece di un ufficiale sovietico che era stato suo 
compagno di prigionia nel campo di Mauthausen (e che poi venne fucilato), nell’inaugurare 
un monumento alle vittime del totalitarismo nazista (cfr. ÖStA/AdR/BKA/MR Prot. 
101/Figl I, Rede der Bundeskanzler Leopold Figl, 24 febbraio 1948). 

Anche per questa sincera devozione verso la tesi dell’Austria primo paese a esser 
caduto vittima del nazionalsocialismo, Figl avrebbe insistito sulla necessità di un uso 
appropriato della terminologia, in particolare soffermandosi sulle sottili ma sostanziali 
differenze fra Trattato di pace e Trattato di Stato. Affermò infatti Figl: «Il Trattato di pace 
ha un “sapore strano”, perché un trattato di pace si stipula con un nemico. Vi prego dunque – 
esortò i membri del suo governo – di parlare sempre di Trattato di stato». Cfr. Figl, 21 
novembre 1946, in ÖStA/AdR/BKA/MR Prot. 46/Figl I. 

Occorre sottolineare come l’acritica accettazione e contestuale reinterpretazione 
della dichiarazione moscovita da parte dell’élite politica avrebbe funzionato solo nel medio 
termine, fallendo nel lungo periodo. L’Opferthese sarebbe durata fino al 1986 quando 
l’ingresso nella scena politica nazionale di una nuova generazione di giovani, priva sia di 
tabù personali sia della necessità di doversi giustificare per delle dirette responsabilità negli 
anni della guerra, metterà definitivamente in crisi la tesi giustificatoria del paese vittima (cfr. 
G. Boz, Anschluß an die Vergangenheit! Überlegungen zum Zusammenhang von 
Verdrängung der NS-Vergangenheit und aktueller Krise von Zeitgeschichte, Antifaschismus 
und Demokratiebewußtsein in Österreich, in DÖW, „Jahrbuch 1987“, Österreichischer 
Bundesverlag, Wien 1987, pp. 23-41), come dimostrerà poi negli anni Ottanta l’Affaire 
Waldheim, che se da una parte scuoterà profondamente la società e la politica austriaca (C. 
Lehnguth, Waldheim und die Folgen. Der parteipolitische Umgang mit dem 
Nationalsozialismus in Österreich, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2013), dall’altra esso 
permetterà l’avvio di una più autentica riflessione sul passato, in particolare relativamente 
agli anni prebellici e all’Anschluss. 

92 G. J. Bischof, Die Instrumentalisierung der Moskauer Erklärung nach dem 2. 
Weltkrieg, in «Zeitgeschichte», 11 (1993), pp. 345-366. 
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alleati e per l’indebolimento del Terzo Reich, dal momento che orientò 
l’esito finale del conflitto bellico in una fase particolarmente delicata della 
guerra. 
 
 
3. La costruzione dell’identità nazionale postbellica 
 
Quale che fosse la forma politica che avrebbe assunto l’Austria a guerra 
conclusa, una delle maggiori difficoltà che gli alleati dovevano affrontare e 
risolvere era il rafforzamento del sentimento di appartenenza nazionale, 
tanto più necessario in un paese dove la maggioranza della popolazione era 
priva di una reale coscienza patriottica93. 
Si trattava di un problema già affrontato e discusso nei primi anni di guerra 
(anche perché secondo molti osservatori era stata proprio la difficoltà di 
buona parte della popolazione a riconoscere la propria identità nazionale di 
austriaci a contribuire all’implosione e alla distruzione della repubblica), 
ma che riemerge con l’approssimarsi della fine del conflitto, aumentando di 
importanza e spingendo gli alleati a trovare una soluzione condivisa che po-
tesse favorire una riconciliazione nazionale. 
I primi organici tentativi di risvegliare una coscienza patriottica erano stati 
avviati dall’Urss, che, accogliendo le sollecitazioni degli esuli comunisti a 
Mosca, nel novembre del 1941, aveva promosso un programma radiofonico 
denominato “Austria libera”, dai chiari toni propagandistici. 
Sorta con il preciso intento di dar voce all’emigrazione austriaca e contribuire 
alla definizione di una «propria identità» nazionale, la trasmissione aveva so-
stenuto la necessità di formare un blocco compatto di tutte le organizzazioni 
e formazioni politiche democratiche e si era presentata come l’unica voce 
dell’opposizione austriaca contro la guerra scatenata da Hitler94. 
Come evidenzia un rapporto del servizio segreto statunitense trasmesso al 
presidente Roosevelt e al segretario di stato Hull nel gennaio del 1944, gli 
Stati Uniti erano consapevoli della vitale importanza di creare le condizioni 
per favorire lo sviluppo di una coscienza nazionale austriaca, tema fra i più 
urgenti da affrontare nel prossimo processo di ricostruzione. 
Il rapporto aveva sottolineato come la conseguenza più immediata 
dell’Anschluss fosse stata una diffusa rimozione del già labile senso di ap-
                                                            

93 L. Lecis, La costruzione dello Stato-nazione in Austria. Una «comunità imma-
ginata?», in «Ricerche di Storia Politica», 3 (2014), pp. 337-350. 

94 Cfr. K. Stuhlpfarrer, Austrofaschistische Außenpolitik- ihre Rahmenbedingun-
gen und ihre Auswirkungen, in E. Tálos, W. Neugebauer (a cura di), Austrofaschismus. Poli-
tik - Ökonomie - Kultur 1933-1938, Lit Verlag, Wien 2005, pp. 322-337. 
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partenenza alla nazione austriaca; questo processo era stato accelerato dalla 
completa integrazione della struttura politica repubblicana austriaca al Ter-
zo Reich e aveva comportato il venir meno della «continuità legale» con il 
sistema repubblicano95, che dopo la fine della guerra avrebbe potuto favori-
re e accelerare il processo di rinascita democratica. 
Nonostante le oggettive difficoltà nello stabilire contatti e canali di comu-
nicazione sicuri all’interno del paese danubiano, i servizi di intelligence mi-
litare avevano evidenziato una crescente disaffezione alla guerra e al 
nazismo; essi tuttavia mettevano in guardia sul fatto che l’analisi della situa-
zione interna fosse frutto di «considerazioni preliminari» e premature, che 
non modificavano l’approccio alla questione austriaca, la quale rimaneva uno 
«spinoso problema» né facilmente né immediatamente risolvibile96. 
Ricostruire un’Austria pienamente libera e democratica che potesse vivere 
autonomamente grazie alle spinte endogene autoalimentate dal sentimento 
nazionale, era un’impresa ardua, principalmente perché la popolazione, 
come aveva evidenziato anche un rapporto del PWE nell’aprile del 1944, 
era priva di un vero patriottismo e nutriva una diffusa «sensazione di estra-
neità alla patria»97. Secondo il rapporto britannico il caso austriaco si pre-
sentava così particolare da sfuggire a facili schematismi: l’Austria non po-
teva «esser considerata né una semplice parte della Germania, né un norma-
le paese satellite o tantomeno un paese occupato». Una condizione di ecce-
zionalità ulteriormente accentuata da una radicata forma di patriottismo lo-
calistico, privo di un «vero sentimento nazionale»; al più che genuino desi-
derio per l’autonomia locale, si contrapponeva un’aspirazione «meno 
profonda» all’indipendenza nazionale. Inoltre nel corso della guerra, rile-
vava la nota, si era modificato l’atteggiamento popolare verso l’Anschluss, 
divenuto oramai «impopolare» anche fra i nazisti austriaci, sia perché aveva 
mostrato l’«inaspettato dominio dei prussiani» nella gestione economico-
amministrativa del paese, sia perché si era affermata la diffusa convinzione 
che nella fase postbellica un’Austria slegata dalla Germania avrebbe goduto 
di «un trattamento più favorevole». 

                                                            
95 Per un approfondimento sulle condizioni di vita della popolazione austriaca nel 

corso del settennato di “occupazione” nazionalsocialista si rimanda a H. Hagspiel, Die Ost-
mark. Österreich im Großdeutschen Reich 1938 bis 1945, Braumüller, Wien 1995; E. Burr 
Bukey, Hitler’s Austria. Popular Sentiment in the Nazi Era, 1938-1945, University of North 
Carolina Press, Chapel Hill 2000. 

96 Draft of the OSS: No Austrian State Continuity (6 gennaio 1944), cit. in R. H. 
Keyserlingk, Austria in World War II, cit., p. 210. 

97 Directive of the PWE about Austrian Nationalism (23 aprile 1944), Ibid, p. 211. 
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Interessante appare il passaggio in cui si valutavano le aspettative future 
degli austriaci, diverse e spesso contrastanti. 
Se infatti da una parte vi erano numerosi austriaci che il rapporto definiva 
«intelligenti» perché scettici sulla possibile durata di un paese libero e indi-
pendente, dall’altra, in particolare negli ambienti politici di sinistra, perma-
neva ancora forte la tentazione di mantenere una forma di unione con la 
Germania (una volta pienamente democraticizzata). Vi erano infine due 
gruppi distinti di federalisti, quelli che accoglievano con favore l’ipotesi di 
unione con la Baviera (pangermanisti moderati) perché consapevoli che 
un’unione con la Germania sarebbe stata negata dagli alleati, e quelli che 
invece speravano in una federazione dei paesi dell’area danubiana perché 
sostenitori dell’idea di un «impero asburgico rianimato». 
Il rapporto britannico si concludeva esprimendo forti perplessità sulla cre-
scita del movimento di resistenza antinazista in Austria. A fronte di un 
sempre più diffuso pessimismo sulle sorti del conflitto, i casi di opposizio-
ne al regime rimanevano «sostanzialmente inefficaci», sia perché «gli 
austriaci sono più disposti a parlare che ad agire», sia perché il debole fron-
te interno di resistenza al regime era privo di una linea d’azione unitaria e 
diviso sugli obiettivi da raggiungere98. 
In Austria il movimento di opposizione al regime nazionalsocialista opera-
va in condizioni ambientali difficili e, salvo alcune sporadiche attività di 
resistenza organizzata, intensificatesi negli ultimi mesi del conflitto, non 
era riuscito a radicarsi. Gli esponenti politicamente più attivi erano stati co-
stretti all’emigrazione sin dal 1938, spesso perché ebrei; inefficaci i partiti 
politici, già messi fuorilegge, gli unici resistenti attivi rimasti erano cattolici 
e comunisti. Molti di essi furono però arrestati, internati per lungo tempo 
nei campi di concentramento o fucilati nei primissimi giorni successivi 
all’Anschluss99. 
Solamente sparuti e isolati gruppi, il più delle volte a matrice comunista o 
cattolica anche se non inquadrati in formazioni politiche, avevano 
continuato una discontinua azione di opposizione e, in alcuni casi, portato 
avanti azioni di sabotaggio contro l’occupante tedesco100. 

                                                            
98 Ibid. 
99 Cfr. DÖW, Widerstand und Verfolgung in Wien 1934-45. Eine Dokumentation, 

3 voll., Österreichischer Bundesverlag, Wien 1984; R. Luža, Der Widerstand in Österreich 
1938-45, Österreichischer Bundesverlag, Wien 1983; W. Neugebauer, Der österreichische 
Widerstand 1938-45, Steinbauer Verlag, Wien 2008. 

100 Particolarmente attiva a Vienna nel triennio 1941-1943, la rete clandestina co-
munista aveva subito pesanti arresti di simpatizzanti e militanti da parte della Gestapo. In un 
rapporto del 1944 gli arresti di sovversivi comunisti nella capitale erano così riassunti: 1.507 
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L’assenza di una rete organizzativa clandestina di resistenza al nazismo di 
matrice socialista non deve stupire, dato il retaggio pangermanista della 
classe dirigente del SDAPDÖ, sviluppatosi in contrasto all’impronta nazio-
nalista-patriottica del cattolicesimo politico di Seipel prima e Dollfuss e 
Schuschnigg poi e l’assenza nella maggioranza dei militanti socialisti di 
una sensibilità al tema del patriottismo nazionale101. 
L’assenza del tema dell’appartenenza nazionale dall’agenda politica 
dell’SPÖ obbligherà i dirigenti socialisti a un difficile riposizionamento sul 
tema dell’identità nazionale portandolo, in particolare nel corso delle prime 
campagne elettorali (1945 e 1949), a rincorrere i due partiti a vocazione na-
zionale, l’ÖVP e il KPÖ102. 
Si delinea così un secondo elemento della specificità del caso austriaco, la 
resistenza al nazismo. 
Privi di movimenti e leader capaci di garantire una solida struttura organiz-
zativa e operativa, come era accaduto in Italia e in Francia, gli austriaci 
erano stati più inclini a convivere col regime nazista piuttosto che a opporsi 
a esso, avevano dimostrato una «capacità di adattamento» al nuovo cor-
so103, manifestando una forma di sopravvivenza sembrata ai più necessaria. 
                                                                                                                                         
(1941) 881 (1942) 1.173 (1943), per un totale di 6.300 arresti eseguiti dal 1938. Cfr. DÖW, 
5080, Bericht der Gestapo Wiens, 28 marzo 1944. Cfr. inoltre W. Neugebauer, Der österrei-
chische Widerstand, cit., pp. 66-103. 

101 Si noti come nonostante l’aperta e convinta adesione al progetto pangermanista 
dell’Anschluss da parte di Renner, che a sostegno della causa tedesca aveva redatto un pam-
phlet nel quale si dichiarò favorevole all’annessione alla Germania nazista (O. Rathkolb, Die 
paradoxe Republik. Österreich 1945 bis 2005, Zsolnay, Wien 2005, pp. 157-164), lo stesso 
cancelliere avrebbe successivamente ridimensionato questa sua passione nel corso di un in-
contro con degli ufficiali statunitensi dell’OSS (Edgar Johnson e Dyno Lowenstein) tenutosi 
a Vienna nel settembre del 1945. Si veda in proposito O. Rathkolb, Gesellschaft und Politik, 
cit., pp. 122-129. 

La convinta adesione al progetto pangermanista dell’Anschluss era testimoniata 
dallo stesso Renner che a sostegno della causa tedesca aveva redatto un pamphlet a favore 
dell’annessione che sarebbe stato pubblicato solo dopo la sua morte (cfr. O. Rathkolb, Die 
paradoxe Republik. Österreich 1945 bis 2005, Zsolnay, Wien 2005, pp. 157-164). 

102 La documentazione d’archivio ben evidenzia questi atteggiamenti di ostilità po-
litica verso i partiti avversari, uniti da un’inedita accusa di nefandezza, che va oltre la dialet-
tica partitica e programmatica. L’analisi del materiale propagandistico prodotto dall’SPÖ è, 
in tal senso, esemplificativa: numerosi sono infatti i volantini stampati dai socialisti nei quali 
si accusavano senza mezzi termini i dirigenti del partito popolare per i loro trascorsi nelle 
fila del regime autoritario di Dollfuss o per aver favorito o esser stati complici del regime 
nazista. Cfr. Viermal seit einem Menschenalter hat Österreich seine Staatsform gewechselt, 
Wo stecken die Nazi, Wir alle sind verantwortlich!, in PAWP, Nationalratswahlen 1949, 
Wahlpropaganda, Flugzettel der SPÖ. 

103 K. R. Stadler, Österreich 1938-45 im Spiegel der NS-Akten, Herold Verlag, 
Wien 1966, p. 11. 
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Limitato sarebbe così stato il numero di coloro che si sarebbero sacrificati 
per la sopravvivenza dell’indipendenza del paese, che dai più era stata vista 
come «una causa piuttosto disperata»104. 
Questo concetto si sarebbe affermato anche nel dibattito storiografico au-
striaco del dopoguerra. 
Introducendo una nuova strutturazione del concetto di resistenza, Botz ha 
insistito su quelli che ha definito come «gli atteggiamenti divergenti» verso 
il regime: nata come una forma di resistenza politica al nazismo, 
l’opposizione si era successivamente evoluta, in alcuni casi, in forme di 
protesta sociale e solamente nelle ultime fasi del conflitto, si era apertamen-
te manifestata in forme divergenti di opposizione all’occupante105. Ciò era 
avvenuto, come avrebbe riconosciuto anche il leader comunista Fischer, 
perché la popolazione era priva di un sentimento di appartenenza nazionale: 
«la tragedia dell’Austria era che i democratici austriaci non erano sufficien-
temente patriottici, e i patrioti non erano abbastanza democratici»106. 
L’assenza di una «passione nazionale» fra la popolazione107, unita a una 
tiepida accoglienza che l’opinione pubblica aveva mostrato all’ipotesi 
avanzata dalle potenze alleate di ottenere l’indipendenza, inserendola nei 
più vasti piani del riassetto postbellico dell’Europa centro-orientale, palesa-
vano la necessità di lavorare per la coesione sociale e per la stabilità politi-
ca del nuovo stato nazionale108. 
 
 

                                                            
104 G. Bischof, Restoration, not Renewal: From Nazi to Four-Power Occupation. 

The Difficult Transition to Democracy in Austria after 1945, in «Hungarian Studies», 14/2 
(2000), p. 216. 

105 G. Botz, Methoden und Theorieprobleme der historischen Widerstandsfor-
schung, in H. Konrad, W. Neugebauer (a cura di), Arbeiterbewegung-Faschismus-
Nationalbewusstsein. Festschrift zum 20jährigen Bestand des Dokumentationsarchivs des 
österreichischen Widerstandes und zum 60. Geburtstag von Herbert Steiner, Europa Verlag, 
Wien 1983, pp. 137-152. 

106 R. Wagnleitner (a cura di), Understanding Austria. The Political Reports and 
Analyses of Martin F. Herz Political Officer of the US Legation in Vienna 1945-1948, Neu-
gebauer Verlag, Salzburg 1984, p. 28. 

107 R. H. Keyserlingk, Austria in World War II, cit., p. 160. 
108 Sul dibattito storiografico circa la costruzione di un’identità nazionale si ri-

manda ai lavori di F. Heer, Der Kampf um die österreichische Identität, Böhlau, Wien-Graz 
1981; F. Kreissler, Der Österreicher und seine Nation, Böhlau, Wien-Graz 1984; A. Reite-
rer (a cura di), Nation und Nationalbewusstsein in Österreich. Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung, Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Wien 1988; A. 
Pelinka, Zur österreichischen Identität. Zwischen deutscher Vereinigung und Mitteleuropa, 
Ueberreuter, Wien 1990. 
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4. La fine della guerra 
 
La liberazione dell’Austria si realizza tra la fine di marzo e i primi giorni di 
maggio attraverso una morsa militare che gli alleati stringono fra due fronti: 
a est l’Armata rossa, che per prima sfonda le difese della Wehrmacht al 
confine orientale del Burgenland, penetra in Austria il 29 marzo 1945 nei 
pressi del centro rurale di Klosternmarienberg raggiungendo la capitale il 
13 aprile per proseguire la marcia verso sud, occupando le regioni del 
Burgenland e della Bassa Austria e giungendo l’8 maggio (fine della guer-
ra) a Graz occupando buona parte della Stiria. 
A ovest le armate degli eserciti alleati occidentali si erano mosse lungo tre 
direttrici: i francesi erano giunti in Vorarlberg occupandolo, gli statunitensi 
provenienti dalla Baviera meridionale erano giunti nel Tirolo nord-
occidentale, in Alta Austria e nel Salisburghese, mentre i britannici avevano 
occupato la Carinzia, il Tirolo orientale e la parte rimanente della Stiria109. 
L’avanzata alleata aveva incontrato resistenze diverse: se infatti la 
liberazione dell’Austria orientale era stata duramente contrastata da una 
massiccia opposizione della Wehrmacht, che aveva causato ai sovietici 
perdite consistenti, le zone occidentali del paese danubiano vennero liberate 
senza che gli eserciti franco-anglo-statunitensi subissero ingenti perdite110. 
A pochi giorni dallo sfondamento delle difese tedesche, il comando militare 
del terzo fronte ucraino indirizzò alla popolazione civile un messaggio nel 
quale si chiarivano le ragioni della presenza sovietica nel paese. Come si 
chiariva nel proclama diffuso anche oltre le linee nemiche, l’Armata rossa 
non era giunta in Austria perché spinta da brame di conquiste militari, ma 
per liberare il paese dal dominio nazista: 
 
l’unico obiettivo è quello di distruggere le truppe nemiche tedesco-fasciste e di li-
berare l’Austria dalla sua dipendenza dalla Germania. L’Armata rossa sta operando 
sulla base della Dichiarazione di Mosca delle potenze quadripartite in base alla 

                                                            
109 Cfr. M. Rauchensteiner, Der Krieg in Österreich, cit., pp. 63-65. 
110 La più massiccia e ostinata resistenza all’avanzata sovietica può essere spiegata 

con il maggior timore verso l’Urss rispetto agli angloamericani, come testimoniano le perdi-
te subite in entrambi i fronti di guerra nel corso della liberazione del paese. A fronte, infatti, 
di 12.000 soldati sovietici morti in battaglia sono stati stimati 200 caduti statunitensi e appe-
na 40 francesi (a oggi mancano studi specifici sui soldati britannici caduti nella liberazione 
dell’Austria). Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai dati elaborati da Eisterer sulla base 
della documentazione di archivio e ora raccolti in K. Eisterer, Österreich unter alliierter Be-
satzung 1945-1955, in R. Steininger, M. Gehler (a cura di), Österreich im 20. Jahrhundert. 
Ein Studienbuch in zwei Bänden. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Böhlau, Wien-
Köln-Weimar 1997, vol. II, p. 177. 
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quale le potenze alleate hanno promesso l’indipendenza dell’Austria. Ciò contri-
buirà al ristabilimento delle condizioni esistenti in Austria fino al 1938, in altre pa-
role, fino all’invasione tedesca dell’Austria. L’Armata rossa sta combattendo con-
tro l’occupante tedesco, non contro la popolazione austriaca. Gli austriaci possono 
continuare a portare avanti indisturbati le loro pacifiche attività. (…) Cittadini di 
Vienna! Sostenete l’Armata rossa nella liberazione di Vienna, la capitale 
dell’Austria! Aiutate a liberare l’Austria dal giogo tedesco-fascista111. 
 
Nelle intenzioni di Stalin il messaggio intendeva esplicitare il disegno so-
vietico sulla prossima pianificazione postbellica evidenziando il diverso de-
stino che sarebbe toccato all’Austria rispetto a quello ideato per la Germa-
nia: l’Armata rossa non stava combattendo contro la popolazione, ma 
contro «gli occupanti tedeschi» e lo avrebbe fatto fino al loro «totale anni-
chilimento» perché l’obiettivo era di «liberare l’Austria dalla dipendenza 
tedesca» e «contribuire al ristabilimento dell'ordine antecedente il 1938»112. 
Secondo precise direttive del Cremlino trasmesse al comando militare so-
vietico, in tutte le zone liberate e occupate dall’Armata rossa si sarebbe do-
vuto procedere, con il sostegno del KPÖ, all’immediata formazione di am-
ministrazioni comunali provvisorie e alla contestuale nomina di un sindaco 
che doveva «esser tuttavia esclusivamente o comunista o tutt’al più 
socialista»113. Anche in ogni quartiere di Vienna si ricostituiscono organi 
amministrativi con un leader provvisorio, che si presentano come organo 
della forza di occupazione sovietica. I responsabili nominati ai vertici delle 
strutture temporanee sono quasi sempre militanti comunisti114. 
Questa occupazione delle istituzioni locali corrispondeva ai precisi piani 
che i sovietici avevano predisposto sin dalla fine del 1944 per il sostegno al 
KPÖ. Essi prevedevano, come scriveva Ernst Fischer, uno dei tre leader del 
Partito comunista, un percorso a tappe: inizialmente si sarebbero dovuti co-
stituire appositi comitati locali e formare un “Fronte di liberazione” che 
avrebbe dovuto includere esponenti di tutte le forze «democratiche e 
                                                            

111 Il proclama sovietico è riprodotto, fra gli altri, da K. H. Ritschel, Österreich is 
frei! Der Weg zum Staatsvertrag 1945 bis 1955, Tusch, Wien 1980, p. 88. 

112 Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien, in WStLA/M511/1945-1947, pp. 
15-23; cfr. inoltre M. Rauchensteiner, Der Krieg in Österreich, cit., p. 491. 

113 W. Mueller, Stalin, Renner und die Wiedergeburth Österreichs nach dem 
Zweiten Weltkrieg, in «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 1 (2006), pp. 125-154, qui p. 
138. 

114 Nei ventuno quartieri della capitale, stando al resoconto fornito dal leader del 
Partito socialista Adolf Schärf, tredici erano quelli gestiti dai comunisti, sette quelli control-
lati dai socialisti e appena un quartiere era stato affidato a un esponente dei cristiano-sociali. 
A. Schärf, Österreichs Wiederaufrichtung im Jahre 1945, Wiener Volksbuchhandlung, 
Wien 1960, p. 30. 
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antifasciste» (oltre a comunisti e socialisti, cattolici, democratici e 
indipendenti); successivamente si sarebbero dovuti nominare dei candidati 
ad hoc per la costituzione di una assemblea nazionale provvisoria, incarica-
ta di realizzare le condizioni per lo svolgimento di libere elezioni; infine si 
sarebbe dovuto costituire un governo provvisorio guidato da un esponente 
di rilievo, meglio se un «noto indipendente» e formato da «conosciuti e 
vecchi esponenti come Seitz [Karl, socialista], Kunschak [Leopold, cattoli-
co e leader cristiano-sociali], Körner [Theodor, già funzionario imperiale, 
ex generale, vicino ai socialisti] e altri indipendenti». In ogni caso, si preci-
sava come i comunisti «reclamano il ministero dell’interno (in particolare i 
comunisti austriaci devono poter organizzare e guidare la polizia politica), 
dell’educazione popolare e dell’economia»115. 
Per esser portato avanti con successo, tale progetto necessitava di una 
«linea di azione programmatica moderata», capace di chiamare a raccolta 
tutte le forze «democratiche, antifasciste e patriottiche» per «l’immediato 
raggiungimento di quattro obiettivi»: l’abolizione delle leggi e delle norma-
tive naziste; la messa al bando di organizzazioni nazifasciste; il persegui-
mento dei criminali di guerra; la dichiarazione della libertà di culto e del 
diritto alla proprietà privata, fondamentali se non si voleva alienarsi il con-
senso della popolazione116. 
Il primo tentativo di costituire un’amministrazione comunale nei territori 
liberati dall’Armata rossa venne compiuto nella capitale. 
A Vienna le autorità sovietiche, contestualmente all’imminente fine dei 
combattimenti (l’11 aprile), nominarono sindaco provvisorio il militante 
comunista Rudolf Prikryl. Questa scelta non fu tuttavia accolta positiva-
mente né dai leader dei vecchi partiti, che in quegli stessi giorni si stavano 
riorganizzando per ricostituire nuove forme partitiche, né dai vertici e diri-
genti del KPÖ. 
La volontà di non alienarsi le simpatie di dirigenti e militanti antifascisti 
aderenti alle forze democratiche austriache indusse Stalin a rivedere la sua 
scelta e a optare per una soluzione intermedia capace di non scontentare né 
i comunisti né i socialisti e i cattolici. Alla carica di sindaco di Vienna fu 
dunque indicato l’ex socialista Theodor Körner, al quale furono affiancati 
due vice, il popolare Kunschak e il comunista Karl Steinhardt117. 
                                                            

115 ÖGfZ, NL Fischer, Mappe 1 (1943-1945), doc. 1. 
116 W. Mueller, Stalin, Renner und die Wiedergeburth Österreichs, cit., pp. 130-131. 
117 La decisione di Mosca di soprassedere alla nomina di Prikryl preferendogli 

Körner rientrava nella strategia sovietica di favorire l’avvicinamento delle forze di sinistra e 
poter giungere entro l’autunno alla loro fusione in un unico partito. La riuscita di questo am-
bizioso piano poteva in effetti esser favorita dalla storica presenza, in seno al partito sociali-
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5. Un nuovo inizio o una restaurazione senza riforme? 
 
Conclusosi un conflitto che, come avrebbero indicato anche i primi docu-
menti ufficiali emanati dal neo ricostituito governo repubblicano (si veda a 
esempio la Dichiarazione di indipendenza del 27 aprile), aveva visto come 
nemici sia “i liberatori” alleati, sia “gli occupanti” tedeschi118, nella 
primavera del 1945 l’Austria si presenta con la duplice connotazione di 
paese liberato e paese occupato119. 
Considerate tali premesse si può parlare del 1945 come di un nuovo inizio 
per l’Austria? 
Ritenuto da buona parte della popolazione l’occasione di un nuovo, «spe-
ciale inizio»120, il 1945 ha tuttavia mostrato una linea di sostanziale 
continuità con il precedente passato repubblicano. Questa continuità, 
emersa sin dai primi anni della Seconda repubblica, si è verificata sul tripli-
ce piano, internazionale (all’Austria furono riconosciuti i confini risalenti al 
1937, confermando così le decisioni precedentemente stabilite dal Trattato 
di pace di Saint-Germain); costituzionale (di fatto, dopo il settennato di 
“occupazione” tedesca il paese danubiano riprendeva il proprio percorso 
democratico da quella forma repubblicana che si era tragicamente conclusa 
nel 1934 con la ascesa di Dollfuss) e politico (l’Austria sarà guidata, sia nel 
processo di transizione democratica, sia nei decenni successivi, da esponen-
ti delle stesse élite politiche che erano state protagoniste tanto degli ultimi 
anni del governo imperiale che della Prima repubblica)121. 

                                                                                                                                         
sta, della componente socialrivoluzionaria di Josef Afritsch, che avrebbe potuto favorire 
quell’unione delle forze proletarie del paese che non si era realizzata negli anni della Prima 
repubblica. Si vedano a proposito K. Fischer, Phantom Prikryl, in «Jahrbuch des Vereins für 
Geschichte der Stadt Wien», (1995), pp. 265-297, e A. Schärf, Österreichs Wiederaufrich-
tung, cit., pp. 43-51. 

118 La lettura del periodo 1938-45 fatta dalle tre forze democratiche era stata molto 
chiara in merito: l’Austria aveva cessato di esistere come stato sovrano a seguito 
dell’annessione al Reich tedesco, e conseguentemente, la Wehrmacht doveva esser conside-
rata come una forza di occupazione che aveva tenuto in ostaggio il paese per sette anni e il 
cui giogo era stato tolto dagli alleati. Si tratta di una chiara e strumentale lettura che, come 
sottolineato dallo scrittore Heinrich Böll, non aiutava gli austriaci a comprendere se l’8 
maggio ci fosse stata una liberazione o una sconfitta. Cfr. Ableitinger in Mantl, 122. 

119 E. Hanisch, Der lange Schatten des Staates, cit., p. 400. 
120 A. Pelinka, Changing minds and political institutions. Political development in 

Austria since 1945, in http://www.doew.at/cms/download/9h65u/pelinka.pdf (il file è stato 
consultato il 21 settembre 2015), p. 1. 

121 Cfr. A. Pelinka, N. Rainer, Bürgerkrieg, Sozialpartnerschaft. Das politische 
System Österreichs. Erste und Zweiter Republik. Ein Vergleich, Jugend und Volk Verlag, 
Wien-München 1984. 
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Nonostante tale linea di continuità quelle stesse élite politiche presentavano 
anche elementi di novità, frutto dell’elaborazione e della maturazione delle 
precedenti esperienze; fra questi vi sarà uno stile comunicativo nuovo, 
caratterizzato da un mutamento radicale di mentalità, che garantirà nei de-
cenni successivi un approccio politico diverso e più indirizzato verso 
l’orientamento del consenso122. 
La documentazione d’archivio e la letteratura storiografica hanno fornito 
ulteriori elementi di conferma alla tesi della linea di significativa continuità 
fra la classe politica e dirigente della Prima e Seconda repubblica. 
Costituitosi all’indomani della liberazione della capitale, il governo provvi-
sorio avrebbe mostrato sin dai primi mesi di vita il persistere di una linea di 
continuità col passato, definita dal diplomatico Josef Schöner come un ri-
torno al primo periodo repubblicano123: buona parte della classe politica fu 
espressione dell’élite prebellica, come testimoniano emblematicamente sia 
il cancelliere provvisorio Renner (padre fondatore e primo cancelliere della 
repubblica austriaca), sia gli esponenti più rappresentativi 
dell’antifascismo, Kunschak, Figl e Raab (ÖVP), Schärf e Elmer (SPÖ), 
Koplenig e Fischer (KPÖ)124. 
Il processo di restaurazione delle istituzioni democratiche ante-guerra125 
coinvolgerà anche i settori della burocrazia e della pubblica amministrazio-
ne, dove si realizzerà il reintegro in servizio attivo dei dirigenti esautorati 
nel 1938126. Non si assisterà tuttavia, se non parzialmente e solo momenta-
neamente, né al rinnovo dell’apparato statale né alla completa epurazione 
dei funzionari iscritti all’NSPD, sia perché ciò avrebbe comportato il rallen-
tamento del processo di ricostruzione postbellica, sia perché, come ricono-

                                                            
122 Abbandonando le impostazioni risalenti al primo modello repubblicano, la 

classe dirigente austriaca si dimostrerà così in grado di superare definitivamente sia le anti-
che contrapposizioni politiche e ideologiche che avevano favorito l’ascesa dell’NSPD, sia 
un modello politico-istituzionale che lo statunitense Arend Lijphart ha definito come un 
«prototipo di democrazia centrifuga». Su questi temi si veda il datato ma sempre valido con-
tributo di A. Lijphart, Democracy in Plural societies. A Comparative Exploration, Yale 
University Press, New Haven 1977, p. 2. Cfr. inoltre Id., Thinking about Democracy. Power 
Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, Routledge, London 2008, pp. 28-30. 

123 Si vedano le riflessioni contenute nel diario di Schöner nei giorni compresi tra 
il 27 aprile e l’8 maggio 1945 ora in E.-M. Csáky, F. Matscher, G. Stourzh (a cura di), Josef 
Schöner: Wiener Tagebuch 1944/1945, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1992, pp. 190-237. 

124 D. A. Binder, The Second Republic. Austria Seen as a Continuum, in «Austrian 
History Yearbook», XXVI (1995), pp. 17-43. 

125 E. Hanisch, Der lange Schatten des Staates, cit., p. 396. 
126 G. Botz, Krisenzonen einer Demokratie. Gewalt, Streik und Konfliktunterdrü-

ckung in Österreich seit 1918, Campus Verlag, Frankfurt am Main 1987, p. 367. 
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sciuto dai tre partiti antifascisti e più tardi anche dagli stessi alleati127, 
l’adesione al nazismo era stata sì pressoché totale, ma spesso solo formale. 
Avvenne così, per esempio, per il personale diplomatico del ministero degli 
esteri: alla breve sospensione dal lavoro per i funzionari e i dirigenti più 
compromessi con il regime, fece seguito il reintegro in servizio nel 1949, 
quando l’urgenza dell’anticomunismo avrebbe indotto gli alleati occidentali 
ad accantonare definitivamente il processo di denazificazione128. 
Questa continuità con la Prima repubblica confuta la tesi dell’ora zero 
(Stunde null) e il secondo dopoguerra si presenta come una restaurazione 
senza riforme. 
E sebbene la storiografia abbia chiaramente demolito il mito della Stunde 
null in Austria, evidenziando l’assenza di un’ora zero, grazie a una metico-
losa lettura delle relazioni delle potenze occupanti sulla situazione austriaca 
nel 1945129, l’élite politica del dopoguerra invece sentirà un forte senso di 
appartenenza a una nuova stagione anche grazie al nuovo spirito solidaristi-
co formatosi tra i partiti nei campi di detenzione nazisti (der Geist der La-
gerstraße). I padri fondatori della Seconda repubblica, dal canto loro, ali-
menteranno il mito dell’«ora zero della democrazia», come nel 1951 sareb-

                                                            
127 In un rapporto stilato dall’autorità militare di occupazione statunitense 

sull’operato del governo provvisorio e trasmesso al Dipartimento di Stato si sottolineava 
come sia il Cancelliere sia i suoi ministri fossero consapevoli di tali limiti, ma come, date le 
circostanze, il governo provvisorio non potesse fare di meglio. Era inoltre riportato il cre-
scente disappunto dell’SPÖ, che lamentava «il dominio incontrastato dei servitori fedeli del 
regime austrofascista nella pubblica amministrazione»; a questo proposito il rapporto preci-
sava come lo stesso Renner avesse ammesso la carenza di personale preparato e qualificato 
da impiegare nella pubblica amministrazione. Questa carenza era poi accentuata dalla man-
canza di competenze specifiche e da una preparazione personale che in molti casi risaliva al 
periodo imperiale e dunque inadatta ad «affrontare i problemi del momento». The Presence 
Status of the Renner Government, NARA/RG 226/XL/15465, cit. in J. Leidenfrost, Die 
Amerikanische Besatzungsmacht, cit., p. 512. 

128 Cfr. G. Bischof, Between East and West: The Origins of Post-World War II 
Austrian Diplomacy during the Early Period of Occupation, in Id., A. Pelinka, M. Gehler (a 
cura di), Austrian Foreign Policy in Historical Context (Contemporary Austrian Studies, 
vol. XIV), Transaction Publishers, New Brunswick-London 2006, pp. 113-142. 

129 O. Rathkolb, Gesellschaft und Politik am Beginn der Zweite Republik. Vertrau-
liche Berichte der US-Militäradministration aus Österreich 1945 in englischer Originalfas-
sung, Böhlau, Wien-Graz 1985, in particolare le pp. 9-11. Sul significato del 1945 come an-
no di svolta per la storia austriaca si vedano le riflessioni di G. Stourzh, 1945 und 1955: 
Schlüsseljahre der Zweiten Republik. Gab es die Stunde null? Wie kam es zu Staatsvertrag 
und Neutralität? Studien Verlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2005, pp. 15-63. 
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be stata definita dal neoeletto presidente Renner130, lasciandosi così alle 
spalle i silenzi e le complicità con il nazionalsocialismo131. 
Chiave di volta di questo controverso nuovo inizio fu, come visto, la 
dichiarazione moscovita del 1943132. 
Sebbene all’accordo raggiunto dai ministri degli esteri alleati non fosse sta-
ta inizialmente attribuita quell’effettiva importanza che poi avrebbe 
concretamente avuto, almeno per l’élite politica austriaca133, esso fu stru-
mentalmente inteso come il momento fondante della Seconda Repubblica e 
utilizzato per legittimare il neonato stato134. Come ha osservato Heidemarie 
Uhl, sia nella classe politica che nella popolazione finì per prevalere una 
«visione glorificata e mitizzata del passato», che avrebbe assunto «il tono 
di un pathos patriottico» e alimentato la teoria dell’Austria “prima vittima” 
del nazismo, tesi «universalmente accettata» dai tre partiti dell’arco 
costituzionale135. 

                                                            
130 Österreichische Bundesregierung (a cura di), Für Recht und Freiheit. Eine 

Auswahl der Reden des Bundespräsidenten Dr. Karl Renner, Österreichische Staatsdrucke-
rei, Wien 1951, p. 14. 

131 Cfr. G. Botz, A. Müller, „1945“. „Stunde null“, Historischer Bruch oder Kon-
tinuität mit der NS-Zeit und der Ersten Republik? in DÖW, „Jahrbuch 1995”, pp. 6-27. 

132 Un’esauriente analisi su questo tema è fornita dal recente lavoro di S. Karner, 
A. O. Tschbarjan (a cura di), Die Moskauer Deklaration 1943. ”Österreich wiederherstel-
len“, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2015. 

133 Il già citato memorandum della commissione del Dipartimento di stato sui pro-
grammi del dopoguerra aveva precisato come la Dichiarazione di Mosca ponesse «il pro-
blema dell’Austria senza che sia specificata una soluzione finale». The Treatment of Austria, 
cit., pp. 438-439. Si veda anche G. Botz, Krisenzonen einer Demokratie. Gewalt, Streik und 
Konflikthunderdrückung in Österreich seit 1918, Campus Verlag, Frankfurt am Main-New 
York 1987, p. 367. 

134 Sulla questione dell’identità nazionale austriaca, così come sui complessi 
rapporti politico-diplomatici che portarono alla nascita della Seconda repubblica v. G. J. 
Bischof, Between Responsibility and Rehabilitation. Austria in international Politics (1940-
1950), Harvard University Press, Harvard 1989; F. Fellner, Geschichtsschreibung und nati-
onale Identität, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2002; O. Rathkolb, Die paradoxe Republik, cit. 
Per un’analisi articolata del rapporto tra memoria e identità nazionale si vedano i diversi 
saggi contenuti in G. Bischof, A. Pelinka (a cura di), Austrian Historical Memory&National 
Identity (Contemporary Austrian Studies, vol. V), Transaction Publishers, New Brunswick-
London 1997, pp. 20-202. 

135 H. Uhl, Zwischen Versöhnung und Verstörung. Eine Kontroverse um Öster-
reichs historische Identität fünfzig Jahre nach dem „Anschluss“, Böhlau, Wien-Köln-
Weimar 1992, p. 331. 

Tre erano i cardini principali della teoria dell’Austria “prima vittima” di Hitler: 1. 
L’occupazione e annessione del paese danubiano contro il proprio volere nel marzo del 
1938; 2. Il fatto che l’Austria fosse stata liberata grazie anche al contributo offerto dai resi-
stenti austriaci; 3. La constatazione che i sette anni di dominio tedesco (1938-1945) erano 
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Tre erano i punti della Dichiarazione di Mosca che sembravano conferire 
piena legittimità alla repubblica: la prevista ricostituzione di un’Austria 
libera e indipendente, che avallava la ripresa della vita democratica 
interrotta sette anni prima; il riconoscimento dello status di vittima della 
politica di aggressione nazista; l’implicita messa al riparo dell’Austria 
dall’essere ritenuta corresponsabile dello scoppio della guerra. 
Punti controversi che tuttavia garantirono all’Austria le condizioni 
necessarie per un rapido ripristino delle sue strutture statali e per un ritorno 
alla legalità. 
Questa sorta di pacificazione nazionale ometteva tuttavia di avviare una pa-
cata e onesta riflessione sul recente passato, impedendo così di fatto 
l’apertura di un vero dibattito, che sarebbe stato invece necessario per 
appurare le responsabilità politiche di una società civile che invece uscì in-
denne dai traumi del conflitto. 
La Dichiarazione di Mosca si prestava quindi a interpretazioni differenti. 
Da una parte vi era l’atteggiamento della classe politica austriaca, impegna-
ta a far valere il riconoscimento della “liberazione” dai tedeschi e la propria 
indipendenza, finalizzata alla legittimazione internazionale del mito di 
vittima (Opferthese) del regime nazionalsocialista, e dall’altra la posizione 
alleata, in particolare di britannici e statunitensi, più propensa al 
riconoscimento della non belligeranza austriaca. Questa posizione era stru-
mentale alla tutela e alla protezione della struttura economica austriaca da 
eventuali, future richieste risarcitorie dell’Urss, che, se accolte, avrebbero 
compromesso o comunque pesantemente rallentato la ripresa economica 
del paese136. 
Al già incerto futuro statuale-giuridico dell’Austria si sommavano i nume-
rosi problemi che il paese aveva affrontato negli ultimi mesi della guerra, 
caratterizzati da una situazione al limite del caos: i bombardamenti alleati, 
che avevano provocato pesanti danni materiali e umani137, la furia cieca 

                                                                                                                                         
stati anni di occupazione di un governo straniero e un periodo di resistenza e di persecuzione 
della lotta della nazione per la sua liberazione. H. Uhl, The Politics of Memory: Austria’s 
Perception of the Second World War and the National Socialist Period, in G. Bischof, A. 
Pelinka (a cura di), Austrian Historical Memory&National Identity, cit., pp. 66-94, qui p. 66. 

136 Già nel luglio del 1944 il Dipartimento di Stato americano aveva chiaramente 
indicato la tipologia e l’entità delle misure economiche che sarebbero dovute esser adottate 
in Austria alla fine delle ostilità con l’obiettivo e l’«interesse di prevenire il collasso econo-
mico» del paese. Cfr. The Treatment of Austria, cit., p. 449. 

137 Nel corso degli ultimi mesi del conflitto, nel tentativo di fiaccare la tenace resi-
stenza tedesca, l’aviazione anglo-statunitense aveva intensificato i bombardamenti aerei sui 
centri industriali e civili, causando pesantissime perdite e la morte di oltre 20.000 persone. 
Fra i centri più colpiti vi furono Vienna, Wiener Neustadt, importante snodo ferroviario e di 
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delle SS abbandonatesi a una «orgia di sangue» con eccidi indiscriminati di 
civili ed esecuzioni di massa138, le devastazioni dell’esercito sovietico, che 
animato da sentimenti di odio e vendetta verso la Germania per le brutalità 
commesse durante la campagna di Russia e non riuscendo o non volendo 
riuscire a distinguere fra tedeschi e austriaci, commise stupri e saccheggi 
indiscriminati139. 
Questi fattori resero ancora più incerto il futuro del paese danubiano e più 
problematico il rapporto con le potenze occupanti, in particolare con l’Urss. 
Sebbene la propaganda sovietica avesse presentato l’Armata rossa come un 
esercito di liberazione dal nazismo e riportato enfaticamente il favore con 
cui la popolazione austriaca aveva acclamato i soldati sovietici, primi fra 
gli alleati a penetrare in Austria140, in realtà ai presunti liberatori di rado 
venne riservata la «benevola accoglienza» propagandata dal Cremlino, 
quanto piuttosto un «gelido benvenuto». Ciò avvenne sia perché i primi 
territori a esser invasi erano stati quelli del fronte orientale, dove l’adesione 
al nazionalsocialismo era stata massiccia e la fedeltà al Reich rimasta pres-
soché immutata141, sia per gli effetti della propaganda anticomunista, che 
aveva radicato nella popolazione civile l’idea di un «bolscevismo 
sanguinario e spietato»142. 

                                                                                                                                         
comunicazione, e numerosi distretti industriali in Alta Austria e Vorarlberg. Si vedano M. 
Rauchensteiner, Der Krieg in Österreich 1945, Österreichischer Bundesverlag, Wien 1985, 
pp. 29-77, e G. Walterskirchen, Bomben, Hamstern, Überleben. Österreich 1945, Molden, 
Wien 2005. 

138 W. Aichinger (a cura di), Die Stunde null. Niederösterreich 1945, Amt der 
Niederösterreich Landesregierung, Wien 1975, p. 15. Cfr. inoltre E. Tàlos, E. Hanisch, W. 
Neugebauer (a cura di), NS-Herrschaft in Österreich. Ein Handbuch, 
ÖBV&Verlagsgesellschaft, Wien 2000. 

139 Sui numerosissimi casi di stupri e di violenze subiti dalla popolazione femmini-
le di ogni fascia di età e ceto sociale, così come sui saccheggi perpetrati dai soldati dei primi 
reparti sovietici si veda G. Bischof, Austria in the First Cold War, cit., pp. 30-42. 

140 Penetrato in Austria sfondando le difese al confine ungherese, il terzo fronte 
ucraino dell’Armata rossa guidato dal maresciallo Tolbuchin era giunto a Klosternmarien-
berg, nella provincia del Burgenland, il 29 marzo 1945. Aveva poi proseguito l’avanzata 
verso la capitale. Riunitosi con il secondo fronte ucraino guidato dal generale Malinovski, 
l’esercito sovietico occupò in meno di un mese tutte le regioni orientali dell’Ostmark (Vien-
na, Burgenland e Austria inferiore) attestandosi alla fine della guerra (l’8 maggio) in Carin-
zia, dove aveva occupato la parte meridionale e orientale. M. Rauchensteiner, Der Krieg in 
Österreich, cit., p. 126. 

141 Sulla convinta adesione al regime nazista e più in generale sui sentimenti della 
popolazione austriaca durante l’occupazione tedesca si veda E. B. Bukey, Hitler’s Austria, cit. 

142 Su questi temi si rimanda al saggio di I. Fraberger, D. Stiefel, “Enemy Ima-
ges”. The Meaning of “Anti-Communism” and Its Importance for the Political and Econom-
ic Reconstruction in Austria after 1945, in G. Bischof, A. Pelinka, D. Stiefel (a cura di), The 
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L’avanzata sovietica aveva scatenato durissimi scontri con le forze tede-
sche, in particolare nella capitale, dove una sanguinosa battaglia per la libe-
razione della città si protrasse per una settimana (dal 6 al 13 aprile)143. 
Proclamando la conquista e la simultanea liberazione della capitale con 
l’annuncio “Vienna è libera” (Wien ist frei), le autorità militari sovietiche 
intesero precisare il significato della loro presenza in Austria per sottolinea-
re come il destino deciso per il paese sarebbe stato diverso da quello, peral-
tro ancora incerto, della Germania: non erano state «brame di conquiste ter-
ritoriali» a spingere l’Armata rossa a invadere l’Austria, ma la volontà di 
combattere e di sconfiggere le forze di occupazione tedesche per aiutare la 
popolazione a liberarsi dalla nefasta dipendenza dal Terzo Reich e contri-
buire così al ristabilimento dell’ordine politico antecedente il 1938144. 
La contemporanea offensiva militare franco-anglo-statunitense sul fronte 
occidentale e meridionale avrebbe portato alla capitolazione definitiva della 
Wehrmacht l’8 maggio, sancendo la fine della guerra e l’avvio del difficile 
processo di ricostruzione145. 
Concluso l’incubo dell’Anschluss, occorreva avviare il ripristino della vita 
democratica procedendo alla ricostruzione materiale e morale di un paese 
che, accettando passivamente l’occupazione tedesca, nella primavera del 
1945 appariva come devastato e stremato. 
L’approvvigionamento alimentare, l’insufficienza degli alloggi, la presenza 
di migliaia di profughi e delle forze militari alleate di occupazione, unita-
mente all’esigenza di riavviare rapidamente l’apparato burocratico statale 
erano solamente alcuni dei problemi più urgenti da affrontare per il riavvio 
della ripresa democratica della nazione146. 

                                                                                                                                         
Marshall Plan in Austria (Contemporary Austrian Studies, vol. VIII), Transaction Publish-
ers, New Brunswick-London 2000, pp. 56-97. 

143 Cfr. M. Rauchensteiner, Der Krieg in Österreich 1945, cit., pp. 189-192. 
144 Si veda in proposito la dichiarazione delle autorità militari sovietiche del 1° aprile 

1945 in WStLA, M511 (1945-1947), Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien, pp. 15-23. 
145 Al momento della resa tedesca le truppe degli alleati occidentali avevano libe-

rato e contestualmente occupato le regioni del Vorarlberg (francesi), della Stiria (britannici), 
del Tirolo, Salisburghese e dell’Austria superiore (statunitensi). M. Rauchensteiner, Der 
Krieg in Österreich, cit., pp. 189-192. 

146 Il nuovo assetto geopolitico che andava delineandosi in Europa sembrava porre 
la futura Austria al limite estremo della società occidentale; come sarebbe stato confermato 
poco tempo dopo dall’atteggiamento degli Stati Uniti, l’Austria divenne l’inamovibile ba-
luardo a difesa dei confini della sfera d’influenza occidentale, e la città di Vienna assurse a 
simbolo della resistenza alla penetrazione ideologica del comunismo e all’espansione della 
sfera di influenza dell’Urss. Cfr. O. Rathkolb, Internationalisierung Österreichs seit 1945, 
Studien Verlag, Innsbruck-Wien 2006. 
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Particolarmente drammatico era il quadro economico-sociale della città di 
Vienna: sotto shock per l’occupazione, era dai tempi di Napoleone che nes-
suno straniero occupava la capitale austriaca147, le antiche vestigia della cit-
tà danubiana erano state cancellate dalle ultime settimane di guerra e 
dall’avanzata degli eserciti alleati: i furiosi combattimenti casa per casa 
avevano trasformato Vienna in uno spettro di sé stessa, riducendola a un 
cumulo di rovine e privandola dei servizi essenziali (luce, acqua, gas) e dei 
beni di prima necessità. 
 
 
6. Tra liberazione e occupazione 
 
Nel settembre del 1945 le potenze alleate stabilirono i criteri per la 
suddivisione dell’Austria in quattro zone di occupazione militare148. In base 
agli accordi raggiunti a Londra presso la sede dell’ECA nel corso 
dell’estate, l’intero territorio, capitale compresa, sarebbero stati soggetti a 
un’amministrazione quadripartita149. 
All’Unione Sovietica fu assegnata la gestione delle regioni nord-orientali, 
Austria Inferiore (secondo i confini del 1937), Burgenland, Mühlviertel 
(area settentrionale dell’Alta Austria) e i quartieri meridionali e orientali 
della capitale: Leopoldstadt (II), Wieden (IV), Brigittenau (XX), Flo-
ridsdorf (XXI) e Favoriten (X), il più popoloso della città; agli Stati Uniti 
fu assegnata la gestione delle regioni nord-occidentali, Alta Austria (esclu-
so il Mühlviertel) e Salisburghese, e dei distretti viennesi nord-occidentali: 
Neubau (VII), Josefstadt (VIII), Alsergrund (IX) Hernals (XVII), Währing 
(XVIII) e Döbling (XIX); la Gran Bretagna ottenne la gestione delle regioni 
meridionali (Stiria, Carinzia e Tirolo orientale) e i quartieri del centro-sud 
della capitale: Landstraße (III), Margareten (V), Simmering (XI), Meidling 

                                                            
147 A. Schärf, Österreichs Wiederaufrichtung im Jahre 1945, cit., p. 26. 
148 M. Rauchensteiner, Der Sonderfall, cit., pp. 339-350. 
149 Il primo accordo quadripartito sulla divisione del paese danubiano fu siglato a 

Londra, presso la sede dell’ECA, il 4 luglio 1945 dai quattro responsabili militari alleati: 
Ronald Campbell (Gran Bretagna), Fëdor Gusev (Unione Sovietica), R. Massigli (Francia) e 
John Winant (Stati Uniti). Diviso in quindici articoli, esso sancì l’avvio della prima fase 
dell’occupazione militare interalleata, meglio nota come “occupazione totale”. Cfr. Agree-
ment on the occupation zones in Austria and the administration of the City of Vienna (9 
luglio 1945), in Department of State (a cura di), A Decade of American Foreign Policy, 
Basic Documents 1941-1949, Department of State Printing Office, Washington 1985, pp. 
253-254. 
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(XII), Hietzing (XIII)150. Infine al governo provvisorio della ricostituita re-
pubblica francese venne assegnato il controllo della regione di confine del 
Vorarlberg e della parte restante del Tirolo; a ciò si sommava la gestione 
dei quartieri centro-occidentali della capitale: Mariahilf (VI), Penzing 
(XIV), Rudolfsheim-Fünfhaus (XV) e Ottakring (XVI). 
Data l’importanza del primo distretto (Innere Stadt), di comune accordo fu 
decisa un’amministrazione a rotazione delle quattro potenze e disposta una 
gestione collegiale della sicurezza151. 
Nella primavera del 1938, a seguito dell’Anschluss alla Germania, le auto-
rità naziste avevano provveduto all’allargamento dei confini di Vienna, in-
globando nel territorio della capitale cinque comuni fino a quel momento 
amministrativamente autonomi e giuridicamente appartenenti alla regione 
dell’Austria Inferiore, e il numero dei distretti era così passato da 21 a 26. 
Oltre alla spartizione del paese in quattro zone di influenza, l’ECA aveva 
disciplinato una precisa struttura decisionale interalleata e per questo prov-
veduto alla formazione di una Commissione ad hoc, che avrebbe dovuto 
svolgere le funzioni di organo supremo di controllo; essa era composta dal 
Consiglio alleato, da un Comitato esecutivo e dai rappresentanti delle quat-
tro potenze alleate. Inoltre i comandanti militari di ogni zona di 
occupazione, in qualità di alti commissari per l’Austria erano membri di di-
ritto del Consiglio alleato152. 
Fra gli obiettivi principali del governo militare alleato, come precisava una 
nota dei JCS inviata al generale Mark Clark, comandante delle forze di oc-
cupazione statunitensi in Austria, vi erano l’avvio del processo di denazifi-
cazione, dettato dalla «necessità di assicurare una ricostruzione dell’Austria 
come stato libero, indipendente e democratico per il quale sarà essenziale 
                                                            

150 Come indica una nota riservata del comando militare supremo britannico, il 
governo di Londra assunse il controllo e la piena responsabilità sulle proprie zone di occu-
pazione il 5 settembre 1945. Nella medesima nota erano inoltre contenute precise indicazio-
ni circa la disciplina della sicurezza nella capitale e il ruolo che i militari britannici avrebbe-
ro avuto, in concerto con le altre tre potenze occupanti, nella composizione delle pattuglie, 
nella distribuzione dei compiti di controllo del territorio e nello stabilire le modalità e le ti-
pologie nelle operazioni di controllo della sicurezza da parte della polizia austriaca; secondo 
gli accordi di Londra agli alleati spettava la supervisione delle forze di polizia. Cfr. Public 
Safety Patrols, standing orders HQ [Headquarter] of the Military Government Vienna Area 
(12 febbraio 1946), in TNA/FO 1020/2264. 

151 Abkommen zwischen den Regierungen des Vereinigten Königreiches, der Ver-
einigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der 
Französischen Republik über den Kontrollapparat in Österreich vom 4. Juli 1945 (Erstes 
Kontrollabkommen), e Abkommen, betreffend die Besatzungszone und die Verwaltung der 
Stadt Wien (9 luglio 1945) in ABPDW, Besatzungsmächte, Allgemein, Dienstzettel 1945, I. 

152 Cfr. ALPD/Besatzungsmächte/Allgemein /4. 
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ogni misura adottata sin dai primissimi momenti dell’occupazione»153. Per 
questo era fondamentale che il Consiglio alleato proclamasse la completa 
separazione amministrativa e politica dalla Germania ed esplicitasse 
 
l’intenzione delle potenze occupanti di aprire la strada al ristabilimento di 
un’Austria come stato indipendente e democratico. Direte chiaramente alla popola-
zione austriaca che l’occupazione militare dell’Austria è principalmente finalizza-
ta: 1) a supportare le operazioni militari alleate e la rigorosa applicazione delle 
norme applicabili per l’ottenimento della resa incondizionata tedesca in Austria; 2) 
ad eliminare il nazismo, il pangermanesimo, il militarismo e tutte le altre forze che 
si oppongono alla ricostituzione di un’Austria democratica; 3) a cooperare con il 
Consiglio di controllo per la Germania per l’applicazione e il rafforzamento di 
quelle misure decise per prevenire una ripetizione dell’aggressione tedesca; 4) a 
permettere al Controllo alleato la supervisione delle proprietà tedesche in Austria; 
5) a rendere effettiva la completa separazione politica e amministrativa dell’Austria 
dalla Germania e a liberare l’Austria dalle influenze ecnomico-finanziarie naziste e 
tedesche; 6) a facilitare lo sviluppo di una sana economia austriaca che sia finaliz-
zata al raggiungimento di obiettivi pacifici e che non sia vitalmente dipendente dal-
la forniture, dai mercati e dall’assistenza tecnico-finanziaria della Germania; e 7) a 
favorire la restaurazione di un autogoverno locale e l’istituzione di un governo cen-
trale austriaco eletto liberamente dagli stessi austriaci. Ulteriori obiettivi da perse-
guire con l’occupazione saranno la cattura dei criminali di guerra, la custodia e il 
rimpatrio degli sfollati e dei prigionieri di guerra membri di forze armate di stati 
aderenti alle Nazioni Unite e la realizzazione di specifici programmi preventiva-
mente approvati per la riparazione e restituzione di beni illegittimamente sottratti. 
Vi assicurerete che non vi sia alcun episodio di fraternizzazione tra le vostre truppe 
e alcun elemento tedesco rimasto in Austria. E mentre nel primo periodo di occu-
pazione i rapporti dei soldati con la popolazione civile austriaca saranno distanti e 
freddi, ma cortesi, potrà essere permessa una progressiva e più amichevole relazio-
ne qualora le circostanze lo consentiranno154. 
 
Raggiunto l’accordo sulla divisione del paese danubiano in quattro zone 
d’occupazione e rassicurata la popolazione civile circa una gestione interal-

                                                            
153 American Directive on the Military Government of Austria (27 giugno 1945), 

in The Department of State Bulletin. Vol. XIII, 1945, pp. 661-673, qui p. 663. 
154 Ibid., pp. 664-665. 
La lunga nota proseguiva indicando e approfondendo i diversi settori sui quali le 

forze di occupazione statunitensi avrebbero avuto il pieno controllo e responsabilità: la de-
nazificazione, la demilitarizzazione, l’epurazione dagli organi della polizia di tutti i corpi e 
servizi nazisti e la supervisione della polizia, che rimaneva affidata agli austriaci, 
l’amministrazione della giustizia, la gestione dei prigionieri (quelli per motivi politici sareb-
bero stati immediatamente rilasciati), la ricostruzione di un apparato amministrativo e dei 
governi locali, la gestione esclusiva dei servizi educativi e religiosi. 
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leata, il cui unico obiettivo era il rispetto degli impegni assunti con la Di-
chiarazione di Mosca155, gli alleati dovevano sovraintendere alla 
ricostruzione di un paese profondamente segnato dalle devastazioni della 
guerra156 e attuare tutte le misure necessarie per “isolare” tutti gli elementi 
sospettati di complicità col regime nazista. 
Fra i primi provvedimenti adottati dalle autorità di occupazione nelle regio-
ni amministrate fino al dicembre 1945 in forma quasi esclusiva, vi furono 
episodi in cui l’esclusione da cariche e da impieghi civili di soggetti consi-
derati “tedeschi” avevano scatenato pesanti polemiche. È il caso delle misu-
re restrittive adottate dal governo statunitense nel Salisburghese; la decisio-
ne di interdire dagli uffici pubblici regionali centinaia di ex militanti 
dell’Heimwehr e del movimento giovanile dello Sturmschar, formazioni 
paramilitari prebelliche del CSP, aveva causato la dura protesta dell’ÖVP. 
Secondo il comitato regionale del partito popolare, infatti, si trattava di un 
«fraintendimento» delle autorità dovuto alla scarsa conoscenza del 
complesso quadro politico-ideologico del primo dopoguerra. Auspicando 
un pronto chiarimento dell’accaduto, la locale sezione dell’ÖVP ricordava 
come quei militanti esclusi avessero «attivamente combattuto contro 
l’affermazione del nazismo e delle sue ambizioni imperialiste», auspicando 
che le autorità militari statunitensi coinvolgessero attivamente nel processo 
di ricostruzione delle strutture amministrative periferiche tutte quelle forze 

                                                            
155 Cfr. Proklamation des Alliierten Rates an das österreichische Volk (11 

settembre 1945), in S. Verosta, Die Internationale Stellung Österreichs, cit., pp. 95-96. 
156 Pesante era stato inoltre il tributo di sangue versato dagli austriaci. Un bilancio 

dei decessi nei sette anni di “dominazione” tedesca e di guerra (alla quale avevano parteci-
pato circa 1.200.000 austriaci tra ufficiali e soldati), comprendeva 120.000 vittime del si-
stema repressivo nazista (carcere, campi di concentramento, lavori forzati e programma di 
eutanasia), 247.000 militari deceduti (a questi si devono aggiungere 170.000 invalidi e 
480.000 prigionieri di guerra, dei quali oltre 200.000 in mano ai sovietici), tra 25.000 e 
30.000 civili morti in seguito ai bombardamenti alleati e alle battaglie per la “liberazione” 
del paese, 10.000 tra rom e sinti e 65.000 ebrei assassinati; la maggior parte degli ebrei au-
striaci (190.000) era riuscita ad abbandonare il paese e a trovare rifugio in Gran Bretagna e 
negli Stati Uniti prima delle persecuzioni di massa. A ciò si deve inoltre aggiungere il pesan-
te bilancio dei danni materiali, proporzionalmente molto più ingenti nella parte orientale del 
paese che aveva visto una maggiore resistenza della Wehrmacht. A Vienna 86.000 erano stati 
gli edifici distrutti o pesantemente danneggiati, la metà di quelli distrutti in tutto il paese (nella 
sola capitale la conta del numero degli edifici colpiti nel 1945 era stata superiore a quelli che 
erano stati realizzati dall’amministrazione socialista, la Rote Wien, tra il 1923 e il 1932, pari a 
circa 70.000 edifici). Cfr. R. Sandgruber, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaf-
tsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Ueberreuter, Wien 2005, pp. 441-444. 
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antifasciste che, come l’Heimwehr e lo Sturmschar, «in Austria si erano 
opposte al sorgente nazismo dal 1934 al 1938»157. 
Opposizioni legittime che si scontravano con una ferma volontà delle auto-
rità alleate di portare avanti con velocità e fermezza il processo di epura-
zione di tutte le componenti tedesche dalla società austriaca158. 
Un secondo e decisivo passo per la normalizzazione dell’Austria doveva 
essere compiuto nel riattivare il sistema economico-produttivo di un paese 
pesantemente segnato dalla guerra. Come aveva specificato la precedente 
nota statunitense, le forze di occupazione avrebbero dovuto stimolare la ri-
presa attraverso un sostegno attivo alla produzione industriale, in primis, 
quella alimentare159. 
Per fare ciò occorreva tuttavia affrontare le sfide enormi di un paese al col-
lasso: sgomberare macerie e detriti causati dai bombardamenti e dalle 
battaglie combattute sino nelle strade della capitale160; riattivare i servizi 
essenziali come acqua, luce e gas, garantire i trasporti urbani e una 
continuità negli approvvigionamenti alimentari. Era in particolare 
l’allarmante situazione alimentare a preoccupare le autorità militari alleate, 
chiamate sia a provvedere al sostentamento delle proprie truppe di stanza 
nel paese, sia a fronteggiare le sempre più pressanti richieste del governo 
provvisorio, incapace di garantire la distribuzione delle razioni alimentari e 
di contrastare il fenomeno del mercato nero161. 

                                                            
157 Die ÖVP für die Antifaschisten, in «Das Kleine Volksblatt», 20 ottobre 1945. 

Cfr. inoltre R. Kriechbaumer, Sozialisation oder der Schatten der Vergangenheit. Quellen 
zur Gründergeneration der ÖVP, in «Christliche Demokratie» (Schriften des Karl von 
Vogelsang Instituts), 3-4 (1993), pp. 63-67. 

158 In un rapporto stilato dal comando militare britannico di Vienna era stato seg-
nalato al Foreign Office come l’attività investigativa per l’individuazione dei criminali di 
guerra e di nazisti attivi, portata avanti nei mesi immediatamente successivi alla fine del 
conflitto, avesse portato all’individuazione e successivo esautoramento di 628 ufficiali di 
polizia e all’arresto di 1.883 criminali di guerra. Cfr. Report on work of the Vienna Police 
(20 agosto 1947), in TNA/FO 1020/2264. 

159 American Directive on the Military Government of Austria, cit., pp. 667-670. 
160 Gemeinschaftsarbeit aller Wiener im September. Der Bürgermeister organ-

isiert die Reinigung Wiens, in «Neues Österreichs», 15 agosto 1945. 
161 Si veda in proposito il memoriale inviato dal Cancelliere Renner al comandante 

militare britannico, nel quale era descritta una situazione drammatica per la cronica mancan-
za di derrate alimentari, che non garantivano una distribuzione regolare dei beni di prima 
necessità, già sottoposti a un rigido razionamento che aveva fatto crollare la disponibilità di 
calorie giornaliere da 3.200 del 1937 a 800 calorie nei mesi immediatamente successivi alla 
fine del conflitto. Cfr. Memorandum by Karl Renner about the problem of food supply in 
Austria (5 novembre 1945), in TNA/FCO 1020/1607. Cfr. inoltre M. Rauchensteiner, Der 
Sonderfall, cit., p. 78. 



 

60 

La situazione economico-sociale fu ulteriormente aggravata nel corso del 
1945-1946 da una massiccia ondata migratoria di profughi di lingua tedesca 
provenienti dagli ex insediamenti dei territori orientali in Jugoslavia, Un-
gheria e Cecoslovacchia (200.000 persone). A ciò si sommò un sensibile 
calo della produzione agricola già insufficiente, sia per le devastazioni dei 
territori a seguito della guerra, sia a causa di condizioni climatiche partico-
larmente avverse che determinarono un magro raccolto. 
Erano questi i maggiori ostacoli che i governi alleati si trovarono a fronteg-
giare; gli elevati costi di un conflitto lungo e logorante avevano però messo 
a dura prova sia l’economia sovietica che quella dei francesi e dei britanni-
ci, e a parte i primi convogli alimentari garantiti alla popolazione della ca-
pitale per scongiurare la morte per inedia di migliaia di persone162, né 
l’Urss né la Gran Bretagna o la Francia, alle prese con una grave crisi eco-
nomica postbellica, erano in grado di garantire ulteriori invii163. 
Fu grazie al decisivo sostegno economico garantito dagli Stati Uniti se si 
poté scongiurare una catastrofe alimentare. Prima con gli aiuti alimentari e i 
beni di prima necessità garantiti dall’UNRRA e poi dal Piano Marshall. 
Grazie all’insistenza degli Stati Uniti, affinché gli aiuti internazionali fosse-
ro estesi anche all’Austria, il Consiglio dell’UNRRA riconobbe anche il 
paese danubiano «un paese liberato e con il quale devono esser pertanto 
presi provvedimenti per la sua ricostruzione»164, deliberando la concessione 
di un prestito pari a 59 milioni di dollari statunitensi165. L’UNRRA si im-
                                                            

162 Nel maggio del 1945 il Cremlino, di concerto con il comando militare sovietico 
di stanza a Vienna, aveva predisposto un invio straordinario di aiuti alimentari per il soste-
gno della popolazione della capitale, la più colpita dalla mancanza di risorse per quattro set-
timane, in attesa che la città potesse essere rifornita dalle aree agricole più vicine (soprattut-
to dall’Austria Inferiore) a seguito degli imminenti raccolti. Attraverso carichi ferroviari 
speciali vennero inviati cereali (farina e pane), carne, olio di girasole, frutta secca, zucchero, 
surrogato di caffè, patate e latte (cfr. Versorgungsplan für den Monat Mai für die Bevölke-
rung Wiens, 4 maggio 1945, in WStLA, Landesernährungsamt, A5-Sachablage, fasc. 5, 
Stadtkommandatur). Sin dalla conquista della capitale le autorità militari sovietiche avevano 
provveduto a limitare ulteriormente le scarse razioni alimentari e, in accordo con le autorità 
comunali provvisorie, a requisire e a porre sotto stretta sorveglianza i magazzini dove erano 
custodite sia le scorte alimentari che quelle di vestiario e calzature (Lebensmittelzuteilung an 
die Bevölkerung Wiens, 25 aprile 1945, in WStLA, Landesernährungsamt, A5-Sachablage-1). 

163 E. Bruckmüller, Von der Unabhängigkeitserklärung zum zweiten Kontrollabkom-
men, in Id. (a cura di), Wiederaufbau in Österreich 1945-1955. Rekonstruktion oder Neubeginn? 
Verlag für Geschichte und Politik-Oldenbourg Verlag, Wien-München 2006, pp. 17-20. 

164 Cfr. Beschluss der UNRRA, Österreich als befreiten Land, Hilfe und Unterstützung 
an gewähren (agosto 1945), in S. Verosta, Die Internationale Stellung Österreichs, cit., p. 94. 

165 Si veda il testo dattiloscritto della delibera n. 74 del Consiglio dell’UNRRA del 
22 agosto 1945, in WStLA/Landesernährungsamt/Die Verwaltung der Bundeshauptstadt 
Wien/(01.04.1945-31.12.1947)/Verwaltungsbericht/Abkommen UNRRA-ACA. Sulle pressio-
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pegnò fin dall’estate del 1945 a garantire assistenza e soccorso alla popola-
zione austriaca e agli sfollati e ai profughi distribuendo alimentari, 
medicinali e vestiario166, ripartendoli secondo le necessità delle diverse zo-
ne di occupazione167. 
Per migliorare il coordinamento delle operazioni assistenziali tra i tre diver-
si attori in campo (le autorità civili austriache, l’organizzazione assistenzia-
le internazionale e i comandi militari alleati), i rapporti tra UNRRA e go-
verno Figl (insediatosi a seguito delle consultazioni del 25 novembre) ver-
ranno successivamente disciplinati a seguito di uno specifico accordo per la 
pianificazione dell’intervento economico-finanziario dell’UNRRA168. No-
nostante ciò la situazione economico-sociale dell’Austria sarebbe rimasta 
critica per tutto il corso del 1946 a causa dei razionamenti alimentari169, ma 
destinata a modificarsi sensibilmente sin dai primi mesi del 1947. 
                                                                                                                                         
ni statunitensi finalizzate al riconoscimento dello status internazionale dell’Austria v. R. E. 
Clute, The International Legal Status of Austria 1938-1955, Nijhoff, The Hague 1962, p. 115. 

166 Le operazioni dell’UNRRA in territorio austriaco erano state avviate nel mag-
gio-giugno del 1945 con l’invio di una squadra di lavoratori dell’ente per assistere le autorità 
militari di occupazione nella gestione dei campi profughi realizzati nelle quattro aree occu-
pate. Il 26 novembre, a seguito di un accordo con le potenze alleate e il governo provvisorio, 
a Vienna fu costituita una sede centrale dell’UNRRA, la cui direzione venne affidata al ge-
nerale di brigata Reginald Horace Roger Parminter (Vertretung der Unrra für Österreich, in 
WStLA, Landesernährungsamt, A5/2). I primi aiuti, garantiti oltre che dagli Stati Uniti (dal 
Texas erano provenute le prime 8.000 tonnellate di frumento, giunte in Austria nel febbraio 
del 1946, cfr. «Wiener Zeitung», 7 febbraio 1946) grazie anche alla collaborazione di Au-
stralia, Canada, India, Nuova Zelanda e Sud Africa, permisero all’Austria, come avrebbe 
ricordato nel corso di una conferenza stampa il 3 giugno 1946 il cancelliere Figl, di benefi-
ciare di un vasto piano assistenziale che contemplò 360.000 tonnellate di aiuti (alimentari, 
medicinali, tessili, attrezzature agricole, sementi, fertilizzanti). Die Leistungen der Unrra für 
Österreich, in «Wiener Zeitung», 4 giugno 1946. 

167 Le disposizioni dell’UNRRA in materia di ridistribuzione degli aiuti prevede-
vano una precisa suddivisione dei compiti e lo smistamento di tutti i beni in diversi punti di 
stoccaggio a seconda dei settori di occupazione: le stazioni ferroviarie di Franz Josef (Stati 
Uniti) e di Westbahnof (Francia) e le aree in prossimità degli approdi fluviali dell’Arsenal 
(Gran Bretagna) e dell’Handelskai (Urss). WStLA/Landesernährungsamt/A5/Sachablage, 2-
Stadtkommandanten, Unrra. 

168 Secondo il quotidiano viennese Wiener Zeitung l’accordo era stato sollecitato 
dal governo statunitense che lo riteneva necessario da una parte per migliorare il coordina-
mento delle azioni assistenziali garantite dall’UNRRA, dall’altra per poter assicurare mag-
giore trasparenza alla gestione dei beni destinati ai comandi militari alleati (cfr. «Wiener 
Zeitung», 29 marzo 1946). L’accordo verrà siglato il 5 aprile da Parminter (UNRRA) e Gru-
ber (ministro degli esteri del governo Figl), cfr. Regierungsvorlage. Vertrag zwischen der 
österreichischen Regierung und der UNRRA, in ÖStA/AdR/Sten. Prot. NR 86. 

169 La stampa locale avrebbe duramente criticato la scarsa razione calorica giorna-
liera stabilita dall’UNRRA perché ritenuta insufficiente, «addirittura inferiore a quelle di-
stribuite in Germania». Nonostante i costanti invii di beni d’oltreoceano i razionamenti ali-
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Il sempre più stretto rapporto tra governo di coalizione e autorità militari 
statunitensi avrebbe infatti indotto l’amministrazione Truman a intensifica-
re l’impegno nel paese danubiano, come confermato da un rapporto del 
Consiglio dell’UNRRA170. 
 
 
7. La ricostituzione dei partiti politici 
 
L’avvicinamento degli eserciti alleati ai confini dell’Ostmark aveva stimo-
lato le forze della resistenza; ridotte formazioni partigiane costituitesi a par-
tire dalla seconda metà del 1944, avevano portato avanti azioni di sabotag-
gio e di guerriglia, ma sarà solamente quando l’Armata rossa sfonderà le 
difese tedesche penetrando in Austria attraverso i territori orientali, che i 
diversi gruppi e movimenti della resistenza austriaca, fino a quel momento 
pochi e mal coordinati fra loro, daranno vita ad azioni più incisive con 
l’obiettivo di affiancare gli alleati nella conquista di Vienna e di contribuire 
a preservare la città dalle inevitabili distruzioni dell’imminente battaglia. 
Fra le forze antinaziste più attive e note nella capitale vi era il movimento 
“O5”171; gruppo eterogeneo a carattere sovra partitico, composto dalle di-
verse forze rappresentate nel POEN (socialisti, cattolici e comunisti), ma 
anche da giovani attivisti indipendenti non legati a ideologie di partito; il 
movimento “O5” si era costituito nella primavera del 1944 con l’obiettivo 
di abbattere il nazionalsocialismo e di ricostruire il paese danubiano su so-
lide basi democratiche172. 

                                                                                                                                         
mentari sarebbe continuati così come le polemiche sui giornali che indicavano l’Austria co-
me «il paese sotto la tutela dell’UNRRA con la più bassa razione calorica». Si veda «Neues 
Österreich», 2 ottobre 1946. 

170 Si veda il dettagliato rapporto di Parminter Bericht über die Arbeit der UNRRA 
in Österreich (24 giugno 1947), in WStLA/Landesernährungsamt/A5/Sachablage, 2- 
Stadtkommandanten, UNRRA Mission to Austria. 

Il rapporto indicava come prioritario il raggiungimento dell’obiettivo minimo di 
soddisfare il fabbisogno calorico giornaliero, che andava dalle 2.700 chilocalorie per i 
lavoratori che svolgevano lavori pesanti alle 1.005 kilo calorie per i bambini inferiori ai tre 
anni, a fronte della media di 1.200 chilocalorie. Cfr. UNRRA. 

171 La sigla O5 era il nome in codice per l’Austria: aggiungendo alla lettera O il 
numero 5 infatti ci si riferiva alla quinta lettera dell’alfabeto, la e, che aggiunta alla o dava la 
lettera inziale del paese, Österreich appunto. 

172 Cfr. W. Aichinger, Sowjetische Österreichpolitik 1943-1945, Österreichische 
Gesellschaft für Zeitgeschichte, Wien 1977; O. Rathkolb, R. Bumballa, Ein politischer Non-
konformist 1945: Fallstudie zur Funktion der O5 im Widerstand und in der Parteienrestau-
ration, in R. G. Ardelt, W. J. Huber, A. Staudinger (a cura di), Unterdrückung und Emanzi-
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Tra i suoi rappresentanti più significativi vi erano gli indipendenti Anton 
Weber (già consigliere comunale a Vienna) e Raoul Bumballa (che assume-
rà la guida del movimento nel febbraio del 1945 a seguito della deportazio-
ne a Dachau di Hans Becker)173, Gustav Fraser, Ernst Lemberger (in esilio 
a Parigi fino al gennaio del 1945, era il rappresentante all’estero del 
POEN), Adolf Schärf, Eduard Seitz (socialisti), Emil Oswald (liberale), 
Mathilde [Clotilde] Hrdlicka (comunista), Viktor Müllner, Franz Sobek 
(nel dopoguerra sarà presidente dell’associazione sovra-partitica degli ex 
internati nei campi di concentramento) e Fritz Molden (cristiano-sociali), 
che avviò nell’inverno successivo i contatti con gli alleati174. 
La limitata forza militare e la ridotta area d’azione del gruppo non consentì 
così al movimento di conquistarsi la fiducia degli alleati occidentali che, 
diffidando di un gruppo di resistenza del quale avevano poche e frammen-
tarie notizie, non garantirono loro un ruolo attivo, anche perché, come evi-
denziato dai servizi di intelligence, il movimento era «debole in modo de-
ludente e ininfluente nel determinare il futuro dell’Austria»175. 
Scarsa era anche la fiducia riposta sull’“O5” dai dirigenti comunisti in esi-
lio; sprezzante e lapidario sarebbe stato il giudizio di Ernst Fischer, a segui-
to dell’incontro clandestino tenutosi a Vienna il 12 aprile, alla vigilia della 
capitolazione della città, che li definì come «una banda di briganti, imbro-
glioni e sprovveduti»176. 
Nonostante ciò, anche grazie alla componente militare del gruppo – al 
movimento avevano infatti aderito alcuni soldati austriaci inquadrati nella 
Wehrmacht fedeli alla causa dell’indipendenza nazionale guidati da Carl 
Szokoll (comandante della diciassettesima guarnigione di stanza nella capi-
tale)177 – furono avviati i primi ufficiali contatti col comando del terzo fron-
                                                                                                                                         
pation. Festschrift für Erika Weinzierl. Zum 60. Geburtstag, Geyer Verlag, Wien 1985, pp. 
295-317; R. Luža, Der Widerstand in Österreich, cit., pp. 241-243. 

173 Sulla figura di Bumballa cfr. O. Rathkolb, Raoul Bumballa. Ein politischer 
Nonkonformist 1945, in R. G. Ardelt, W. J. A. Huber, A. Staudinger (a cura di), Un-
terdrückung und Emanzipation. Festschrift für Erika Weinzierl. Zum 60. Geburtstag, 
Studien Verlag, Wien–Salzburg 1985, pp. 295-317. 

174 W. Neugebauer, Der österreichische Widerstand, cit., pp. 196-199; R. Luža, Der 
Widerstand in Österreich 1938-1945, cit., pp. 185-190; M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., p. 34. 

175 Si vedano in particolare i rapporti del servizio d’intelligence britannico in 
TNA/FO 1007/306. Cfr. inoltre R. Keyserlingk, Austria in World War II, cit., pp. 162-163. 

176 W. Mueller, Die sowjetische Besatzung in Österreich, cit., p. 83. 
177 Tra le figure più note dell’antifascismo austriaco, Szokoll (1915-2004) era stato 

in contatto diretto con il colonnello von Stauffenberg (ideatore ed esecutore del fallito atten-
tato a Hitler il 20 luglio 1944); nell’aprile del 1945, dopo aver dato vita a un ristretto gruppo 
di ufficiali sensibili alla causa dell’indipendenza austriaca, fra cui Ferdinand Käs, avviò se-
grete trattative con l’esercito sovietico, collaborando alla liberazione dei centri limitrofi a 
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te ucraino dell’Armata rossa, che permisero l’avvio dell’operazione militare 
denominata “Radetzky” per la liberazione di Vienna178. 
Questa comune esperienza nella resistenza è alla base della contemporanea 
ricostituzione dei partiti politici nell’aprile del 1945. 
Nonostante una linea di continuità con la Prima repubblica, come dimostra 
l’appartenenza di numerosi dirigenti, sia socialisti sia popolari, all’élite 
politica prebellica, l’SPÖ e l’ÖVP si presentavano come partiti nuovi nelle 
loro impostazioni politico-programmatiche e nelle forme organizzative. 
 
SPÖ 
Il primo a costituirsi, a meno di ventiquattro ore di distanza dall’abbandono 
della capitale degli ultimi reparti della Wehrmacht, fu l’SPÖ (14 aprile) nel 
municipio di Vienna; un luogo non casuale, ma con un preciso significato 
politico: i socialisti ripartivano laddove l’esperienza repubblicana si era tra-
gicamente conclusa, dall’epicentro del potere politico prebellico179. 
L’impostazione rivoluzionaria dell’SDAPDÖ, messo fuorilegge da Doll-
fuss nel febbraio del 1934, fu definitivamente abbandonata per privilegiare 
una trasformazione della linea politica, che divenne più moderata e meno 
ideologizzata, frutto di un compromesso raggiunto all’interno della classe 

                                                                                                                                         
Vienna. C. Szokoll, Die Rettung Wiens 1945. Mein Leben, mein Anteil an der Verschwörung 
gegen Hitler und an der Befreiung Österreichs, Amalthea Verlag, Wien 2001. Cfr. inoltre 
M. Rauchensteiner, Der Krieg in Österreich, cit., pp. 147-150. 

Sul contributo dei militari austriaci inquadrati nella Wehrmacht alla resistenza si 
veda P. Broucek, Militärischer Widerstand. Studien zur österreichischen Staatsgesinnung 
und NS-Abwehr, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2008. 

178 Coordinata da Szokoll, l’operazione clandestina garantì l’appoggio logistico ai 
sovietici, facilitò la presa di alcune postazioni strategiche, come i ponti cittadini sul Danubio 
e le principali arterie di comunicazione e soprattutto consentì al POEN di ottenere dal co-
mando militare dell’Armata rossa la garanzia che Vienna sarebbe stata preservata da 
indiscriminate distruzioni. Bericht des Oberkommandierenden der 9. Garde-Armee and den 
Chef des Generalstabes der Roten Armee über den in Wien vorbereiteten Aufstand (5 aprile 
1945), in RAÖ, vol. II, doc. 14, pp. 88-91; si veda inoltre anche B. Stelzl-Marx, Carl Szokoll 
und die Operation „Radetzky“. Militärischer Widerstand in Wien 1945 im Spiegel sow-
jetischer Dokumente, in DÖW (Jahrbuch 2009), pp. 95-113; Id., Major Szokoll and the Sovi-
ets. The Military Resistance in Vienna, 1945, in G. Bischof, F. Plasser, B. Stelzl-Marx (a 
cura di), New Perspectives on Austrians and World War II (Contemporary Austrian Studies, 
vol. XVII), Transaction Publisher, New Brunswick-London 2009, pp. 88-120; W. Mueller, 
Die sowjetische Besatzung in Österreich, cit., pp. 82-95. 

179 All’incontro erano presenti: Karl Seitz, Adolf Schärf, Paul Speiser, Erwin 
Scharf, Oskar Helmer, Johann Böhm, Karl Waldbrunner, Gabriele Proft, Karl Krisch, Hilde 
Krones, Franz Jonas, Otto Probst, Karl Mark, Paul Richter, Franz Adelpoller, Theodor Kör-
ner e Bruno Pittermann. Protokoll n. 1 der Sitzung des Wiener Vorstande vom 14. April 
1945, in AVGA/NP/ PN 12/138. 
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dirigente socialista fra le posizioni dei socialrivoluzionari e quelle moderate 
degli antichi funzionari socialdemocratici. L’affermazione della unitarietà 
del partito emerse sin dai primi incontri del neocostituito comitato direttivo 
centrale dell’SPÖ, che ribadirono come «nel nuovo nome “partito 
socialista” sono uniti tutti gli ex compagni e compagne socialisti e 
socialrivoluzionari» e come «anche le attività illegali portate avanti dai 
socialisti rivoluzionari negli anni 1934-1945» avrebbero trovato «una 
visibile espressione»180. 
Nonostante il nuovo nome l’SPÖ mantenne inalterata sia la sua struttura-
zione interna, sia il programma politico che nei decenni successivi al con-
flitto rimarrà identico a quello del congresso di Linz del 1926181. 
Ciò permise, almeno fino al 1948, la sopravvivenza all’interno del partito 
della sua componente più estrema, quella rivoluzionaria di “sinistra” che, 
sebbene minoritaria, rimase rappresentata da leader quali Anton Afritsch, 

                                                            
180 Preziose indicazioni sulla strutturazione del “nuovo partito” si ritrovano nella 

prima circolare dell’SPÖ diffusa da Helmer in qualità di responsabile provvisorio del gruppo 
socialista dell’Austria inferiore. In essa sono infatti contenute precise direttive per la ramifi-
cazione territoriale dell’SPÖ e indicati dodici obiettivi da raggiungere, fra i quali vi era: la 
formazione dei quadri locali; lo sviluppo delle organizzazioni collaterali a livello territoriale 
(«così come il partito comunista e popolare hanno iniziato ad avviare le loro organizzazioni 
parapartitiche in ogni centro, anche il partito socialista deve “risollevare” le proprie 
organizzazioni in tutte le regioni, in particolare in Austria inferiore, promuovendo lo svilup-
po di un’azione efficace») con una particolare attenzione alla realtà femminile, giovanile e 
infantile, sportiva e culturale; l’avvio di una collaborazione con gli altri due partiti («per il 
rafforzamento dell’Austria i nostri funzionari sono chiamati a lavorare in concerto con 
entrambi gli altri partiti, purché agendo nell’interesse della collettività») anche nelle ammi-
nistrazioni locali («per la composizione delle nuove amministrazioni comunali [delle località 
liberate] devono essere determinanti i risultati delle ultime consultazioni elettorali del 1934. 
Laddove vi sia stata una maggioranza socialista, l’SPÖ dovrà ovviamente anche oggi 
esprimere il sindaco. Qualora dovessero determinarsi difficoltà nella composizione [politica] 
delle amministrazioni sarà compito della rappresentanza regionale del partito darne tempestiva 
comunicazione»); l’incremento degli iscritti al partito (si raccomandava che «colui che può 
diventare membro dell’SPÖ deve essere inserito dal rispettivo direttivo regionale del partito socia-
lista in una delle organizzazioni partitiche. Ogni soggetto che presenta la domanda di affiliazione 
al partito è tenuto a compilare un apposito formulario dal quale, fra l’altro, si deve poter evincere 
l’adesione politica prima del 1932»); la costituzione di sezioni sindacali periferiche (i cui promo-
tori si sarebbero poi dovuti coordinare con il leader Johann Böhm). Sozialistische Partei 
Oesterreichs (Sozialdemokraten u. Revoluzionäre Sozialisten). Landesorganisation 
Niederösterreich. Rundschreiben nr. 1 (5 maggio 1945), in AVGA/NP/ PN 17/11. 

181 Cfr. 60 Jahre SPÖ-60 Jahre zweite Republik. Versuch einer Bilanz, Verein für 
Geschichte der Arbeiterbewegung, Wien 2005; G. Sandner, Sozialdemokratie in Österreich. 
Von den Anfängen der Arbeiterbewegung zur modernen Sozialdemokratie, Karl Renner 
Institut Verlag, Wien 2012. 
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Hilda Krones ed Erwin Scharf, favorevoli a un’alleanza politico-
programmatica con il KPÖ182. 
A differenza del primo dopoguerra, quando l’adesione al partito era subor-
dinata all’iscrizione a organizzazioni collaterali, sindacali e operaie, le mo-
dalità di ammissione dei militanti furono semplificate, e l’adesione all’SPÖ 
resa libera (anche se fino al 1949 doveva essere accompagnata da una auto-
certificazione recante la militanza politica negli anni precedenti 
l’Anschluss)183. 
Fu inoltre modificata la stessa gestione interna del partito, reso più 
democratico attraverso l’adozione di una linea più collegiale della guida 
politica, impostata sull’equa distribuzione del potere politico fra il 
presidente e il segretario federale. Centralizzata e organizzata attraverso 
una capillare rete di circoli locali, provinciali e regionali, la struttura interna 
dell’SPÖ fu ricostituita da specifiche sezioni dedicate a settori fondamentali 
e strategici per la funzione sociale del partito, come l’istruzione e la forma-
zione184. 
Particolare attenzione venne inoltre dedicata dai dirigenti socialisti al 
radicamento territoriale del partito, necessario dato che le mutate condizio-
ni politiche imponevano una non più derogabile necessità di allargare il 
consenso all’SPÖ, radicato nei centri urbani e nei distretti industriali, grazie 
a una classe operaia politicamente formata (Vienna e Linz), ma anche nei 
centri delle regioni più periferiche (Carinzia e Burgenland), dove a partire 
dal 1945 il partito socialista avrebbe governato per diversi decenni in 
maniera continuativa. 

                                                            
182 Erwin Scharf (1914-1994), giornalista e politico, nel quadriennio 1934-1938 

aveva militato nelle fila dei socialisti rivoluzionari; arrestato per attività politica clandestina 
e rinchiuso in carcere (1938-1940), si ritirò a vita privata fino al 1944, quando aderì a una 
formazione partigiana in Carinzia ed entrò in contatto con i leader comunisti Honner e Fürn-
berg. Ritornato a Vienna con la fine della guerra fece parte della segreteria centrale 
dell’SPÖ e nel 1945 fu eletto al Parlamento. Fautore di una linea politica unitaria col Partito 
comunista, intesa come preludio alla formazione di un partito unico della sinistra, fu espulso 
dall’SPÖ nel 1948. Eletto al Parlamento nella seconda legislatura nelle fila del partito dei 
socialisti di sinistra (da lui stesso fondato alcuni mesi prima) in una lista unitaria con il 
KPÖ, nel 1956 aderì al KPÖ diventando fra i leader dell’ala comunista più ortodossa, stret-
tamente legata a Mosca. Cfr. HLW, ad vocem. 

183 Cfr. Sozialistische Partei Österreichs. Landesorganisation. Rundschreiben nr. 1, cit. 
184 Furono per questo ideate e costituite apposite commissioni, come quella per 

l’istruzione della popolazione a livello federale (Bundesbildungsausschuß) e quella per 
l’organizzazione del movimento femminile e giovanile (Bundesfrauenkomitee e Junge 
Generation). 
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Questa riforma fu incoraggiata e sostenuta dai leader indiscussi del partito, 
oltre ai già citati Renner e Schärf, Körner ed Helmer185. 
Nonostante i contrasti e le contrapposizioni che caratterizzarono la 
definizione e l’adozione di una linea politica capace di rappresentare al 
meglio le diverse anime del partito, il compromesso fu raggiunto a partire 
dalla stessa denominazione del nuovo partito186. 
La difficile mediazione, raggiunta grazie a Renner da una parte e ad 
Afritsch dall’altra per la definizione di una linea unitaria e condivisa, aveva 
ricompattato il partito e indotto i vertici dell’SPÖ a cercare una possibile 
intesa politico-programmatica col KPÖ per dar vita a un partito unico della 
sinistra. Il primo, ufficiale contatto tra socialisti e comunisti per dar vita a 
un partito unico si verifica nella primavera-estate del 1945. È il 19 giugno 
quando il comitato centrale dell’SPÖ ricevette da un militante comunista 
una lettera in cui la direzione del KPÖ si dichiarava pronta alla creazione di 
un partito unico della sinistra austriaca187. La missiva era giunta in un 
momento particolarmente delicato dei rapporti tra i partiti antifascisti, 
ancora divisi dai negoziati avviati per la gestione amministrativa 
provvisoria dei quartieri della capitale. Sebbene i socialisti potessero 
contare su una propria rappresentanza in molti distretti, ciò che aveva 
suscitato più perplessità e dato vita anche a momenti di tensione col KPÖ, 

                                                            
185 Theodor Körner (1873-1957), già colonnello dell’esercito imperiale e capo di 

stato maggiore della prima Armata “Isonzo” nel corso della prima guerra mondiale, dopo il 
crollo della monarchia asburgica fu membro della Costituente, deputato e ministro della di-
fesa; nel 1924 fu eletto membro del Comitato centrale della Lega di difesa repubblicana 
(Republikanischen Schutzbunds). Arrestato più volte negli anni 1934-1944, nel 1945 fu elet-
to sindaco di Vienna e nel 1951 divenne il primo Presidente federale eletto direttamente dal 
popolo; in tale veste firmerà il Trattato di Stato austriaco (1955). Cfr. HLW, ad vocem. 

Oskar Helmer (1887-1963), iscrittosi giovanissimo al partito socialista, segretario 
personale di Renner, svolse un’intesa attività politica e propagandistica fino al mancato gol-
pe socialista del 1934, quando venne arrestato e incarcerato per alcuni mesi. Ritiratosi dalla 
vita pubblica dopo l’avvento del nazismo, nell’aprile del 1945 fu tra i fondatori dell’SPÖ in 
Bassa Austria, dove si batté contro i “soprusi” dei sovietici. Sottosegretario con Renner e poi 
Ministro dell’interno con Figl fino al 1959, promosse una depoliticizzazione della polizia e 
un profondo rinnovo degli apparati di sicurezza, culminato con la nomina ai vertici della 
polizia del compagno di partito Josef Holaubek. Cfr. HLW, ad vocem. 

186 La completa denominazione del partito era “Partito socialista austriaco dei social-
democratici e dei socialisti rivoluzionari” (Sozialistische Partei Österreichs. Sozialdemokraten 
und revolutionäre Sozialisten). Per una ricostruzione dettagliata delle vicende alla base della rico-
stituzione del partito cfr. F. Weber, Der kalte Krieg in der SPÖ, Lit Verlag, Wien 2011; cfr. inol-
tre A. Schärf, Österreichs Wiederaufrichtung im Jahre 1945, cit., pp. 52-53. 

187 Protokoll n. 2 der Sitzung des Wiener Vorstandes (19 giugno 1945), in 
AVGA/NP/PN 12/138. 
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era il suo rapporto di sudditanza con le autorità militari sovietiche188. Nel 
corso del dibattito Paul Speiser aveva invitato i membri del comitato 
ristretto (Adelpoller, Afritsch, Krones, Nödl, Strasser, Probst, Jonas e Wei-
khart) ad attendere prima di aprire un contenzioso coi comunisti, poiché «i 
rapporti di forza si misureranno dopo le elezioni». Ciò che era più 
importante, secondo il responsabile della sezione socialista di Vienna, era 
mantenere l’unità interna; una linea fatta propria da Afritsch, che avanzò la 
proposta di mantenere invariato il rapporto di rappresentanza delle due 
anime del partito in seno agli organi interni, nella misura del 50% ciascuno. 
Secondo Speiser era più importante che l’SPÖ mantenesse la propria 
specificità e, al contempo, fosse in grado di sviluppare una chiara e ben 
riconoscibile linea politica, più che aprire una polemica col KPÖ per la su-
premazia nella sinistra. 
Sebbene alla proposta comunista non fosse stata data una immediata 
risposta, nel dibattito interno all’SPÖ iniziarono a emergere posizioni di 
chiusura, anche se non mancarono tentativi di mediazione, come quelli 
portati avanti da Speiser. Ad alcuni mesi di distanza, infatti, è lui che 
propone al comitato cittadino del partito la costituzione di una commissione 
ad hoc per la definizione di una bozza di programma in grado di mitigare i 
persistenti e conflittuali rapporti col KPÖ. Questa bozza avrebbe dovuto 
affrontare i problemi di natura pratica derivati dall’«assalto alle istituzioni» 
democratiche del partito comunista in un periodo particolarmente delicato 
come quello dei primi mesi del dopoguerra. 
Sollecitato dalle richieste della minoranza socialrivoluzionaria, ferma nel 
voler avviare una federazione politico-programmatica col KPÖ, l’incontro 
del comitato cittadino era stato indetto per individuare una risposta 
condivisa alla proposta di fusione. Alla richiesta di Speiser, accolta 
all’unanimità dal Comitato centrale189, fece seguito la nomina di una 

                                                            
188 Secondo il rapporto presentato da Afritsch, responsabile delle trattative con i 

popolari e i comunisti, il rapporto di forza per la gestione dei distretti viennesi era 
favorevole all’SPÖ, che poteva contare sul controllo del 2°, 5°, 6°, 11°, 13°, 18°, 19°, 20° e 
21° distretto; di contro il KPÖ controllava il 9°, 10°, 12°, 14°, 15°, 16° e 17° distretto. I 
popolari infine erano numericamente superiori nei distretti medio-borghesi, del 7° e dell’8°. 
E nonostante fossero state avanzate pesanti lamentele da Otto Probst per la perdita di 
distretti che fino al 1934 erano stati vere e proprie roccaforti del consenso socialista, come i 
quartieri popolari e operai di Favoriten (10°) e Ottakring (16°), alcuni delegati, come 
Speiser, avevano evidenziato il successo ottenuto dal partito socialista nella “spartizione” 
delle amministrazioni circoscrizionali della capitale, soprattutto constatato il fatto che alle 
imposizioni sovietiche mirate a favorire i comunisti, come era già successo per il controllo 
di Favoriten, non si era potuto far altro che cedere (Afritsch). Ibid., p. 2. 

189 Eletto nell’inverno del 1945 alla vigilia delle prime consultazioni nazionali, il 
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commissione ristretta (composta, oltre che da Speiser, anche da Jonas, 
Hackenberg, Krones e Skritek), incaricata di elaborare una definitiva linea 
di azione politica190. 
Molte, tuttavia, erano ancora le componenti dell’SPÖ favorevoli a un ac-
cordo, nel quale però la posizione maggioritaria del partito quale leader in-
discusso della sinistra doveva essere chiaramente ribadita. In questo senso 
va interpretata la proposta di collaborazione formulata dall’SPÖ e avanzata 
al KPÖ l’8 agosto; articolata in cinque punti, si presentava come 
«un’importante tappa» verso l’unità del fronte delle sinistre. Dopo aver ri-
badito come in Austria l’unità del movimento operaio fosse realizzabile so-
lo sotto l’egida dei socialisti, i dirigenti comunisti furono invitati a unirsi 
alla lotta dell’SPÖ che sarebbe stata portata avanti attraverso l’attuazione di 
precisi punti programmatici, frutto della cooperazione tra i due comitati di-
rettivi, e finalizzati ad avviare una comunalizzazione o una socializzazione 
di tutti i beni e le proprietà ritenute vitali per l’economia nazionale, così 
come delle risorse di coloro ritenuti dei “nemici del popolo”; a mantenere 
un approccio inflessibile nei confronti della Nazifrage (gli ex nazisti che 
sarebbero stati considerati come “non recuperabili” avrebbero dovuto esse-
re esclusi dal diritto di voto, attivo e passivo, e interdetti per un periodo mi-
nimo di cinque anni dagli uffici pubblici; essi avrebbero dovuto altresì esser 
esclusi per almeno cinque anni dalla possibilità di affiliarsi a uno dei tre 
partiti); a opporsi con fermezza a qualsiasi tentativo di ricostituire organiz-
zazioni o associazioni del periodo pre-bellico e a commemorazioni della 
stagione austrofascista; a mantenere «una condotta politica irreprensibile» 
affinché socialisti e comunisti tenessero rapporti «sempre cordiali e mai 
contrari allo spirito cameratesco» e ad astenersi dal muovere pubblicamente 
delle critiche191. 
Questa linea di forte collaborazione sarebbe rimasta sostanzialmente inva-
riata nei mesi successivi, nel corso dei quali inviti e richieste di unitarietà 

                                                                                                                                         
comitato era composta da: Karl Seitz (già sindaco della “Vienna rossa” e capo del partito), 
Adolf Schärf, Alfred Afritsch, Johann Böhm, Heinrich Hackenberg (eletto segretario politico 
di Vienna), Oskar Helmer, Theodor Körner, Franz Popp, Erwin Scharf, Felix Slavik, Paul 
Speiser, Peter Strasser, Karl Maisel, Alfred Proksch, Adolf Weigelt, Oskar Pollak (direttore 
del quotidiano Arbeiter Zeitung), Rosa Jochmann (responsabile federale del movimento 
femminile), Hilde Krones, Gabriele Proft. Cfr. Die Reichskonferenz der Partei, in «Arbeiter 
Zeitung», 27 ottobre 1945. 

190 Protokoll der Wiener Ausschuß-Vorstand (4 ottobre 1945), p. 5, in 
AVGA/NP/PN 12/139. 

191 Antrag der Sozialistischen Partei Österreichs (Sozialdemokraten und 
Revolutionäre Sozialisten) an die Kommunistische Partei Österreichs, in AVGA/NP/PN 
17/11, «Informations Dienst der Sozialistischen Partei Österreichs», n. 12, 8 agosto 1945. 
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delle forze di sinistra si sarebbero succeduti con frequenza, almeno fino alla 
vigilia delle elezioni politiche, come dimostra una lettera aperta del sociali-
sta Karl Czernetz ai suoi compagni di partito invitandoli alla cooperazione 
col KPÖ. Già membro di primo piano del comitato estero del partito socia-
lista austriaco a Parigi, dove si era rifugiato a seguito delle persecuzioni 
successive all’Anschluss, ed esponente di primo piano della seconda inter-
nazionale, unitamente ai leader storici Otto Bauer e Friedrich Adler, Czer-
netz propose di abbandonare gli atteggiamenti di diffidenza, se non di aper-
ta ostilità, verso l’Unione Sovietica e di abbracciare l’idea federativa con i 
comunisti, ancora considerata «l’unica reale possibilità per l’affermazione 
del socialismo nel nostro paese»192. Questo ed altri tentativi, tuttavia, nau-
fragheranno davanti alla linea dell’intransigenza di sempre più ampi settori 
del partito contrari a qualsiasi forma di alleanza con il KPÖ, a partire dai 
primi mesi del 1946 apertamente sostenuti anche dal quotidiano Arbeiter 
Zeitung193. E proprio contro queste «tendenze anticomuniste» e i toni for-
temente critici espressi contro i comunisti nella stampa di partito si sarebbe 
scagliato Otto Probst nel corso della seduta del comitato esecutivo del parti-
to del 29 marzo 1946, chiedendo chiarezza circa i rapporti col KPÖ, sia ne-
gli organi centrali che in quelli periferici del partito194. 
L’inasprimento della polemica fra socialisti e comunisti aumenterà in coin-
cidenza con l’escalation della guerra fredda nel 1947-1948 sul piano inter-
nazionale. Il confronto in seno al governo e le inevitabili ripercussioni sulla 
questione austriaca del confronto-scontro tra Urss e Stati Uniti, porterà a un 
progressivo e definitivo distanziamento dei due partiti che si incolperanno 
reciprocamente per il fallimento delle trattative: l’SPÖ accuserà i comunisti 
di essere «la quinta colonna» dell’Urss, mentre il KPÖ additerà i dirigenti 

                                                            
192 Sebbene avesse riconosciuto le difficoltà ancora esistenti che si frapponevano 

al progetto di unione delle forze di sinistra, Czernetz affermò come fosse «già adesso 
possibile e desiderabile raggiungere un’intesa di “affratellamento” fra socialisti e comunisti. 
Un accordo dei vertici dei partiti che naturalmente deve esser portato avanti attraverso una 
cooperazione fra partiti senza camuffamenti e senza “basse manovre”». K. Czernetz, Der 
Neueaufbau der Sozialistichen Partei Österreichs, in «Informations Dienst der 
Sozialistischen Partei Österreichs», n. 18, 6 ottobre 1945, Ibid. 

193 Si veda il duro editoriale contro ogni progetto di alleanza coi comunisti firmato 
dal direttore e membro del direttivo socialista, Oskar Pollak, Der KP-Pascha von Mauer, in 
«Arbeiter Zeitung», 29 marzo 1946. 

194 Bericht der Wiener Vorstandsetzung (29 marzo 1946), in AVGA/NP/PN 
12/139, Protokolle der Wiener Ausschluß vom 26. Juni 1945 bis 30. Dezember 1946. 
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dell’SPÖ come schiavi della politica statunitense e per questo li definirà 
«socialisti di Wall Street»195. 
Respinta l’alleanza coi comunisti la maggioranza dell’SPÖ riuscirà a isola-
re sempre più la minoranza socialrivoluzionaria, definitivamente estintasi a 
metà degli anni Cinquanta, con l’uscita di scena dei suoi leader, Scharf, 
confluito nelle fila del KPÖ, e Krones, morta suicida. La mancata alleanza 
contribuirà a stabilizzare l’SPÖ e lo porterà su posizioni più vicine alla so-
cialdemocrazia europea, confermando il partito come forza di governo che 
negli anni Settanta sarà capace di esprimere una leadership forte, come 
quella di Bruno Kreisky, che guiderà l’Austria per oltre un decennio196. 
Il superamento del massimalismo e l’abbandono della linea politica 
rivoluzionaria furono tra i fattori che più incisero sulla definizione della li-
nea politico-programmatica dei socialisti che, oramai liberi dai condizio-
namenti ideologici della componente radicale, riusciranno a superare le ini-
ziali diffidenze verso l’ÖVP, grazie alla maturità di una classe dirigente che 
definì una linea politica moderata, perché consapevole della urgente neces-
sità di garantire una stabilità politica al paese. Questa scelta venne ritenuta 
dal segretario Scharf l’unica in grado di superare le contrapposizioni politi-
co-ideologiche e di non permettere il ricrearsi di quelle condizioni di 

                                                            
195 P. Pelinka, G. Steger (a cura di), Auf dem Weg zur Staatspartei. Zu Geschichte 

und Politik der SPÖ seit 1945, Verlag für Gesellschaftskritik, Wien 1988, p. 18. 
196 Bruno Kreisky (1911-1990). Militante del movimento giovanile socialista dal 

1926, fu più volte arrestato tra il 1935 e il 1938 per motivi politici. Emigrato con la famiglia 
in Svezia nell’agosto del 1938 (vi rimarrà fino al 1950), entrò in contatto con altri rifugiati 
socialisti, fra cui Willy Brandt (emigrato in Norvegia), col quale avviò un proficuo e intenso 
rapporto politico nel gruppo della cosiddetta “piccola internazionale”. Tornato a Vienna nel 
1946 venne indicato dal rinnovato partito come segretario diplomatico dell’ambasciatore 
austriaco a Stoccolma (1946-1949). Definitivamente tornato in patria nel 1950 fu consigliere 
politico del presidente federale Körner (1951-1953), viceministro (1953-1959) e poi mini-
stro degli esteri (1959-1966), nel febbraio del 1967 fu eletto segretario federale del partito 
(carica che manterrà fino al 1983, quando abbandonerà la vita politica a seguito di una serie 
di scandali e di uno scontro interno all’SPÖ). Con la vittoria dei socialisti alle elezioni del 1° 
marzo 1970 fu eletto Cancelliere guidando il partito e la nazione per tredici anni (1970-
1983). Durante il suo mandato rafforzò l’SPÖ, divenuta prima forza partitica e il più forte 
partito socialista dell’Europa occidentale, e impresse una linea politica incentrata sullo 
sviluppo delle politiche sociali e del welfare, su importanti riforme giuridiche e caratterizza-
ta da diverse iniziative in politica estera. Sulla complessa figura di Kreisky si vedano G. 
Schmid, Österreich im Aufbruch. Die österreichische Sozialdemokratie in der Ära Kreisky (1970-
1983), Studienverlag, Innsbruck-Wien 1999; R. Kriechbaumer, Die Ära Kreisky. Österreich 
1970-1983, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2004; W. Petritsch, Bruno Kreisky. Die Biographie, Re-
sidenz Verlag, Wien 2010; O. Rathkolb (a cura di), Bruno Kreisky – Erinnerungen. Das Ver-
mächtnis des Jahrhundertpolitikers, Styria Verlag, Wien-Graz-Klagenfurt 2014. 
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instabilità politica ed economica che avevano condizionato il primo dopo-
guerra portando inevitabilmente al crollo della Prima repubblica197. 
L’espansione del comunismo in Europa centro-orientale indusse i 
socialdemocratici austriaci a ricercare una linea politica alternativa al 
modello del socialismo sovietico e capace di favorire sia il dialogo con le 
forze democratiche sia una pronta ricostruzione del paese. Un 
atteggiamento pragmatico, mantenuto anche dall’ÖVP, che evidenziava il 
grado di evoluzione ideologica e politica raggiunto da socialisti e popolari 
dopo l’esperienza del nazismo e le drammatiche vicende della guerra. Sulla 
base di questi presupposti prenderà così avvio una importante collaborazio-
ne politica fra socialisti e popolari e, contestualmente, si assisterà a una 
sempre più marcata presa di distanza dalle posizioni radicali espresse dal 
partito comunista. Si trattava di una precisa scelta politica, che dimostrava 
come, al pari dei popolari, i socialisti avessero assimilato la “lezione stori-
ca” della Prima repubblica e compreso l’inderogabile urgenza di lavorare in 
concerto con le altre forze politiche sinceramente democratiche per 
superare la crisi postbellica e giungere all’indipendenza del paese198. 
 
ÖVP 
Simile trasformazione, sia per l’evoluzione ideologica sia per quella politi-
ca e programmatica, fu quella operata dai cattolici aderenti al CSP, che die-
dero vita al partito popolare199. 
Mutata la scena politico-sociale cambia infatti anche la composizione del 
partito cattolico200. 
Fondato nel centro di Vienna (presso il convento degli scozzesi) a quattro 
giorni di distanza dall’SPÖ (17 aprile)201, l’ÖVP si costituì a seguito di una 
serie di incontri fra una ristretta cerchia di militanti provenienti dalla prece-

                                                            
197 Cfr. F. Kaufmann, Sozialdemokratie in Österreich. Idee und Geschichte einer 

Partei Von 1889 bis zur Gegenwart, Amalthea, Wien-München 1978, pp. 214-329. 
198 E. Hanisch, Der lange Schatten des Staates, cit., p. 345. 
199 Le prime notizie relative alla fondazione del partito conservatore giungono dal-

la stampa, come riportato dalle autorità militari britanniche. Cfr. Monthly Security Intelli-
gence Report n. 6/1945 (29 giugno 1945) in TNA/FO 1007/311. 

200 R. Kriechbaumer, Von der Lagerstraße zum Ballhausplatz. Quellen zur Grün-
dungs- und Frühgeschichte der ÖVP 1938-1949, Lit Verlag, Salzburg 1995, pp. 85-384. 

201 All’incontro presero parte una ventina di militanti e leader del movimento cat-
tolico, fra questi: Leopold Kunschak, Felix Hurdes, Figl, Johannes Eidlitz, Julius Raab, 
Hans Pernter, Lois Weinberger, Eduard Heinl, Eugene Margarétha, Karl Mühlhauser, Her-
bert Braunsteiner. Raoul Bumballa. Al termine dell’incontro Kunschak fu eletto presidente, 
Hurdes segretario, e Pertner responsabile organizzativo del neonato partito. Cfr. J. Eidlitz, 
Der 17. April im Schottenstift, in «Christliche Demokratie», 2 (1986), pp. 85-89. 
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dente esperienza repubblicana, molti dei quali erano stati arrestati e detenuti 
nei campi di concentramento nazisti202, fra essi Figl, Hurdes203, 
Kunschak204, Weinberger205. 
L’esclusione dell’aggettivo “cristiano” dal nuovo nome di un partito che 
comunque si ispirava ai principi fondativi del CSP206, rispondeva alla pre-

                                                            
202 Non erano riusciti a esser presenti all’incontro nè Edmund Weber, né Ferdi-

nand Graf e Franz Latzka, che erano stati tra i protagonisti degli incontri politici svoltisi nel-
le settimane precedenti, nel corso dei quali era stata stilata una bozza di programma. Si veda 
R. Kriechbaumer, Von der Illegalität zur Legalität. Die ÖVP im Jahr 1945. Politische und 
geistesgeschichtliche Aspekte des Entstehens der Zweiten Republik, Multiplex-Media-
Verlag, Wien 1985, pp. 33-53. 

203 Felix Hurdes (1901-1974), impegnatosi fin da giovane nelle fila del CSP, fu 
membro del governo regionale della Carinzia (1936-1938); più volte arrestato dai nazisti e 
internato a Wöllersdorf (1938), Dachau (1939) e a Mauthausen (1944-1945), fu tra i padri 
fondatori dell’ÖVP; ricoprì la carica di segretario generale del partito (1945-1951) contri-
buendo a conseguire una rapida struttura organizzativa interna. Parlamentare (1945-1966) e 
capogruppo dell’ÖVP (1959-1966) fu primo ministro dell’istruzione (1945-1952). Cfr. 
HLW, ad vocem. 

204 Leopold Kunschak (1871-1953) padre fondatore del sindacato dei lavoratori 
cristiani (1892, Christlichsozialen Arbeiterverein) poi confluito nel CSP, è una delle figure 
più rappresentative del cattolicesimo politico prebellico; consigliere comunale a Vienna 
(1904-1934), deputato al Parlamento imperiale (1913-1918), all’Assemblea costituente 
(1919-1920) e al Parlamento repubblicano (1920-1934), fu il leader del CSP di Vienna dal 
1919 al 1932, quando si dimise per protesta a seguito della nomina di Engelbert Dollfuss a 
Cancelliere. Tra il 1938 e il 1944 fu più volte arrestato dalle SS e internato in un campo di 
concentramento. Ripresa la vita politica nel 1945, fu eletto al Parlamento nelle fila dell’ÖVP 
e divenne primo Presidente del Parlamento, carica che mantenne fino alla morte. Su 
Kunschak v. D. A. Binder, „Nachdenken über Leopold Kunschak“, in «Demokratie u. Ge-
schichte» (Jahrbuch des Karl von Vogelsang-Instituts zur Erforschung der Geschichte der 
christlichen Demokratie in Österreich, 6, 2002), Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2003. Cfr. in-
oltre HLW, ad vocem. 

205 Lois Weinberger (1902-1961), già segretario dei sindacati cristiani (Christli-
chen Gewerkschaften Österreichs) e presidente del sindacato dei lavoratori del credito e del-
le assicurazioni, fu rimosso da tutti gli incarichi a seguito dell’Anschluss. A stretto contatto 
con Hurdes e Kunschak, diede vita, insieme a Erwin Altenburger Ferdinand Rechberger e a 
Otto Troidl, a un movimento di resistenza nella capitale, formato da operai e sindacalisti 
cattolici. Arrestato e deportato a Mauthausen nel settembre del 1944, fu liberato nell’aprile 
del 1945; tornato nella capitale fu tra i fondatori del sindacato ÖAAB, del quale fu presiden-
te (1945-1960); ministro degli affari sociali nel gabinetto provvisorio, fu parlamentare 
(1945-1953) e ministro nel primo governo Figl (1945-1949). Cfr. HLW, ad vocem 

206 Sin dai primi incontri clandestini tra i militanti del cattolicesimo democratico 
svoltisi tra il 10 e 11 aprile presso il Palazzo Auersperg, centro della resistenza viennese, la 
scelta del nome da dare al nuovo partito che sarebbe stato fondato di lì a poco aveva animato 
un intenso dibattito che aveva visto protagonisti Hurdes, Figl, Weinberger e Pernter, ai quali 
si aggiunsero poi anche Viktor Müllner, Emil Oswald, Johannes Eidlitz, Herbert Braunstei-
ner e Ferdinand Habl. 
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cisa volontà di segnare una netta linea di demarcazione e una presa di 
distanza dall’esasperazione politico-ideologica prebellica che aveva contri-
buito alla crisi parlamentare della Prima Repubblica e alla successiva 
deriva autoritaria (Ständesstaat)207. 
Tra le prime decisioni assunte dal nuovo gruppo dirigente vi era stata infatti 
una netta presa di distanza dal cattolicesimo politico, al fine di favorire uno 
sviluppo rapido208 e più indipendente del partito, di impedirne 
un’evoluzione in senso confessionale e di agevolare il processo di 
democratizzazione interna e il pluralismo209. 
                                                                                                                                         

Sulle discussioni dei padri fondatori dell’ÖVP presso il Palazzo Auersperg non è 
stata rinvenuta specifica documentazione archivistica in merito; ci si è dunque basati sulle 
testimonianze orali raccolte negli anni Settanta da Ludwig Reichhold, che ha intervistato 
molti dei protagonisti del tempo. 

207 Per un approfondimento sullo stato corporativo-autoritario, che la storiografia 
recente è pressoché concorde nel definire “austrofascismo” si vedano E. Tálos, W. Neu-
gebauer (a cura di), Austrofaschismus, cit.; Id., Das austrofaschistische Herrschaftssystem. 
Österreich 1933-1938, Lit, Wien 2013; G. Bischof, A. Pelinka (a cura di), The Dollfuss-
Schuschnigg Era in Austria. A Reassessment (Contemporary Austrian Studies, vol. XI), 
Transaction Publishers, New Brunswick-London 2003, pp. 10-162. 

208 A questo proposito nella prima metà di giugno era stata elaborato dalla Dire-
zione del partito di Vienna un programma che sintetizzava in quindici principi guida 
suddivisi in quattro sezioni (che affrontavano i problemi della gestione politica dello Stato, 
del bene pubblico, dell’economia e della società) le linee programmatiche dell’ÖVP. Die 
programmatischen Leitsätze der ÖVP (1945), in AKvVI/ÖVP Pressedienst/Die 
Grundsatzprogramme der Österreichischen Volkspartei. 

209 Questi concetti emersero compiutamente nel corso del primo congresso federa-
le del partito popolare (Vienna, 18-21 aprile 1947), soprattutto nell’intervento di Figl; incen-
trato sulla necessità di una matura libertà e una maggiore apertura del partito, il discorso di 
Figl aveva tuttavia evidenziato la necessità di continuare a custodire e a preservare i valori 
della tradizione cristiano-sociale e dell’insegnamento sociale della Chiesa (Rede Leopold 
Figls vor dem 1. Bundesparteitag der ÖVP am 18. April 1947, in AKvVI/ÖVP Presse-
dienst/Parteitagsprotokolle 1947/7150). Una più netta posizione di equidistanza dalla Chiesa 
cattolica si realizzerà compiutamente nei primi anni Cinquanta, sancita dal motto libera 
Chiesa in libero Stato del 1952 e da una contestuale sintesi tra i valori del partito popolare e 
l’economia di mercato, resa possibile da una pianificazione dell’economia e dalla con-
certazione con le diverse componenti sociali, peraltro rappresentate all’interno del partito 
(„Alles für Österreich“. Programmatische Grundsätze der ÖVP, 1952, in AKvVI/ÖVP 
Pressedienst/Die Grundsatzprogramme der Österreichischen Volkspartei. Cfr. inoltre R. 
Kriechbaumer, Parteiprogramme im Wiederstreit der Interessen. Die Programmdiskussio-
nen und die Programme von ÖVP und SPÖ 1945-1986, Österreichisches Jahrbuch für Poli-
tik, Sonderband 3, Verlag für Geschichte und Politik-Richard Oldenbourg Verlag, Wien-
München 1980, pp. 698-705). 

Per una storia del Partito popolare si rimanda a L. Reichhold, Geschichte der ÖVP, 
Styria, Graz-Wien 1975; R. Kriechbaumer, Von der Illegalität zur Legalität, cit.; Id., Von 
der Lagerstraße zum Ballhausplatz. Quellen zur Gründungs- und Frühgeschichte der ÖVP 
1938-1949, IT-Verlag 1995; Id., F. Schausberger (a cura di), Volkspartei. Anspruch und Re-
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Questa connotazione volutamente aconfessionale dell’ÖVP era intesa come 
un’apertura all’elettorato moderato di estrazione borghese di stampo liberale. 
L’ÖVP riuscì a differenziarsi dal monolitismo del CSP grazie alla struttura 
federativa imposta al partito e a una maggiore articolazione interna. Ciò fa-
vorì sia l’adeguamento delle impostazioni ideologiche alle nuove esigenze 
di dialogo politico richieste dalla delicata situazione interna, sia la modifica 
della linea programmatica, consentendo al partito popolare di sviluppare un 
nuovo e più maturo rapporto con le diverse realtà economiche, sociali e 
culturali del paese e garantendo così all’ÖVP un crescente consenso che 
permetterà in breve tempo di conquistare un’indiscussa leadership fra i 
partiti di massa210. 
Particolarmente rilevante fu l’evoluzione della linea del partito sul tema del 
rapporto con la Chiesa cattolica211; l’abbandono del cattolicesimo politico e 
la scelta di una più matura e indipendente linea aconfessionale porterà a un 
rapporto dialettico e aperto con le autorità ecclesiastiche, che per prime 
avevano sentito la necessità di un cambio di rotta e promosso il distacco di 
uomini e istituzioni dalla vita politica attiva212. 

                                                                                                                                         
alität. Zur Geschichte der ÖVP seit 1945, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1995; R. Lopatka, G. 
Blümel, D. Halper (a cura di), Für Österreich. 70 Jahre Österreichische Volkspartei. Eine 
Erfolgsgeschichte, Noir, Wien 2015. 

210 Cfr. M. Rauchensteiner, „Die Zwei“. Die grosse Koalition 1945-1966 mit ei-
nem Ausblick, in M. Gehler, R. Steininger (a cura di), Österreich im 20. Jahrhundert, cit., 
pp. 259-302; si vedano in particolare le pp. 266-273. 

211 Cfr. M. Liebmann, Die ÖVP im Spiegel der Bischofskonferenzakten von 1945 
bis zur staatlichen Anerkennung des Konkordates, in R. Kriechbaumer, F. Schausberger (a 
cura di), Volkspartei – Anspruch und Realität, cit., pp. 253-280. 

212 Già nel corso della prima Conferenza episcopale del dopoguerra (Salisburgo, 
20-21 settembre 1945) uno dei primi atti dell’episcopato austriaco era stato quello di ribadi-
re la linea già annunciata nel novembre del 1933, ossia il divieto assoluto per preti e sacer-
doti di prendere parte attiva all’attività politica locale e federale. Cfr. M. Kronthaler, Die 
Entwicklung der Österreichischen Bischofskonferenzen von den ersten gesamtbischöflichen 
Beratungen 1849 bis zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, in W. Lukaseder, R. 
Rechberger (a cura di), 150 Jahre Österreichische Bischofskonferenz 1849-1999 (Sekretariat 
der Österreichischen Bischofskonferenz), Wien 1999, pp. 33-97; L. Lecis, Collateralismo e 
disimpegno. Chiesa e cattolici in Austria tra autoritarismo e democrazia (1932-52), in «Re-
vue d’histoire ecclésiastique», 3-4 (2013), pp. 876-907. 

Questa scelta maturerà compiutamente nella primavera del 1956, quando verrà 
nominato arcivescovo di Vienna il cardinale Franz König, che inaugurerà un nuovo corso 
del magistero pastorale improntato sul sociale, sull’ecumenismo e sul dialogo. Sulla figura 
di König e sul ruolo da lui avuto nella definitiva modifica dei rapporti fra Chiesa, società e 
politica si veda D. A. Bunder, Das Spannungsfeld Kirche und Staat, in Sekretariat der Öster-
reichischen Bischofkonferenz (a cura di), Kirche in der Gesellschaft. Wege in das 3. 
Jahrtausend, NP-Buchverlag, St. Pölten 1997, pp. 119-124. 
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Nonostante la rottura col cattolicesimo politico venne mantenuta una linea 
di continuità col CSP, in particolare per quanto riguardava la ripresa di te-
mi, elementi e orientamenti tipici della tradizione cristiano-sociale, depurati 
da pericolose contaminazioni ideologiche. Questa continuità è riscontrabile 
inoltre sia nell’adesione al partito di numerosi dirigenti e militanti cristiano-
sociali sia nell’organizzazione interna, che vide l’ÖVP mantenere le istanze 
corporative dei soggetti più prossimi al suo bacino elettorale (lavoratori 
autonomi, del settore agricolo, del commercio, dell’artigianato e 
dell’industria), attraverso l’affiliazione a una delle tre federazioni che 
fungevano da strumento di raccordo fra l’elettorato e gli organi periferici 
del partito: l’ÖBB, (lega sindacale dei lavoratori agricoli)213, l’ÖWB (asso-
ciazione di categoria che riuniva lavoratori autonomi e imprenditori), e 
l’ÖAAB (organizzazione delle diverse categorie produttive)214. 
A queste tre strutture confederali, espressione del mondo del lavoro, si 
sommavano sia i rappresentanti degli impiegati, dei lavoratori dipendenti e 
degli operai non specializzati non inquadrati in organizzazioni di categoria, 
sia l’ÖFB, il movimento femminile, al quale era demandata la discussione 
su specifici temi (famiglia, scuola, salute)215. Sono queste diverse compo-
nenti a contribuire a rendere l’ÖVP un partito forte e radicato omogenea-
mente nel paese e a concorrere alla definizione di un partito aperto 
all’integrazione e all’inclusione delle diverse componenti della società civi-
le; a farne una formazione politica che si dimostra capace di accogliere e 
soddisfare esigenze e istanze di segmenti sociali diversi. 
Il sistema organizzativo e i legami corporativi che legavano leader e mili-
tanti delle tre associazioni saranno determinanti per assicurare al Partito 
                                                            

213 Nato nel 1889 come movimento unitario per comprendere in un unico soggetto 
le diverse iniziative spontanee sorte in Austria per la tutela degli interessi dei lavoratori agri-
coli, l’ÖBB aveva assunto una strutturazione federale nel 1934. Nel 1938 l’organizzazione 
venne sciolta dai nazisti e si ricostituì alla fine della guerra come associazione collaterale del 
Partito popolare. Suddivisa in nove associazioni provinciali, la Lega degli agricoltori sarà 
uno dei tre pilastri associativi dell’ÖVP e svolgerà un ruolo di primo piano nel determinare 
le scelte politiche del governo in materia economica. 

214 Fondata nell’aprile 1945 da Kunschak e Weinberger, l’ÖAAB ebbe un ruolo di 
primissimo piano nella promozione dell’ÖVP, distinguendosi come una delle più forti e influenti 
associazioni para-partitiche e contribuendo significativamente alla soluzione di alcuni dei più im-
portanti problemi sociali del dopoguerra (alloggi e politiche familiari). Cfr. L. Reichhold, Ge-
schichte der christlichen Gewerkschaften Österreichs, ÖGB Verlag, Wien 1987. 

215 Guidato da Nadine Paunovic nel primo quadriennio postbellico (1945-1949), il 
movimento femminile conoscerà una sensibile crescita di iscritte a partire dai primi anni 
Cinquanta, sotto la presidenza di Lola Solar (1949-1970). Cfr. AKvVI/ÖFB/1.215, Sozialpo-
litische Sektion 1945-1946, pp. 45-46. Sulla politica declinata al femminile v. R. Kriech-
baumer, Parteiprogramme im Wiederstreit der Interessen, cit., pp. 747-748. 
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popolare, attraverso il sostegno e una capillare mobilitazione degli iscritti, 
un ampio consenso in occasione delle tornate elettorali216. 
Grazie al sostegno delle associazioni di categoria l’ÖVP riuscirà a diffon-
dersi omogeneamente nel territorio nazionale e ad affermarsi come un par-
tito numericamente forte, organizzato e capace di raccogliere consensi più 
ampi rispetto all’antico CSP, grazie a questa vocazione interclassista che gli 
consentirà di conquistare i voti tanto dell’elettorato dei centri a vocazione 
agricola e di quelli alpestri, che di quelli urbani217. 
Seppur presente, la connotazione religiosa non impedì al partito di 
strutturarsi e di presentarsi come aconfessionale e pluralista218, in linea con 
ciò che stava avvenendo anche negli altri paesi europei che nel passato era-
no stati caratterizzati da un’elevata componente di cattolicità. 
Il progressivo abbandono della caratterizzazione confessionale del partito 
d’ispirazione cattolica non fu un fenomeno peculiare o limitato e 
circoscritto all’Austria, ma si sviluppò omogeneamente in tutti i paesi 
dell’Europa occidentale, che videro la nascita e il consolidamento di partiti 
democratico-cristiani forti e organizzati, che sarebbero stati capaci di af-
fermarsi nella scena politica in modo continuativo per diversi anni219. 
Sebbene capace di affrancarsi dallo stretto legame con la gerarchia eccle-
siastica che aveva caratterizzato e pesantemente condizionato la precedente 
esperienza del CSP, l’ÖVP mantenne comunque con la Chiesa e il mondo 
cattolico profondi legami che derivavano da radici etiche e culturali il cui 
humus era costituito da quel patrimonio di valori condivisi custodito e dife-

                                                            
216 L. Reichhold, Geschichte der ÖVP, cit., p. 125. 
217 Sottolineando il carattere interclassista del partito popolare austriaco lo storico 

Ernst Hanisch ha evidenziato come il profilo dell’elettore medio dell’ÖVP nel corso delle 
elezioni sarebbe stato piuttosto eterogeneo, riflettendo la capacità di attrazione di un partito 
che nei decenni successivi si sarebbe affermato come il principale catalizzatore dei consensi. 
Secondo Hanisch l’elettore medio popolare era infatti indifferentemente un uomo o una 
donna, delle campagne o dei centri urbani, poteva essere impiegato o un libero 
professionista, cattolico praticante o non frequentante la Chiesa, poteva essere tendenzial-
mente conservatore o meno. E. Hanisch, Der lange Schatten des Staates, cit., p. 135. 

218 W. C. Müller, Die Österreichische Volkspartei, in H. Dachs (a cura di), Hand-
buch des politischen Systems Österreichs, Manz Verlag, Wien 1991, p. 122. 

219 Sui partiti politici europei d’ispirazione cattolica e sulla loro evoluzione politi-
co-programmatica cfr. J-M. Mayeur, Des partis catholiques à la Démocratie chrétienne, 
XIXe-XXe siècles, A. Colin, Paris 1980; M. Gehler, H. Wohnout (a cura di), 
Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert, vol. IV, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2001; 
J-D. Durand, Storia della Democrazia Cristiana in Europa. Dalla Rivoluzione francese al 
postcomunismo, Guerini, Milano 2002; M. Gehler, Transnationale Parteienkooperation der 
europäischen Christdemokraten. Dokumente 1945-1965, Saur-Thomson, München-New 
York 2004. 
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so da quella parte di sacerdoti, militanti cattolici e organizzazioni laicali 
che dopo l’Anschluss non si erano sottomesse al regime nazista220. 
Nel dopoguerra questa rete, unitamente alla comune esperienza di persecu-
zione subita dai leader del partito, avrebbe permesso all’ÖVP di poter 
contare sull’apporto organizzativo e propagandistico in occasione delle di-
verse consultazioni elettorali, in particolare grazie al contributo spesso de-
terminante dell’ÖCV che col partito popolare condivideva una base 
ideologica e di valori condivisi221. 
Il legame con diverse realtà associative locali permise all’ÖVP di 
affermarsi nel panorama politico austriaco come una forza moderata e 
l’unica capace sia di contenere l’iniziativa dei partiti di sinistra sia in grado 
di proporre un modello politico democratico alternativo222. 
                                                            

220 Per un approfondimento del ruolo della Chiesa austriaca e della resistenza a 
matrice cattolica, così come sulle figure più rappresentative degli oppositori cattolici al re-
gime nazionalsocialista si vedano E. Weinzierl, Prüfstand. Österreichs Katholiken und der 
Nationalsozialismus, St. Gabriel Verlag, Mödling 1988; E. Hanisch, Der österreichische 
Katholizismus zwischen Anpassung und Widerstand (1938-1945), in «Zeitgeschichte», 5 
(1988), pp. 171-179; M. Liebmann (a cura di), Kirche in Österreich 1938-1988. Eine Doku-
mentation, Styria Verlag, Graz-Wien 1990; Id., Von der Dominanz der katholischen Kirche 
zu freien Kirchen im freien Staat – vom Wiener Kongress 1815 bis zur Gegenwart, in R. 
Leeb, M. Liebmann, G. Scheibelreiter, P. G. Tropper (a cura di), Geschichte des Christen-
tums in Österreich. Von der Spätantike bis zur Gegenwart, Ueberreuter, Wien 2003; H. Hür-
ten, Gewissen im Konflikt. Zur Situation des Gläubigen im nationalsozialistischen Staat, in 
R. Bendel (a cura di), Die katholische Schuld? Katholizismus im Dritten Reich zwischen Ar-
rangement und Widerstand, Lit Verlag, Münster 2004, pp. 106-121. Si veda infine M. 
Liebmann, „Heil Hitler“ – Pastoral bedingt. Von Politischen Katholizismus zum Pastoral-
katholizismus, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2009. 

221 Riunendo la quasi totalità delle associazioni cattoliche studentesche (oltre 50 in 
tutto il territorio nazionale), l’ÖCV rappresentava la più grande organizzazione cattolica au-
striaca. Con la fine della seconda guerra mondiale conoscerà un periodo di rapida espansio-
ne e di crescita della sua struttura associativa. Per una storia del movimento si rimanda allo 
studio di G. Popp, Cartellverband in Österreich 1864-1938. Organisation, Binnenstruktur 
und politische Funktion, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1984. 

222 Nel secondo dopoguerra l’iniziale progetto politico dei partiti cattolici europei 
del primo Novecento (quello cioè di porre le esigenze cristiane innanzi alla società civile 
attraverso il rifiuto del mondo moderno e il tentativo di trasformazione sotto l’influsso del 
cristianesimo) venne accantonato in favore di un pragmatismo politico che indusse ad ab-
bandonare gli aspetti propriamente confessionali, ma senza la rinuncia alla Weltanschauung 
del cristianesimo. In Europa i partiti politici di ispirazione cattolica (l’ÖVP in Austria, il 
MRP in Francia, la DC in Italia e la CDU nella Germania federale) divennero ben presto il 
punto di riferimento politico e la principale forza partitica nella quale si sarebbe riconosciuta 
l’opinione pubblica moderata e anticomunista grazie a un programma politico con principi 
comuni e valori fondamentali non negoziabili, come una piena democrazia, l’organizzazione 
della società su base comunitaria, l’idea di un’economia al servizio dell’uomo e di 
un’unione dell’Europa occidentale. Cfr. J-M. Mayeur, Des partis catholiques à la Démocra-



 

79 

Al pari degli altri partiti democratico-cristiani che si stavano affermando in 
altri paesi dell’Europa occidentale, anche l’ÖVP avrebbe costruito la pro-
pria fortuna politica, sia su di una chiara determinatezza ideologica sia su di 
un richiamo ai valori occidentali della civiltà cristiana, riconosciuti anche 
dai non credenti. 
Presentandosi come un partito interclassista del ceto medio capace di 
coniugare gli interessi di gruppi sociali (commercianti, impiegati e 
lavoratori dipendenti, operai non socialistizzati e contadini) con tendenze 
ideologiche diverse (conservatorismo, cattolicesimo sociale e liberalismo), 
l’ÖVP sarebbe riuscito a conquistare buona parte del potere politico locale 
sin dal 1945, che lo porterà a gestire nei decenni successivi il governo di sei 
regioni su nove complessive (Austria Inferiore e Superiore, Salisburghese, 
Stiria, Tirolo e Vorarlberg)223. 
La polarizzazione dialettico-politica dell’elettorato su popolari e socialisti 
negli anni Cinquanta e Sessanta, l’anticomunismo e la ferma volontà di 
respingere qualsiasi tentativo “esterno” di rovesciare la Seconda Repubbli-
ca, unitamente alla consapevolezza che né l’ÖVP, né l’SPÖ sarebbero stati 
così forti da poter prevalere sull’avversario, finì per agevolare quella 
collaborazione politica auspicata e promossa dalle potenze alleate occiden-
tali, che garantirà il funzionamento del sistema parlamentare e porterà 
all’isolamento del KPÖ. 
In un contesto nazionale e internazionale nel quale si stavano lentamente 
ripristinando le strutture democratico-repubblicane, ÖVP e SPÖ avvieranno 
una solida collaborazione di governo grazie a una convergenza politico-
programmatica224 e a una ridefinizione delle loro impostazioni politico-
ideologiche che permise il superamento delle passate contrapposizioni225. 
                                                                                                                                         
tie chrétienne, cit., pp. 234-236 e J-D. Durand, Storia della Democrazia cristiana in Europa, 
cit., pp. 118-120. 

223 Cfr. H. Dachs (a cura di), Parteien und Wahlen in Österreichs Bundesländern 
1945-1991 (Österreichisches Jahrbuch für Politik, Sonderband 4), Verlag für Geschichte und 
Politik-Richard Oldenbourg Verlag, Wien-München 1992, pp. 83-531. 

224 Sull’affinità programmatica ÖVP-SPÖ cfr. R. Kriechbaumer, Parteiprogramme 
im Widerstreit der Interessen. Die Programmdiskussion und die Programme von ÖVP und 
SPÖ 1945-1986 (Österreichisches Jahrbuch für Politik, Sonderband n. 3), Verlag für Ge-
schichte und Politik-Richard Oldenbourg Verlag, Wien-München 1990. 

225 Il partito socialista austriaco superò «la barriera ideologico-psicologica» degli 
anni Venti e dei primi anni Trenta «per sedersi al tavolo delle trattative» con il partito popo-
lare e altrettanto fece l’ÖVP «superando e dimenticando» il feroce anticlericalismo sociali-
sta del primo dopoguerra. Cfr. K. Repgen, Österreich, in Die Weltkirche im 20. Jahrhundert, 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1979, pp. 556-557. Cfr. inoltre N. Rainer, A. Pelinka, Bürger-
krieg, Sozialpartnerschaft. Das politische System Österreichs. Erste und Zweiter Republik. 
Ein Vergleich, Jugend und Volk Verlag, Wien-München 1984. 
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L’avvio di una stagione politica contraddistinta dall’alternanza di un 
bipolarismo democratico-partitico, la collaborazione di governo e 
l’instaurazione di un solido partenariato politico-sociale costituiscono i 
presupposti fondamentali che portano a compimento il disegno di uno stato 
rinnovato e pienamente democratico. Tuttavia nel breve termine ciò com-
porterà una sbrigativa “archiviazione” del problema delle responsabilità 
dell’Austria nella guerra, l’elusione di una riflessione sul passato e, al con-
tempo, un’enfatizzazione dell’Opferthese e la costruzione del mito di un 
patriottismo austriaco antinazista. Esso divenne un dato storico-politico 
condiviso e accettato da tutte le forze partitiche del quadro politico226. 
 
KPÖ 
A differenza di ciò che accadde ai conservatori cattolici e ai socialisti che, 
modificando le loro impostazioni politico-ideologiche, diedero vita 
all’ÖVP e all’SPÖ, profondamente diversi rispetto ai due partiti 
dell’esperienza prebellica, i comunisti mantennero immutata la propria 
struttura partitica e il KPÖ si presenta con un bagaglio politico-ideologico 
recuperato dalla tradizione comunista del 1918227. 
Il riavvio dell’attività politica del Partito comunista coincide con il ritorno 
dei dirigenti provenienti dall’esilio moscovita al seguito dell’Armata rossa, 
unitamente a numerosi militanti rientrati in patria nel battaglione volontario 
jugoslavo guidato da Koplenig (presidente del partito) e da Fischer (ideolo-
go e membro del comitato centrale)228. 
Nel corso della prima conferenza del partito svoltasi a Vienna (13 maggio 
1945), il presidente del KPÖ indicò la «svolta storica nella storia 
dell’umanità e nella storia del nostro popolo» a seguito della sconfitta del 
nazionalsocialismo, «il più crudele e barbarico dei regimi che hanno 

                                                            
226 Sul dibattito pubblico che a partire dagli anni Ottanta si sarebbe sviluppato sul 

ruolo svolto negli anni dell’Anschluss cfr. O. Rathkolb, The Anschluss in the Rear-View 
Mirror, 1938-2008. Historical Memories between Debate and Transformation, in G. Bi-
schof, F. Plasser, B. Stelzl-Marx (a cura di), New Perspectives on Austrians, cit., pp. 5-28. 

227 Fondato il 3 novembre 1918, il Partito comunista austriaco era il più antico partito 
politico del paese. Cfr. M. Mugrauer (a cura di), 90 Jahre KPÖ. Studien zur Geschichte der 
Kommunistischen Partei Österreich, Verlag der Alfred Klahr Gesellschaft, Wien 2009. 

228 Composto in prevalenza da volontari comunisti autoesiliati per sfuggire alle 
purghe scatenate dai nazisti nei giorni immediatamente successivi all’Anschluss, il 
battaglione jugoslavo aveva sfondato le difese tedesche penetrando in territorio austriaco nei 
pressi di Bad Vöslau (Bassa Austria) e si era poi diretto a Vienna, dove partecipò alla bat-
taglia per la liberazione della capitale. Cfr. A. Vodopivec, Der verspielte Ballhausplatz. 
Vom schwarzen zum roten Österreich, Molden Verlag, Wien-München-Zürich 1970, pp. 
106-107. 
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appiccato il fuoco della guerra e dei massacri». Se la liberazione 
dell’Austria dalla tirannide hitleriana, unitamente al riconoscimento del 
paese quale prima vittima della Germania fascista, inaugurava una nuova 
stagione democratica, occorreva dimostrare «onestà e responsabilità» e ri-
cordare che il nazismo aveva potuto imporsi grazie anche al sostegno di 
molti austriaci: 
 
è un fatto che l’Austria ha lavorato per la guerra hitleriana, che centomila soldati 
austriaci hanno combattuto nelle fila dell’esercito tedesco contro altri popoli. È un 
fatto che i nazisti siano riusciti, seppur temporaneamente, a contagiare una gran 
parte della nostra gioventù grazie alla loro propaganda sciovinistica. E è un fatto 
che la propaganda pangermanista dei fascisti tedeschi abbia fatto presa sul nostro 
popolo, alimentando le sue speranze, speranze che si sono poi ripercosse 
sull’Austria e i cui esiti sono tangibili ancora oggi229. 
 
Riconoscere le colpe passate non solo era indispensabile per una concilia-
zione nazionale, ma anche per evitare che potessero ripetersi errori che 
avevano pregiudicato il futuro stesso del paese230. Per questo il presidente 
del KPÖ invocava l’adozione di un’inflessibile campagna di 
defascistizzazione della società austriaca: 
 
Noi comunisti non perseguiamo una politica di vendetta, ma nell’interesse del 
nostro popolo chiediamo la sicurezza per uno sviluppo indipendente e di pace del 
nostro paese. Chiediamo che sia fatto tutto il necessario affinché il fascismo sia 
estirpato dall’Austria con tutte le sue radici. 
Ciò significa punire inflessibilmente chiunque abbia preso parte, aiutato o facilitato 
l’affermazione del nazismo e dei banditi della Gestapo, che hanno fatto precipitare 
il nostro paese nella rovina; a essi occorre spietatamente conferire il giusto castigo. 
Per estirpare il nazismo con tutte le sue radici occorre ripulire dalle fondamenta 
l’intero apparato statale ed economico, al fine di sanarlo da tutti gli elementi 
fascisti che nelle loro posizioni di forza hanno sostenuto il fascismo tedesco. (…) 
L’eradicazione del fascismo significa l’eliminazione senza sosta della criminale 

                                                            
229 Freiheit! Frieden! Österreich! Das Referat des Genossen Koplenig auf der 

Wiener Parteikonferenz am 13 Mai 1945, in AKG/ÖS/79/A (1945-1968)/2K, p. 2. 
230 Secondo Koplenig la diffusa volontà di guardare al futuro e di dimenticare il 

passato rischiava di fare una pericolosa tabula rasa, perché non ammettere né riconoscere le 
proprie colpe avrebbe significato «non aver imparato nulla dal più duro momento della 
storia del nostro popolo», «non chiudere con il passato della guerra hitleriana e della 
dittatura fascista. (…) Solamente se il nostro popolo comprenderà gli errori del passato avrà 
la forza di mondare l’Austria da tutti i lordumi fascisti e costruire la sua libertà, la sua 
indipendenza, il suo Stato democratico su basi ben salde». Cfr. Ibid., p. 4. 
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ideologia nazista perché non bisogna illudersi che la prolungata propaganda nazio-
nalsocialista non abbia lasciato tracce nel nostro popolo231. 
 
Il risanamento della società, proseguì Koplenig, doveva partire dalle scuole, 
«edifici e libri di testo devono esser ripuliti dalla sporcizia fascista», e i più 
giovani dovevano esser aiutati a conoscere e ad amare il loro paese, affin-
ché maturassero un «autentico amore patriottico» che fosse 
«indissolubilmente legato al rispetto delle altre nazioni» per favorire una 
«partecipazione consapevole allo sviluppo progressivo della razza umana». 
Erano questi i presupposti irrinunciabili per l’edificazione di una «autentica 
democrazia popolare», che, precisava, significava mettere al centro «la 
volontà del popolo». 
Sul piano politico occorreva un lavoro collegiale dei tre partiti antifascisti, 
anche se solo transitorio e funzionale alla ricostruzione democratica, «per 
uno sviluppo pacifico» della nazione: 
 
non hanno forse sofferto insieme e in egual misura sotto il terrore sanguinario del 
fascismo lavoratori e contadini, borghesi e intellettuali, comunisti, cattolici e 
socialisti? Non si è forse formata nei campi di concentramento e nella clandestinità 
una comunità di combattenti? E non ci troviamo davanti al compito comune di 
ricostruire il nostro paese dopo la catastrofe hitleriana e ripristinare un’Austria 
democratica e indipendente? Per questo la buona volontà e la disponibilità di tutti è 
bene accetta232. 
 
Animate da uno spirito di riappacificazione in nome della comune espe-
rienza vissuta nei campi di concentramento, chiamate a lavorare nell’unico 
“interesse supremo” del popolo e a sopportare le sfide della quotidianità per 
la ricostruzione di una nuova e pacifica Austria, le forze democratiche era-
no invitate a collaborare tra loro per garantire la sicurezza della popolazio-
ne, un’equa ripartizione delle risorse, e per costruire rapporti di buon vici-
nato con i paesi confinanti, in particolare con Jugoslavia e Cecoslovacchia, 
basati sull’«amicizia e sulla pace», valori che 
 
appartengono alle fondamenta della nostra indipendenza così come allo sviluppo 
pacifico del nostro popolo (…) che senza l’eroica lotta del popolo dell’Unione 
Sovietica, senza i gloriosi combattimenti a Stalingrado e a Mosca, senza la marcia 
trionfale dell’Armata rossa dal Volga al Danubio, oggi non conoscerebbe né la 

                                                            
231 Ibid., pp. 5-6. 
232 Ibid., p. 7. 
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libertà né la pace. (…) Realizzare buoni e amichevoli rapporti con l’Unione 
Sovietica appartiene alle fondamenta per la ricostruzione della nuova Austria233. 
 
Sotto la guida di Koplenig e con il beneplacito del comando sovietico, i 
comunisti avviarono la riorganizzazione del partito con l’obiettivo di creare 
una forza partitica in grado di svolgere un ruolo da protagonista nel 
panorama politico postbellico. 
Un progetto ambizioso che sembrava trovare riscontro in elementi di 
indubbio valore: il sostegno politico, economico e propagandistico 
dell’Urss; il prestigio ottenuto dai comunisti nel corso della guerra al fianco 
dell’Armata rossa; l’appoggio dell’ala radicale dell’SPÖ. Forte di questi 
consensi il presidente del KPÖ poteva così dichiarare: 
 
possiamo oggi affermare che il nostro partito ha una forza tale che né si può 
immaginare che non ci sia né che rimanga escluso dalla vita politica del nostro 
popolo. Non dobbiamo tuttavia commettere l’errore di apparire arroganti. 
Dobbiamo essere consapevoli del fatto che il nostro partito potrà esser in grado di 
soddisfare le sfide che ci attendono solamente se giorno per giorno riusciremo ad 
avvicinare nuove forze dal popolo, solamente se il partito sarà saldamente radicato 
nelle masse popolari, solamente se staremo in mezzo al popolo e solo se la gente ci 
sosterrà. E la gente ci sosterrà solo se riusciremo a dimostrare di essere i più 
determinati e i più fedeli combattenti e difensori dei loro interessi. Oggi più che 
mai il nostro popolo ha bisogno di un partito comunista forte! La nuova Austria ha 
bisogno di un partito comunista forte, per sradicare il fascismo fino alle sue radici e 
assicurare così la pace e il futuro al nostro paese (…) ha bisogno di un partito i cui 
militanti siano incrollabili, risoluti e indomiti combattenti che non perdano mai di 
vista il grande obiettivo di unire insieme il popolo per la costruzione e la sicurezza 
di un’Austria veramente libera, indipendente e democratica!234. 
 
Grazie al sostegno del Cremlino e dell’Armata rossa il Partito comunista 
austriaco poté così avviare per primo la ristrutturazione delle strutture 
interne con l’obiettivo di recuperare e aumentare il consenso del tessuto 
sociale storicamente vicino alle istanze del KPÖ (proletariato urbano, gio-
vani, donne lavoratrici); fu promossa la costituzione di specifiche 
associazioni come la “Libera gioventù austriaca” (Freie Österreichische 
Jugend), per favorire il proselitismo fra i più giovani e la “Lega 
democratica delle donne” (Bund demokratischer Frauen), sorta con 
l’obiettivo di avvicinare al partito quella parte della componente femminile 
della società estranea alla militanza politica. 
                                                            

233 Ibid., p. 8. 
234 Ibid., pp. 9-10. 
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Sebbene nei primi mesi immediatamente successivi alla fine della guerra il 
KPÖ si presentasse come un partito di massa (oltre 100.000 iscritti) con un 
potenziale di crescita pari al 50% (nel 1947 raggiunse 150.000 aderenti)235, 
non riuscì mai a radicarsi capillarmente nel territorio austriaco. Complici le 
tensioni internazionali e il rapido screditamento dell’immagine del comuni-
smo sovietico, poiché associato, agli occhi dell’opinione pubblica, a una 
potenza di occupazione violenta e avida236, il KPÖ subirà una perdita di 
credibilità e un costante ridimensionamento, al quale concorsero anche la 
propaganda degli alleati occidentali237 e l’anticomunismo militante della 
Chiesa238, che trasmetteranno l’idea di un partito “nemico della patria”. 
Nonostante un genuino patriottismo più volte manifestato e proclamato dai 
dirigenti e militanti comunisti, il KPÖ rimase fatalmente ostaggio della 
propaganda antisovietica degli occidentali, che riuscì a imprimere 
nell’immaginario collettivo nazionale l’idea di una forza antiaustriaca, osti-
le alla democrazia parlamentare e difenditrice degli interessi sovietici in 
Austria. Ciò comprometterà fatalmente la possibilità per il partito di funge-
re da amalgama politico tra le forze di sinistra e di dar vita a un modello 
politico alternativo. 
                                                            

235 Cfr. Bericht über die Entwicklung der Partei vom Parteitag bis zum 1. Jänner 
1947, in AKG/ZPA/B3. Si veda inoltre F. Fürnberg, 150.000, in «Österreichische Volks-
stimme», 6 aprile 1947. 

236 Decisivo per l’orientamento della popolazione civile in modo ostile verso i so-
vietici fu l’irresponsabile comportamento dei primi reparti dell’Armata rossa nelle settimane 
immediatamente successive alla fine della guerra, molti dei quali composti da soldati di fan-
teria provenienti dalle regioni più orientali e arretrate dell’Urss. Nei primi giorni della “libe-
razione” si abbandonarono a violenze e reati di ogni tipo (prevalentemente a sfondo sessua-
le), nonché a indiscriminati saccheggi ai danni di una popolazione inerme e già sofferente. 
W. B. Bader, Österreich im Spannungsfeld zwischen Ost und West, cit., pp. 11-15. 

237 Filo conduttore della politica postbellica degli occidentali, l’anticomunismo e il 
possibile contagio comunista dell’Austria vennero costantemente combattuti in particolare 
dagli Stati Uniti, sia sul piano politico (sostegno all’ÖVP e all’SPÖ che avevano manifestato 
una linea politica dichiaratamente filo atlantica) sia su quello economico e sociale (avvio del 
Piano Marshall). Per un approfondimento su questi temi si rimanda a J. J. Carafano, Wal-
tzing into the Cold War, cit., pp. 118-153 e pp. 173-192; G. Bischof, Austria in The First 
Cold War, cit., pp. 111-115; T. Angerer, Der „bevormundete Vormund“. Die französische 
Besatzungsmacht in Österreich, in A. Ableitinger (a cura di), Österreich unter alliierter Be-
satzung, cit., pp. 159-204. Cfr. inoltre M. Rauchensteiner, Stalinplatz 4., cit., pp. 133-154. 

238 Sebbene avesse adottato una linea di disimpegno dalla vita politica attiva, la 
Chiesa cattolica manteneva comunque al suo interno un profondo anticomunismo a livello 
dottrinale. Forza non marginale del corpo sociale del paese, finì per incidere sulla 
percezione del comunismo da parte degli austriaci, in particolare di quelli abitanti i centri 
periferici, rurali e alpestri. Per un approfondimento sul tema si rimanda al sempre valido 
lavoro di M. Liebmann (a cura di), Kirche in Österreich 1938-1988, Styria Verlag, Graz-
Wien 1990. 
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Il fallimento del disegno politico, unitamente alla manifesta incapacità di-
mostrata nel trasmettere all’elettorato la propria autonomia da Mosca, sarà 
il limite maggiore dei dirigenti comunisti e per questo il KPÖ, come rico-
nosciuto da Koplenig nel 1956, venne sempre indicato dalla stragrande 
maggioranza della popolazione come «un partito pendente di Mosca» e 
come «un partito all’ombra della forza militare di occupazione 
sovietica»239. 
Nel decennio di occupazione militare interalleata l’azione politica del KPÖ 
si articolerà in tre fasi: nella prima (aprile-novembre 1945), farà parte della 
coalizione del governo transitorio; nella seconda (dicembre 1945-novembre 
1947) parteciperà, come partito di minoranza240, al governo di Große Koa-
lition tra ÖVP e SPÖ fino all’estromissione241; nella terza fase, che si con-
cluderà con la firma del trattato di stato (15 maggio 1955) e la riacquistata 
sovranità, sarà all’opposizione «contro la restaurazione capitalistica» porta-
ta avanti dai partiti di governo242. 
 
 
 
 

                                                            
239 Referat von Johann Koplenig, in AKG/ZPA/Protokoll des 11. Plenums des 

Zentralkomitees der KPÖ (24-25 Mai 1956) /Beilage 1/p. 9. 
240 Come affermò il leader Koplenig nel corso dei lavori del plenum del partito 

riunito nel dicembre del 1945 per l’analisi del voto, l’esito delle elezioni del 25 novembre 
aveva dimostrato «chiaramente che la politica del nostro partito deve essere una politica di 
opposizione a questo governo e alla sua linea politica». Cfr. Referat von Johann Koplenig 
auf der erwaiterten Sitzung des Praesidiums des Zentralkomitees der KPÖ (30 November 
1945), in AKG/ZPA, p. 7. 

241 Come avrebbe ammesso anche il segretario del partito, Friedl Fürnberg, il KPÖ 
aveva scarse capacità di incidenza nelle scelte del Governo ed era privo di un peso politico 
in grado di far valere una propria e autonoma linea. Le iniziali proteste per lo sbilanciamento 
del governo Figl verso popolari e socialisti, alle quali il Cancelliere rispose con la nomina a 
ministro dell’elettrificazione e dell’energia del leader comunista di Vienna Karl Altmann 
(già sottosegretario alla giustizia nel governo Renner), non impedirono al partito comunista 
di aumentare il rischio di un suo snaturamento ideologico che concorrerà ad alimentare i 
dissidi interni e alla definitiva rottura con i partiti di governo ÖVP-SPÖ. Rede von Friedl 
Fürnberg, in AKG/ZPA/Beratung des Zentralkomitees der KPÖ mit den Delegierten der 
Länder (9 dicembre 1945), p. 4. 

242 Nel decennio 1945-1955 il KPÖ si confronterà con cinque problematiche poli-
tiche: l’orientamento delle democrazie popolari; i rapporti con le autorità militari sovietiche 
di occupazione; i rapporti conflittuali col governo di coalizione (ÖVP-SPÖ); l’elaborazione 
di una linea politica coerente e capace di coniugare un patriottismo genuino e la fedeltà alle 
direttive del Cremlino nei complessi anni della guerra fredda; l’elaborazione di una politica 
rivendicativa per l’ottenimento della pace, della sovranità e indipendenza e della neutralità. 
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2. La ripresa democratica 
 
 
 
 
 
 
1. Stalin-Renner e il processo di transizione democratica 
 
Sebbene nelle ultime settimane di guerra l’avanzata dell’Armata rossa in 
territorio austriaco avesse lasciato supporre un’imminente ripresa della vita 
politica, recenti studi condotti sulla documentazione archivistica sovietica 
hanno evidenziato come questa ipotesi fosse subordinata dal Cremlino a 
una precisa strategia sovietica tendente all’istituzione del socialismo1. 
Chiara in proposito è la nota del responsabile degli affari esteri del PCUS, 
Andrei Zhdanov (giugno 1944) sul percorso di «pacifica transizione di 
Germania, Austria e Ungheria al socialismo», che testimonia come il 
Cremlino si stesse preparando a espandere la propria influenza sull’intera 
area danubiana2. Il piano, che prevedeva la costituzione di un “fronte 
nazionale democratico”, doveva essere inteso come il primo passo di una 
più ampia strategia tendente alla trasformazione politica dell’Austria in una 
“democrazia popolare”. Questa tesi è corroborata dalle direttive delle 
autorità militari sovietiche di occupazione: il 3 aprile 1945 Stalin ordinò la 
formazione di “gruppi di iniziativa”, composti da esuli comunisti austriaci 
appositamente addestrati a Mosca, col preciso compito di gettare le basi per 
la conquista del potere politico da parte del KPÖ, immediatamente dopo la 
fine dei combattimenti e prima della formazione di un fronte nazionale3. 
“Gruppi di iniziativa” che, secondo le indicazioni fornite dalla sezione di 
politica estera, avrebbero dovuto portare avanti azioni di sabotaggio 
all’apparato industriale bellico tedesco, organizzare nuclei di resistenza e 

                                                            
1 Cfr. W. Mueller, Soviet Plans and Policies for Austria’s Transition to Socialism, 

1945-55, in G. Bischof, A. Pelinka, M. Gehler (a cura di), Austrian Foreign Policy in His-
torical Context (Contemporary Austrian Studies, vol. XIV), cit., pp. 343-352. 

2 T. Volokitina, Stalin i smena strategicheskogo kursa Kremlia v kontse 40-
khgodov: ot kompromissov k konfrontatsii, in A. Čubar’jan (a cura di), Stalinskoe desja-
tiletie cholodnoj vojny. Faktj i gipotezy, Nauka, Moskva 1999, p. 13. 

3 Questa notizia è annotata nel diario di Dimitrov il 2 aprile 1945. Cfr. I. Banac (a 
cura di), The Diary of Georgi Dimitrov 1933-1949, Yale University Press, New Heaven 
2003, pp. 365-366. 
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creare i presupposti per l’imminente occupazione4. Tali gruppi avrebbero 
inoltre dovuto assumere posizioni chiave nell’amministrazione civile e 
militare. Nei territori occupati dall’Armata rossa si sarebbero dovute 
immediatamente formare amministrazioni comunali locali guidate da 
esponenti «esclusivamente» comunisti o «tutt’al più» socialisti5. Queste 
indicazioni sarebbero state recepite e applicate in toto; nei ventuno quartieri 
della capitale gli organi amministrativi immediatamente ricostituitisi come 
«organo della forza di occupazione sovietica», furono guidati quasi sempre 
da comunisti (tredici), qualche volta dai socialisti (sette), e solo in un caso 
da un esponente cattolico6. Analoga “occupazione” delle cariche fu attuata 
nei rinnovati organi di polizia, al cui interno la presenza di militanti 
comunisti fu schiacciante: nei 26 distretti della capitale7, 17 erano gestiti da 
esponenti riconducibili al KPÖ, che aveva ottenuto una sua rappresentanza 
anche nei restanti commissariati di zona non diretti da comunisti8. 
Mentre dunque i “gruppi di iniziativa” agivano liberamente, le autorità 
sovietiche erano state istruite dal Cremlino a proibire ogni iniziativa 
politica che non fosse promossa dal Partito comunista9. 
Nonostante questo formale divieto i vecchi esponenti dei partiti anteguerra, 
quello socialista e quello cristiano-sociale, a pochi giorni dalla 
capitolazione di Vienna e a breve distanza l’uno dall’altro, si erano 
riorganizzati in vista della ripresa democratica. La strategia di conquista del 
potere attraverso il KPÖ fu parzialmente modificata dal Cremlino a seguito 

                                                            
4 Entwurf der Direktive über die Aufgaben der Politischen Gruppe für Österreich 

Angelegenheiten, ora anche in W. Mueller, Die sowjetische Besatzung in Österreich, cit. Si 
veda inoltre Id., Soviet Plans and Policies for Austria’s Transition to Socialism, cit., p. 351. 

5 W. Mueller, Stalin, Renner und die Wiedergeburt Österreichs nach dem Zweiten 
Weltkrieg, in «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 1 (2006), p. 138. 

6 A. Schärf, Österreichs Wiederaufrichtung im Jahre 1945, cit., p. 30. 
7 Originariamente ventuno, i distretti amministrativi di Vienna furono sottoposti a 

un riordino amministrativo nell’ottobre del 1938: novantasette comuni furono sottratti 
all’autorità regionale dell’Austria Inferiore e inglobati nella capitale, allargando la cerchia 
metropolitana e dando vita alla Große Wien. Nacquero così quattro nuovi distretti, compren-
denti le aree rurali e l’aeroporto attorno a Vienna: Schwechat (XXIII), Mödling (XXIV), 
Liesing (XXV) e Klosterneuburg (XXVI). Cfr. Gesetz über Gebietsveränderungen im Lande 
Österreich, in RGBl. 158/1938. Si veda inoltre G. Botz, Groß-Wien. Die nationalsozialisti-
sche Stadterweiterung im Jahre 1938, in «Wiener Geschichtsblätter», 17 (1973), p. 3 e sgg. 

8 Cfr. U. Wetz, Geschichte der Wiener Polizeidirektion von Jahren 1945 bis 1955, 
Wien 1971, p. 360; H. Hautmann, Kommunisten und Kommunistinnen in der Wiener Polizei, 
in «Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft», 2 (2012), pp. 11-25. 

9 Entwurf der Direktive über die Aufgaben der Politischen Gruppe für Österreich 
Angelegenheiten, ora in W. Mueller, Die sowjetische Besatzung in Österreich, cit. 
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dell’iniziativa intrapresa da Renner10. Non appena l’Armata rossa giunse a 
Gloggnitz, nei pressi di Wiener Neustadt (a meno di 50 km da Vienna e 
comune di residenza di Renner), infatti, l’anziano leader socialista scrisse 
una lettera a Stalin proponendogli la costituzione di un governo provvisorio 
sostenuto dal Cremlino. In virtù della sua maturata esperienza politica, 
Renner si riteneva l’esponente più autorevole dello schieramento 
democratico e come tale si era autocandidato alla guida del governo di 
transizione; egli si riteneva infatti il soggetto più idoneo «a parlare al 
popolo», che «si può fidar di me per intraprendere e preparare il lavoro di 
rinascita in Austria»11. 
Renner considerava questo obiettivo un «obbligo assoluto»12, e il sostegno 
di Stalin era «fondamentale», perché, come precisava in una seconda lettera 
al leader supremo dell’Urss, l’Austria, senza la «potente protezione» 
sovietica era estremamente debole e priva di difese13. La minaccia di 
possibili, futuri attacchi, unitamente alle inevitabili perdite territoriali, 

                                                            
10 Karl Renner (1870-1950), già esponente del governo imperiale, dopo il crollo 

degli Asburgo fu reggente della Cancelleria, ministro degli esteri e capo della delegazione 
austriaca alla Conferenza di pace di Parigi. Nel 1938 fu tra i sostenitori dell’Anschluss alla 
Germania; ritiratosi a vita privata negli anni della guerra, riprese l’attività politica nel 1945 e 
nel dicembre dello stesso anno fu eletto presidente della Repubblica, carica che mantenne 
fino alla morte. Cfr. G. Strauch (a cura di), Karl Renner, ein österreichisches Phänomen, 
Österreichische Gesellschafts-Wirtschaftsmuseum, Wien 1996; S. Nasko, J. Reichl, Karl 
Renner. Zwischen Anschluss und Europa, Holzhausen, Wien 2000. 

11 Nella missiva, che costituisce il primo contatto diretto col leader supremo del 
PCUS, Renner ringraziava la seconda e la terza divisione ucraina dell’Armata rossa per 
avergli «restituito la piena libertà di azione che mi era stata negata nel 1934 dal regime di 
Dollfuss e da quello nazista»; continuava poi ricordando come, quasi casualmente, fosse 
così stato il primo esponenti sopravvissuti dell’SPD a esser liberato dalla tirannide nazista. 
Lettera di Renner a Stalin (15 aprile 1945), in ALMNÖ, Briefsammlung Renner-Stalin, Nie-
derösterreich 1945. Si veda inoltre RAÖ, vol. II, doc. n. 19, pp. 102-105. 

12 In una successiva lettera Renner informava Stalin che i contatti informali avuti 
con il comandante della terza divisione ucraina, il maresciallo Fëdor Tolbuchin, gli avevano 
garantito «gli strumenti necessari» per avviare il progetto unitamente ideato. Cfr. Lettera di 
Renner a Stalin (16 maggio 1945), in ALMNÖ, Briefsammlung Renner-Stalin, Niederöster-
reich 1945. 

13 Scriveva infatti Renner: «senza l’Armata rossa nessuno dei miei passi sarebbe 
stato possibile e per questo sia io sia la futura Seconda Repubblica Austriaca e con essa la 
classe operaia, saremo per tutto l’avvenire eternamente grati. Il regime hitleriano ci ha la-
sciato in uno stato di assoluta necessità, quando si tratterà di stabilire il nuovo ordine euro-
peo saremo impotenti alle barriere che le potenze mondiali vorranno erigere. Per questo oggi 
le chiedo, anche per celebrare la grande Austria, e, per quanto le tragiche circostanze lo pos-
sano permettere, di prenderci sotto la vostra potente protezione. Siamo minacciati al mo-
mento da carestie, epidemie e inoltre anche dal concreto pericolo di perdite territoriali mi-
nacciati dai nostri vicini». Ibid. 
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preoccupavano Renner perché avrebbero definitivamente condannato il 
paese «alla povertà e alla miseria». Sebbene scettico circa un futuro 
atteggiamento punitivo delle potenze alleate, «non può essere – scriveva al 
leader sovietico – che nell’intenzione del vincitore ci sia la volontà di 
lasciarci depravatamente impotenti», ricordava tuttavia la scarsa attenzione 
che nel passato le potenze occidentali avevano mostrato alle esigenze 
dell’Austria, come era accaduto a esempio nel corso delle trattative di pace 
del 1919, alle quali Renner aveva preso parte come capodelegazione; 
premesse che sembravano non rendere semplice la difesa dell’indipendenza 
austriaca. È in questo contesto di difficili equilibri che il leader socialista 
auspicava il diretto coinvolgimento dell’Urss, la potenza militare e politica 
più indicata a garantire il futuro di «un’Austria libera e democratica»14. 
Una “professione di fede” nell’Unione Sovietica che non dispiacque a 
Stalin, inducendolo ad assicurare il pieno sostegno sovietico alle 
rivendicazioni di indipendenza dell’Austria, a patto che Renner accogliesse 
senza riserve le richieste avanzate dal KPÖ15. 
Tramite Semenov, funzionario del servizio segreto, Stalin comunicò a 
Tolbuchin di accogliere la richiesta di Renner e di invitarlo a «trovare un 
accordo» per la formazione di un governo provvisorio con altri esponenti 
antifascisti; nel frattempo la mobilitazione politica dei “gruppi di iniziativa” 
fu congelata16; alcune settimane più tardi Stalin inviò un telegramma a 
Renner nel quale dichiarò che «le vostre preoccupazioni sull’indipendenza, 
sull’indivisibilità e sul benessere dell’Austria sono anche le mie» e si 
dichiarò disponibile a concedere «tutto l’aiuto che possa essere 
necessario»17. 
Per le autorità sovietiche Renner rappresentava dunque la personalità più 
accreditata e dunque la più indicata a guidare il nuovo corso democratico 

                                                            
14 Ancora Renner scriveva: «grazie alla sorprendente dimostrazione del potere del-

la Russia tutto il nostro popolo ha potuto osservare pienamente l’ipocrisia della ventennale 
propaganda nazionalsocialista ed è colmo di ammirazione per l’enorme potere dei Soviet. La 
fiducia della classe operaia austriaca nei confronti della Repubblica sovietica è senza limiti. 
I socialisti austriaci si impegnano a lavorare fraternamente col partito comunista [austriaco] 
per cooperare al ristabilimento della Repubblica su un piano di parità. Che il futuro del pae-
se appartenga al socialismo è indiscutibile e non ha bisogno di attenzione». Lettera di Ren-
ner a Stalin (15 aprile 1945), in ALMNÖ, Briefsammlung Renner-Stalin, cit. 

15 Cfr. OSS Interview with Leopold Kunschak, 21 agosto 1945, in O. Rathkolb, 
Gesellschaft und Politik, cit., pp. 136-37. 

16 Telegramma di Semenov a Tolbuchin (17 aprile 1945), cit. in W. Mueller, 
Stalin, Renner und die Wiedergeburth Österreichs, cit., p. 122. 

17 Telegramma di Stalin a Renner (24 maggio 1945), in ALMNÖ, Briefsammlung 
Renner-Stalin, cit. 
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postbellico: uomo delle istituzioni, con una prestigiosa carriera politica alle 
spalle e un solido passato socialrivoluzionario, si presentava come l’uomo 
ideale della sinistra austriaca: già deputato all’Assemblea Costituente e 
parlamentare socialista (1919-1934), Cancelliere (1918-1920) e Presidente 
del Parlamento (1931-1933), nel 1934 era stato arrestato dalla polizia 
vittima del clima di violenza politico-ideologica degli anni Trenta, 
caratterizzati dall’autoritarismo del cancelliere Engelbert Dollfuss18. 
Ottenuto il via libera sovietico per la formazione del governo provvisorio19, 
Renner avviò le trattative per la costituzione di un esecutivo che potesse 
ristabilire un’embrionale struttura politica, fondamentale per il graduale 
ripristino di una piena e autonoma attività democratica. Un invito esplicito a 
partecipare alle consultazioni lo rivolse al compagno di partito Schärf, al 
leader dei cristiano-sociali di Vienna, Kunschak, e ai comunisti Honner, 
Fischer e Koplenig, rientrati in patria dall’esilio al seguito dell’Armata rossa. 
Dopo due giorni di intense consultazioni, dalle quali emersero sì le ancora 
profonde divergenze ideologiche, ma anche la ferma volontà di non ripetere 
gli errori del passato esasperando i contrasti ideologici, si costituì un 
governo provvisorio tripartito guidato da Renner; contemporaneamente 
furono avviate le pubblicazioni del quotidiano Neues Österreich, sorto 
come «organo dell’unione democratica» sotto la diretta responsabilità dei 
tre partiti antifascisti e foglio informativo del governo provvisorio20. «Voce 
di un accordo democratico» del fronte antifascista, il Neues Österreich vide 
l’unanime partecipazione di socialisti, popolari e comunisti, responsabili 
dei contenuti e della sua linea editoriale; ÖVP, SPÖ e KPÖ esprimevano, 
infatti, gli organi direttivi, composti dal direttore Ernst Fischer (comunista) 
                                                            

18 Cfr. W. Rauscher, Karl Renner, ein österreichischer Mythos, Ueberreuter, Wien 
1995; W. Aichinger, Die Sowjetunion und Österreich 1945-1949, in G. Bischof, J. Leidenfrost 
(a cura di), Die bevormundete Nation. Österreich und die Alliierten 1945-1949 (Innsbrucker 
Forschungen zur Zeitgeschichte), Haymon Verlag, Innsbruck-Wien 1988, pp. 275-279. 

19 Telegramma di Semenov a Tolbuchin (17 aprile 1945), in RAÖ, vol. II, p. 24. 
A seguito di un incontro tenutosi a Vienna il 19 aprile tra Renner e i vertici del 

comando militare sovietico in Austria (Tolbuchin, Želtov e Blagotadov) e alla presenza del 
Segretario del KPÖ (Koplenig), vennero definiti i dettagli per la formazione del governo 
provvisorio. Cfr. Rapporto di Kopletov a Dekanozov (19 aprile 1945), in RAÖ, vol. II, doc. 
n. 21, pp. 110-115. 

20 «Neues Österreich», 23 aprile 1945. 
Nonostante la direzione collegiale di ÖVP, SPÖ e KPÖ, si sarebbe trattato di un 

giornale fortemente condizionato dall’autorità militare sovietica e, la preponderante presen-
za nella redazione di giornalisti attivi militanti del KPÖ avrebbe inciso sulla linea editoriale, 
tanto che il socialista Schärf avrebbe ricordato come «ciò che poteva esser letto era 
comunista o filtrato dai comunisti» (A. Schärf, Österreichs Wiederaufrichtung im Jahre 
1945, cit., p. 169). 
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e dai vicedirettori Paul Deutsch (socialista) e Leopold Husinsky (popolare). 
Sebbene a tiratura e diffusione limitata, Neues Österreich fu l’unico 
giornale a esser distribuito in Austria in grado di godere di una certa libertà, 
unitamente all’Österreichische Zeitung, stampato a cura dell’ufficio 
propaganda dell’Armata rossa. Uscito per la prima volta il 15 aprile, il 
foglio comunista recava come sottotitolo “giornale dell’Armata rossa per la 
popolazione austriaca” (Zeitung der Sowjetarmee für die Bewölkerung 
Österreichs), era stato il primo foglio “libero” a esser pubblicato a guerra 
ancora in corso in Austria21. 
Grazie a un accordo tra partiti e autorità militari alleate, il 5 agosto fu 
autorizzata la pubblicazione dei giornali, poi divenuti veri e propri organi 
informativi dei partiti, l’Arbeiter Zeitung (SPÖ), il Kleines Volksblatt 
(ÖVP)22, l’Österreichische Volksstimme (KPÖ)23. A partire da fine agosto 
anche le autorità militari alleate occidentali avviarono la pubblicazione di 
propri organi di informazione: il Wiener Kurier (il 26 agosto) gli 
statunitensi, Weltpresse (il 18 settembre) i britannici, e infine, il 12 
novembre, il Welt am Sonntag i francesi. Liberi dai condizionamenti di 
partito, questi tre quotidiani furono gli unici a non dover sottostare alla 
censura preventiva delle autorità di occupazione, in vigore fino all’ottobre, 
quando l’ACA approvò una delibera per la democratizzazione della stampa. 
Fu così concessa una più ampia libertà, a condizione che i giornali austriaci 
non istigassero la popolazione all’odio o alla rivolta contro le forze 
occupanti. 
L’abolizione della censura per quotidiani e settimanali costituì un traguardo 
importante nonostante persistenti difficoltà, almeno fino alla primavera del 
1946 (difficile reperibilità delle materie prime indispensabili per la stampa), 
sia per il processo di democratizzazione interno, sia per la costruzione di un 
sentimento patriottico condiviso. 
 

                                                            
21 «Österreichische Zeitung», 15 aprile 1945. 
22 «Kleines Volksblatt», 5 agosto 1945. 
Il responsabile editoriale del giornale, che avrebbe firmato numerosi editoriali e 

approfondimenti di politica interna nei mesi immediatamente successivi, siglati con L. W., 
era Lois Weinberger, esponente di primo piano del cattolicesimo democratico e tra i padri 
fondatori dell’ÖVP. All’edizione nazionale si aggiungerà anche una versione locale per 
l’Austria Superiore (tra i bastioni del consenso del partito popolare), il «Neues Volksblatt», 
che avvierà le sue pubblicazioni l’8 ottobre 1945. 

23 «Österreichische Volksstimme», 5 agosto 1945. Dodici anni più tardi, il 22 feb-
braio 1957, a seguito di una decisione presa in seno al Comitato centrale del KPÖ, il foglio 
comunista muterà nome in «Volksstimme». 
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Composto da quattro esponenti ciascuno dell’ÖVP e dell’SPÖ, tre del KPÖ 
e da due esponenti in rappresentanza delle forze sociali non organizzate in 
partiti, il gabinetto Renner si caratterizzava per un forte sbilanciamento a 
sinistra. Sebbene il partito comunista fosse rappresentato da appena tre 
esponenti, infatti, essi ricoprivano incarichi chiave, che evidenziavano 
l’influenza sovietica nella compagine di governo. Al KPÖ erano stati 
assegnati ministeri strategici quali quello dell’interno (Honner) e quello 
dell’educazione, della cultura e della informazione (Fischer), oltre alla 
vicepresidenza, affidata al segretario del partito, Koplenig. 
Come già successo in Ungheria e Cecoslovacchia, così anche in Austria 
militanti e dirigenti comunisti avevano ripreso la loro lotta dopo l’esilio, 
con il diretto sostegno del Cremlino24. 
L’accoglienza in toto delle richieste comuniste e il peso esercitato nel 
governo Renner dimostravano come il KPÖ fosse per l’Urss «il primo e 
unico importante interlocutore politico» in Austria25; a esso il Politburo 
avrebbe garantito negli anni successivi un fondamentale sostegno, anche 
finanziario. 
Le pressioni sovietiche, il condizionamento del KPÖ e gli stretti legami col 
Cremlino26 impressero sul governo Renner una chiara connotazione 
politica, in parte controbilanciata dalla presenza di socialisti e popolari e 
dalla logica di «pesi e contrappesi» adottata dal Cancelliere27. 
Anche per questi motivi gli alleati occidentali non riconobbero il governo 
transitorio, e un suo riconoscimento almeno nell’immediato, sia per 
opportunità, sia per calcolo politico, sembrava fuori questione, dato che 
riconoscerlo avrebbe indirettamente significato avallare la politica 

                                                            
24 Una direttiva del mese di aprile del 1945, emanata dal Commissariato del popo-

lo agli affari esteri, forniva precise indicazioni ai comandanti militari sovietici presenti in 
Austria circa i loro compiti da svolgere per favorire il partito comunista locale. Essi erano 
infatti esortati a «consentire per il momento solo il funzionamento del KPŐ», così da poter 
garantire al Partito comunista austriaco un «notevole vantaggio» sugli altri partiti, che non 
dovevano esser ufficialmente riconosciuti come interlocutori politici. Cfr. AVPRF/F 
06/7/26/325, pp. 4-9, Entwurf der Direktive über die Aufgaben der Politischen Gruppe für 
Österreich Angelegenheiten, ora anche in W. Mueller, Die sowjetische Besatzung in Öster-
reich, cit., pp. 239-242. 

25 W. Mueller, Soviet Plans and Policies for Austria’s Transition to Socialism, cit., 
pp. 345-346. 

26 Cfr. W. Mueller, Stalin, Renner und die Wiedergeburth Österreichs, cit., pp. 
125-154; R. Knight, The Renner State Government and Austrian Sovereignty, in K. R. Lu-
ther, P. Pulzer (a cura di), Austria 1945-1955. Fifty Years of the Second Republic, Aldershot, 
Ashgate 1998, pp. 30-36. 

27 M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., p. 38. 
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espansionistica del Cremlino28. I governi di Londra e di Washington infatti 
diffidavano del settantacinquenne Renner, considerandolo “una marionetta” 
di Mosca e ritenendo l’appoggio sovietico al governo provvisorio una 
prima e preparatoria mossa per la successiva instaurazione di un governo 
comunista in Austria, come sarebbe successo anche in altri paesi 
dell’Europa orientale29. 
Sebbene fortemente condizionato dalla “tutela” sovietica e incapace di 
esercitare la propria autorità anche nei ridotti confini dei territori occupati 
dall’Armata rossa, il governo transitorio si contraddistinse per i primi 
timidi, importanti tentativi adottati per il ripristino della democrazia e della 
cooperazione tra i partiti, ritenuti un presupposto fondamentale per 
l’ottenimento della sovranità. 
Particolarmente importante, in questo senso, fu la prima iniziativa politica 
assunta dal governo provvisorio, ancor prima che fosse completata la 
“liberazione” del paese dall’oppressore nazionalsocialista: la 
“Dichiarazione d’indipendenza” (24 aprile 1945), sottoscritta dal 
cancelliere Renner e dai rappresentanti dei tre partiti antifascisti, il 
socialista Schärf, il popolare Kunschak e il comunista Koplenig30. 
Atto costitutivo della Seconda repubblica, nata tre giorni più tardi come una 
democrazia partitica parlamentare31, la Dichiarazione di indipendenza si 
apriva con un appello rivolto ai soldati austriaci inquadrati nella 
Wehrmacht affinché deponessero le armi, e con un esplicito invito alla 
popolazione, affinché si dimostrasse «salda e unita» per affrontare le 
«grandi sfide del futuro», perché «solo in uno stato unito e con il contributo 
di tutti è possibile la salvezza della Patria». 
Socialisti e socialrivoluzionari, cristianosociali, comunisti e liberali erano 
chiamati a lavorare insieme per il riavvio dell’apparato statale, burocratico 
e amministrativo, per contribuire attivamente alla rinascita delle istituzioni 
pubbliche e delle comunità locali. Sebbene avesse riconosciuto il 

                                                            
28 Su questi temi si rimanda alle riflessioni contenute in A. Ableitinger, S. Beer, E. 

Staudinger (a cura di), Österreich unter alliierten Besatzung, cit. 
29 Come ha evidenziato Steininger, «rispolverando Renner» Stalin seguiva una 

precisa strategia politica, quella di promuovere un fronte popolare composto da tutti i partiti 
politici antifascisti riuniti sotto la leadership comunista, con l’obiettivo di rafforzare 
l’influenza sovietica e di raggiungere «una pacifica transizione al socialismo». R. Steininger, 
Austria, Germany and the Cold War, cit., p. 44. 

30 Proklamation der Selbständigkeit Österreichs, in «Neues Österreich», 28 aprile 1945. 
31 Cfr. Erklärung des April 1945, in StGBl. N. 1/1945. Si vedano inoltre le testi-

monianze autobiografiche del leader socialista viennese Adolf Schärf, April 1945 in Wien, 
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1948, p. 101, e del diplomatico J. Schöner, 
Wiener Tagebuch 1944/45, cit., pp. 194-198. 
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fondamentale contributo offerto dall’Armata rossa alla «liberazione dalla 
pressione nazionalsocialista», che aveva permesso i «primi passi di libertà», 
la dichiarazione indicava nell’autogoverno l’unica forma di garanzia a 
tutela dell’autonomia e dell’indipendenza politica, peraltro garantita dalla 
partecipazione di tutte le componenti politiche e sociali del paese. 
Questa inedita e salda unità di intenti, secondo i firmatari del documento, 
poteva permettere di guardare al futuro «con ottimismo e senza riserve» e 
soprattutto senza timori verso la linea politica del governo provvisorio, che 
sarebbe stata sì severa, ma «priva di atti di parzialità, di pregiudizio e di 
arbitrio». Fine ultimo doveva essere la costruzione di un sentimento 
patriottico trasversale, capace di indurre ogni cittadino amante della «patria 
e della libertà» a prender parte attiva alla ricostruzione, con la 
consapevolezza che le premesse enunciate dalla dichiarazione 
rappresentavano la migliore garanzia a tutela dei cittadini: tutti sarebbero 
stati uguali davanti alla legge e trattati secondo gli stessi diritti32. 
Dopo aver esortato i soldati austriaci inquadrati nella Wehrmacht a deporre 
le armi per lasciare il paese «in pace e in ordine», e auspicato il sostegno di 
tutti gli austriaci alla ricostruzione per un’Austria libera e indipendente, la 
dichiarazione si concludeva indicando i cinque articoli che, dopo sette anni, 
decretavano la rinascita della “Repubblica democratica d’Austria”: 
 
la Repubblica democratica d’Austria è ricostituita e ripristinata nello spirito della 
Costituzione del 1920 (art. 1); l’Anschluss del 1938 è da considerarsi come un atto 
nullo e non valido (art. 2); per realizzare questa dichiarazione viene costituito un 
governo provvisorio con la partecipazione di tutti i movimenti partitici antifascisti, 
con pieni poteri legislativi ed esecutivi, fatti salvi i diritti delle potenze occupanti 
(art. 3); dal giorno della pubblicazione della presente dichiarazione di 
indipendenza, tutti gli austriaci non si devono più sentire legati al voto di fedeltà al 
Reich tedesco e ai suoi vincoli militari, civili o personali (art. 4); da questo giorno 
tutti gli austriaci sono nuovamente vincolati al dovere civico e alla fedeltà alla 
repubblica d’Austria (art. 5)33. 
 
Come avrebbe precisato Renner alcuni giorni dopo in un discorso al 
Parlamento, gli austriaci erano chiamati a divenire artefici del proprio 
                                                            

32 Cfr. Für Recht und Freiheit. Eine Auswahl der Reden des Bundespräsidenten 
Dr. Karl Renner, Österreichische Staatsdruckerei, Wien 1945, pp. 13-17. Si veda inoltre R. 
Knight (a cura di), „Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen“. Die Wortprotokolle 
der österreichischen Bundesregierung von 1945 bis 1952 über die Entschädigung der Ju-
den, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2000, pp. 55-61. 

33 Cfr. Proklamation der Wiederstellung der demokratischen Republik Österreich, 
in StGBl. n. 1/1945. 
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destino, grazie all’autodeterminazione garantita loro dalle potenze 
vincitrici: 
 
sono gli stessi alleati che ci garantiscono questa autodeterminazione, così come 
l’inviolabilità della proprietà, la libertà di ogni confessione religiosa, i 
fondamentali diritti civili e soprattutto l’uguaglianza davanti alla legge34. 
 
Era questa una precisazione necessaria, chiarì Renner, sia per «eliminare i 
residui dubbi» fra la popolazione circa le reali intenzioni dei sovietici, privi, 
affermò, della «volontà di sovvertire l’ordine sociale», sia per esortare i 
cittadini a riprendere i propri ritmi di lavoro e favorire così una pronta 
ripresa della normale vita sociale ed economica, considerata l’obiettivo 
primario da raggiungere per scongiurare il pericolo di epidemie e di carestie 
in una popolazione prostrata da una rovinosa guerra che aveva «trascinato 
la nazione nell’abisso»35. 
Fra i numerosi compiti da affrontare quelli che più preoccupavano erano la 
penuria di beni alimentari e di prima necessità36 e la sicurezza37. 
Secondo il cancelliere provvisorio dovevano esser promosse mirate 
iniziative sia per la promozione di adeguate politiche annonarie in grado di 
raggiungere al più presto una sufficienza alimentare, sia per la costituzione 
di una forza di sicurezza adeguata a garantire l’ordine pubblico38. 
Il governo si sarebbe impegnato a promuovere una politica di pace e di 
concordia soprattutto con i paesi confinanti dell’area danubiana coi quali 
gli austriaci avevano già lavorato e vissuto insieme nei secoli precedenti e 

                                                            
34 Für Recht und Freiheit, cit., p. 14. 
35 Ibid., p. 16. 
36 I primi convogli umanitari giunti nella capitale austriaca per portare beni di pri-

ma necessità alla popolazione civile furono promossi dal Cremlino sotto diretta richiesta di 
intervento di Renner. Nei giorni immediatamente successivi alla liberazione di Vienna giun-
sero così i primi aiuti di beni alimentari e di medicinali, inviati per scongiurare la morte per 
inedia e malattie di migliaia di persone rimaste bloccate nella capitale austriaca. Cfr. Die 
Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien, in WStLA/M511/1945-1947, cit. 

37 Numerosi e allarmati sarebbero stati gli appelli di Renner alle potenze alleate af-
finché aiutassero a porre rimedio a una situazione alimentare al limite della catastrofe. Cfr. 
Memorandum by Karl Renner about the problem of food supply in Austria (5 novembre 
1945), in TNA/FCO 1020/1607. 

38 L’inefficienza, l’impreparazione e l’inadeguatezza della polizia austriaca era 
stata messa in evidenza già nei primissimi mesi dai rapporti delle autorità di occupazione 
britannica, che per prime avevano rilevato l’incapacità dei poliziotti in servizio a Vienna e la 
difficoltà a coordinare forze non adeguate alle sfide. Cfr. Public Safety Patrols, standing 
orders HQ [Headquarter] of the Military Government Vienna Area (12 maggio 1945), 
TNA/FO 1020/2264. 
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avviato già «proficui scambi di beni economici e culturali». Rapporti 
amichevoli e concordi, che le passate «turbolenze politiche condannate 
all’oblio», non avrebbero potuto cancellare. 
 
lo stato libero dell’Austria – concludeva Renner – vuole vivere in amicizia, in pace 
e lavorare per il bene comune. Il governo provvisorio accoglie altresì con favore la 
creazione di un nuovo ordine politico-economico mondiale dalle principali potenze 
e dei loro alleati; possa essere presto concessa alla Repubblica la possibilità di 
condividere, con le proprie modeste forze, al raggiungimento di quegli obiettivi. 
Austriaci! Queste sono le sfide che il vostro governo è chiamato a compiere. Non 
scoraggiatevi e unitevi per la ricostruzione delle vostre comunità e per la ripresa 
dell’economia! Abbandonate ogni contesa ideologica in nome del lavoro da 
svolgere e supportate il vostro governo. Viva il popolo austriaco, viva la 
Repubblica d’Austria! 
 
 
2. Il governo provvisorio (27 aprile-20 dicembre 1945) 
 
Con la formazione del governo provvisorio l’influenza sovietica sulla 
politica interna del paese danubiano si attenua e il Cremlino si mostra più 
cauto nel rapporto col neo-costituito esecutivo; obiettivo primario della 
strategia dell’Urss, infatti, era che anche gli alleati occidentali 
riconoscessero la legittimità del governo transitorio. 
Fra gli ostacoli che si frapponevano all’adozione dei primi provvedimenti 
sul piano amministrativo vi erano la difficoltà di riconoscere la legalità del 
governo provvisorio da parte di tutte le forze occupanti, i soverchianti 
problemi pratici coi quali la popolazione si trovò a convivere nei mesi 
immediatamente successivi alla fine della guerra (inflazione, mercato nero, 
assenza di case e di strutture di accoglienza per migliaia di rifugiati giunti 
nella capitale e, soprattutto, la penuria di generi alimentari e di prima 
necessità), la gestione dei rapporti con le autorità militari sovietiche e la 
predisposizione delle prime misure restrittive contro tutti coloro che 
avevano contribuito a creare consenso al regime nazista39. 
A ciò si sommava il crescente timore diffuso tra i dirigenti dei tre partiti 
antifascisti, che un prolungato “isolamento” del governo potesse contribuire 
a risvegliare e alimentare le spinte centrifughe contro la capitale nelle aree 
periferiche occidentali del paese, che già nel recente passato avevano 

                                                            
39 Sui primi provvedimenti amministrativi adottati dal governo provvisorio cfr. 

Amtsblatt der Stadt Wien, in WStLA/M 599, pp. 50-52. 
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manifestato sintomi evidenti di insofferenza delle popolazioni locali verso 
la struttura centralizzata dello Stato40. 
Sebbene Renner avesse manifestato la frustrazione del suo governo per 
esser stato «sistematicamente ignorato» dagli occidentali sin dal loro 
ingresso a Vienna41, l’anziano cancelliere non avrebbe mai dubitato di non 
esser l’uomo più indicato per “traghettare” l’Austria verso la democrazia. 
Pervaso da un’autostima che sembra eccessiva per un personaggio che 
dopo aver salutato con favore l’Anschluss, sette anni dopo si era presentato 
come l’acclamato portavoce del paese («tutti gli strati della popolazione 
austriaca hanno una fiducia certa nella mia oggettività ed equità»)42, 
Renner guidò il governo «come un piccolo Metternich»43, gestendo 
rigidamente l’apparato amministrativo del governo con la collaborazione 
dei tre leader politici. 
La linea politica decisionista prevedeva che le discussioni del gabinetto 
vertessero unicamente su punti già precedentemente affrontati da una 
ristretta cerchia (Renner, Figl, Schärf, Koplenig e pochi altri alti dirigenti); 
l’attività del Gabinetto era così limitata all’avvallo di strategie e scelte 
precedentemente decise. Così avvenne per esempio per la scelta del testo 
costituzionale da adottare, conclusasi con la decisione di optare per la 
Costituzione del 1920. 
L’imposizione di Renner di fatto escluse la possibilità di qualsiasi serio 
dibattito politico sul tema costituzionale; facendo pressioni sul governo e 
nonostante il parere contrario dei comunisti e di parte dei popolari, Renner 
stroncò sul nascere ogni tentativo di dibattito e fermo nel rigettare sia il 
modello di costituzione autoritaria del 1934, sia nel non permettere l’avvio 
di un dibattito costituzionale, perché ritenuto lungo e complesso, obtorto 
collo riuscì a ottenere il consenso dei partiti antifascisti – compreso il KPÖ 
che chiedeva una nuova e più democratica costituzione, sul modello delle 
democrazie popolari dell'Europa orientale – e impose la reintroduzione del 
testo costituzionale della Prima repubblica. 

                                                            
40 Cfr. G. Enderle-Burcel, R. Jeřábeck, L. Kammerhofer (a cura di), Protokolle des 

Kabinettsrates der Provisorischen Regierung Karl Renner 1945, vol. I “…im eigenen Haus 
Ordnung schaffen”: Protokolle des Kabinettsrates 29. April bis 10. Juli 1945, Verlag Ferdi-
nand Berger&Söhne, Horn-Wien 1995 (IV Sitzung). 

41 Protokolle des Kabinettsrates der Provisorischen Regierung Karl Renner, cit. 
(XII Sitzung). 

42 Protokolle des Kabinettsrates der Provisorischen Regierung Karl Renner, cit. 
(V Sitzung). 

43 G. Bischof, Restoration, not Renewal. From Nazi to four Power Occupation, 
cit., p. 210. 
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Intriso dell’antica cultura politica dell’autoritarismo illuminato di retaggio 
imperiale – caratterizzata dal ruolo egemone di ristrette élite politiche che 
assumevano in solitaria decisioni cruciali nell’interesse del popolo 
austriaco – l’azione politica di Renner si contraddistinse per una sorta di 
“autoritarismo paternalistico” o, come ha osservato Bischof, un 
giuseppinismo di imperiale memoria44; come tale l’anziano leader socialista 
non percepiva né il bisogno di un dibattito che coinvolgesse l’opinione 
pubblica, né consentiva che su determinati temi ritenuti sensibili si 
sviluppasse un confronto politico45. 
Questo stile paternalistico non era una prerogativa di Renner, ma era anche 
l’elemento che accomunava la linea politica dei popolari e dei socialisti, 
che diverrà prassi consolidata negli anni dei governi di coalizione46. 
Buona parte della legislazione austriaca del dopoguerra, infatti, vedrà la sua 
genesi in questo processo di “gestione verticistica” del potere, che, non a 
caso, rimarrà anche dopo la morte di Renner: disegni di legge preparati e 
scritti da alti funzionari dell’apparato burocratico ministeriale saranno 
discussi dall’esecutivo e successivamente approvati e trasformati in leggi 
                                                            

44 Sul carattere “autoritario” dell’anziano cancelliere si veda G. Enderle-Burcel, R. 
Jeřábeck, L. Kammerhofer (a cura di), Protokolle des Kabinettsrates der Provisorischen 
Regierung Karl Renner, vol. I, cit., pp. III-XIV. Sulla gestione del potere in Austria che ri-
prendeva lo stile dell’imperatore Francesco Giuseppe («fece assumere da una ristretta elite 
delle decisioni cruciali per la nazione nell’interesse supremo del popolo», cfr. G. Bischof, 
Restoration, not Renewal. From Nazi to four Power Occupation, cit., p. 211), insiste anche 
Kurt Tweraser riferendosi alla gestione del governo in Austria Superiore (cfr. K. Tweraser, 
US-Militärregierung Oberösterreich 1945-1950, vol. I, Sicherheitspolitische Aspekte der 
amerikanischen Besatzung in Oberösterreich-Süd 1945-1950, Oberösterreichisches Lan-
desarchiv, Linz 1995). 

45 Cfr. G. Bischof, Where May Meets Lazarsfeld. American Public Opinion toward 
Austria in the Early Cold War, in A. Iriye (a cura di), Rethinking International Relations. 
Ernest R. May and the Study of World Affairs, Imprint Publications, Chicago 1998, p. 310. 

46 Cfr. M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit. 
Esempio emblematico sarà il riarmo segreto dell’Austria all’inizio degli anni Cin-

quanta. Favorito dal clima di forte contrapposizione ideologica della Guerra fredda e propi-
ziato dallo sciopero indetto dal KPÖ nell’ottobre del 1950 (convintamente o meno inteso 
come un tentativo di golpe dei comunisti austriaci, supportati dall’Armata rossa), ÖVP e 
SPÖ vennero convinti dall’alleanza occidentale ad accelerare e realizzare i progetti statuni-
tensi sul riarmo segreto dell’Austria. Il piano, finanziato dagli Stati Uniti e portato avanti 
con la stretta collaborazione di alcuni, fidati pianificatori militari austriaci e di una ristretta 
cerchia politica (Figl e Gruber per i popolari e Schärf ed Helmer per i socialisti), aveva un 
elevato livello di segretezza e per questo venne concordata la non consultazione del 
Parlamento. Si veda in proposito G. Bischof, “Austria looks to West”. Kommunistische 
Putschgefahr, geheime Wiederbewaffnung und Westorientierung am Anfang der fünfziger 
Jahre, in T. Albrich, K. Eisterer, M. Gehler, R. Steininger (a cura di), Österreich in den 
Fünfzigern, Studien Verlag, Innsbruck-Wien 1995, pp. 183-209. 
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dal Parlamento senza né un reale e aperto dibattito, né il coinvolgimento 
delle parti sociali47. 
Un’impronta paternalistica costantemente alimentata e forse 
apparentemente eccessiva, ma che fu ritenuta necessaria dall’asse ÖVP-
SPÖ, più orientati a ricercare un consenso bipartisan, affinché non si 
ricreassero le condizioni per un ritorno all’acceso confronto politico degli 
anni Venti, che preoccupati per la mancanza di un coinvolgimento delle 
parti sociali nel dibattito politico48. 
 
L’inatteso cambio della strategia staliniana riguardo la gestione del potere 
politico in Austria, con l’abbandono della soluzione di una presa del potere 
da parte dei “gruppi di iniziativa”49 a favore di una ufficiale investitura di 
Renner quale capo provvisorio del governo, scelta che colse di sorpresa lo 
stesso comitato centrale del partito comunista austriaco50, è stata letta dalla 
storiografia come un tentativo del leader sovietico di fornire un’immagine 
positiva della politica sovietica in Austria. La scelta di Renner sarebbe 
dunque servita a dimostrare la volontà del Cremlino di raggiungere un 
indirizzo politico condiviso e inclusivo, capace, almeno esteriormente, di 
garantire la partecipazione e il diretto coinvolgimento di tutte le forze 
partitiche antifasciste nella gestione del potere politico51. 

                                                            
47 A. Pelinka, Austria: Out of the Shadow of the Past, Westview Press, Boulder 

1998, pp. 50-54. 
48 Il politologo Anton Pelinka ha coniato lo sgraziato termine di “democrazia con-

sociativa” per sottolineare questo largo consenso politico cercato e raggiunto dalle due mag-
giori forze politiche austriache. Cfr. A. Pelinka, Austria. Out of the Shadows of the Past, cit., 
pp. 22-29. 

49 Sino a quel momento infatti la sezione di politica estera del Cremlino aveva di-
ramato al comando militare sovietico presente in Austria precise indicazioni circa il ruolo 
che i “gruppi di iniziativa”, verso i quali Stalin inizialmente nutriva grandi aspettative, 
avrebbero dovuto svolgere negli ultimi mesi di guerra: essi avrebbero dovuto portare avanti 
mirate azioni di sabotaggio all’apparato industriale bellico del Reich, organizzare nuclei di 
resistenza e predisporre precisi piani e azioni per la imminente occupazione del paese. Ap-
pena concluse le fasi degli scontri armati con i tedeschi, infatti, essi dovevano esser pronti 
ad assumere posizioni politiche strategiche con l’obiettivo di ottenere il rapido e immediato 
controllo delle strutture dell’amministrazione civile e militare. Si veda in proposito la bozza 
della direttiva del Cremlino sulla costituzione di gruppi politici in Austria Entwurf der Di-
rektive über die Aufgaben der Politischen Gruppe für Österreich Angelegenheiten, cit. Si 
veda inoltre W. Mueller, Die sowjetische Besatzung in Österreich, cit., p. 133. 

50 Sullo stupore dei dirigenti del KPÖ a seguito della decisione di Stalin di optare 
per la “soluzione Renner” cfr. S. Karner, P. Ruggenthaler, Unter sowjetischer Kontrolle. Zur 
Regierungsbildung in Österreich 1945, in RAÖ, vol. I, pp. 105-148. 

51 Cfr. P. Ruggenthaler, The Concept of Neutrality, cit., pp. 94-97. 
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In questo senso la figura di Renner collimava coi requisiti richiesti da 
Stalin, indispensabili per l’attuazione della strategia cosiddetta dei Fronti 
popolari: un uomo di riconosciuto prestigio e potenzialmente in grado sia di 
unire attorno a sé le forze di sinistra, sia di dialogare con i dirigenti del 
KPÖ rientrati in patria dall’esilio moscovita52. 
Sebbene gradito a Stalin, Renner fu sempre sotto il costante controllo del 
Cremlino, attento a non concedere troppa autonomia al leader socialista. 
Esemplificativo del controllo esercitato da Mosca sul governo è il caso del 
programma politico per la «costruzione di un nuovo ordine e l’attuazione 
del socialismo», presentato dal Cancelliere alle autorità sovietiche53. La 
risposta del Cremlino fu netta: Renner doveva esser messo in guardia dal 
prendere iniziative non coincidenti coi piani sovietici. In una nota al 
comando militare Stalin scrisse: «deve essergli chiaramente spiegato che, 
dal punto di vista sovietico, la sua proposta non desta alcun entusiasmo»; 
pertanto Renner sarebbe dovuto essere «abbastanza abile da trarre le 
conseguenze»54. 
Blandito, anche se controllato, dall’Urss, l’anziano cancelliere non godeva 
della stima dei locali leader comunisti. 
In un incontro svoltosi a Vienna il 16 maggio con i vertici militari sovietici, 
i tre leader del KPÖ (Koplenig, Fischer e Honner) manifestarono forti 
perplessità circa il disegno politico tratteggiato da Stalin, dichiarandosi in 
particolare critici sia sulla scelta di Renner quale attore politico capace di 
aggregare le forze di sinistra, sia sul progetto di formare un governo 
provvisorio di coalizione con militanti popolari e socialisti. Secondo 
Koplenig, infatti, l’ÖVP e l’SPÖ avrebbero fatto il possibile per ridurre 
l’influenza del KPÖ sul governo55. 
Rassicurati i vertici del KPÖ circa la provvisorietà della soluzione proposta, 
il Cremlino si dimostrò fermo nel voler estendere anche alle altre due forze 
politiche recentemente ricostituitesi (ÖVP e SPÖ) la gestione del potere 
politico: un governo provvisorio nazionale che fosse stato capace di 
presentarsi come “ostentatamente democratico” aveva per Stalin il duplice 
                                                            

52 Sulla figura di Renner quale forza coagulante dello schieramento antinazista si 
veda soprattutto A. Pelinka, Karl Renner. A Man for All Seasons, in «Austrian History 
Yearbook», 23 (1992), pp. 111-119. 

53 Aufbau einer neuen Ordnung, die Verwirklichung des Sozialismus, in ÖGfZ, NL 
Renner, Probleme/I, Politik 1. 

54 W. Mueller, Stalin, Renner und die Wiedergeburth Österreichs, cit., p. 140. 
55 Bericht des stv. politischen Beraters beim Oberbefehlshaber der 3. Ukrai-

nischen Front, Kopletov, und des leitenden Referenten der 3. Europäischen Abteilung des 
Volkskommissariates fuer Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR, Dzjubenko, über die 
KPÖ, in RAÖ, Dokumente, doc. 141, pp. 662-669. 
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obiettivo di conquistare la “fiducia” di più ampi strati della popolazione e 
di dimostrare agli alleati occidentali la validità e la piena democraticità del 
progetto di gestione collegiale del potere politico56. 
Gran Bretagna e Stati Uniti si sarebbero dimostrati tuttavia scettici e 
diffidenti verso il governo Renner sin dai primi giorni, sia per la sistematica 
occupazione da parte dei comunisti dei ruoli dirigenti nella polizia57, sia per 
il peso politico assunto dal KPÖ nella compagine governativa58: sebbene i 
ministeri fossero stati equamente distribuiti tra popolari, socialisti e 
comunisti, questi ultimi, grazie al decisivo sostegno sovietico, avevano 
ottenuto ruoli chiave, come il ministero dell’educazione e il dicastero 
dell’interno59. 
Questi elementi avevano contribuito a radicare negli alleati occidentali 
l’idea che il governo Renner non fosse altro che una “cortina di fumo” 
ideata del Cremlino per nascondere i propri piani di espansione in 
Occidente e per questo si rifiutarono di riconoscere l’autorità 
dell’esecutivo, il cui raggio d’azione rimase così limitato alle aree del paese 
danubiano controllate dall’Armata rossa. 
A questa limitazione del potere e dell’autorità del governo provvisorio 
Renner oppose una costante opera di mediazione con le potenze occidentali 
per conquistarsi la fiducia dei governi di Londra e di Washington. 
Gli sforzi di Renner affinché anche gli alleati occidentali riconoscessero il 
governo provvisorio, unitamente al timore delle cancellerie di Washington, 
Londra e Parigi che la pressione sovietica su Renner si radicalizzasse, 
indussero l’ACA a raggiungere un compromesso per un accordo sul riavvio 
della stagione democratica in Austria60. 
                                                            

56 Cfr. P. Ruggenthaler, The Concept of Neutrality, cit., p. 104. 
57 La presenza dei comunisti nei ruoli chiave della amministrazione militare di po-

lizia era considerevole: nei 26 distretti di Vienna, ben 17 commissari di distretto erano mili-
tanti comunisti, mentre nei restanti 9 nei quali non era stato designato un membro del partito 
comunista, il commissario distrettuale era stato affiancato da un rappresentante del KPÖ. 
Cfr. U. Wetz, Geschichte der Wiener Polizeidirektion von Jahren 1945 bis 1955, Wien 
1971, p. 360; H. Hautmann, Kommunisten und Kommunistinnen in der Wiener Polizei, in 
«Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft», 2 (2012), pp. 11-25. 

58 Si vedano in proposito le osservazioni inviate dall’ambasciatore statunitense in 
Urss, George Kennan, al Segretario di Stato Edward Stettinius il 30 aprile 1945, in FRUS 
1945, vol. III, pp. 105-106. 

59 Cfr. M. Mugrauer, Die KPÖ und die Konstituierung der Provisorischen Regierung 
Renner e Id., Die Politik der Kommunistischen Partei Österreichs in der Provisorischen Regie-
rung Renner, in «Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft», 1 e 2 (2005), pp. 1-9 e pp. 1-8. 

60 Sulle condizioni imposte dalla Commissione alleata per l’Austria al riconosci-
mento “condizionato” del governo provvisorio cfr. TNA/FCO 1020/1895. Il “via libera” al 
governo di transizione da parte delle autorità alleate occidentali fu concesso il 20 ottobre 
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Fra le condizioni imposte vi fu quella di tenere specifici incontri a livello 
nazionale, ai quali avrebbero dovuto partecipare rappresentanti politici di 
tutte le regioni del paese, per allargare la base del consenso agli esponenti 
delle regioni occidentali rimasti fuori dal governo, e per discutere i 
problemi di natura politica e di competenze burocratico-amministrative tra 
governo centrale e sedi periferiche. 
Dal 24 al 26 settembre, e poi dal 9 all’11 ottobre 1945, si svolsero a Vienna 
le conferenze delle regioni sul modello di quelle già tenutesi nel primo 
biennio postbellico (Länderkonferenzen)61. 
Interpretate come il primo manifesto politico a supporto dell’unità 
nazionale, le Länderkonferenzen furono un fondamentale momento di 
passaggio per la rinascita democratica austriaca. 
Fra i temi discussi e approvati dai quattro rappresentanti delle forze di 
occupazione e dalle forze politiche vi fu il formale riconoscimento di ÖVP, 
SPÖ e KPÖ quali gli unici partiti austriaci «sinceramente antifascisti e 
democratici», l’estensione alle altre regioni del territorio nazionale 
dell’autorità del governo provvisorio e l’indizione di «immediate elezioni 
nazionali, libere, dirette e a scrutinio segreto»62. 
Il risultato delle Länderkonferenzen fu triplice: la garanzia di una piena 
integrità statuale dell’Austria; il riconoscimento anglo-franco-statunitense, 
subordinato a una previa approvazione di una nuova legge elettorale; la 
deliberazione di una data certa per le elezioni, poi fissate per il 25 
novembre 194563. 

                                                                                                                                         
1945 e da quel momento l’autorità del governo Renner fu estesa all’intero territorio naziona-
le. Tuttavia, come avrebbe specificato sia il comando militare britannico in una circolare 
delle forze di occupazione in Carinzia e Stiria, sia l’alto commissario statunitense, ogni 
azione del governo provvisorio doveva essere preventivamente autorizzazione delle autorità 
interalleate di occupazione. Cfr. British Allied Commission for Austria to SMGO Carinthia 
and Styria (25 ottobre 1945), in TNA/FCO 1020/1895. 

61 Staatskanzler Karl Renner eröffnet im Niederösterreichischen Landhaus die 
Erste Länderkonferenz, in «Neues Österreich», 25 settembre 1945. 

62 DÖA, p. 52. Cfr. inoltre ÖStA, AdR, Staatskanzlei 1945. 
63 Al termine degli incontri il Consiglio Alleato per l’Austria aveva precisato che 

«il governo esercita le sue prerogative sotto la guida e il controllo della massima autorità in 
Austria, il Consiglio alleato. Il suo primo dovere è quello di svolgere delle libere elezioni il 
più presto possibile e comunque non oltre il 31 dicembre. Allo stesso tempo il governo è 
stato chiamato ad approvare una legge nazionale provvedendo che essa sia preventivamente 
sottoposta al Consiglio Alleato per la sua approvazione». DÖA, p. 54. 

Contestualmente al riconoscimento del governo provvisorio le autorità britanniche 
di occupazione avevano diramato precise direttive alle autorità militari e civili in Stiria e 
Carinzia, precisando che l’applicazione delle norme e delle direttive del gabinetto Renner 
sarebbe stata sempre subordinata alla previa autorizzazione del Comando militare in seno 
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Proseguite per quattro mesi, le trattative si conclusero il 20 ottobre con il 
riconoscimento da parte degli alleati occidentali del governo provvisorio, 
che aveva accolto anche la richiesta di un rimpasto di governo per includere 
esponenti politici provenienti dalle regioni occidentali del paese64. 
L’imminente ripresa della vita parlamentare confermava la ferma volontà 
delle Potenze alleate di conferire alla Seconda repubblica una piena 
legittimità democratica65. 
Il nuovo governo di transizione guidato da Renner, coadiuvato da tre vice 
in rappresentanza dei tre partiti (il popolare Figl66, il socialista Schärf e il 
                                                                                                                                         
all’ACA. Cfr. British Allied Commission for Austria to SMGO Carinthia-Styria, Vienna 25 
ottobre 1945, in TNA/FCO 1020/1895. 

La legge elettorale proporzionale approvata dal Parlamento di Vienna il 19 ottobre 
prevedeva la suddivisione del territorio austriaco in ventitré circoscrizioni elettorali e 
l’elezione di due Camere, una nazionale (Nationalrat) e una federale per assicurare una 
rappresentanza regionale (Bundesrat). Cfr. Verfassungsgesetz vom 19. Oktober 1945 über 
die erste Wahl des Nationalrates, der Landtage und des Gemeinderates der Stadt Wien in 
der befreiten Republik Österreich, in StGBl. 198/1945 (21 ottobre 1945). 

64 Ciò avvenne a seguito di uno specifico incontro promosso nella capitale il 24 
settembre 1945, al quale presero parte esponenti politici in rappresentanza delle province 
inizialmente non rappresentate nel governo provvisorio (Austria Superiore, Carinzia, 
Salisburghese, Stiria, Tirolo, Vorarlberg). L’intento degli alleati occidentali era quello di 
allentare il controllo sovietico dell’esecutivo Renner attraverso l’inserimento nel governo di 
esponenti di partiti diversi provenienti dalle zone sotto il controllo degli alleati occidentali. 
Accolta tale condizione, Renner promosse un rimpasto di governo per includere nel suo ga-
binetto due esponenti del partito popolare nella compagine governativa (cfr. M. Rauchen-
steiner, Der Sonderfall, cit., pp. 124-125): il tirolese Karl Gruber, nominato responsabile del 
dicastero degli esteri, e il boemo, ma da tempo residente in Alta Austria, Josef Heinrich 
Sommer, nominato sottosegretario all’interno con il compito di coadiuvare il ministro Hon-
ner nella preparazione delle consultazioni politiche previste per il 25 novembre (cfr. ÖBL, 
vol. XII, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, p. 418). 

65 Cfr. P. Mähner, „Die Bedeutung der Länderkonferenzen für die Wiederbegrün-
dung der Republik“, in P. Bußjäger (a cura di), 60 Jahre Länderkonferenzen 1945: die Län-
der und die Wiederbegründung der Republik, Braumüller, Wien 2006, pp. 17-26. 

66 Leopold Figl (1902-1965), già presidente della lega contadina dell’Austria Infe-
riore (Niederösterreichischen Bauernbunds) nel quadriennio 1934-1938, Figl fu arrestato nei 
giorni immediatamente successivi all’Anschluss e internato a Dachau (1938-1943) e a Mau-
thausen (1944-1945). Con la liberazione del campo di concentramento da parte degli statuni-
tensi, Figl fece ritorno a Vienna dove fu tra i protagonisti della fondazione dell’ÖVP, del 
quale fu segretario federale (1945-1952). Primo cancelliere della Seconda Repubblica per 
due legislature (1945-1953), sarà poi ministro degli esteri, nelle cui vesti firmerà il Trattato 
di Stato del 1955 (1953-1959), Presidente del Parlamento (1959-1962) e governatore 
dell’Austria inferiore (1962-1965). Cfr. T. Kraus, Leopold Figl 1902-65, in F. 
Weissensteiner, E. Weinzierl (a cura di), Die österreichischen Bundeskanzler. Leben und 
Werk. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1985, pp. 266-294; R. Kriechbaumer, Leopold 
Figl, in H. Dachs, P. Gerlich, W. C. Müller (a cura di), Die Politiker. Karrieren und Wirken 
bedeutender Repräsentanten der Zweiten Republik, Manz, Wien 1995, pp. 125-135. 
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comunista Koplenig), era formato da dodici ministri e da venti 
sottosegretari (sette popolari, sette socialisti e sei comunisti). L’ÖVP 
poteva contare su tre ministri (Gruber67, Raab, Kraus), l’SPÖ (Böhm, 
Andreas Korp) e il KPÖ (Fischer, Honner) su due. Completavano il 
gabinetto Renner gli indipendenti Josef Gerö (indicato dai socialisti), Georg 
Zimmermann e Vinzenz Schumy (vicini ai popolari)68. 
Del gruppo popolare presente nel governo provvisorio le personalità più 
eminenti erano Figl e Raab, che già nella stagione repubblicana prebellica 
si erano distinti per l’attivismo politico e la resistenza ai nazisti. 
Già presidente della federazione degli agricoltori dell’Austria Inferiore 
(1934-1938), Figl fu arrestato dalle autorità tedesche e imprigionato. 
Tornato a Vienna si era adoperato nella ricostituzione del partito cattolico e 
aveva partecipato alla fondazione dell’ÖVP, partito che guiderà dal mese di 
novembre del 1945 fino al 1952, quando fu eletto presidente federale del 
partito69. 
Più controversa e criticata per il suo passato nel regime autoritario pre-
Anschluss70, ma comunque di valore, era la figura di Raab, tra i fondatori 
dell’ÖVP (del quale sarà Presidente federale nel periodo 1952-1960) e 
                                                            

67 Karl Gruber (1909-1995), militante nelle fila del movimento giovanile socialista 
tirolese, durante gli anni universitari a Vienna si avvicinò al CSP. Trasferitosi a Berlino ne-
gli anni della guerra, entrò in contatto col movimento resistenziale divenendo il contatto fra 
gli antinazisti tedeschi e austriaci (O5 e Szokoll). Tornato in Tirolo nella seconda metà del 
1944, aderì alla Resistenza tirolese, promosse la costituzione di una rete resistenziale a livel-
lo federale; divenuto il leader della resistenza antinazista in Tirolo guidò la rivolta che portò 
alla liberazione di Innsbruck il 3 maggio, prima dell’arrivo degli statunitensi, dando vita a un go-
verno regionale provvisorio unitamente a Hans Gamper, Franz Mair e Fritz Würthle. Ministro 
degli esteri sia nel governo provvisorio Renner sia nel governo Figl (1945-1953), fu parlamentare 
nella prima legislatura repubblicana (1945-1954). Cfr. M. Gehler, Karl Gruber, Reden und Do-
kumente 1945-1953. Eine Auswahl, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1994. 

68 Cfr. StGBl. n. 85/1945. 
69 Su Figl si veda il recente contributo di H. Wohnout, Leopold Figl und das Jahr 

1945. Von der Todeszelle auf den Ballhausplatz, Residenz Verlag, Wien-Salzburg 2015. Si 
veda inoltre J. Dorrek, 100 Jahre Leopold Figl. «Glaubt an dieses Österreich!» (Festschrift 
zu den Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des 100. Geburtstages des großen Österreichers), 
Karl von Vogelsang Institut Verlag, Wien 2003. 

70 Julius Raab (1891-1964), già parlamentare del CSP nel 1927-1934, Raab era 
stato il leader della forza paramilitare Heimwehr nell’Austria Inferiore e ministro del 
commercio e trasporti (1938). Parlamentare dal 1945 al 1961, la sua azione politica fu 
diretta verso una stretta cooperazione tra ÖVP e SPÖ per la stabilizzazione della valuta e la 
realizzazione di una piena occupazione. Tra i più convinti sostenitori e promotori 
dell’integrazione europea, Raab raggiunse la popolarità con la firma del trattato di stato. Cfr. 
G. Heindl, Julius Raab, ein österreichischer Baumeister, Julius Raab Stiftung Verlag, Wien 
1984; Id., A. Brusatti (a cura di), Julius Raab. Eine Biographie in Einzeldarstellungen, 
Rudolf Trauner Verlag, Linz 1986. 
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futuro Cancelliere. Cofondatore e presidente della Camera di commercio e 
della Lega economica, negli anni 1946-1953 e 1961-1964, si farà 
promotore e interprete di una politica economica intimamente legata a una 
politica sociale capace di esprimere uno sviluppo armonico del paese e di 
evitare lo scontro sociale. 
Di particolare rilievo fu inoltre la figura di Eduard Heinl, esponente di 
primo piano della lega dei lavoratori cattolici dell’ÖAAB con una lunga e 
solida esperienza politica alle spalle: già deputato all’Assemblea costituente 
(1919-1920) e parlamentare (1920-1934), più volte ministro (al commercio, 
lavoro e industria nel 1919-1920, e ai trasporti nel 1930-1932) era stato 
presidente della compagnia nazionale radiofonica RAVAG nei difficili anni 
prebellici (1926-1938), che avevano visto il CSP strappare il controllo della 
società di comunicazione, storicamente controllata dai socialisti71. 
Proveniente dall’ambiente rurale era Josef Kraus, chiamato il 26 settembre 
a sostituire il collega di partito Rudolf Buchinger nella carica di ministro 
dell’agricoltura e foreste. Già sindaco di Kronberg, sua città natale (1924-
1938), membro della Dieta dell’Austria Inferiore (1927-1930) e 
successivamente parlamentare (1934-1938), Kraus era leader della lega 
contadina del Niederösterreich, influente associazione a matrice cattolica 
che svolgerà un ruolo di fondamentale importanza nel veicolare il consenso 
elettorale delle masse contadine verso l’ÖVP. 
Solida e formatasi negli ambienti pangermanisti era l’esperienza maturata 
da Vinzenz Schumy, designato come indipendente alla carica del ministero 
per la gestione amministrativa e la pianificazione. Già membro del governo 
regionale della Carinzia (1918-1938), del quale fu Presidente (1923-1927), 
Schumy era stato vice-cancelliere durante il breve mandato di Ernst 
Streeruwitz (maggio-settembre del 1929) in rappresentanza del Landbund, 
e aveva successivamente ricoperto la carica di ministro degli interni nel 
1929-1930 e nel 1933, quando lo Ständesstaat si oramai affermato72. 
Diversa, per certi versi, la composizione politico-sociale dell’SPÖ. 
Provenienti da ambienti sindacali (Böhm e Gerö) e politici (Renner e 
Schärf), i rappresentati socialisti nel governo provvisorio erano stati 
indicati nel corso dei primi, clandestini incontri dell’SPÖ a Vienna, nel 
corso dei quali era stato definito anche l’organigramma politico interno73. 
                                                            

71 Cfr. V. Ergert (a cura di), 50 Jahre Rundfunk in Österreich, vol. I, 1924–1945, 
Residenz Verlag, Wien-Salzburg 1974. 

72 Per un approfondimento sulla figura di Schumy si veda la voce biografica curata 
da L. Höbelt in Neue Deutsche Biographie, vol. XXIII, Duncker&Humblot, Berlin 2007, pp. 
756-757. 

73 Cfr. Protokoll n. 1 der Sitzung des Wiener Vorstande vom 14. April 1945, cit. 
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Cofondatore del partito, Schärf, al pari di Renner, era fra i leader più 
rappresentativi: politico di lungo corso, arrestato e detenuto per motivi 
politici nel 1934, negli anni 1938-1945 si era ritirato dalla vita politica 
attiva per tornare protagonista nel dopoguerra. Unitamente a Helmer era 
stato il sostenitore e l’attivo promotore di un profondo rinnovamento 
interno del partito, perché potesse esprimere una linea e una piattaforma 
programmatica più corrispondente a una situazione economico-sociale 
profondamente mutuata rispetto al periodo prebellico. Rigettando 
l’austromarxismo e ponendo fine al Kulturkampf, Schärf, che nel dicembre 
del 1945 sarà eletto presidente federale del partito74, diede vita a un partito 
più organizzato75. 
Con l’abbandono dell’impostazione austro-marxista cessò l’influenza 
ideologica del Cremlino e prevalse una linea politica più pragmatica e 
favorevole a un rapporto dialettico con i popolari, che sarà definitivamente 
sancita nel dicembre del 1945 nel corso del I Congresso socialista76. 
Rigettare lo scontro ideologico e la contrapposizione politica significò per 
molti dirigenti aver compreso il monito del fallimento della Prima 
repubblica e accettare, come aveva riconosciuto Schärf, una rinascita civile 
e politica dell’Austria sotto la formula di un governo di coalizione tra ÖVP 
e SPÖ77. Nominato vice-cancelliere da Renner, Schärf avrebbe mantenuto 
questo prestigioso incarico anche nei governi di coalizione successivi, fino 
alla morte (1957). 
                                                            

74 La guida provvisoria del partito era stata assunta fino a quel momento dal deca-
no dei leader socialisti, Karl Seitz, già sindaco di Vienna e presidente dell’Assemblea nazio-
nale provvisoria costituitasi nell’ottobre del 1918 contestualmente alla caduta della monar-
chia asburgica a seguito della disfatta bellica. Nel corso dei lavori del I Congresso dell’SPÖ 
(Vienna, 14 dicembre), la nomina di Schärf a presidente federale decisa dai membri del Co-
mitato federale venne votata all’unanimità e ratificata dall’assemblea dei delegati (cfr. Treue 
zur roten Fahne. Der erste Tag des Sozialistischen Parteitages, in «Arbeiter Zeitung», 15 
dicembre 1945). Nel corso del Parteitag fu definito inoltre l’organigramma federale; memb-
ri del Comitato esecutivo del partito (Parteivorstand) erano: Seitz, Schärf, Afritsch, Johann 
Böhm (Burgenland), Heinrich Hackenberg, Oskar Helmer (Austria Inferiore), Rosa Joch-
mann (responsabile della sezione femminile), Theodor Körner (sindaco di Vienna), Hilde 
Krones, Franz Popp (responsabile organizzativo), Gabriele Proft, Erwin Scharf (Segretario 
federale dell’SPÖ), Felix Slavik), Paul Speiser (vice-sindaco di Vienna), Strasser, Karl Mai-
sel, Anton Proksch (Burgenland), Marianne Pollak, Weigelt. AVGA/17/12/Parteitag 1945, 
Die Reichskonferenz der Partei. 

75 Cfr. N. Leser, Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxis-
mus als Theorie und Praxis, Böhlau, Wien 1985. 

76 Cfr. Einig und gerüstet. Der Parteitag beschließt einstimmig die Regierungsbe-
teiligung der SPÖ, in «Arbeiter Zeitung», 16 dicembre 1945. 

77 Cfr. A. Schärf, Österreich Erneuerung 1945-1955. Das erste Jahrzehnt der 
Zweiten Republik, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1955. 
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All’indomani della liberazione della capitale Johann Böhm era stato tra i 
fondatori, insieme a veterani cattolici e comunisti, dell’ÖGB, il sindacato 
dei lavoratori, del quale fu primo presidente (1945-1959). Sotto la 
presidenza Böhm, l’ÖGB riuscirà a mantenere una propria linea, 
indipendente dai partiti, e a dimostrarsi capace di coniugare le battaglie per 
i diritti delle diverse categorie sociali con un’apertura tale da far convivere 
al suo interno posizioni politiche differenti78. La rappresentanza dell’SPÖ 
era completata dallo stiriano Andreas Korp ministro all’annona. 
Anche se numericamente più ridotta, la rappresentanza comunista nel 
governo provvisorio ebbe un ruolo strategico. Al KPÖ erano stati affidati 
gli importanti ministeri della rieducazione, istruzione e affari religiosi 
(Ernst Fischer) e quello degli interni (Franz Honner), ai quali si sommava la 
carica di vice-cancelliere, affidata al leader indiscusso e presidente federale 
del partito sin dal 1927, Koplenig. 
A seguito delle repressioni anticomuniste e della messa al bando del partito 
nel 1934, Koplenig aveva abbandonato il paese riparando in Cecoslovacchia 
e Francia e poi in Unione Sovietica (1939). Tornato in Austria dopo la 
vittoriosa avanzata dell’Armata rossa, ricostituì il partito guidandolo 
ininterrottamente per vent’anni (fino al 1965) e dedicando le sue energie alla 
ricostituzione di un’Austria libera e sovrana79. 
Percorso simile aveva seguito anche Honner: arrestato dalla polizia politica 
e internato nel campo per prigionieri politici di Wöllersdorf nel 193680, era 
evaso e successivamente riparato a Mosca, dove aveva svolto un ruolo di 

                                                            
78 Per una ricostruzione del sindacato indipendente cfr. K. Horak, Glaubt an dieses 

Österreich! 50 Jahre ÖGB, Verlag der Österreichisches Gewerkschaftsbundes, Wien 1995; 
F. Klenner, B. Pellar (a cura di), Die österreichische Gewerkschaftsbewegung, von den An-
fängen bis 1999, Verlag der Österreichisches Gewerkschaftsbundes, Wien 1999. Sulla figura 
di Böhm si rimanda a G. Steiner, Johann Böhm in der österreichischen Sozialversicherung. 
Studie im Auftrag des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversicherungsträger, 
Verlag des ÖGB, Wien 2011. 

79 Esemplificativo in tal senso appare l’intervento del Segretario del partito al 
Congresso del KPÖ, Die politische Lage und die Aufgaben der Kommunisten. Referat auf 
der Plenarsitzung des Zentralkomitees der KPÖ am 11. November 1949, Kommunistische 
Partei Österreichs Verlag, Wien 1949. 

80 La pratica dell’internamento degli oppositori politici, inaugurata dallo Ständes-
staat venne poi perfezionata dal regime nazionalsocialista, che creò appositi campi di 
detenzione, il più noto dei quali fu quello di Wöllersdorf, che allo scoppio della guerra ven-
nero trasformati in bacini di manodopera per i lavori forzati. Si veda R. Zodl, Das 
Anhaltelager Wöllersdorf 1933-1939, Ergänzende Bemerkungen, in K. Mulley (a cura di), 
Geschosse-Skandale-Stacheldraht. Arbeiterschaft und Rüstungsindustrie in Wöllersdorf, 
Enzesfeld und Hirtenberg, Eigenverlag der Gewerkschaft der Eisenbahner, Ebenfurth-
Pottendorfer 1999. 



 

109 

primo piano nell’Internazionale comunista adoperandosi nel reclutamento 
degli esuli e nella formazione di un battaglione di combattenti volontari 
austriaci, poi inquadrati nelle fila dell’esercito partigiano jugoslavo. 
 
Raggiunto l’accordo sulla gestione del potere politico a livello centrale, 
l’amministrazione del territorio rimase di esclusiva competenza delle 
quattro potenze di occupazione; ogni forma di autorità amministrativa 
(locale, provinciale e regionale) era direttamente sottoposta alla 
giurisdizione delle rispettive autorità militari81. 
Nell’attesa delle prime libere elezioni le autorità militari alleate occidentali 
garantirono comunque forme democratiche di partecipazione al governo 
locale istituendo appositi organi amministrativi con l’obiettivo di agevolare 
una pronta ricostruzione delle istituzioni democratiche82. Ciò avvenne 
attraverso la riorganizzazione delle municipalità locali, la cui 
amministrazione fu affidata a personalità di sincera fede antifascista non 
compromesse col disciolto NSPD e generalmente provenienti da precedenti 
esperienze maturate nel corso della Prima repubblica83. 
Diverso fu il caso della gestione amministrativa delle municipalità ricadenti 
nelle zone sotto controllo dell’Urss. Qui, infatti, le autorità militari sovieti-
che adottarono le già citate disposizioni del Cremlino, subordinando la 
scelta degli amministratori locali a una loro provata fedeltà alla causa 
comunista; una pregiudiziale che escluse soprattutto i popolari, 
particolarmente presenti nelle aree agricole attorno alla capitale, che portò 
alla nomina di soli comunisti organici84. 

                                                            
81 I rapporti dell’ACA, soprattutto quelli della componente britannica, ben eviden-

ziano la volontà del governo di Londra di voler sovraintendere il processo di ricostruzione 
democratica a causa della perdurante instabilità sociale e della presenza di movimenti con-
trari alla presenza alleata, prevalentemente composti da ex nazisti e pangermanisti. Cfr. 
TNA/FO 1020/1002, Allied Commission for Austria (British Element), Political Division. 

82 Si vedano in proposito le relazioni mensili del comando militare britannico del se-
condo semestre del 1945 in TNA/FO 1007/331, Political Division, Intelligence Summaries 1945. 

83 Come ha precisato Manfred Rauchensteiner, nonostante la fattiva volontà degli 
alleati occidentali di voler procedere alla completa denazificazione della società, e ciò alme-
no fino al 1946, si verificarono comunque casi di continuità nella gestione del potere 
precedente. Non furono infatti isolati i casi in cui rimasero in carica gli stessi amministratori 
locali, anche se ciò avvenne principalmente in centri montani e di ridotte dimensioni. Cfr. 
M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., pp. 45-49. 

84 Simili criteri discriminatori erano stati precedentemente adottati nella selezione 
del personale civile che era stato necessario assumere per la gestione dell’apparato burocra-
tico. Ciò aveva scatenato pesanti malumori e alimentato il risentimento di molti austriaci 
verso l’occupante sovietico. Si veda in proposito Summary n. 8 (7 giugno 1945), in TNA/FO 
1007/331, Political Division, cit. 
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Nella primissima delicata fase della gestione dell’occupazione interalleata 
l’approccio delle autorità militari di controllo variò a seconda delle 
circostanze e dei luoghi. 
In Carinzia e in Stiria, regioni che negli anni Venti e Trenta avevano visto 
l’affermazione del movimento pangermanista a tradizione contadina del 
Landbund, partito politico che aveva avuto un ruolo di primissimo piano 
nell’Anschluss85, le autorità militari britanniche favorirono la 
partecipazione di esponenti locali della resistenza, chiamati a prendere 
parte attiva al processo di ricostruzione democratica86. 
Al contrario in Tirolo e nel Vorarlberg, regioni dove più che altrove vi era 
stata un’attiva partecipazione alla resistenza contro gli “occupanti” 
tedeschi, le autorità militari francesi decisero di non coinvolgere i 
rappresentanti locali della resistenza87. Inizialmente esclusi da ogni forma 
di gestione politica, i leader della resistenza non furono così in grado di 
incidere nella definizione delle strutture amministrative; cosa che invece fu 
attivamente promossa e favorita dagli statunitensi in Austria Superiore e nel 
Salisburghese. Qui, infatti, le autorità militari coinvolsero gli esponenti più 
rappresentativi dei numerosi e radicati nuclei di difesa di matrice 
nazionalista presenti nel territorio, ai quali fu affidata la gestione politica 
delle amministrazioni locali di numerosi centri88. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

85 Oltre al sempre valido, seppur datato, saggio di Adam Wandruska, Der “Land-
bund für Österreich”, in H. Gollwitzer (a cura di), Europäischer Bauernparteien im 20. 
Jahrhundert, Fischer Verlag, Stuttgart 1977, pp. 587-602, si veda anche A. Haas, Die ver-
gessene Bauernpartei. Der Steirische Landbund und sein Einfluß auf die österreichische 
Politik 1918-1934, Leopold Stocker Verlag, Graz 2000. 

86 Si vedano in proposito le direttive del comando militare in TNA/FO 371/55152. 
Cfr. inoltre S. Beer, Die britische Besatzungsmacht in Österreich, 1945-1955, in E. Bruck-
müller (a cura di), Wiederaufbau in Österreich, cit., pp. 68-75. 

87 Cfr. K. Eisterer, Französische Besatzungspolitik. Tirol und Vorarlberg 1945/46, 
Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte, vol. 9 Haymon Verlag, Innsbruck 1992. 

88 La politica di occupazione militare interalleata è stata oggetto negli anni di una 
approfondita e accurata analisi e oramai è presente una vasta letteratura sul tema; fra gli altri 
si rimanda qui a M. Rauchensteiner, Stalinplatz 4. Österreich unter alliierter Besatzung, 
Steinbauer Verlag, Wien 2005, e a W. B. Bader, Österreich im Spannungsfeld zwischen Ost 
und West 1945 bis 1955. Eine Nachlese zum Jubiläumsjahr 2005, Braumüller, Wien 2005. 
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3. I rapporti con le potenze occupanti 
 
Il rapporto fra autorità militari di occupazione e popolazione civile fu 
inizialmente compromesso dalle forti tensioni causate dal comportamento 
irresponsabile di parte dei soldati alleati, in particolare sovietici89, che nei 
giorni immediatamente successivi alla fine del conflitto si macchiarono di 
crimini e di violenze commessi contro la popolazione90. 
Sebbene la storiografia abbia oramai chiaramente evidenziato come tali 
crimini siano da imputare a un’esigua minoranza degli eserciti occupanti, 
l’impatto delle violenze subite avrebbe impresso un marchio indelebile 
nella memoria collettiva degli austriaci, contribuendo in modo decisivo a 
determinare il futuro rapporto della popolazione con gli occupanti91. 
Prima diretta conseguenza di questi crimini sarà la riproposizione di alcuni 
cliché razzisti sull’inferiorità dei sovietici, già precedentemente introdotti 
dalla propaganda del NSPD come, per esempio, quello dei russi “sub-
umani”. Chiarificatore in tal senso è il rapporto sulle violenze compiute dai 
reparti sovietici nell’Austria Inferiore redatto da alcuni ufficiali statunitensi 
dell’OSS sulla base delle testimonianze raccolte tra la popolazione civile, 
che evidenzia il profondo disprezzo verso l’Urss nutrito in molte zone 
dell’Austria orientale: 
 
                                                            

89 Alcuni studi hanno evidenziato l’importanza della componente punitiva insita 
nelle violenze dei soldati, spesso spinti da sentimenti di vendetta e di rivalsa per il cruento 
trattamento subito dai civili russi durante l’avanzata della Wehrmacht sul Fronte orientale. 
Cfr. F. Fellner (a cura di), Alltag und Leben im Mühlviertel 1945-1955, Steinmaßl Verlag, 
Grünbach 2005. 

Per una documentata analisi circa il comportamento dei militari sovietici si veda 
l’esaustivo lavoro di B. Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich. Die Innensicht der so-
wjetischen Besatzung 1945-1955, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2012. 

90 Documentate e recenti ricerche hanno evidenziato la brutalità e gli stupri di 
massa che colpirono indiscriminatamente la popolazione femminile, indistintamente dalla 
posizione sociale e dall’età (fra 70.000 e 100.000 furono i casi documentati), con pesanti 
conseguenze sul piano emotivo e socio-sanitario (30-40% vittime di infezioni e malattie ve-
neree o di altra natura, oltre a migliaia di casi di gravidanze indesiderate e di interruzioni di 
gravidanza) nel bimestre maggio-giugno 1945. Cfr. W. Dornik, Besatzungsalltag in Wien. 
Die Differenziertheit von Erlebniswelten: Vergewaltigungen – Plünderungen – Erbsen – 
Straußwalzer, e K. D. Mulley, Die Rote Armee in Niederösterreich 1945-1947. Ein ambiva-
lentes Geschichtsbild, in RAÖ, vol. I, pp. 449-467, e pp. 469-485. 

91 Recenti studi hanno evidenziato come, nonostante a partire dagli anni Cinquanta 
nella memoria collettiva austriaca si sia imposto un ricordo negativo delle forze di occupa-
zione sovietiche, vi siano stati anche diversi aspetti positivi (rapporti consensuali tra soldati 
e donne, primi programmi di aiuti, contributo alla ricostruzione) solo in parte completamen-
te emersi. Cfr. W. Dornik, Besatzungsalltag in Wien, cit. 
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queste persone – scrivono i militari statunitensi – non dimenticheranno mai ciò che 
l’Armata rossa ha fatto alle loro donne. Il sentimento attuale di queste persone 
semplici è che i russi siano dei sub-umani; questo sentimento durerà almeno fino a 
quando questa generazione vivrà92. 
 
A ciò si sommava un senso di diffuso smarrimento di una popolazione che, 
se sette anni prima aveva accolto positivamente l’Anschluss, ritenuta la 
soluzione migliore ai problemi economico-sociali del paese danubiano, 
nella primavera del 1945 appariva smarrita e pessimista sul futuro, complici 
i gravi problemi connessi alla sussistenza e alla sicurezza individuale93. 
La fine della guerra era stata accolta con sentimenti contrastanti e diversi a 
seconda delle regioni del paese: paura per il timore di cadere vittime delle 
violenze delle “orde rosse” che avevano fatto registrare un significativo 
aumento del numero di suicidi94 nelle regioni più orientali, diffuse scene di 
giubilo per la riacquistata libertà dall’oppressione prussiana nelle zone 
occidentali occupate da statunitensi e franco-britannici; inattese reazioni di 
manifesta simpatia che colsero di sorpresa i comandi militari alleati95. La 
spontanea e festosa accoglienza riservata in molte città agli alleati 
occidentali contribuirà in modo determinante a definire positivamente il 
rapporto delle autorità militari con la popolazione e le autorità civili. 
Tuttavia almeno nelle settimane immediatamente successive al conflitto le 
direttive dei comandi militari alleati differiscono sulle modalità di 
approccio. Se infatti il comando francese chiarì sin da subito che l’Austria 
non sarebbe stata trattata come un paese ostile, ma amico, favorendo la 
socializzazione e la fraternizzazione dei francesi con la popolazione e 
permettendo che i rapporti tra le autorità militari occupanti e gli occupati 
rimanessero sempre cordiali96, più fermo e deciso, almeno inizialmente, 
sarebbe stato l’atteggiamento anglo-statunitense. 
                                                            

92 The Russian Occupation of Ravelsbach (Lower Austria). A personal report by 
Leonard Hankin OSS (1° settembre 1945), citato in O. Rathkolb (a cura di), Gesellschaft 
und Politik am Beginn der Zweiten Republik, cit., pp. 294-301, qui p. 300. 

93 Cfr. J. Lewis, Workers and politics in occupied Austria 1945-55, Manchester 
University Press, Manchester 2007, pp. 34-60. 

94 K. Eisterer, Österreich unter alliierter Besatzung 1945-1955, cit., p. 149. 
95 Cfr. NARA/RG 407/107-5. I rapporti inviati dal comando statunitense della set-

tima armata a Washington registrano lo stupore per l’accoglienza riservata dagli austriaci ai 
militari, prevalentemente salutati come “liberatori” e non come nemici, sottolineando come 
tensioni e scontri fossero da imputare prevalentemente a cittadini tedeschi. Cfr. A. Ableitin-
ger, Die innenpolitische Entwicklung, in W. Mantl (a cura di), Politik in Österreich. Die 
Zweite Republik. Bestand und Wandel, Böhlau, Wien-Graz 1992, pp. 119-203, qui p. 122. 

96 T. Angerer, Französische Freundschaftspolitik in Österreich nach 1945. Grün-
de, Grenzen und Gemeinsamkeiten mit Frankreichs Deutschlandpolitik, in M. Rauchenstei-
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Poco interessati a fraternizzare con la popolazione e inclini a non fare molta 
distinzione fra austriaci e tedeschi, trattati inizialmente alla pari come 
cittadini di una nazione sconfitta (Germania) e non liberata (Austria)97, i 
governi di Londra e Washington imposero precise direttive ai rispettivi 
comandi sulla gestione dei rapporti coi civili, la cui interpretazione fu 
spesso rigida, in particolare verso i leader della resistenza e gli esponenti 
dei risorgenti partiti. Particolarmente rigido fu il controllo della polizia 
militare circa le assemblee o gli incontri a carattere politico con partecipanti 
superiori a dieci persone98. Sebbene a conoscenza della diffusa volontà di 
partecipazione della popolazione alla ricostruzione democratica, le autorità 
anglo-statunitensi imposero la richiesta preventiva da parte di tutti i 
soggetti a carattere politico-associativo dell’autorizzazione allo 
svolgimento di qualsiasi iniziativa. Una misura restrittiva che nella prima 
fase del “controllo totale” del paese divenne una normativa precisa imposta 
dall’ACA su tutto il territorio nazionale, e la cui osservazione fu 
particolarmente scrupolosa nella capitale, venendo progressivamente meno 
solamente negli ultimi mesi del 194699. 
A fine ottobre, con il formale riconoscimento del governo provvisorio, le 
potenze alleate occidentali completano la ricostruzione provvisoria 
dell’apparato amministrativo, in attesa delle elezioni del 25 novembre, 
nominando un esponente popolare come Landeshauptmann per l’Austria 
Superiore (una misura analoga era stata presa dai sovietici per la regione 
del Burgenland)100. 

                                                                                                                                         
ner, R. Kriechbaumer (a cura di), Die Gunst des Augenblicks. Neuere Forschungen zu 
Staatsvertrag und Neutralität, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2005, pp. 113-138, qui pp. 122-
134. Sulla politica estera francese nei confronti dell’Austria si rimanda al lavoro di K. Eiste-
rer, De Gaulle und Österreich 1938-1946, in Id., O. Rathkolb (a cura di), De Gaulles euro-
päische Größe. Analysen aus Österreich (Jahrbuch für Zeitgeschichte 1990/91), Geyer Edi-
tion, Wien-Salzburg 1991, pp. 3-16. 

97 Cfr. Report by Paul R. Sweet (OSS) on the Political Developments in Land Ti-
rol, 15 giugno 1945, cit. in O. Rathkolb, Gesellschaft und Politik, cit., pp. 374-385. 

98 Lettera di Ignaz Palmer [capo della polizia] ai responsabili dei commissariati 
di polizia locali di Vienna (7 novembre 1945), in ABPDW, Bewilligung des Wiener Interal-
liierten Kommandos für öffentliche Versammlungen 1945. 

99 A partire dal novembre del 1946, a seguito della firma del II Accordo di control-
lo (28 giugno) tra autorità alleate e governo federale, le misure restrittive furono allentate e 
l’obbligo di richiesta preventiva fu limitata alle manifestazioni, riunioni, cortei o processioni 
«all’esterno o sulla pubblica via», come precisò l’Alto comandante francese, il generale 
Emil Béthouart, al capo della polizia di Vienna Arthur Klauser. Lettera di Béthouart a Klau-
ser (27 novembre 1946), Ibid. 

100 Le nomine erano state effettuate sulla base die rapporti di forza tra le forze po-
litiche austriache nel periodo antecedente l’Anschluss. Così il partito popolare ottenne la 
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L’«atteggiamento tipico dei conquistatori» imposto dalle autorità 
statunitensi di occupazione nei primi mesi di governo101 non impedì 
tuttavia forme di progressiva socializzazione dei militari con gli austriaci. 
La fraternizzazione con le truppe occupanti fu agevolata dalla reazione di 
stupore di una parte della popolazione austriaca verso i soldati alleati; una 
reazione intesa sia come fascinazione per l’esotico e lo straniero, sia come 
forma di ribellione dopo anni di istigazione all’odio razziale del 
nazionalsocialismo. Questa curiosità iniziale si trasformò in sentimenti di 
riconoscenza verso un occupante che offrì un prezioso contributo alla 
ricostruzione materiale del paese e un apporto decisivo al rafforzamento 
della fragile nazione austriaca102. 
In una situazione economica e sociale critica, infatti, gli Stati Uniti si 
presentarono non solo come i difensori della legge e dell’ordine103, ma 
anche come i più validi e fidati protettori dell’Austria dalle molteplici 
minacce incombenti (sovietiche e jugoslave soprattutto). Grazie all’influenza 
economica e a una posizione politica di forza, il comando militare 
statunitense in Austria poté garantire una quotidiana sopravvivenza umana, 
economica, sociale e politica dello stato, più di quanto riusciranno a fare le 
altre potenze104. Sarà infatti grazie agli aiuti garantiti dagli Stati Uniti se il 
paese danubiano potrà passare indenne i primi mesi postbellici. 
Particolarmente difficile, sotto molteplici aspetti, la situazione nella capitale. 
Alla fame e alle malattie si aggiungeva l’esigua disponibilità di 
combustibili, in primis di carbone, non in grado di soddisfare la domanda 
della oramai prossima stagione invernale105. A ciò si univa un elevato tasso 

                                                                                                                                         
guida di cinque Länder e il partito socialista di quattro. Cfr. G. Bischof, Die Amerikaner als 
Besatzungsmacht in Österreich, 1945-1955, in M. Rauchensteiner, R. Kriechbaumer (a cura 
di), Die Gunst des Augenblicks, cit., pp. 75-111. 

101 J. J. Carafano, Waltzing into Cold War, cit., p. 68. 
102 G. Bischof, Austria in First Cold War, cit., p. 77. 
103 Le fonti archivistiche sottolineano il difficile clima sociale postbellico del pae-

se e il quadro di diffusa instabilità e sicurezza vissuto dalla popolazione locale a causa di 
molteplici fattori, quali la fame, le malattie, la presenza di migliaia di sfollati e di profughi e 
l’atteggiamento spesso prevaricatore dei contingenti militari di occupazione. Cfr. Relations 
with British Troops, in TNA/FO 1007/306. Si vedano inoltre i rapporti di polizia relativi ai 
crimini commessi nella capitale, in ABPDW, Besatzungsmächte, Allgemein /5. 

104 Sulla presenza statunitense in Austria nei mesi immediatamente successivi alla 
fine della guerra e al suo contributo nella definizione dell’identità austriaca v. G. Bischof, 
Between Responsability and Rehabilitation. Austria in International Politics, Ann Arbor, 
Michigan 1990, pp. 149-291. 

105 L’arrivo dell’imminente inverno (la stagione 1945-1946 avrebbe registrato uno 
degli inverni più freddi del secolo) preoccupava le autorità cittadine dato che l’elevata do-
manda di carbone per usi industriali e pubblica utilità (centrali elettriche, ospedali, uffici 
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di disoccupazione per il quale le autorità alleate potevano fare ben poco, se 
non insistere sul governo provvisorio affinché individuasse misure 
correttive adeguate106. 
Il richiamo alla concordia e a un lavoro collettivo per il bene del paese, già 
espresso da Renner, Kunschak e Koplenig nella “Dichiarazione di 
indipendenza” e costantemente ribadito nelle colonne del giornale Neues 
Österreichs, è presente anche nell’azione di sprone delle autorità militari 
alleate per il rapido ritorno alla normalità e quotidianità; esse approvano la 
scelta delle autorità civili provvisorie di introdurre, soprattutto per i più 
giovani, strumenti coercitivi come il lavoro obbligatorio, data «l’assoluta 
necessità» di far ripartire i servizi essenziali (raccolta rifiuti, dispensa di 
energia elettrica e di gas, circolazione mezzi pubblici)107. 

                                                                                                                                         
pubblici) sarebbe stata così elevata da non permettere di accantonare alcuna scorta per i con-
sumi privati (Koche und heize mit Petroleum oder Öl! in «Neues Österreichs», 31 luglio 
1945). Ciò avrebbe costretto la popolazione civile a ricorrere ai più disparati sistemi per cu-
cinare e per riscaldarsi, come il taglio delle piante dei giardini pubblici o la raccolta di legna 
nel bosco di Vienna (il Wienerwald). 

106 Fra le misure di emergenza per il contrasto alla disoccupazione e al reperimen-
to della manodopera necessaria per svolgere lavori di pubblica utilità vi fu la scelta di im-
porre una mansione o un determinato lavoro (Arbeitsplicht); per rendere più efficace il 
provvedimento la dispensa dei generi alimentari razionati veniva condizionata all’effettivo 
svolgimento del lavoro imposto dalle autorità (cfr. Arbeit und Essen, in «Neues Österrei-
chs», 12 luglio 1945). Misure che forse potevano sembrare eccessive, ma che erano ritenute 
da tutte le forze politiche come primarie per la costruzione di una coscienza civile austriaca. 
Occorreva impegnarsi, come affermò il sottosegretario per gli affari sociali, Lois Weinber-
ger, per il bene della collettività e per «garantire un vicendevole aiuto per la completa puli-
zia dell’economia dello Stato. L’Austria continuerà a vivere solo se tutti gli austriaci crede-
ranno e lavoreranno per la sua ricostruzione». Cfr. Arbeitsunlust muß überwunden werden, 
in «Neues Österreichs», 31 luglio 1945. 

107 A coloro che avevano avanzato perplessità e critiche verso le misure decise dal 
governo, paragonandole ai lavori forzati introdotti nel settennato nazista, il giornale rispon-
deva ricordando la profonda differenza esistente tra i due provvedimenti, perché la coerci-
zione si era resa necessaria data l’assenza della volontarietà, mentre nei lavori forzati 
dell’epoca nazista «gli uomini erano chiamati a lavorare per la guerra e per la morte», men-
tre ora il lavoro serviva «per la pace e per la vita». L’obbligo di lavoro era stata precipua-
mente ideato per i giovani tra i 14 e i 30 anni, i soggetti più colpiti dalla propaganda nazio-
nalsocialista, e per questo più bisognosi di una “riabilitazione” non solo politica, ma etica e 
civile. In questo senso l’obbligo di lavoro per la collettività assumeva grande importanza, 
data la sua valenza di richiamo al senso civico e alla responsabilità collettiva. Solo attraver-
so uno sforzo comune si sarebbe potuti giungere al progresso e a una pace duratura, che 
avrebbe reso quegli stessi giovani cittadini, per i quali erano state evocate misure coercitive, 
dei «giovani liberi nel nostro stato libero». P. D. [Paul Deutsch], Arbeitsplicht, in «Neues 
Österreichs», 23 agosto 1945. 
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L’impegno profuso dagli alleati per il soccorso alimentare della città di 
Vienna, costante fin dalle settimane successive alla fine della guerra, 
aumenta di intensità nell’inverno del 1945-1946, stagione caratterizzata da 
temperature rigide e dall’esaurimento di una parte consistente delle scorte 
alimentari (latte e formaggi). A soccorso delle autorità annonarie della 
capitale intervennero i comandi militari alleati occidentali, come quello 
francese108, e, soprattutto, quello statunitense, che, in concerto con i 
produttori agricoli dei Länder sotto il proprio controllo, poté assicurare 
l’approvvigionamento di patate e di prodotti latteo-caseari109. 
A queste prime, urgenti misure se ne aggiunsero altre predisposte dal 
comando militare statunitense, che modificarono la strategia imposta fino a 
quel momento da Washington. Dai primi mesi del 1946 si impone, infatti, 
una nuova e più collaborativa linea con la popolazione austriaca, tesa a 
conquistarne l’amicizia, come testimoniano le centinaia di invii di aiuti 
alimentati provenienti direttamente dagli Stati Uniti110, primi 
provvedimenti della più complessa organizzazione che verrà realizzata con 
l’UNRRA e col piano Marshall poi. 
Nonostante la solidarietà tra la popolazione e il contributo degli aiuti 
alleati, la situazione alimentare della capitale restava drammatica; ciò 
costrinse il governo di coalizione a prospettare la progressiva riduzione 
delle razioni alimentari giornaliere a 950 calorie111. Ciò fu dovuto in parte a 
causa delle requisizioni sovietiche112. 
Sin dalle prime settimane dell’avanzata in Austria, l’Armata rossa fu 
utilizzata dal Cremlino come principale strumento per la gestione 
dell’amministrazione sovietica nelle zone occupate. Forte degli oltre 
                                                            

108 Le autorità francesi imposero una lieve riduzione delle razioni alimentari in Ti-
rolo e Vorarlberg a favore di Vienna consentendo così l’immediato invio di cento tonnellate 
di farina. Cfr. Tirol kürzt seine Lebensmittelrationen zugunsten Wiens, in «Neues Öster-
reichs», 29 gennaio 1946. 

109 Come precisava il quotidiano viennese, la consegna dei primi quantitativi di 
latte fresco era stata possibile grazie anche alle autorità sovietiche. Il comando russo, infatti, 
aveva permesso sia in transito delle autobotti nel Mühlviertel (regione settentrionale 
dell’Alta Austria controllata dall’Urss), sia la scorta armata dei convogli fino alla capitale. 
Cfr. Milch aus Oberösterreich für Wien, e 7 Millionen Kartoffeln aus Oberösterreich nach 
Wien, in «Neues Österreichs», 15 e 17 gennaio 1946. 

110 Il primo mercantile giunto in Austria nel febbraio del 1946 provenne dal Texas 
e conteneva 8.000 tonnellate di frumento. Cfr. «Wiener Zeitung», 7 febbraio 1946. 

111 Cfr. Herabsetzung auf 950 Kalorien?, in «Neues Österreichs», 12 maggio 1946. 
112 Numerose, a Vienna, furono le segnalazioni degli uffici commissariali di poli-

zia al ministero dell’interno sull’occupazione di reparti dell’Armata rossa dei magazzini 
dell’annona. Cfr. Nota del commissariato del XVII distretto (8 aprile 1945), in LPAW, Be-
satzungsmächte, Allgemein 1949-1955, III, Akten und Amtsblätter. 
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400.000 effettivi inviati sul fronte dell’Ostmark, 270.000 dei quali 
impegnati nella “presa di Vienna”, l’Armata rossa svolse importanti 
funzioni amministrative, logistiche, sanitarie-assistenziali e curava i 
collegamenti con la madrepatria. Un dislocamento di forze superiore agli 
altri contingenti alleati giustificato dai compiti che sarebbero spettati ai 
soldati sovietici una volta “liberata” l’Austria dai nazifascisti. Chiare in 
proposito furono le consegne del Cremlino inviate ai comandanti del terzo e 
quarto fronte ucraino impegnati nella battaglia di Vienna: la città doveva 
essere conquistata113. 
Sebbene la propaganda sovietica si fosse sforzata di far apparire l’Armata 
rossa come un esercito giunto nel paese danubiano per liberarlo dal giogo 
nazista114, in realtà le intenzioni dell’Urss erano ben altre, come dimostra la 
politica di requisizioni avviata a partire dal mese di marzo in tutti i territori 
occupati dall’Armata rossa; confische che seguivano precise indicazioni, 
che consistevano nella sottrazione coatta di qualsiasi bene o materiale che 
potesse risultare utile all’industria sovietica115. Così a partire dai mesi estivi 
le aree di Vienna, Austria Inferiore, Burgenland e di buona parte della 
Carinzia furono oggetto di una politica di smantellamento di numerosi 
impianti industriali e commerciali e del loro successivo trasferimento in 
Urss. Queste confische assolvevano al duplice scopo di compensare Stalin 
per le perdite subite nel conflitto e di mostrare ai cittadini sovietici preziosi 
trofei di guerra116. 
                                                            

113 Il termine liberazione non è mai utilizzato né per la capitale austriaca né tantome-
no per la capitale tedesca. La differenza appare ancor più evidente, come rileva Erich Klein, se 
si confrontano gli ordini militari relativi alle offensive sulle altre capitali dell’Europa centro-
orientale: per Belgrado, Varsavia e Praga si parla esplicitamente di “liberazione”. Cfr. E. Klein, 
Die Russen in Wien. Die Befreiung Österreichs, Falter Verlag, Wien 1995, p. 16. 

114 Si veda in proposito il proclama di Stalin alla popolazione austriaca. In esso il 
Cremlino, annunciando enfaticamente che l’Austria avrebbe seguito un destino diverso da 
quello della Germania, si sostenne che l’Armata rossa avrebbe combattuto non contro la po-
polazione, ma contro “gli occupanti tedeschi” fino al loro “annilichimento”; che l’Armata 
rossa non era giunta in Austria bramosa di conquiste territoriali, ma per liberare il paese dal-
la “dipendenza tedesca” e per contribuire al ristabilimento dell'ordine antecedente il 1938. 
Cfr. M. Rauchensteiner, Krieg in Österreich, cit., p. 491. 

115 Ibid., p. 176. Si veda inoltre O. Rathkolb, Historische Fragmente und die „un-
endliche Geschichte“ von den sowjetischen Absichten in Österreich, in A. Ableitinger (a 
cura di), Österreich unter alliierter Besatzung, cit., pp. 137-158. 

116 Particolarmente drastica fu la spoliazione delle risorse agricole, messa in atto per ga-
rantire i necessari rifornimenti agli occupanti, che incise sull’economia locale già fortemente debi-
litata dalla guerra. Determinante per il crollo della povera economia rurale fu, a esempio, il seque-
stro di foraggi necessari per l’alimentazione delle migliaia di cavalli in forza all’esercito sovietico, 
che determinò un’ulteriore flessione nella produzione agricola e nell’allevamento. Il settore zoo-
tecnico fu infatti il più colpito dalla guerra e dalle requisizioni e il comparto era crollato del 50-
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Una politica di spoliazione delle risorse economiche nota agli alleati, che 
inizialmente avevano acconsentito alla richiesta di compensazione avanzate da 
Stalin a Yalta, ma che irritò e indignò la popolazione locale al punto da 
determinare negli alleati occidentali un approccio diverso nei confronti dei beni 
e delle proprietà tedesche117. Tale scelta venne presa anche in considerazione 
dei danni causati nel medio e lungo termine all’economia delle regioni 
coinvolte, spesso maggiori di quelli che aveva causato il conflitto118. 
 
 
4. La campagna elettorale e le elezioni del 25 novembre 1945 
 
Nella campagna apertasi il 28 ottobre dopo la pubblicazione della nuova 
legge elettorale119, la conquista del consenso femminile fu al centro delle 
                                                                                                                                         
70% (bovini) fino a giungere a perdite di bestiame pari al 90% (suini). Su questi temi e più in ge-
nerale sulle politiche sovietiche nel primo biennio di occupazione si rimanda a S. Karner, Zu den 
Anfängen der sowjetischen Besatzung in Österreich 1945-1946, in M. Rauchensteiner, R. Krie-
chbaumer (a cura di), Die Gunst des Augenblicks, cit., pp. 139-185, qui p. 173. 

117 Considerati dall’Urss un punto fermo e irrinunciabile delle trattative per le con-
ferenze di pace e alla cui definizione venne subordinata la soluzione della questione austria-
ca, i “beni tedeschi” diverranno oggetto di una lunga disputa fra le potenze alleate, ulterior-
mente complicata dalle oggettive difficoltà nel quantificare e determinare con precisione le 
proprietà tedesche effettivamente presenti in Austria. Difficoltà dovute alla particolarità dei 
rapporti economici intercorsi con la Germania, complessi e articolati, che l’Anschluss aveva 
ulteriormente complicato. Il venir meno della figura giuridica dell’Austria, infatti, aveva 
creato un intreccio di interessi economici così ramificato e complesso da rendere quasi im-
possibile una esatta definizione di quali e quanti capitali tedeschi fossero stati specificata-
mente investiti nel potenziamento degli impianti industriali del paese danubiano. Su questi 
temi si veda J. Nautz, Wirtschaft und Politik. Die Bundesrepublik Deutschland, Österreich 
und die West-Integration 1945-1961, in M. Gehler, R. Steininger (a cura di), Österreich und 
die europäische Integration 1945-1993. Aspekte einer wechselvollen Entwiklung, Böhlau, 
Wien-Köln-Weimar 1998, pp. 157-182. 

118 Come ha evidenziato lo studio di Stefan Karner, in Carinzia i danni causati dalla po-
litica sovietica di requisizione e smantellamento, furono così elevati (i danni furono calcolati in 
285.000.000 di dollari statunitensi al valore dell’epoca), da superare di tre volte quelli causati dai 
bombardamenti alleati e dalle operazioni militari. S. Karner, Die Steiermark im 20. Jahrhundert. 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Leykam Verlag, Graz 2005, p. 322. 

119 Il regolamento delle elezioni, che si basava sul modello di quello precedente 
del 1923, era disciplinato dalla legge elettorale del 19 ottobre 1945 e dalla successiva 
modifica del 16 novembre (cfr. Verfassungsgesetz vom 19. Oktober 1945 über die erste Wahl 
des Nationalrates, der Landtage und des Gemeinderates der Stadt Wien in der befreiten 
Republik Österreich, in StGBl. n. 198/1945, 21 ottobre 1945; Verfassungsgesetz vom 16. 
November 1945 über die Änderung des Wahlgesetzes (Wahlgesetznovelle), in StGBl. n. 
229/1945, 19 novembre 1945). Il primo partito ad annunciare l’avvio della campagna 
elettorale era stato quello comunista, v. Beginn des Wahlkampes, in «Österreichische 
Volksstimme», 28 ottobre 1945. 
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strategie dei tre partiti, in quanto considerato fondamentale per la vittoria 
alle imminenti consultazioni previste per il 25 novembre. Erano le donne, 
oltre ai giovani, a rappresentare la parte più consistente di un corpo 
elettorale drasticamente ridottosi in particolare nella sua componente 
maschile, sia a causa delle vittime e dei prigionieri di guerra, sia a causa 
degli esclusi dalle liste elettorali per le loro compromissioni col nazismo. 
Conquistare il consenso dei giovani e delle donne poteva dunque 
significare per i tre partiti aggiudicarsi una vittoria decisiva120. 
Tra i tre partiti è in particolare l’SPÖ a promuovere il coinvolgimento 
diretto delle donne nella vita politica attiva. Sin dai primi incontri del 
Consiglio federale il movimento femminile aveva avuto un posto centrale 
nell’organizzazione del partito, così come quello giovanile121. 
La mobilitazione e la sensibilizzazione dell’elettorato giovanile sulla 
importanza del sostegno alla causa socialista fu intensa. 
L’SPÖ insisté nell’invitare i giovani elettori ad affidare ai socialisti la guida 
del paese in virtù dei positivi risultati ottenuti negli anni Venti 
nell’amministrazione della capitale, che fino al 1934 era divenuta il 
simbolo del governo socialista. Das Rote Wien, la Vienna rossa come era 
stata definita dagli avversari politici dopo che l’SDAPÖ aveva ottenuto la 
maggioranza assoluta sia alle elezioni comunali sia al Landtag, era assurta 
come modello virtuoso di governo cittadino che si era caratterizzato per un 
sistema sociale all’avanguardia per la tutela dei diritti dei cittadini e dei 
lavoratori. L’ SPÖ rivendicava con orgoglio i risultati raggiunti a Vienna 

                                                            
120 Il numero degli aventi diritto di voto alle elezioni del 1945 era considerevol-

mente minore rispetto a quello delle ultime elezioni, svoltesi in Austria nel 1930; se infatti 
l’elettorato attivo aveva registrato un cosante aumento nel corso del decennio 1920-1930, 
raggiungendo la quota di 4.121.282 di aventi diritto, nel 1945 esso si era drasticamente ri-
dotto (3.449.605) e aveva perso circa settecentomila elettori (671.677, -19,5%). Oltre alle 
vittime civili (30.000 circa) e militari del conflitto (240.000 circa) e ai prigionieri di guerra 
(600.000 circa) si dovevano inoltre aggiungere le migliaia di deportati che non avevano an-
cora fatto ritorno in Austria e la pressoché totale componente della minoranza ebraica (oltre 
60.000 austriaci assassinati per motivi politici o di razza). A questi si aggiungevano infine 
gli esclusi dal diritto attivo e passivo di voto in quanto ex-appartenenti o iscritti al partito 
nazionalsocialista tedesco. 

Nelle quattro macro-circoscrizioni elettorali le donne rappresentavano il 62% degli 
elettori (2.216.259 elettrici, contro 1.233.356 uomini), raggiungendo la punta massima del 
67% nei collegi elettorali centrali e nord occidentali (68%) della capitale e nel collegio del 
Vorarlberg (67%, 55.419 elettrici su 77.824 elettori). Cfr. Österreichischen Statistischen 
Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen vom 25. Dezember 1945. Beitrage zur öster-
reichischen Statistik, Verlagsbuchhandlung, Wien 1946, p. 9. 

121 Protokolle der Bundesparteivorstandssitzungen 1945-1949, in AVGA/NP/PN 
19/122. 
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che, secondo i socialisti, potevano e dovevano rappresentare il modello e il 
punto di riferimento anche per il futuro democratico postbellico122. Con 
questo stesso spirito i socialisti avrebbero contribuito alla ricostruzione 
dell’Austria: il 25 novembre il popolo era chiamato a scegliere tra «parole e 
azioni», era chiamato a fare una scelta «tra i signori dall’oscuro passato e i 
campioni di un luminoso futuro»123. 
Facendo leva sulla volontà di pace di una generazione che era stata 
testimone diretta dell’operosità della Rote Wien e dei danni provocati dalla 
crisi economica, dall’austrofascismo e dal nazionalsocialismo, e che per 
questo aveva pagato «più di ogni altra il prezzo della guerra»124, l’SPÖ 
invitava tutti i giovani elettori a sostenere l’affermazione dei socialisti, 
proponendosi come l’unica forza del panorama partitico in grado di 
garantire una pace duratura125. 
                                                            

122 I socialisti rivendicarono con malcelato orgoglio i risultati ottenuti soprattutto 
nel sociale: l’equo canone, la creazione di un sistema socio-sanitario, l’accordo sulle otto ore 
lavorative giornaliere, l’avvio di un vasto piano di edilizia pubblica, l’attivazione di corsi e 
di scuole serali e la promozione di numerose iniziative a carattere culturale «per la crescita 
intellettuale della classe operaia», erano stati tra i maggiori successi registrati nel governo 
della capitale. Cfr. Österreich der sozialste Staat der Welt, in ABPDW, Verschiedenen, 
SPÖ, Wahlpropaganda der SPÖ, Flugzettel NRW 1945. 

123 Ibid. 
124 Così un anonimo, giovane militante socialista riassumeva le motivazioni che lo 

avevano indotto ad appoggiare l’SPÖ: «tutta la nostra vita è stata un sacrificio. Abbiamo 
dovuto sopravvivere a due guerre, siamo stati disoccupati, centomila fra noi sono dovuti mo-
rire o rimanere invalidi a vita e ci aspettano ancora anni di più nera miseria. Ma se noi vo-
gliamo ancora vivere in pace e in amicizia, se vogliamo che i nostri figli abbiano un futuro 
migliore, allora abbiamo un’unica scelta, votare socialista!». Junge Wähler, in ABPDW, 
Wahlpropaganda der SPÖ, Flugzettel NRW 1945. 

125 In un volantino-appello ai giovani austriaci i momenti più salienti del tormenta-
to passato che aveva visto la distruzione di un patrimonio valoriale importante costruito nei 
difficili anni del primo dopoguerra erano così sintetizzati: «Avete visto con i vostri occhi 
crescere un mondo nuovo. A Vienna la socialdemocrazia aveva la maggioranza e ha avviato 
un programma per cambiare il volto della nostra città. Ha costruito i primi edifici popolari e 
per ogni anno che voi diventavate sempre più grandi, con voi cresceva un pezzo della Vien-
na rossa (...), ma poi è sopraggiunta la crisi economica ed è maturato il tempo del fascismo 
che, provocando e mettendo in discussione le conquiste del proletariato, ha fatto giungere 
alla crisi del 1934. Ma quando l’Heimwehr e la reazione vinsero, non fu sconfitta solo la 
socialdemocrazia, ma anche l’Austria democratica. Molti dei giovani nati poco prima della 
guerra o negli anni del conflitto hanno contribuito, nelle fila dello Schutzbund, alla difesa 
dei valori socialisti, ma molti sono stati anche quelli che hanno creduto fosse meglio metter-
si da parte (...). Ciò che è accaduto nel 1938 con la marcia dell’esercito tedesco, è stato solo 
la logica conseguenza del 1934, è stata una guerra della cultura tedesca (...) e il conto di 
questa guerra lo hanno pagato i giovani che ora, per la prima volta, si recano a votare in libe-
re elezioni. Pensate alla vostra patria, pensate ai bambini affamati, agli impianti industriali 
bombardati, ai ponti fatti brillare. Volete che tutto questo si ripeta? C’è solo un modo per 
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Come era stato più volte già ribadito nel corso di incontri settimanali 
promossi dal comitato socialista della capitale126, era di fondamentale 
importanza concentrarsi sulla mobilitazione del voto femminile: contadine, 
casalinghe, impiegate, operaie, commercianti, imprenditrici, libere 
professioniste, tutte le donne appartenenti a ogni fascia sociale dovevano 
essere coinvolte e per ognuna di esse l’SPÖ doveva fornire chiare, 
esaurienti risposte sul programma che avrebbe realizzato per la difesa degli 
interessi delle diverse categorie e per la tutela dei diritti delle donne127. 
Come si precisava in un volantino di propaganda del movimento femminile 
socialista, guidato da Gabriele Proft, il 25 novembre 1945 per la prima 
volta le donne austriache avrebbero potuto scegliere in piena e totale libertà 
quale partito sostenere: 
 
per la prima volta davvero noi donne abbiamo la scelta di esprimere liberamente il 
nostro voto a un partito che appoggia le nostre rivendicazioni e che può sostenere 
le nostre lotte per una completa affermazione della donna nell’economia e nella 
vita pubblica128. 
 
Il coinvolgimento diretto delle donne nella campagna elettorale rappresenta 
il leit motiv di tutte le forze politiche. L’ÖVP rimarca spesso l’importanza 
del voto femminile quale garanzia di un futuro pacifico, di libertà e 
uguaglianza129, mentre il KPÖ si sofferma sul contributo che questa 
consistente parte di elettorato può garantire al successo dei comunisti nella 
lotta che li vedeva opposti ai socialisti per la leadership della sinistra130. 

                                                                                                                                         
contrastare tutto questo: votare l’SPÖ per renderla un partito forte e in grado di guidare il 
paese». Junge Wähler, in ABPDW, Wahlpropaganda der SPÖ, cit. Si veda inoltre Wahlauf-
ruf der Sozialistischen Partei: So wurde Österreich das erste Opfer der abenteuerlichen Er-
oberungssucht und Herrschgier des Nationalsozialismus und zugleich das letzte Opfer sei-
ner verbrecherischen Kriegsführung, in «Arbeiter Zeitung», 30 ottobre 1945. 

126 Si vedano in proposito gli specifici incontri dedicati all’organizzazione della 
campagna elettorale svoltisi nella sede centrale del partito della Löwenstrasse a partire dal 
23 ottobre (cfr. Protokolle der Wiener Ausschuß vom 26. Juni 1945 bis 30. Dezember 1946, 
in AVGA/NP/PN 12/39). Propedeutico all’avvio della campagna elettorale era stato il primo 
incontro del movimento femminile dell’SPÖ, svoltosi a Vienna il 25 ottobre 1945. Cfr. 
Parteivorstand, Frauentagskonferenz 1945, in AVGA/17/12/SPÖ 1945; si veda inoltre Die 
erste grosse Frauenkonferenz der Partei, in «Arbeiter Zeitung» 26 ottobre 1945. 

127 ABPDW, Wahlpropaganda der SPÖ, cit. 
128 Haben wir wirklich die Wahl? in ABPDW, Wahlpropaganda der SPÖ, Flug-

zettel NRW 1945. 
129 Cfr. Der Wahlaufruf der ÖVP: Für Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde, in 

«Das kleine Volksblatt», 4 novembre 1945. 
130 Cfr. Der Wahlaufruf der KPÖ, in «Österreichische Volksstimme», 3 novembre 1945. 
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Assenti, o quantomeno volutamente generici, i richiami al senso di patria 
che, come visto, non era ancora entrato a far parte dei valori del partito, a 
differenza di popolari e comunisti131, i dirigenti socialisti preferirono 
concentrarsi su particolari temi ritenuti più vicini ai concreti bisogni di una 
popolazione segnata dalle privazioni fisico-morali del dopoguerra: 
economia e welfare. 
Per una pronta ed efficace ricostruzione del paese, avrebbero insistito i 
socialisti, occorreva predisporre un efficace piano di intervento economico: 
l’economia doveva esser posta «al servizio di tutto il popolo e rispondere a 
ogni suo bisogno» e per questo, almeno nel primissimo periodo di «estrema 
necessità», la ricerca del profitto individuale doveva «essere accantonata»; 
la popolazione doveva avere la possibilità di poter esprimere il proprio 
parere sull’indirizzo e sulle linee della politica economica del governo 
affinché si realizzasse «un articolato piano di costruzione di un’economia 
basata su fondamenta socialiste ben salde». In questo senso, precisava il 
programma della SPÖ, la prima e più urgente misura da adottare era il 
rigido controllo della produzione, necessario sia per circoscrivere le 
ricadute negative causate dalla guerra, sia per creare i presupposti per la 
realizzazione di un benessere collettivo132. 
Il tema di una pronta ripresa economica è anche al centro della propaganda 
elettorale dei comunisti. In vista delle elezioni il KPÖ aveva elaborato un 
dettagliato piano per la ricostruzione economica, politica e sociale 
postbellica dell’Austria, che prevedeva la socializzazione dei mezzi di 
produzione e un ruolo centrale degli operai nelle scelte di politica 
economica133. 
                                                            

131 È soprattutto il KPÖ a manifestare un’inedito spirito patriottico. Numerosi fu-
rono, infatti, gli appelli per un’Austria libera e indipendente dei massimi dirigenti comunisti, 
in particolare del presidente Koplenig che, con Fischer, fu il leader più attento ai richiami 
all’unità e all’indivisibilità del paese. Posizioni maturate sin dai primi mesi del 1945, che 
portarono il KPÖ a scontrarsi con la linea politica delle autorità militari sovietiche, che 
sostenevano le rivendicazioni jugoslave in Austria, sia con i vertici del partito comunista 
jugoslavo. In un documento non datato, ma presumibilmente del novembre del 1945, rinve-
nuto presso l’archivio del KPÖ, il Comitato centrale comunista di Belgrado accusava senza 
mezzi termini il dirigente austriaco Fischer di tradimento della causa comunista per la sua 
«ostinata difesa a oltranza» dell’inviolabilità dei confini sud-orientali del paese danubiano. 
Un attacco che appare strettamente connesso alle rivendicazioni territoriali avanzate da Tito 
verso ampie porzioni della Carinzia, dove viveva una nutrita minoranza slovena. An der 
Kommunistische Partei Österreichs, in AKG/ÖS/80/A/2K. 

132 Staatswirtschaft, in ABPDW, Wahlpropaganda der SPÖ, cit. 
133 Il documento era stato sottoscritto nel corso di una riunione del Comitato cent-

rale del partito dagli esponenti più rappresentativi del KPO, “uomini del popolo”, come li 
aveva definiti il foglio comunista Österreichische Volksstimme, candidati al Parlamento. Fra 
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I socialisti, presentando l’SPÖ come l’unica forza politica in grado di 
garantire pace e prosperità all’Austria, nella loro propaganda esprimono un 
velato richiamo ai pericoli della conflittualità ideologica degli anni Venti e 
per una diffidenza di fondo verso la reale democraticità delle altre forze 
politiche, popolari e comunisti, costantemente messa in dubbio134.  
È soprattutto l’ÖVP, il contendente più accreditato alla leadership del paese 
insieme alla socialdemocrazia, oggetto di dure accuse. Secondo l’Arbeiter 
Zeitung non ci si poteva fidare di un partito che, sebbene si presentasse 
come una formazione di nuova costituzione, al suo interno comprendeva 
elementi non espressione di una nuova classe dirigente, ma esponenti della 
vecchia nomenclatura e spesso rappresentanti dei «poteri forti» (finanza, 
Chiesa, esercito) che l’SPÖ voleva combattere135. 
Significativo in tal senso è il discorso del cancelliere Renner con il quale il 
partito socialista inaugurò la campagna elettorale136. Dopo aver ascritto alla 
socialdemocrazia il merito di aver creato le premesse per l’affermazione 
della repubblica dopo le nefaste conseguenze della prima guerra mondiale, 
Renner ricordò come fossero stati ancora una volta i socialisti austriaci i 
primi a contribuire al riscatto del paese: 
 
Ora noi [socialisti] per la seconda volta abbiamo ricomposto l’Austria, aiutato la 
popolazione a riprendersi dallo stato di profonda difficoltà, e gettato le fondamenta 
per la struttura federale delle Seconda repubblica. Tutto ciò è stato possibile non 
per un’intuizione o per il contributo di un singolo, ma è stato il frutto delle idee del 
partito (...) senza il contributo dei lavoratori non sarebbe stato possibile superare il 
caos (...) il nostro percorso si è sempre snodato lungo il cammino della democrazia. 
E poiché oggi il socialismo non è più una questione che riguarda un’unica nazione, 
                                                                                                                                         
essi Johann Koplenig, Franz Honner, Ernst Fischer, Hella Postranecky (prima donna a rico-
prire un incarico di governo, nel Gabinetto Renner era stata sottosegretario all’Annona); 
Friedl Fürnberg (segretario del partito). Kommunistische Partei Österreichs (a cura di), So-
fort-Programm zur Wiederaufrichtung Österreichs, Kommunistische Partei Österreichs Ver-
lag, Wien 1945. 

134 Gli attacchi ai partiti avversari furono portati avanti dalla stampa di partito, il 
quotidiano Arbeiter Zeitung e il giornale propagandistico Wiener Volkstribüne; in entrambi i 
fogli la sensibilizzazione al voto socialista, l’unico che avrebbe difeso i diritti dei lavoratori 
(Wählt die wirkliche Partei des gesamten arbeitenden Volkes!) e il monito a diffidare degli 
altri partiti, l’ÖVP accusato di tutelare unicamente i diritti delle imprese capitalistiche (Die 
ÖVP Unternehmerpartei) e il KPÖ, perché portatore di valori autoritari (Schluß mit jedem 
Faschismus), sono costanti. Cfr. «Arbeiter Zeitung» e «Wiener Volkstribüne» ottobre-
novembre 1945. Si vedano inoltre i numerosi bozzetti di volantini propagandistici in 
AVGA/17/13/NRW 1945. 

135 Wahlaufruf der Regierung, in «Arbeiter Zeitung», 28 ottobre 1945. 
136 Mit uns die Welt! Renners Rede auf der Sozialistischen Partei, in «Arbeiter 

Zeitung», 27 ottobre 1945. 
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ma si presenta come un efficace programma valido in tutto il mondo, allora non si 
dovrebbe dimenticare che noi siamo stati gli antesignani del mondo che verrà137. 
 
Più impostato sulla prudenza era il passaggio finale dell’appello agli 
elettori socialisti, nel quale Renner riflettendo sulla natura dell’ÖVP, un 
partito politico totalmente nuovo, precisava come tuttavia esso fosse 
composto anche da elementi e da gruppi sociali storicamente refrattari al 
processo democratico: 
 
la seconda forza politica è l’ÖVP, un nuovo partito. I partiti possono cambiare il 
proprio nome, ma non la loro composizione sociale; spesso i nomi nuovi sono solo 
una maschera per le stesse cose. Il Partito popolare si definisce democratico e, in una 
certa misura, ciò è vero. Esso, infatti, contiene degli elementi che hanno combattuto 
le tendenze fasciste e per questo sono finiti nei campi di concentramento. Questo lo 
riconosciamo indubitabilmente, così come riconosciamo gli sforzi e il cambiamento 
attualmente in corso nella composizione sociale [dell’ÖVP]. Nel Partito popolare vi 
è tuttavia un nucleo piccolo-borghese-agrario, sulle cui convinzioni democratiche 
non ho dubbi. Nel 1916 abbiamo fatto l’esperienza di cristiano-sociali, anche allora 
tutti esponenti democratici, che hanno raggiunto elevati posti di comando; ma 
dietro di loro erano in attesa Seipel e Dollfuss. Col democratico partito popolare 
noi abbiamo intenzione di mantenere buoni e amichevoli rapporti per la 
ricostruzione dell’Austria, ma staremo in guardia e vigileremo prestando molta 
attenzione a chi si nasconde dietro; a chi, da dietro, tenta di spodestarli138. 
 
Ampiamente diffuso dai propagandisti del partito, questo discorso è 
importante perché per la prima volta emerge in maniera chiara come 
permanesse ancora un sentimento di latente e reciproca diffidenza tra le 
forze politiche, come era stato già registrato dagli alleati139. 
Ma se con l’ÖVP lo scontro in campagna elettorale era finalizzato a 
evidenziare la diversa impostazione dell’agenda politica e l’utilizzo dei toni 
polemici era strumentale alla denuncia di connivenze di alcuni settori del 
partito con l’apparato del cattolicesimo politico, con il KPÖ il confronto 
spesso sfociò in duri scontri. I comunisti erano spesso accusati di portare 
avanti una campagna scorretta, consapevoli di poter godere della protezione 

                                                            
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Si vedano le interviste realizzate all’indomani della fine della guerra a Vienna 

da alcuni ufficiali statunitensi dell’OSS ai leader della socialdemocrazia austriaca (Schärf, 
Renner, Körner, Waldbrunner), in O. Rathkolb, Gesellschaft und Politik, cit., pp. 112-122. 
Cfr. inoltre «Der Sozialistischer Akademiker», nn. 7-8 (1980), in AVGA/NP/PN 24/43. 
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e dell’appoggio incondizionato dei sovietici, come aveva già in passato 
aveva denunciato Renner alle autorità militari statunitensi140. 
Nel corso di un incontro ristretto fra i responsabili della stampa e della 
propaganda socialista svoltosi a poco più di una settimana dal voto, furono 
denunciati «i sistematici ostacoli burocratici» frapposti dalle autorità 
sovietiche all’SPÖ e all’ÖVP, che avevano rallentato le operazioni di 
attacchinaggio dei manifesti elettorali e la distribuzione di volantini 
propagandistici141. Ci fu anche la richiesta di verificare con i ministeri 
competenti la possibilità di inserire nelle liste elettorali i nomi dei deportati 
o dei prigionieri di guerra affinché, in caso di un loro prematuro rientro, 
potessero partecipare al voto; ci fu anche l’accusa al KPÖ di aver alterato i 
registri degli elettori con la complicità dei sovietici inserendovi migliaia di 
apolidi142. 
L’aperto sostegno garantito dalle autorità sovietiche al KPÖ nel corso della 
campagna elettorale, e concretizzatosi in una concessione quasi esclusiva di 
benefici pratici (quali ingenti forniture di carta da stampa generalmente 
sottoposta a un rigido razionamento) e di finanziamenti clandestini, non 
sarebbe stato sufficiente né all’Urss, né alla causa del comunismo per 
recuperare il danno d’immagine causato dagli irresponsabili comportamenti 
dei soldati sovietici nei confronti della popolazione civile delle zone 
orientali sotto il controllo dell’Armata rossa, che sin dai primi mesi 
dell’occupazione aveva provocato nella popolazione una dura riprovazione 
e un profondo risentimento.  

                                                            
140 «I comunisti – aveva affermato Renner nel corso di un’intervista con Johnson 

dell’OSS – erano mossi dall’insana convinzione che i socialisti fossero morti e che loro 
fossero sul punto di conquistare l’intera classe lavoratrice austriaca (…) non importa se 
cercheranno il sostegno sovietico alle loro rivendicazioni, saranno messi in minoranza al 
momento delle votazioni. In questo momento poi sono duramente screditati dal 
comportamento delle truppe russe a Vienna e in Austria Inferiore». Renner a Johnson (17 
agosto 1945), cit. in O. Rathkolb, Gesellschaft und Politik, cit., p. 116. 

141 Protokoll über die Wiener Ausschuß-Sitzung (16 novembre 1945), in AVGA, 
NP, PN 12/139, p. 1. Secondo Schärf occorreva aggirare le restrizioni imposte dai sovietici 
sulla normativa esistente e procedere a una affissione selvaggia in tutti i quartieri; e se Mark 
insisteva sulla necessità di un maggior coinvolgimento dell’agenzia pubblicitaria Gewista, 
Kysela riteneva superfluo che in un momento così delicato della campagna elettorale si 
dibattesse sulle modalità di reclutamento o di affissione: qualora fosse stato necessario si 
sarebbe potuto anche stipendiare «una squadra di elementi fidati», la cosa più importante era 
«continuare ad avere una presenza capillare di manifesti in tutti i quartieri della capitale». 

142 Ibid., pp. 2-3. 
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Tali sentimenti vennero utilizzati in funzione anticomunista al momento del 
voto e sarebbero stati fatali per il KPÖ143. 
 
Spesso rappresentato come un giorno fatidico, un «appuntamento col 
destino»144, il 25 novembre 1945 fu senza dubbio una data storica per gli 
austriaci, chiamati a scegliere i loro rappresentanti nel Parlamento e nelle 
istituzioni locali e regionali a distanza di quindici anni dalle ultime libere 
elezioni (9 novembre 1930), contraddistinti dal regime corporativo dello 
Ständesstaat prima e dalla dittatura nazista dopo. Come avrebbe dimostrato 
l’altissima partecipazione al voto (94,3%), nonostante un clima sociale 
caratterizzato da una crescente insicurezza sociale145, gli austriaci 
dimostrarono di aver colto appieno il valore della democrazia parlamentare. 
Le elezioni furono percepite dalla classe politica come un momento di 
svolta decisivo per il futuro dell’Austria e quasi come un miracolo, 
considerato che sino a poco tempo prima il perdurare della sfiducia degli 
alleati occidentali verso il governo Renner aveva paventato il pericolo di un 
rinvio sine die del ripristino del sistema democratico. Favorita dai 
mutamenti nello scenario geopolitico europeo e in quello internazionale, 
l’Austria aveva potuto coronare le proprie aspirazioni di autogoverno dopo 
le Länderkonferenzen (settembre-ottobre 1945) e prepararsi così alle 
elezioni146. 
Indette sia per il parlamento nazionale, sia per gli organi amministrativi 
periferici dei nove Länder, le consultazioni non rappresentavano solo il 
punto di svolta in senso democratico, ma il primo e formale atto del 

                                                            
143 Cfr. B. Denscher, Die Werbung in Wien für die Nationalratswahl am 25. No-

vember 1945, in «Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien», vol. XLII, Wien 
1986, pp. 119-140. 

144 F. Weissensteiner, Schicksalstage Österreichs. Wendepunkte, Krisen, Entwick-
lungen, Ueberreuter, Wien 1989, p. 183. 

145 Sul quadro preoccupante della situazione della sicurezza nella capitale tra no-
vembre e dicembre del 1945 si rimanda alla dettagliata relazione di Norman Kinley (respon-
sabile della sicurezza dell’USFA) al capo della polizia federale di Vienna, Ignaz Palmer (7 
gennaio 1946), in ABPDW, Besatzungsmächte, Alliierten Rat, Amerikanische Besatzung 
und Militärpolizei, Situationsberichte. 

146 L’apertura di credito nei confronti del governo provvisorio da parte degli alleati 
occidentali era stata dettata sia dalla necessità delle cancellerie europee di conferire piena 
legittimità democratica al nuovo governo austriaco che sarebbe nato dalle consultazioni 
elettorali, sia dall’errore di valutazione dei sovietici, che accettarono le elezioni forse per un 
errore di calcolo e per una sovrastima del gradimento della popolazione verso il KPÖ, 
ritenendo vi fossero buone possibilità di affermazione per il partito comunista austriaco. Cfr. 
M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., pp. 57-65. 
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definitivo ritorno alla normalità costituzionale; il 25 novembre fu inteso 
come una data decisiva per stabilire l’orientamento politico del paese147. 
Alla vigilia del voto l’esito delle consultazioni non appariva affatto 
scontato. Sebbene tra gli alleati occidentali fosse opinione diffusa che 
l’SPÖ avrebbe potuto ottenere la maggioranza relativa dei consensi148 e che 
l’ÖVP avrebbero potuto segnare un buon risultato grazie soprattutto al suo 
radicamento nelle regioni agricole, tradizionalmente conservatrici, 
permaneva la grande incognita sul risultato del KPÖ. Tra le potenze 
occupanti vi era chi, come la Gran Bretagna, riteneva possibile una parziale 
erosione del consenso socialista in favore dei comunisti, come già successo 
nel 1934, quando l’SPDAÖ aveva perso numerosi militanti, confluiti nel 
KPÖ149. Questi timori, secondo il cancelliere provvisorio, erano tuttavia 
infondati. Secondo Renner il quadro politico interno doveva esser valutato 
con maggior realismo e, secondo lui, il partito comunista austriaco non 
sarebbe stato capace di intaccare la leadership socialdemocratica nel 
movimento operaio; al massimo i comunisti avrebbero potuto attestarsi 
attorno a un 5%. Una previsione che si rivelerà corretta, dimostrando la 
«chiaroveggenza politica» di Renner150. 
I risultati parzialmente a sorpresa delle consultazioni elettorali, che avevano 
coinvolto 3.449.605 votanti residenti in 4.110 comuni divisi in 8.155 
sezioni, registrarono un’altissima percentuale di affluenza (il 94%) e di voti 
validi (il 93%, nel 1930 erano stati l’89%)151. 
                                                            

147 Come ha sottolineato Manfred Rauchensteiner, il risultato delle elezioni del 25 
novembre avrebbe decretato il futuro orientamento del paese danubiano e deciso se l’Austria 
sarebbe entrata a far parte del novero delle democrazie parlamentari occidentali, o se, al 
contrario, sarebbe divenuta una “democrazia popolare”, inserita nel blocco dei paesi 
orientali gravitanti nell’orbita sovietica. M. Rauchensteiner, Stalinplatz 4, cit., pp. 67-75. 

148 Di tale parere era, a esempio, il comando militare statunitense a Vienna, forse 
condizionato dalle valutazioni degli ufficiali del servizio di intelligence che nelle settimane 
precedenti il voto avevano compiuto colloqui informali con alcuni leader politici come Paul 
Speiser (SPÖ) ed Ernst Fischer (KPÖ). Cfr. NA863.000/10-1845, cit. in M. Rauchensteiner, 
Stalinplatz 4, cit., p. 67. 

149 Si vedano in particolare le minuziose, dettagliate relazioni inviate mensilmente 
dal comando militare britannico al Foreign Office durante la campagna elettorale, in 
TNA/FO 1007/306. 

150 Cfr. G. Schefbeck, Schicksalswahl 1945: Sonderausstellung im österreichi-
schen Parlament aus Anlass des 60. Jahrestages der Nationalratswahl vom 25. November 
1945, Parlamentsdirektion, Wien 2005, pp. 30-31; si veda inoltre E. Bezemek, Die National-
ratswahlen vom 25. November 1945, Wien 1977. 

151 L’affluenza media al voto in Austria era stata nel corso delle legislature prece-
denti sempre abbastanza elevata: nel corso delle ultime elezioni politiche si era recato al vo-
to il 90% degli aventi diritto. Alle elezioni del 25 novembre fu registrata un’affluenza alta in 
tutte le regioni, con picchi di adesione nelle aree controllate dai sovietici: così infatti in Bur-
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In termini di voti assoluti le elezioni videro l’affermazione dell’ÖVP, che 
con quasi la metà dei consensi ottenuti (1.602.227 voti, il 49,8%) divenne il 
primo partito, la più che positiva prova dell’SPÖ, seconda forza politica 
con un distacco di poco superiore a 167.000 preferenze (1.434.898 voti, il 
44,6%) e il netto ridimensionamento del KPÖ, che ottenne appena un 1⁄20 
delle preferenze totali (174.257 voti, il 5,4%). Alle elezioni si era inoltre 
presentata una piccola formazione politica di recente costituzione presente 
solamente nella XXIV circoscrizione (Carinzia), il Demokratische Partei 
Österreichs (DPÖ), che raccolse lo 0,2% (5.972 voti)152. 
In base al sistema proporzionale della legge elettorale, dei 165 seggi 
spettanti in misura diversa alle venticinque circoscrizioni elettorali153 157 
furono attribuiti sulla base dei voti assoluti ottenuti dai tre partiti (ÖVP 82, 
SPÖ 74, KPÖ 1), mentre gli altri 8 furono assegnati con i resti: ai popolari 

                                                                                                                                         
genland e in Austria Inferiore (96%) e nei distretti della capitale, nel XIII (Hietzing, col 
98%) e nel XXI (Floridsdorf, con il 97%). A Vienna città, che aveva comunque registrato 
un’adesione leggermente più alta (il 95%) rispetto alla media nazionale, i quartieri che ave-
vano registrato un calo degli elettori erano stati il primo (Innere Stadt, col 92%) e il quarto 
(Wieden, col 93%). 

Le schede dichiarate bianche erano state appena l’1,1% (35.975), quelle annullate 
per irregolarità il 5%; i voti validi erano stati 3.217.354. 

152 Österreichischen Statistischen Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen 
vom 25. Dezember 1945, pp. 11-12. 

Partito anticlericale e borghese, il DPÖ fu fondato da Ferdinand Knappitsch e 
trovò un certo seguito elettorale nei piccoli e medi funzionari statali, negli impiegati, nei 
commercianti e negli agricoltori filo-tedeschi. Caratterizzato da un programma politico 
estremista, e da molti analisti considerato un precursore del partito degli indipendenti 
(WdU), le sue attività furono costantemente monitorate dalle autorità militari britanniche 
perché sospettate di essere sovversive. Nel gennaio del 1946 il DPÖ fu vietato e 
successivamente sciolto. Si veda in proposito W. Wadl, Das Jahr 1945 in Kärnten. Ein 
Überblick, Verlag des Kärntner Landesarchivs, Klagenfurt 1985, pp. 106-124. Cfr. inoltre S. 
Beer, Die „Befreiungs- und Besatzungsmacht“ Großbritannien in Österreich, 1945-1955, in 
M. Rauchensteiner, R. Kriechbaumer (a cura di), Die Gunst des Augenblicks, cit., pp. 23-74. 

153 I venticinque collegi elettorali (Wahlkreis) erano: 1 Wien-Innen-Ost (Innere 
Stadt, Landstraße, Wieden); 2 Wien-Innen-West (Mariahilf, Neubau, Josefstadt); 3 Wien-
Nordwest (Alsergrund, Währing, Döbling); 4 Wien-Nordost (Leopoldstadt, Brigittenau, 
Floridsdorf); 5 Wien-Südost (Margareten, Favoriten, Simmering); 6 Wien-Südwest 
(Meidling, Hietzing, Fünfhaus); 7 Wien-West (Penzing, Ottakring, Hernals); 8 Viertel ober 
dem Wienerwald (St. Pölten); 9 Viertel unterm Wienerwald (Wiener Neustadt); 10 Viertel 
ober dem Manhartsberg (Krems); 11 Viertel unter dem Manhartsberg (Korneuburg); 12 Linz 
und Umgebung (Linz); 13 Innviertel (Ried); 14 Hausruckviertel (Wels); 15 Traunviertel 
(Steyr); 16 Mühlviertel (Freistadt); 17 Salzburg (Salzburg); 18 Tirol (Innsbruck); 19 
Vorarlberg (Bregenz); 20 Graz und Umgebung (Graz); 21 Mittel-und Untersteier (Leibnitz); 
22 Oststeier (Feldbach); 23 Obersteier (Leoben); 24 Kärnten (Klagenfurt); 25 Burgenland 
(Eisenstadt). 
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spettarono 3 seggi, ai socialisti 2 e ai comunisti 3. L’ÖVP, forte degli 85 
seggi, conquistò così la maggioranza assoluta. Il dato rifletteva l’esito 
pressoché omogeneo dei risultati ottenuti nei 9 Länder: l’ÖVP si era infatti 
imposto in sette di essi e in alcuni casi, come le regioni alpine del Tirolo e 
del Vorarlberg, con risultati netti e schiaccianti (rispettivamente con il 71% 
e con il 70%)154; negli altri due Länder il risultato del partito popolare fu 
più contenuto, il 40% in Carinzia e il 35% a Vienna, confermando queste 
due regioni come le roccaforti dei partiti di sinistra: solamente in questi due 
collegi i comunisti riuscirono a superare la soglia del 5% dei consensi, 
mentre i socialisti, come già avvenuto negli anni della Prima repubblica, si 
confermarono prima forza politica155. 
Un’analisi dei dati elettorali consente di evidenziare una continuità col 
passato prebellico e pre-Anschluss: nella distribuzione dei voti, infatti, il 
paese danubiano presenta una geografia politica quasi immutata rispetto al 
precedente passato repubblicano. Ciò che appare subito evidente è la 
polarizzazione del binomio città-campagna e SPÖ-ÖVP. I risultati 
conseguiti dai due maggiori partiti evidenziano il pressoché immutato 
consenso con i socialisti predominanti nei centri urbani, in particolare quelli 

                                                            
154 L’ÖVP si era imposto in Austria Inferiore con il 55% (384.214 voti, l’SPÖ con 

284.430 voti, il 40% e il KPÖ 36.234 voti, il 5%), in Austria Superiore con il 59% (276.676 
voti, l’SPÖ con 179.975 voti, il 38% e il KPÖ con 12.376 voti, il 3%), nel Salisburghese con 
il 57% (71.631 voti, l’SPÖ con 49.965 voti, il 39% e il KPÖ con 4.794 voti, il 4%), nel 
Tirolo col 71% (109.360 voti, l’SPÖ con 40.857 voti, il 27% e il KPÖ con 3.354 voti, il 
2%), nel Vorarlberg col 70% (48.812 voti, l’SPÖ con 19.189 voti, il 28% e il KPÖ con 1.706 
voti, il 2%), in Stiria con il 53% (261.358 voti, l’SPÖ con 205.779 voti, il 42% e il KPÖ con 
26.724 voti, il 5%) e nel Burgenland con il 52% (68.108 voti, l’SPÖ con 58.917 voti, il 45% 
e il KPÖ con 4.311 voti, il 3%). 

155 Particolarmente significativo il risultato raggiunto a Vienna, dove l’SPÖ 
ottenne la maggioranza assoluta con il 57% (508.214 voti), risultando vincitore in tutte le 
sette circoscrizioni e in quasi tutti i quartieri, a eccezione del VI (Mariahilf), del VII 
(Neubau) e dell’VIII (Josefstadt), dove si impose l’ÖVP (nella I macro-sezione di Vienna i 
popolari avevano ottenuto complessivamente 310.803 voti). Il KPÖ registrò il migliore 
risultato, sebbene non riuscì a vincere in nessun distretto, nei quartieri operai di Favoriten 
(X, 8.395 voti) e di Ottakring (XVI, 6.264 voti), e nel distretto industriale di Floridsdorf 
(XXI, 8.209 voti) ottenendo circa 70.000 voti (l’8%). Molto vicino alla conquista della 
maggioranza assoluta fu il risultato maturato in Carinzia. Qui l’SPÖ ottenne 87.572 voti (il 
49%), i popolari 71.265 preferenze e i comunisti 14.451 voti (l’8%). Cfr. Der sozialistische 
Wahlerfolg in Zahlen, in «Arbeiter Zeitung», 27 novembre 1945. 

Gli elenchi completi dei voti raccolti dai socialisti nelle venticinque circoscrizioni 
elettorali, contenenti anche le preferenze di tutti i candidati e i nominativi dei deputati eletti, 
sono contenuti nelle relazioni delle sedi periferiche del partito inviate all’indomani del voto 
dagli organi provinciali dell’SPÖ alla sede centrale di Vienna. Cfr. AVGA/NP/PN 
14/8/NRW 1945. 
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a forte concentrazione industriale (Vienna, Wiener Neustadt, Linz, Steyr), 
mentre i popolari risultano vittoriosi nei centri urbani a caratterizzazione 
commerciale-artigianale. L’SPO si afferma in 4 capoluoghi di regione 
(Vienna, St. Pölten, Linz, Graz) mentre il partito popolare conquista la 
maggioranza nei restanti 5 (Salisburgo, Innsbruck, Bregenz, Eisenstadt, 
Klagenfurt)156. 
La composizione sociale del Parlamento rifletteva la composizione e il 
bacino elettorale di riferimento dei partiti. I 165 parlamentari eletti 
appartenevano infatti alle diverse categorie lavorative e quasi tutte le 
componenti sociali erano rappresentate: liberi professionisti operanti 
nell’industria e nel commercio (ÖVP 15, SPÖ 4), agricoltori (ÖVP 21, SPÖ 
2), funzionari di partito e dirigenti delle organizzazioni collaterali (SPO 11, 
ÖVP 7, KPÖ 1), impiegati nel settore privato (SPÖ 21, ÖVP 13), 
dipendenti pubblici (SPÖ 23, ÖVP 12, KPÖ 1), dipendenti e funzionari di 
corporazioni artigianali (ÖVP 4, SPÖ 2), operai (SPÖ 9, ÖVP 6, KPÖ 1), 
giornalisti (ÖVP 1, SPÖ 1, KPÖ 1), avvocati e notai (ÖVP 6, SPÖ 1) e altre 
categorie (SPÖ 2)157. 
Nonostante la democrazia parlamentare ricostituitasi con le elezioni 
presentasse diverse analogie col sistema della Prima repubblica158, 
entrambe si erano formate dopo una guerra mondiale e in un contesto 
economico e politico precario, molte furono gli elementi di novità, a 
cominciare dalla composizione stessa del Parlamento. 

                                                            
156 Questi i voti conquistati dai due partiti nelle nove città capoluogo di regione: 

Vienna, SPÖ 499.638, ÖVP 300.513; St. Pölten (Austria Inferiore), SPÖ 10.434, ÖVP 6.954; 
Linz (Austria Superiore), SPÖ 39.030, ÖVP 22.973; Salisburgo (Salisburghese), ÖVP 71.208, 
SPÖ 49.791; Innsbruck (Tirolo), ÖVP 18.033, SPÖ 13.516; Bregenz (Vorarlberg), ÖVP 18.219, 
SPÖ 5.213; Eisenstadt (Burgenland), ÖVP 2.254, SPÖ 984; Graz (Stiria), ÖVP 41.237, SPÖ 
51.155; Klagenfurt (Carinzia), ÖVP 12.482, SPÖ 1.836. Cfr. Österreichischen Statistischen 
Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen vom 25. Dezember 1945, pp. 18-74. 

157 Ibid., p. 16. 
158 Gli elementi che evidenziavano una forte continuità con la precedente espe-

rienza repubblicana degli anni Venti erano: la Costituzione federale (redatta nel 1945 sul 
modello di quella del 1920); l’importanza attribuita ai Länder, intesi come le prime, embrio-
nali cellule della gestione del potere e come elementi di stabilità dello Stato; il ruolo strate-
gico dei partiti, intesi strumenti realizzatori del processo decisionale del Governo. A questi 
si sommavano altri elementi che si presentavano di rottura col passato, che permetteranno 
alla Seconda repubblica di essere più forte e stabile, come: la capacità di popolari e social-
democratici di impegnarsi concordemente per il rafforzamento del sistema parlamentare, 
grazie anche all’impegno profuso dai due partiti per superare le “frontiere ideologiche” del 
passato. Furono anche questi elementi a consentire alle nuove generazioni di rafforzare la 
democrazia e di difendere un patrimonio ideale e valoriale comune. Cfr. G. Schefbeck, 
Schicksalswahl 1945, cit., p. 38. 
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A fronte di un’età anagrafica medio-alta dei 165 parlamentari eletti al 
Nationalrat159, appena 22 avevano avuto un ruolo politico attivo nei primi 
anni Trenta (12 SPÖ, 10 ÖVP), fra cui i due leader storici e veterani della 
contesa politica, il socialista Karl Seitz160 e il popolare Leopold Kunschak, 
eletti rispettivamente presidente e vicepresidente del parlamento. 
Esigua, infine, la componente femminile. 
Inferiore rispetto alle ultime libere elezioni del 1930, infatti, era la 
percentuale delle donne presenti nel Parlamento nazionale, scesa dal 7,3% 
al 5,5%; nonostante l’elettorato fosse stato composto per 2/3 da donne, 
appena nove furono le donne elette (SPÖ 7, ÖVP 2)161. 
A fronte dell’esiguità del numero la pattuglia femminile si presentava 
politicamente preparata: tutte le elette avevano una solida esperienza 
politica, maturata negli organi periferici di governo e all’interno delle 
diverse associazioni e organizzazioni di partito. 
Funzionarie socialiste erano Rosa Jochmann, Hilde Krones, Gabriele Proft, 
che, unitamente a Wilhelmine Moik e Marianne Pollak, furono elette nel 
collegio di Vienna. Entrarono per la prima in Parlamento anche le socialiste 
Paula Wallisch, attiva nella resistenza antinazista (Carinzia), e Ferdinanda 
Floßmann (Austria Superiore) e le popolari Nadine Paunovic (Vienna) e 
Mikola Frieda (Carinzia). 
L’affermazione elettorale dell’ÖVP consentì al partito di maggioranza di 
esprimere sette dei nove governatori di regione (Landeshauptmann)162 e di 
                                                            

159 Dei 165 eletti il 10% era superiore ai 60 anni (10 SPÖ, 7 ÖVP), il 39% com-
preso in una fascia di età tra i 50 e 60 anni (31 SPÖ, 30 ÖVP, 3 KPÖ), il 37% tra i 40 e i 50 
anni (34 ÖVP, 26 SPÖ, 1 KPÖ) e il restante 14% compreso tra i 30 e i 40 anni (ÖVP 14, 
SPÖ 9). Queste percentuali contribuiscono a collocare la formazione e l’ascesa politica di 
buona parte dei deputati al nuovo parlamento tra gli anni Venti e Trenta. 

160 Karl Seitz (1869-1950), una delle personalità centrali della storia repubblicana 
austriaca. Deputato al parlamento imperiale (1901), a quello regionale dell’Austria Inferiore 
(1902), Presidente dell’Assemblea nazionale provvisoria (1918) e membro del triumvirato di 
presidenza dell’Assemblea costituente (1919-1920), Seitz era stato eletto presidente federale 
dell’SPDAÖ dopo la morte dello storico fondatore Victor Adler. Deputato e capogruppo del 
partito fino al suo scioglimento (1920-1934), già secondo presidente del Nationalrat (1920-
23), Seitz fu eletto sindaco di Vienna nel 1923 rimanendo in carica fino al 1934, quando fu 
più volte incarcerato. Tornato a Vienna negli ultimi mesi del 1945, fu eletto al Parlamento 
nazionale rimanendo in carica dal 1945 al 1950, anno della sua scomparsa. 

161 Parlamentsdirektion (a cura di), Biographisches Handbuch der österreichi-
schen Parlamentarier 1918-1993, Österreichische Staatsdruckerei, Wien 1993, p. 688. 

162 Escluse le circoscrizioni elettorali di Vienna, dove i socialisti conquistarono la 
maggioranza assoluta dei consensi con il 57,2% (58 seggi, ÖVP 34,9%, 36 seggi, KPÖ 7,9% 
e 6 seggi), e la Carinzia (SPÖ 18 seggi, ÖVP 14 seggi, KPÖ 3 seggi, DPÖ 1 seggio), i popo-
lari si erano affermati in tutte le altre regioni: in Vorarlberg (ÖVP 19 seggi, SPÖ 7 seggi), 
Tirolo (ÖVP 26 seggi, SPÖ 10 seggi), Austria Superiore (ÖVP 30 seggi, SPÖ 18 seggi), 
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avere la maggioranza relativa anche al Parlamento federale (Bundesrat), 
che, costituitosi il 19 dicembre, risultò composto da 50 deputati (27 
popolari e 23 socialisti). 
Anche nel Bundesrat un’analisi della composizione interna rivela 
un’elevata presenza di rappresentanti politici nuovi, solo due deputati, 
entrambi dell’SPÖ, avevano ricoperto incarichi istituzionali nella 
legislatura precedente, e una non presenza femminile (nel 1930 era stata del 
10,4%)163. 
Gli esiti più evidenti emersi dalle urne furono due: la polarizzazione del 
voto attorno all’ÖVP e all’SPÖ, che insieme raccolsero la quasi totalità dei 
suffragi (il 94,4%), e la sconfitta del KPÖ. 
È soprattutto il risultato ottenuto dai comunisti, inatteso e sorprendente 
soprattutto se paragonato ai risultati elettorali ottenuti dai partiti comunisti 
in altri paesi dell’Europa continentale (Italia, Francia) a stupire; esso, 
infatti, non solo ridimensionerà fatalmente le aspirazioni dei comunisti 
austriaci, ma ridefinirà la politica estera sovietica in Austria, non solo nei 
confronti dei negoziati sul Trattato di Stato, ma anche del neonato governo 
Figl, che si formerà di lì a poco164. 
Nella pesante débâcle elettorale un ruolo determinante fu svolto dalla 
politica di spoliazione delle risorse economiche e di requisizione e confisca 
delle proprietà tedesche promossa dall’Urss nelle aree sotto il proprio 

                                                                                                                                         
Salisburghese (ÖVP 15 seggi, SPÖ 10 seggi, KPÖ 1 seggio), Austria Inferiore (ÖVP 32 
seggi, SPÖ 22 seggi, KPÖ 2 seggi), Stiria (ÖVP 26 seggi, SPÖ 20 seggi, KPÖ 2 seggi) e in 
Burgenland (ÖVP 17 seggi, SPÖ 14 seggi, KPÖ 1 seggio). Wahlstatistik. Die Wahlen in den 
Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage, Wien 1994; G. Fasching, J. Rauchen-
berger (a cura di), Stichwort Bundesländer-Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der 
Länder von 1945 bis 2000, PR Verlag, Wien 2000. Si veda inoltre H. Dachs (a cura di), 
Zwischen Wettbewerb und Konsens. Landtagswahlkämpfe in Österreichs Bundesländern 
1945-1970, Böhlau, Wien 2006. 

163 Cfr. B. Zaar, Frauen und Politik in Österreich, in Wendepunkte und Kontinui-
täten. Zäsuren der demokratischen Entwicklung in der österreichischen Geschichte. Infor-
mationen zur politischen Bildung, Studien Verlag, Innsbruck-Wien 1998, pp. 67-77. Per una 
ricostruzione delle dinamiche sulla rappresentanza femminile nella politica austriaca cfr. G. 
Hauch, Rights At Last? The First Generation of Female Members of Parliament in Austria, 
in G. Bischof, A. Pelinka, E. Thurner (a cura di), Women in Austria (Contemporary Austrian 
Studies, vol. VI), Transaction Publishers, New Brunswick-London 1998, pp. 56-82. 

164 Sull’irrigidimento sovietico nei confronti del governo di coalizione popolari-
socialisti a seguito della sconfitta comunista alle elezioni politiche v. J. Leidenfrost, 
Preventing a Rupture? U. S. Occupational Authorities and Austria’s long and winding road 
to the first postwar nation-wide elections on 25 November 1945, in «Zeitgeschichte», 30 
(2003), pp. 19-36. 
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controllo sin dai primi mesi del dopoguerra e dell’avvio dell’occupazione 
militare165. 
Come osservò due giorni dopo il voto l’intellettuale comunista e dirigente 
del KPÖ, Fischer, in un editoriale pubblicato sul quotidiano Neues 
Österreich, l’assenza di una terza forza capace di controbilanciare il 
successo di popolari e socialisti, delineava la formazione di un sistema 
partitico a due (Zweiparteiensystem), dal quale il KPÖ sarebbe stato 
fatalmente escluso166. 
Un’analisi lucida che troverà la conferma nelle fasi immediatamente 
successive al voto. A seguito dell’affermazione dell’ÖVP e dell’SPÖ e 
della ricostituzione dell’ordine costituzionale della democrazia 
parlamentare, infatti, furono gettate le basi per un modello politico nuovo e 
inedito nel panorama europeo postbellico. 
Non solo venne promossa, attivamente sostenuta anche dalle potenze 
occidentali, un’inedita collaborazione tra i due partiti, ma fu realizzato un 
“matrimonio di ferro”, un “duopolio” inscindibile a livello politico e 
governativo, tra ÖVP e SPÖ. Accantonate e comunque superate le 
contrapposizioni ideologiche, socialdemocratici e popolari avviarono una 
nuova stagione politica che permetterà il consolidamento nella società 
austriaca di una nuova forma di corporativismo167. 
 
 
 

                                                            
165 F. Weber, Österreichs Wirtschaft in der Rekonstruktionsperiode nach 1945, in 

«Zeitgeschichte», 14 (1987), p. 270. 
166 Nella sua analisi del voto Fischer riconobbe la sconfitta del partito comunista e 

sottolineò la prova di forza dell’SPÖ, riuscito ad affermarsi come seconda forza politica re-
spingendo i tentativi del KPÖ, che aveva inutilmente cercato di erodere il consenso dei so-
cialisti e non era riuscito a sottrarre loro l’elettorato più a sinistra. Il merito dell’SPÖ era sta-
to quello di conquistare la leadership dei partiti di sinistra e di orientare gli elettori verso un 
voto a favore dei due maggiori partiti. Cfr. E. Fischer, Zweiparteiensystem, in «Neues Öster-
reich», 27 novembre 1945; cfr. inoltre G. Schefbeck, Schicksalswahl 1945, cit., p. 32. 

167 Sulla realizzazione di questa nuova forma di corporativismo, caratterizzato 
dalla cooperazione e dalla concertazione di interessi fra un numero ristretto ma molto in-
fluente di associazioni (Camera centrale del lavoro, Federazione sindacale unitaria, Camera 
di commercio e Conferenza delle Camere dell’agricoltura), che, grazie alla strutturazione 
organizzativa e a rapporti privilegiati con le autorità statali, consentirà a queste quattro asso-
ciazioni di raggiungere posizioni quasi monopolistiche all’interno dell’amministrazione sta-
tale, cfr. E. Tàlos, B. Kittel, Roots of Austro-Corporatism: Institutional Preconditions and 
Cooperation Before and After 1945, in G. Bischof, A. Pelinka (a cura di), Austro-
Corporatism. Past, Present, Future (Contemporary Austrian Studies, vol. IV), Transaction 
Publishers, New Brunswick-London 1996, pp. 21-52. 
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5. Il governo di coalizione ÖVP-SPÖ 
 
Il risultato più importante delle elezioni, in parte inatteso, fu, come visto, 
l’umiliante sconfitta del KPÖ, uscito fortemente ridimensionato dal voto 
del 25 novembre168. 
Constata l’impossibilità di poter favorire anche in Austria un’unione 
politica fra le forze di sinistra, come aveva invece fatto in Germania proprio 
all’indomani delle elezioni austriache (quando le autorità militari 
sovietiche, per evitare il contagio della “sindrome austriaca”, avevano 
imposto l’unione tra SPD e KPD dando vita, nell’aprile del 1946, al partito 
unitario della SED)169, Stalin inasprì i rapporti con il governo di coalizione 
ÖVP-SPÖ, imponendo sia una dura linea ostruzionista alle iniziative in 
seno all’ACA, sia una accelerazione alla politica di spoliazione delle risorse 
economiche del paese danubiano, intensificata a partire dal biennio 1946-
1947170. 
La marginalità politica del KPÖ e la polarizzazione del voto sull’asse ÖVP-
SPÖ rese possibile il compimento del piano anglo-statunitense, ideato a 
guerra ancora in corso, per la formazione di un governo di coalizione fra 
popolari e socialisti, ritenuta la soluzione più adatta per la pacificazione del 
paese e per l’avvio del processo di ricostruzione democratica. 
Come sottolineò l’organo ufficiale di informazione dell’ÖVP, il Kleines 
Volksblatt, spettava ai popolari la formazione del primo governo 
postbellico. Dopo aver salutato positivamente gli «inequivocabili risultati 
del voto», confermati dalla netta affermazione nelle Diete provinciali, il 
foglio popolare dichiarò che l’ÖVP era pronto a guidare il paese «con 
fermezza e umiltà», pur precisando che esso non avrebbe «abusato della 
preponderanza numerica», «assicuratagli dalla fiducia dei votanti, per 
                                                            

168 Secondo le stime delle autorità militari sovietiche di occupazione il KPÖ si sa-
rebbe dovuto attestare come terza forza politica del panorama politico austriaco con il 15% 
dei consensi (pari a circa 25 seggi), in linea alle previsioni del Comitato centrale del partito. 
Secondo Fischer i consensi sarebbero infatti dovuti oscillati tra il 10 e il 15% (cfr. E. Fischer, Das 
Ende einer Illusion, cit., p. 162) – anche i sondaggi degli statunitensi avevano stimato per il KPÖ 
il 15% (cfr. M. Rauchensteiner, Der Sonderfall Österreichs, cit., p. 132) – mentre sia il Cremlino, 
sia Molotov avevano espresso maggiore ottimismo (rispettivamente il 20-25% e il 30%). Cfr. W. 
Mueller, Die sowjetische Besatzung in Österreich, cit., pp. 137-144. 

Commentando l’esito del voto, il responsabile politico sovietico nell’ACA sinte-
tizzava così i risultati del 25 novembre: «le elezioni hanno rappresentato una evidente cesura 
e hanno portato alla luce punti di forza e di debolezza di ogni partito»; Kopletov a Smirnov 
(24 dicembre 1945), in RAÖ, vol. II, doc. n. 71, pp. 328-331, qui p. 331. 

169 Cfr. R. Steininger, Deutsche Geschichte, vol. I, 1945-1947, Fischer Taschen-
buch Verlag, Frankfurt am Main 2002, pp. 174-180. 

170 Cfr. W. Mueller, Stalin, Renner und die Wiedergeburth Österreichs, cit., p. 68. 
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assicurare al partito vantaggi politici e conquistare il potere». E nonostante 
il risultato del voto consentisse al partito popolare la formazione di un 
governo monocolore, disponeva infatti della maggioranza assoluta dei 
parlamentari, il Kleines Volksblatt annunciò la disponibilità dei popolari a 
collaborare con le altre forze partitiche per «un’azione politica comune», 
finalizzata al raggiungimento del bene della nazione171. 
Questa dichiarazione anticipò la linea seguita dai popolari nel corso degli 
incontri tenutisi a due settimane dal voto per la formazione del nuovo 
esecutivo. Il 1° dicembre il Consiglio direttivo dell’ÖVP, tramite i suoi due 
presidenti, Raab e Weinberger, comunicò ufficialmente al Consiglio 
politico di Gabinetto (politische Kabinettsrat, organo costituzionalmente 
deputato a rappresentare l’autorità statale fino al giuramento del nuovo 
governo) il nome di Figl quale candidato alla Cancelleria; incaricato di 
avviare le consultazioni per la formazione dell’esecutivo, il leader popolare 
raggiunse un’intesa con i socialisti, suggellata dalla sottoscrizione di un 
accordo politico-programmatico tra ÖVP e SPÖ, e successivamente si recò 
a Baden per sottoporre all’approvazione delle autorità militari sovietiche la 
lista dei futuri ministri, ratificata, dopo alcune modifiche, il 18 dicembre172. 
In occasione della prima seduta del nuovo Parlamento, avvenuta il 19 
dicembre e presieduta dal decano nonché ultimo presidente, il socialista 
Karl Seitz, il popolare Kunschak fu eletto presidente del Nationalrat e, il 
giorno successivo, Renner, come presidente della Repubblica. Il 21 
dicembre Figl presentò il governo alla Camera davanti a una folta platea, 
comprendente quattro rappresentanti delle potenze occupanti, il nuovo 
governo nato dalla stretta alleanza sul piano politico, sociale, economico e 
sindacale tra popolari e socialisti, e sancito dalla suddivisione dei principali 
incarichi istituzionali: Leopold Figl, presidente federale dell’ÖVP, fu eletto 
cancelliere, e Adolf Schärf, segretario dell’SPÖ, suo vice173. 

                                                            
171 «Kleines Volksblatt», 27 novembre 1945. 
Il quotidiano popolare precisò tuttavia che, in virtù della forza parlamentare, il 

gruppo dell’ÖVP si sarebbe sempre strenuamente opposto «a qualsiasi tentativo effettuato in 
Parlamento di danneggiare gli interessi del popolo». 

172 La lista era stata inizialmente respinta perchè comprendeva tre nominativi non 
graditi all’Urss, il popolare Raab, l’indipendente Schumy e il socialista Korp; constatata 
l’irremovibilità sovietica nell’escludere dal governo i tre, Figl li sostituì con i popolari Eu-
gene Fleischhacker e Peter Krauland e col socialista Hans Frenzel (18 dicembre). Si veda 
AKvVI/ÖVP-Bundespartei/1448. 

173 Cfr. M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., pp. 66-69. Si veda inoltre N. Rainer, A. 
Pelinka, Bürgerkrieg, Sozialpartnerschaft. Das politische System Österreichs. Erste und 
Zweiter Republik. Ein Vergleich, Jugend&Volk Verlag, Wien-München 1984. 
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Il nuovo esecutivo nasceva da un preciso accordo in base al quale popolari 
e socialisti si erano dichiarati favorevoli alla formazione di un governo 
federale il più possibile espressione della volontà popolare pronunciata il 
25 novembre. Per queste ragioni, e al fine di garantire a tutti gli austriaci un 
grado minimo di rappresentatività, fu ritenuta necessaria anche la presenza 
dei comunisti, nonostante la loro forza parlamentare non desse loro alcun 
diritto. Questa decisione portò alla nomina di ministro senza portafoglio per 
l’elettrificazione e per la pianificazione energetica del dirigente comunista 
Karl Altmann, già sottosegretario alla giustizia nel governo provvisorio 
Renner174. 
Questo il testo dell’accordo raggiunto: 
 
La rappresentazione proporzionale (Proporz) deve essere applicata non solo alla 
formazione del governo nazionale, ma anche alla formazione dei governi regionali 
e delle amministrazioni locali. I sottosegretari da affiancare al ministro devono 
essere designati solamente in casi eccezionali. Il programma dei due partiti deve 
riflettersi nella dichiarazione programmatica del governo nel Parlamento. Il Partito 
popolare propone ai socialisti i seguenti incarichi: la carica di Presidente della 
Repubblica, a condizione che a essa sia proposto il dottor Renner, la carica di vice 
Cancelliere, di ministro dell’interno, di ministro dell’amministrazione sociale, della 
annona e dei trasporti, oltre a quella di ministro della giustizia , Il Partito popolare 
si riserva la carica di Cancelliere, di un ministro senza portafoglio, del ministro 
degli esteri e dei ministeri della pubblica istruzione (dell’agricoltura e delle 
foreste), del commercio e della ricostruzione, del patrimonio, dello sviluppo 
economico e del ministero delle finanze. Un rappresentante del partito popolare 
deve essere nominato sottosegretario all’interno e uno del partito socialista 
sottosegretario alla pianificazione. Entrambi i partiti si impegnano a non indicare 
per il dicastero della giustizia e per quello delle finanze, fatto salvo il diritto delle 
parti a questi ministeri, esponenti politici, ma funzionari professionisti. I comunisti 
devono avere un ministero senza portafoglio, eventualmente quello 
dell’elettrificazione di recente creazione. Socialisti e Partito popolare concordano 
sul fatto che i comunisti dovrebbero essere rappresentati nel governo, sebbene la 
loro forza parlamentare non ne dia loro alcun diritto. Verrà costituito un apposito 
Comitato di collegamento (Koalitionsausschuß) responsabile per la diffusione di 
eventuali incomprensioni/disaccordi e per la preparazione dei progetti di legge. 
Circa i beni delle organizzazioni dei lavoratori illegalmente confiscati nel marzo 
del 1934 si dispone che essi debbano essere restituiti. Nel caso di nomine di 
rappresentanti dello stato per incarichi all’estero, l’indicazione deve essere fatta 
previo il mutuo assenso delle parti175. 
                                                            

174 Cfr. M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., pp. 539-540. 
175 La data esatta della firma del documento è ignota. Le ricerche condotte presso 

gli archivi di SPÖ e ÖVP non hanno tuttavia consentito di trovarne traccia. L’unico riferi-
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Il primo governo Figl risultò composto, oltre che dal cancelliere popolare e 
dal suo vice Adolf Schärf (SPÖ), dai ministri popolari Karl Gruber (esteri), 
Felix Hurdes (istruzione), Josef Kraus (agricoltura e foreste), Eugene 
Fleischhacker (commercio e ricostruzione)176, Peter Krauland (protezione 
degli assetti industriali e sviluppo economico), dai socialdemocratici Oskar 
Helmer (interno), Karl Maisel (assistenza sociale), Hans Frenzel 
(approvvigionamenti alimentari)177, Vinzenz Übeleis (trasporti), dai due 
indipendenti Josef Gerö (giustizia) e Georg Zimmermann (finanze) e dal 
comunista Karl Altmann (elettrificazione e politiche energetiche)178. 
Il partenariato politico-sociale a cui diede vita il governo Figl-Schärf si 
caratterizzò da subito per la ferma volontà politica, già manifestata 
chiaramente al momento della costituzione del governo provvisorio Renner, 
di preservare l’integrità del paese e di giungere quanto prima al ripristino 
della piena sovranità. 
Questa linea si tradusse, sin dai primi mesi di governo, nella difesa a 
oltranza della particolarità dello status riconosciuto all’Austria dalla 
dichiarazione di Mosca e in una precisa condotta politica, che si tradusse in 
una sollecitazione costante degli alleati occidentali affinché si adoperassero 
per favorire il ripristino della totale indipendenza del paese179. 
La collaborazione di governo fra popolari e socialisti in nome della 
pacificazione politica e della difesa degli interessi nazionali finì per 
caratterizzare profondamente l’evoluzione parlamentare della neo-
ricostituita democrazia austriaca. Il vincolo sempre più saldo e la crescente 
cooperazione fra i due maggiori partiti se da una parte porterà a regolare il 
funzionamento del sistema parlamentare, dall’altra isolerà 
progressivamente il KPÖ, la cui presenza all’interno della compagine 
governativa finirà per risultare insostenibile, anche a causa del più vasto 
quadro internazionale, e culminerà con la sua uscita dal governo Figl 

                                                                                                                                         
mento certo dell’accordo rimane la testimonianza di Adolf Schärf; autorevole leader sociali-
sta, era stato tra gli artefici dell’accordo politico-programmatico con i popolari. Cfr. A. 
Schärf, Österreichs Erneuerung 1945-1955. Das erste Jahrsehnt der Zweiten Republik, Ver-
lag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1955, p. 82 e sgg. 

176 In carica fino al 31 maggio 1946, Fleischhacker fu sostituito dal compagno di 
partito Eduard Heinl sino al 18 febbraio 1948; a Heinl successe Ernst Kolb fino alla fine del-
la legislatura (11 ottobre 1949). 

177 L’11 gennaio 1947 sarà sostituito dal collega Otto Sagmeister. 
178 Altmann rimarrà in carica fino al 20 novembre 1947, quando a seguito della 

fuoriuscita dei comunisti dal governo federale, fu sostituito prima da Heinl, sino al 24 no-
vembre, e poi da Alfred Migsch (socialista, che rimase in carica fino alla scadenza naturale 
della legislatura). Cfr. M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., pp. 527-528. 

179 Cfr. M. Rauchensteiner, Der Sonderfall, cit., p. 15. 
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(novembre 1947). Un’evoluzione politica che maturerà in contemporanea 
con le altre realtà europee, che sarà frutto di una convergenza politico-
programmatica tra ÖVP e SPÖ, fortemente incoraggiata e sostenuta dagli 
Stati Uniti, che aveva di fatto isolato i comunisti180. 
Era un disegno preciso che, se da una parte si dimostrerà fondamentale per 
il raggiungimento della sovranità nazionale e della smobilitazione degli 
eserciti di occupazione (1955), dall’altra rappresenterà però la pietra 
tombale sul processo di assunzione da parte degli austriaci della loro 
responsabilità nel conflitto; processo peraltro mai concretamente avviato. 
Raggiunto un accordo sulla «principale linea narrativa della storia» ÖVP e 
SPÖ istituzionalizzeranno la «cospirazione del silenzio» sul passato che, 
facendo tabula rasa delle responsabilità e dei crimini degli anni della 
guerra181, scaricò sulla Germania tutte le colpe182. 
La lunga stagione di governi di coalizione ÖVP-SPÖ183, inaugurata 
dall’alleanza politico-programmatico del dicembre 1945, assicurerà, sul 

                                                            
180 Secondo l’amministrazione Truman, linea condivisa anche dalla Gran Breta-

gna, la stabilità democratica dell’Austria poteva esser garantita soltanto da una cooperazione 
fra i due maggiori partiti, l’ÖVP e l’SPÖ, uniti in un governo di coalizione; sebbene fosse 
stato ritenuto uno «strano matrimonio di convenienza», il governo di coalizione era l’unico 
strumento che secondo la diplomazia anglo-statunitense poteva rafforzare l’anticomunismo 
in Austria e mantenere nel paese, che aveva una «posizione geopolitica strategica» perché 
situato sulla linea divisoria tra l’Europa e la cortina di ferro, un fermo anticomunismo e uno 
stretto rapporto con le democrazie occidentali. Cfr. Lettera dell’alto commissario statuniten-
se per l’Austria al comando europeo dell’esercito degli Stati Uniti (10 novembre 1947), in 
FRUS, 1947, vol. II, pp. 1200-1201. Su queste tematiche si vedano le osservazioni formula-
te da G. Bischof e M. Kofler, Austria’s Postwar Occupation, the Marshall Plan, and Secret 
Rearmament as “Westernizing Agents” 1945-1968, in G. Bischof, A. Pelinka (a cura di), 
The Americanization/Westernization of Austria, cit., pp. 202-205. 

181 Sui crimini di guerra compiuti dai soldati austriaci inquadrati nella Wehrmacht 
cfr. W. Manoschek, H. Safrian, Österreicher in der Wehrmacht, in E. Talos (a cura di), NS-
Herrschaft in Österreich, cit., pp. 123-158. 

182 P. Pulzer, Between Collectivism and Liberalism. The Political Evolution of 
Austria since 1945, in K. R. Luther, P. Pulzer (a cura di), Austria 1945-1995. Fifty Years of the 
Second Republic, Aldershot, Ashgate 1998, p. 229. Per una migliore comprensione di queste 
dinamiche, che non furono solamente storico-politiche, ma anche economiche e culturali, si 
rimanda ai saggi di Stephen Ambrose, Oliver Rathkolb, Michael Gehler, Kurt Tweraser e di 
Karin Schmidlechner contenuti in G. Bischof, A. Pelinka, R. Steininger, (a cura di), Austria in 
the Nineteen Fifties (Contemporary Austrian Studies, vol. III), Transaction Publishers, New 
Brunswick-London 1995, pp. 12-23, 24-38, 39-78, 91-115, 116-137. 

183 Durerà, con alterne vicende, fino agli anni Novanta. Alla prima stagione (1945-
1966), farà seguito un decennio di incontrastato dominio socialista, grazie alla guida cari-
smatica di Bruno Kreisky, che darà vita a quattro governi (1970-1979), e poi dopo una bre-
ve, triennale, esperienza di coalizione di minoranza, SPÖ-FPÖ, (1983-1986), nascerà una 
nuova alleanza di governo SPÖ-ÖVP, che sarebbe durata fino al 1999, quando si assisterà al 
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piano interno, una stabilità politico-economica e, sul piano internazionale, 
una posizione di equidistanza nell’area danubiana, strategico crocevia degli 
interessi geopolitici delle due superpotenze. 
L’unità interna sarà garantita da un rabbioso anticomunismo, che si imporrà 
come nuova priorità e ideologia imperante, alla quale tutto il resto fu 
posposto; il nuovo nemico non fu più il cattolicesimo politico per la 
socialdemocrazia e viceversa, ma il KPÖ e il pericolo rosso che premeva 
sui confini dell’Austria e che era militarmente presente in parte di essa. 
La paura verso l’Urss, percepito come una costante minaccia, proiettò i due 
partiti di governo sempre più verso la sfera d’influenza delle democrazie 
occidentali, percepite come una garanzia più solida per il raggiungimento 
dell’indipendenza. 
Obiettivo prioritario e irrinunciabile dell’esecutivo Figl fu vincere la sfida 
della ricostruzione di un paese profondamente segnato dalle ferite della 
guerra. Sotto la vigile tutela184 della Commissione alleata di controllo, che 
soprintendeva alle attività del governo federale185, il governo di coalizione 
si trovò ad affrontare numerosi problemi, quali l’approvvigionamento 
alimentare, la ricostruzione di edifici e infrastrutture, la riqualificazione del 
comparto industriale, l’inflazione, il risanamento di un tessuto economico 
lacerato, la riattivazione dei rapporti commerciali con l’estero e la ricerca di 
nuovi mercati per sopperire alla perdita delle tradizionali piazze di 
riferimento dell’area danubiano-balcanica, inglobate nel sistema economico 
sovietico. Si trattava di problemi di non immediata né facile soluzione, ma 

                                                                                                                                         
terremoto politico e alla definitiva ascesa del Dritte Lager, il Partito della libertà (FPÖ), 
guidato dal discusso leader carinziano Jörg Haider. 

184 Tutela, secondo Robert Knight, è il termine più adatto per indicare il 
trattamento riservato all’Austria dagli alleati, perché indica inequivocabilmente la volontà 
delle potenze occidentali di separare il destino dell’Austria da quello della Germania, per la 
quale, nella terminologia storica, è prevalso il termine rieducazione. Si veda R. Knight, Nar-
ratives in Post-war Austrian Historiography, in A. Bushell (a cura di), Studies in Political 
and Cultural Re-emergence, cit., pp. 11-36; Id., Besiegt oder Befreit? in G. Bischof, J. Lei-
denfrost (a cura di), Die bevormundete Nation, cit., pp. 75-91. 

185 Il primo accordo quadripartito sulla divisione dell’Austria fu firmato a Londra, 
presso la sede dell’ECA, il 4 luglio 1945 dai quattro rappresentanti alleati, Ronald Campbell 
(Gran Bretagna), Fëdor Gusev (Unione Sovietica), René Massigli (Francia) e John Winant 
(Stati Uniti). Diviso in quindici articoli, l’accordo sancì l’avvio della prima fase 
dell’occupazione militare interalleata, meglio nota come “controllo totale”. Cfr. Abkommen 
über die Alliierte Kontrolle in Österreich, in S. Verosta, Die internationale Stellung Öster-
reichs, cit., pp. 66-71. 
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che, portati avanti con tenacia dal governo Figl, saranno realizzati grazie ai 
contributi del Piano Marshall186. 
Il Piano non solo favorirà una stabilità politica ed economica interna, come 
testimonierà il prosieguo della linea di collaborazione nel corso delle 
successive elezioni (1949 e 1953), ma, depotenziando i rischi di uno 
scontro ideologico, porterà a una occidentalizzazione, e più tardi 
americanizzazione del paese danubiano187, che svilupperà una tendenza 
peculiare, quella di un partenariato non solo politico, ma anche economico 
e sociale, permeando in profondità la società austriaca. 
Questa forma di partenariato non sarebbe venuta mai meno neanche con la 
fine dell’alleanza politica nei primi anni Settanta, che vedranno l’ÖVP 
perdere la leadership del governo a favore dell’SPÖ. Dal piano politico, 
infatti, si sposterà a quello economico-sociale, dando vita a una forma di 
cooperazione permanente fra le forze sociali intimamente legate ai partiti: 
sindacati e camere del lavoro da una parte (SPÖ), camere di commercio e 
dell’agricoltura (ÖVP) dall’altra188. 
Grazie alla costante mediazione politica di popolari e socialisti la Seconda 
repubblica austriaca si imporrà nell’Europa postbellica come un caso unico 
di modello di democrazia parlamentare stabile, caratterizzandosi per un 
sistema politico con un’elevata coesione politica e sociale; una gestione 
verticistica del potere legislativo, ma sempre mediata da un costante 
dialogo con le componenti sociali, che ridurrà al minimo i casi di 
conflittualità; un’ininterrotta crescita economica; una sensibile crescita del 
sentimento di appartenenza nazionale. 
 
 
6. La denazificazione 
 
Estendere anche all’Austria un processo di denazificazione appariva alle 
potenze vincitrici la naturale conseguenza del largo consenso che il NSPD 
aveva avuto nel paese danubiano, anche se non mancavano attente 

                                                            
186 Cfr. J. Lewis, Dancing on a Tight-rope: The Beginning of the Marshall Plan 

and the Cold War in Austria, e M. P. Berg, “Caught Between Iwan and the Weihnachts-
mann”: Occupation, the Marshall Plan, and Austrian Identity, in G. Bischof, A. Pelinka, D. 
Stiefel, (a cura di), The Marshall Plan in Austria, cit., pp. 138-155, e pp. 156-184. 

187 Cfr. R. Wagnleitner, Coca-Colonization and the Cold War. The Cultural Mis-
sion of the United States in Austria after the Second World War, North Carolina Press, 
Chapel Hill, 1994. 

188 Cfr. P. Gerlich (a cura di), Zwischen Koalition und Konkurrenz. Österreichs 
Parteien seit 1945, Braumüller, Wien 1983. 
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valutazioni circa la complessità del fenomeno, data la particolare situazione 
storica nel quale esso si era radicato. 
La lettura di un memorandum elaborato dai servizi segreti statunitensi 
nell’agosto del 1944 aiuta a meglio comprendere il grado di conoscenza del 
problema da parte degli alleati: 
 
la maggioranza dei nazisti austriaci era costituita da persone che si trovavano 
sull’orlo della bancarotta finanziaria e che ha visto l’Anschluss come la loro unica 
via d’uscita. Ciò vale, in primo luogo, per gli abitanti delle zone montuose. Poi ci 
sono stati anche membri di classi sociali più elevate, per i quali (…) l’idea di una 
grande coalizione tedesca sotto la guida austriaca (...) fu il motivo determinante. 
Tra questi vi erano membri dell’aristocrazia austriaca e dell’industria. Ma la reale 
gestione del movimento ben presto si trovò esclusivamente nelle mani del Reich. I 
pericoli dell’ideologia nazista e delle sue aspirazioni non erano allora ancora venuti 
in mente alla maggioranza della popolazione189. 
 
Il dossier riconosceva le difficoltà che si sarebbero potute incontrare in 
Austria nell’attuazione del processo di eradicazione del nazismo, anche 
perché la quasi totalità della popolazione, più o meno attivamente, era stata 
coinvolta nel processo di costruzione del consenso al Terzo Reich: 
 
dal momento che praticamente tutti gli austriaci, direttamente o indirettamente, 
lavorano in un modo o nell’altro per interessi tedeschi (...) tutti accuseranno il 
proprio vicino di essere nazista per poter così concretizzare il proprio ideale di 
pace e di futuro più felice. I comunisti attaccheranno le classi medie, il milione e 
mezzo di stranieri costituirà una fonte di grave pericolo, i militanti nazisti – che 
non devono esser sottovalutati anche dopo il collasso [del NSPD] – tenteranno di 
mantenere le persone in uno stato di paura attraverso “slogan nazionalisti”, 
assassinii etc., allo scopo di scoraggiare le truppe di occupazione il più possibile e 
di minacciare col ritorno del loro regno190. 
 
E sebbene gli statunitensi volessero portare avanti con decisione il processo 
di denazificazione, apparivano tuttavia consapevoli che per poter avviare 
una ricostruzione civile e politica del paese era necessario il contributo di 
tutti i cittadini, anche di quelli che avevano aderito al partito 

                                                            
189 Memorandum “The Austrian Problem”, in NARA/RG 260/870/H 13, p. 2, cit. 

in J. Leidenfrost, Die Amerikanische Besatzungsmacht, cit., p. 466. Si veda inoltre K. Eiste-
rer, Österreich unter alliierter Besatzung 1945-1955, cit., pp. 205-212. 

190 Memorandum “The Austrian Problem”, p. 9, cit. in J. Leidenfrost, Die Ameri-
kanische Besatzungsmacht, cit., p. 467. 
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nazionalsocialista per mero calcolo politico o per opportunismo, traendo 
vantaggi e potere: 
 
la passata e fatale abitudine di dividere la popolazione tra persone politicamente 
“affidabili” e persone politicamente “inaffidabili” potrebbe cessare una volta per 
tutte, così come il continuo richiamo di colui che si è vendicato perché ha sofferto 
di più, dovrebbe esser invece promossa la creazione di una comunità costruttiva e 
propositiva191. 
 
L’avvio di «una radicale politica di denazificazione», si avvertiva, avrebbe 
però potuto portare a interruzioni dei servizi amministrativi, ma questo, si 
sosteneva, dovevano «essere accettate come inevitabili conseguenze di 
un’azione politica lungimirante»192. 
Denazificare l’Austria significava agire in profondità nel tessuto sociale e 
civile e modificare il complesso ordinamento statale e legislativo austriaco 
che per sette anni era stato assorbito e uniformato a quello tedesco. Un 
compito arduo da portare avanti sul lungo termine che solamente un 
governo legittimo avrebbe potuto compiere. Come specificava il 
memorandum statunitense «in Austria l’eliminazione dei nazisti, come 
delle loro nefaste influenze sul piano culturale e sociale comporta un 
processo di lungo termine che può essere portato avanti solamente da un 
governo nazionale»193. Occorreva inoltre una buona dose di realismo 
politico e ammettere che non tutto il personale tecnico-amministrativo che 
aveva aderito al nazismo si sarebbe potuto rinnovare, per il rischio della 
paralisi dell’amministrazione: 
 
la politica del governo militare sarà quella di governare, per quanto possibile, 
attraverso una gestione indiretta del potere, attraverso un vigilante controllo 
dell’apparato amministrativo esistente, previa l'eliminazione dei nazisti attivi e 
degli austriaci anti-democratici. Dal momento che la quasi totalità dei funzionari 
amministrativi sono, almeno nominalmente, membri del partito nazista, non sarà 
possibile rimuoverli o internarli tutti. Ciò causerebbe l’inceppamento dell’intera 
macchina amministrativa così come di tutti i servizi tecnici (...) tutti i nazisti attivi 
così come quelli in posizioni chiave verranno rimossi all’istante (...) quelli in 

                                                            
191 Ibid., p. 13, cit. in J. Leidenfrost, Die Amerikanische Besatzungsmacht, cit., p. 

468. 
192 The Implementation under Military Occupation of the Moscow Declaration on 

Austria, 16 agosto 1944, in WNRC/RG 260/870/ACA Austria, p. 22, in J. Leidenfrost, Die 
Amerikanische Besatzungsmacht, cit., p. 469. 

193 Ibid., p. 23, cit. in J. Leidenfrost, Die Amerikanische Besatzungsmacht, cit., p. 
470. 
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posizioni subalterne che hanno solamente assunto l’etichetta di nazisti possono 
essere impiegati in attesa di ulteriori indagini194. 
 
Secondo la strategia alleata il processo di denazificazione avrebbe dovuto 
riguardare non solo attivisti e simpatizzanti del nazismo, ma anche tutti 
coloro che avevano avuto un ruolo attivo nel regime autoritario di 
Dollfuss195. 
La ferma volontà di applicare norme restrittive e di giudicare anche i 
cristiano-sociali che avevano aderito allo Ständesstaat si scontrava con le 
resistenze dell’ÖVP, fermo nel rivendicare l’esperienza dei governi di 
Dollfuss prima e Schuschnigg poi come l’unica alternativa valida, nel 
tumultuoso quadriennio antecedente l’Anschluss, per la «salvezza 
dell’Austria». Così per esempio si era espresso Kunschak nel giugno del 
1945 durante i lavori della prima assemblea del ÖAAB, svoltasi nella sala 
maggiore dell’hotel Wimberger a Vienna. In quell’occasione l’anziano 
leader cristiano-sociale aveva rivendicato la validità del progetto di 
Dollfuss e richiamato la necessità di una più ampia analisi del passato 
precedente l’aggressione nazista. 
Di fronte alla rigorosa fermezza degli statunitensi e alla loro lettura degli 
eventi, che in alcuni casi si connotava per un’eccessiva semplificazione 
delle più complesse vicende precedenti l’Anschluss196, Kunschak ammonì 
come il periodo 1934-1938 non dovesse esser ricordato come l’epoca di 
Mussolini-Dollfuss, ma piuttosto riconosciuto «come il periodo più confuso 
                                                            

194 Dispaccio di Cecil Gray a Edward Stettinius, 23 febbraio 1945, in NARA/RG 
59/C110/740.00119, cit. in J. Leidenfrost, Die Amerikanische Besatzungsmacht, cit., p. 473. 

195 Così scriveva il Dipartimento di Stato nel mese di giugno del 1944: «la condi-
zione essenziale perché si abbia uno sviluppo di un governo democratico in Austria sarà 
l’eliminazione delle vestigie fasciste dei regimi di Dollfuss e di Schuschnigg» (Memoran-
dum “The Treatment of Austria”, 8 giugno 1944, in FRUS 1944, vol. I, p. 441); e ancora nel 
mese di agosto dello stesso anno: «in considerazione delle storiche relazioni tra i settori del 
partito cristiano-sociale (CSP) e dell’austro-fascismo, della sua alleanza con la Heimwehr e 
della tendenza di molti dei suoi membri a collaborare coi nazisti dopo il 1938, sarà necessa-
rio controllare ogni tentativo di far rivivere il partito nel suo complesso per evitare un ritor-
no dell’austro-fascismo». The Implementation under Military Occupation of the Moscow 
Declaration on Austria, cit., p. 18. 

196 Si veda a esempio la volontà di non voler distinguere tra fascisti e nazisti au-
striaci, come chiarivano le istruzioni per il comandante militare delle forze statunitensi di 
occupazione in Austria: «tutte le persone che hanno ricoperto incarichi di spicco nel regime 
non democratico e fascista che ha preceduto il nazismo o in una delle sue organizzazioni 
paramilitari come l’Heimwehr saranno rimosse ed escluse». Directive to the Commander in 
Chief of U. S. Forces of Occupation Regarding the Military Government of Austria, 27 
giugno 1945, in «The Department of State Bulletin», vol. XXIII (n. 331), 28 ottobre 1945, p. 
664. 



 

144 

nella storia dell’Austria», nel quale il paese era «precipitato nell’abisso 
delle menzogne». Ne conseguiva che l’ÖVP non solo era incolpevole di ciò 
che era successo, ma poteva esser fiero di non aver «alcun’ombra che 
oscura il nostro percorso politico»197. 
E ancora Lois Weinberger, tra i padri fondatori del partito popolare, 
avrebbe ricordato il sacrificio dei tanti “martiri” cristiano-sociali immolatisi 
nella lotta al regime nazista, per precisare sia l’indubbio passato da 
resistenti dei cattolici, sia la validità del contributo politico che l’ÖVP 
avrebbe garantito alla ricostruzione di quel paese chiamato Austria, nome 
che i nazisti «ci hanno rubato e che ora possiamo utilizzare nuovamente 
con orgoglio». Per questo, proseguì Weinberger, «è impossibile parlare di 
undici anni di fascismo in Austria, ma è piuttosto necessario precisare come 
si è trattato di sette anni [1938-1945] di dominazione nazista, nel corso dei 
quali sono stati i militanti cristiano-sociali coi comunisti, ma non coi 
socialisti, a pagare a caro prezzo la loro resistenza al regime con 
l’internamento a Dachau»198. 
La volontà statunitense di punire “indiscriminatamente” gli austriaci, 
andando così a punire anche chi aveva combattuto per impedire l’ascesa del 
nazismo in Austria, insisteva l’ÖVP, era sbagliata e iniqua, tanto più perché 
il paese danubiano era stato la «prima nazione a combattere armi in pugno 
contro Hitler», come ebbe a precisare Hans Becker, giovane leader della 
resistenza viennese inquadrato nel movimento O5199. 
Questa linea del partito popolare era tuttavia interpretata da Washington 
come un tentativo da parte dei dirigenti dell’ÖVP di eludere le discussioni 
circa il grado di responsabilità dei cristiano-sociali nel recente passato: 
 
la lotta contro il nazismo antecedente il 1938, ha sostenuto la Volkspartei, è stata 
principalmente condotta da quelle persone, che per questi motivi erano state 
dichiarate “i nemici più pericolosi del nazismo e del fascismo”, come ha 
dimostrato il fatto che molti di essi sono deceduti nei campi di concentramento 
nazisti. “Ci dispiace”, concludeva il comunicato [dell’ÖVP], “che un punto di vista 
puramente di parte possa ricevere un sostegno ufficiale”. Il “Kleines Volksblatt” 
[giornale dell’ÖVP] ha visto nell’esclusione di possibili elementi collaborativi 
della popolazione dal processo di ricostruzione una mancanza di democrazia. Così 
                                                            

197 Rede Leopold Kunschaks bei der ersten Großkundgebung des ÖAAB in Wien 
im großen Saal des Hotels Wimberger (18 giugno 1945), in AKvVI, ÖVP Pressdienst, vol. I 
(1945). 

198 Ibid., Rede Lois Weinbergers bei der ersten Großkundgebung des ÖAAB in 
Wien im großen Saal des Hotels Wimberger, 18 giugno 1945. 

199 H. Becker, Österreichs Freiheitskampf. Die Wiederstandsbewegung in ihrer 
historischen Bedeutung, Verlag der Freien Union der ÖVP, Wien 1946, p. 3. 
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facendo la Volkspartei ha però capovolto il problema e ha evitato di affrontare il 
passato fascista dei suoi antenati cristiano-sociali200. 
 
La lotta alle forme residue di nazismo e ai suoi seguaci rappresenta una 
costante del dibattito pubblico e politico dei primissimi anni del 
dopoguerra, sia prima delle consultazioni elettorali del 25 novembre 1945, 
con l’approvazione da parte del governo di transizione di una legge di 
denazificazione da molti considerata eccessivamente restrittiva e che aveva 
privato del diritto attivo e passivo di voto una parte consistente 
dell’elettorato, sia immediatamente dopo201. 
Nella Dichiarazione di indipendenza enunciata dai tre partiti antifascisti 
nell’immediato dopoguerra era stata già prevista l’adozione di specifiche 
misure restrittive e punitive nei confronti sia dei nazisti, sia dei loro 
collaboratori. Quei provvedimenti furono resi operativi con la 
Verbotsgesetz. Approvata all’unanimità dal Consiglio dei ministri del 
governo provvisorio Renner l’8 maggio 1945, la legge decretò la messa al 
bando dell’NSPD e dei suoi affiliati e l’adozione di specifici provvedimenti 
restrittivi202. 
Di notevole importanza fu l’istituzione, ad alto valore simbolico, dei 
Volksgerichte, i tribunali speciali popolari203. 

                                                            
200 Memorandum by Martin Herz about the Austrian People’s Party (14 dicembre 

1945), cit. in R. Wagnleitner (a cura di), Understanding Austria, cit., p. 89. 
201 Sui primissimi provvedimenti del governo provvisorio riguardanti l’epurazione 

di elementi nazifascisti nell’amministrazione pubblica si veda Der Erfolg unseres Kampfes 
gegen die Nazi, in «Neues Österreichs», 11 luglio 1945. 

202 Suddiviso in sei articoli, il provvedimento approvato all’unanimità dal Gabinet-
to Renner prevedeva lo scioglimento dell’NSPD e delle strutture e organizzazioni militari o 
paramilitari (SS, SA) a esso affiliate (art. 1); imponeva l’iscrizione di tutti gli ex aderenti al 
partito nazista in appositi registri che sarebbero dovuti esser resi pubblici (art. 2); stabiliva 
l’imposizione di provvedimenti speciali (tra i quali vi era il licenziamento immediato e la 
perdita o la temporanea sospensione dei diritti civili) per tutti coloro che avevano beneficia-
to dei favori del regime nazionalsocialista (art. 3), per i quali era inoltre previsto 
l’inasprimento delle pene (art.4); stabiliva l’istituzione di appositi “tribunali popolari” (art. 
5) e le condizioni per una eventuale esenzione dalle sanzioni (art. 6). Verfassungsgesetz vom 
8. Mai 1945 über das Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz), in StGBl 13/1945 (6 giugno 
1945); Si veda inoltre «Neues Österreich», 9 maggio 1945. 

Questi provvedimenti vennero successivamente perfezionati col successivo decre-
to legge Verordnung der Staatskanzlei im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern 
vom 11. Juni 1945 über die Registrierung der Nationalsozialisten (NS.-Registr.-Vdg.), in 
StGBl. 18/1945 (12 giugno 1945). 

203 Istituiti presso le sedi della Corte d’appello dei tribunali di Graz, Innsbruck, 
Linz e Vienna, i tribunali popolari furono composti da cinque giudici (due effettivi e tre 
onorari) che potevano comminare fino alla pena massima come quella di morte e la confisca 
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Attivi nel decennio di occupazione interalleata prevalentemente a Vienna e 
Graz204, i tribunali popolari speciali rinviarono a giudizio quasi trentamila 
persone implicate a vario titolo col regime nazista (28.148), dei quali meno 
della metà (13.607) vennero condannate o alle quali venne comminata la 
confisca dei beni (36.829 casi)205. 
L’avvio del processo di denazificazione comportò un elevato costo sociale 
per le deboli finanze austriache, dato che i costi e le spese per il 
mantenimento dei soggetti colpiti dai provvedimenti di restrizione, incapaci 
di mantenersi perché gravemente malati o invalidi (il 22,7% del totale), 
gravavano sui costi della previdenza sociale206. 
Oltre che concentrarsi sul peso che per l’erario austriaco avrebbe potuto 
avere nel lungo periodo l’eccessivo prolungamento della denazificazione, le 
forze politiche si impegnarono anche sul recupero sociale e politico dei 
Mitläufer, i fiancheggiatori dell’NSPD. 
Sebbene le forze di occupazione avessero imposto precise condizioni per 
l’avvio della denazificazione – come l’esclusione momentanea o definitiva 
dal diritto di voto, attivo e passivo, di tutti gli ex iscritti al partito nazista –, 
                                                                                                                                         
dei beni, e costituivano il primo e ultimo grado di giudizio. La sentenza espressa era infatti 
inappellabile e doveva essere “eseguita immediatamente e senza indugio”. I tribunali saran-
no attivi fino all’ottobre del 1955, quando la partenza degli eserciti alleati porterà alla con-
clusione di questi tribunali speciali, aboliti ufficialmente il 20 dicembre (cfr. Bundesgesetz 
vom 20. Dezember 1955 über die Aufhebung der Volksgerichte und die Ahndung der bisher 
diesen Gerichten zur Aburteilung zugewiesenen Verbrechen, in BGBl. 285/1955). Per 
un’esaustiva disamina dei tribunali popolari v. C. Kuretsidis-Haider, "Das Volk sitzt zu 
Gericht". Österreichische Justiz und NS-Verbrechen am Beispiel der Engerau-Prozesse 
1945-1954, Studien Verlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2006. 

204 Per una disamina completa della attività dei Volksgericht cfr. WStLA, Volksge-
richt, Wien (1945-1955), B1-B 8/6, A1. 

205 Questo il seguente resoconto statistico sull’azione dei tribunali popolari nel 
decennio 1945-1955: dei 136.829 procedimenti avviati (dei quali il 38% a Vienna, il 37% a 
Graz, il 15% a Linz, il 10% a Innsbruck), 28.148 casi si risolsero con una formulazione di 
accuse (il 48% a Vienna, il 24% a Graz, il 21% a Linz, il 7% a Innsbruck); 23.477 furono le 
persone giudicate (il 48% a Vienna, il 28% a Graz, il 18% a Linz, il 6% a Innsbruck); 13.601 
le condanne comminate (il 38% a Vienna, il 37% a Graz, il 15% a Linz, il 10% a Innsbruck) 
e 9.870 i casi di assoluzioni (il 46% a Vienna, il 27% a Graz, il 24% a Linz e il 3% a 
Innsbruck). Complessivamente le cifre divise per sede di tribunale furono: Vienna: 52.601 
confische, 13.561 rinvii a giudizio, 11.230 sentenze (6.701 condanne); Graz: 51.176 
confische, 6.698 rinvii a giudizio, 6.587 sentenze (3.873 condanne); Linz: 19.928 confische, 
5.958 rinvii a giudizio, 4.313 sentenze (1.993 condanne); Innsbruck: 13.124 confische, 
1.931 rinvii a giudizio, 1.347 sentenze (1.040 condanne). Elaborazione dei dati sul prospetto 
riassuntivo presente nel lavoro di K. Marschall, Volksgerichtsbarkeit und Verfolgung von 
nationalsozialistischen Gewaltverbrechen in Österreich. Eine Dokumentation, 
Bundesministerium für Justiz, Wien 1987, pp. 34-36. 

206 Cfr. WStLA, M. Abt., 206, A14- Forderungen NS-Sondervermögen, 5 bb. 
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nonostante i tentativi di mediazione del governo provvisorio, che con 
Gruber aveva inutilmente insistito sulla necessità di distinguere tra semplici 
iscritti e militanti attivi207, popolari e socialisti si impegneranno, come 
avevano già fatto precedentemente i comunisti, nel recupero degli esclusi 
dal voto perché Mitläufer, anche se con posizioni interne differenziate208. 
Fra i più disponibili al reintegro di coloro che avevano aderito al nazismo 
perché costretti, ma che non avevano nei fatti contribuito alla macchina del 
terrore, vi era Paul Speiser, leader del partito socialista di Vienna. 
In un incontro dei vertici dell’SPÖ della capitale, Speiser mise in evidenza 
la necessità di distinguere fra “attivi nazisti”, ossia tutti coloro che, in 
misura diversa, avevano tratto profitto dall’Anschluss, e i “piccoli nazisti”, 
che spesso erano stati costretti negli anni 1934-1938 a confluire fra le fila 
del partito nazionalsocialista per scampare al «furore nero» dei cristiano-
sociali a causa delle loro posizioni anticlericali, o quanti, specialmente nelle 
aree rurali, avevano ceduto a seguito di pesanti condizionamenti e ricatti 
solamente per il quieto vivere. E sebbene la componente più a sinistra del 
partito avesse duramente criticato l’intervento di Speiser, ritenuto troppo 
conciliante, la linea dell’SPÖ, come quella espressa dall’ÖVP e da parte del 
KPÖ, rimaneva quella di apertura e di recupero di coloro che furono 
definiti “nazisti per necessità”. 
Le autorità militari sovietiche dimostrarono da subito una posizione rigida e 
non incline al compromesso: il Cremlino aveva infatti dichiarato di voler 
condurre un processo di denazificazione totale e articolato nonostante sia le 
osservazioni del Comitato centrale del partito comunista austriaco, che 
aveva prospettato la possibilità di assorbire nel KPÖ parte dei 
fiancheggiatori del nazismo (Mitläufer)209, sia degli alleati occidentali, che 
                                                            

207 Cfr. M. Gehler, „Karl Gruber als Vertreter des Westens und die erste Länder-
konferenz 24. bis 26 September 1945“, in P. Bußjäger (a cura di), 60 Jahre Länderkonferen-
zen 1945. Die Länder und die Wiederbegründung der Republik, Braumüller, Wien 2006, pp. 
27-80. 

208 Sulle posizioni dei socialisti cfr. AVGA/NPA Protokoll des SPÖ Parteitages 
1945, 14-15 dicembre 1945. Sulle posizioni dei popolari cfr. A. Maleta, Die Amnestie für 
Nationalsozialisten. Ein Erfolg der Österreichischen Volkspartei, Österreichischer Verlag, 
Wien 1948. 

Sulle problematiche connesse al recupero e al reinserimento nel circuito democra-
tico degli ex fiancheggiatori del regime nazionalsocialista si vedano i saggi di N. Hauer, NS-
Trauma und kein Ende, e di E. Hanisch, Ein Versuch, den Nationalsozialismus zu „verste-
hen“, in A. Pelinka (a cura di), Das große Tabu. Österreichs Umgang mit seiner Vergan-
genheit, Verlag Österreich, Wien 1997, pp. 28-41 e pp. 154-162. 

209 Cfr. Der Weg zum Aufstieg, Bericht über die Wiener Parteiarbeiterkonferenz 
der KPÖ im Wiener Konserthaussaal, 6 agosto 1945, in AKG/Sonstiges. 

Cfr. inoltre A. Schärf, Zwischen Demokratie und Volksdemokratie, cit., p. 106. 
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avevano interpretato l’intransigenza di Stalin come una mossa di 
depistaggio per prolungare la permanenza dell’Armata rossa nel paese e 
poter così meglio tutelare i loro interessi nella regione danubiana210. 
Questi sospetti trovarono parziale conferma nelle dichiarazioni dei sovietici 
dell’estate del 1946, quando le autorità di occupazione precisarono che il 
processo di denazificazione avrebbe dovuto prevedere non solo «la pulizia 
dagli elementi nazisti degli apparati economici e burocratico-amministrativi 
dello stato», ma anche «la liquidazione del nazismo in toto, in ogni sua 
manifestazione e sua forma, dalla vita pubblica e politica»211. E fintanto che 
tale obiettivo non fosse stato raggiunto le procedure di denazificazione 
dovevano continuare a essere applicate, pena il congelamento dei lavori in 
seno alla Commissione alleata di controllo212. 
Nonostante i crescenti sospetti verso la politica punitiva dell’Urss, almeno 
per tutto il 1946-1947, gli Stati Uniti avrebbero mantenuto un 
atteggiamento conciliante nei confronti delle richieste sovietiche presentate 
in seno all’ACA, convinti che un approccio più moderato e in linea ai 
desiderata espressi dal Cremlino sul tema della denazificazione, avrebbe 
potuto accelerare la soluzione della questione austriaca213. 
Già nel gennaio del 1948 tuttavia il Dipartimento di Stato era stato messo al 
corrente del fallimento della linea conciliativa, dimostratasi incapace di 
risolvere il problema dell’Austria214. 
                                                            

210 Cfr. Report Intelligence, 23 febbraio 1946, in NARA/RG 59/C110/740.00119, 
cit. in J. Leidenfrost, Die Amerikanische Besatzungsmacht, cit., p. 545. Cfr. inoltre FRUS 
1946, vol. II, pp. 929-937. 

211 «Neues Österreich», 27 luglio 1946. 
212 Cfr. Erhard a Stettinius, 27 novembre 1946, cit. in J. Leidenfrost, Die Amerika-

nische Besatzungsmacht, cit., p. 557. 
213 Clark a JCS e Stettinius, FRUS 1946, vol. V, pp. 346-347. Su queste problema-

tiche si rimanda ai lavori di D. Stiefel, Entnazifizierung in Österreich, Europa Verlag, Wien 
1981; O. Rathkolb, U.S.-Entnazifizierung in Österreich zwischen kontrollierter Revolution 
und Elitenrestauration (1945-1949), in «Zeitgeschichte», 11 (1984), pp. 302-325; D. Stiefel, 
Forschungen zur Entnazifizierung in Österreich: Leistungen, Defizite, Perspektiven, in W. 
Schuster, W. Weber (a cura di), Entnazifizierung im regionalen Vergleich. Symposion des 
Vorarlberger Landesarchivs und des Archivs der Stadt Linz, Verlag des Archivs der Stadt 
Linz, Linz 2004. 

214 Così scriveva il ministro Erhard: «un anno dopo l’approvazione della legge au-
striaca sulla denazificazione (Legge costituzionale n. 25), il problema della denazificazione 
in Austria è più vivo che mai. Le speranze che hanno indotto a sostenere l’adozione di un 
provvedimento legislativo in una forma che sostanzialmente favoriva il punto di vista sovie-
tico – speranze che così la propaganda sovietica e dei comunisti austriaci si sarebbe placata 
e avrebbe facilitato il raggiungimento di un accordo alla Conferenza di Mosca dell’aprile del 
1947 – ebbene queste speranze sono state completamente disattese. In Austria i sovietici si 
stanno comportando esattamente come l’anno scorso, utilizzando la questione della denazi-
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Sebbene consapevole della necessità di un adeguamento normativo alla 
legge di denazificazione, dal momento che essa aveva palesato diverse 
incongruenze che avevano di fatto reso meno complesso il reintegro degli 
ex nazisti austriaci nella vita pubblica215, il governo di Washington 
considerava eventuali modifiche «indesiderabili per una complessità di 
motivi, non ultimo il fatto che esse avrebbero gettato nel caos l’intero 
scenario politico interno»; inoltre, poiché avrebbero necessariamente finito 
per mettere in discussione il potere di grazia del presidente federale, già al 
centro delle proteste sovietiche, eventuali modifiche alla legge avrebbero 
rischiato di deteriorare i già tesi rapporti del governo Figl con il 
Cremlino216. 
In un rapporto sullo stato della denazificazione in Austria, stilato nel 
gennaio del 1948 dall’intelligence di Washington si rilevava: 
 
la propaganda sovietica e quella comunista hanno trovato nella denazificazione una 
miniera d’oro per sempre nuovi attacchi, accuse, insinuazioni e assolute calunnie 
contro il governo austriaco. In particolare la recente scoperta di piccoli gruppi 
illegali di “recalcitranti nazisti” ha fornito ai sovietici l’occasione di colpire 
violentemente sia gli alleati occidentali sia il governo austriaco. I punti 
maggiormente posti in evidenza sono il numero dei nazisti impiegati negli uffici 
governativi, la lentezza dei lavori nelle commissioni di denazificazione e la 
“collusione” del governo austriaco con gli alleati occidentali, che sarebbe 
                                                                                                                                         
ficazione come pretesto per la loro propaganda, probabilmente come un pretesto per creare 
crescenti difficoltà al Governo austriaco». The Status of Denazification in Austria, 29 gen-
naio 1948, p. 1, cit. in R. Wagnleitner (a cura di), Understanding Austria, cit., p. 310. 

215 La nota precisava come fosse «particolarmente difficile e rischioso giudicare se 
la denazificazione in Austria sia stata condotta in maniera appropriata o meno e non avrebbe 
senso affermare che essa sia stata portata avanti “in parte bene e in parte male”. Sin dalla 
liberazione le corti austriache si sono pronunciate nei confronti dei nazisti con 36 condanne 
a morte e con 5.300 pene detentive. I gradi più elevati del servizio civile austriaco sono stati 
completamente epurati dai nazisti. (…) La legge sulla denazificazione permette di mantene-
re i nazisti meno implicati in ranghi inferiori del servizio civile in caso di necessità (...) al-
cuni nazisti sono stati solo apparentemente posizionati in categorie inferiori per giustificare 
il loro mantenimento; altri sono stati licenziati per poi essere riassunti con un contratto-base, 
mentre altri ancora continuano a lavorare sebbene non siano stati giudicati insostituibili». 
The Status of Denazification in Austria, cit., in R. Wagnleitner (a cura di), Understanding 
Austria, cit., pp. 310-311. 

216 Si precisava, infatti, come il Presidente federale austriaco avesse la facoltà di 
graziare i cittadini registrati come nazisti e come tale potere fosse stato già esercitato per la 
amnistia di 1269 persone, fra cui 435 ufficiali di polizia. Secondo le autorità sovietiche il 
potere di grazia rappresentava un’aperta violazione della legge, mentre statunitensi, francesi 
e britannici, che pur ritenevano l’esercizio di tale prerogativa «una scelta infelice», la consi-
deravano una «soluzione legale a una situazione incresciosa». The Status of Denazification 
in Austria, cit., in R. Wagnleitner (a cura di), Understanding Austria, cit., p. 313. 
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dimostrata sia dalla reazione alleata a molte delle accuse mosse loro dalla 
propaganda sovietica, sia dalle dichiarazioni alleate secondo cui la denazificazione 
è una responsabilità primariamente austriaca. 
La politica statunitense nei confronti della denazificazione in Austria non può 
ignorare la mortifera e destabilizzante influenza che questa problematica sta 
avendo nello scenario politico interno: con circa 480.000 nazisti minori potenziali 
votanti alle prossime elezioni (ed equivalenti al 15% dell’elettorato), i partiti 
politici sono già impegnati per intercettarne il voto. E sebbene tutti i partiti si 
pongano a difensori dei cosiddetti “nazisti minori”, i comunisti potrebbero trarre il 
maggior profitto grazie alla tenacia sovietica, accogliendo gli ex nazisti nelle loro 
fila per poi ottenere per loro la benevolenza dei sovietici in virtù della loro 
affiliazione al Partito comunista. La posizione degli alleati occidentali si presenta 
complessa dal momento che essi difficilmente possono dichiarare che il processo 
di denazificazione in Austria è completato e soddisfacente. D’altra parte essi 
devono difendere il Governo austriaco dai tentativi sovietici di interferenza e di 
censura, che non solo riducono la sua autorità, ma creano inoltre un pericoloso 
precedente per attacchi sovietici contro l’Austria in relazione ai negoziati sul 
trattato di stato217. 
 

                                                            
217 The Status of Denazification in Austria, cit., in R. Wagnleitner (a cura di), Un-

derstanding Austria, cit., pp. 314-315. 
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3. La questione austriaca nel contesto della politica 
del Containment 
 
 
 
 
 
La fine degli anni Quaranta e l’inizio dei primi anni Cinquanta è caratteriz-
zata dai tentativi delle potenze alleate di trovare una soluzione condivisa 
alla questione austriaca, indispensabile per l’indipendenza del paese danu-
biano. 
Apparentemente di più facile soluzione rispetto alle intrecciate vicende ri-
guardanti il futuro della Germania, la questione austriaca subì, tuttavia, le 
inevitabili ripercussioni delle tensioni internazionali e fu destinata a pro-
trarsi fino al 1955. Il decennale e tortuoso percorso della questione, infatti, 
è strettamente associato sia al più complesso contesto della guerra fredda, 
sia al ruolo in esso svolto da Stalin. 
Nel corso del primo quadriennio postbellico il giudizio delle potenze occi-
dentali nei confronti dell’Urss si era sensibilmente modificato, e i sovietici 
«passarono dal non costituire una minaccia, a essere una minaccia, fino a 
rappresentare la minaccia»1. Questa percezione finì inevitabilmente per 
condizionare i negoziati per la firma del trattato di stato austriaco, che si 
possono dividere in tre fasi: nella prima fase, dal 1946 al 1948, il ricono-
scimento della sovranità austriaca fu vincolato dall’Urss al soddisfacimento 
di specifiche richieste: la determinazione dei beni e delle proprietà tede-
sche, indispensabile per la definizione dei risarcimenti dei danni di guerra; 
l’accoglimento delle rivendicazioni territoriali avanzate dal governo jugo-
slavo, relative alle aree sud-orientali del paese danubiano, abitate da una 
minoranza slovena. 
La seconda fase, dal 1949 al 1953, nota come dell’intransigenza sovietica, è 
strettamente connessa all’instabilità della situazione geopolitica del più va-
sto contesto internazionale e appare condizionata dalla volontà di definire 
preliminarmente il futuro della Germania. La terza fase, infine, che corri-
sponde al biennio 1954-1955, coincide con la modifica della politica sovie-
tica a seguito della scomparsa di Stalin e dell’affermazione di una volontà 
tendente alla chiusura delle trattative interalleate. Essa coincide altresì con 
la Conferenza di Berlino, nel corso della quale il Cremlino cercò invano di 
                                                            

1 J. J. Carafano, Waltzing into the Cold War, cit., p. 91. 
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far recedere la Repubblica federale tedesca dall’adesione al Patto atlantico, 
e con la Conferenza di Mosca, dove il governo di Vienna ottenne il via libe-
ra per la partecipazione di una sua delegazione alle trattative finali sulla 
questione austriaca, che si concluderanno con la firma del Trattato di stato 
il 15 maggio 1955. 
 
 
1. Il controllo militare alleato (1946-1948) 
 
Siglato a Vienna il 28 giugno 1946 dai rappresentanti militari delle potenze 
alleate, Emil Béthouart (Francia), Mark Clark (Stati Uniti), James Steele 
(Gran Bretagna) e Wladimir Kurassow (Urss), il secondo accordo di con-
trollo era composto da quattordici articoli che, nei fatti, decretavano la fine 
della prima e delicata fase dell’occupazione, più nota come di “controllo 
totale”2. La supervisione alleata, che comportò spesso un braccio di ferro 
tra i partiti austriaci e i comandi militari alleati durato fino al 19553, favorì 
una pacifica transizione democratica, il consolidamento del sistema 
parlamentare e il progressivo aumento della sfera di competenze del gover-
no. Esso, inoltre, confermava l’intenzione degli alleati di conferire piena 
legittimità alla Seconda repubblica; come osservò il socialista viennese 
Paul Speiser, esso garantì «una maggiore libertà d’azione ai partiti»4. 
L’adesione sovietica alle condizioni del secondo accordo di controllo sem-
brano suggerire che Mosca fosse più propensa a un allentamento della sua 
strategia di dominazione politica per favorire un suo rafforzamento econo-
mico in Austria orientale5. 
Fra le motivazioni che spinsero l’Urss ad accettare l’accordo vi erano im-
portanti considerazioni di natura economica. Innanzitutto le clausole 

                                                            
2 Gazette of the Allied Commission for Austria, Control Agreement for Austria, 28 giug-

no 1946, pp. 21-25; Abkommen zwischen den Regierungen des Vereinigten Königreiches, 
der Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und 
der Französischen Republik über den Kontrollapparat in Österreich vom 28. Juni 1946 
(Zweites Kontrollabkommen), in ABPDW/Besatzungsmächte/Allgemein/Dienstzettel 
1946/II. Cfr. inoltre Der Inhalt des neuen Kontrollabkommens, in «Das kleine Volksblatt», 
16 luglio 1946. 

3 Per una riflessione storiografica si veda G. Bischof, The Allied Occupation of Austria 
in Recent International and Austrian Historiography, in Id., A. Pelinka, M. Gehler (a cura 
di), Austrian Foreign Policy, cit., pp. 305-318. 

4 Protokoll der außerordentlichen Wiener Ausschuss-Sitzung (8 luglio 1946), in AVGA, 
NP, PN 12/139. 

5 Cfr. W. Müller, Die UdSSR und das Zweite Kontrollabkommen 1946, in M. Rauchen-
steiner, R. Kriechbaumer (a cura di), Die Gunst des Augenblicks, cit., pp. 291-320. 
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dell’intesa prevedevano che ciascuna delle quattro forze di occupazione po-
tesse stipulare accordi bilaterali con il governo austriaco senza attendere 
l’autorizzazione dell’ACA; consentiva inoltre a ogni potenza la possibilità 
di risolvere autonomamente la questione relativa ai cosiddetti beni tede-
schi6. 
Il carattere vantaggioso del secondo accordo di controllo, per i sovietici, fu 
svelato pochi giorni dopo la firma del piano di gestione. Quasi contempo-
raneamente, infatti, le autorità sovietiche decisero la confisca di tutti i beni 
tedeschi presenti nella propria zona di occupazione e il loro contestuale tra-
sferimento a una società controllata dal Cremlino e creata appositamente, 
l’USIA7. Sfruttando l’impasse politica in seno all’ECA, l’Urss riuscì così a 
mettere in pratica anche in Austria la strategia già sperimentata con succes-
so in Germania8. 
La più ampia libertà d’azione concessa al governo Figl dall’accordo con le 
potenze occupanti si tradusse in uno scontro sempre più accentuato interno 
dell’esecutivo tra popolari e socialisti da una parte e i comunisti dall’altra, 
componente minoritaria del governo di coalizione. Questa contrapposizione 
culminerà nel 1947 con l’estromissione del KPÖ dal governo, complici le 
tensioni internazionali della guerra fredda e gli scontri sempre più frequenti 
con l’SPÖ per la leadership del movimento operaio. I socialisti, infatti, fu-
rono i più irritati dalla linea politica di aperto dissenso dei comunisti, e sin 
dal 1946 i rapporti tra i due partiti di sinistra iniziarono a deteriorarsi irri-
mediabilmente. 

                                                            
6 Cfr. G. Stourzh, Um Einheit und Einheit, cit., p. 50. 
7 Cfr. Befehl Nr. 17 von Generaloberst Kurassow: Übergabe des Deutschen Eigentums 

an die sowjetische Besatzung (USIA-Betriebe), in NÖLA/Zweiter Republik/Chronik ab 
1946; Cfr. inoltre O. Klambauer, Die USIA-Betriebe, vol. I, Wien 1978, pp. 291-296, e 
Sowjetische Befehl Nr. 17, in «Wiener Zeitung», 6 luglio 1946. 

L’ordine del Cremlino determinò l’immediata confisca di tutti i beni di oltre quattrocen-
tocinquanta aziende tedesche, ponendo inoltre sotto il controllo sovietico tutti i giacimenti 
petroliferi dell’Austria Inferiore e del Burgenland, che, da quel momento, furono gestiti au-
tonomamente da Mosca attraverso la Sowjetische Mineralölverwaltung (SMV). Su questi 
argomenti si rimanda a W. Iber, Die sowjetische Mineralölverwaltung in Österreich. Zur 
Vorgeschichte der OMV 1945-1955, Studien Verlag, Innsbruck-Wien 2011. 

8 Davanti alle difficoltà di definire quali e quanti fossero da considerare “beni tedeschi”, 
il 5 giugno 1946 l’amministrazione militare sovietica in Germania aveva diramato la 
direttiva n. 167 in base alla quale 213 attività industriali ricadenti nelle zone di occupazione 
sovietica – e che rappresentavano il 25-30% dell’intero patrimonio industriale tedesco – 
furono confiscate per essere poi contestualmente convertite in proprietà sovietiche. Posta 
sotto la gestione di 25 compagnie di stato (SAGs), la produzione veniva in toto requisita e 
trasferita in Unione Sovietica. Cfr. R. Steininger, Austria, Germany and the Cold War, cit., 
p. 53. 
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Prova dei rapporti sempre più tesi tra SPÖ e KPÖ fu la tradizionale parata 
del 1° maggio, storicamente organizzata dall’SPÖ, che portò a un duro 
scontro. I socialisti accusarono il KPÖ di volere con ogni mezzo disturbare 
la manifestazione «con l’obiettivo di disorientare gli operai socialisti e di 
mascherare così la sua posizione minoritaria fra le masse lavoratrici» e ten-
tarono un accordo anche se, osservavano, che i comunisti non davano «al-
cuna garanzia di fiducia»9; per quella che era la «prima e più importante 
manifestazione dal dopoguerra simbolo dell’orgoglio socialista», i dirigenti 
dell’SPÖ mobilitarono i propri aderenti invitandoli a non raccogliere le 
provocazioni in quella che era la prima, grande prova di forza per il partito 
socialista. «La manifestazione del 1° maggio mostrerà la forza racchiusa 
nel popolo viennese, i lavoratori viennesi. Il corteo del 1° maggio dell’SPÖ 
deve diventare la manifestazione di un intero popolo»10. 
Altro elemento che causava costanti frizioni col partito comunista era dato 
dalla «sistematica politicizzazione» dell’apparato amministrativo da parte 
del KPÖ, soprattutto nei vertici della polizia. E proprio questa politicizza-
zione degli alti comandi di polizia fu costantemente al centro del dibattito 
politico interno all’SPÖ. 
Aprendo i lavori di una seduta straordinaria del consiglio viennese del par-
tito, Heinrich Hackenberg evidenziò come la Polizeifrage fosse una que-
stione di pertinenza del governo nazionale; ciò nonostante, come anche 
precedenti esperienze avevano dimostrato, precisò come la Polizeifrage si 
configurava tra le più importanti questioni della capitale. Il segretario ri-
marcò l’incapacità dimostrata dal partito socialista di essere rappresentato 
nei quadri dirigenti, come invece era riuscito a fare il partito popolare. 
L’ÖVP era, infatti, riuscito a rafforzare la sua posizione nell’organigramma 
della polizia, grazie anche a condizioni ambientali favorevoli, dal momento 
che, precisò Hackenberg, «l’intero ministero dell’interno è fortemente rea-
zionario»: 
 
la nostra influenza nella polizia si è ulteriormente ridotta dal 25 novembre e da solo 
il compagno Helmer [ministro dell’interno] non è in grado di imporsi. Adesso ri-
mangono da “occupare” i soli posti di Presidente della polizia, vicepresidente e del 
direttore dei servizi di vigilanza e di [seconda sezione]. Dobbiamo riuscire (...) ad 

                                                            
9 Protokoll über di Wiener Vorstand-Sitzung (26 aprile 1946), p. 1, in AVGA/NP/ PN 

12/139. 
10 Ibid., pp. 2-3. 
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avere a disposizione molti più compagni inseriti nei servizi di controllo e di sicu-
rezza nel nostro apparato interno di uomini di fiducia11. 
 
Dal dibattito emerse la generale insoddisfazione dei membri del Comitato 
cittadino socialista per la manifesta incapacità dell’SPÖ di radicarsi negli 
organismi interni della polizia: «il nostro errore è che se politicamente ab-
biamo una posizione di potere molto forte, essa non riesce però ad espri-
mersi nell’apparato statale»; era pertanto necessario raggiungere in tempi 
rapidi una posizione di maggior peso, tanto più necessaria in un momento 
nel quale, come precisò Krones, il secondo accordo di controllo garantiva 
maggiore libertà di azione12. 
La politicizzazione era pericolosa perché indeboliva gli stessi organi di po-
lizia, facilitandone, come denunciò Josef Afritsch, la manipolazione e ren-
dendo di fatto il corpo di polizia un potenziale strumento di controllo degli 
occupanti. Così era successo in particolare quando il comando sovietico 
aveva proceduto al rimpatrio forzato di tutti i profughi dei Sudeti residenti 
nelle zone orientali del paese, grazie al sostegno della polizia. Nonostante il 
cancelliere Figl si fosse più volte dichiarato contrario a operazioni di rimpa-
trio forzato, l’Urss aveva portato avanti il progetto grazie all’ausilio della 
polizia, dimostrando così sia la sua influenza sul corpo, sia una totale as-
senza di rispetto nei confronti del governo austriaco13. 
Duramente criticato dall’SPÖ fu anche il ruolo egemone del KPÖ nei 
commissariati distrettuali e le «illecite ingerenze» delle autorità militari so-
vietiche nei quartieri meridionali e orientali, duramente condannate dal mi-
nistro degli interni Helmer, che denunciò: «a Vienna la polizia è uno stato 
nello stato e uno strumento dei sovietici»14. 
 
Nella prima fase dei negoziati sulla questione austriaca erano dunque il 
KPÖ (sul piano interno) e l’Urss (sul piano internazionale) a configurarsi 
come gli attori politici principali. 
Secondo l’ideologo comunista, Fischer, la soluzione della questione au-
striaca doveva essere trovata in tempi rapidi perché l’occupazione interal-
leata non solo stava privando «ingiustamente» gli austriaci della sovranità, 
ma comprometteva «l’esistenza stessa dell’Austria come stato unito e indi-

                                                            
11 Protokoll der außerordentlichen Wiener Ausschuss-Sitzung (8 luglio 1946), cit., pp. 1-

2. 
12 Ibid., p. 4. 
13 Ibid., p. 5. 
14 Protokoll der Wiener Ausschuß-Sitzung (11 ottobre 1946), pp. 1-4, in AVGA/NP/ PN 

12/139. 
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pendente». Fra le cause del perdurare della situazione vi era «l’arroganza 
degli occidentali», che, sin dalle prime settimane, avevano trattato l’Austria 
«non come un paese liberato, ma conquistato» e i suoi abitanti «alla stregua 
di un popolo coloniale». Secondo Fischer Stati Uniti e Gran Bretagna ave-
vano rivelato un «atteggiamento aggressivo e arrogante» sin dalle prime 
trattative per la definizione dei “beni tedeschi”, grazie alla complicità del 
governo di Vienna. Non accogliendo la proposta sovietica di istituire una 
compagnia petrolifera col Cremlino per la gestione dei pozzi petroliferi in 
Austria orientale, ÖVP e SPÖ avevano dimostrato sia di essere sempre più 
«orientati al capitale occidentale», sia di non possedere alcuna «reale libertà 
di azione nelle scelte di politica economica», gestita «dietro le quinte dalle 
potenze occidentali»15. Come denunciava anche il quotidiano comunista 
Österreichische Volksstimme, popolari e socialisti non perseguivano una 
politica tesa alla ri-acquisizione della sovranità, «ma una politica di tutela 
degli interessi del capitale occidentale in Austria»»16. 
Fra i motivi che avevano portato allo stallo delle trattative nel biennio 
1946-1947, vi era, secondo i comunisti austriaci, un’erronea impostazione 
del problema; fino a quel momento al centro dei negoziati non erano state 
poste «problematiche politiche ma economiche», e ciò perché le potenze 
occidentali «non hanno interesse a creare le condizioni per un’economia 
austriaca indipendente, ma, al contrario, vogliono porre la nostra economia 
sotto il loro comando». A dimostrazione di questa tesi Fischer portava il 
fallimento delle soluzioni proposte dall’Urss e la mancanza di una reale vo-
lontà di collaborazione dei due partiti di governo, che, denunciava, «non 
hanno mai compiuto concreti tentativi per il raggiungimento di un accordo 
diretto con l’Unione Sovietica, ma sono sempre stati i tirapiedi dell'impe-
rialismo americano». Questo atteggiamento aveva vanificato ogni tentativo 
di Stalin e fatto fallire «ogni ragionevole proposta» avanzata dai sovietici 
sui punti irrisolti (futuro delle compagnie petrolifere e della società danu-
biana di navigazione)17, dimostrando «l’inequivocabile attenzione 
dell’imperialismo americano di voler includere l’Austria, non solo econo-
micamente, ma anche militarmente, nel blocco Marshall antisovietico, e di 

                                                            
15 Die Rede des Genossen Ernst Fischer auf der Tagung des Zentralkomitees der KPÖ 

(14 marzo 1948), AKG/ÖS/79/A (1945-1968)/2K. 
16 Cfr. Das Besatzungsregime unvereinbar mit demokratischer Selbstbestimmung, in 

«Österreichische Volksstimme», 16 marzo 1948. 
17 Die Rede des Genossen Ernst Fischer auf der Tagung des Zentralkomitees der KPÖ, 

cit. 
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addestrare i soldati austriaci come una legione straniera al soldo del capitale 
americano»18. 
Sebbene l’analisi del leader comunista fosse condizionata da una lettura 
ideologica del problema e palesasse l’escalation raggiunta dalla questione 
austriaca anche nel dibattito politico interno, in realtà la documentazione 
d’archivio ha dimostrato come la posizione intransigente dei governi di 
Londra e Washington fosse maturata a seguito della decisione sovietica di 
superare l’impasse politica del 1946-1947 – quando ancora gli alleati erano 
alla ricerca di una soluzione condivisa in seno all’ACA – confiscando tutte 
le proprietà registrate in Austria da persone fisiche e soggetti giuridici di 
nazionalità tedesca19. 
L’altalenante strategia del Cremlino nei confronti della questione austriaca 
era data, secondo la diplomazia britannica, dall’importanza strategica del 
paese danubiano, per la sua posizione geografica strategica «in un’area vi-
tale dell’Europa centrale». In un rapporto redatto dai comandi militari di 
Sua Maestà si legge: 
 
l’Austria è importante per il governo sovietico per essere un paese occidentalmente 
orientato, nel quale la vittoria alleata ha consentito di mantenere una presenza mili-
tare e come tale costituisce un canale potenzialmente valido per la sua infiltrazione 
politica in Europa occidentale. Il pensiero dei leader del governo sovietico aiuta 

                                                            
18 La situazione di stallo, secondo il KPÖ, poteva essere sbloccata solamente con un ap-

proccio diverso al tema; secondo i comunisti austriaci bisognava ricorre a un modello eco-
nomico alternativo, profondamente diverso e basato su trattative dirette con l’Urss, al fine di 
raggiungere un accordo sulle riparazioni di guerra e avviare «proficui rapporti commerciali» 
che, senza ledere i reciproci interessi di austriaci e sovietici, permettessero una comparteci-
pazione sovietica nella gestione degli impianti industriali austriaci, favorendo così la defini-
tiva soluzione del problema delle proprietà tedesche in Austria, il maggior ostacolo alla so-
luzione della questione austriaca. Cfr. Ibid. 

19 Si veda in proposito il saggio di L. Lobova, Österreich und die UdSSR. Die bilatera-
len Beziehungen vor dem Hintergrund der Anfangsphase des Kalten Krieges, in RAÖ, vol. I, 
pp. 603-632. 

La decisione sovietica, assunta senza la preventiva autorizzazione dell’ACA, aveva sca-
tenato la dura reazione non solo degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, ma anche della 
Francia, potenza che fino a quel momento era stata la più vicina alle posizioni dell’Urss, e 
che già nei mesi precedenti aveva inutilmente tentato una mediazione. La protesta fu dovuta 
al fatto che le confische colpirono non solo le proprietà tedesche nel settore pubblico, ma 
anche quelle private, molte delle quali erano state costituite con il determinante contributo di 
capitali stranieri, come nel caso della Socony Vacuum Oil Company o della Donau-
Dampfschiffahrts-Gesellschaft, compagnia marittima di strategica importanza per lo svilup-
po economico e commerciale nell’area danubiano-balcanica. Cfr. S. Karner, Zu den sowjeti-
schen Demontagen in Österreich 1945/46. ein erster Aufriss auf russischer Quellenbasis, 
Steiner Verlag, Stuttgart 2007. 
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inoltre a comprendere l’importanza del tradizionale ruolo chiave di Vienna 
nell’ampio contesto economico e culturale dell’Europa centrale. La partecipazione 
dell’Austria all’ERP costituisce un momento di sviluppo di notevole importanza 
per l’Urss. Il successo della resistenza austriaca alla pressione sovietica nel corso 
dell’ultimo anno, unitamente al costante supporto che le viene garantito dalle po-
tenze occidentali, deve aver indotto i sovietici a riconsiderare l’ipotesi di un rinvio 
dei loro piani per un assorbimento dell’Austria e, conseguentemente, deve aver 
aumentato l’urgenza di elaborare nuove strategie per il superamento della pressione 
occidentale20. 
 
Questa nota si inseriva in un momento particolarmente delicato delle tratta-
tive in corso per la soluzione della questione austriaca. Pur senza attenuare 
l’intensità delle pressioni sulle autorità militari interalleate perché si giun-
gesse a un compromesso in grado di sbloccare i negoziati, il governo Figl 
aveva contestualmente avanzato l’ipotesi di formare, addestrare ed equi-
paggiare una propria forza di difesa pari a cinquantamila unità con il soste-
gno delle potenze occidentali. A questo piano, sostenuto da popolari e so-
cialisti, si erano tenacemente opposti i comunisti austriaci. Il Comitato cen-
trale del KPÖ si espresse contro il piano di autodifesa del cancelliere Figl, 
definendolo «una scelta insensata, in un periodo nel quale la popolazione 
austriaca vive in condizioni di povertà», «una vergogna», un’operazione 
costosa e inutile che avrebbe sottratto dal bilancio statale importanti risorse 
economiche: «questa operazione costerà due miliardi di scellini, oltre ai 
cinquecento milioni di scellini annui necessari per il suo mantenimento; 
con le stesse cifre si possono costruire nuove case e appartamenti pari a set-
temila ogni anno, o, in alternativa, si possono pagare integralmente i costi 
della previdenza sociale e coprire le spese per l’assistenza agli anziani»21. 
Questa ferma opposizione al potenziamento militare dell’Austria era fun-
zionale alla duplice esigenza del KPÖ di promuovere la linea del pacifismo 
internazionale portata avanti in quegli anni dal PCUS, e di lanciare un mo-
nito al governo di coalizione affinché non ripetesse gli errori del passato 
repubblicano. Secondo il KPÖ, infatti, era stata la progressiva militarizza-
zione della Prima repubblica, promossa sin dai primi anni Trenta, a permet-
tere di armare le formazioni paramilitari di destra e a contribuire così 
all’escalation del clima di violenza politica poi culminata con l’Anschluss. 

                                                            
20 Joint Intelligence Committee Report. Russian Interests, Intentions and Capabilities 

(23 luglio 1948), in TNA/PRO/CAB 158/3, Chiefs of Staff. Joint Intelligence Committee. 
Memoranda. January-May 1948. Papers Nos J.I.C. 1-44. vol. XLVII, p. 269. 

21 Die Erklärung des ZKs (Zentralkomitees) der KPÖ zur Wehrmachtfrage, in 
AKG/ÖS/79/A (1945-1968)/2K. 
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Posizioni peraltro già precisate il 9 giugno nel corso dei lavori del Comitato 
centrale del partito: 
 
dall’esperienza della Prima repubblica i lavoratori austriaci non hanno dimenticato 
a quale ruolo può esser chiamato a svolgere una tale forza militare, anche qualora 
essa venisse avviata con tutte le tutele democratiche del caso: l’esercito della Prima 
repubblica ha sparato il 12 febbraio 1934 contro la classe lavoratrice, ma non ha 
sparato un colpo contro l’esercito hitleriano in marcia verso l’Austria22. 
 
Per queste dichiarazioni del KPÖ apertamente contrarie alla formazione di 
un esercito nazionale, nei circoli politici della capitale e nelle cancellerie 
dell’Europa occidentale rimaneva forte il sospetto che il partito comunista 
austriaco fosse etero condotto dal Cremlino e che, un giorno, potesse essere 
utilizzato dall’Urss per una presa del potere in Austria, anche se 
l’intelligence britannica riteneva questa eventualità oramai tramontata, co-
me precisava la già citata nota: 
 
il principale obiettivo dell’Unione Sovietica in Austria rimane quello di assicurarsi 
un governo comunista condiscendente. L’Urss è tuttavia ben consapevole che nelle 
circostanze attuali le sue possibilità di raggiungere tale obiettivo sono minime. Fi-
no a poco tempo fa l’Urss si era concentrata per assicurarsi l’obiettivo immediato 
di impedire all’Austria di rinascere sotto l’influenza occidentale e di fungere da 
canale di collegamento per la penetrazione di tale influenza nell’Europa sud-
orientale. A tal fine i metodi sovietici sono primariamente consistiti nel manteni-
mento di contingenti russi in Austria, e nell’opposizione a qualsiasi prematuro ac-
cordo sul trattato [di stato austriaco], a eccezione di uno eventualmente basato su 
condizioni tali che consentirebbero all’Urss, per un periodo indeterminato, di poter 
interferire negli affari interni del paese. Questa è stata la linea politica dominante 
nel corso dei negoziati sul trattato di stato per tutto il 194723. 
 
Il rapporto precisava inoltre come l’incontro dei ministri degli esteri del di-
cembre del 1947 prima, e i negoziati avviati nella primavera del 1948 dopo, 
avessero permesso di comprendere meglio la strategia del Cremlino, che in 
quel momento pareva orientato a un cambio di strategia, dimostrandosi di-
sponibile a raggiungere un accordo sulla questione austriaca. Un cambio 
radicale della politica sovietica motivato, secondo l’intelligence britannica, 
da due fattori: 
 

                                                            
22 Plenartagung des KZ der KPÖ (10 giugno 1948), Ibid. 
23 Joint Intelligence Committee Report, cit., p. 270. 
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in primo luogo dalla consapevolezza che l’attuale situazione in Austria sta progres-
sivamente mutando in peggio per l’Urss, e che i passi in avanti dei loro obiettivi 
per proseguire l’occupazione sono stati bloccati. In secondo luogo può essere do-
vuto alla speranza che il ritiro di tutte le forze alleate possa offrire un’occasione 
migliore per esercitare maggiore pressione sull’Austria, sia esternamente che inter-
namente, soprattutto a seguito dei vittoriosi colpi di stato comunisti in Ungheria e 
Cecoslovacchia24. 
 
A corroborare questa tesi vi era il «palpabile mutamento» di Stalin su quel-
lo che dal dopoguerra in poi era stato un vero nodo gordiano, la questione 
dei beni tedeschi: se per anni, infatti, aveva rappresentato il maggior osta-
colo a un accordo sul trattato di stato, apparendo a molti osservatori inter-
nazionali lo strumento privilegiato dall’Urss per favorire una penetrazione 
economica-sociale dei sovietici in Germania e in Austria, ora l’importanza 
della vexata quaestio sembrava scemare di importanza. Fra le cause vi era il 
lento declino del comparto industriale nelle regioni dell’Austria orientale, 
anche a causa del mancato piano di investimenti che sarebbe stato necessa-
rio per un ammodernamento degli impianti, e la contestuale crescita 
dell’economia austriaca, favorita dagli aiuti occidentali e dagli investimenti 
del Piano Marshall25. «Sembra dunque probabile – precisava il rapporto – 
che l’Urss non faccia più tanto affidamento su questo strumento di pressio-
ne, oramai divenuto di impatto simile agli altri normali metodi di pressione 
politica, propaganda e infiltrazione. Ciò appare evidente dal consenso dato 
alla compensazione per i “beni tedeschi”, che non consentirà loro tuttavia la 
possibilità di interferire in ogni settore dell’economia austriaca come ave-
vano originariamente preteso». Ciò nonostante la nota precisava come 
l’Urss avesse ottenuto importanti compensazioni economiche in beni mate-
riali, come il 60% delle estrazioni e il 50% delle esplorazioni e sondaggi 
petroliferi di tutto il paese danubiano. A ciò si sommava la gestione in 
esclusiva dei campi petroliferi di Zistersdorf, ricadenti nella zona sovietica, 
nei quali le autorità militari di occupazione, in concerto col Cremlino, ave-
vano organizzato una forza di sorveglianza armata (Werkschutz) composta 
da migliaia di austriaci ben addestrati ed equipaggiati. Sebbene il loro com-
pito fosse quello di vigilare i campi petroliferi, agli occhi degli alleati occi-
dentali la Werkschutz rappresentava un potenziale «elemento di pericolo, 
sia prima che dopo la fine dell’occupazione, particolarmente grave, dato 

                                                            
24 Ibid., p. 271. 
25 D. Stiefel, „Hilfe zur Selbsthilfe“. Der Marshallplan in Österreich 1948-1952, in E. 

Bruckmüller (a cura di), Wiederaufbau in Österreich, cit., pp. 90-101. 
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l’armamento inadeguato in dotazione alla gendarmeria austriaca e fino a 
che un esercito austriaco non sia stato formato, armato e addestrato»26. 
Se in definitiva l’Urss, concludeva il rapporto consegnato a Downing 
Street, aveva fino a quel momento evitato di intraprendere qualsiasi azione 
che avrebbe potuto portare alla divisione dell’Austria in due realtà, sul mo-
dello già sperimentato in Germania, lo aveva fatto perché aveva capito che 
le condizioni politiche erano mutate. Ciò, tuttavia, non significava che Sta-
lin si stesse preparando per un disimpegno militare, ma più semplicemente 
che «l’Urss sembra aver riconosciuto i limiti che le condizioni attuali in 
Austria impongono all’estensione della propria influenza e, di conseguenza, 
sembra disposta, se non ansiosa, di avvalersi in toto dei vantaggi che 
avrebbe potuto ottenere con la stipula di un trattato di pace»27. 
Ma questa volta sarebbe stata la fermezza di Washington a bloccare le trat-
tative in corso; consapevoli che il mutamento dello scenario europeo espo-
neva l’Austria a un costante rischio di invasione a est, da parte dell’Armata 
sovietica, gli Stati Uniti optarono per una sospensione dei negoziati tra i 
ministri degli esteri delle potenze ex-alleate. Che l’ipotesi anglo-
statunitense non fosse completamente priva di fondamento lo dimostrano 
recenti studi, che hanno riportato alla luce il progetto dei comunisti austria-
ci, poi fallito, di trasformare la zona orientale del paese, doveva viveva cir-
ca un terzo della popolazione, in uno stato autonomo e indipendente sotto il 
diretto controllo dei sovietici, sul modello della Germania orientale28. 
A partire dall’autunno del 1947, infatti, i dirigenti comunisti austriaci ave-
vano avviato una serie di colloqui riservati con le autorità militari sovieti-
che per verificare la disponibilità del Cremlino a dar vita a uno stato a sé 
stante in Austria orientale. Seguendo il modello della Germania, il paese 
danubiano sarebbe dovuto esser diviso in due sfere di influenza, lasciando 
la parte occidentale all’influenza occidentale; era questo uno scenario, se-
condo il Comitato centrale del KPÖ, non solo realistico, ma potenzialmente 
vantaggioso. 
Fu partendo da quest’idea che, tra il 19 e 20 ottobre 1947, si svolse a Buda-
pest un incontro riservato tra una delegazione del KPÖ e il responsabile per 

                                                            
26 Joint Intelligence Committee Report, cit., p. 271. Sulle preoccupazioni occidentali si 

rimanda al saggio di B. Thoß, Österreich in der Entstehungs- und Konsolidierungsphase des 
westlichen Bündessystems, in M. Rauchensteiner (a cura di), Zwischen den Blöcken. NATO, 
Warschauer Pakt und Österreich, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2010, pp. 25-47. 

27 Ibid., p. 272. 
28 Cfr. W. Mueller, G. Bordjugov, A. Suppan, N. Naimark (a cura di), Sowjetische Be-

satzungspolitik in Österreich 1945-1955. Dokumente aus russischen Archiven, Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften Verlag, Wien 2005. 
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i rapporti con l’estero del PCUS, Georgij Korotkevič. Durante l’incontro 
furono discussi i possibili piani per una divisione dell’Austria e le iniziative 
che i comunisti avrebbero dovuto assumere per prendere il controllo delle 
zone orientali. I dirigenti austriaci insistettero affinché nell’attuazione del 
piano, ai territori orientali del paese danubiano fosse «riservato un destino 
simile a quello della Germania orientale». Questa proposta naufragò davan-
ti alla ferma contrarietà di Korotkevič. 
La divisione dell’Austria, infatti, non coincideva con gli interessi del Crem-
lino, dato che le zone orientali, già soggette dall’aprile del 1945 alla siste-
matica spoliazione delle risorse economiche (per compensare le perdite su-
bite e contribuire alla ripresa dell’economia russa), sarebbero state incapaci 
di mantenersi da sole e sarebbero state «completamente dipendenti dagli 
aiuti sovietici». Inoltre, una divisione del paese danubiano avrebbe favorito 
la creazione di un’area vasta ed estesa, dalla Germania occidentale 
all’Italia, sotto il totale controllo occidentale nel cuore del continente euro-
peo. E per il Cremlino questo «scenario catastrofico» era da evitare a tutti i 
costi29. 
 
 
2. I negoziati sulla questione austriaca (1948-1953) 
 
Tra i motivi che indussero il Cremlino a boicottare e a prolungare a oltranza 
i negoziati sul trattato di stato vi erano importanti considerazioni a carattere 
strategico-militare: secondo gli accordi stipulati con le altre potenze vinci-
trici l’Urss aveva il diritto di mantenere propri contingenti militari in Ceco-
slovacchia, Ungheria e Romania al fine di garantire la sicurezza e le linee 
di comunicazione tra le zone di occupazione in Austria e la madrepatria, 
fino al raggiungimento di un’intesa sulla questione austriaca. Una presenza 
militare consistente, che i sovietici consideravano strategica e irrinunciabile 
nel delicato contesto europeo, ma che britannici e statunitensi giudicavano 
potenzialmente pericolosa perché, di fatto, creava le premesse favorevoli 
per l’espansionismo sovietico nell’area danubiano-balcanica. 
Questi timori trovarono conferma col colpo di stato comunista in Cecoslo-
vacchia (25 febbraio 1948), certamente facilitato dalla presenza di reparti 
dell’Armata sovietica nel paese30. 
                                                            

29 W. Mueller, G. Bordjugov, A. Suppan, N. Naimark (a cura di), Sowjetische Besat-
zungspolitik in Österreich 1945-1955, cit., p. 215. 

30 La crisi cecoslovacca, che aveva portato alla formazione del governo comunista di 
Klement Gottwald e suscitato la resistenza delle altre forze politiche, culminò il 10 marzo 
con la defenestrazione del ministro degli esteri, Jan Masaryk, unico esponente socialista del 
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Il coinvolgimento di Mosca nel putsch di Praga e nel controllo del locale 
partito comunista portò al congelamento dei rapporti con gli alleati occi-
dentali. Fonti diplomatiche statunitensi sostenevano che questo comporta-
mento aveva svelato «l’aggressività della politica sovietica»31. 
Secondo il Foreign Office l’Unione Sovietica rappresentava una pericolosa 
«minaccia alla civiltà occidentale» e gli avvenimenti cecoslovacchi dimo-
stravano come i sovietici fossero oramai pronti a conquistare il resto 
dell’Europa: il colpo di stato a Praga aveva dimostrato «il dichiarato obiet-
tivo di Mosca», «il controllo fisico del continente euro-asiatico e quello del 
mondo intero»32. 
Questo timore era condiviso anche dalle forze politiche al governo in Au-
stria, in preda a «notevoli attacchi di nervosismo» per la vicinanza, non so-
lo geografica, fra Praga e Vienna33; l’episodio cecoslovacco era l’evidente 
segnale del «rimbombante isolamento» internazionale in cui era caduta 
l’Austria, ormai priva, come affermò il cancelliere Figl dopo 
l’insediamento di Gottwald, di paesi confinanti a est che fossero «veramen-
te liberi e affidabili»34. 
Nell’esecutivo di coalizione ÖVP-SPÖ si manifestarono crescenti preoccu-
pazioni per le ripercussioni che il putsch di Praga avrebbe avuto sul piano 
interno, come un possibile aumento dell’ingerenza sovietica negli affari in-
terni austriaci, alimentando i dubbi sulla sicurezza e sull’incolumità dello 
stesso governo, in un momento particolarmente delicato, quale quello di fi-
ne legislatura. 

                                                                                                                                         
governo Gottwald. I fatti di Praga allarmarono anche il governo di coalizione austriaco; se-
condo il ministro degli esteri Gruber, il colpo di stato cecoslovacco era un episodio da non 
sottovalutare perché rappresentava «il primo concreto segnale di pericolo» per la stabilità 
dell’area centroeuropea dalla fine della guerra. Cfr. «Wiener Zeitung», 6 marzo 1948. 

31 Cfr. FRUS 1948, vol. IV, pp. 733-758. 
In una lettera inviata al Dipartimento di Stato, l’ambasciatore statunitense a Praga am-

mise gli errori di valutazione compiuti nel corso della guerra dagli Stati Uniti, che avevano 
indirettamente contribuito all’espansione sovietica in Cecoslovacchia: «il nostro più grande 
sbaglio è stato quello di condurre una guerra unicamente sul piano militare, mentre l’Urss 
stava portando avanti uno scontro combinato, militare e politico, che ha così ovviamente 
contribuito alla perdita della nostra influenza in Europa centrale e orientale. I cecoslovacchi 
sono fermamente convinti che noi li abbiamo consegnati alla sfera d’influenza sovietica nel 
1943». The Ambassador of Czechoslovakia (Steinhardt) to the Secretary of State (30 aprile 
1948), Ibid., p. 748. 

32 The Threat to Western Civilisation (3 marzo 1948), in TNA/CAB 129/25. 
33 Keyes a Marshall (5 marzo 1948), in FRUS 1948, vol. II, p. 1384. 
34 Si vedano in particolare le discussioni di gabinetto del cancelliere Figl nelle giornate 

del 24 febbraio e del 2 marzo 1948, in ÖStA/AdR/BKA/MRProt., 101-102/Figl I. 
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Nel tentativo di ridurre la minaccia del “contagio comunista” sul piano in-
terno e, contemporaneamente, di dare risposta alle pressanti richieste degli 
alleati occidentali di limitare il potere del KPÖ, Gruber si recò a Londra per 
presentare a Bevin un memorandum, elaborato da una commissione mista 
popolare-socialista, in cui era precisata la reale consistenza dei comunisti 
nel paese danubiano e nel quale erano altresì contenute le misure da adotta-
re per un’epurazione degli elementi legati al KPÖ dai ruoli chiave 
dell’amministrazione pubblica e della polizia, e una loro contestuale sosti-
tuzione con dei «fidati elementi popolari e socialisti»35. 
Forti dell’elevato consenso che godevano sul piano interno, l’ÖVP e l’SPÖ 
assicurarono altresì l’avvio di un’intensa campagna di sensibilizzazione per 
ridurre l’influenza del KPÖ nei sindacati e così «bloccare la propaganda 
comunista». In cambio, con l’obbiettivo «di assicurare all’Austria pace e 
ordine all’interno dei propri confini e di mettere in sicurezza l’integrità del-
le frontiere», il ministro Gruber chiese ai governi di Londra e Washington 
un maggior impegno nel rafforzamento dell’apparato di sicurezza austriaco. 
La garanzia della protezione dei confini e la possibilità di difendersi erano, 
per il governo Figl, «un obiettivo da ottenere a qualsiasi costo», anche qua-
lora non fosse stato raggiunto un accordo a Londra, in seno all’ECA, circa 
un «adeguato armamento» dell’Austria; secondo la diplomazia viennese 
occorreva «avviare senza inesistenti scrupoli» al riarmo del paese, almeno 
nelle zone sotto il controllo militare degli occidentali36. 
L’accentuazione dello scontro ideologico e il rafforzamento della logica di 
contrapposizione tra est e ovest modifica l’approccio del governo Figl al 
tema della protezione dei confini orientali del paese da eventuali minacce 
esterne; era, infatti, il fronte orientale il più sguarnito e potenzialmente più 
pericoloso perché pericolosamente vicino ai paesi del blocco sovietico, nei 
quali stazionavano consistenti contingenti militari russi. 
All’iniziale obbiettivo di giungere quanto prima all’indipendenza e 
all’autodeterminazione del paese senza rimanere invischiati nelle logiche 
della guerra fredda37, si contrappone una strategia più sfumata e più conso-

                                                            
35 Cfr. Austrian Memorandum, in TNA/PRO/FO 371/70396/C2356. 
36 Ibid. 
37 Uno dei più lucidi esponenti dell’ÖVP, Karl Gruber, ministro degli esteri, aveva già 

chiaramente indicato nell’autunno del 1945 la necessità per l’Austria di rimanere equidistan-
te dai due poli affinché potesse mantenere come obbiettivo prioritario il raggiungimento del-
la sua indipendenza: «l’Austria non deve essere né tratta da un lato o dall’altro, né divenire 
l’avamposto per una o l’altra potenza». K. Gruber, Österreich zwischen West und Ost, in 
«Neues Österreich», 16 ottobre 1945. 
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na alla realtà del momento38, portando avanti un «lavoro comune con tutte 
le nazioni libere del mondo»39, senza mantenere un orientamento dettato 
«da momenti o da situazioni emozionali contingenti», ma capace di andar 
oltre gli «unilaterali orientamenti»40. 
L’esasperazione del conflitto politico-ideologico a seguito della crisi di 
Praga prima e dell’istituzione della Nato poi, indusse ÖVP e SPÖ a com-
piere scelte più precise in politica estera, anche se sempre portate avanti 
con la consapevolezza di non innervosire il Cremlino, dal quale, di fatto, 
dipendevano le sorti del Trattato di stato. 
Questa nuova impostazione rappresenta la premessa indispensabile per i 
futuri piani degli occidentali e costituisce il preludio a quella forma di riar-
mo segreto dell’Austria voluto, appoggiato, finanziato e poi realizzato dagli 
statunitensi nel corso del biennio 1950-1952. 
In coincidenza con il manifestarsi dell’inequivocabile escalation della ten-
sione internazionale, crebbe progressivamente l’orientamento filoocciden-
tale della politica estera del governo Figl41. Consapevoli della vulnerabilità 
dell’Austria e preoccupati per la possibilità di un contagio comunista, ÖVP 
e SPÖ, pur continuando formalmente a protestare con il comando militare 
interalleato per il mancato accordo sul trattato di stato austriaco, che pre-
cludeva la fine dell’occupazione, di fatto iniziarono a interpretare la pre-
senza dei contingenti franco-anglo-statunitensi come la garanzia più sicura 
per l’indipendenza austriaca e come l’unico vero deterrente a eventuali at-
tacchi sovietici42. 

                                                            
38 Queste posizioni di equidistanza furono ribadite nel corso del 1946-1947 dai socialisti, 

che, con Hans Brachmann, difesero la libertà dell’Austria nel non volersi orientare né ad 
ovest né a est (cfr. Sten. Prot. 16 Sitzung der NR, V. GP del 22 maggio 1946, p. 255), dai 
popolari, con Anton Frisch che esortò i deputati a «non mettere in pratica né una politica 
filo-occidentale né filo-orientale», ma a raggiungere il trattato di stato (cfr. Sten. Prot. 23. 
Sitzung der NR, V. GP del 13 giugno 1946, p. 264. «Wiener Zeitung», 14 giugno 1946), e 
dal Governo Figl, con il ministro degli esteri Gruber, che ribadì come l’Austria non aveva 
«alcun interesse a inserirsi in uno dei due cosiddetti blocchi» («Wiener Zeitung», 14 giugno 
1946), mentre il ministro dell’interno Helmer affermò perentoriamente «non vogliamo unir-
ci né all’est né all’ovest» («Wiener Zeitung», 27 agosto 1947). 

39 Così si era espresso il cancelliere Figl; v. Sten. Prot. 2. Sitzung der NR, V. GP del 21 
dicembre 1945, p. 25. 

40 Così aveva dichiarato il deputato dell’SPÖ, sindaco di Linz (1945-1962) e leader del 
partito in Austria Superiore (1945-1957), Ernst Koref; v. Sten. Prot. 2. Sitzung der NR, V, 
del 21 dicembre 1945, p. 30. 

41 Cfr. G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., pp. 192-200. 
42 Cfr. R. Steininger, Austria, Germany and the Cold War, cit., pp. 81-83. 
L’ambivalente e conflittuale rapporto tra il partito popolare e il partito socialista da una 

parte e autorità militari occidentali dall’altra proseguì negli anni successivi. Se da una parte 
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Contestualmente, tra le potenze occidentali, iniziarono a manifestarsi cre-
scenti preoccupazioni per il raggiungimento di un accordo sul futuro 
dell’Austria, giudicato ancora prematuro. 
Auspicata e attivamente ricercata sin dalla fine della guerra, agli inizi degli 
anni Cinquanta la conclusione del trattato di stato era considerata una scelta 
rimandabile perché non opportuna data l’incertezza ancora regnante nel 
contesto internazionale: se, infatti, un accordo sul futuro dell’Austria 
avrebbe comportato la fine dell’occupazione e obbligato alla smobilitazione 
dei contingenti militari, l’Austria sarebbe rimasta sola e incapace di difen-
dersi da eventuali aggressioni esterne. Questa preoccupazione fu espressa 
particolarmente dal comando militare statunitense dell’USFA. 
Alla luce degli eventi cecoslovacchi l’alto commissario Keyes suggerì al 
Dipartimento di Stato di non abbandonare gli sforzi per il raggiungimento 
di un accordo con l’Urss e di lasciare che l’ultima decisione spettasse a 
Truman. 
Consapevole delle «strategiche implicazioni» che comportava la questione 
austriaca sul piano internazionale, Keyes riteneva indispensabile un’attenta 
valutazione di tutti i diversi fattori se si voleva individuare la strategia mi-
gliore per risolvere il problema austriaco senza pregiudicare gli strategici 
interessi statunitensi nel continente europeo43. 
Samuel Reber, rappresentante di Washington per i negoziati sul trattato di 
stato, suggerì di mantenere le trattative in una fase di stallo44, perché, se fi-

                                                                                                                                         
infatti ÖVP e SPÖ reclamarono, pubblicamente e a più riprese, la fine dell’occupazione 
interalleata, dall’altra, informalmente e in contemporanea con l’evoluzione dello scontro 
politico-ideologico fra Stati Uniti e Urss, dimostrarono di comprendere la necessità della 
presenza degli eserciti occidentali. E sebbene la maggior parte della popolazione si fosse 
dichiarata scettica sulla reale capacità di poter contrastare un’eventuale aggressione 
straniera, gli eserciti occidentali rappresentarono l’ultimo bastione contro l’espansionismo 
sovietico in Austria. Così sarebbe stato a esempio durante gli anni della guerra in Corea, 
come evidenziarono fonti dell’intelligence britannica a Vienna: «la maggior parte dei 
viennesi è, se possibile, più pessimista che mai circa la situazione attuale in Austria. A 
seguito dei più recenti sviluppi in Estremo Oriente i viennesi vedono lo slittamento a tempo 
indeterminato dei negoziati per il Trattato di Stato austriaco, e i loro pensieri sono ora diretti 
verso la situazione senza speranza dell’Austria in caso di un conflitto tra le grandi potenze. 
Sono veramente pochi quelli che credono che le potenze occidentali sarebbero in grado di 
impedire ai russi l’invasione del paese (...) I negoziati per il Trattato di Stato sembrano 
essere stati relegati a un grado di minore importanza, e sempre più numerosi sono gli 
austriaci che ora appaiono contenti della presenza delle truppe di occupazione, simbolo delle 
democrazie occidentali». Monthly security intelligence report (29 luglio 1950), in TNA/FO 
1007/311. 

43 Keyes a Marshall (5 marzo 1948), in FRUS 1948, vol. II, p. 1384. 
44 Reber al Marshall (27 febbraio 1948), in FRUS 1948, vol. II, p. 1469. 
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no a pochi giorni prima la conclusione di un trattato era stato indicato come 
«strategicamente auspicabile», al momento i rapporti di forza erano cam-
biati45 e, come aveva specificato Keyes, 
 
ora un ritiro delle truppe comporterebbe per gli Stati Uniti il venir meno di strate-
gici vantaggi. La presenza delle truppe di occupazione nel territorio austriaco man-
tiene intatto un fronte inviolato dall’Italia attraverso l’Austria e la Germania fino al 
Mare del Nord; in secondo luogo la presenza di truppe previene eventuali atti di 
ostilità contro l’Austria46. 
 
Questa tesi venne fatta propria dal Pentagono, convinto che «un ritiro delle 
forze occidentali presenti, nelle attuali circostanze, non è solo improbabile 
ma indesiderabile»»47, e condivisa sia dai vertici militari del Pentagono, 
JCS, sia da Marshall, che lavorarono insieme affinché non si realizzasse 
«alcun ritiro delle truppe fintanto che gli austriaci non siano organizzati, 
equipaggiati e addestrati come una forza di sicurezza ragionevolmente ade-
guata per affrontare i compiti previsti nel trattato». Per questi motivi Mar-
shall invitò Reber a insistere affinché fra le clausole del trattato di stato fos-
se prevista la formazione e l’organizzazione di un esercito nazionale48. 
Questa strategia fu ampiamente condivisa dal ministro degli esteri di Vien-
na, il popolare Gruber. Vicino agli ambienti diplomatici statunitensi (negli 
anni Cinquanta sarà ambasciatore a Washington), egli riteneva indispensa-
bile che l’Austria fosse «messa nelle condizioni di difendersi da eventuali 
atti di aggressione, sia interna che esterna, prima della smobilitazione delle 
forze di occupazione»49. 
A partire dalla primavera del 1948 la questione austriaca è oggetto di ri-
vendicazione e di scontro tra le due superpotenze, e nei piani delle potenze 
occidentali finì inevitabilmente per inserirsi nella logica del contenimento 
all’espansionismo sovietico, già oggetto delle strategie politico-militari 
dell’alleanza atlantica50. 

                                                            
45 Marshall a Reber (4 marzo 1948), in FRUS 1948, vol. II, p. 1470. 
46 Reber a Marshall (27 febbraio 1948), in FRUS 1948, vol. II, p. 1468. 
47 Erhardt a Marshall (10 marzo 1948), Ibid., p. 1473. 
48 Marshall a Reber (10 marzo 1948), Ibid., p. 1474. 
49 G. Bischof, „Prag liegt westlich von Wien". Internationale Krisen im Jahre 1948 und 

ihr Einfluß auf Österreich, in in G. Bischof, J. Leidenfrost (a cura di), Die bevormundete 
Nation, cit., pp. 315-345, qui p. 323. 

50 Una delle prime misure decise dalle potenze occidentali fu la firma del Patto di 
Bruxelles (17 marzo 1948), col quale Gran Bretagna, Francia e paesi del Benelux diedero 
vita a una commissione permanente a carattere consultivo e si garantirono una mutua 
assistenza in caso di attacchi esterni. Contemporaneamente erano stati avviati colloqui 
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Preoccupati dall’escalation dello scontro ideologico con il Cremlino, che a 
Berlino si era tradotto nel blocco della città, ritenuto probabile anche per 
Vienna51, gli Stati Uniti elaborarono un piano per il segreto riarmo 
dell’Austria, che avrebbe reso il paese danubiano un prezioso nonché «se-
greto alleato» della Nato52. 
Contemporaneamente gli Stati Uniti riattivarono i canali diplomatici per 
risolvere la questione austriaca, convinti che la situazione internazionale 
potesse favorire un cambio di marcia della politica sovietica nei confronti 
dell’Austria, nonostante i perduranti contrasti su alcuni controversi punti53. 
                                                                                                                                         
interlocutori con gli Stati Uniti, conclusisi nell’aprile del 1949 con la fondazione della Nato. 
Come dimostrano le fonti archivistiche, il 30 marzo 1948 il fragile equilibrio internazionale 
era stato oggetto di un’attenta disamina da parte del Consiglio nazionale di sicurezza (Usa). 
Nel corso dell’incontro venne proposta un’«immediata controffensiva su scala mondiale, 
sotto la leadership degli Stati Uniti, contro l’universo sovietizzato del mondo comunista», la 
«mobilitazione e il potenziamento» sia delle forze statunitensi, sia di quelle anticomuniste 
presenti «nel mondo non sovietizzato», e «l’indebolimento militare» delle forze comuniste 
«nell’universo sovietico». Fu poi ritenuto indispensabile mantenere il monopolio 
statunitense sugli armamenti nucleari, così come sviluppare e coordinare specifici 
programmi finalizzati alla soppressione della minaccia comunista interna agli Stati Uniti. 
Fra le misure proposte vi furono precisi piani per la mobilitazione civile e industriale, uni-
tamente alla creazione di un servizio di informazioni (fronte interno), e lo sviluppo di una 
campagna di sensibilizzazione per la valorizzazione del Piano Marshall e l’attivazione di un 
programma di azioni di copertura per sostenere i movimenti resistenziali al di là della 
cortina di ferro (fronte esterno). Cfr. Report by the National Security Council on the Position 
of the United States with Respect to Soviet-directed World Communism (30 marzo 1948), in 
FRUS 1948, vol. I/2, pp. 546-548. 

51 Sul timore degli alleati occidentali che il Cremlino potesse replicare anche a Vienna 
l’atteggiamento aggressivo mantenuto a Berlino cfr. E. A. Schmidl, „Rosinenbomber” über 
Wien? Alliierte Pläne zur Luftversorgung Wiens im Falle einer sowjetischen Blockade 1948-
1953, in Id. (a cura di), Österreich im frühen Kalten Krieg 1945-1958. Spione, Partisanen, 
Kriegspläne. Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2000, pp. 171-192. 

52 Sul riarmo segreto dell’Austria così come sul ruolo del paese danubiano di alleato 
dell’Occidente v. G. Bischof, M. Kofler, Austria’s Postwar Occupation, the Marshall Plan, 
and Secret Rearmament as ‘Westernizing Agents’ 1945-1968, in G. Bischof, A. Pelinka (a 
cura di), The Americanization/Westernization of Austria, cit., pp. 199-225; G. Artl, Das 
Aufgebot: (West-)Österreich als „geheimer Verbündeter” der NATO?, in W. Blasi, E. A. 
Schmidl, F. Schneider (a cura di), B-Gendarmerie, Waffenlager und Nachrichtendienste. 
Der militärische Weg zum Staatsvertrag, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2005, pp. 97-122; B. 
Thoß, Österreich in der Entstehungs- und Konsolidierungsphase des westlichen 
Bündnissystems (1947-1967), in M. Rauchensteiner (a cura di), Zwischen den Blöcken. 
NATO, Warschauer Pakt und Österreich, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2010, pp. 19-88. 

53 Secondo un rapporto segreto dell’OSS del 10 febbraio 1949 i “nodi irrisolti” della 
questione austriaca erano: le rivendicazioni territoriali e le richieste risarcitorie avanzate 
dalla Jugoslavia; il pagamento forfettario richiesto dal Cremlino al governo Figl per la 
restituzione dei beni tedeschi presenti in Austria; la definizione della quantità e tipologia 
delle proprietà che sarebbe dovute spettare all’Urss in quanto beni tedeschi e pertanto 
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Ancora nel febbraio del 1949 i servizi di intelligence ritenevano vi fossero 
le condizioni perché il Cremlino modificasse la sua linea intransigente: la 
rottura dei rapporti con la Jugoslavia dopo l’uscita di Tito dal Cominform, 
a esempio, avrebbe potuto indurre Stalin a privare la Jugoslavia 
dell’appoggio sovietico alle sue rivendicazioni territoriali, posponendo il 
problema dei territori contesi con l’Austria e lasciando che la sua soluzione 
fosse affidata a un successivo accordo bilaterale fra i governi di Vienna e 
Belgrado. Vi era inoltre la possibilità che i piani sovietici prevedessero il 
ritiro delle forze di occupazione, perché, «nonostante l’elevato rischio in 
esso implicato», dal punto di vista sovietico «tale decisione potrebbe au-
mentare le chance di una penetrazione comunista in Austria, portando 
all’instaurazione di un nuovo regime con una presenza comunista più mas-
siccia e con maggior potere». Non era infine da escludere, concludeva il 
rapporto statunitense, che l’Urss potesse usare un eventuale accordo sul 
trattato di stato austriaco «per una rinnovata “campagna di pace”», che si 
inquadrava nella più ampia strategia propagandistica sovietica del perio-
do54. 
Un atteggiamento di apertura, e apparentemente conciliante nei confronti 
delle richieste di Stalin, in quel momento poteva essere tentato da Washing-
ton, soprattutto in virtù della strategica importanza che il paese danubiano 
aveva per la sicurezza e gli interessi statunitensi, come suggerì un rapporto 
dell’OSS: 
 
l’Austria è importante per la sicurezza degli Stati Uniti per la sua posizione geogra-
fica e per il suo attuale status di paese occupato, nel quale le forze statunitensi e 
sovietiche si trovano a stretto contatto. Essendo l’area più orientale dell’influenza 
occidentale e l’area più occidentale dell’influenza sovietica in Europa, l’Austria è 
un punto nodale dello scontro Est-Ovest. Supportato e protetto dalle potenze occi-
dentali di occupazione, il governo filooccidentale austriaco ha fino ad ora coopera-
to con gli Stati Uniti, nonostante l’occupazione sovietica dell’Austria orientale e 
l’influenza sovietica nelle aree adiacenti a essa. Il destino dell’Austria e della poli-
tica statunitense nei suoi confronti assume un’importanza speciale per la sicurezza 
degli Stati Uniti, in relazione al suo consolidamento con l’Europa occidentale, sia 
politico che economico, e con il potenziamento-rafforzamento della decisione della 
popolazione dell’Europa occidentale di resistere all’aggressione sovietica. 
 
                                                                                                                                         
soggetti alla confisca sovietica. Cfr. Possible Developments in Soviet Policy Toward Aus-
tria, NARA/RG263/ORE Report 28-49/3; cfr. inoltre S. Beer, Early CIA Reports on Austria, 
1947-1949, in G. Bischof, A. Pelinka (a cura di), Austrian Historical Memory&National 
Identity, cit., pp. 247-288. 

54 Ibid. 
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Questa seppur strategica posizione geografica dell’Austria, «il varco per il 
controllo della valle danubiana», rappresentava, tuttavia, anche il punto di 
maggior debolezza del paese: 
 
la vulnerabilità dell’Austria di fronte a possibili attacchi provenienti dalla pianura 
magiara a est e da quella bavarese a nord, rendono impraticabile qualsiasi forma di 
difesa contro una massiccia invasione da queste direzioni. Allo stesso tempo la val-
le del Danubio rappresenta la porta d’accesso sia all’Europa centro-meridionale sia 
alla penisola balcanica. L’attuale dominio delle forze di occupazione sovietiche in 
Austria e la posizione dei sovietici nella valle danubiana si traducono attualmente 
nel controllo della Unione Sovietica dell’Austria intesa come porta naturale55. 
 
L’Austria non solo assicurava all’Urss il primato geostrategico in una area 
chiave del continente europeo, ma rappresentava un importante risorsa sul 
piano economico ed energetico, sia perché le garantiva una buona parte del-
la produzione petrolifera, sia perché era una fonte di crescita per i suoi 
commerci fra l’est e l’ovest, altrimenti impossibili senza la mediazione au-
striaca56. 
Il sostanziale fallimento della strategia sovietica in Germania, con il blocco 
di Berlino, indusse Stalin a modificare l’indirizzo in politica estera, che 
dall’estate del 1949 si concentrò sulla questione austriaca, la quale sembrò 
orientata verso una rapida soluzione. 
Risoluto a concludere in tempi brevi un accordo sul trattato di stato, Stalin, 
secondo quanto riferito a Bevin dal ministro degli esteri Andrei Vyshin-
sky57, era consapevole della volontà delle potenze occidentali di giungere a 
un accordo in tempi brevi sul futuro dell’Austria così da costringere l’Urss 
a richiamare in patria i reparti dell’Armata sovietica dislocati in Ungheria e 
in Romania a difesa dei contingenti sovietici presenti in Austria58. 
Frattanto il contributo occidentale offerto alla ricostruzione del paese danu-
biano aveva sempre più orientato il governo di Vienna verso posizioni filo-

                                                            
55 The Current Situation in Austria (31 Agosto 1949), in NARA/RG 263/ORE Report 

56-49/box 3, cit. in S. Beer, Early CIA Reports on Austria, 1947-1949, in G. Bischof, A. 
Pelinka (a cura di), Austrian Historical Memory&National Identity, cit., p. 277. 

56 Il già citato rapporto statunitense era molto più cauto, precisando a riguardo come 
l’export con l’Europa orientale rappresentasse appena il 30% del totale e come la bilancia 
commerciale verso i mercati dell’area danubiano-balcanica non avessero «raggiunto quella 
relativa importanza del periodo prebellico», che, si precisava, «appare difficile da raggiun-
gere nel prossimo futuro». Ibid., p. 284. 

57 The United States Representative at the United Nations (Austin) to the Acting Secre-
tary of State (30 settembre 1949), in FRUS 1949, vol. III, p. 1167. 

58 W. Mueller, Stalin, Renner und die Wiedergeburth Österreichs, cit., p. 75. 
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atlantiche; l’esecutivo Figl aveva mantenuto tuttavia un atteggiamento 
estremamente prudente nel manifestare il proprio orientamento verso 
l’Occidente, nel fondato timore che una chiara presa di posizione sulla futu-
ra collocazione del paese nel quadro geopolitico internazionale potesse ur-
tare la suscettibilità sovietica. Chiaro in proposito fu il vicecancelliere e se-
gretario dell’SPÖ, Adolf Schärf, con l’ex primo ministro francese Léon 
Blum. Dopo essersi dichiarato sorpreso delle voci secondo cui il governo di 
Parigi si era irritato per il pronunciamento di Vienna sulla futura neutralità 
del paese a seguito del ritiro delle truppe interalleate, il segretario socialista 
austriaco scrisse a Blum sostenendo come occorresse 
 
essere chiari e sostenere che un’Austria militarmente debole – e l’Austria secondo 
molti deve rimanere tale – rappresenta un vuoto attraverso il quale, nel giro di po-
chi giorni, si può giungere dal bassopiano ungherese fino al lago di Costanza. Sap-
piamo di aver bisogno di essere inseriti in un sistema politico, e presumibilmente 
anche militare, più esteso; tuttavia credo che, nell’attuale situazione di occupazione 
militare quadripartita, sia impossibile dichiararlo apertamente. Vogliamo aderire al 
Patto atlantico se saremo liberi di farlo e se i sovietici non lo percepiranno come 
uno strumento diretto in modo unidirezionale contro di loro, perché una dichiara-
zione austriaca in tal senso rappresenterebbe [per i sovietici] l’atteso pretesto per 
vanificare lo sgombero e il ritiro dal paese59. 
 
Si trattava di una cautela necessaria in un momento così delicato delle trat-
tative, ma che non fu sufficiente a risolvere l’impasse diplomatica. 
Il riequilibrio dello scenario internazionale, con la vittoria dei comunisti di 
Mao in Cina e la perdita statunitense del monopolio della potenza nucleare, 
spostò ancora una volta l’ago della bilancia e indusse Mosca a ridefinire la 
propria strategia facendo saltare gli accordi preliminari sul trattato di stato 
austriaco già raggiunti a Parigi nella primavera precedente. 
La scelta sovietica di rinviare sine die la questione austriaca non fu dettata 
unicamente dai condizionamenti e dalla polarizzazione della guerra fredda, 
ma anche da importanti fattori economici come la possibilità di continuare 
la politica di spoliazione delle risorse austriache presenti nell’area sotto il 
controllo militare dell’esercito sovietico. Fu in particolare lo strategico 
sfruttamento delle risorse energetiche a indurre il Cremlino a rivedere la 
propria strategia politico-militare nei confronti dell’Austria. Nei primi mesi 
del 1949, infatti, a 40 km a nord-est di Vienna, nei pressi di Mazen, i tecni-
ci petroliferi sovietici avevano scoperto un ricchissimo giacimento, che si 
rivelerà ben presto il più esteso dell’Europa centro-orientale e renderà 
                                                            

59 Schärf a Leon Blum (dicembre 1949), in AVGA/NL Schärf/31, 4/222. 
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l’Austria, dopo la Romania, il paese europeo più ricco di riserve petrolifere. 
Questa scoperta fu tenuta inizialmente segreta dai sovietici per il timore che 
un’eventuale diffusione della notizia potesse comprometterne il totale sfrut-
tamento; sebbene, infatti, l’area individuata ricadesse nel territorio occupa-
to dall’Urss, lo sfruttamento del giacimento avrebbe comportato per il 
Cremlino il pagamento delle quote spettanti al governo Figl e, conseguen-
temente, rappresentato un calo degli altissimi profitti che invece l’Urss poté 
così garantirsi indisturbato60. Fu dunque anche per non perdere questa posi-
zione economica vantaggiosa raggiunta che Stalin fece deliberatamente fal-
lire le trattative in corso a Parigi nell’autunno del 1949, oramai prossime 
alla conclusione61. 
Questa decisione irritò il governo Figl, convinto dell’imminente accordo62 e 
indusse Truman ad autorizzare l’avvio del progetto di riarmo segreto 
dell’Austria, oramai sempre più considerata facente «parte di un puzzle 
globale e non una semplice appendice della Germania»63. 
La strategia statunitense per rendere l’Austria alleata dell’Occidente fu por-
tata avanti in tre fasi: garantendo l’appoggio dell’USFA per un aumento 
della produzione petrolifera del più importante sito estrattivo non controlla-
to dai sovietici (Zistersdorf); attraverso la concessione di ingenti aiuti e in-
vestimenti con il Piano Marshall; promuovendo un’attiva politica di riarmo. 
Il Piano Marshall, che favorì l’avvio di un lento, inarrestabile processo di 
occidentalizzazione dell’Austria, fu avviato a partire dall’estate del 1947, 
grazie a un’azione congiunta promossa dal comando militare statunitense e 
dal governo austriaco. Il cancelliere popolare Figl si era fatto promotore di 
un solerte lavoro diplomatico, che consentì all’Austria di essere inserita nel 
novero dei paesi beneficiari del Programma di ricostruzione europea64. Su-
bentrato come Alto commissario statunitense in Austria al generale Mark 
Clark, Geoffrey Keyes si impegnò personalmente, vincendo resistenze in-
terne al Dipartimento di Stato, affinché il Piano Marshall fosse esteso a tut-
to il territorio del paese danubiano, e non limitato alle sole zone occupate 
dagli occidentali. Secondo Keyes, infatti, era fondamentale che anche la 
zona sovietica beneficiasse degli aiuti economici previsti dal piano; ciò ri-
spondeva a un preciso progetto politico ed economico: evitare una stagna-
zione economica e il sottosviluppo economico dell’Austria orientale; favo-
                                                            

60 Cfr. P. Ruggenthaler, The Concept of Neutrality, cit., pp. 94-97. 
61 Cfr. G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., p. 175. 
62 Sull’irritazione del governo di coalizione si veda Schöner a Reber (3 agosto 1950), in 

ÖstA/AdR/II Pol/Staatsvertrag/sc. 128/Zl. 315/Pol 50, GZl. 126.671-Pol 50. 
63 G. Bischof, Austria in the first Cold War, cit., p. 118. 
64 Id., Der Marshall-Plan und Österreich, in «Zeitgeschichte», 7 (1990), pp. 463-474. 
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rendo una crescita e stimolando la ripresa, significava impedire che 
un’eventuale arretratezza delle aree controllate dall’Urss potesse essere 
strumentalmente utilizzata come giustificazione per la divisione 
dell’Austria65. 
Convinto assertore dell’importanza di una crescita armonica e omogenea in 
tutto il paese danubiano, Keyes era stato ingiustamente accusato dal KPÖ 
di alimentare le divisioni interne del paese al fine di favorire gruppi di pres-
sione legati agli Stati Uniti. Particolarmente duro in tal senso fu il j’accuse 
dell’ideologo dei comunisti austriaci contro l’Alto commissario. Fischer 
denunciò il sostegno statunitense alle rivendicazioni delle «ancora forti 
frange conservatrici» del paese, «retaggio delle vestigia fasciste e di mai 
sopite tendenze pangermaniste», che miravano a dividere l’Austria unendo 
le regioni occidentali, più ricche e industrializzate, alla Germania meridio-
nale, sotto il controllo degli occidentali66. 
Si trattava di un attacco politico che risentiva del clima pesantemente ideo-
logizzato della guerra fredda, ma che non trovava un effettivo riscontro in 
una realtà, quella austriaca, positivamente e uniformemente investita da 
aiuti che stavano ridefinendo il volto del paese67. 

                                                            
65 Id., Austria in The First Cold War, cit., p. 101; M. Rauchensteiner, Sonderfall, cit., pp. 

206-220. 
66 Secondo Fischer era soprattutto nelle regioni occidentali che agivano indisturbati 

«gruppi di cospirazione neofascista», che avevano trovato il sostegno e la protezione delle 
forze occidentali di occupazione, soprattutto nei centri di Graz, Klagenfurt, Linz e Salisbur-
go; era in particolare in questi centri che erano attive organizzazioni sovversive, che, «inve-
ce di essere combattute ed eliminate, sono alimentate». Ciò era stato facilitato dal ruolo 
egemonico assunto dagli Stati Uniti nell’economia austriaca e rafforzato da una «invadente 
presenza militare alleata, che costituisce un aggravio della nostra ripresa economica». Que-
sta forma di condizionamento, concluse Fischer, rappresentava uno freno allo sviluppo della 
«nostra economia popolare», che, «non ha bisogno di eserciti di occupazione o di organismi 
di controllo stranieri, ma della piena disponibilità di tutte le forze austriache, di buoni rap-
porti con gli stati confinanti; ha bisogno di un piano economico nazionale austriaco, privo di 
consiglieri e registi occulti stranieri». Die Rede des Genossen Ernst Fischer auf der Tagung 
des Zentralkomitees der KPÖ (14 marzo 1948), cit. 

67 Unitamente alla Norvegia, l’Austria fu la nazione europea, tra le sedici coinvolte, a 
beneficiare maggiormente degli aiuti economico-finanziari del piano statunitense. Dei quasi 
quattordici bilioni di dollari statunitensi complessivi, infatti, quasi due furono destinati a un 
piano di investimenti quadriennale in Austria, con una quota pro-capite pari a 236 dollari 
(M. Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik. Von der alliierten Besatzung bis 
zum Europa des 21. Jahrhunderts, vol. I, Studien-Verlag, Innsbruck-Wien, p. 146). Investi-
menti importanti, nel primo biennio rappresentarono il 14% del PIL austriaco (G. Bischof, 
Austria in the First Cold War, cit., pp. 101-103), che permisero una rapida ripresa e una co-
stante crescita fino agli anni Sessanta. Cfr. W. Mähr, Der Marshall-Plan in Österreich, cit., 
e G. Bischof, A. Pelinka, D. Stiefel, (a cura di), The Marshall Plan in Austria, cit. 
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I consistenti aiuti promossi dagli Stati Uniti (materie prime, macchinari 
agricoli e industriali) garantiti dal Piano, stimolarono e favorirono la ripresa 
economica, consentendo una progressiva trasformazione e modernizzazione 
dell’Austria68. 
Keyes risultò determinante per superare le ultime ritrosie statunitensi circa 
l’aperto sostegno al governo di coalizione presieduto dal popolare Figl; 
l’Alto commissario fu, infatti, il più attivo sostenitore della causa 
dell’indipendenza austriaca nell’Amministrazione di Washington, favoren-
do sia un allentamento del controllo sull’azione del governo69, sia una ri-
presa dei rapporti diplomatici tra i due paesi70. 
Tutto ciò permise di gettare le basi per una collaborazione strategico-
militare, concretizzatasi chiaramente sin dai primi anni Cinquanta. 
La politica di riarmo, perseguita dall’amministrazione Truman prima e da 
quella di Eisenhower poi, era dettata dalla necessità di proteggere i confini 
orientali, priorità sia nell’agenda politica statunitense che in quella del go-
verno austriaco71, come documenta un memorandum inviato dal comandan-
te militare dell’USFA il 9 maggio 1952 al presidente del Wiener Komitees, 

                                                            
68 Gli aiuti permisero, tra l’altro, la riparazione e la costruzione ex novo di importanti in-

frastrutture, come la diga idroelettrica di Kaprun, in grado di colmare il fabbisogno energeti-
co interno e per questo divenuta il simbolo della ricostruzione del paese e motivo di orgoglio 
nazionale; la realizzazione di impianti industriali (metallurgici, meccanici, farmaceutici, pe-
trolchimici) amministrati e gestiti direttamente dallo Stato; l’ammodernamento di aziende 
agricole e la promozione e valorizzazione delle attività turistiche (in particolare nell’Austria 
occidentale); la stabilizzazione dello scellino (reintrodotto come moneta ufficiale dal gover-
no Figl nel gennaio del 1946); l’incentivazione di una politica abitativa, soprattutto nei cen-
tri urbani e nei distretti industriali. Cfr. R. Sandgruber, Ökonomie und Politik, cit., pp. 447-
462; H. Seidel, Österreichs Wirtschaft und Wirtschaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, 
Manz Verlag, Wien 2005. 

69 Fu grazie al diretto interessamento di Keyes, infatti, se, a partire dai primi mesi del 
1946, l’Austria poté assumersi precise responsabilità circa la gestione del processo di dena-
zificazione (marzo), acquisire maggiore autonomia politica nella gestione amministrativa, 
grazie alla “rinuncia” statunitense di alcune prerogative accordate a Washington dal secondo 
accordo di controllo (giugno), e contare sulla gestione finanziaria dei trenta milioni di dollari 
restituiti da Washington come forma compensativa per i beni tedeschi (settembre). Cfr. G. 
Bischof, Die Amerikaner als Besatzungsmacht, cit., pp. 90-93; J. J. Carafano, Waltzing into 
the Cold War, cit., pp. 97-117. 

70 L’Alto commissario fu l’attivo promotore di una ripresa dei contatti diplomatici tra 
Vienna e Washington che, nel corso del suo mandato, permisero la definizione di una strate-
gia comune sulla questione austriaca e l’avvio di un processo concreto di negoziati sul tratta-
to di stato. Si veda Draft Outline of Treaty Recognizing an Indipendent and Democratic Aus-
tria, in G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., pp. 34-57. 

71 Si vedano in proposito le considerazioni di G. Bischof, M. Kofler, Austria’s Postwar 
Occupation, cit., in The Americanization/Westernization of Austria, cit., pp. 210-219. 
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Wilhelm Krechler72. Nel memorandum erano indicati tempi e modi della 
politica di riarmo, che sarebbe dovuta avvenire lungo tre direttrici: la predi-
sposizione di un programma speciale per il progressivo aumento delle forze 
di polizia; la registrazione e la mobilitazione di apposito personale di na-
zionalità austriaca, ritenuto affidabile; la formazione di un esercito che sa-
rebbe dovuto esser operativo immediatamente dopo la firma del trattato di 
stato. Inoltre grande attenzione era rivolta agli aspetti segreti del piano: or-
dini e istruzioni, infatti, dovevano essere emanati da fonti austriache «in 
maniera inequivocabile», affinché non apparisse il coinvolgimento degli 
alleati, e i rapporti con le potenze occidentali mantenuti dalla Commissione 
tripartita di Salisburgo, guidata dal tenente colonnello Zdenko Paumgartten, 
che dal febbraio del 1952 agì sotto copertura come ufficiale di collegamen-
to con il Wiener Komitees73. 
Si trattò di un’articolata iniziativa che riprese, ampliandoli e perfezionando-
li, i primi progetti di difesa dei confini dell’Austria elaborati sin dal dicem-
bre del 1948, quando gli occidentali, accanto a una iniziativa diplomatica 
mai venuta meno, avevano iniziato a sviluppare anche strategie più precise 
e articolate per il contenimento della minaccia sovietica nell’Europa occi-
dentale74. 
 
 
 
 

                                                            
72 ÖStA/GD/NLS, B/1030/122. Il Wiener Komitees, nato come un gruppo di lavoro del 

governo austriaco per la gestione del piano segreto statunitense, ebbe il compito di curare i 
diversi aspetti riguardanti l’organizzazione di un apparato di sicurezza e di difesa. Esso sa-
rebbe dovuto essere immediatamente operativo in caso di attacco, per permettere al Governo 
di Vienna di attivare adeguate misure di protezione dei confini orientali del paese. Oltre a 
Krechler, direttore generale della pubblica sicurezza del ministero degli interni, era compo-
sto da due rappresentanti ciascuno dei partiti di governo, i popolari Emil Liebitzky e Theo-
dor Iglseder, e i socialisti Hans Linsbauer e Ferdinand Linhart. Cfr. inoltre G. Stourzh, Um 
Einheit und Freiheit, cit., pp. 205-206, e M. Rauchensteiner, Der Sonderfall, cit., p. 397. 

73 Cfr. ÖStA/GD/NLS, B/1030/180 (Nachlass Emil Liebitzky). 
74 Il 21 dicembre 1948 il comandante militare supremo del contingente francese, Émile 

Béthouart, aveva ideato un articolato «piano di difesa dell’Occidente» che prevedeva la mi-
litarizzazione delle alpi austriache a difesa dell’Europa occidentale da attacchi sovietici allo-
ra giudicati imminenti (G. L. Pinette, Die franko-britische Kontroverse von 1950 über 
Staatsvertrag und österreichisches Heer, in «Innsbrucker Historischen Studien», 10 (1988), 
pp. 347-360, qui pp. 351-355). Il piano, come ebbe a spiegare lo stesso Béthouart a una de-
legazione dell’esecutivo Figl, composta, tra gli altri, dal vicecancelliere Schärf e dal mini-
stro dell’interno Helmer, costituiva «la migliore garanzia contro un nuovo colpo di stato 
praghese a Vienna». Cfr. AVGA/NP/NLAS/31/4/217. 
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3. Le elezioni politiche del 1949 e il secondo governo Figl 
 
Alla vigilia delle elezioni politiche previste per il 9 ottobre, la situazione 
politica, economica e sociale si presentava abbastanza solida, e la scena po-
litica interna, secondo le informazioni fatte pervenire dai servizi 
dell’intelligence statunitense, era «caratterizzata dalla stabilità del governo 
federale, dall’atteggiamento pro-occidentale del governo e della popolazio-
ne, dalla generale disaffezione verso i comunisti e dalle limitazioni del pro-
gramma di ricostruzione». La relativa incidenza dell’occupazione, secondo 
il rapporto, non avrebbe contribuito a modificare il quadro esistente, tanto 
più che, si sottolineava, «circa il 90% della popolazione appoggia le politi-
che del governo di coalizione nella sua limitata cooperazione con 
l’elemento sovietico all’interno del paese, nella sua consistente collabora-
zione e nel suo fare affidamento sugli Stati Uniti, e sui suoi sforzi per otte-
nere un trattato soddisfacente». Per questi motivi si riteneva che la coali-
zione di governo fosse confermata e continuasse a guidare il paese anche 
dopo le elezioni nazionali previste per il mese di ottobre; altresì non vi era-
no segnali circa eventuali pericoli di sabotaggi: «nonostante il desiderio so-
vietico di fermare la forte collaborazione di governo, allo stato attuale non 
vi sono tuttavia indicazioni che l’elemento sovietico tenterà di impedire le 
elezioni o che intende mettere in discussione la loro validità»75. 
Nonostante la solidità della coalizione di governo e l’affermazione di un 
compatto partenariato economico-sociale, nei mesi precedenti le consulta-
zioni per il rinnovo del Nationalrat si assisté a una esasperazione dei toni 
tra popolari e socialisti che l’avvio della campagna elettorale inasprirà pro-
gressivamente. 
Preceduta di alcuni giorni dai congressi dell’ÖVP e dell’SPÖ (27 agosto), 
per decidere candidati e strategie elettorali, la campagna fu aperta ufficial-
mente il 1° settembre dai popolari. Oltre alla riconferma dei positivi risulta-
ti del 1945, la strategia elettorale popolare mirava a conquistare sia parte 
del nuovo elettorato, sia il governo della capitale. 
“La battaglia per Vienna ha inizio”, titolava, infatti, uno dei primi volantini 
propagandistici distribuiti nei quartieri della capitale dai militanti popolari 
sin dalla tarda estate del 1949 per annunciare l’avvio della campagna eletto-
rale, sia per il rinnovo del Nationalrat che dei consigli comunali e regiona-
li. 

                                                            
75 The Current Situation in Austria (31 agosto 1949), in NARA/RG 263/ORE Report 56-

49/3, cit. in S. Beer, Early CIA Reports on Austria, cit., pp. 280-281. 
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La centralità assunta dalla città di Vienna, storica roccaforte del consenso 
socialista, è testimoniata dai richiami all’unità delle forze conservatrici 
dell’ÖVP, sempre più frequenti con l’approssimarsi del voto, nel tentativo 
di conquistare anche la guida della città-capitale, con il duplice obbiettivo 
di ottenere il controllo politico del più popolato ed esteso centro urbano del 
paese e di avviare un recupero del consenso in una area nella quale la capa-
cità d’incisione dei popolari era progressivamente calata76. 
Fra gli slogan più utilizzati vi era quello che invitava «a spezzare le catene 
dell’egemonia socialista» sulla capitale, ad abbattere il modello imposto 
dall’SPÖ che aveva portato a un accentramento del potere su un unico par-
tito, considerato pericoloso per le sue tendenze egemoniche che si erano 
tradotte in una gestione unidirezionale del governo cittadino; 
l’amministrazione cittadina era accusata dai popolari di mantenere «atteg-
giamenti apertamente discriminatori» verso quella parte di elettorato che 
non si riconosceva nell’impostazione socialista. Occorreva dunque votare 
«contro la città di un partito, per una Vienna di tutti i viennesi»77. 
Non fu tuttavia soltanto la capitale, ma l’intero territorio nazionale a esser 
coinvolto in un’intensa campagna di mobilitazione al voto, che vide impe-
gnati popolari e socialisti in una frenetica ricerca del consenso delle diverse 
categorie sociali. 
Costanti furono gli appelli dell’ÖVP ai rappresentanti e iscritti della Wirts-
chaftsbund (guidata da Raab), sollecitati in più occasioni e con diversi vo-
lantini a recarsi ai seggi e a votare per il partito popolare78. Nonostante 

                                                            
76 Cfr. AKvVI/ÖVP/Politischer Informationsdienst (1 settembre 1949). 
77 Di qui gli appelli, che nel corso della campagna elettorale si sarebbero fatti sempre più 

pressanti, a votare responsabilmente, Tu hai la possibilità di scelta: pace e libertà o terrore 
e costrizione! cercando di intercettare quella parte dell’elettorato che, secondo i sondaggi, 
appariva ancora indecisa. È in particolare l’appello a votare contro la lotta di classe e 
l’istigazione all’odio, che, secondo i propagandisti popolari, era una prerogativa di socialisti 
e comunisti, a permeare la campagna elettorale. Ascoltaci! era per esempio, l’invito agli elet-
tori a prestare fede alle testimonianze dei reduci dai campi di prigionia sovietici, i quali si 
presentavano come testimoni diretti di una realtà, quella dell’Urss, profondamente diversa 
da come veniva dipinta dalla propaganda comunista. A essa l’ÖVP opponeva un programma 
i cui pilastri erano rappresentanti dalla sicurezza del lavoro, della proprietà privata e dalla 
garanzia di pace. 

Cfr. Hort auf Uns, in ABPDW/NRW 1949/Wahlpropaganda/Flugzettel der ÖVP. 
78 Come documenta l’abbondante raccolta di materiale propagandistico dei maggiori 

partiti, custodita presso l’Archivio della polizia federale di Vienna, spesso le locandine e i 
volantini distribuiti dai militanti dell’ÖVP si presentavano stampati a colori, a testimonianza 
di una disponibilità di mezzi tecnici e finanziari superiori a quelli degli altri partiti. Il 
materiale propagandistico diffuso dall’SPÖ e dal KPÖ si presentava prevalentemente in 
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l’alta affluenza alle urne registrata nel 1945, gli appelli al voto, e al voto 
utile, sono costanti in tutta la campagna elettorale. Per i popolari «disertare 
le urne significa votare l’avversario», ossia i partiti di sinistra, la cui perico-
losità, si precisava nel materiale diffuso capillarmente dall’ufficio propa-
ganda dell’ÖVP, era intrinsecamente raffigurata negli stemmi scelti per la 
campagna elettorale, che presentavano evidenti richiami a un passato di 
conflittualità sociale. Votare per il partito popolare significava invece sce-
gliere un futuro di pace e di concordia, sociale e nazionale79. 
Alla lotta alla possibile astensione, secondo i popolari, doveva essere af-
fiancata una serrata battaglia contro la dispersione dei voti ai partiti minori 
come, a esempio, era considerato il partito degli indipendenti, il WdU, che 
avrebbe favorito i partiti di sinistra: «non votare, o votare per un partito 
frammentato significa dare ai partiti di sinistra la forza per distruggerti». Lo 
“spauracchio” della pericolosità dei socialisti e dei comunisti era partico-
larmente utilizzato dai popolari per far convergere su di loro il voto dei set-
tori economico-produttivi del paese: «sia comunisti che socialisti vogliono 
depredare le vostre aziende!»; per evitare lo spettro di una crisi, inevitabil-
mente scatenata da una politica economica che avrebbe colpito sia impren-
ditori, che commercianti e aziende agricole, occorreva un «compattamento 
democratico» attorno al partito popolare, percepito come fondamentale per 
convincere gli indecisi. In virtù dell’esperienza maturata al governo e gra-
zie a un programma politico in grado di garantire lo status quo economico-
sociale, l’ÖVP si presentava come l’unico partito capace di offrire la garan-
zia, a tutte le categorie produttive del paese, di poter continuare a lavorare 
per il consolidamento dell’Austria, potenzialmente in pericolo qualora 
avessero prevalso l’SPÖ e il KPÖ. Per questo, si esortava, «il 9 ottobre vota 
il Partito popolare»80. Era unicamente l’ÖVP a presentarsi con un pro-
gramma chiaro, aperto alla libera imprenditoria e con un mercato del lavoro 
sì favorevole all’iniziativa privata e alla concorrenza, ma contestualmente 
capace di garantire stabilità sociale a tutti i cittadini. 
                                                                                                                                         
bianco e nero e di fattura artigianale. ABPDW/NRW 1949/Wahlpropaganda der 
Parteien/Zettel und Plakarte der SPÖ, ÖVP, KPÖ. 

79 Votare il partito popolare significava scegliere di avvicinare il paese alla cultura occi-
dentale e rinunciare alla dittatura del proletariato, significava votare un partito che avrebbe 
tutelato e difeso il benessere sociale di tutta la popolazione senza per questo ricorrere alla 
violenza della lotta di classe e all’odio che, invece, veniva instillato dai partiti di sinistra. 
Significava scegliere, in definitiva, una forza politica che avrebbe preservato l’esistenza 
stessa dell’Austria e del suo patrimonio valoriale e garantito il futuro, la libertà e la prosperi-
tà al paese danubiano e ai suoi abitanti. Wähler und Wählerin, in AKvVI/ÖVP/NRW 
1949/Bezirksparteileitung Alsergrund. 

80 ABPDW/NRW 1949/Wahlpropaganda/Flugzettel der ÖVP. 
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Così come fecero i popolari, anche i socialisti concentrarono la propria 
campagna elettorale sul contrasto al partito che, con l’SPÖ, condivideva 
l’esperienza di governo. Inedita, in questo contesto, appare l’insistenza dei 
socialisti sul contrasto a due forze politiche ritenute parimenti pericolose, 
popolari e comunisti, oggetto di un inedito accostamento e accusati di esse-
re accomunati da una volontà disgregatrice contro la vera e unita alternati-
va, l’SPÖ. Come si espresse chiaramente il presidente viennese del partito, 
Franz Novy, i circa quattro milioni di elettori chiamati alle urne il 9 ottobre 
per decidere il futuro del paese, avevano due alternative: appoggiare i so-
cialisti, gli unici realmente democratici perché propugnavano la libertà e 
l'indipendenza del paese e della popolazione, un massiccio piano di rico-
struzione e la sopravvivenza della classe lavoratrice, o la “reazione”, rap-
presentata in primis dai popolari, ma anche da comunisti e indipendenti, 
forze certo diverse, il KPÖ con radici democratiche, mentre l’ÖVP e il 
WdU solo parzialmente democratiche, ma accomunate da tendenze violente 
e da uno «spirito guerresco» (Frontgeistparteien)81. 
È dunque in questo clima di forte contrapposizione che si svolsero le ele-
zioni per il rinnovo del Parlamento. 
La novità più importante era data dalla nuova legge elettorale, approvata in 
primavera dal Nationalrat per consentire la partecipazione al voto, attivo e 
passivo, di quella parte dell’elettorato inizialmente esclusa nel 1945, perché 
ritenuta implicata col passato regime nazista, e per questo colpita dai prov-
vedimenti restrittivi della Verbotsgesetz82. Sostanzialmente immutata ri-
spetto al testo della legge precedente, rimaneva infatti invariato sia il carat-
tere proporzionale, sia il numero dei deputati e delle circoscrizioni elettora-
li, essa disponeva il reintegro nelle liste elettorali degli esclusi per compli-
cità col nazismo e di coloro che avevano fatto ritorno in patria dopo gli anni 
trascorsi nei campi di prigionia alleati83. 

                                                            
81 AVGA/NP/PN 14/10/NRW Protokolle der Wahlkampfsleitung 1949 I. 
82 Bundesgesetzt vom 18. Mai 1949 über die Wahl des Nationalrates, in BGBl. n. 

129/1949. 
Il 18 maggio il Parlamento aveva approvato la nuova legge elettorale e, secondo il rego-

lamento previsto dal secondo accordo di controllo, l’aveva presentata all’ACA per essere 
ratificata. A seguito della positiva risposta della Commissione alleata (si veda in proposito 
Gazette of the Allied Commission for Austria, Vienna 24 giugno 1949, in Secretary of the 
European Allied Commission, 49/76), fu pubblicata e resa operativamente valida (BGBl. n. 
129/1949, 27 giugno 1949). 

83 Cfr. BGBl. n. 129/1949, pp. 627-629. Una parziale modifica subiva l’esercizio del 
diritto di voto: per quello attivo il limite di età scese a 20 anni, mentre per quello passivo la 
soglia rimase ai 26 anni compiuti. 
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Le consultazioni, che per i partiti di maggioranza rappresentavano il banco 
di prova della validità dell’azione di governo e del modello di partenariato 
politico-economico-sociale inaugurato con l’accordo di coalizione, si svol-
sero nella giornata del 9 ottobre registrando una altissima affluenza alle ur-
ne (il 97%), così come era stato auspicato dal presidente della Repubblica 
Renner84. 
Se alla vigilia appariva difficile una polarizzazione del voto così netta come 
nel 1945, ÖVP e SPÖ avrebbero dovuto, infatti, confrontarsi col WdU85, la 
conquista della leadership dello schieramento dei partiti austriaci rimase il 
dichiarato obbiettivo delle maggiori forze politiche. La sensibile crescita 
dell’elettorato (+ 27%), dovuta sia al reintegro degli ex nazisti che alla cre-
scita della componente giovanile e al rientro dei soldati dalla prigionia (un 
successo quest’ultimo ascrivibile al governo Figl, che, sin dal suo insedia-
mento, si era battuto per il ritorno in patria delle migliaia di prigionieri di 
guerra), non solo consentì di recuperare le perdite registrate nell’elettorato 
nel 1945 (-19,5%), ma anzi permise una consistente crescita del numero 
degli aventi diritto (+ 7,5%)86. Sebbene l’aumento degli aventi diritto al vo-
to riguardò principalmente l’elettorato maschile, le donne rappresentarono 
ancora la maggioranza degli elettori (il 57%, 2.491.889 elettrici). 
Lo spoglio delle schede elettorali confermò le previsioni della vigilia e, in 
buona parte, i risultati del 1945. Le consultazioni del 9 ottobre, svoltesi in 
un clima tranquillo, nonostante i toni accesi della campagna elettorale87, 

                                                            
84 L’anziano presidente aveva rivolto un caloroso appello a tutta la popolazione austriaca 

affinché si recasse ai seggi per confermare l’alta partecipazione al voto democratico e dimo-
strare il grado di maturità raggiunto dagli austriaci. Cfr. Schicksalswählen, in «Wiener Zei-
tung», 9 ottobre 1949. 

85 Per una ricostruzione storica di questo partito, nato pochi mesi prima per intercettare il 
voto degli ex nazisti, si vedano i lavori di L. Höbelt, Von der vierten Partei zur dritten Kraft. 
Die Geschichte des WdU, Leopold Stocker Verlag, Graz 1999, e Aufstieg und Fall des WdU. 
Briefe und Protokolle aus privaten Nachlässen 1948–1955, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 
2015. 

86 L’aumento più consistente era stato registrato nelle regioni occidentali, valligiane e 
alpine, del paese; la stragrande maggioranza dei 942.210 nuovi elettori votava per la prima 
volta nel Vorarlberg (+40%), Tirolo (+33%), nel Salisburghese e nella Carinzia (+ 31%). 
L’elettorato attivo salì a 4.391.815 unità rispetto ai 3.449.605 elettori delle passate elezioni. 
Cfr. Österreichischen Statistischen Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen vom 9. 
Oktober 1949, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien 1950, pp. 12-14. 

87 Un rapporto di polizia dell’estate del 1949 aveva descritto un quadro abbastanza 
positivo dell’ordine pubblico in Austria, sebbene avesse rilevato un aumento degli omicidi e 
dei reati contro il patrimonio soprattutto nella capitale. Cfr. Rapporto del consigliere per la 
sicurezza della polizia federale di Vienna (s.d. ma giugno 1949), in 
ABPDW/Besatzungsmächte/Allgemein /5. 
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che avevano coinvolto 4.391.815 elettori, residenti in 4.066 comuni, non 
solo videro l’ulteriore crescita della partecipazione al voto (+ 3% rispetto al 
1945), ma anche un costante aumento dei voti validi, ulteriormente saliti al 
95% (l’89% nel 1930 e il 93% nel 1945)88. Rispetto alle elezioni precedenti 
era aumentato il numero dei partiti che avevano presentato una propria li-
sta, dieci; esclusi i partiti radicati omogeneamente in tutto il territorio, 
ÖVP, SPÖ, KPÖ, e la parziale incognita rappresentata dal WdU89, i rima-
nenti sei non erano presenti in tutti i collegi, ma parsi a macchia di leopar-
do: quattro in un unico collegio, uno, il Vierte Partei, in diciannove e 
l’altro, Demokratische Union) in ventiquattro collegi. 
In termini di voti assoluti l’ÖVP si confermò primo partito (44%, 1.846.581 
voti,), aumentando del 15% i consensi a suo favore (241.878 preferenze), 
l’SPÖ si attestò seconda forza politica (1.623.524 voti, il 39%), rafforzando 
la sua posizione, grazie a una crescita del 13% dei voti (246.826 preferen-
ze). Terza forza, con un risultato parzialmente a sorpresa, fu il WdU, che 
ottenne il 12%, con quasi mezzo milione di voti (489.273), mentre il KPÖ, 
presentatosi alle elezioni con i socialisti di sinistra in una coalizione deno-
minata “Blocco di sinistra”, Linksblock, ottenne il 5% (213.066 voti), regi-
strando una crescita dei consensi (14.073 preferenze) rispetto alle elezioni 
precedenti, resa possibile dall’allargamento della base elettorale. Appena 
12.059 voti (pari allo 0,3%), infine, li conquistò la Demokratische Union 
(DU)90. 
                                                            

88 La regione del Burgenland si confermò quella con la più alta partecipazione al voto, al 
pari della Stiria (il 98%, +2 e +3%), mentre la Carinzia, questa volta con il Salisburghese, la 
regione con l’affluenza media più bassa (il 94%). Nella capitale i distretti XIII (Hietzing, 
99%) e XXI (Floridsdorf, 98%, una percentuale registrata anche nel IX, X, XI, XIV, XXI, 
XXII e XXIII distretto), si confermarono quelli col più alto tasso di partecipazione. Le sche-
de bianche e nulle furono appena 56.883. Cfr. «Neues Österreich», 11 ottobre 1949. 

89 Secondo la commissione elettorale dell’SPÖ (guidata dai due segretari del partito, 
Karl Waldbrunner e Otto Probst, e composta da Franz Novy, Julius Deutsch, Josef Pfaller, 
Karl Czernetz, Franz Popp, Gabriele Proft, Oskar Helmer, Adolf Schärf, Felix Slavik, Bruno 
Pittermann), che aveva attentamente monitorato l’attività propagandistica del WdU, la lista 
degli indipendenti, fatta eccezione per i due fondatori (Herbert Kraus e Viktor Reimann), era 
composta da personaggi fortemente compromessi col regime nazista, che, secondo Helmer, 
non avrebbero contribuito all’affermazione elettorale del partito. Beschlussprotokoll der Sit-
zung der Wahlkampfleitung (26 settembre 1949), in AVGA/NP/PN 14/10/NRW/Protokolle der 
Wahlkampfsleitung 1949, vol. II, Protokolle über die Sitzungen der Wahlkampfleitung 1949. 

90 Gli altri partiti presentatisi alle urne ottennero o un risultato scarso, come il Vierte 
Partei (7.134 voti) e il Demokraticna fronta delovnegna ljudstva (2.088 voti), o pochissimi 
voti, cinque appena il Demokratische Partei Österreichs e tre il Wirtschaftspartei der Haus- 
und Grundbesitzer. Un dato curioso quest’ultimo, dato che per la presentazione di una lista 
elettorale la legge prevedeva la sottoscrizione minima di cento elettori, che, evidentemente, 
al momento del voto non sostennero la lista sottoscritta. Cfr. Österreichischen Statistischen 
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Come nel 1945, i seggi furono attribuiti con il sistema proporzionale: 144 
furono assegnati sulla base dei voti assoluti ottenuti dai quattro partiti 
(ÖVP 70, SPÖ 61, WdU 11, Linksblock 2), mentre i rimanenti 21 (resti) di-
stribuiti in base ai meccanismi della legge elettorale allora vigente; 7 seggi 
ai popolari, 6 ai socialisti, 5 agli indipendenti, 3 al blocco di sinistra91. 
Dei 165 deputati eletti al Nationalrat il 65% (107) era costituito da ricon-
fermati92, e solo il 35% dei restanti (58) erano parlamentari neoeletti (27 
ÖVP, 16 WdU, 14 SPÖ, 1 Linksblock). Questi dati aiutano a comprendere 
il parziale aumento dell’età anagrafica, in media abbastanza alta, tra gli 
eletti: 4 deputati superavano i 70 anni (3 SPÖ, 1 ÖVP), 22 erano compresi 
in una fascia di età tra i 60 e i 69 anni (11 ÖVP, 7 SPÖ, 4 WdU, 3 Link-
sblock), 70 tra i 50 e i 59 anni (32 SPÖ, 29 ÖVP, 5 WdU, 4 Linksblock), 48 
tra i 40 e i 49 anni (29 ÖVP, 16 SPÖ, 3 WdU) e 21 aveva tra i 30 e i 39 an-
ni (9 SPÖ, 7 ÖVP, 4 WdU, 1 Linksblock)93. 
L’analisi degli eletti, infine, rileva una crescita delle donne, aumentate del 
2,2% (il 6,7% rispetto al 5,5% del 1945), che nel nuovo Parlamento erano 
11, delle quali l’82% (9) elette nelle fila dell’SPÖ. Oltre alle deputate 
uscenti, tutte riconfermate (Jochmann, Proft, Moik, Pollak, Wallisch, e 
Floßmann), a eccezione della Krones (morta suicida nel dicembre del 1948), 
furono elette anche le militanti Maria Kren e Rudolfine Muhr (responsabile 
del movimento femminile e membro del direttivo socialista). Entrarono per la 
prima volta in Parlamento le popolari Lola Solar (che subentrava all’uscente 
Paunovic in qualità di rappresentante del Österreichische Frauenbewegung) 

                                                                                                                                         
Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen vom 9. Oktober 1949, cit., pp. 15-16. Si ve-
dano inoltre Unentschieden. Die ÖVP verliert die Mehrheit – beide grosse Parteien geben 
mandaten ab – WdU bekam die Mehrzahl der neuen Wähler, in «Arbeiter Zeitung», 10 otto-
bre 1949, e Stimmenergebnisse, in «Wiener Tageszeitung», 11 ottobre 1949. 

91 Österreichischen Statistischen Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen vom 9. 
Oktober 1949, cit., p. 21. 

92 In un documento interno dell’SPÖ, non datato ma redatto sicuramente dopo gli esiti 
del voto, era salutata positivamente la riconferma della maggioranza dei deputati uscenti, 
molti dei quali noti esponenti socialisti. Tra essi: Karl Maisel (ministro degli affari sociali), 
Karl Waldbrunner (Segretario centrale del partito), Vinzenz Übeleis (ministro dei trasporti), 
Alfred Migsch (ministro dell’elettrificazione), Ludwig Kostroun (presidente della Freien 
Wirtschaftsverbandes Österreich), Theodor Körner (sindaco di Vienna), Gabriele Proft 
(responsabile del movimento femminile socialista), Karl Mark, Karl Seitz (decano del par-
tito e già sindaco della capitale), Marianne Pollak, Robert Uhlir, Rosa Jochmann, Otto 
Probst. A questi si aggiunsero i rieletti candidati nella VI (Pittermann, Weikhart, Zechner, 
Reismann) e VII circoscrizione elettorale (Schärf, Moik, Slavik, Ohla, Kysela). Cfr. AVGA, 
NP, PN 14/22, NRW 1949, Kandidatenliste für den Nationalrat. 

93 Österreichischen Statistischen Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen vom 9. 
Oktober 1949, cit., p. 22. 
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e Grete Rehor94, entrambe con una solida formazione politica maturata negli 
organi dell’ÖVP e nelle amministrazioni periferiche. 
Dal confronto dei dati con quelli delle precedenti consultazioni elettorali 
emerge una certa continuità: ÖVP e SPÖ mantengono inalterata, e anzi la 
migliorano del 13-15%, la loro posizione predominante nello scacchiere 
politico austriaco (83% dei voti totali), il blocco delle forze di sinistra ri-
mane attestato sul 5%, mentre la nuova forza politica, il WdU, diventa terzo 
partito, sebbene ancora lontano dai due partiti di governo. Anche la capaci-
tà di attrazione dei partiti rimane pressoché stabile, confermando il duplice 
binomio città-campagna e SPÖ-ÖVP. La distribuzione dei voti su scala fe-
derale, infatti, rinsalda l’elettorato e le posizioni sia dei popolari, che ri-
mangono il punto di riferimento di un elettorato prevalentemente agricolo 
delle aree alpine e dei piccoli centri rurali, sia dei socialisti, che conferma-
no la leadership nei centri urbani e in quelli a forte concentrazione indu-
striale95. Meno omogenea e più difficilmente inquadrabile in un preciso 
elettorato di riferimento, è la prova degli indipendenti, comunque in grado 
di ottenere un consenso trasversale sia nei centri a vocazione agricola che 
in quelli medio-grandi96. 

                                                            
94 La Rehor (1910-1987) nell’aprile del 1966 sarà nominata ministro degli affari sociali 

nel secondo gabinetto Klaus, divenendo la prima donna ministro della storia repubblicana 
austriaca. 

95 Una lettura attenta dei dati elettorali dimostra, infatti, come i consensi siano propor-
zionalmente in decrescita per il partito popolare con l’aumento della popolazione e in co-
stante crescita per socialisti e indipendenti. L’ÖVP si dimostra capace di raccogliere i più 
ampi consensi, conquistando spesso la maggioranza assoluta, nei piccoli centri: il 69% in 
quelli fino a cinquecento abitanti (SPÖ il 24%, WdU il 6%), il 61% in quelli fino a mille 
abitanti (SPÖ il 28%, WdU il 9%), il 54% in quelli fino a duemila abitanti (SPÖ il 31%, 
WdU il 12%) e il 44% in quelli fino ai cinquemila abitanti (SPÖ il 38%, WdU il 14%). Al 
contrario l’SPÖ riesce a ottenere sempre la maggioranza relativa nei centri di media dimen-
sione, fino a diecimila abitanti (42% SPÖ, 37% ÖVP, 15% WdU), medio-grande dimensio-
ne, fino a cinquantamila abitanti (42% SPÖ, 32% ÖVP, 17% WdU) e nelle città con più di 
centomila abitanti (36% SPÖ, ma ÖVP 35% e WdU 24%), fino a registrare l’exploit a Vien-
na, dove i socialisti sfiorarono la maggioranza assoluta col 49% (ÖVP 36%, Linksblock 8%, 
WdU 7%). Cfr. Österreichischen Statistischen Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswa-
hlen vom 9. Oktober 1949, cit., p. 17. 

96 Questi i voti conquistati dai quattro maggiori partiti (popolari, socialisti, indipendenti 
e socialcomunisti) nelle città capoluogo di regione: Vienna, SPÖ 610.866, ÖVP 440.832, 
Linksblock 98.013, WdU 84.615; St. Pölten (Austria Inferiore), SPÖ 13.226, ÖVP 9.157, 
Linksblock 3.825, WdU 955; Linz (Austria Superiore), SPÖ 40.740, ÖVP 24.054, Link-
sblock 4.751, WdU 27.774; Salisburgo (Salisburghese), ÖVP 18.019, SPÖ 20.088, Link-
sblock 2.012, WdU 13.739; Graz (Stiria), ÖVP 47.108, SPÖ 60.047, Linksblock 8.220, WdU 
29.212; Klagenfurt (Carinzia), ÖVP 11.283, SPÖ 15.214, Linksblock 1.558, WdU 7.528; 
Innsbruck (Tirolo), ÖVP 20.687, SPÖ 17.068, Linksblock 1.927, WdU 13.727; Bregenz 
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I punti di riferimento del bacino elettorale dei quattro partiti aventi una rap-
presentanza parlamentare si rifletterono inevitabilmente nella composizione 
sociale del Nationalrat. 
Come nelle precedenti consultazioni, anche nel 1949 i 165 parlamentari 
rappresentavano quasi tutte le componenti sociali del paese: liberi profes-
sionisti del comparto industriale e commerciale (ÖVP 14, SPÖ 6, WdU 1), 
agricoltori (ÖVP 21, SPÖ 3, WdU 2), funzionari di partito e dirigenti delle 
organizzazioni politiche collaterali (SPÖ 6, ÖVP 2, Linksblock 2, WdU 2), 
impiegati nel settore privato (SPÖ 17, ÖVP 6, WdU 2) e in quello pubblico 
(ÖVP 20, SPÖ 17, WdU 5, Linksblock 1), dipendenti/funzionari di corpora-
zioni artigiane (ÖVP 4), operai specializzati/generici (SPÖ 14, ÖVP 3, 
Linksblock 1, WdU 1), giornalisti/scrittori/editori (ÖVP 3, SPÖ 1, Link-
sblock 2, WdU 2), avvocati/notai (ÖVP 4, SPÖ 3) e altre non specificate 
categorie (WdU 1)97. 
La conferma elettorale dell’ÖVP, che aveva consentito ai popolari di rin-
forzare la leadership nel paese, consentì al partito di maggioranza relativa 
di esprimere sette dei nove governatori di regione98 e di mantenere inaltera-
to l’equilibrio politico nel secondo Bundesrat, composto da 25 popolari, 20 
socialisti, 4 indipendenti e da un rappresentante del blocco di sinistra. 
Anche per il dato regionale l’analisi del voto confermava i precedenti risul-
tati dal 1945, con una polarizzazione marcata tra i due maggiori partiti, an-
che se sostanzialmente immutata rispetto alle ultime consultazioni: l’SPÖ, 
infatti, confermò l’incontrastata leadership a Vienna99 e, in misura minore, 

                                                                                                                                         
(Vorarlberg), ÖVP 21.890, SPÖ 5.381, Linksblock 872, WdU 7.936; Eisenstadt (Burgen-
land), ÖVP 3.043, SPÖ 1.485, Linksblock 296, WdU 56. Ibid., pp. 25-88. 

97 Cfr. Österreichischen Statistischen Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen 
vom 9. Oktober 1949, cit., p. 22. 

98 Dei sette Landeshauptmänner tre furono riconfermati, Hans Sassmann (Austria Infe-
riore, rimarrà in carica fino al 1962), Peter Mandorfer (Austria Superiore, che guiderà la re-
gione fino al 1953) e Franz Hell (Salisburghese, fino al 1963), e quattro nuovi eletti: Johann 
Grabenhofer (Burgenland, in sostituzione di Martin Wetschka), Franz Thoma (Stiria, sostituì 
il compagno di partito Josef Wallner), Johann Obermoser (Tirolo, subentrò a Adolf Pla-
tzgummer) e Josef Fuerstein (Vorarlberg, subentrato a Ulrich Ilg). Cfr. R. Lopatka, G. 
Blümel, D. Halper (a cura di), Für Österreich, cit., pp. 349-360. 

99 A Vienna l’esito delle urne confermò la capacità di radicamento del partito socialista 
nel tessuto urbano ed extraurbano, a vocazione industriale e commerciale, permettendo il 
consolidamento della leadership dell’SPÖ, che conquistò la maggioranza assoluta dei seggi, 
52 (ÖVP 35, KPÖ 7, WdU 6). Nell’area metropolitana si registrò una diversificazione a trat-
ti marcata del voto, che corrispondeva a una precisa stratificazione dell’elettorato. La com-
posizione anagrafica, socio-professionale e culturale degli elettori nei diversi quartieri, infat-
ti, corrisponde alle preferenze del corpo sociale, garantendo a ogni forza politica una precisa 
“roccaforte” del consenso: l’SPÖ prevalse nei distretti popolosi e industriali (XI, XIII, XVII, 
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in Carinzia100, le uniche due circoscrizioni elettorali nelle quali il risultato 
dell’ÖVP fu più contenuto101; i popolari rinsaldarono la loro posizione nei 
rimanenti sette Länder, riuscendo a confermare la maggioranza assoluta in 
quattro regioni: Austria Inferiore, Tirolo, Vorarlberg e Burgenland, dove 
l’ÖVP riuscì a migliorare il precedente risultato102. 
Questi risultati confermarono la validità dell’alleanza politica tra popolari e 
socialisti e Leopold Figl, confermato dal partito alla Cancelleria, fu incari-
cato dal presidente Renner di dar vita al secondo esecutivo. 
 

                                                                                                                                         
XVIII, XIX, XX e XXI), l’ÖVP si affermò prevalentemente nei distretti centrali o a ridosso 
del centro, a maggior vocazione professionale, artigianale e impiegatizia (I, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X), ma anche nella periferia (XII, XIV), il KPÖ mantenne il proprio dominio nei 
distretti a più forte connotazione ideologica (II, III, XV, XVI), mentre il WdU si affermò nel 
quartiere di Hietzing (XIII) e in buona parte del distretto di Rudolfsheim-Fünfhaus (XV). 
Cfr. AVGA/NP/PN 12/80/NRW 1949/Wahlpropaganda/Sozialistische Partei Österreichs. 
Wiener Sekretariat. 

100 In una lettera dell’8 novembre il presidente del gruppo socialista regionale carinziano 
trasmise alla Segreteria generale del partito i risultati delle elezioni regionali, che avevano 
visto una vittoria di misura dei socialisti (15 seggi) contro popolari e indipendenti (ÖVP 12, 
WdU 8). Sebbene il risultato non fosse stato quello atteso, come confessò il segretario re-
gionale, Hans Sima, il 16 novembre in una comunicazione ai vertici del partito, l’SPÖ era 
riuscito a far convergere i voti dei consiglieri sulla figura di Ferdinand Wedenig, già deputa-
to al Nationalrat (1945-1947) e a farlo eleggere Landeshauptmann con 20 voti a favore su 
36 totali. Avevano votato per Wedenig i socialisti, i comunisti e quattro consiglieri popolari, 
mentre gli indipendenti avevano invalidato le loro schede. Cfr. AVGA/NP/PN 14/22/NRW 
1949, Sozialistische Partei Österreichs. Landessekretariat Kärnten. 

101 A Vienna i socialisti ottennero il 50% delle preferenze conquistando 52 seggi; i ri-
manenti seggi furono assegnati all’ÖVP, che aveva ottenuto il 35% (35 seggi), al Linksblock 
8% (7 seggi) e al WdU 7% (6 seggi). In Carinzia il calo dei consensi era stato più accentuato 
(-8%), parzialmente compensato da un aumento delle preferenze espresse, in virtù 
dell’allargamento della base elettorale, e l’SPÖ ottenne il 41% e 15 seggi (ÖVP 32%, 12 
seggi, WdU 20%, 8 seggi, Linksblock 4%, 1 seggio). Cfr. Österreichischen Statistischen 
Zentralamt (a cura di), Die Nationalratswahlen vom 9. Oktober 1949, cit. 

102 Pur confermandosi primo partito, l’ÖVP registrò risultati differenziati rispetto al 
1945: ottenne la maggioranza assoluta, bissando così il precedente exploit, in Austria Infe-
riore (53%, -2%, 31 seggi, SPÖ 37%, 22 seggi, Linksblock 6%, 3 seggi); Burgenland (53%), 
unica regione che registrò una crescita percentuale del consenso (+1%), conquistando 18 
seggi (SPÖ 13 seggi con il 40% e WdU 1 seggio con il 4%); Tirolo (56%) con 24 seggi 
(SPÖ 24%, 8 seggi, WdU 17%, 4 seggi); Vorarlberg (56%) e 16 seggi (WdU 22%, 6 seggi, 
SPÖ 19%, 4 seggi). Nei rimanenti tre Länder i popolari ottennero comunque 
un’affermazione più che positiva: in Austria Superiore il 45% e 23 seggi (WdU 21%, 10 
seggi, SPÖ 31%, 15 seggi), nel Salisburghese il 44% e 12 seggi (SPÖ 34%, 9 seggi, WdU 
19%, 5 seggi) e in Stiria il 43% e 22 seggi (SPÖ 37%, 18 seggi, WdU 15%, 7 seggi, KPÖ 
4,5%, 1 seggio). Cfr. Österreichischen Statistischen Zentralamt (a cura di), Die National-
ratswahlen vom 9. Oktober 1949, cit. 
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4. Il consolidamento della Große Kaolition e le elezioni politiche del 
1953 
 
A seguito delle elezioni politiche del 9 ottobre 1949, che avevano visto la 
conferma dell’alleanza politico-programmatica tra popolari e socialisti e 
rafforzato la coalizione ÖVP-SPÖ, si costituì il secondo governo Figl, no-
minato dal presidente della repubblica l’8 novembre. 
Il nuovo governo, che si presentava sostanzialmente immutato rispetto al 
precedente per garantire il rafforzamento della stabilità politica interna, era 
guidato ancora una volta dal leader dei popolari Figl, che, d’accordo con il 
vicecancelliere Schärf e il presidente Renner, diede vita a un gabinetto più 
snello. I ministeri furono infatti ridotti da 11 a 8 (i dicasteri della program-
mazione economica, dell’elettrificazione e dell’annona, retaggio delle ur-
genze postbelliche, furono aboliti), quasi tutti guidati dai precedenti mini-
stri; confermati i popolari Gruber (esteri), Hurdes (istruzione), Kolb (com-
mercio-ricostruzione), Kraus (agricoltura-foreste) e il viceministro Graf (in-
terno), unitamente ai socialisti Helmer (interno) e Maisel (affari sociali), 
furono nominati tre nuovi ministri Otto Tschadek (SPÖ, giustizia), Karl 
Waldbrunner (SPÖ, trasporti) ed Eugene Margarétha (ÖVP, finanze, che 
sostituì il compagno di partito Zimmermann)103. 
Presentatosi come la naturale continuità dell’azione politica già avviata nel 
corso della prima legislatura, il secondo Gabinetto Figl proseguì il pro-
gramma di ricostruzione economica e, grazie agli aiuti del piano Marshall, 
potenziò gli investimenti nel settore industriale e dei trasporti, garantendo 
così al paese un’esponenziale crescita economica, favorita dalla stretta col-
laborazione con le autorità militari statunitensi. 
Il governo di coalizione ÖVP-SPÖ rimase in carica ininterrottamente per 
tutta la seconda legislatura, subendo una parziale modifica nella sua com-
posizione il 23 gennaio 1952, quando esigenze di riequilibrio interne al par-
tito popolare portarono a una ridistribuzione degli incarichi ministeriali e 
alla formazione del terzo governo Figl, invariata prosecuzione dell’alleanza 
di governo104. 

                                                            
103 Cfr. M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., pp. 160-162. 
104 La modifica dell’assetto interno al Governo aveva interessato solo parzialmente il 

partito socialista, che, infatti, mantenne invariati tre ministri e vide un cambio nel dicastero 
della giustizia, affidato a Josef Gerö (già ministro indipendente nel Figl I, ma avvicinatosi 
alle posizioni dell’SPÖ). Più incisivi i cambi interni all’ÖVP, dovuti in buona parte 
all’esigenza di trovare una sintesi nella linea politica, che vide una frangia del partito incline 
alla collaborazione politica, a livello locale, con gli indipendenti del WdU. Il rimpasto di 
governo portò nel Gabinetto tre nuovi ministri: Kolb (istruzione, in sostituzione di Hurdes, 
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La validità della formula politica non venne intaccata neanche dal risultato 
a sorpresa delle elezioni presidenziali del 1951, indette a seguito della mor-
te dell’anziano presidente socialista Karl Renner, il 31 dicembre 1950, che 
videro l’inaspettata vittoria del socialista Theodor Körner. Nella primavera 
del 1951, dopo un accordo con le potenze occupanti, erano state indette le 
elezioni suppletive per la nomina del successore dell’ottuagenario leader 
socialista; si era trattato di un evento storico di notevole importanza perché, 
per la prima volta nella storia repubblicana austriaca, il presidente doveva 
essere eletto direttamente dal popolo105. 
L’alto numero dei candidati alla presidenza, sei, espressione sia delle forze 
politiche (Heinrich Gleißner per i popolari, Theodor Körner per i socialisti, 
Burghard Breitner per gli indipendenti106 e Gottlieb Fiala per i comunisti), 
che della società civile (Ludovica Hainisch, prima donna candidata, era 
leader del movimento federalista e femminista austriaco, e Johannes Ude, 
padre fondatore del movimento pacifista107, entrambi candidati indipenden-

                                                                                                                                         
eletto Presidente del Nationalrat), Reinhard Kamitz (finanze), Franz Thoma (agricoltura-
foreste), Josef Böck-Greissau (commercio e ricostruzione). Cfr. M. Rauchensteiner, Die 
Zwei, cit., pp. 167-168. 

105 Sebbene l’elezione diretta del Presidente della Repubblica fosse prevista dal testo 
costituzionale, essa non era mai stata applicata prima di allora. Nel 1945, infatti, la 
drammatica situazione postbellica aveva indotto le forze politiche austriache a optare per 
l’elezione concordata di Renner, scelto a seguito di un compromesso politico tra i due 
maggiori partiti, ed eletto direttamente dal Parlamento. All’elezione diretta del capo dello 
Stato si erano inizialmente opposti sia alcuni parlamentari, che, dati gli alti costi 
dell’elezione, avevano proposto un rinvio al 1953 affinché si fossero potute svolgere 
insieme alle elezioni politiche, sia il comando militare sovietico, contrario all’ipotesi in 
quanto, allora, nessun paese europeo contemplava la elezione diretta (cfr. M. 
Rauchensteiner, Die Zwei, cit., pp. 161-162). L’importanza delle elezioni presidenziali quale 
possibilità dell’esercizio democratico, venne testimoniata dall’altissima percentuale di 
votanti, il 96,8% (pari a 4.370.574 elettori dei 4.513.597 aventi diritto), e dal basso numero 
di schede nulle (72.227, l’1,65%). Cfr. F. Weissensteiner (a cura di), Die österreichischen 
Bundespräsidenten. Leben und Werke, Österreichischer Bundesverlag, Wien 1982. 

106 Dichiaratosi da subito favorevole all’elezione diretta del Presidente della repubblica e 
contrario alla soluzione proposta dall’ÖVP di individuare un nominativo condiviso da tutte 
le forze politiche, il WdU aveva proposto ufficialmente la candidatura di Breitner, esponente 
della società civile senza trascorsi nella politica, dopo che era stato indicato come tale da un 
“comitato di saggi” (Komitee der 44), con la speranza di intercettare il voto di protesta di 
molti cittadini, stanchi della perdurante occupazione militare del paese. Cfr. V. Reimann, 
Die dritte Kraft in Österreich, Molden, Wien 1980, pp. 234-242. 

107 Teologo e docente universitario a Graz, Ude si era candidato contro le indicazioni 
della curia e per questo era stato sospeso; in qualità di sacerdote, infatti, aveva infranto il 
divieto imposto dalla Conferenza episcopale austriaca nell’estate del 1945 – riprendendo 
una disposizione degli anni Trenta, adottata per evitare la politicizzazione del clero in un 
contesto politico fortemente ideologizzato – circa la partecipazione dei preti alla vita politica 
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ti), aveva reso necessario indire un secondo turno (27 maggio)108, nel quale 
aveva inaspettatamente prevalso Körner109. L’ex sindaco di Vienna divenne 
così il secondo presidente della repubblica austriaca (col 52,1% dei consen-
si, 2.178.631 voti); una vittoria politica importante secondo l’SPÖ perché la 
sconfitta di Gleißner (47,9%, 2.006.332 voti)110, scongiurava il pericolo di 
un controllo da parte dei popolari delle tre maggiori cariche dello Stato111. 
Anche la terza tornata elettorale repubblicana dalla fine del conflitto con-
fermò la validità del progetto di partenariato politico-sociale instaurato tra 
l’ÖVP e l’SPÖ, sebbene registrasse la crescita del consenso socialista, che, 

                                                                                                                                         
attiva. Cfr. M. Liebmann, Johannes Ude. Sein Leben, sein Wirken und seine Lehren, in H. 
M. Roithner (a cura di), Ausseer Beiträge zur Zeit- und Kulturgeschichte (Schriftenreihe des 
Heimatmuseums “Ausseerland”, vol. 7), Bad Aussee 1985, pp. 127-143. Si veda inoltre C. 
Karner, Katholizismus und Freiwirtschaft. Das Lebensreformprogramm des Johannes Ude, 
Peter Lang, Frankfurt am Main 2002. 

108 Al primo turno (6 maggio) il candidato più votato era stato il giurista e già 
Landeshauptmann dell’Alta Austria Gleißner (ÖVP), col 40,1% (1.725.451 voti), seguito a 
breve distanza dall’ex generale e sindaco di Vienna Körner (SPÖ), che ottenne il 39,2% 
(1.682.881 voti). Notevolmente distanziati erano stati gli altri candidati: il medico-chirurgo 
di Innsbruck Breitner aveva ottenuto il 15,4% (WdU, 622.501 voti), il vicepresidente 
dell’ÖGB Fiala il 5,1% (KPÖ, 219.969 voti), e appena lo 0,1% agli indipendenti Ude (5.413 
voti) e Hainisch (2.132 voti). Cfr. Österreichischen Statistichen Zentralamt, Die Wahl des 
Bundespräsidenten am 6. Und 27. Mai 1951, Österreichischen Staatsdruckerei, Wien 1951. 

109 Per un profilo biografico di Körner si veda il ritratto curato da Gerhard Botz in F. 
Weissensteiner (a cura di), Die österreichischen Bundespräsidenten, cit., pp. 162-206. 

110 La parziale sorpresa del secondo turno, che aveva visto un ulteriore aumento dei 
votanti, il 96,9% (pari a 4.373.194 elettori dei 4.513.597 aventi diritto), fu dovuta sia dalla 
crescita delle schede non valide, il 4,3% (188.241 voti), sia da un elettorato che aveva visto 
polarizzarsi contro il candidato espressione del primo partito del paese. Grazie alla densità 
abitativa delle sette circoscrizioni elettorali dove era risultato vincitore (I, IX, XII, XV, XX, 
XXIII, XXIV), corrispondenti alla città-regione di Vienna (qui ottenne il 63%) e alle regioni 
di Carinzia (dove ottenne il 59%) e Stiria (con il 50%), Körner superò il popolare Gleißner, 
vittorioso nelle rimanenti sei regioni: Austria Superiore (54%), Salisburghese (54%), Tirolo 
(63%), Vorarlberg (65%), Austria Inferiore (52%) e Burgenland (51%). Österreichischen 
Statistichen Zentralamt, Die Wahl des Bundespräsidenten am 6. Und 27. Mai 1951, cit. 

111 L’ÖVP, infatti, aveva il controllo sia della Cancelleria federale (Figl), sia del Parla-
mento (reggendo la Presidenza del Nationalrat con Kunschak). La vittoria socialista, come 
evidenziò Walter Donnelly, ambasciatore statunitense a Vienna, in un rapporto inviato al 
Dipartimento di Stato, aveva infranto le speranze dei popolari di assicurarsi il “monopolio” 
delle cariche politiche e di rafforzare la propria posizione di governo. Si vedano in proposito 
i dispacci dell’ambasciata statunitense in Austria, che seguiva minuziosamente lo sviluppo 
politico interno alle forze politiche, pronta a intervenire in caso di necessità, per rafforzare la 
Große Koalition, in Despatch n. 757 e n. 977, Donnelly to Department of State, 1° febbraio 
e 20 marzo 1951, in NARA/763.00/2-151 e 3-2051. Si veda inoltre M. Rauchensteiner, Die 
Zwei, cit., pp. 164-166. 
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in termini assoluti di voti, superò per la prima volta il partito popolare112, 
anche se ciò non ebbe ripercussioni sul quadro politico interno, grazie a una 
legge elettorale che, nella distribuzione dei seggi, premiò i popolari: ÖVP 
74 (-3), SPÖ 73 (+6), WdU 14 (-2) e VO 4 (-1). 
Nonostante il radicamento delle principali forze partitiche non avesse subi-
to sostanziali modifiche (roccaforti dell’SPÖ erano le aree urbane e i di-
stretti industriali, mentre le zone agricole e alpestri erano saldamente sotto 
il controllo dell’ÖVP), le elezioni politiche del 29 febbraio 1953 videro per 
la prima volta l’affermazione dell’SPÖ (42,1%, 1.818.517 voti), che otten-
ne la maggioranza relativa dei consensi, e il ridimensionamento dell’ÖVP 
che, dopo otto anni, perse la leadership politica del paese (41,3%, 
1.781.777 voti)113. 
Fissate nell’inverno precedente dal governo114, le elezioni videro un’elevata 
affluenza alle urne (il 94,15%, 4.395.519 elettori)115. 
Rispetto alle precedenti elezioni del 1949 l’SPÖ registrò una crescita in ter-
mini assoluti di voti pari al 3,4%, l’ÖVP una flessione del 2,7%, così come il 
WdU -0,8% (10,9% totale, 472.866 voti), mentre KPÖ e Linkssozialisten, 
che si erano presentati nella lista unitaria della Wahlgemeinschaft Österrei-
chische Volksopposition, ottennero un +0,2% (5,3% totale, 228.159 voti)116. I 
dati elettorali confermano da una parte la polarizzazione del voto sui partiti di 
governo (popolari e socialisti insieme ottennero l’83,3% dei voti), dall’altra 
la definitiva affermazione del WdU come terza forza politica117. 
                                                            

112 I commenti della stampa in merito all’affermazione del partito socialista furono gene-
ralmente euforici, si vedano SPÖ stärkste Partei!, in «Welt am Sonntag», e ÖVP und SPÖ: 
Kopf an Kopf, in «Wiener Montag», 23 febbraio 1953, Die Sozialisten sind die Sieger, in 
«Arbeiter Zeitung», 24 febbraio 1953 

113 Österreichischen Statistichen Zentralamt, Die Nationalratswahlen vom 22. Februar 
1953, Österreichischen Staatsdruckerei, Wien 1953. 

114 Cfr. «Wiener Zeitung», 3 dicembre 1952. 
115 Sin dagli anni immediatamente successivi alla fine della guerra la popolazione 

austriaca era costantemente aumentata; secondo i dati del primo censimento dopo il 1945 gli 
abitanti del paese danubiano erano 6.610.278, 4.586.870 dei quali aventi diritto di voto 
(attivo e passivo). L’elettorato, ancora a maggioranza femminile (il 56%, 2.72.180 donne), 
anche se erano aumentati i maschi (44%, 2.014.690), si presentava in lieve crescita (+1,6%, 
195.000 elettori in più rispetto al 1949), con la capitale Vienna che si confermava il centro 
più importante del paese 1.233.321 elettori). 

116 Sul risultato della coalizione di sinistra si veda l’analisi del foglio comunista Öster-
reichische Volksstimme, anch’esso critico, al pari dell’Arbeiter Zeitung, della legge elettora-
le, che aveva penalizzato il partito della VO. Cfr. VO mehr Stimmen, trotzdem ein Mandat 
weniger, in «Österreichische Volksstimme», 24 febbraio 1953. 

117 Alle elezioni si erano presentati undici partiti, anche se solo i popolari, socialisti, 
comunisti e gli indipendenti si erano presentati in tutti e venticinque i collegi. I restanti sette 
erano prevalentemente formazioni minoritarie presenti solamente in pochi collegi elettorali, 
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L’SPÖ si confermò primo partito sia nella capitale, sia in Carinzia118, riu-
scendo altresì a ridurre parzialmente il divario con l’ÖVP nelle altre regioni 
nelle quali si imposero i popolari119, tranne che in Tirolo e Vorarlberg, con-
fermatesi roccaforti dell’ÖVP, che qui ottenne la maggioranza assoluta dei 
consensi120. 
La vittoria del partito socialista era stata favorita anche dalla progressiva 
erosione del consenso dei popolari da parte degli indipendenti. 
Il partito nazionalista, infatti, sebbene avesse subito un leggero calo nella 
rappresentanza parlamentare (passata da 16 a 14 deputati), era riuscito a 
consolidarsi grazie a una campagna elettorale impostata sulla critica alla 
politica di governo e al sistema consociativo della rappresentanza propor-
zionale (Proporz). Propagandando l’idea di una politica libera dalle “lenti 
della politica”, infatti, il WdU aveva duramente criticato la divisione di 
un’Austria tra “neri” e “rossi” e giudicato un danno per lo sviluppo del pae-
se la rappresentanza proporzionale dei partiti di governo, accusati di inte-

                                                                                                                                         
come testimoniavano i 17.369 voti espressi a loro favore: La formazione sovrapartitica di 
centro (Überparteiliche Einigung der Mitte (Wahlgemeinschaft parteiloser Persönlichkeiten), 
0,13% (5.809 voti); il Partito sloveno-carinziano cristiano-democratico (Christlich-
demokratische Partei, Krscanska demokratska stranka), 0,8% (3.668 voti); il Partito cristiano-
sociale e della personalità indipendenti (Christlichsoziale Partei und Parteifreie 
Persönlichkeiten) 0,07% (3.029 voti); il Partito dei liberi democratici (Wahlpartei Freie 
Demokraten) 0,6% (2.573 voti); la Federazione dei monarchici (Bund der österreichischen 
Monarchisten), 0,3% (1.210 voti), i Repubblicani-nazionali senza partito (Österreichische 
National-Republikaner und Parteilose), 0,02% (1.054 voti), e l’Unione patriottica 
(Österreichische Patriotische Union), con appena 26 voti. Cfr. Österreichischen Statistichen 
Zentralamt, Die Nationalratswahlen vom 22. Februar 1953, cit. 

118 Questi i risultati ottenuti dai quattro maggiori partiti in termini di voti assoluti: a 
Vienna, ÖVP 29,7% (397.121 voti), SPÖ 47,7% (638.123 voti), VO 7,7% (103.401 voti), 
WdU 9,9% (133.620 voti); Carinzia, ÖVP 25,6% (73.015 voti), SPÖ 42,6% (121.775 voti), 
VO 3,7% (10.405 voti), WdU 14,7% (42.053 voti). Ibid. 

119 Questi i risultati ottenuti dai maggiori partiti nei cinque Länder nei quali il risultato 
delle urne era stato più equilibrato: Austria Inferiore, ÖVP 48% (403.375 voti), SPÖ 37,3% 
(313.200 voti), VO 5,6% (46.840 voti), WdU 4,6% (38.769 voti); Austria Superiore, ÖVP 
42,7% (285.308 voti), SPÖ 35,4% (236.941 voti), VO 2,8% (18.780 voti), WdU 11,2% 
(75.065 voti); Salisburghese, ÖVP 39,7% (79.128 voti), SPÖ 33% (65.871 voti), VO 2,6% 
(5.251 voti), WdU 17,7% (35.269 voti); Stiria, ÖVP 38% (269.662 voti), SPÖ 38,4% 
(272.370 voti), VO 4,1% (29.177 voti), WdU 12,7% (89.895 voti); Burgenland, ÖVP 46% 
(81.373 voti), SPÖ 42,6% (75.240 voti), VO 3% (5.417 voti), WdU 3,5% (6.205 voti). Ibid. 

120 In Tirolo l’ÖVP consolidò la propria leadership con il 51,4% (132.655 voti), secondo 
partito si confermò l’SPÖ (27,3%, 70.473 voti); notevolmente distaccati gli altri due partiti, 
il WdU (12,3%, 31.650 voti) e la VO (2,2%, 5.716 voti). Anche nel Vorarlberg il partito 
popolare ottenne la maggioranza assoluta dei consensi col 51,5% (60.140 voti), quasi il 
triplo dei voti ottenuti dall’SPÖ (21%, 24.531 voti) e dal WdU (17,4%, 20.340 voti); 
chiudeva la VO con il 2,7% (3.172 preferenze). Ibid. 
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ressarsi del proprio benessere e della loro clientela, portando avanti una po-
litica che danneggiava gli austriaci e che avrebbe finito per distruggere 
l’Austria121. 
Secondo il comando militare statunitense la causa della perdita della mag-
gioranza dei voti del partito popolare era stata causata dalla difficoltà 
dell’ÖVP di risolvere alcuni problemi strutturali e di promuovere più ampie 
riforme; a ciò si doveva inoltre sommare la crescita del malcontento popo-
lare, a causa della politica di austerità economica del governo Figl, che 
aveva portato alla crescita dell’inflazione e all’aumento dei prezzi e degli 
affitti122. 
Il risultato delle urne non cambiò gli equilibri nel Nationalrat. Grazie alla 
ripartizione dei seggi coi resti, come previsto dalla legge elettorale, la mag-
gioranza parlamentare rimase ai popolari (ÖVP 74 seggi, SPÖ 73). 
Frattanto le sempre più insistenti pressioni interne all’ÖVP sul leader del 
partito, già manifestatesi all’indomani delle elezioni presidenziali affinché 
il WdU fosse coinvolto nel governo, portarono a una modifica dell’assetto 
interno al partito popolare. Sebbene potesse contare sull’appoggio della 
maggioranza dei ministri uscenti (Gruber, Hurdes, Margarétha, Kraus), pa-
rimenti contrari a siglare un accordo politico con gli indipendenti, il cancel-
liere Figl, designato dal presidente Körner il 22 febbraio per il terzo manda-
to consecutivo, si trovò senza una maggioranza dei parlamentari popolari. 
Così, dopo un incontro con Raab, Maleta (divenuto nel frattempo nuovo 
segretario generale del partito) e Gorbach (presidente stiriano del partito 
popolare, acceso sostenitore di un’alleanza politica con il WdU)123, rasse-
gnò le dimissioni, confermando la propria contrarietà alla formula tripartita 
di governo ÖVP-SPÖ-WdU124. 
                                                            

121 Si veda in proposito la ricca documentazione conservata dalla polizia di Vienna, che 
monitorò costantemente l’attività di propaganda dei maggiori partiti austriaci, in AB-
PDW/NRW 1953/Wahlpropaganda der Parteien/Zettel- und Plakarte der WdU. 

122 L’ambasciatore statunitense a Vienna aveva inoltre evidenziato come il partito popolare 
avesse pagato, in termini di calo di preferenze, la contrapposizione con il WdU, che, in molte 
regioni del paese danubiano, soprattutto in quelle alpine, esercitava una crescente influenza 
sull’elettorato conservatore (questa sensazione era tuttavia stata smentita dall’esito delle urne 
che vide il ridimensionamento del partito degli indipendenti, che aveva perso oltre 
quindicimila voti e due deputati). Il Dipartimento di Stato, comunque, difese la Große 
Koalition e si spese affinché fosse trovato un compromesso tra popolari e socialisti che 
permettesse il rafforzamento della coalizione di governo. Cfr. M. Rauchensteiner, Die Zwei, 
cit., pp. 170-175. 

123 «Das kleine Volksblatt», 24 marzo 1953. 
124 Cfr. A. Maleta, Wahlausgang, Regierungsumbildung und künftiges Programm, in 

«Österreichische Monatshefte», giugno 1953. Cfr. inoltre M. Rauchensteiner, Stalinplatz 4., 
cit., pp. 208-209. 
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Nominato Bundesparteiobmann in sostituzione di Figl, Raab assunse la 
guida del partito (marzo); incapace tuttavia di sostenere la formula triparti-
ta, anche a seguito della ferma contrarietà opposta da Körner, che lo aveva 
incaricato di formare un nuovo esecutivo, Raab ripresentò la collaudata 
formula di coalizione ÖVP-SPÖ125. 
Accettata giocoforza dai socialisti126, la Große Koalition fu così riproposta, 
e la formula del Proporz fu rinnovata a seguito dell’accordo raggiunto tra i 
due partiti di maggioranza. L’accordo politico-programmatico, firmato da 
Raab e Maleta (ÖVP) e da Schärf e Waldbrunner (SPÖ), stabilì un pro-
gramma di governo chiaro e ripropose l’alleanza tra i due partiti. A diffe-
renza però dell’accordo del 1945, questa volta la collaborazione politica fu 
limitata al governo federale e non più, come era avvenuto otto anni prima, 
anche alle regioni e ai comuni127. 
L’accordo, che escludeva il WdU dalla gestione politica federale, pose fine 
alla conflittualità tra ÖVP e SPÖ, rafforzò il governo, consolidò la situa-
zione interna e aprì una nuova fase nella politica economica. 
Formatosi ufficialmente il 2 aprile 1953, il primo governo Raab (che resterà 
in carica fino alla scadenza naturale del 14 maggio 1956 e rimase sostan-
zialmente immutato nella sua composizione interna, rispetto al precedente 
terzo governo Figl), si caratterizzerà per un nuovo corso di politica econo-
mica (Raab-Kamitz-Kurs), e si distinguerà per la stabilizzazione e le modi-
fiche strutturali dell’economia (1953-1955), per il consolidamento degli ac-
cordi tra lo Stato e le sigle sindacali, per una progressiva riduzione delle 
tasse e per una nuova politica fiscale128. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
125 M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., p. 188. E. Trost, „Österreich ist frei!“ Leopold 

Figl und der Weg zum Staatsvertrag, Amalthea Verlag, Wien 2005, pp. 270-277. 
126 In un polemico editoriale, l’Arbeiter Zeitung, foglio quotidiano del partito socialista, 

dopo aver duramente contestato la legge elettorale, aveva evidenziato come la vittoria del 29 
febbraio garantiva al partito una nuova forza, «nel prossimo governo i socialisti saranno più 
forti», che i popolari avrebbero dovuto necessariamente tenere in conto. Cfr. «Arbeiter 
Zeitung», 24 marzo 1953. 

127 Abkommen von 2. April 1953, in M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., pp. 544-545. 
128 Cfr. M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., p. 196. 
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5. Il Trattato di stato (1953-1955) 
 
La morte di Stalin (5 marzo 1953) e il conseguente mutamento dello scena-
rio internazionale, favorisce l’avvio di una nuova fase, definita di coesi-
stenza pacifica129, dei negoziati sulla questione austriaca, e spiana la strada 
alla conclusione del trattato di stato, al conseguimento dell’indipendenza e 
al ripristino della sovranità statale130. 
Lo sblocco delle trattative, conseguente al venir meno del leader supremo e 
alla sconfitta della linea della fermezza portata avanti da Molotov, pongono 
fine agli anni caldi della guerra fredda e accelerano i negoziati per la firma 
del trattato di stato, avvantaggiati dal cambio di passo impresso dal nuovo 
presidente dell’Urss, Georgij Malenkov, e dal segretario del PCUS, Nikita 
Chruščëv, favorevole a una politica estera più flessibile nei confronti 
dell’Austria. Influisce inoltre il mutamento degli equilibri internazionali, 
che coincide con l’elezione alla presidenza statunitense di Dwight Eisen-
hower (20 gennaio), risoluto, al pari delle altre potenze occidentali, a risol-
vere definitivamente la questione austriaca, alla quale è conferita una prio-
rità assoluta (16 aprile)131, come avrebbe confermato il Dipartimento di sta-
to132. 

                                                            
129 G. Bischof, A Soviet ‚New Look' on the Danube and the Emancipation of Austrian 

Foreign Policy in 1953. Peaceful Coexistence in Austria after Stalin's Death, in S. Beer (a 
cura di), Focus Austria. Vom Vielvölkerreich zum EU-Staat, Selbstverlag des Instituts für 
Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz, Graz 2003, pp. 441-466. Cfr. Inoltre A. Fili-
tov, The Post-Stalin Succession Struggle and the Austrian State Treaty, in A. Suppan, G. 
Stourzh, W. Mueller (a cura di), Der österreichische Staatsvertrag. Internationale Strategie, 
rechtliche Relevanz, nationale Identität: The Austrian State Treaty 1955, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, pp. 121-144. 

130 Sul nuovo corso della politica sovietica nei confronti dell’Austria e sulle sue 
ripercussioni sulle trattative per un accordo con gli occidentali sulla questione austriaca cfr. 
G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., p. 335-485. 

131 Sui nuovi scenari e gli equilibri di politica internazionale venutisi a creare a seguito 
dell’avvicendamento alla Presidenza statunitense, si vedano K. Larres, Churchills Cold War. 
The Politics of Personal Diplomacy, Yale University Press, New Heaven-London 2002, pp. 
189-317; G. Bischof, Eisenhower, the Summit, and the Austrian Treaty, 1953-1955, in Id., S. 
E. Ambrose (a cura di), Eisenhower. A Centenary Assessment, Louisiana State University 
Press, Baton Rouge 1995, pp. 131-161; S. Dockrill, Eisenhower’s New Look National Secu-
rity Policy 1953-1961, Palgrave Macmillan, Basingstoke 1989. 

132 In un documento confidenziale del Dipartimento di Stato sulla preparazione del 
trattato di stato austriaco si evidenzia come la positiva evoluzione del contesto 
internazionale facesse venir meno le ultime contrarietà all’indipendenza del paese danubia-
no, e vi si affermava che, «in riferimento al trattato di stato austriaco il Presidente non ha 
manifestato obiezioni sulla neutralità dell’Austria se essa non ne comporta la 
demilitarizzazione». Memorandum Prepared by the Operations Coordinating Board (20 
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Dopo anni di “inverni politici” il biennio 1953-1954 segna il disgelo e av-
via una nuova politica estera austriaca. 
Ciò fu possibile anche grazie al nuovo corso politico avviato dal cancelliere 
popolare Julius Raab, che impegnò il governo di coalizione su una linea po-
litica più conciliante verso Mosca, nonostante le critiche dell’SPÖ, per de-
contrarre i rapporti tra Austria e Urss133. 
Questa nuova fase dei rapporti tra i governi di Vienna e Mosca segna una 
cesura nella decennale storia del trattato di stato austriaco; come avrebbe 
ricordato a pochi giorni dalla sua firma uno dei principali protagonisti 
dell’accordo, l’ambasciatore austriaco in Unione Sovietica, Norbert Bi-
schoff, in un lasso di tempo relativamente breve si era passati da una fase di 
«totale chiusura» (maggio 1950-marzo 1953) al «disgelo» (aprile-dicembre 
1953)134. 
Dal 25 gennaio al 18 febbraio 1954 i quattro ministri degli esteri alleati 
tennero una conferenza a Berlino, primo e più importante incontro interna-
zionale svoltosi dopo il 1947, organizzato per trovare una soluzione condi-
visa al futuro di Germania e Austria135. In quest’occasione la delegazione 
austriaca (presente per la prima volta come partner alla pari), guidata dal mi-
nistro degli esteri Figl (nominato il 26 novembre 1953 a seguito delle dimis-
sioni di Gruber) e dal sottosegretario Kreisky, teorizzò la soluzione di 
un’Austria neutrale, sul modello della Svizzera, ma dotata di una forza arma-
ta militare capace di garantirne l’indipendenza; una soluzione, questa, che, 
nelle intenzioni di Figl e Kreisky, poteva fungere da modello per risolvere 
altre controversie internazionali come, a esempio, la questione tedesca136. 

                                                                                                                                         
gennaio 1954), in FRUS 1952-1954, vol. VII/2, p. 1938-1942. Cfr. inoltre G. Stourzh, Um 
Einheit und Freiheit, cit., p. 298. 

133 La strategia politica di avvicinamento all’Urss adottata da Raab fu invisa a una parte 
della componente socialista del governo, che attaccò duramente il Cancelliere attraverso il 
quotidiano socialista Arbeiter Zeitung, che pubblicò editoriali pesantissimi contro il cancel-
liere popolare, firmati dal direttore, Oscar Pollack. Cfr. O. Pollack, Bitte und Danke, Herr 
Raab und die Kommunisten, in «Arbeiter Zeitung» 1° e 2 agosto 1953. Cfr. inoltre G. 
Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., pp. 226-239. 

134 Si veda in proposito Rapporto di Bischoff al ministero degli Esteri (11 maggio 1955), 
in ÖStA/AdR/BMAA/II-Pol., Zl. 322.108-Pol/55. 

135 Cfr. G. Stourzh, Geschichte des Staatsvertrages 1945-1955. Österreichs Weg zur 
Neutralität, Styria Verlag, Graz-Wien- Köln 1985, pp. 120-125; si veda inoltre N. Katzer, 
„Eine Übung im Kalten Krieg“. Die Berliner Außenministerkonferenz von 1954, Wissen-
schaft und Politik Verlag, Köln 1994, pp. 195-281. 

136 Cfr. M. Gehler, Der Staatsvertrag, die Bundesrepublik Deutschland und die Deut-
sche Frage 1947/49-1955, in M. Rauchensteiner, R. Kriechbaumer (a cura di), Die Gunst 
des Augenblicks, cit., pp. 379-431, qui pp. 396-404. 
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Nonostante la disponibilità manifestata sia dalla delegazione austriaca (an-
che se Figl era contrario cedeva alla linea di Raab e di Mosca accettando la 
neutralità), sia dalla delegazione statunitense (che con Dulles aveva dichia-
rato di accettare la scelta del governo di Vienna)137, l’incontro di Berlino 
non risultò determinante a risolvere l’impasse e si concluse con un nulla di 
fatto per ciò che riguardava la questione austriaca138. Commentando l’esito 
della conferenza dei ministri degli esteri alleati, il corrispondente da Berli-
no del Wiener Kurier (quotidiano austriaco finanziato e sostenuto da capita-
li e investitori statunitensi), scrisse: 
 
la Conferenza delle quattro potenze si è conclusa senza fornire indicazioni tempo-
rali circa la possibile soluzione della questione austriaca. L’Austria si trova così, 
per intenti e proposte, nella medesima posizione precedente la conferenza, con 
l’unica differenza che le sue speranze per un pronto ritorno all’indipendenza sono 
state infrante. Accettando le condizioni dei sovietici l’Austria avrebbe barattato la 
sua futura libertà con il trattato di stato e ciò costituiva un prezzo inaccettabile da 
pagare (...). Una soluzione potrebbe esser trovata in ogni momento se solo 
l’Unione Sovietica soddisfacesse le condizioni standard. I ministri degli esteri delle 
quattro potenze alleate hanno chiaramente indicato come un accordo sia fuori que-
stione fino a che l’Urss non è disposta a porre fine alla sua occupazione 
dell’Austria. Il Segretario di Stato americano John F. Dulles ha delineato la posi-
zione delle potenze occidentali affermando di non credere che nessuno, neanche gli 
stessi austriaci, sia disponibile a firmare un trattato di stato fintato che l’Unione 
Sovietica insiste sul mantenimento delle sue truppe in Austria a tempo indetermi-
nato, per un periodo che potrebbe allungarsi per molti, molti anni139. 
 
L’impressione generale che si ricava dall’incontro di Berlino era che non 
appena l’Urss avesse abbandonato la sua linea, si sarebbe potuti giungere in 
tempi rapidi a un accordo. Il principale ostacolo era rappresentato dalla 
fermezza di Molotov, dimostratosi risoluto a non proseguire i lavori e a non 

                                                            
137 A margine dei lavori, Dulles aveva pubblicamente dichiarato che gli austriaci erano 

liberi di scegliere il loro status internazionale e affermò: «lo status di neutralità è uno status 
onorevole se è scelto volontariamente da una nazione. La Svizzera ha scelto di essere neut-
rale, e come stato neutrale ha raggiunto una giusta posizione nella famiglia delle nazioni. 
Nella bozza sul trattato di stato austriaco qui preparata, l’Austria sarà libera di scegliere per 
sè stessa di essere neutrale al pari della Svizzera. Sicuramente gli Stati Uniti rispetteranno la 
sua scelta così come hanno sempre rispettato la scelta della nazione svizzera». Cfr. Dulles 
Statement (12 febbraio 1954), in FRUS 1952-1954, vol. VII/1, pp. 1061-1062. 

138 Cfr. G. Bischof, Austria in the First Cold War, cit., pp. 139-140. 
139 Der Staatsvertrag ist erst möglich, wenn Russen zur Räumung bereit sind, in «Wie-

ner Kurier», 19 febbraio 1954. 
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fornire una data certa del ritiro delle truppe sovietiche dall’Austria, come 
invece richiesto dagli occidentali e come previsto dall’art. 33 della bozza. 
Ciò che sempre più osservatori si domandavano era se esistessero le condi-
zioni per siglare un trattato di stato con l’Austria, dato che, come aveva già 
evidenziato Dulles, il maggior ostacolo era rappresentato dalla riluttanza 
sovietica nel prendere in considerazione ciò che il trattato di stato implica-
va, ossia il ripristino di un’Austria sovrana, democratica e indipendente. 
Non fu tuttavia solamente la politica internazionale dell’Austria a essere al 
centro delle discussioni; anche le conseguenze sulla politica economica del 
paese danubiano dei reiterati rinvii delle trattative furono al centro delle 
preoccupazioni alleate. 
Il ministro degli esteri francese, Georges Bidault, si soffermò in particolare 
sull’art. 35 della bozza di trattato di stato, che riguardava i tempi della con-
cessione dei pozzi petroliferi. Il continuo slittamento, infatti, ritardava la 
trentatreenne scadenza di usufrutto e rischiava di compromettere futuri 
sfruttamenti da parte dei legittimi proprietari, gli austriaci, tanto più che i 
giacimenti non erano inesauribili e ulteriori ritardi avrebbero potuto signifi-
care l’esaurimento dei pozzi prima che potessero tornare nella disponibilità 
e nel controllo del governo di Vienna. In considerazione di ciò secondo Bi-
dault, era necessario velocizzare i tempi. 
Riportando le dichiarazioni finali di Dulles prima di lasciare l’ex capitale 
del Reich, il quotidiano viennese scriveva: 
 
la mancanza di un successo a Berlino non è stata tanto determinata da un’assenza 
di sforzi, quanto da fondamentali differenze tra i punti di vista dell’Est e quelli 
dell’Ovest. Le potenze occidentali erano disposte a fidarsi dei tedeschi e degli au-
striaci, ma non altrettanto lo era l’Urss. Essa, inoltre, ha ritenuto che la sua sicurez-
za continuasse a dipendere dal mantenimento dello squilibrio di forze che finora le 
ha consentito di esercitare pressioni su tutti i paesi. (...) Secondo fonti diplomatiche 
a Londra le decisioni prese a Berlino avevano sì dimostrato il desiderio di evitare 
una “guerra calda”, ma la conferenza non è riuscita a porre la parola fine alla 
“guerra fredda”140. 
 
La linea dell’intransigenza sovietica più volte ribadita da Molotov, che 
aveva sempre legato la soluzione della questione austriaca alla definizione 
della questione tedesca, per la quale si attendeva di conoscere i piani di ri-
costruzione di un esercito nazionale previsti dagli occidentali sia nella Re-

                                                            
140 Der Staatsvertrag ist erst möglich, wenn Russen zur Räumung bereit sind, in «Wie-

ner Kurier», 19 febbraio 1954. 
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pubblica federale tedesca141, sia nella repubblica austriaca (dove il KPÖ era 
stato l’unico partito a pronunciarsi contro la militarizzazione del paese)142 
venne improvvisamente meno nel febbraio del 1955. 
Nel corso di un lungo discorso al Politburo, infatti, Molotov, l’8 febbraio 
1955, dichiarò che il compito di trovare un accordo sul trattato di stato per 
l’Austria sarebbe spettato ai quattro ministri degli esteri alleati, svincolando 
così definitivamente la questione austriaca da quella tedesca143. 
Le rassicurazioni del cancelliere Raab al Cremlino di voler rimanere neu-
trali anche dopo la conclusione del trattato di stato contribuirono a una mo-
difica della linea dell’intransigenza e permisero l’apertura di un canale di 
dialogo, come confermò la nota inviata dal Cremlino alla cancelleria di 
Vienna (24 marzo), con la quale si invitava il governo austriaco a recarsi a 
Mosca per risolvere i punti ancora irrisolti144. Favorevolmente accolta dalla 
stampa e dall’opinione pubblica, la nota è considerata il decisivo punto di 
svolta nello sblocco dei negoziati sul trattato di stato145. 
L’invito di Molotov giunse all’improvviso al ministero degli esteri austria-
co, cogliendo il governo di sorpresa per quel gesto così inaspettato. «Nes-
suno – avrebbe ricordato il sottosegretario socialista Bruno Kreisky – sape-
va cosa potessero volere realmente da noi i sovietici»146. Secondo gli osser-
vatori militari occidentali di stanza nella capitale austriaca, la mossa di 
Chruščëv era parte di una strategia politica più vasta: da una parte era tesa a 
creare un certo imbarazzo negli statunitensi, palesemente infastiditi 
dall’apertura di un canale privilegiato tra il Cremlino e Vienna147, dall’altra 
a provocare una risposta del governo austriaco, che si trovò di fronte al di-
lemma se la proposta di Mosca fosse un tentativo di metterlo con le spalle 
al muro, o se invece l’invito doveva essere interpretato come un positivo 
                                                            

141 Cfr. «Archiv der Gegenwart», 1955, pp. 5004-5007. 
142 Fortemente critico circa l’ipotesi avanzata dai due partiti di governo di formare un 

esercito professionista per garantire la neutralità, e altresì ignaro dei piani di riarmo già 
promossi nel paese dagli statunitensi, il partito comunista austriaco aveva auspicato che 
l’eventuale decisione in merito fosse sottoposta al giudizio finale della popolazione tramite 
referendum. Cfr. Die Kommunistische Partei zur Frage der Armee, in «Österreichische 
Volksstimme», 27 marzo 1955. 

143 Cfr. G. Bischof, Austria in the First Cold War, cit., p. 143. 
144 Tre erano i problemi ancora da risolvere: l’intesa sui beni tedeschi, per la quale 

l’Urss pretendeva di raggiungere un accordo prima della conclusione dei negoziati con 
l’Austria; la gestione e i tempi di concessione dei giacimenti petroliferi presenti in Austria 
orientale; la modalità di definizione della neutralità austriaca. 

145 Cfr. «Österreichische Zeitung» e «Prawda», 25 marzo 1955. 
146 O. Rathkolb (a cura di), Bruno Kreisky Erinnerungen. Das Vermächtnis des Jahr-

hundertpolitikers, Styria-Verlag, Klagenfurt-Wien 2007, p. 299. 
147 Cfr. G. Bischof, Austria in the First Cold War, cit., pp. 144.146. 
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segnale del Cremlino convintosi oramai della necessità di siglare un accor-
do. 
Nell’esecutivo Raab emersero due posizioni, che interpretavano l’invito a 
recarsi a Mosca in maniera diametralmente opposta: da una parte i ministri 
Helmer (interno) e Figl (esteri), i quali ritenendo che nulla di positivo sa-
rebbe potuto maturare da quell’incontro, fecero pressioni sul cancelliere af-
finché fosse inviata una delegazione ridotta (composta da Raab e da Krei-
sky), anche per non alimentare false speranze nella popolazione; dall’altra 
vi era chi, come il cancelliere e il sottosegretario agli affari esteri, si ritene-
va più ottimista, reputando doveroso sfruttare al meglio l’eventuale offerta 
del Cremlino, e per questo suggeriva l’invio a Mosca di una nutrita delega-
zione governativa148. Tutti erano tuttavia concordi nell’essere prudenti e nel 
non alimentare false speranze, dopo la delusione maturata a seguito 
dell’incontro di Berlino, data l’imprevedibilità dei sovietici149.  
La delegazione austriaca, composta oltre che dal cancelliere popolare Raab, 
dal vice-cancelliere Schärf (che ricopriva anche la carica di segretario fede-
rale dell’SPÖ), dal ministro degli esteri Figl e dal sottosegretario Kreisky, 
dall’ambasciatore Bischoff e da tre diplomatici di lunga esperienza come 
Josef Schöner, Ludwig Steiner e Stefan Verosta, giunse a Mosca l’11 aprile 
intenzionata a ottenere il massimo risultato dall’incontro. Per questo motivo 
fu subito avviata una complessa e delicata trattativa coi sovietici (assente 
Chruščëv, erano presenti, tra gli altri, Molotov, Bulganin, Kaganovič, 
Gromyko); protrattasi per quattro giorni, al termine fu diffuso un documen-
to congiunto, il “Memorandum di Mosca” (15 aprile)150. 

                                                            
148 O. Rathkolb (a cura di), Bruno Kreisky Erinnerungen, cit., pp. 300-301. 
149 Come avrebbe ricordato Kreisky, “lo smacco” subito a Berlino ovest fu pesante e, 

anche negli ambienti diplomatici, grande era stata la delusione per il mancato accordo di-
plomatico con i quattro ministri alleati. A proposito dell’imprevedibilità dell’Urss, il sotto-
segretario agli affari esteri ricordò un episodio avvenuto a margine dei lavori della conferen-
za quadripartita di Berlino ovest. Invitato a cena da Molotov il 16 febbraio in un ristorante a 
Berlino est, Kreisky ricevette la confidenza del ministro degli esteri sovietico secondo cui il 
Cremlino sarebbe stato pronto a concedere il benestare all’accordo sulla questione austriaca, 
a patto che il governo di Vienna avesse accettato la “simbolica presenza” di un ridotto con-
tingente sovietico (composto da 5.000 soldati dei 46.000 ancora presenti nel territorio au-
striaco), fino a quando non fosse stato firmato l’accordo di pace con la Germania. O. Rath-
kolb (a cura di), Bruno Kreisky Erinnerungen, cit., p. 302. 

Sulla posizione del partito socialista austriaco si vedano le riflessioni del segretario fede-
rale in SBKA/VII.2/BKAA/Staatsvertrag/1/NL Schärf/Staatsvertragsverhandlungen 1954. 

150 Cfr. Die Moskauer Memorandum, in ÖStA/AdR/BMAA/II-Pol., 321.349-Pol 55. 
Sulle trattative e sulla missione diplomatica del governo austriaco a Mosca si veda inoltre G. 
Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., pp. 617-670. 
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Accettando la condizione di neutralità perpetua sul modello svizzero, a lun-
go ritenuta dal Cremlino la conditio sine qua non per la soluzione della 
questione austriaca, la delegazione del governo Raab spianava così la strada 
alla conclusione delle trattative151. 
Raggiunto l’accordo con il Cremlino si giunse alla fase finale: l’incontro 
dei quattro ambasciatori alleati nella capitale austriaca (2-13 maggio) e la 
Conferenza di Vienna dei ministri degli esteri (14 maggio)152, furono il pre-
ludio alla positiva conclusione del trattato di stato, siglato ufficialmente al 
castello Belvedere il 15 maggio153. 
Fra le clausole politico-territoriali più importanti vi era l’impegno delle 
quattro potenze al ristabilimento di uno stato austriaco libero e indipenden-
te (art. 1); al rispetto del mantenimento dell’indipendenza (art. 2); al rico-
noscimento da parte della Germania dell’indipendenza dell’Austria (art. 3). 
Vennero inoltre ridefinite le frontiere, ristabilite in base a quelle esistenti al 
1° gennaio 1938 (art. 5) e fu raggiunta l’intesa sulla definizione dei beni te-
deschi presenti nel territorio austriaco (art. 22)154. L’Austria si impegnava a 
                                                            

151 SBKA/VII.2/BKAA/Staatsvertrag/1/Vertrauliche Aufzeichnung Schärf über Moskau-
er Staatsvertragsverhandlungen: „Zur Frage der Neutralität“. 

Per una ricostruzione storica del percorso politico che portò alla neutralità cfr. P. Luif, 
Austria’s Permanent Neutrality. Ist Origins, Development, and Demise, in G. Bischof, A. 
Pelinka, R. Wodak (a cura di), Neutrality in Austria (Contemporary Austrian Studies vol. 
IX), Transaction Publishers, New Brunswick-London 2001, pp. 129-159. 

152 Cfr. Austrian State Treaty; Summit and Foreign Minister Meetings, 1955, in FRUS 
1955-1957, vol. V, pp. 1-118. 

Quello stesso giorno nella capitale polacca venne siglato il Patto di Varsavia fra 
l’Unione Sovietica e i paesi dell’Europa orientale ricadenti sotto l’influenza sovietica, com-
presa la Repubblica federale tedesca. L’incontro di Vienna rappresentava per i ministri degli 
esteri dei paesi occidentali un appuntamento importante e decisivo: la firma del trattato di 
stato era quantomai necessaria per evitare che il paese danubiano potesse seguire le sorti 
della Germania, oramai irrimediabilmente divisa. Cfr. M. Rauchensteiner, Die Zwei, cit., p. 
274. 

153 Il trattato di stato austriaco, che poneva fine alla decennale occupazione militare inte-
ralleata, venne firmato dai ministri degli esteri di Francia (Antoine Pinay), Gran Bretagna 
(Harold Macmillan), Urss (Wjatscheslaw Molotov), Stati Uniti (John Foster Dulles) e Aus-
tria (Leopold Figl). Oltre ai già più volte citati contributi di Gerald Stourzh e Rolf Steininger 
si veda anche E. Trost, Österreich ist frei! Leopold Figl und der Weg zum Staatsvertrag, cit. 

Per il testo completo del trattato, redatto in quattro lingue e composto di 38 articoli, si 
rimanda a BGBl. 152/1955 (27 luglio 1955). Cfr. inoltre D. Rezac, „Mechanik des Endes“. 
Finalisierung und Durchführung des österreichischen Staatsvertrages im Jahre 1955, in M. 
Rauchensteiner, R. Kriechbaumer (a cura di), Die Gunst des Augenblicks, cit., pp. 485-501. 

154 In base agli accordi quadripartiti l’Urss ricevette una concessione trentennale per la 
gestione dei pozzi petroliferi nell’Austria orientale che le garantì di ottenere il 60% delle 
estrazioni e dei diritti di proprietà sui beni (mobili e immobili) tedeschi, disciplinati in appo-
site sezioni contenute nell’art. 22 del trattato. Cfr. BGBl. 152/1955, pp. 731-739. Per una 
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rispettare il divieto perpetuo di unione con la Germania (art. 4); a garantire 
i diritti alle minoranze slovene e croate (art. 7, cpv. 2, 3); a mantenere la 
forma costituzionale di repubblica democratica (art. 8); a continuare la lotta 
di contrasto alle organizzazioni naziste ancora attive sul proprio territorio 
(art. 9 e art. 10); a mantenere in vigore la “legge Asburgo” (art. 10)155; a 
non inquadrare nelle forze armate né ufficiali che fossero stati precedente-
mente arruolati nell’esercito tedesco col grado di colonnello o superiore, né 
eventuali nazisti precedentemente destituiti (art. 12) e a non contribuire al 
riarmo della Germania (art. 15, cpv. 2)156. 
All’indomani del ristabilimento della piena sovranità il Comitato centrale 
del KPÖ promosse una campagna di sensibilizzazione sulla riacquistata in-
dipendenza e avviò un dibattito interno sulla posizione internazionale del 
paese. Dall’incontro, il primo di una lunga serie di appuntamenti promossi 
dalle forze politiche nelle settimane seguenti, emerse chiaramente la neces-
sità di mantenere una linea equidistante dalle due superpotenze, ritenuta in-
dispensabile per il rafforzamento della democrazia interna e per il consoli-
damento di una linea politica «neutralista e pacifista», come ribadì l’ordine 
del giorno presentato da Koplenig e votato all’unanimità dai delegati: 
 
la soluzione migliore per salvaguardare l’indipendenza e la neutralità del nostro 
paese è una conseguente politica di pace e di intesa. Se l’Austria non si lascerà 
nuovamente invischiare nella Guerra fredda, la sua neutralità e la sua indipendenza 
non verranno danneggiate157. 
 
La problematica messa in rilievo dal partito comunista, che palesava 
un’esigenza diffusa nella società austriaca, ossia la necessità di non rimane-
re pericolosamente schiacciati nello scontro ideologico in atto tra Stati Uni-
ti e Unione Sovietica, trovò d’accordo sia i popolari che i socialisti, segre-
                                                                                                                                         
ricostruzione delle problematiche connesse al riconoscimento dei beni tedeschi in Austria 
cfr. R. Steininger, Der Staatsvertrag, cit., e Id., Österreichs Weg zum Staatsvertrag 1945-55, 
in M. Rauchensteiner, R. Kriechbaumer (a cura di), Die Gunst des Augenblicks, cit., pp. 
273-290. 

155 In base alla suddetta legge tutti i diritti sovrani e i privilegi reali della casa degli As-
burgo-Lorena erano stati dichiarati nulli e tutti i membri della casa reale obbligati alla loro 
rinuncia e alla contestuale dichiarazione di fedeltà ai principi costituzionali della Prima re-
pubblica, pena l’allontanamento perpetuo dal territorio austriaco. Tutti i beni e le proprietà 
reali vennero confiscate e incamerate dallo Stato. Cfr. Habsburgergesetz, in StGBl. 
209/1919 (3 aprile 1919). 

156 Cfr. G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., pp. 487-578; G. Bischof, Austria in 
the First Cold War, cit., pp. 142-149. 

157 Das Plenum des Zentralkomitees der KPÖ (26 maggio 1955), in AKG/ÖS 81/A 
(1945-1968)/2K. 
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tamente al corrente che la neutralità austriaca sarebbe stata comunque una 
“neutralità armata”. 
Alcuni mesi più tardi, il 26 ottobre, quando l’ultimo contingente delle trup-
pe di occupazione abbandonò il suolo austriaco, e primo giorno di reale in-
dipendenza (nel 1965 il Parlamento dichiarerà il giorno festa nazionale), il 
Nationalrat promulgò la Neutralitätsgesetz, legge sulla neutralità, aggiun-
gendo due paragrafi al testo di legge poi inserito nella Costituzione: 
 
I. Ai fini del mantenimento della durata della sua indipendenza esterna e allo scopo 
del mantenimento dell’inviolabilità del suo territorio, l’Austria dichiara di sua 
spontanea volontà la propria neutralità perpetua. L’Austria manterrà e difenderà 
questo suo proposito con tutti i mezzi a sua disposizione. II. Per la messa in sicu-
rezza di questo obiettivo anche negli anni futuri, l’Austria non parteciperà a qual-
siasi alleanza militare e non permetterà la creazione di alcuna base militare stranie-
ra sul suo territorio158. 
 
Il raggiungimento dell’agognata indipendenza, che secondo molti osserva-
tori poteva costituire una base di partenza per un’analoga soluzione della 
questione tedesca159, rappresentava un esempio positivo da imitare per altri 
paesi europei, in particolare per la Germania federale, dove permanevano 
ancora resistenze all’adesione alla Nato. La scelta austriaca testimoniava 
infatti come fosse possibile coniugare libertà e indipendenza con un orien-
tamento filo-occidentale160. 
Il ritiro delle truppe alleate e la contestuale dichiarazione di neutralità ave-
vano mitigato l’immagine dell’aggressività sovietica161, ma anche inciso 
negli equilibri internazionali dello scenario geopolitico europeo162. 

                                                            
158 Cfr. BGBl. 211/1955 (4 novembre 1955), p. 1151. 
159 Per un approfondimento sul tema si rimanda al recente ed esaustivo lavoro di M. 

Gehler, Modellfall für Deutschland? die Österreichlösung mit Staatsvertrag und Neutralität 
1945-955, Studien-Verlag, Innsbruck-Wien 2015, in particolare alle pp. 676-686. 

160 Cfr. W. Bader, Österreich im Spannungsfeld zwischen Ost und West 1945 bis 1955, 
Braumüller, Wien 2002, pp. 205-207. 

161 Cfr. H. Neuhold, Der Staatsvertrag als Grundlage der Österreichischen Außenpoli-
tik, in A. Khol, A. Mock, L. Steiner (a cura di), Neue Fakten zu Staatsvertrag und Neutrali-
tät (Vereinigung Für Politische Bildung), Politische Akademie Verlag, Wien 1980, p. 160. 

162 Secondo lo storico britannico Gordon Shepherd, che per primo ha riflettuto sul 
contributo della dichiarazione di neutralità dell’Austria nella ridefinizione degli equilibri 
politico-militari, le maggiori conseguenze erano state la divisione della Nato: da una parte le 
alpi austriache, unite alle alpi svizzere, avrebbero dato vita a una catena inespugnabile da 
nord a sud, dall’altra trasformava il passo del Brennero in un valico occidentale di frontiera 
(G. Shepherd, The Austrian Odyssey, MacMillan, London 1957, p. 272). L’ottenimento 
dell’indipendenza finì per far perdere all’Austria la centralità negli interessi militari delle 
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E sebbene fosse stata ampiamente dibattuta fino a divenire il requisito fon-
damentale per ottenere l’assenso sovietico, l’opzione della neutralità rap-
presentò una scelta controversa, spesso avversata163. 
L’adozione della neutralità sul modello svizzero consentì tuttavia 
all’Austria di liberarsi del giogo sovietico e di inserirsi nell’orbita 
dell’Europa occidentale, sebbene, come sottolineò un memorandum della 
Segreteria di Stato, mantenendo una posizione prudente: 
 
essendo un paese di ridotte dimensioni immediatamente prossimo alla cortina di 
ferro, l’Austria spera di essere in grado di portare avanti una politica di neutralità 
che si basa sull’aspettativa di una protezione degli occidentali in caso di aggressio-
ne e su un’attenta elusione di ogni atto che possa essere interpretato dall’Unione 
Sovietica, anche forzando l’immaginazione, come una provocazione. Così si deve 
ritenere che gli austriaci cercheranno attentamente di evitare, sul piano internazio-
nale, un’identificazione con uno dei due campi contrapposti e di non prendere 
aperta posizione sui temi della guerra fredda non riguardanti direttamente 
l’Austria164. 
                                                                                                                                         
potenze occidentali, come avrebbe osservato Bruno Kreisky (B. Kreisky, Im Strom der 
Politik: Erfahrungen eines Europäers, Berlin 1988, p. 107). 

163 Recenti studi hanno dimostrato come all’interno della nomenklatura sovietica la scel-
ta non fosse stata unanimemente condivisa: contrario era stato a esempio Molotov, che 
avrebbe preferito mantenere l’occupazione perché l’Austria orientale rappresentava una fa-
vorevole base per qualsiasi offensiva verso l’occidente. E se la formazione di uno stato indi-
pendente era stata vista favorevolmente dalla Nato, perché avrebbe permesso che anche 
l’Austria si dotasse di un esercito autonomo, facilitando così il presidio degli occidentali in 
un’area considerata strategica [A. Harrod, Austrian Neutrality. The Early Years, 1955-1958, 
in «Austrian History Yearbook», 41 (2010), pp. 216-246, qui p. 220], per la classe politica 
austriaca l’imposizione della neutralità era stata una scelta obbligata e non negoziabile [Si 
veda in proposito la riflessione di O. Helmer, Neutralität und die Folgen, in «Forum», 88 
(1961), p. 130]. 

Occorre tuttavia sottolineare che sebbene i partiti austriaci avessero desiderato svolgere 
un ruolo più partecipe e attivo nei negoziati, la maggior parte della popolazione si era 
espressa a favore della neutralità sin dal marzo del 1947. Secondo un rapporto statunitense 
elaborato dall’USFA sulla base di un sondaggio condotto dall’ufficio informativo del co-
mando militare in tutto il territorio austriaco, il 78% degli intervistati (principalmente politi-
ci, giornalisti e funzionari pubblici), si era già allora dichiarato favorevole a «un futuro di 
stretta neutralità sul modello elvetico», e appena il 5% «pensa a un’alleanza con una nazione 
confinante o con gli Stati Uniti» (cfr. R. Wagnleitner, Understanding Austria: The Political 
Reports and Analyses of Martin F. Herz, Political Officer of the US Legation in Vienna, 
1945–1948, Neugebauer, Salzburg 1984, pp. 127-133). 

164 Memorandum of the Department of State (15 giugno 1955), cit. in A. Harrod, Austri-
an Neutrality, cit., p. 223. 

L’implicazione della neutralità austriaca era un tema che riguardava in particolare le po-
tenze occidentali, in primis gli Stati Uniti. Secondo Bischof le diffidenze sia del Dipartimen-
to di Stato, sia del Pentagono sulla neutralità del paese danubiano vennero superate quando 
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Gli accordi tra Austria e Stati Uniti per il riarmo e la costituzione di un 
esercito addestrato e tecnicamente equipaggiato, rimasti a lungo segreti, e 
che di fatto avviarono una stretta cooperazione tra il paese danubiano e la 
Nato, garantirono all’Austria di disporre di una discreta forza di difesa sin 
dall’autunno del 1955165. 
Questa forma di difesa si sarebbe rivelata determinante appena un anno più 
tardi quando, a tre giorni di distanza dai festeggiamenti previsti per il primo 
anno dell’indipendenza, scoppiò la crisi ungherese166. 
Come affermò un anno più tardi il presidente della strategica regione del 
Salisburghese, il popolare Josef Klaus167, adottando pronte misure diploma-
tiche e socio-assistenziali «a carattere eccezionali», durante la crisi unghe-
rese, l’Austria «era riuscita a dimostrare una propria, coraggiosa e indipen-
dente posizione» nel contesto della guerra fredda168, nonostante una crisi 
che aveva messo a dura prova la stabilità del paese danubiano169. 
 
 
 

                                                                                                                                         
fu chiaro che, alla fine, la neutralità dell’Austria sarebbe stata una «neutralità armata» (cfr. 
G. Bischof, Austria in the first Cold War, cit., p. 146). 

Posizione simile sarebbe stata quella della Francia. Ricordando il dibattito parlamentare 
che si era svolto a Parigi sulla ratifica della neutralità austriaca, il primo ministro Edgar Fau-
re precisò che il voto favorevole dell’Assemblea nazionale era stato concesso a condizione 
che l’Austria sarebbe stata posta nelle condizioni di difendere effettivamente la sua indipen-
denza (M. Rotter, Neutralization: An Instrument for Solving International Conflicts?, in 
«Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft», 1 (1973), pp. 49-64, qui p. 56). 

165 Cfr. G. Stourzh, Um Einheit und Freiheit, cit., pp. 192-220; G. Bischof, Austria in 
the First Cold War, cit., pp. 111-123. 

166 Sul ruolo dell’Austria nel contest internazionale della crisi ungherese cfr. M. Gehler, 
The Hungarian Crisis and Austria 1953-1958. A Foiled Model Case? in G. Bischof, A. Pe-
linka, R. Wodak (a cura di), Neutrality in Austria, cit., pp. 160-213. 

167 Klaus (1910-2001), Landeshauptmann del Salisburghese (1949-1961), parlamentare 
al Nationalrat (1962-1970), ministro delle finanze nel governo Gorbach (1961-1963), segre-
tario nazionale dell’ÖVP (1963-1970). A seguito delle elezioni politiche del 1966, a seguito 
delle quali il partito popolare ottenne la maggioranza assoluta dei consensi, divenne cancel-
liere guidando il primo governo monocolore popolare (fino al 1970). Cfr. R. Kriechbaumer, 
Die Ära Josef Klaus. Österreich in den “kurzen” sechziger Jahren (Schriftenreihe des For-
schungsinstitutes für Politisch-Historische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek), 
Böhlau, Wien 1998. 

168 J. Klaus, Österreichs zwischen Ost und West, in «Österreich in Geschichte und Liter-
atur», 1 (1957), pp. 135-141, qui p. 139. 

169 Si veda in proposito M. Rauchensteiner, Spätherbst 1956. Die Neutralität auf dem 
Prüfstand, Österreichischer Bundesverlag, Wien 1981. 
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