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Note critiche 

L'estremismo di destra in Austria n ella letteratura 

specializzata 

di Diego Cante 

Le elezioni dello scorso dicembre in Austria, avrebbero 

dovuto, secondo gli osservatori politici, segnare la vittoria 
dei Liberali, il partito di Jorg Haider; nato dalla recente 

evoluzione della FPÙ, il Partito liberale austriaco, la «F» 
(Freiliche, Liberali) è la maggiore formazione di destra in 

Europa. Haider, con un programma antieuropeista, nazio
nalista, xenofobo e liberista in economia, ha ottenuto il 

22% dei voti. Ha dichiarato di voler dar vita alla «terza re
pubblica» attaccando lo stato sociale, la «partitocrazia» e 

basando la sua proposta di rinnovamento sulla figura del 

leader carismatico (il vecchio Filhrerprinzip) e la riorganiz

zazione del proprio movimento con il sistema dei club, già 

sperimentato in Italia da Silvio Berlusconi1 . Lo scorso di

cembre Haider ha mancato di poco l'obiettivo di scavalcare 

la ÙVP (il partito dei cattolici conservatori) e divenire la 

seconda forza del paese. Le continue affermazioni elettorali 
del suo movimento, più ancora che l'attività dei gruppi del

l'estrema destra locale, hanno causato un rifiorire di studi 
sul fenomeno del neonazismo. 

L'attività dell'estrema destra austriaca e le sue relazioni 
con il mondo della politica ufficiale sono state monitorate 

e studiate innanzi tutto dal Dokumentationsarchiu des 

1 
Le campagne elettorali di Haider hanno molto in comune con quelle di 

Forza Italia a partire dalla gestione dell'immagine del leader rappresentato 
sempre come un giovane imprenditore di successo, sorridente, abbronzato, vi
rile e sicuro. 
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osterreichischen Widerstandes (DOW) di Vienna. L'insegna
mento tra i giovani studenti e la ricerca storica sono sem
pre alcune delle attività maggiori del DOW (un piccolo mu
seo permanente della resistenza è allestito al pianterreno 
della sede). Un nucleo di giovani ricercatori si dedica tut
tavia da anni all'esplorazione del mondo della destra par
lamentare ed extraparlamentare2 . 

Grazie all'attività dei ricercatori del DOW è stato possi
bile catalogare le organizzazioni e gli organi di stampa del
l'estrema destra; il risultato editoriale di maggior rilievo è 
lo Handbuch des osterreichischen Rechtsextremismus

3
, ma

nuale completo del neonazismo austriaco. L'opera nasce 
come continuazione ideale degli studi che fin dal 1979 sono 
stati pubblicati dai ricercatori dell'istituto. Apparso in libre
ria nel 1993, ristampato in ben tre edizioni lo Handbuch è 
stato ora ampliato ed arricchito anche in base agli ultimi 
sviluppi del terrorismo neonazista che ha mietuto vittime il
lustri in tutta l'Austria (lo stesso sindaco di Vienna è stato 
ferito da una lettera esplosiva). Quest'opera affronta i feno
meno della nuova destra austriaca in tutti i suoi aspetti of
frendo al lettore un inquadramento storico e sociologico 
completo. I.:Handbuch è stato oggetto di pesanti attacchi da 
parte della FPO che ha cercato in tutti i modi di impedirne 
la pubblicazione. Jorg Haider, ha infatti più volte dichiarato 
la propria ostilità al DOW promettendone, in caso di ascesa 
alla Cancelleria, il taglio dei fondi federali e lo sfratto della 
sede dall'edificio del vecchio Municipio di Vienna. È appena 
il caso di ricordare che Haider è proprietario di una ditta 
sottratta al tempo del nazismo all'originale proprietario reo 
di essere un ebreo italiano (una ditta «arianizzata»)\ la sua 

2 Il DOW fu fondato nel 1963 da ex combattenti per la Liberazione, storici 
ed antifascisti. Nel 1983, con il patrocinio del governo federale e della capitale, 
fu unito ad un'altra associazione similare dando vita all'attuale realtà. 

3 DÙW (a cura di) Handbuch des osterreichischen Rechtsextremismus (Ne
uausgabe). Wien 1994. 

4 La ditta fu •arianizzata• dal padre di Haider, membro delle SA austria
che (illegali) ed iscritto successivamente al partito nazista; la ditta, in seguito 
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attività è poi sostenuta finanziariamente e politicamente da 
alcuni grossi gruppi imprenditoriali austriaci tra i quali è 
il caso di citare il quotidiano più venduto, la «Kronen-Zei
tw1g». Lo Handbuch ha poi contribuito a mettere in luce i 
collegamenti esistenti tra l'estrema destra e la FPO; il fatto 
poi che il manuale sia stato in testa alle vendite per diverse 
settimane spiega facilmente l'ostilità di Haider. 

Il 26 novembre 1993, nel Vecchio Municipio di Vienna, 
si è tenuto un seminario, un Symposion, sull'estrema de
stra austriaca organizzato dal DOW e dalla Gesellschaft fùr 

politische Aufklarung5
. I lavori del congresso sono stati in 

seguito stampati nel volume Strategien gegen den Rechtsex

tremismus6 . Questa pubblicazione è stata espressamente 
pensata come strumento informativo e veicolo per la pro
posta di nuovi quesiti da affrontare. Gli interventi ripro
pongono alcuni temi già trattati dallo Handbuch ed in par
ticolar modo viene affrontato il nodo essenziale dei conti 
con il passato; ciò soprattutto dal punto di vista di quanto 
non è stato fatto per giungere al consolidamento di una 
corretta memoria storica collettiva. Gustav Spann in parti
colare ricorda che mentre nella costituzione della repubbli
ca ha trovato posto l'antifascismo, in realtà solo l'anticomu
nismo, figlio della guerra fredda, è stato politicamente pra
ticato; anche l'insegnamento della storia, quale strategia di 
lotta al fascismo, continua Spann, deve essere messo in di
scussione in quanto non più sufficiente. È infatti ora ne
cessario rivolgere l'interesse della ricerca verso le proble
matiche sociali che riguardano i giovani, i loro interessi, le 

ad una sentenza che fece scalpore, non fu  più restituita a i  legittimi proprietari 
subendo così la sorte della maggior parte dei beni rapinati dai nazisti austriaci 
ai loro concittadini ebrei. 

5 Quest'associazione, nata nel 1982 per iniziativa dell'ex cancelliere Krei
sky, ha lo scopo dichiarato di battersi per la democrazia ed il pluralismo com
battendo le ideologie neonaziste attraverso la sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica. 

6 DOW - Gesellschaft fur politische Aufklarung (a cura di), Strategien ge

gen den Rechtsextremismus, lnnsbruck 1993. 
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loro idee, preoccupazioni, paure, sentimenti: il punto focale 
deve essere rappresentato dai loro problemi con la società 
e non dal modello teorico migliore di società da realizzare 
in quanto è proprio tra i giovani che le formazioni del Re

chtsextremismus reclutano le loro leve. 
Un collaboratore saltuario del DÙW, il giornalista Wolf

gang Purtscheller, è anche uno dei principali autori di sag
gi che riguardano l'estrema destra austriaca. Il suo saggio 
più importante, Aufbruch der Volkischen: Das braune Netz

werk (Il rifiorire del nazionalismo: la rete nera), rivela i re
troscena del mondo politico austriaco ed i collegamenti tra 
quest'ultimo e l'universo dell'associazionismo neonazista. 
Purtscheller, che considera l'estremismo di destra un «rab
bioso metodo per portare il capitalismo alle sue estreme 
conseguenze», dichiara espressamente di voler «documenta
re-bombardare» la «normalità» della violenza neonazista 
così come l'ha vista in Germania affinchè ciò non accada 
anche nel suo paese. Non si accontenta poi di descrivere i 
movimenti della destra austriaca ed il livello d'infiltrazione 
raggiunto nell'apparato dello stato, ma redige vere e pro
prie liste di associazioni e dirigenti con tanto di scheda bio

grafica per portare a conoscenza del cittadino il passato po
litico di figure apparentemente rispettabili. Purtscheller af
fronta anche il nodo sudtirolese notando come siano politi
camente attive personalità a suo tempo pesantemente im

plicate nel terrorismo nazionalista tirolese in Italia e redi
ge un chiaro quadro dell'attacco xenofobo rivolto, dalla de

stra, ad ogni elemento non austriaco; interessante è, da 

questo punto di vista, l'analisi della situazione carinziana 

che vede la FPÙ all'attacco delle istituzioni e dei diritti 
della comunità slovena. Non manca una disamina delle 

ideologie ove la destra austriaca affonda le proprie radici 
ed un attacco a fondo al partito di Haider ed alle liste fian
cheggiatrici tra le quali un cenno particolare merita la 

INL, Initiatiue Neue Linke (Iniziativa Nuova Sinistra), mo-
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vimento teoricamente di estrema sinistra ma in realtà vi
cino alle posizioni nazionalsocialiste professate dai Liberali. 
A questo proposito Purtscheller così si esprime: «come det
to: la INL non è un gruppo della destra radicale. E la Terra 
è quadrata»7 . 

Non soddisfatto del successo ottenuto con la prima fati
ca, Purtscheller ha pensato di curare la pubblicazione di 
un'opera collettiva che integrasse il lavoro precedente: Die 
Ordnung die sie Meinen: «Neue Rechte» in 6sterreich8

, che 
ribadisce quanto già sostenuto in precedenza e cioè che il 
vero pericolo non sta nelle bande dell'estrema destra gio
vani le, violente, xenofobe e razziste ma numericamente 
scarse, bensì nelle personalità politiche che con una kosme

tische Erneuerung (rinnovamento cosmetico) sono riusciti a 
presentarsi al pubblico austriaco sotto false vesti democra
tiche veicolando messaggi di stampo nazionalsocialista; 
questa «nuova destra», come essa stessa ama definirsi, cer
ca di dare un fondamento scientifico alle idee politiche pro
pagandate: in questo modo si va dalla teoria della «razza» 
a quella dell'elitarismo di de Benoist, dal revisionismo sto
rico alla negazione dell'Olocausto o al paragone dei crimini 
degli opposti imperialismi russo e americano (dove ovvia
mente l'Europa, diventa la vittima). I motivi conduttori del
la propaganda sono quelli del nazionalsocialismo, solo ven
gono affrontati-propagandati secondo nuovi schemi: ecco 
che il razzismo non è più biologico ma viene legato alle ine
liminabili differenze culturali tra i popoli; ecco che il nuovo 
nazionalismo non si basa più sul concetto di «popolo» bensì 
sul «regionalismo»; non è un caso che la FPÙ abbia avuto 
stretti contatti con la Lega Nord e Miglio sia uno dei per
sonaggi politici italiani più rispettati dai Liberali9. Come 

7 Ibidem, p. 144. 
8 W.Purtscheller (a cura di), Die Ordnung die sie Meinen: «Neue Rechte»

in Osterreich, Wien 1994. 
9 È appena il caso di notare i parallelismi tra la politica di Haider e quella 

della destra italiana: sostituzione del partito tradizionale con un movimento 
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se non bastasse, scrive poi Heribert Schiedel nel suo sag

gio, la politica della «nuova destra» è supportata dall'azione 

di transfughi della sinistra e dei verdi che contribuiscono 

alla proposizione di un falso pluralismo ideologico10 . L'at

tacco al partito di Haider è, questa volta, ancora più sco

perto; la stessa copertina del libro ritrae un uomo in dop

piopetto, il cui volto è escluso dalla fotografia, che, con tan

to di cravatta e fazzoletto «alla Haider», non può non ri-

iamare la figura del leader dei Liberali austriaci . 

..,er chiarirci le idee su quanto nuova sia la «nuova de

bisogna infine ricordare le numerose minacce di cui 

'.heller è stato oggetto («Jude» è !'«insulto» più ricor-

1elle lettere anonime) che lo hanno costretto, già da 

anni, a prendere strette misure di sicurezza 
11

. 

contributo interessante per la conoscenza dell'estre

!Stra austriaca è fornito anche da una ricercatrice del 

/, Brigitte Bailer-Galanda nel suo libro Alte und neue

organizzato su club e diretto da un leader carismatico, instaurazione di una 
nuova repubblica, la •terza repubblica- in Austria, la •seconda• in Italia; un 
europeismo nazionalista basato sul regionalismo, la revisione del passato sto• 
rico e la xenofobia. Ma mentre in Italia la destra non è ancora riuscita ad 
unirsi in unico movimento in grado di accettare tutti questi -valori- (Alleanza 
Nazionale difficilmente potrebbe accettare un discorso leghista di •regionalismo 
spinto--), in Austria tutte queste teorie sono state recepite dalla FPO. Per quan
to riguarda gli abboccamenti politici tra le due destre nazionali mentre gli ac
cordi con i movimenti di Berlusconi e di Bossi sembrerebbero già a buon punto, 
su di una ipotetica unità d'azione tra AN e la •F• graverebbe sempre l'insor
montabile ostacolo del Sudtirolo-Alto Adige, la cui appartenenza all'Austria CO· 
stituisce uno dei punti irrinunciabili del nazionalismo-regionalismo di Haider 
e dell'estrema destra austriaca. 

IO Cfr. H.Schiedel, «Mutter Erde» Stati «8/ut und Boden»: Die oko/ogisch 
spiritue/le Erneuerungg des Faschismus, in W.Purtscheller (a cura di), Die Or
dnung, cit., pp. 124-149. Un parallelo con i radicali italiani di Pannella sarebbe 
perfino troppo scontato. 

11 In un incontro avuto con l'autore, il giornalista ha voluto sottolineare 
maggiormente i collegamenti tra la destra austriaca e quella italiana. Non ci 
sarebbero contatti solo tra la Lega Nord e la FPO, Purtscheller ritiene infatti 
che, per superare il monopolio statale radiotelevisivo (ostacolo notevole alla 
propaganda politica), sarebbe prossima l'apertura di una stazione radio, con
trollata da Haider e con sede in Italia (nel tarvisiano), per trasmettere, in lin-
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Rechte
12

. Uscito prima del Symposion del 1993, al quale

l'autrice ha portato il proprio contributo, il libro costituisce 

un attacco frontale al partito di Haider; la politica dei Li

berali viene analizzata in ogni suo aspetto smontando l'i

dea della FPb quale movimento «giovane» o «nuovo» e ri

velando come le sue più autentiche radici siano da ricer

care nella «vecchia destra». Bailer-Galanda mette in luce 

i rapporti, anche sotterranei, tra la destra più estrema ed 

i Liberali, i cui contatti arrivano perfino agli ambienti del

le ex SS. Nell'ottobre 1985 Haider partecipò all'annuale 

raduno delle ex SS dell'associazione Kameradschaft IV; 

prendendo la parola, il giovane leader dei Liberali, consi

derando «un onore» parlare• ai convenuti li ringraziò per 

«il loro impegno» e così si espresse: 

i vostri sacrifici non sono e non devono essere stati 

inutili! Senza il vostro spirito di sacrificio nell'Euro

pa occidentale non ci sarebbe oggi alcuna libertà 

( ... ). Miei cari camerati, non lasciamoci confondere! 

Il nostro tempo ha bisogno di esempi, ha bisogno di 

uomini con una concezione idealistica della vita. Ha 

bisogno di uomini per i quali Patria significhi ancora 

qualcosa 
13

. 

Anche il lavoro della Bailer-Galanda si conclude con 

una lista nominativa dei funzionari della FPb collegati 

agli ambienti neonazisti; interessante è infine il lexicon 

dell'estrema destra che ne elenca brevemente le associa

zioni e le pubblicazioni principali. 

Un ultimo lavoro che merita di essere citato è l'opera 

collettiva (R)Ausliinder aus, Argumente gegen Rechtsextre

mismus und Rassismus
14

. Il libro è il frutto dell'impegno

gua tedesca, sul territorio austriaco. Forse questo sarà il tema di uno dei due 
nuovi lavori che il giornalista ha in preparazione. 

12 Brigitte Bailer-Galanda, Alte ,md neue Rechte: Rechtsextremismus und 

Rechtstrend, Wien 1992. 
13 

Ibidem p. 45.
14 

M.Henle, Moby Dick-Arbeitsgruppe Stadtjungendring · Augsburg, 

(R)Auslii.nder aus, Argumente gegen Rechtsextremismus und Rassismus, Aug-
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di un gruppo di giovanissimi ricercatori (dai 18 ai 23 anni) 

provenienti da vari paesi e collaboratori dello Arbeitsgrup

pe Stadtjugendring «Moby Dick» di Augsburg. In diciannove 

punti viene analizzata la natura dell'estremismo di destra 

in Germania, Austria e Francia. Gli autori non hanno tut

tavia l'intenzione di trovare le radici storico-sociali del fe

nomeno nè di evidenziarne la pericolosità politica: scopo di

chiarato dell'opera è quello di affrontare le argomentazioni 

dell'estrema destra così come essa stessa le ha formulate 

e confutarle per togliere loro quella forza di persuasione 

che possono esercitare su un pubblico privo di strumenti 

critici adeguati. L'ideologia della nuova destra, concludono 

gli autori, persegue scopertamente il fine del potenziamen

to della nazione (la propria naturalmente), la nascita di 

uno stato forte, di un esercito forte, di un uomo forte: solo 

la felicità dell'uomo non viene ricercata. «Lo Stato non ha 

il compito di rendere felici gli uomini bensì quello di assi

curare la sopravvivenza della Nazione» recitava un pro

gramma del Front National di Le Pen 15
. 

Vogliamo concludere questa breve panoramica sulla let

teratura çhe si occupa del mondo della nuova destra au

striaca proprio con le significative parole del gruppo «Moby 

Dick»: «Wer sein eigenes Gliick will, der kann diese Politik 

nicht wollen», («chi vuole la propria felicità, non può volere 

questa politica») 16
. 

sburg-Ktiln 1993. Il titolo è costituito da un gioco di parole costruito attorno 
al motto xenofobo Ausliinder raus: fuori gli stranieri. 

15 
Ibidem p. 136, citazione in tedesco tratta dal programma del FN di Le Pen 

del 1984. 
16 

Ibidem. 




