L'Europa deve combattere la rinascita dei movimenti neo-nazisti e neofascisti

L'Europa deve essere un modello di antifascismo, libertà, democrazia e diritti umani. Ad oggi, questi
principi sono minacciati dal rafforzarsi dei movimenti neo-fascisti.
Gli eventi in Grecia, Italia o Francia, con il ritorno di gruppi neo-fascisti, sono esempi che ci ricordano che
il fascismo è una minaccia attuale. Tutte le istituzioni europee e ogni singolo Stato europeo, proprio come
ogni singola persona, devono immediatamente schierarsi contro il nuovo incedere dei fascismi. La violenza
fascista e la difesa del fascismo da parte di partiti conservatori, non può essere accettata da una società
democratica e diversificata.
La dittatura economica dell'austerity sta uccidendo la coesione europea: niente più cooperazione tra le
Nazioni e i popoli, niente più idee, niente più condivisione- il denaro controlla l'agenda politica. La paura
e i disagi causati dalla crisi, così come l'erronea gestione portata avanti dalla leadership politica europea,
stanno sempre più fornendo le basi per un crescente clima d'odio, divisioni e violenza. Questo è il
momento perfetto per i partiti neo-fascisti per riacquistare consensi. Le persone hanno paura di perdere
tutto ed è estremamente facile trasformare questi sentimenti in odio per un dato nemico e usarli come
scusa per cancellare tutti i diritti umani, uno dopo l'altro.
Noi, unioni studentesche di Austria (ÖH), Francia (UNEF), Germania (fzs), Italia (UDU), Lussemburgo
(UNEL) e Svizzera (VSS-UNES-USU) chiediamo a tutte le istituzioni europee, a tutti gli stati e a tutti gli
individui di reagire immediatamente per difendere la libertà e la democrazia.
Il primo passo è rendere tutte le scuole e tutte le università in tutta Europa in istituzioni dove tutti
possono raggiungere la cultura e i valori della libertà e dell'antifascismo, imparando la diversità culturale,
la libertà, il rispetto, l'uguaglianza, la giustizia e la solidarietà in concreto e non come concetti svuotati
del loro valore.
Abbiamo ancora bisogno di sconfiggere il neo-fascismo. Tutti noi dobbiamo combattere per i nostri diritti e
ricordarci che ogni diritto non è acquisito se non è valido per tutti e non possono esserci diritti creati (o
negati) apposta per alcuni gruppi (etnici, nazionali, ecc.). Il fascismo e il nazismo puntano a cancellare i
diritti umani. Non è più possibile aspettare oltre per reagire alla rinascita dei movimenti fascisti e
nazionalisti.

