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Il «Revisionismo», propaganda pseudoscientifica1 

di Brigitte Bailer 

Dopo il 1945 la diffusione di idee e di valori nazional

socialisti, si scontra con la difficoltà rappresentata dal loro 

legame inscindibile con i crimini del nazionalsocialismo. 

Per rimuovere questo marchio, già nei primi anni del do

poguerra, nell'Europa occidentale, apparvero pubblicazioni2 

che tentavano di mascherare l'operato del regime nazional

socialista e negavano o attenuavano l'Olocausto. Fin dal 

1950 il francese Paul Rassinier iniziò la pubblicazione dei 

suoi libri, che oggi si annoverano tra le «opere tipiche» del 

«revisionismo». 

Rinnovati sforzi per negare e attenuare i crimini nazisti 

sono stati registrati negli anni Settanta quando è apparsa, 

in rapida successione, una serie di pubblicazioni - spesso 

avallate pseudoscientificamente - che contestavano le ucci

sioni di massa nei campi di concentramento tedeschi oppure 

mettevano in dubbio il numero delle vittime3
. Soltanto in 

questi ultimi anni si è adottato il termine «revisionismo» 

per descrivere questa «ossessione omicida contro la veri-

1 Questo articolo si basa, a grandi linee, sul saggio dell'autrice dallo stesso 
titolo in Amoklauf gegen die Wirklichkeit. NS-Verbrechen und ureuisionistische» 

Geschichtsschreibung, a cura del Dokumentationsarchiv des osterreichischen 
Widerstandes, Bundesministerium for Unterricht und Kunst, 2a ed., Wien, 
1992. 

2 Così il francese Maurice Bardèche già nel 1947 e 1948 pubblicava testi 
•revisionisti•. Cfr. The Extreme Right in Europe and the United States, Anne 
Frank Stichting International Seminar November 1984, Amsterdam 1985, p. 
18 e sgg. 

3 Già durante una conferenza internazionale tenutasi a Vienna il 22-24 
aprile 1977 contro il neonazismo e per l'•immunizzazione• della gioventù è sta
to dedicato ampio spazio ai media apologeti del nazionalsocialismo. Gli atti del 
convegno si trovano presso la biblioteca del DOW. 



120 Brigittc Bailer 

tà»4, un termine che è un'attenuata autodefinizione di que
sto movimento che mira, omettendo fatti storici, a una «re
visione» degli esiti delle ricerche di storia contemporanea. 

Il «revisionismo» dispone di una rete di informazioni an

.che a livello internazionale, alla quale partecipano in modo 
autorevole, accanto ai francesi Rassinier e Robert Fauris

son, autori tedeschi, austriaci, americani e inglesi5. L'«In

stitute for Historical Review» in California, USA, organizza 
ogni anno incontri internazionali di autori «revisionisti», e 

li riporta nella sua pubblicazione, il «Journal of Historical 
Review» che esce regolarmente, e dispone, inoltre, di buoni 

contatti con la Gran Bretagna e con altre organizzazioni 
neonaziste americane, senza, tuttavia, acquisire negli USA 

troppa importanza6
. All'inizio del 1993, e in special modo

all'inizio dell'estate, è pervenuta una quantità di lettere al 

Comitato-Helsinki a Vienna che lamentavano presunte vio
lazione dei diritti umani durante i procedimenti giudiziari 

a carico di neonazisti e di «revisionisti». Gli scritti, che evi
dentemente si rifacevano tutti a uno stesso documento

campione 7, provenivano prevalentemente dalla Germania,

numerosi erano anche quelli dagli USA e dal Canada, e ad

dirittura ne sono arrivati alcuni dall'Australia e dal Sud 

Africa. Questa corrispondenza pilotata chiarisce le dirama

zioni delle reti informative «revisioniste» 8.

4 M. Broszat, Zur Kritik der Publizistik des antisemitischen Rechtsertremi
smus, in Aus Politik und Zeitgeschichte, supplemento al settimanale •Das Par
lament,., 8 maggio 1976. 

5 Riguardo a questa rete si veda l'ottimo film del giornalista tedesco Mi
chael Schmidt, Wahrheit macht frei (La verità rende liberi). 

6 Vedere, a tale proposito, la documentazione completa in Holocaust «Reui
sionism». Re-lnuenting the Big Lie, Anti-Defamation League of B'nai B'rith (a 
cura di), ADL-Research Report, New York, estate 1989. 

7 Un corrispondente ha semplicemente spedito a Vienna una copia della 
lettera-campione. 

8 Le lettere si trovano nella raccolta sull'estremismo di destra del DOW. 
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Nel 1967 l'austriaco Franz Scheidl ha pubblicato la sua 
Geschichte der Verfemung der Deutschen (Storia dell'aliena
zione dei tedeschi) in tre volumi, nella quale egli voleva rin
viare all'ambito della propaganda di guerra degli Alleati le 
camere a gas per l'uccisione di esseri umani nel campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau. Alcune case editrici della 
Germania occidentale, come per esempio le edizioni Druffel 
o Grabert, si sono specializzate nella pubblicazione di lette
ratura «revisionista». Il titolo di un pamphlet dell' ex SS
Thies Christophersen, Die Auschwitz-Lilge (La menzogna di
Auschwitz), è frattanto diventato sinonimo di questo tipo di
pubblicistica. Rispetto al resto dell'Europa occidentale e al
l'area anglosassone, in Germania e in Austria il «revisioni
smo» acquista un tipo di significato qualitativamente diver
so, in quanto serve direttamente a scagionare colpevoli e

complici. Qui assumono un ruolo importante gli opuscoli di
Udo Walendy9 , una delle figure centrali della scena «revi

sionista» di lingua tedesca. Un'altra figura rilevante è lo
pseudostorico britannico David Irving i cui libri hanno avu

to un'alta tiratura anche in formato tascabile, e sono stati
pubblicati anche dalle edizioni lTilstein di Herbert Fleissner.

David Irving, inoltre, partecipa spesso, in qualità di relato
re, alle manifestazioni dell'estrema destra tedesca nonché

austriaca. A queste manifestazioni venivano invitati, accan
to a giornali dell'estrema destra e neonazisti, anche giornali

della FPùIO _ Le esternazioni fatte da lrving nella foga del

suo ultimo giro di conferenze attraverso l'Austria nel no

vembre 1989, hanno sortito l'emissione di un mandato di
arresto nei suoi confronti, al quale si è sottratto fuggendo

nella Repubblica Federale di Germania11
, dove nel frattem

po era analogamente stato decretato nei suoi confronti il di-

9 Walendy ha pubblicato una serie di opuscoli dal titolo Historische Thtsa

chen (Fatti storici). 
10 A tale riguardo si veda •Kiirntner Nachrichten•, 26.10.1989. 
11 A tale proposito v. •Kurier•, 8.11.1989. 
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vieto di entrare nello Schleswig-Holstein 12
; allo stesso modo, 

poco tempo prima era stato espulso dal Canada 13 e l'Austra

lia gli aveva proibito di varcare i confini in entrata 14
. 

Alcuni degli autori «revisionisti» provengono dall'am

biente accademico, pur non essendo, nella maggioranza dei 

casi, degli storici. Tentano di dare una parvenza scientifica 

alle loro pubblicazioni, per suscitare un'impressione di se

rietà, e per sfruttare la fiducia nella scienza di ampi strati 

della popolazione. 

Si possono individuare tre tipi di propaganda ,,revisioni

stica»: 

a) la semplice negazione, priva di qualunque supporto

serio o scientifico, che semplicemente contesta gli omicidi 

di massa nei campi di concentramento; a questo tipo di 

propaganda fa capo ad esempio il libro di Gerd Honsik
15 

Freispruch fiir Hitler? 37 ungehorte Zeugen wider die Ga

skammer (Assoluzione per Hitler? 37 testimoni inediti con

tro la camera a gas), il quale, malgrado il sequestro giudi

ziario, può ancora essere acquistato dall'estero; 

b) la produzione di «controprove» falsificate, come ad

esempio i «documenti»16 
falsi diffusi da Emi! Lachout, che,

dalla loro prima apparizione nel 1987 hanno assunto una 

notevole attualità; 

c) l'interpretazione selettiva e manipolata di fonti stori

che, come quella esercitata da David Irving, il quale lavora 

con materiale storico, ma lo sceglie e lo interpreta tenden

ziosamente in funzione delle sue tesi di propaganda 
17.

12 -Salzburger Nachrichten•, 7.10. 1993.
13 •Neuer Ziircher Zeitung•, 8.11.1992.
14 •Neuer Ziircher Zeitung•, 14.2.1993.
15 Sulla figura di Honsik si veda la relazione Rechtsextreme Funktioniire,

Aktivisten und ldeologen in DÙW (a cura di), Handbuch des Osterrcichischen 
Rechtsextremismus, Deuticke, Wien 1994, p. 315 sgg. 

16 Cfr. B. Bailer-Galanda-W. Lasek-W. Neugebauer Il •documento• Lachout. 
Anatomia di una falsificazio11e, in questo fascicolo. 

17 Sui metodi di Irving, v. M. Broszat, Hitler und die Genesis der •End/o
sung•. Aus Anlass der Thesen von David lrving in Id., Nach Hitler. Der schwie-
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Se fino al 1988 si è argomentato facendo uso di simulate 

asserzioni e di confutazioni storico-scientifiche, ora il fulcro 

della propaganda «revisionista» dei gruppi neonazisti euro

pei e americani si basa su presunte «perizie» avallate 

scientificamente. Come prima «perizia» di questo genere è 

stato diffuso a livello internazionale il cosiddetto «rapporto 

Leuchter», di provenienza canadese 18
. Fred Leuchter, inge

gnere autoproclamato, privo di preparazione tecnica19
, ha

preparato, su commissione del «revisionista» canadese 

Ernst Zi.indel, una relazione sulla presunta impossibilità di 

uccidere uomini per mezzo di gas tossici nei campi di con

centramento di Auschwitz e Majdanek. Questo «rapporto» 

che, durante un processo a Toronto, contravvenendo al de

siderio di Zi.indel, non è stato riconosciuto come perizia, 

parte da falsi presupposti chimici e fisici e perviene quindi 

a risultati che non sono solo falsi, ma anche completamen

te privi di valore20
. Nel 1991 in Austria, l'allora presidente

della camera federale degli ingegneri, Walter Liiftl, oggi 

stimato perito giudiziario, si è lasciato convincere a compi

lare una «perizia» nella quale, ancora una volta partendo 

da presupposti falsi, confutava la possibilità tecnica di uc

cidere degli esseri umani nelle camere a gas di Auschwitz 

e Birkenau21
. Poco più tardi il chimico tedesco Germar Ru-

rige Umgang mit unserer Geschichte. Mirnchen 1986; G. Spann, Methoden re
chtsextremer 1è1Zde11zgeschichtsschreibung ulld Propaga1Zda, in Amoklauf gege11 
die \Virklichkeit, ciL p. 15-28. 

18 Si veda a tale proposito l'esaustiva spiegazione in Amoklauf gegen die

Wirklichkeit, cit. 
19 Nel frattempo Leuchter è stato costretto ad ammettere pubblicamente 

di essersi fregiato abusivamente del titolo di •ingegnere• (engineer). Negli Stati 

Uniti egli smercia attrezzature per le esecuzioni capitali di sua invenzione, 

l'Illinois Department of Corrections nel 1990 ha sciolto il contratto che aveva 
con lui. A tale proposito v. -Washington Post•, 18.6.1991, Special Edition. Ape

riodic update from the Anti-Defamation-League of B'nai B'rith • Civil Rights 

division, gennaio 199 1. 
20 Per una spiegazione sul contenuto del •rapporto Leuchter• si veda: J. 

Bailer, Der Leuchter-Bericht aus der Sicht eines Chemikers, in Amoklauf gegen 
die \Virklichkeit, cit., pp. 47-52. 

21 Non appena fu resa nota la sua paternità della •perizia• mediante la 

pubblicazione in •Halt•, Liiftl fu costretto a rinunciare alla sua funzione di 
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dolf ha emesso una «perizia» per conto del nazionalsociali

sta tedesco della prima ora Otto Remer, un negatore del

l'Olocausto che nel frattempo era fuggito in Spagna; tale 

perizia avrebbe dovuto avallare scientificamente la presun

ta impossibilità di compiere omicidi di massa con gas tos

sici «secondo le condizioni attestate»22
, ciò che viene diffuso

da Remer e altri. L'Istituto per la ricerca sulle sostanze so

lide «Max Planck», dove Rudolf lavorava come dottorando, 

prese le distanze con un comunicato stampa dalle attività 

e dalle «perizie»23 
di Rudolf. Nel frattempo Rudolf è stato

licenziato dall'Istituto «Max Planck»24
. 

La «Anti-Defamation-League» di New York identifica tre 

obiettivi del «revisionismo»: L Trovare nuovi metodi per 

rendere accetti temi antisemiti; 2. Ripristinare la fama del 

Terzo Reich e del suo Fiihrer; 3. Attaccare la legittimazione 

dello Stato di Israele affermando che la cifra di circa sei 

milioni di ebrei assassinati al tempo del nazionalsocialismo 

- in termini «revisionisti» si parla della «menzogna da sei

milioni» - sarebbe stata un'invenzione per poter estorcere

in eterno alla Germania i soldi del cosiddetto «debito di

guerra». Si aggiunga, soprattutto per quanto riguarda l'a

rea di lingua tedesca, l'importante funzione di discolpa

svolta dalla storiografia «revisionista» a favore della diffu

sione del nazionalismo tedesco.

Si rimuovono soprattutto quegli aspetti che principal

mente inficiano il regime nazionalsocialista, e in merito la 

negazione o la banalizzazione dell'Olocausto rappresentano 

il punto centrale. Le indagini di storia contemporanea 

prendono in considerazione in modo programmatico i temi 

più importanti per l'opinione pubblica: 

presidente. Si veda inoltre •Wirtschaftswoche•, n. 11, 12-18.3.1992; •Kleine Zei

tung•, 14.3.1992. 
22 G. Rudolf, Gutachten iiber die Bildung und Nachweisbarkeit von Cya-

11idverbindungen in den Gaskammern von Auschwitz, s.l., s.d., p. 57. 
23 Dichiarazione alla stampa della •Società Max Planck per lo sviluppo del

le scienze•, 25.5.1993. 
24 Cfr. -Aula•, 4/1993; •Halt•, 71/1994. 
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o Il dato di fatto degli omicidi compiuti nelle camere a

gas del campo di concentramento di Auschwitz, che è as

surto a simbolo dello sterminio degli ebrei europei, è stato 

e continua ad essere messo in dubbio da numerosi autori. 

□ Poco dopo la sua prima edizione, i «revisionisti» con

futarono anche l'autenticità dei diari di Anna Frank, facen

do leva su divergenze tra le traduzioni25
. A tale riguardo

si è dimostrata particolarmente problematica una perizia, 

decisamente stringata e perciò equivoca, dell'ufficio crimi

nale federale di Wiesbaden, che poteva dare adito a inter

pretazioni errate non solo da parte di estremisti di destra, 

ma anche di mass-media seri26 .

□ Per mezzo di manomissioni delle cifre, più precisa

mente facendo riferimento a presunte dichiarazioni di enti 

pubblici o delle Croce Rossa Internazionale, il numero delle 

vittime dell'Olocausto, e lo stesso Olocausto vengono messi 

m discussione
27

.

La cosiddetta «menzogna sulla responsabilità della guer

ra» che attribuisce la colpa della seconda guerra mondiale 

a una «dichiarazione di guerra» della «comunità ebraica 

mondiale» e quindi agli Alleati, negli ultimi tempi è passa

ta in secondo piano. Per quanto concerne la «dichiarazione 

di guerra» della «comunità ebraica mondiale», si trattava 

di un articolo di un quotidiano inglese, che con il titolo «Ju

dea declares War on Germany» informava i suoi lettori ri

guardo a «proteste e minacce di misure di boicottaggio in

traprese da ebrei inglesi e americani come controreazione 

25 
A tale proposito v. B. Bailer-Galanda, Die Leugnung der Echtheit des Th• 

gebuches der An11e Frank, in Amok/au( gegen die Wirklichkeit, cit, pp. 89-92. 
Un' esaustiva perizia olandese testimonia l'autenticità dei diari: Die Tagebi.i• 
cher der A1111e Frank, editi da Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie/Nieder
liindisches Institut fur Kriegsdokumentation, Frankfurt/Main 1988. 

26 A tale riguardo v. D. Lipstadt, Denyi11g the Ho/ocaust. The Growing As
sault on Truth and Memory, New York 1993, p. 234 e sgg. 

27 Cfr. W. Benz, Jude11uernichtung: Die Zahl der Op(er, in Id. (a cura di), 
Lege11de11 Liigen Vorurteile. Ein Le:x:iko11 der Zeitgeschichte, Miinchen 1990, pp. 

105 e sgg; W. Neugebauer, •Reuisio11istische» Manipu/atio11 der Zahl der Holo
caust-Op(er, in Amoklau( gegen die Wirklichkeit, cit., pp. 83-88. 
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alle iniziative antiebraiche dei nazionalsocialisti»28 . In se
guito il giornale britannico «Times» pubblicò il 6 settembre 
1939 una lettera datata 29 agosto 1939 del presidente del 
congresso sionistico mondiale nonché direttore della Jewish 
Agency for Palestine, Chaim Weizmann, indirizzata al Pri
mo Ministro britannico Neville Chamberlain, nella quale 
Weizmann, in segno di reazione alle operazioni antiebrai
che condotte nella Germania hitleriana, dichiarava: «che gli 
ebrei stanno con la Gran Bretagna e che combatteranno a 
fianco dei democratici». L'organizzazione ebraica mondiale 
rappresentata da Weizmann, nel 1939 rappresentava «poco 
più di un milione di ebrei (una cifra che supera di poco il 
6% della popolazione ebraica mondiale) e solo una piccola 
parte degli ebrei praticanti allora ancora viventi in Germa
nia»29. Lo stesso Hitler già nel gennaio 1939 aveva minac
ciato, in caso di guerra mondiale, «la distruzione della raz-

b . . E 30 za e ra1ca m uropa» .
Nella seconda variante argomentativa della «menzogna 

sulla responsabilità della guerra» si attribuisce agli Alleati 
e ai polacchi la responsabilità di aver provocato la guerra 
contro l'affermato e potente, ma presumibilmente pacifico, 
Terzo Reich. Nella più completa inosservanza del carattere 
della guerra di aggressione nazionalsocialista si continua 
ad affermare che la Germania nazionalsocialista è stata co
stretta a combattere una guerra difensiva contro il bolsce
vismo a tutela di popolo, patria, e libertà. Quest'ultima af
fermazione viene portata avanti non solo dallo «zoccolo 
duro» del «revisionismo», soprattutto le associazioni di ve
terani e quelle tradizionaliste la riprendono spesso a discol
pa dei loro associati. In questo senso l'affermazione è stata 
anche ripresa dal leader dellla FPO, Haider, in occasione 

28 Cfr. H. Auerbach, «Kriegserkliiru11gen,, der Jude11 011 Deutschland, in W. 
Benz (a cura di), Lege11den Lùgen Vorurteile, ciL, pp. 118 e sgg. 

29 Ibidem, pp. 120 e sgg. 
JO -V-<ilk.ischer Beobachter•, Miinchner Ausgabe, 31 gennaio 1939, citato da: 

H. Auerbach, «Kriegserkliirungen,,, cil, p. 122. 
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di discorsi ad associazioni di camerati e di feste montane 

( Ulrichsbergfeier )3 1 . 

Spesso nelle pubblicazioni di estrema destra si osserva 

una sorta di scambio di attribuzione di colpa che da un 

lato serve a relativizzare i crimini nazisti e dall'altro ad 

accusare gli Alleati. La distruzione di Dresda operata dai 

bombardamenti alleati viene analogamente interpretata 

come un tentativo di cacciare le minoranze di lingua tede

sca dall'Europa orientale e sud-orientale. Nel 1989 il gior

nalista canadese James Bacque ha sollevato una nuova 

t. 32 d. . d 33 
d h ques 10ne , per mezzo I stime assur e , sostenen o c e 

nei lager americani si siano fatti morire di fame intenzio

nalmente circa un milione di prigionieri di guerra tedeschi. 

Inoltre molti «revisionisti» si sono sforzati e si sforzano di 

ritrarre in luce positiva o di scagionare alcuni leader del 

nazionalsocialismo. Esistono così pubblicazioni che - sfrut

tando discussioni specialistiche sull'esistenza di un «ordine 

scritto del Fi.ihrer» per l'assassinio degli ebrei - cercano 

di liberare Hitler dalla colpa dell'Olocausto e addirittura 

sostengono che egli non fosse a conoscenza degli assassini 

di massa. Finora questo tentativo è stato intrapreso con 

particolare abilità da David lrving. Martin Broszat, un an

tesignano del dibattito sulla letteratura apologetica nazio

nalsocialista, scrive, a proposito della biografia hitleriana 

di lrving: 

Egli (Irving) non ha sviluppato la sua tesi in rela

zione alle circostanze storiche determinate. Gli argo-

31 A tale proposito v. B. Bailer-W. Neugebauer, Die FPO: Vom Liberalismus 
zum Rechtsextremism.11s, in DÒW (a cura di), Handbuch, cit., p. 357-494, con 
particolare riguardo al capitolo Nationales Geschichtsbild, NS · \fer/rarm/osung, 
pp. 420-426. 

32 
J. Bacque, Der geplante Tbd. Deutsche Kriegsgefangene i11 amerikani

schen und franzosische11 Lagern 1945-1946, Frankfurl am Main-Berlin 1989 
(ed. il. Gli altri Lager. I prigio11ieri tedeschi nei campi alleati in Europa dopo 
la seconda guerra mondiale, Mursia, Milano 1993). 

33 
R. Steininger, Kriegsgefangenscha(t, in W. Benz (a cura di), Legenden Lil· 

gen Vorurteile, cit., pp. 123 e sgg. 
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menti che egli usa a suo sostegno sono per lo più di 

natura polemica, frammentati in una dozzina di di

vagazioni, nelle quali, sia nel testo che nelle anno

tazioni, egli fa continuo riferimento a parti diverse 

del libro e ritaglia, arbitrariamente, singoli aspetti 

e documenti sul tema «Hitler e la distruzione degli 

ebrei»: arringhe frammentarie nelle quali illazioni 

fuorvianti vengono disinvoltamente inserite in punti 

diversi come dati di fatto dimostrati oppure come 

tali vengono anticipati nel testo. Da quando l'autore 

si è aggrappato alla sua tesi, nessuno straccio di ap

parente evidenza gli appare troppo misero per soste

nerla34 .

Altra figura cara a questo tipo di apologetica è Rudolf 

Hef3, il cui volo in Inghilterra nel 1941 viene rappresentato 

come «missione di pace», sebbene l'allora già squilibrato 

Hef3 volesse soltanto coprire le spalle al suo amato Fuhrer 

per garantirgli libertà di azione sul fronte orientale
35

. Ma

nifestazioni di solidarietà nei confronti di Hef3, imprigiona

to a Spandau come criminale di guerra, sono state pubbli

cate in quasi tutti i periodici dell'estremismo di destra e 

neonazisti. 

Mentre già da tempo anche in Austria si porta avanti 

la de-colpevolizzazione e l'assoluzione dei capi nazisti dalla 

responsabilità della guerra, i gruppi neonazisti austriaci 

fanno ricorso con un certo ritardo alla «menzogna di Au

schwitz» per la loro propaganda. A partire dal 1967 i libri 

di Scheidl e le numerose pubblicazioni del versatile profes-

34 
M. Broszat, Hitler und die Genesis der «Endliisung•, cit., p. 211. Per una 

discussione riguardo all'esistenza di un ordine di Hitler per lo sterminio di 

massa si veda J. Kershaw, Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kon
trouersen im Uberblick, Reinbeck bei Hamburg 1989 (ed. it., Che cos'è il 11azi
smo? Problemi e prospettive di ricerca, Bollati Boringhieri, Torino 1995); un 

conciso riassunto è presentato da W. Neugebauer, Die Frage «Gab es einen 
schri�lichen Hitler-Befehl zur Judenuernichtu11g?. · Ein •reuisionistisches• Ar
gument der Holocaust-Leugnu11g, in Amoklauf gegen die \Vìrklichkeit, cit., pp. 

93-96. 
35 

Cfr. B. Emmer, Hefl' Englandflug, in W. Benz (a cura di), Legenden Lii
gen Vorurteile, cit., pp. 91 e sgg. 
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sionista dell'estremismo di destra Robert H. Drechsler36
, 

hanno ottenuto una risonanza piuttosto scarsa in confronto 
alla nuova ondata di propaganda degli ultimi anni rappre
sentata da Leuchter, Lachout e Rudolf. Alla fine del 1987, 
per mezzo del «documento Lachout» fu chiamata in causa 

la variante austriaca della «truffa di Mauthausen»37
. Già

tempo prima Lachout aveva esibito a diverse istituzioni 
«documenti» falsificati come certificati di presunte qualifi
che ed esperienze biografiche in cui spesso contraffaceva 
per mezzo di una fotocopiatrice l'intestazione di una lettera 

autentica con un testo falso, vi apponeva diversi timbri a 

cui aveva accesso, e infine la faceva autenticare. In questo 

modo, ad esempio, da una lettera di rifiuto del Cancellie

rato Federale, Lachout ha ricavato un «certificato ufficiale» 
sulla sua presunta carriera militare38

. 

Ma l'azione dei «revisionisti» oltrepassa di molto la ri

stretta cerchia dei neonazisti. Da un canto essa coinvolge 

in profondità tutta la gamma dell'estrema destra e la 

FP039, dall'altro la de-colpevolizzazione della dittatura na
zista raccoglie i favori di alcuni appartenenti alla cosiddet
ta «generazione di guerra», tra i quali, oggi come ieri, ven

gono mantenute tenacemente le leggende sugli aspetti po
sitivi del nazionalsocialismo. Basti pensare alle allusioni 

alla costruzione delle autostrade o alla presunta diminuzio
ne della criminalità durante la dittatura nazional-sociali

sta. Esattamente in questa direzione puntava anche Haider 
con le sue affermazioni del giugno 1991, in seguito ripetu-

36 A tale poposito v. DÙW (a cura di) Rechtsextremismus in Osterrcich nach 
1945, V edizione ampliata e corretta, Wien 1981, pp. 217 e sgg., 229 e sgg.; 
v. anche Rechtsextreme Funktioniire, Aktiuisten und Ideologen, cit. 

37 •Hall•, 40/1987; in proposito si veda Il •documento• Lachout, cit., ed an
che Rechtsextreme Funktioniire, Aktiuisten und ldeologen, cit. 

38 Cfr. Il "documento,, Lachout, cit., p. 20. 
39 Si veda Rechtsextremismus in Osterreich nach 1945, cit., pp. 116 e sgg; 

B. Bailer-Galanda, Ein teutsches Land. Die •rechte• Orientierung des Jorg Hai
der, Wien 1987, pp. 86 e sgg.; si veda particolarmente anche il saggio B. Bai
ler-W. Neugebauer, Die FPO, cit.
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tamente riaffermate, sulla «politica occupazionale» del Ter
zo Reich40 . 

Sugli effetti della letteratura «revisionista» Broszat os-
serva: 

Non dipende solo dal dispendio propagandistico, 

bensì anche da un blocco psicologico ancora ben pre

sente nei confronti di questo complesso del delitto, 

se cittadini - tra cui non pochi professori universi

tari - della Repubblica Federale, ad esempio scri

vendo all'Istituto di Storia Contemporanea, rivolgono 

domande indotte da questa propaganda, il che indu

ce a riflettere su quanto limitate siano le conoscenze 

certe in questo campo e in quale misura si dubiti 

ancora seriamente che tutto questo - lo sterminio 

degli ebrei - sia avvenuto veramente41
.

La concezione storica «revisionista» non solo trova un 
terreno favorevole tra gli appartenenti alle generazioni pas
sate e ancora coinvolte in prima persona nel nazionalsocia
lismo, è bensì anche in grado di rendere esitanti ed in
fluenzabili persone giovani, poco informate di storia con
temporanea. Gioca a favore del «revisionismo» la difficoltà 
ad accettare l'inammissibile dimensione dei delitti nazisti, 
difficoltà che non si presentano solo ai responsabili. È 
quindi anche per questo motivo che riteniamo necessario 
reagire a tutti gli argomenti e alle argomentazioni - an
che alle più grottesche - dei «revisionisti», e smascherare 
le loro tendenze politiche neonaziste 42

. 

(traduzione di Carmen Putti) 

4° Cfr. B. Bailer-W. Neugebauer, Die FPO, cit. 
41 M.Broszat, Zur Kritik der Publizistik des antisemitischen Rechtsextremi

smus, cit., p. 6. 
42 Le tendenze alla relativizzazione del regime nazionalsocialista, come ap

paiono nel cosiddetto Historikerstreit, secondo l'autrice fanno parte di un altro 
argomento e sono quindi tralasciate in questo saggio. 




