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La Sinistra è orgogliosa di presentare l'eurodeputata Sira Rego come sua candidata alla Presidenza del 

Parlamento europeo alle elezioni di metà mandato del gennaio 2022. Più+ 

La sua candidatura arriva "in un momento e in un contesto in cui dobbiamo affrontare due grandi sfide: la 

crescita dell'estrema destra e la sua guerra ai diritti umani e la crisi eco-sociale. La risposta a queste sfide è il 

femminismo, l'ambientalismo, i servizi pubblici, lo stato sociale e posti di lavoro di qualità. Per realizzare ciò, 

abbiamo bisogno di nuove istituzioni europee e di un diverso tipo di governance in Europa". Sira Rego 

Sira Rego è stata eletta per la prima volta come europarlamentare nel 2019, avendo in precedenza lavorato in 

una cooperativa in progetti relativi alla sovranità alimentare e avendo svolto, come consigliera comunale a 

Rivas Vaciamadrid, un ruolo di supervisione di dossier relativi agli alloggi, alla sostenibilità, alla mobilità e 

all'ambiente. Si occupa di politica dall'età vent'anni, quando si unì al movimento studentesco, ed è un'attivista 

di lungo corso del movimento femminista. "Ogni giorno in Europa vediamo come la politica contro le 

migrazioni, contro le donne e contro la comunità LGBTQ e la demolizione dello stato sociale siano una realtà. 

Abbiamo bisogno di una risposta collettiva, che offra un futuro, che dia speranza, che mobiliti il popolo 

".   

https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=c5d0222f8f&e=adcfa36aa0
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I TRE GRANDI 

 
 

 

 

Parità di genere... nel 2081? Qual è la situazione attuale 

dell'uguaglianza di genere nell'Ue? La nostra eurodeputata Sandra 

Pereira ha analizzato le politiche europee tra il 2018 e il 2020 ed 

ha concluso: "Le donne continuano a essere le vittime principali 

delle diseguaglianze esistenti, del divario di genere nei salari, della 

povertà e del lavoro precario. Gli Stati membri e l'Ue hanno 

costantemente fallito nella loro responsabilità di adempiere, 

rispettare e proteggere i diritti umani delle donne". Più+ 

https://www.europeleft.it/2022/01/03/parita-di-genere-

nel-2081/ 

 

 

 

Efficienza energetica In Europa, gli edifici rappresentano circa 

il 40% di tutta l'energia consumata e più di sette edifici su dieci 

sono inefficienti dal punto di vista energetico. Questo significa che 

gran parte dell'energia utilizzata per il riscaldamento e 

l'illuminazione va sprecata, aumentando il consumo energetico e i 

costi. Ecco cinque ragioni chiave per cui l'efficienza energetica e le 

ristrutturazioni non possono essere solo una prerogativa dei 

proprietari, ma dovrebbero essere trattate come fondamentali per 

alleviare la povertà energetica. Più+ 

https://www.europeleft.it/2022/01/09/le-5-ragioni-per-

cui-abbiamo-bisogno-di-efficienza-energetica-per-

tutti-non-solo-per-i-ricchi/  
 

 
 

 
 

 

 

Studio sul regime di frontiera dell'UE Le maggiori compagnie 

di difesa come Airbus, Thales, Leonardo e Indra sono evidenziate 

nel nostro studio come attori centrali nella militarizzazione dei 

confini. Queste aziende hanno strategicamente fatto pressione 

per l'espansione dell'industria della difesa e sono state tra i 

principali beneficiari di numerosi progetti di ricerca dell'UE. È 

tempo di delegittimare l'industria della sicurezza come fornitore di 

soluzioni per problemi definiti e creati da essa. Più+ 
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L'ENERGIA È UN DIRITTO. POTERE AL POPOLO! 

 

 

Crisi dei prezzi dell'energia E' tempo di risposte concrete 

alla crisi dei prezzi dell'energia. La liberalizzazione del 

mercato è il problema, non la soluzione. Le persone e il 

pianeta non possono dipendere da una manciata di produttori 

di energia che difendono solo i loro profitti. Abbiamo bisogno 

di un modello energetico pubblico e democratico. Il mercato 

energetico dell'UE è progettato per far pagare l'energia 

rinnovabile a basso costo al prezzo dei costosi combustibili 

fossili come il gas. Questo deve cambiare. 

 

 
 

 

 

Legge sui mercati digitali Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla legge sui mercati 

digitali, un passo importante per frenare il potere incontrollato delle grandi tecnologie. Tuttavia, la 

pressione deve essere mantenuta in modo che l'UE guidi la lotta contro le imprese che traggono profitto 

dalla sorveglianza e dall'influenza sui pensieri, i comportamenti e talvolta anche le scelte politiche. Più+ 

 

I negoziati con i governi dell'UE dovrebbero iniziare sotto la presidenza francese del Consiglio nella prima 

metà del 2022. La legge sui servizi digitali - una proposta parallela per regolare le piattaforme online, 

che tratta,  tra le altre questioni, di contenuti ed  algoritmi illegali - dovrebbe essere messa al voto del 

Parlamento europeo a gennaio. 

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE SCHENGEN: UNA GRANDE BATTUTA D’ARRESTO PER I 
DIRITTI FONDAMENTALI 
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Battuta d'arresto per i diritti fondamentali La Commissione europea sta cercando di 

normalizzare, piuttosto che affrontare, le carenze nelle sue ultime proposte di revisione del codice 

delle frontiere di Schengen. 

Piuttosto che presentare disposizioni riferite ai persistenti controlli alle frontiere interne (in vigore dal 

2015) e garantire il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'UE, la nuova proposta permetterà 

che questi controlli alle frontiere interne durino fino a due anni e siano introdotti più facilmente. Più+ 

 
 

 

UNO PER TWEET.... 

 

Sira Rego, candidata della sinistra alla presidenza del Parlamento europeo: 

"Ogni giorno vediamo come la politica migratoria, la politica contro le donne, la politica anti-LGBTI e la 

demolizione dello stato sociale sono una realtà in Europa. 

 Abbiamo bisogno di una risposta collettiva. Una risposta che offra un futuro, che dia speranza, che mobiliti le 

persone". 
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LA LEGGE SUI MERCATI DIGITALI IN DUE MINUTI 

 

Guarda il nostro video di aggiornamento di 2" sulla legge 

sui mercati digitali 

 

La sinistra ha assicurato che in futuro l'interoperabilità - la 

https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=feaace4aa1&e=adcfa36aa0
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=5e57ff43bf&e=adcfa36aa0


 

 

 

capacità dei diversi prodotti o servizi digitali di interagire e 

lavorare l'uno con l'altro - sarà migliorata. 

 

"I monopoli nel mercato digitale sono insostenibili per le altre 

imprese e per i consumatori. Per porre fine agli effetti di 

blocco di Facebook, WhatsApp e altri, i nostri emendamenti  

assicurano l'interoperabilità tra i servizi di messaggeria e i 

social media nei negoziati DMA", Martin Schirdewan  

 

 
 

 

VALUTAZIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NELLA LOTTA CONTRO LA POVERTÀ (2014-2020) 

 

 

Studio sul Fondo Sociale Europeo e la lotta alla povertà 

 

Questo studio mira a trarre lezioni dall'applicazione del Fondo sociale europeo (FSE+) durante il periodo 

2014-2020 per quanto riguarda il suo obiettivo di lotta contro la povertà. 

 

Esamina l'esperienza di sette paesi dell'UE e traccia raccomandazioni per migliorare l'applicazione del 

fondo per il periodo 2021-2027. 

Leggi i risultati 
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IN ARRIVO A GENNAIO 

 

Presidenza francese del Consiglio dell'UE a partire dal 1° gennaio 

Il 1° gennaio, la Francia assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'UE. Questo periodo di sei mesi 

coinciderà con la campagna elettorale presidenziale francese. Nel periodo che precede le elezioni, il presidente 

Macron sembra intenzionato a usare questa piattaforma per portare avanti la sua agenda di rielezione, piuttosto 

che i bisogni delle persone in Europa.   

  

 
 

 

VITTORIA PER I DIRITTI DEI LAVORATORI 
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VITTORIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI CONTRO LA GIG ECONOMY 

 

Accogliamo con favore la proposta della Commissione di regolamentare l'occupazione nella cosiddetta 

gig economy come una vittoria dei diritti dei lavoratori sul potere delle imprese. 

La tanto attesa legislazione darà certezza a milioni di lavoratori che si guadagnano da vivere attraverso 

le piattaforme digitali, ma che si sono visti negare i diritti fondamentali e la protezione sociale a causa 

della loro classificazione automatica come "lavoratori autonomi". 

Si stima che 4,1 milioni di lavoratori potrebbero essere riclassificati come dipendenti secondo la 

proposta, costringendo le aziende della gig economy a concedere diritti e protezioni per i lavoratori 

come salari minimi, indennità di malattia e ferie. Più+ 

 

La Sinistra al Parlamento europeo riunisce deputati di tutta Europa. Lavoriamo per la giustizia sociale, la sostenibilità 
ambientale, i diritti dei lavoratori, la parità di genere, i diritti umani e la democrazia. 
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