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ESTREMISMO DI ESTREMA DESTRA: UNA DEFINIZIONE DEL PROBLEMA
Da VECCHIE MINACCE E NUOVI APPROCCI: AFFRONTARE L'ESTREMISMO DI
ESTREMA DESTRA
di Vidhya Ramalingam
Il seguente capitolo, dal titolo Defining the problem, fa parte dello studio dal titolo
originale Old Threat, New Approach: Tackling the Far Right Across Europe pubblicato
dall’Institute for Strategic Dialogue, che ne autorizza la traduzione e pubblicazione.
L’articolo integrale, posizionato al secondo capitolo dello studio, può essere letto, in
lingua originale nel seguente sito:
http://www.strategicdialogue.org/ISD_New_Approach_Far_Right_Report.pdf
traduzione non professionale di Cristina Caparesi
LA DEFINIZIONE DEL PROBLEMA
L’Europol definisce i gruppi terroristici di estrema destra come quelli che 'cercano di
cambiare l'intero sistema politico, sociale ed economico su un modello di estrema di
destra,

'le

cui

radici

ideologiche

'di

solito

possono

essere

fatte

risalire

al

Nazionalsocialismo' [5] . L’estrema destra è un concetto molto più ampio che
comprende una vasta gamma di gruppi con ideologie diverse, che vanno dalle bande
di strada giovanili, meno ideologiche, alle cellule terroristiche neo-naziste, agli attivisti
anti-Islam e ai partiti registrati che cercano di influenzare il cambiamento attraverso il
sistema politico. Ci sono, tuttavia, alcune caratteristiche da definire: il razzismo, la
xenofobia, l’ultranazionalismo e l'autoritarismo che, il più delle volte, si manifestano in
modo antidemocratico o anti-liberale [6].
E 'importante non esagerare o esagerare la minaccia. In molti paesi, i servizi di
sicurezza hanno ritenuto che la minaccia di estremismo di estrema destra sia al
minimo, e che siano in declino [7]. In Norvegia, la violenza di estrema destra e i
crimini d'odio sono diminuiti dalla metà degli anni 1990 [8].

Il numero stimato di
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estremisti di destra nei Paesi Bassi è sceso da 600 individui nel 2007 a 300 persone
nel 2010 e a circa 100 individui oggi [9].
La valutazione della minaccia come relativamente debole in alcuni luoghi è spesso
attribuita alla incapacità dell’estrema destra di formare un movimento sociale
coerente, la mancanza di supporto pubblico, e gli effetti delle forze dell'ordine o delle
restrizioni giuridiche. Movimenti di estrema destra tendono a lottare con strutture
organizzative disorganizzate, spesso irte da differenze ideologiche e da lotte tra
membri. La leadership tende ad essere debole in alcuni gruppi, portando ad
un’eventuale frammentazione o declino. Questo ha spesso significato che la minaccia
della criminalità organizzata è bassa, quando i gruppi non hanno la capacità di
effettuare attacchi pianificati su larga scala. Spesso manca anche la capacità di
svolgere marce e manifestazioni, come sottolineato dalla bassa affluenza alla Defence
League Marches nel 2012 quando il modello EDL [cifr.English Defence League] venne
esportato verso i paesi nordici e l’Olanda [10].
Tuttavia, ci sono ragioni per essere preoccupati di come il problema potrebbe
svilupparsi. Cifre stimate di partecipazione a movimenti non sono dei solidi indicatori
della minaccia. Anche nei paesi in cui l’Intelligence riporta numeri minimi, la maggior
parte degli esperti sostengono che l'estremismo di estrema destra è semplicemente
un

fenomeno 'nascosto' , meno visibile a causa di un codice penale forte ed uno

stigma sociale contro questi gruppi, e sempre più attivo online [11]. C'è un forte
livello di scambi nello spazio online, e poco si sa sul rapporto tra le chiacchiere e
l’azione. Con preoccupazione l’Europol conferma che molti membri nello scenario di
estrema destra sono stati trovati in possesso di una quantità significativa di armi da
fuoco, munizioni o esplosivi, e informatori hanno riferito di numerosi esempi, dai Paesi
Bassi alla Slovacchia, di gruppi di estrema destra che fanno formazione su tecniche e
pratiche di combattimento [12].
La percezione che l'estremismo di estrema destra non sia una grave minaccia è anche
guidata da una tendenza a guardare questi gruppi come irrilevanti per le indagini
nazionali sulla sicurezza e il terrorismo. Tuttavia, la criminalità di ordine inferiore che
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si manifesta con forme di odio, attacchi spontanei e intimidazioni è ricorrente in molti
paesi e hanno un impatto significativo sulla sicurezza della comunità. Alcuni stati
hanno riconosciuto che l'estremismo di estrema destra pone una significativa minaccia
a livello locale. Il Ministero degli Interni finlandese in una panoramica sulla situazione
dell’estremismo violento osserva che l'estremismo di destra pone la minaccia
maggiore a livello locale per la Finlandia[13]. Il Regno Unito si è concentrato
sull'obiettivo di rafforzare le autorità locali per affrontare l’estremismo di destra, con
gran parte del suo lavoro svolto attraverso il Dipartimento per le Comunità e gli enti
locali.
Alcuni paesi hanno registrato numeri più alti di sostenitori estremisti di estrema destra
negli ultimi anni. In Germania, L’Intelligence Federale tedesca (Verfassungschutz) ha
stimato che il numero di estremisti di estrema destra nel 2013 fossero 21.750, tra cui
circa 9.500 che sono potenzialmente violenti [14]. In Svezia si sa che ci sono 2-3 mila
attivisti estremisti ben organizzati, mentre in Norvegia e Danimarca

sono meno di

200 [15]. La marcia dell’indipendenza in Polonia, che porta vaste aree di sostenitori di
estrema destra, ha visto la sua maggiore

manifestazione nel 2013 con 66.000

persone coinvolte a Varsavia, secondo stime della polizia [16]. Paesi come la Polonia
hanno anche visto un aumento dei crimini d'odio del 25 per cento dal 2009 - 2010 al
2011-2.012 [17].
Un gran numero di sostenitori all'interno dello scenario dell’estrema destra de facto
non si correla con una forte capacità di violenza. Quest’ultima spesso può dipendere
dal controllo imposto dai gruppi stessi sui loro sostenitori, o dai partiti politici più
radicali di destra che hanno la tendenza ad attrarre individui di estrema destra. Alcuni
esperti ungheresi attribuiscono il livello inferiore di violenza organizzata allo stretto
controllo che il partito di destra radicale Jobbik mantiene sui suoi membri e sostenitori
[18]. Nei Paesi Bassi, i movimenti estremisti nazionalisti e neo-nazisti sono diminuiti
in dimensioni ed intensità delle attività da quando il Partito per la Libertà (Partij voor
de Vrijheid) ha vinto alle urne. Anche se abbiamo poche prove per dimostrare una
correlazione, interviste nei Paesi Bassi hanno rivelato un forte sentore che il successo
di questo partito sia servito come una 'valvola di sfogo', canalizzando le frustrazioni di
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movimenti violenti nel sistema democratico [19]. Tuttavia, resta il rischio che i
movimenti di estrema destra non siano in grado - O non vogliono, in alcuni casi controllare i loro soci e denunciare la violenza. Sebbene la maggior parte degli
individui affiliati a movimenti di estrema destra non vanno a commettere atti di
violenza, la storia dimostra che molti individui condannati con l'accusa di terrorismo
siano passati dentro e fuori movimenti organizzati o partiti in vari momenti della loro
vita.
Anche se spesso radicata in contesti e problematiche locali, l’estremismo di estrema
destra ha anche elementi e impatti pan-europei. Metodi in un paese possono spesso
essere rispecchiati negli altri, e in un'epoca di crescente connettività, queste tendenze
stanno diventando sempre più comuni. Ad esempio, le tendenze spesso partono dalla
Germania per apparire nella Repubblica Ceca, e sono poi viste in Slovacchia (come è il
caso dei Movimenti "nazionalisti autonomi") [20]. Esperti norvegesi hanno notato che
il movimento norvegese neonazista è diventato più organizzato come risultato
dell’ispirazione e assistenza dall’estrema destra svedese [21].
Eventi che tendono ad attrarre partecipanti internazionali provenienti da tutta Europa,
come ad esempio la commemorazione di Rudolf Hess (che è stato ufficialmente tenuta
in Germania fino alla sua proibizione nel 2005, ma rimane celebrata in tutta la
Germania e Scandinavia) e il giorno dell’Indipendenza in Polonia, e perfino la bandiera
della Defence League finlandese trovata a sventolare nella Marcia della Defence
League inglese, dimostrano il potenziale per una mobilitazione internazionale [22].
Anche il movimento del terrorista condannato Pavlo Lapshyn, conosciuto alle autorità
ucraine dopo un'esplosione nel suo appartamento, e che nel Regno Unito doveva
effettuare una serie di attacchi, pone la questione se gli attacchi transfrontalieri
possano diventare più comuni.
AGENTI DELL’ESTREMISMO DI ESTREMA DESTRA
Ci sono sostanzialmente quattro tipi di estremismo di estrema destra tra i paesi
esaminati in questo progetto: le bande di giovani, i gruppi di potere bianco e
skinhead; cellule terroristiche e attori solitari; movimenti politici e gruppi paramilitari;
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e i movimenti nativisti, identitari e anti-Islam. Anche se queste sono categorie distinte
con diversi livelli di importanza dovuti all’ideologia, ci sono sovrapposizioni tra di loro,
spesso in termini di persone e legami personali. Queste non vogliono essere delle
tipologie esaustive, ma piuttosto cercare di dare un senso ad un insieme eterogeneo
di attori che rientrano sotto il termine di estrema destra. Insieme formano quella che
è stata chiamata la 'punta dell’iceberg, 'gli agenti visibili dell’estremismo, che sono
sostenuti in ciascun paese da un complesso di infrastrutture (storia, contesto socioeconomico, atteggiamento pubblico e della politica), che contribuiscono alla sfida che
gli stessi pongono [23].
Bande giovanili, gruppi di potere e skinhead bianchi
Questo è un gruppo molto vario, che va dalle bande giovanili meno ideologiche al
potere bianco e i movimenti neo-nazisti fortemente ideologizzati. Le bande giovanili
sono spesso ancorate localmente, costituite da giovani (minori di 18 anni), impegnati
in vagabondaggio e attività moleste agli individui e alle imprese locali. Questi gruppi si
poggiano spesso su un razzismo meschino e di pregiudizi, piuttosto che essere
pienamente formati alle ideologie, e possono unirsi intorno a simboli popolari di
estrema destra, e portarli senza nemmeno conoscere la loro storia o significato [24].
Questi gruppi spesso mancano di una forte leadership e capacità organizzativa. C'è
spesso un elevato tasso di turnover man mano che gli individui escono fuori dalla
scena, o lasciano l’area [25].
Il Nazionalismo bianco è un'ideologia che propugna una definizione razziale di identità
nazionale per i bianchi, ed è sostenuta dalla nozione della supremazia bianca - la fede
nella supremazia della razza bianca e l’inferiorità di tutte le altre razze. In quasi ogni
paese in questo studio, esiste un piccolo nucleo suprematista bianco o di movimento
neo-nazista. Questi movimenti che rimangono il più a lungo di altri ed hanno
raggiunto una portata internazionale includono Blood & Honour e Combat 18. Anche
se possono essere piccoli e organizzativamente deboli a livello locale, questi individui
possono essere parte di un mercato di massa che li collega a livello globale. Questi
movimenti sono spesso intrecciati con sottoculture, tra cui gli skinhead, gli hooligan e
la musica alternativa come il black metal.
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Cellule terroristiche e attori solitari
Questa categoria comprende gli individui e i piccoli gruppi che svolgono atti di premeditata violenza, motivata da ideologie di estrema destra. Gli individui possono
essere affiliati a gruppi, o possono essere passati per un numero di gruppi, nel loro
percorso ideologico. Anders Behring Breivik era un attore solitario che era passato
attraverso diversi partiti e movimenti politici ed era sostenuto da una rete online di
ideologi e blogger, prima di effettuare il più grande atto di terrorismo di destra in
Europa degli ultimi decenni. Pavlo Lapshyn è un esempio di un attore solitario
radicalizzato individualmente. Alcuni hanno sostenuto che il fenomeno dell’attore
solitario è particolarmente saliente nell’estremismo di estrema destra, dove c'è la
convinzione ideologica che gli individui dovrebbero raccogliere armi e prepararsi per
un’inevitabile guerra [26]. Alcuni hanno sostenuto che il concetto dell’attore solitario
è un mito, visto che i singoli autori sono spesso formati e influenzato da una serie di
altri individui e gruppi [27].
Piccoli gruppi di individui possono formare cellule terroriste, indipendenti o collegate in
qualche modo alle organizzazioni più ampie. Il National Socialist Underground, un
gruppo terrorista tedesco di estrema destra scoperto nel 2011, è un esempio di un
gruppo che ha operato inosservato per decenni ed ha eseguito una serie di omicidi di
immigrati, rapine in banca, e bombardamenti.
Movimenti politici e gruppi paramilitari
Partiti politici e movimenti di estrema destra tentano di organizzarsi a livello locale e
nazionale per influenzare la politica nazionale e locale. Anche se i gruppi con
affiliazioni neonaziste possono spesso essere controllati dal codice penale in alcuni
paesi, tendono ad essere versatili a lavorare all’interno dei divieti per operare nella
legalità. I gruppi politici sono anche fluidi; movimenti che iniziano con seguaci neonazisti e skinhead possono trasformarsi nel corso di decenni, in più moderati partiti
radicali di destra.
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I gruppi paramilitari si stanno formando sempre più frequentemente e sono spesso
alleati con movimenti politici e partiti in Europa centrale e orientale. In Polonia e in
Slovacchia, sono stati modellati sul successo della Hungarian Guard, sciolto dal
Tribunale di Budapest nel 2009. Tali milizie civili sostengono di difendere la
popolazione in 'mancanza' di una qualche difesa da parte del governo. Inoltre, in quasi
tutti i paesi in questo studio, la formazione paramilitare è stata effettuata da piccoli
gruppi di individui (spesso non più di 10 - 15 persone) come un’informale attività
sociale o con campi strutturati [28]. Gruppi più grandi sono anche attivi; per esempio,
la Slovack Conscript si stima che abbia 200 o 300 membri [29]. Le attività principali
di gruppi come questo sono sparare ad obiettivo, in molti casi con rappresentazioni
visuali del 'nemico', minoranze etniche, politici di maggioranza ed altri [30].
Nativista, identitari, e movimenti anti-Islam
Questa categoria di movimenti è uno sviluppo più moderno all'interno dell’estrema
destra Europea, per lo più basata sulla conservazione dell’identità etnica e culturale, e
l'opposizione all'immigrazione e al multiculturalismo. Sostiene quindi la difesa
identitaria dei valori occidentali o nazionali contro diversi nemici e

infiltrati, che

possono includere i richiedenti asilo, l'Islam, il multiculturalismo e coloro che li
sostengono. Movimenti identitari con radici in Francia si stanno manifestando nei Paesi
Bassi, Germania e nei paesi nordici. I movimenti anti-Islam in gran parte hanno
guadagnato slancio dopo l'11 settembre, e sono allineati a livello internazionale in
tutta Europa e Nord America. Ideologi prominenti anti-Islam come Pamela Gellar e
Robert Spencer sono impegnati in un dialogo transfrontaliero e partnership con gruppi
europei come Stop the Islamization of Europe. Nel Regno Unito, l'EDL ha lottato molto
con persone provenienti da potere bianco e movimenti neo-nazisti nel tentare di usarli
come piattaforma per forme più estreme. Ciò ha portato alla scheggiatura e
frammentazione del movimento, tra cui la recente partenza dal gruppo dell'ex leader
EDL Tommy Robinson [31].
Una quantità significativa di sforzo va nell’identificare e diffondere storie multimediali
e informazioni per sostenere la narrativa di estrema destra, mantenendo i movimenti
informati e sviluppando silos di informazioni. I movimenti organizzati di estrema
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destra fanno anche una notevole quantità di raccolta dati e di intelligence. Questo
potrebbe comportare la raccolta di informazioni sugli osservatori esterni che si
intrattengono con il movimento, come agenti di polizia e operatori sociali [32]. In
molti casi, nomi e dettagli sui nemici (ad esempio, attivisti di sinistra, politici locali o
leader di minoranza) sono distribuiti online [33].
Gruppi di estrema destra svolgono anche attività sociali per (in alcuni casi ignari)
giovani e adulti, esponendoli al loro sistema di credenze. Gli operatori in Polonia
hanno osservato che l'estrema destra (in particolare legata alle associazioni
calcistiche) organizza attività di servizio alla comunità, raccogliendo donazioni e
fornendo assistenza sociale per le persone svantaggiate nella comunità, o reclutando
in particolari aree socialmente vulnerabili [34].
Infine, l'estrema destra è anche abile nel marketing e nel merchandising. Sia
attraverso tattiche di guerriglia di marketing per attirare le persone senza il contatto
diretto (ad esempio adesivi, volantini, opuscoli, riviste e annunci pubblicitari); concerti
e promozione della musica di Potere bianco; la vendita di letteratura, musica e merce;
o il commercio illegale di armi, sostanze, e altri beni [35].
I governi farebbero bene ad osservare i metodi che l'estrema destra impiega per
costruire un senso di appartenenza tra i membri – e gli elementi di gratificazione per
l’appartenenza ad un movimento di estrema destra. Nella sua ricerca sull’ EDL,
l’accademico Joel Busher rileva che gli atti collettivi di protesta portano sentimenti di
empowerment, come 'fare qualcosa, 'o' prendere posizione', e lottare per la comunità
[36]. Dato che i sostenitori sono noti per avere degli alti livelli di pessimismo per
quanto riguarda il loro futuro, elementi come questo sono un’importante attrattiva;
queste "offerte" devono essere comprese, al fine di fornire alternative significative.
CONTESTO SOCIALE E POLITICO
Attori di estrema destra e le loro attività sono sostenute da contesti sociali e politici
che possono in alcuni casi offrire un ambiente più fertile o costituire un ostacolo al
loro successo. Tale infrastruttura può fortemente modellare la natura di estremismo di
estrema destra, le sue manifestazioni, come pure le risposte che sono e possono
8
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essere implementate. Ci sono tre caratteristiche chiave che portano un peso
particolare: l’eredità della seconda guerra mondiale e il regime Sovietico, la storia
dell'immigrazione e il cambiamento demografico, e gli atteggiamenti pubblici più ampi.
Come accennato in precedenza, la presenza di una forte destra radicale politica può
anche svolgere un ruolo importante.
Eredità della Seconda Guerra Mondiale e del regime sovietico
Esperienze e memorie della Seconda Guerra Mondiale hanno profondamente plasmato
i racconti della moderna estrema destra, nonché il modo in cui il pubblico più vasto si
rapporta a questa. In particolare nei paesi in cui ci sono stati forti movimenti di
resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, come la Norvegia, la Danimarca e i
Paesi

Bassi,

lo

stigma

sociale

contro

il

tradizionale

neo-nazismo

è

stato

immancabilmente forte. Gli esperti olandesi e responsabili politici la chiamano
'resilienza sociale' all’estremismo di destra [37]. Tuttavia, anche in paesi con alta
stigma contro le espressioni dell’ estremismo di estrema destra, ci possono essere alti
livelli di sentimento o forme particolari di pregiudizio anti-immigrati [38]. In questi
paesi, i nativisti, gli identitari e i movimenti anti-Islam hanno anche incorporato
narrazioni del movimento di resistenza nella propria ideologia, per esempio,
confrontando il ruolo dell'Islam nelle società occidentali all'occupazione nazista.
In Europa centrale e orientale, la forma dell’estremismo di estrema destra è stata
senza dubbio influenzata dalla caduta del comunismo e dalle transizioni alla
democrazia. Gli operatori hanno notato che la storia dell’Unione Sovietica ha avuto un
impatto duraturo sulla mobilitazione della società civile. Informatori polacchi hanno
notato che prima della caduta del comunismo, il volontariato era visto come fosse un
eufemismo per la collaborazione con il regime sovietico, e vi è una tendenza
persistente ad opporsi a questo tipo di impegno civile [39] . Gli operatori tedeschi
hanno osservato che i nuovi stati tedeschi hanno meno risposte spontanee della
società civile (ad es comunità che si ritrovano insieme per rispondere alla estrema
destra), che invece si presentavano più spesso nella Germania occidentale [40].
Ancora altri hanno discusso dei cambiamenti positivi che sono arrivati con la
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transizione alla democrazia, per esempio, l'aumento della opportunità di esplorare
apertamente la storia ebraica e la cultura in Polonia, e un ambiente più fertile per il
popolo ebraico che può essere aperto sulla sua religione [41].
Storia di immigrazione e cambiamento demografico
L’immigrazione, l’integrazione e la demografia giocano anche un ruolo. Paesi come il
Regno Unito, la Svezia, la Germania e i Paesi Bassi sono stati caratterizzati da una
lunga storia di migrazione, e tendono ad avere livelli più elevati di diversità etnica e
religiosa. In questi casi, i gruppi di estrema destra hanno drammaticamente spostato
gli obiettivi del loro odio nel corso dei decenni e, dai gruppi target 'classici' (ad
esempio ebrei, neri e comunità asiatiche) a musulmani, rom e anche le comunità
dell'Europa orientale. Paesi come l'Ungheria e la Slovacchia sono in gran parte
omogenea, con una piccola popolazione di immigrati e grandi popolazioni rom. In
questi paesi, le popolazioni Rom sono emarginati e discriminati, vivono in pessime
condizioni

socio-economiche

e

sono

sovra-rappresentati

nelle

statistiche

della

disoccupazione e della criminalità [42]. Ci sono significative sfide di integrazione
socio-economica che devono essere affrontate e che alimentano anche la percezione
negativa di questi gruppi, che vengono sostenute dall'estrema destra. Movimenti di
estrema destra in questi paesi tendono ad essere più integrati con la maggioranza, a
godere di più complicità da parte del pubblico generale e perfino da parte dei leader
politici maggioritari e gli obiettivi dell’odio sono rimasti più costanti negli anni (spesso
Ebrei, Rom, popolazione dell’Asia Centrale e comunità LGBT).
Atteggiamenti dal pubblico generale
In tutta Europa, gli atteggiamenti estremisti dell’estrema destra sono ben lungi
dall'essere confinati ai margini della società, ma possono essere facilmente trovati
nella maggioranza. La ricerca ha rafforzato il fatto che gli attivisti di estrema destra
sono persone perfettamente normali in molti casi, sono socialmente integrati, collegati
in un modo o nell'altro a gruppi e idee

di massa [44]. Uno studio condotto da

Friedrich Ebert Stiftung ha scoperto che le vedute degli estremisti di estrema destra
erano diffuse in Germania, tra tutti gli strati sociali, le regioni e i gruppi di età [45].
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Nel Regno Unito, recenti sondaggi confermano che grandi porzioni della popolazione
(31%) si sentirebbero 'piuttosto infastiditi” della presenza di un istituto islamico nella
loro comunità, e il 37% degli elettori sarebbe più disposto a sostenere un partito che
promettesse di ridurre il numero di musulmani nel loro paese [46]. Nel Centro e
nell’Europa dell'Est, la ricerca ha dimostrato elevati livelli di sostegno per le ideologie
di estrema destra. Una recente ricerca in Ungheria ha dimostrato che oltre l'80% dei
giovani non si sedeva accanto ad un bambino rom in classe [47].
Tuttavia, una maggiore apertura sociale ad ideologie di estrema destra (e meno
stigmatizzazione sociale) non necessariamente si traduce in una maggiore capacità ad
azioni di violenza. Nelle società in cui le ideologie di estrema destra sono più
accettabili in pubblico, come la Polonia, l'Ungheria e la Slovacchia, ci sono evidenze
che i movimenti di estrema destra possono esercitare un maggiore controllo sui loro
sostenitori [48]. Questo significa che la propensione ad un livello più basso di crimini
d'odio spontanei può essere superiore, ma la potenzialità di impatto terroristico e
criminalità organizzata può essere inferiore. Nei luoghi in cui i movimenti di estrema
destra sono pubblicamente inaccettabili e vengono spinti alla clandestinità, potrebbe
esserci un rischio maggiore che individui e piccoli gruppi pianifichino eventi ad alto
impatto

per

contrastare

la

soppressione

della

loro

ideologia

da

parte

della

maggioranza [49].
Una delle principali sfide per affrontare l’estremismo di estrema destra riguarda come
le narrative di questi movimenti spesso risuonino con le emozioni pubbliche. In
qualche modo questi gruppi stanno riempiendo una lacuna, toccando argomenti che
non sono stati discussi in modo chiari da politici e leader locali - compresa l'identità,
l'immigrazione, e le preoccupazioni locali. Come questo rapporto discuterà più in
dettaglio, i sostenitori di estrema destra non sono sempre degli osservatori esterni
anti-sociali; in alcuni luoghi sono parte integrante della comunità[50].

L'estrema

destra moderna europea è ben lungi dall'essere un problema di giovani emarginati,
ma piuttosto un problema sociale o comunitario in molti casi.
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L'estrema destra ha reinventato una politica che è adatta per gli scopi del 21 ° secolo,
e diversamente dai leader politici e di comunità, è agile, flessibile e in grado di
muoversi con i tempi. Fa buon uso della tecnologia moderna, tiene il passo con le
moderne tendenze, e tocca questioni importanti agli obiettivi di gruppo. Faremmo
bene a studiare cosa i gruppi di estrema destra fanno meglio, come si impegnano
nelle loro circoscrizioni e come sostengono il proprio impegno. I governi e la società
civile si trovano ad affrontare il difficile compito di sviluppare delle proposte ai cittadini
con i quali si trovano in competizione.
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