
 

 

 

 

 

GENNAIO 2022 

 

 

 

Ciao a tutti e benvenuti al primo Megafono del 2022! 

 

Tra dieci settimane, Emmanuel Macron vuole essere incoronato, pardon, eletto di nuovo. La Francia 

detiene attualmente la presidenza dell'UE e Macron è impegnato a sfruttarla come un'opportunità per la 

sua campagna elettorale. Manon Aubry della sinistra era lì per chiamarlo fuori. 

 

Il 2022 presenta ancora una volta grandi sfide alle persone. L'aumento dei prezzi degli affitti, del gas e 

dell'elettricità, le preoccupazioni per il clima e la continua imprevedibilità imposta da Covid.  

 

Nel 2022, La Sinistra continuerà a lottare con coerenza per la pace e una giusta transizione ecologica, per 

un'Europa antifascista, democratica e femminista. Facciamolo insieme! 

Leggi di più + 

https://www.europeleft.it/2022/01/22/lo-slogan-ripresa-potere-appartenenza-il-bilancio-reale-arroganza-

impotenza-intrigo/ 

https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=2e8f9e4929&e=adcfa36aa0


 

I TRE GRANDI 

 

 

Il nuovo anno aveva solo pochi giorni quando ci è giunta la 

triste notizia della morte di David Sassoli. Fin dall'inizio della 

sua presidenza, ci ha ricordato incessantemente che la 

democrazia deve essere difesa ogni giorno contro le forze 

politiche ed economiche che si oppongono ad essa.  Leggi 

tutto + 
 

 

 

Come candidata della speranza, Sira Rego si è presentata 

per la sinistra alle elezioni per la presidenza del Parlamento 

europeo. La chiara richiesta di Sira era per un'Europa 

antifascista di cambiamento ecologico-sociale e di uguaglianza 

per tutte le persone.  

Leggi tutto + 
 

 

 

Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca...ma 

certamente si! Macron avrebbe potuto rimandare la presidenza 

francese a dopo le elezioni. Ma la tentazione di sfruttarla per 

scopi elettorali era ovviamente troppo grande. Leggete qui 

come Macron sta usando la presidenza del Consiglio UE a suo 

vantaggio.     

Leggi di più + 

https://www.europeleft.it/2022/01/17/le-tre-vie-di-macron-

per-usare-la-presidenza-francese-dellue-per-la-sua-campagna-

elettorale/ 
 

  
 

 

FACEBOOK, GOOGLE, AMAZON: FERMARE IL CAPITALISMO DELLA SORVEGLIANZA DIGITALE 

 

A gennaio, il Parlamento europeo ha votato la legge sui 

servizi digitali. Anni di inattività legislativa e di passatismo 

normativo hanno portato allo sviluppo di un capitalismo di 

sorveglianza digitale guidato dagli interessi di profitto di 

Facebook, Google e Co. Così, nella fase precedente, 

Martin Schirdewan di The Left ha chiesto: 

Il Digital Services Act deve mettere fine al capitalismo 

https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=863b64027d&e=adcfa36aa0
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=863b64027d&e=adcfa36aa0
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=c1ead0250c&e=adcfa36aa0
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=f7a1b0e567&e=adcfa36aa0
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=d686a8629c&e=adcfa36aa0
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=c8952e185a&e=adcfa36aa0
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=6c8a03c1a0&e=adcfa36aa0


 

della sorveglianza digitale! 

Guarda+ 

 

  
 

 

 

L'ENERGIA È UN DIRITTO 

 

Un'azione ambiziosa per il clima è anche 

un'azione ambiziosa per la giustizia sociale. 

Abbiamo parlato con Martha Myers della Right 

to Energy Coalition sulla necessità di affrontare le 

cause alla radice della precarietà energetica. "È 

molto importante per noi sottolineare che la 

povertà energetica non è un peso personale, è 

un fiasco politico che richiede una risposta 

politica. Non è un fallimento personale di 

qualcuno se non può pagare le bollette alla fine 

del mese, è un problema di ingiustizia strutturale 

con chiare cause di fondo", ci ha detto Martha.  

 

Leggi l'intervista completa qui+  

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 

MEMORIA DELL'OLOCAUSTO 

 

Come persone di sinistra, l'antifascismo fa parte 

del nostro DNA. Non staremo mai a guardare in 

silenzio mentre la democrazia e i diritti umani 

sono sotto attacco. Il 27 gennaio, la Giornata 

Internazionale della Memoria dell'Olocausto, 

onoriamo i sei milioni di vittime ebree 

dell'Olocausto e milioni di altre vittime del 

nazismo. Abbiamo bisogno di coraggio civile 

antifascista per un mondo senza razzismo, 

nazismo e militarismo. Un mondo senza 

esclusione, fascismo e guerra. È importante 

essere vigili e lottare contro gli slogan retorici 

dell'estrema destra su internet e nelle strade. I 

veri confini non sono tra persone e paesi, ma tra 

oppressori e oppressi. 

 

 

 

https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=05a9490827&e=adcfa36aa0
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=c04b3ad192&e=adcfa36aa0


 

UNO PER TWEET.... 

 

Malin Bjork durante il dibattito sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi nell'UE: 

 

"Alcuni di noi in quest'Aula hanno lottato instancabilmente insieme agli attivisti fuori dal Parlamento 

europeo per assicurarsi che quest'Aula si schieri a favore delle donne, per il nostro diritto di decidere sui 

nostri corpi, il nostro diritto alla nostra sessualità, di decidere liberamente se e quando vogliamo avere 

figli e il diritto di avere accesso alle cure abortive. Lo abbiamo fatto perché la negazione della salute e dei 

diritti sessuali e riproduttivi, compresa l'assistenza all'aborto, è l'ultima oppressione delle donne". 

 

 

 

 

https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=38cd7f757b&e=adcfa36aa0


 

RETORICA E REALTÀ DELLA DISINFORMAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA 

 

Studio: Retorica e realtà della disinformazione nell'Unione Europea 

Il discorso sulle "interferenze straniere" è una comoda fonte di minacce immaginarie alla sicurezza 

europea, che può servire a giustificare nuovi progetti e iniziative di difesa, e spingere più finanziamenti 

verso i settori della sicurezza e della difesa. 

 

La deputata di sinistra, Clare Daly dice: 

"Questo studio è una finestra cruciale per i movimenti di sinistra nel processo di formazione della politica 

guidata dalla NATO, e su  come presenta serie sfide per qualsiasi programma politico che sostenga  la 

pace e la giustizia sociale a livello internazionale". 

La sinistra nel Parlamento europeo sta lottando per un modello di relazioni internazionali basato non sullo 

scontro, ma sulla pace e la collaborazione. 

Leggi i risultati 
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