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In quelle che sono state chiamate Pandora Papers, una cache di quasi 12 milioni di 

documenti ha rivelato la ricchezza nascosta, gli affari segreti e la corruzione di centinaia di 

leader mondiali, miliardari, funzionari pubblici, celebrità, etc. 

Tutto questo vi suona familiare? Infatti lo è.  

Ecco perché chiediamo al Parlamento europeo di istituire una commissione d'inchiesta su 

questo, e perché i documenti Pandora Papers non saranno l'ultima fuga di notizie di questo 

genere:  

 

Il giorno della marmotta: L'ultimo scandalo di evasione fiscale è soprattutto 

uno scandalo politico. 

 

I TRE GRANDI 

  
 

 

 

Le donne e le ragazze hanno affrontato barriere estreme per 

accedere all'aborto legale nell'anno in cui è stato praticamente 

vietato in Polonia. Il divieto è una delle tante mosse crudeli e 

regressive del governo di destra per erodere lo stato di diritto e i 

valori democratici nel paese. Più+   
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Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di un 

cambiamento fondamentale nel modo in cui il cibo viene prodotto 

e consumato nell'UE. Le proposte della nostra europarlamentare 

Anja Hazekamp sulla strategia "Farm to Fork" dell'UE hanno 

l’obiettivo di superare pratiche insostenibili con alti costi 

ambientali e sociali.  

Più+ 
 

 

 

I pushback sono diventati la politica mainstream in Europa. 

L'ultima inchiesta giornalistica in Croazia evidenzia ancora una 

volta la violenza sadica e degradante inerente alle pratiche di 

pushback. Dobbiamo opporci alla loro normalizzazione. Il diritto 

d'asilo in Europa è sotto attacco ogni giorno e noi saremo sempre 

in campo per difenderlo! Più+ 
 

  
 

  
 

 

CRISI ENERGETICA 

 

I prezzi dell'elettricità stanno raggiungendo livelli record in tutta Europa, mettendo le persone davanti a  

bollette energetiche più alte. I numeri sono da choc. Il sistema è truccato a favore delle élite corporative e 

la Commissione si sta schierando ancora una volta con loro, permettendo al mercato di decidere sul 

destino delle persone. 

 

L'accesso all'energia deve essere considerato un bene pubblico. Negli ultimi anni, l’eurogruppo The Left 

ha avanzato questa richiesta al Parlamento Europeo: la povertà energetica è un vecchio problema ed ha 

le sue radici nelle pericolose politiche di liberalizzazione e privatizzazione promosse e portate avanti dalla 

Commissione. 

 

La povertà energetica è strettamente legata alla precarietà del lavoro, alla disuguaglianza sociale e 
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all'esclusione; essa ha un impatto di genere. Ancora una volta, quando si lascia che sia il mercato a 

decidere, l'avidità delle imprese emerge con tutta la sua forza mettendo a rischio il clima e la giustizia 

sociale. Abbiamo bisogno di energia pulita a prezzi accessibili per tutti, e questo è raggiungibile e possibile 

se la Commissione e gli Stati decidono di schierarsi con le persone e non con gli interessi delle imprese. Le 

grandi compagnie energetiche francesi (Total, Engie, EDF) hanno distribuito 9,55 miliardi di euro di 

dividendi ai loro azionisti quest'anno; mettendo le mani anche solo sul 10% di questa somma esorbitante, 

lo Stato potrebbe erogare 273 euro a ciascuna delle 3,5 milioni di famiglie in povertà energetica.  

  
 

 

INTERESSI AZIENDALI CONTRO DIRITTI UMANI 

 

 

Le imprese transnazionali devono essere ritenute responsabili delle violazioni dei diritti umani che le 

loro attività economiche provocano. Le libertà delle imprese non possono venire prima dei diritti 

delle persone. Mentre ci sono molte linee guida e principi che guidano le imprese transnazionali 

riguardo alla protezione dei diritti umani, abbiamo bisogno di un trattato vincolante che regoli le 

loro condotte e le ritenga responsabili. 

  
 

 

UNO PER TWEET.... 

 

Clare Daly chiede alle autorità statunitensi di far cadere le accuse contro il fondatore di WikiLeaks Julian 

Assange e sollecita le autorità britanniche a rilasciarlo immediatamente. Il governo degli Stati Uniti ha 

impugnato una sentenza che ha impedito ad Assange di essere estradato negli USA, dove deve affrontare 

accuse di spionaggio e potenzialmente una vita in prigione. 
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IN ARRIVO A NOVEMBRE 

 

Glasgow Greenwashed? Gli eurodeputati de La Sinistra al COP26 per un cambiamento 
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sistematico 

Dal 31 ottobre 2021, i leader mondiali e gli esperti si incontreranno a Glasgow per i colloqui globali sul 

clima, COP26. Per tredici giorni, discuteranno e negozieranno il nostro futuro. Mentre loro portano i loro 

sponsor di big tech, big pharma e agribusiness, noi ci stiamo organizzando per portare la giustizia 

climatica.  

Leggi di più: Cambiailsistema , nonilclima. 

  
 

 

CHE ASPETTO HA LA "UBERIZZAZIONE"? 

 

  

 

  

Sai cos'è la "uberizzazione" e come impatta sui diritti dei lavoratori? 

 

Tutti coloro che lavorano devono poter accedere ai diritti fondamentali: salario minimo, 

maggiorazioni per straordinario,  congedo per malattia retribuito, protezione dal furto del salario, 

regole contro la discriminazione e i dispositivi di protezione per la salute e sicurezza sul lavoro. 
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Tuttavia, categorie sempre più ampie di lavoratori sono escluse da queste regole e dai diritti 

fondamentali. Parliamo dei lavoratori classificati come appaltatori indipendenti, subappaltatori e 

lavoratori temporanei (interinali), chiamati gig worker. Le aziende stanno strutturando la loro 

organizzazione per impiegare gig worker, in modo da poter evitare le loro responsabilità legali e 

violare i diritti dei lavoratori impunemente.  

 

Guarda il nostro video su cosa significa uberizzazione: Video 

 

Guarda la galleria fotografica del 2° Forum transnazionale sulle alternative alla Uberizzazione: Foto 
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