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“Spetta a noi difendere e promuovere un'Europa costruita su basi sociali, egualitarie e sostenibili, pienamente democratica 

e unita nella costruzione di un mondo in pace. La protezione degli esseri umani, della natura e il diritto a una vita dignitosa 

devono essere  al centro delle politiche e delle azioni di tutte le istituzioni nazionali e internazionali!” 
 

Heinz Bierbaum, presidente SE  

 
In questo numero troverai: 

 
• alcune delle nostre attività e comunicati stampa su vari argomenti;  
• alcuni degli incontri online interni della SE ed eventi pubblici (passati e futuri).  

 
 

 

Condanniamo l'attacco squadrista alla sede della Cgil 
 

Potete trovare il testo completo qui (in inglese) 
 

Intendiamo esprimere la nostra solidarietà alle compagne e ai compagni della CGIL 

che hanno visto la loro sede aggredita dai fascisti e noi siamo al loro fianco di fronte a 

questa ennesima aggressione. Tali attacchi costituiscono una minaccia per la nostra 

società e prendono di mira il movimento sindacale, di fronte al quale non rimarremo in 

silenzio. Ricordano le strategie usate dai neofascisti per attaccare le lotte dei lavoratori 

e che cercano di preparare il terreno per l'emergere del fascismo. Non permetteremo il 

ritorno ai capitoli bui della storia. Oggi come ogni giorno continuiamo ad opporci a 

questa violenza.  I sindacati sono parte integrante della nostra democrazia e sono una 

forza vitale nella lotta per i diritti dei lavoratori e devono essere protetti. Il Partito della 

SE è solidale con gli iscritti e le iscritte alla CGIL, così come con tutti gli antifascisti e gli 

attivisti democratici in Italia. 

 

Solidarietà alla democrazia e stabilità democratica del governo in Perù 
 

Potete trovare il testo completo qui (in inglese, francese e spagnolo) 
 

Il Partito della SE esprime la sua preoccupazione e il suo rifiuto di questa 

situazione che altro non è che un nuovo tentativo di rovesciare la 

democrazia peruviana. Chiediamo la fine delle ingerenze interne ed 

esterne affinché il Governo possa sviluppare liberamente il proprio 

programma e attuare così politiche volte a superare la crisi sociale ed 

economica che il Paese da tempo attraversa. 
 

La Sinistra Europea è solidale con il presidente Pedro Castillo e chiede 

l'unità delle forze progressiste e di sinistra del Paese affinché il tentativo 

di colpo di stato dell'oligarchia peruviana non abbia successo. 

 
Sudan: la Sinistra Europea condanna il colpo di stato militare 

 
Potete trovare il testo completo qui (in inglese e francese)  

 
La Sinistra Europea condanna il colpo di stato militare in Sudan, chiede 

l'immediato rilascio del primo ministro Abdallah Hamdok, dei ministri e dei membri 

civili del Consiglio di transizione. La SE è solidale con il popolo sudanese, le forze 

democratiche, il Partito comunista sudanese, che si oppongono con coraggio e 

determinazione attraverso manifestazioni spontanee e pacifiche di protesta contro 

il golpe militare. II Partito della SE esorta l'UE e tutti i governi  
a condannare con vigore e senza ambiguità il colpo di stato militare, che tenta di ripristinare il vecchio ordine della dittatura di 

Omar El-Bashir che il popolo sudanese ha abbattuto a costo di pesanti sacrifici. 

https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
https://www.european-left.org/solidaridad-con-la-democracia-y-la-estabilidad-democratica-gubernativa-en-peru/


La condanna al carcere di Mimmo Lucano è il trionfo dell'ingiustizia 

 
Potete trovare il testo completo qui (in inglese) 

 
Il tribunale di Locri, in Calabria, ha condannato, in primo grado, l'ex sindaco di   

Riace, Mimmo Lucano, a 13 anni e 2 mesi, il doppio di quanto richiesto dall'accusa. 

 

Mimmo Lucano non è un gangster: per molti anni ha accolto migranti e richiedenti 

asilo. Ha portato lavoro, costruito solidarietà ed è accusato di averlo fatto per 

ottenere voti in cambio. 
 
La SE ritiene che l'esperienza svolta da Mimmo Lucano come sindaco  

faccia parte della sua stessa storia. Ci dichiariamo suoi complici nel delitto di solidarietà e ci stiamo mobilitando per 

difenderlo. Questa è una pagina oscura nella storia della giustizia italiana e rappresenta un vero e proprio attacco alla 

Costituzione italiana. 

 

La situazione internazionale 
 
Una nota della compagna Maite Mola, vicepresidente della SE, responsabile delle relazioni internazionali 

 
GEOPOLITICA E GUERRA FREDDA. COSA PUO’ FARE LA SINISTRA EUROPEA?  
Siamo ancora in un periodo turbolento, in una grande transizione geopolitica, e ci stiamo muovendo da un mondo 

unipolare, centrato sul potere degli Stati Uniti e basato sull'ideologia politica liberale e sull'economia neoliberista, a 

un mondo multipolare che sposta il suo asse verso l'Europa e più fortemente verso l'Asia e il Pacifico. 
 
Questo cambiamento di asse geopolitico e le sue prevedibili conseguenze politiche ed economiche significano anche 

che il capitalismo non potrà uscire dall'attuale crisi economica come in precedenza, con il trasferimento della 

produzione alla periferia. La cosiddetta "periferia" è in sviluppo economico, mentre il centro è entrato in declino 

economico con una realtà segnata da disoccupazione strutturale, declino dei servizi pubblici e precarietà del lavoro. 
 
Il Covid-19 ha ulteriormente evidenziato le disuguaglianze sociali ed economiche che attraversano il nostro pianeta, ma 

ha anche fatto emergere movimenti che già operano per la correlazione internazionale delle forze. 
 
In questo scenario, il confronto con la Cina e le altre potenze non va considerato solo in ambito economico, ma anche in 

ambito ideologico, poiché Biden si propone come un punto di riferimento per il "mondo libero". Chi non vuole che il mondo si 

muova verso una nuova guerra fredda con conseguenze imprevedibili per il pianeta non può rimanere passivo. 

 
Dobbiamo contrastare tutti i soggetti che cercano di aumentare il militarismo e le provocazioni contro quegli stati che 

resistono a un mondo bipolare; dobbiamo contribuire alla costruzione di un ampio movimento sociale e politico per 

difendere un ordine mondiale multipolare che diminuisca la pressione militare, aumenti la spesa sociale e adotti 

strumenti per risolvere conflitti internazionali attraverso il dialogo e la negoziazione, cioè per costruire il blocco che 

difende l'ambiente, la pace e l'uguaglianza. 

 

 

EVENTI E MEETING INTERNI IN OTTOBRE 

 

Forum municipale Sinistra Europea, Vienna, 22-23 
ottobre  

 

Più di 100 partecipanti provenienti da 14 Stati si sono dati 
appuntamento a Vienna per il primo Forum municipale della SE. 
L'evento si è aperto con un dibattito su "Come conquistare una città", in 
cui i consiglieri comunali di Zagabria (Mozemo) e Graz (KPÖ) hanno 
portato la loro testimonianza sul successo delle loro esperienze 

elettorali. La giornata di sabato si è concentrata su due questioni: 
diritto all’abitare e mobilità. Come possiamo fornire risposte e 
risultati che permettano di combattere contemporaneamente la crisi 
climatica? Consiglieri comunali, parlamentari, deputati distrettuali di 
Helsinki, Vigo, Pireo, Lussemburgo, Berlino, Lisbona, Zagabria, 
Barcellona, Bonn e Graz (solo per citarne alcuni) hanno discusso in 
plenaria e in gruppi di lavoro in uno scambio di esperienze, alla 
ricerca di terreni comuni nel rispetto delle differenze. A 

file:///C:/Users/Carla/Downloads/The%20Court%20of%20Locri%20in%20Calabria%20has%20sentenced,%20in%20first%20instance,%20the%20former%20mayor%20of%20Riace,%20Mimmo%20Lucano%20to%2013%20years%20and%202%20months,%20twice%20as%20much%20as%20requested%20by%20the%20prosecution
https://www.european-left.org/campaigns/el-communal-forum-cities-for-future/


2 e 24 ottobre, incontro della Rete Giovani 
 
Gli incontri si sono concentrati sulla preparazione dell'Assemblea dei giovani al Forum europeo e sui prossimi passi 

nella cooperazione tra le organizzazioni giovanili in Europa. 
 
 
8 ottobre, incontro del GdL Ambiente 

 
Il Gruppo di Lavoro ha continuato a lavorare alle mobilitazioni e alle iniziative che ogni partito pianifica a livello locale, 

per la giornata di azione globale del 6 novembre indetta dalla Coalizione COP26. Ha anche lavorato sull’analisi del 

Green New Deal curata da Hervé, Julien e Miguel Angel - pubblicata qui. 
 
 
9 ottobre, riunione dell'Assemblea generale del Partito della SE 

 
Approfondimento politico sulla situazione in Europa ed in particolare su: le elezioni in Germania, Austria e 

Portogallo; il contrasto tra la NATO e il programma di difesa europeo; la conferenza sul futuro dell'Europa; la 

partecipazione della SE alla COP Coalition e alle mobilitazioni a Glasgow (5-9 novembre) e in tutta Europa; il Forum 

Europeo che si terrà a Bruxelles il 26-27 novembr); la rivista della SE; alcune modifiche degli Statuti. 
 
 
12 ottobre, incontro del Culture Network 

 
L'incontro si è concentrato sulla preparazione dell'Assemblea sulla cultura nel quadro del prossimo Forum Europeo. 

 
 
12 ottobre, incontro del GdL Educazione 

 
Il gruppo ha discusso della situazione attuale in Europa dopo la riapertura delle scuole. Ci sono stati miglioramenti 

negli ultimi due anni in cui l'insegnamento a distanza è diventata la norma? I bambini/e e gli studenti/esse hanno le 

stesse opportunità di accedere a un'istruzione di qualità? Il GdL ha anche esaminato i risultati del seminario "La 

scuola durante la pandemia: che fare?". Sonja Crivelli ha presentato due proposte di lavoro all’esito dei risultati del 

seminario: una campagna sui social media che copra le principali questioni sollevate dai relatori e la pubblicazione 

degli atti del seminario. I prossimi passi per il 2022? L’idea del GdL è di presentare al Partito un dossier sui tassi di 

abbandono scolastico nell'Unione a seguito dell’insegnamento a distanza. 
 
 
13 ottobre, riunione della Commissione internazionale 

 
La riunione della Commissione era aperta ai membri dei GdL Nord America, Pace, Medio Oriente, Migrazione e Asia, per 

discutere la nuova situazione in Afghanistan, nonché per commentare il documento di lavoro sulla situazione internazionale. 
 
 
13 ottobre, incontro del GdL America Latina e Caraibi 

 
Al centro dell’attenzione le situazioni allarmanti in diversi Paesi della regione e le possibili delegazioni da inviare in 

Cile, Venezuela e Honduras, nonché l'organizzazione della presenza del Partito alla XXV Conferenza internazionale 

del Partito Laburista Messicano. 
 
 
21-23 ottobre, Delegazione del Partito della SE in Messico 

 
Una delegazione del Partito ha partecipato alla XXV Conferenza Internazionale del Partito del Lavoro in Messico. È stato un 

momento importante per esprimere la solidarietà internazionale della Sinistra Europea alle forze di sinistra dell'America Latina 

e il sostegno dei popoli in lotta. Il saluto della SE al Seminario è disponibile qui. 
 
 
26 ottobre, riunione del gruppo di lavoro per il Forum Europeo di Bruxelles 

 
Sono aperte le iscrizioni al Forum Europeo! (Programma e registrazione qui). Dal 15 al 24 novembre si terranno online 7 

workshop auto-organizzati. Le 3 plenarie e le 4 assemblee si svolgeranno in presenza (+ accesso remoto tramite zoom) il 

26 e 27 novembre a Bruxelles. Una bozza di dichiarazione finale è in fase di elaborazione. 

 

EVENTI E MEETING INTERNI A NOVEMBRE 
 

 

https://europeanforum.eu/brus.../registration-brussels-2021/


 
sabato 6 novembre: Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica  
 
11:30 Dimostrazione a Kelvingrove Park, Stewart Memorial Fountain, Glasgow, Regno Unito 

 

15:30: Seminario - “Mettere in scala e in equilibrio: mobilitare 

finanziamenti per l'adattamento" 
 
Marine Skills Center, Riverside Campus 

Glasgow College  

Interventi: 
 

- Maggie Chapman, Membro del Parlamento scozzese, Verdi  
- Petros Kokkalis, eurodeputato gruppo La Sinistra  
- Richard Kozul-Wright, Direttore dell'UNCTAD  

Modera: Damien Thomson, Consigliere politico, eurogruppo La Sinistra  

 

L'accordo di Parigi concerne tanto l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici quanto la loro mitigazione, ma la 

necessità di adattamento viene sistematicamente trascurata. La nostra risposta al cambiamento climatico deve 

includere piani per aumentare la resilienza, non solo delle infrastrutture fisiche, ma anche delle protezioni sociali. 

Conosciamo gli immensi costi dell'inazione: perché, allora, è così difficile raccogliere sostegno e riempire le casse per 

finanziare adeguatamente l'adattamento? Perché il Fondo globale per il clima non soddisfa le nostre esigenze di 

adattamento, e in particolare le esigenze dei più vulnerabili? Come possiamo aumentare l'adattamento ed assicurare i 

finanziamenti e l'attenzione di cui ha bisogno? 

 

domenica 7 novembre 
 
Seminario - “Estensione del controllo democratico: occupazione, energia e ambiente (nell'ambito del Vertice dei 

popoli)” 

14:00, Marine Skills Center, Riverside Campus - Glasgow 

College  

Interventi: 
  

- Sean Dolcezza, Sindacati per la democrazia energetica  
- Katie Gallogly-Swan, Coordinatore delle politiche Global Green New Deal  
- Ulrike Eifler, sindacalista tedesco  
- Stuart Beltempo, Sinistra Democratica Scozia  
- Roz Foyer, Segretario Generale della Confederane sindacale di 

Scozia  

- Introduce Heinz bierbaum, Presidente del Partito della SE 

 
Le comunità, le organizzazioni, i lavoratori, i sindacati e i paesi di tutto il mondo riconoscono sempre più che le energie 

rinnovabili offrono più vantaggi ambientali come l'elettricità pulita, la riduzione dell'inquinamento e la mitigazione degli 

effetti climatici: possono innescare profondi cambiamenti sociali e raggiungere un equilibrio sociale più equo attraverso 

politiche adeguate. Redistribuzione di posti di lavoro, ricchezza, salute e potere politico. L'obiettivo del seminario è 

quindi quello di esplorare il potenziale della c.d. “democrazia energetica”, che si contrappone alle diffuse disparità, 

vulnerabilità e ingiustizie che l'energia basata sui combustibili fossili ha prodotto nei confronti delle comunità di tutto il 

mondo, aumentando in modo massiccio i profitti delle grandi multinazionali dell'energia. E’ necessaria ed urgente 

un'azione consapevole per riprendere il controllo democratico sulle risorse energetiche, nonché lo stretto legame tra il 

cambiamento del modello energetico e la trasformazione verso una società più giusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

“Al cambiamento climatico è dedicato anche il terzo numero di Quistioni, la rivista della SE. 
 

Un piano pubblico per una drastica riconversione ambientale dell'economia e della produzione, lontano 

dalla logica del profitto, deve essere accompagnato da una redistribuzione della ricchezza, una 

ridistribuzione del lavoro e una socializzazione dei saperi e delle Scienze. "Paolo Ferrero, Direttore 

 

 

 
 
Puoi leggere il terzo numero di Quistioni qui !  
 
 
 
 

 

Puoi anche leggere la nostra analisi del Green Deal europeo qui ! 



Forum Europeo 2021, 26-27 novembre, 
 

Bruxelles 
 

La SE sarà presente alla 5° edizione del Forum Europeo delle 

Forze di Sinistra, Verdi e Progressiste, che si terrà a Bruxelles il 

26 e 27 novembre e online dal 15 al 27 novembre. 

 

Iscriviti ora !Invita i tuoi 
 

contatti ! 

 

Il Forum Europeo 2021 è uno spazio aperto in cui le forze di sinistra, verdi e progressiste possono incontrarsi e 

condividere le loro lotte insieme ai sindacati e associazioni della società civile. 

Vogliamo proporre - e lottare per - soluzioni alternative, più eque e più ecologiche nel mezzo della crisi che l'Europa sta 

attraversando. La crisi sanitaria causata dalla pandemia e l'aumento ulteriore della disoccupazione e della povertà 

stanno esacerbando le tensioni e i problemi causati dalle politiche neoliberiste. Si evidenziano le gravi conseguenze 

prodotte dai tagli e dalle privatizzazioni dei servizi pubblici che hanno devastato tutti i Paesi europei, nonché la perdita di 

capacità produttiva dovuta alle delocalizzazioni intraprese dalle multinazionali e la natura dipendente delle relazioni 

estere dell'Unione europea. 
 
Sta a noi difendere e promuovere un'Europa costruita su basi sociali, egualitarie e sostenibili, pienamente 

democratica e unita nella costruzione di un mondo in pace! 

La tutela dell'essere umano, della natura e del diritto a una vita dignitosa devono essere posti al centro delle 

politiche e delle azioni di tutte le istituzioni nazionali e internazionali! 

 

10 novembre, riunione dei coordinatori dei diversi GdL  

 

 
Alcune attività di Transform!Europe: 

 
Presentazione del libro su "La Rivoluzione austriaca" di Otto Bauer 
 

2 novembre, 18:00 CET 
 
L'austro-marxismo è meglio conosciuto per le sue riforme della politica municipale simboleggiate da "Vienna la Rossa" 

- una parte essenziale del patrimonio intellettuale e storico della sinistra. Il libro di Otto Bauer, disponibile per la prima 

volta in inglese, racconta la storia della Rivoluzione austriaca con tutta l'immediatezza di un protagonista centrale e tutta 

l'intuizione di un brillante e originale teorico. 
 
trasforma! europa alla COP26 

 
7-10 novembre 

 
In qualità di membro della COP26 Coalition, transform! Europe sta co-organizzando alcuni dibattiti nell'ambito del 

Peoples Summit for Climate Justice COP26. Riunire il movimento per la giustizia climatica per discutere, apprendere e 

elaborare strategie per il cambiamento del sistema. 
 
Conferenza marxista-femminista 

 
11-13 novembre 

 
La conferenza si articolerà in dibattiti teorici, casi di studio basati su esempi di lotta e 

resistenza, nonché una sezione plenaria sulle tredici tesi del marxismo-femminismo con 

Frigga Haug ed altre femministe marxiste. 
 
Unisciti a noi ! Video promozionale qui.  

 
 
 

Partito di sinistra 

europeo 

Square de Meeûs 

25 1000 Bruxelles 

T: +32 (0) 2 50 22 606/616 

www.european-left t.org 

 

 

»La tutela dell'essere umano, della natura e del diritto a una vita dignitosa devono essere posti al centro di  
politiche e azioni di tutte le istituzioni nazionali e internazionali! "ottobre 2021  

 
 

 

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