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Hinsehen ist besser (Meglio non guardare) 

«Skolast», a. XXXVIII, n. 3/4, 1994 

Questo numero monografico di «Qualestoria» non è il 

primo caso di una rivista «di confine» che si occupa della 

questione dell'estremismo di destra in Europa. 

Significativamente analoga attenzione al fenomeno è 

stata in tempi non lontani prestata anche da «Skolast», la 

bella rivista bilingue dell'associazione degli studenti uni

versitari sudtirolesi, edita a Bolzano, della quale ci siamo 

già occupati (v. «Qualestoria», XXIII, n. 3, 1995, p. 199). 

Nel 1994 è infatti uscito un numero doppio (n. 3/4) della 

rivista dedicato agli estremismi di destra, all'antisemitismo 

ed alle varie forme dj razzismo che coinvolgono in questi 

anni in misura più o meno estesa i paesi appartenenti al

l'Unione Europea. 

La redazione di «Skolast», nel suo editoriale di apertura 

- Hinsehen ist besser - affronta il problema dell'odierno

diffondersi in Germania, Austria, Italia, Belgio e Spagna di

nuove intolleranze e razzismi promosse soprattutto da

gruppi appartenenti ideologicamente all' estrema destra e

rivolte contro extra-comunitari, zingari ed ebrei.

I singoli interventi di studiosi del fenomeno, tratti per 

la maggior parte da riviste scientifiche e da periodici di 

grande diffusione, offrono nel loro insieme al lettore un pa

norama ampio ed articolato dell'organizzazione e delle at

tività dell'associazionismo politico di estrema destra euro

peo, corredato da interessanti dati quantitativi che consen

tono di cogliere, in tutta la sua gravità, l'emergenza del fe

nomeno. 
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Apre la serie di interventi uno scritto della studiosa au

striaca Brigitte Bailer - Zum Begriff des Rechtsextremi

smus -, nel quale vengono proposte interessanti chiavi di 

lettura per comprendere l'ideologia della «diversità» sulla 

quale si basa l' attuale estremismo di destra. Nello scritto 

vengono analizzati i valori da esso proposti, i quali tendono 

ad esaltare una dimensione «idilliaco-patriarcale» e gerar

chica della società da contrapporre alla moderna società in

dustriale, ritenuta principale responsabile del socialismo 

democratico, del comunismo, del liberalismo, dell'emancipa

zione femminile e della democrazia parlamentare. Brigitte 

Bailer sottolinea inoltre la forte componente xenofoba che 

caratterizza questi gruppi, e si sofferma a lungo sulla loro 

accettazione della violenza come mezzo di lotta: verbale nei 

gruppi più moderati, e fisica nelle manifestazioni più estre

me di matrice neonazista, come negli attentati mediante le 

lettere esplosive avvenuti in Austria nel dicembre del 1994, 

che hanno indubbiamente segnato una svolta nell' «escala

tion» della violenza di estrema destra. 

A cura della «Searchlight Information Services Limited» 

(un'organizzazione londinese che da 30 anni raccoglie infor

mazioni e dati su tutto l'estremismo di destra internazio

nale) è invece l'intervento successivo - Rassismus und Fa

schismus in der Europdischen Union - che illustra con do

vizia di particolari episodi di violenza razzista avvenuti di 

recente in paesi dell' Unione Europea. Nell' articolo vengo

no prese in esame soprattutto le organizzazioni di estrema 

destra tedesche, francesi, spagnole ed italiane, le quali ri

sultano essere per la maggior parte collegate fra di loro per 

mezzo di molteplici attività, legate al mondo editoriale e 

ali' informatica, e spesso corredate di incontri e raduni a 

dimensione internazionale di chiara impronta neonazista. 

L' intervento - Germanisierung Europas - di Gerold 

Ecker e Manfred Gmeiner tenta di approfondire l' atteggia

mento degli stati europei di fronte alla dilagante xenofobia, 

che dopo la riunificazione della Germania è sfociato in epi-
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sodi di feroce e sanguinosa violenza da parte di gruppi di 

neonazisti. 

Un articolo tratto da «Mani Tese», - La normativa eu

ropea dei ministri degli interni su lavoratori immigrati -

espone con chiarezza le decisioni dell' Unione Europea sul 

dibattuto tema della regolamentazione del lavoro per i cit

tadini extracomunitari. 

Gli articoli successivi invece sono un ulteriore approfon

dimento di varie forme ed espressioni di razzismo, ricon

dotte ai rispettivi ambiti nazionali. 

Per la situazione austriaca c'è l'intervento di Reinhold 

Gartner - Extreme und Neue Rechte in Osterreich -, che 

presenta una parte dedicata alla rivista di estrema destra 

«Aula». Silvio Marconi in - La punta dell'Iceberg - affron

ta invece la xenofobia di alcuni gruppi naziskin italiani, 

sfociata di recente in vere e proprie aggressioni a lavora

tori extracomunitari; mentre Riccardo Dello Sbarba delinea 

una inquietante mappatura dei gruppi e delle attività neo

naziste e neofasciste italiane - Una mappa del movimento 

nazi italiano -, soffermandosi anche sia sulle pubblicazio

ni, che sui rapporti dj questi gruppi con altre organizzazio

ni dell' estrema destra europea. 

Da segnalare inoltre, accanto ad altri articoli e recen

sioni riguardanti tutti i temi del razzismo e dell'organizza

zione politica di estrema destra, un lungo intervento di An

timo Salimbeni - Carnefici e vittime - nel quale la prima 

parte è dedicata al dibattito sul revisionismo in Germania 

(Historikerstreit), mentre la seconda analizza invece le di

namiche dello sterminio nazista durante la seconda guerra 

mondiale. 

Molti degli interventi sono corredati anche di una pic

cola, ma utile bibliografia di approfondimento al tema. 

Tullia Catalan 




