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“Non c'è dubbio sul ruolo degli Stati Uniti nell'attuale crisi afghana, così come non c'è dubbio che il concetto di guerra 

umanitaria non è altro che una vile bugia. Il PSE sostiene fermamente il popolo afghano contro il fallito intervento militare 

statunitense di due decenni e la politica della NATO. Dopo che i talebani avranno preso il potere, chiediamo all'UE di 

agire immediatamente per salvaguardare la vita e la dignità degli afghani, in particolare delle donne e delle ragazze e di 

coloro che vogliono lasciare il Paese”. 
 

Heinz Bierbaum, presidente del PSE  

 
In questo numero troverai:  

• alcune delle nostre attività e comunicati stampa su vari argomenti;  
• alcuni incontri interni del Partito della Sinistra Europea eventi pubblici (passati e futuri). 

 
 
 

Il Partito della SE rimane fermo al fianco del popolo 

afghano di fronte all'ultimo atto nella guerra al terrorismo 
 

testo completo (in inglese e francese) qui 
 

Dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, la SE chiede all'UE di agire immediatamente per salvaguardare la vita e la dignità del 

popolo afghano, in particolare delle donne e delle ragazze che affrontano i pericoli della presa del potere da parte dei talebani. 

 
 
 

Un modello alternativo per L’EUROPA post-Covid 

 
Il testo completo, pubblicato su Brussels Morning, dell'editoriale del nostro Presidente è qui  

 
La pandemia di Covid-19 aggrava le disuguaglianze esistenti ed evidenzia le 

conseguenze del neoliberismo e dell'austerità. Di fronte alle attuali sfide colossali che 

interessano vari aspetti economici, ambientali e sociali, il sistema capitalista europeo si 

trova a una crisi storica. I governi stanno si contendono le attrezzature mediche, i 

settori sanitari trascurati sono in difficoltà e le molteplici conseguenze dei ripetuti 

blocchi sono visibili in tutta l'UE. 

La questione del futuro dell'Europa e dei suoi abitanti è più urgente che mai. 
 

 

IL Partito della SE sostiene la lotta dei popoli indigeni del Brasile  
Il testo completo del nostro presidente e primo vicepresidente al presidente Bolsonaro 

qui(in inglese) 
 

Promettiamo il nostro sostegno alle popolazioni indigene del Brasile e sfidiamo sia il programma di estrazione di 

Bolsonaro che la complicità dell'UE nella deforestazione dell'Amazzonia. 
 

In solidarietà con il popolo cubano e con Cuba e la sua sovranità  
il testo completo (in inglese, francese e spagnolo) qui 

 
I continui attacchi che Cuba ha subito nelle ultime settimane, sia attraverso minacce verbali da parte di personaggi 

noti, sia aggressioni fisiche all'interno, costituiscono una flagrante violazione della legge. Chiediamo la fine 

dell'impunità di cui godono coloro che compiono o sostengono questi attacchi. 



Condanniamo l'assassinio dell'attivista palestinese per i diritti umani Nizar Banat 
 

il testo completo qui 

 

Il Partito della Sinistra Europea condanna l'omicidio di Nizar Banat da parte dell'Autorità Palestinese. Nizar Banat è stato 

arrestato con violenza e picchiato dalle forze di sicurezza palestinesi ed è morto in custodia di polizia ore dopo dello stesso 

giorno. La SE condanna il suo assassinio e chiede che su questo crimine sia condotta un'indagine tempestiva, indipendente 

e trasparente. 

 

Salvador: solidarietà con l'FMLN 

 
il testo completo (in inglese e spagnolo) qui 

 
Il Partito della SE esprime la sua solidarietà all'FMLN ed ai suoi attivisti detenuti o inclusi nella lista delle persone 

perseguitate dal governo sempre più autoritario di Bukele. Il PSE chiede il rilascio di tutti i detenuti e la fine di questa 

persecuzione politica contro gli oppositori dell'attuale governo. 

 
La situazione internazionale 

 
Una nota di Maite Mola, primo vicepresidente del Partito della SE, responsabile delle relazioni internazionali 

 
La situazione internazionale ha subito un forte terremoto ad agosto con l'improvvisa decisione degli Stati Uniti di ritirare le 

proprie truppe dall'Afghanistan. Questo ha creato un enorme caos nel Paese, dove il governo ha resistito a malapena per pochi 

giorni prima di essere schiacciato dai talebani, tra lo stupore della comunità internazionale e dell'UE, che, come sempre, ha 

seguito la politica statunitense. . Questa decisione ha lasciato il Paese nelle mani dei fondamentalisti islamici, con tutto ciò che 

questo comporta, non solo per le donne ma anche per l'intera società afghana. Le scene all'aeroporto di Kabul e gli attacchi 

terroristici mortali mostrano come l'imperialismo agisca spietatamente, perché le persone non sono interessanti, solo i soldi lo 

sono. 

 
In America Latina c'è qualche buona notizia: i negoziati in Messico del governo venezuelano con una parte significativa 

dell'opposizione, con accordi interessanti in vista delle elezioni di novembre; e la convalida in Perù del governo di Pedro 

Castillo con grande sofferenza ma che darà al paese l'opportunità di iniziare ad applicare politiche progressiste, pensando 

alla gente di un paese che ha sofferto per decenni del capitalismo più selvaggio. 

 
A Cuba sono arrivati aiuti da vari Paesi, ma c'è ancora molta strada da fare per fermare il blocco; e Haiti è di nuovo in 

una situazione ancora più catastrofica dopo un forte terremoto. In Brasile continuano le proteste contro Bolsonaro e in 

Colombia continuano senza sosta gli omicidi di membri delle organizzazioni sociali di fronte all'indifferenza del governo. 
 
Il Libano continua a soffrire di un'enorme crisi economica, i palestinesi sono continuamente attaccati da Israele, il 

Marocco sta intensificando la guerra nei territori sahrawi, il resto del continente africano soffre gli effetti della pandemia e 

la mancanza di vaccini a causa del mancato ritiro dei brevetti, e il mare è pieno di cadaveri dei migranti. 
 
Finché l'imperialismo e la mancanza di solidarietà internazionale continueranno ad essere le linee guida delle grandi 

potenze, il PSE continuerà a lavorare con tutte le sue forze con la parte progressista della comunità internazionale per 

costruire un mondo di uguaglianza tra gli umani. 
 

EVENTI E RIUNIONI INTERNE A SETTEMBRE 

 

Festival isola di sinistra a Horány, Budapest, 3-5 settembre  
 

Volksstimme Festival al Jesuitenwiese, Vienna, 4-5 settembre  

Festa dell'Umanità, Parigi, 10-12 settembre 
 

Festa Popolare di Rifondazione Comunista, Milano, 16-19 settembre 
 

Festa del PCE, Madrid, 24-26 settembre 
 

 

- 14 settembre, riunione online del GdL Servizi Pubblici 
 

- 14 settembre, riunione online del GdL Nord America 
 

- 15 settembre, riunione online del GL allargato per il Forum Europeo 
 

-  28 settembre, riunione online del Segretariato politico 
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Noi chiediamo all'UE di agire immediatamente per salvaguardare la vita e la dignità del popolo afghano, in particolare 

delle donne e delle ragazze e di coloro che vogliono lasciare il Paese”. 
 

Chiediamo all'UE di immediatamente per salvaguardare la vita e la dignità del e ragazze e coloro che  
vogliono lasciare il paese. "Agosto 2021  

 
 

 
Maggiori informazioni ? 

 
Se sei interessato a un argomento in particolare, contattaci: info@european-left.org 


