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Cari amici,
A nome dell'Unione della resistenza antifascista Portoghese (URAP) ho l'onore di salutare
cordialmente tutti i rappresentanti delle organizzazioni anti‐fasciste invitate a questa Conferenza.
Da noi, i 48 anni di fascismo (1926‐1974) sono stati un'esperienza dolorosa, ma anche un lezione
che ci permette di essere sempre in guardia contro le forme di oppressione quotidiana che ci
possono privare dei diritti più elementari, delle libertà e garanzie riconosciute dalla costituzione
della la Repubblica portata dalla rivoluzione dei garofani dell'aprile del 1974, che ci ha liberato dal
fascismo e dal Colonialismo.
La difesa dei diritti umani è per l'antifascista un punto chiave nella difesa delle libertà
democratiche, che sono oggi il sotto attacco, sotto nuove forme, più sofisticate, tra cui le nuove
tecnologie dell'informazione e comunicazione. 'La democrazia del voto' è pericolo ‐ e gli esempi ci
sono, in Brasile. negli Stati Uniti, o anche in Andalusia.
Il 70 ° anniversario della dichiarazione universale I diritti umani è appena stato commemorato a
Lisbona, nella riunione dell'ufficio di presidenza dell'associazione Internazionale di Giuristi
democratici, alla presenza di avvocati di tutto il mondo, channo anche loro lanciato l'allarme
contro questi nuovi i pericoli che ci minacciano.
Nel Portogallo di oggi, la relativa stabilità politica e sociale è forse fuorviante: mentre il potere
politico preferirà pagare i milioni del debito verso il FMI e lasciare i salari bloccati dagli anni neri
della Troika, il malcontento continuerà, continueranno gli scioperi degli infermieri, dei medici, dei
portuali, della polizia, dei custodi delle carceri, i vigili del fuoco e tutti quanti, perfino i giudici. È un
tessuto sociale scontento, soprattutto i lavoratori, ben rappresentati da un attivo movimento
sindacale.
In questa conferenza europea contro la Fascismo L'URAP conferma la solidarietà degli antifascisti
Portoghesi a tutti coloro che, soprattutto nell'Europa di questa Unione Europea, sono vittime della
riduzione o rimozione dei diritti, l'impoverimento, di esclusione sociale.
Fascismo nunca mais!
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