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“L'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina devono essere tutelate. Chiediamo un'iniziativa politica e 

diplomatica per disinnescare  immediatamente la situazione. Esortiamo tutte le parti ad abbandonare l'opzione militare a 

favore del diritto internazionale e della diplomazia come unico mezzo per risolvere le controversie. » 
 

Heinz Bierbaum, Presidente SE  

 
In questo numero segnaliamo:  
• alcune delle attività che sviluppiamo su vari temi;  
• gli incontri online dei gruppi di lavoro della SE e gli eventi pubblici (passati e futuri).  

 
 

 

No alla guerra in Ucraina! 
 

Trovi qui testo intero 
 

Dichiarazione del presidente SE Heinz Bierbaum dopo la decisione di Putin di 

lanciare un'operazione militare in Ucraina: "Denunciamo con forza questa 

decisione, che rappresenta un'enorme minaccia per la sicurezza non solo 

dell'Ucraina, ma anche dell'Europa e del mondo. La SE respinge qualsiasi 

minaccia o aggressione militare contro uno Stato sovrano. L'integrità 

territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina devono essere tutelate. Chiediamo 

un'iniziativa politica e diplomatica per disinnescare immediatamente la 

situazione. Esortiamo tutte le parti a rinunciare all’opzione militare 
 
a favore del diritto internazionale e della diplomazia, unico mezzo di risoluzione delle controversie. I nostri cuori sono rivolti alle 

donne, agli uomini, alle bambine e ai bambini innocenti che devono sopportare le conseguenze di questo barbaro attacco". 

 Trovi qui  la risoluzione (in inglese e francese) del nostro Comitato Esecutivo sulla situazione in Ucraina 

 
La SE si congratula con il presidente Xiomara Castro 

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

 
Il 27 gennaio scorso Xiomara Castro è entrata in carica, diventando la prima presidente donna dell'Honduras, in una 

grande cerimonia allo stadio nazionale della capitale Tegucigalpa. L'investitura è avvenuta anche alla presenza di una 

delegazione della Sinistra Europea. 
 

Questa vittoria democratica in Honduras consolida un movimento generale di 

vittorie democratiche di forze progressiste in varie parti della regione, come 

in Bolivia, Perù e Cile. Ma questa vittoria appartiene al popolo honduregno, 

che per la prima volta in 12 anni di governo autocratico, sostenuto dal 

narcotraffico, ha potuto esprimere la sua gioia nelle strade durante una festa 

popolare. E come ha detto l’argentina Cristina Kirchner nel suo discorso di 

apertura il giorno prima dell'inaugurazione: ¡Los pueblos siempre vuelven! 

¡Hasta la victoria siempre! 

 
 

Porre fine subito all’embargo verso Cuba! 
 

Trovi  il testo completo in italiano a questo indirizzo: 
https://www.europeleft.it/2022/02/21/fermare-subito-il-criminale-
embargo-contro-cuba/ 

 
In occasione della presenza di una sua delegazione a Cuba, la SE riafferma la totale condanna dell’embargo criminale e disumano 

verso Cuba e il suo popolo imposto per 60 anni dagli USA e chiede che vengano esercitate pressioni su questi ultimi affinché cessino 

di applicarlo, avviando relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla non interferenza. Ogni anno, le Nazioni Unite approvano una 

risoluzione, sostenuta da una stragrande maggioranza di paesi, che chiede la fine di questo embargo contrario ai diritti umani. 

https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
https://www.european-left.org/no-to-war-taking-political-initiative-for-de-escalation/
https://www.european-left.org/el-pie-felicita-a-la-presidenta-xiomara-castro/


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

 
Questo editoriale non può iniziare così: la lotta per la PACE è vitale. La situazione bellica nell'Europa dell'Est riguarda 

l'intero pianeta, colpisce ogni essere umano. Poiché vogliamo salvare il pianeta dalle minacce nucleari, la politica 

internazionale della SE concentrerà i suoi sforzi in questa direzione su tutti i fronti: politico, sindacale e nel nostro 

rapporto con i movimenti. Al contempo, continueremo anche a lavorare con il Forum di San Paolo e le forze 

progressiste in America Latina e nei Caraibi per porre fine ai massacri in Colombia, per garantire che le forze 

democratiche vincano le elezioni nei prossimi mesi (come in Brasile) e premere per la fine degli embarghi e delle 

sanzioni statunitensi contro i paesi terzi. Continuiamo a lavorare contro il vertice NATO che si riunirà a Madrid, 

proponendo invece un vertice per la pace. Sosteniamo i compagni saharawi e palestinesi, lavoriamo con le forze di 

sinistra in Africa e contro tutti i colpi di stato e combattiamo con le forze progressiste per risolvere la crisi ecologica ed 

evitare una nuova guerra fredda. L'UE dovrebbe essere uno strumento per la pace, a tal fine istituita all’esito della 

seconda guerra mondiale, ma sembra tutt'altra cosa. Dobbiamo mettere l'essere umano al centro e respingere la 

militarizzazione, le guerre e l'ingerenza di alcuni paesi nelle decisioni sovrane di altri paesi. 

Concludo con una citazione di Julio Anguita: "Al diavolo le guerre e i mascalzoni che le conducono". 
 

 

EVENTI E RIUNIONI INTERNE IN FEBBRAIO E MARZO 

 

"NO  PASARAN! Stop all'estrema destra: costruire l'alternativa”, 19 marzo, 

Berlino e online 
 

Iscrizione qui ! 
 

          Guarda il trailer qui  
     Consulta il Programma qui 

 
Negli ultimi dieci anni, l'ascesa dell'estrema destra ha registrato un'accelerazione globale, la 

sua più forte recrudescenza dal 1930. Assume forme diverse e rappresenta una vera 

minaccia per la nostra democrazia e le diverse comunità ovunque si trovi. 

 
L'estrema destra ha anche utilizzato la pandemia come arsenale per un proprio ritorno politico e sta sfruttando la crisi 

economica che accompagna la pandemia per costruire la sua base sociale e politica. Ma ci sono anche vittorie, dove le 

persone si mobilitano per una visione diversa della società e per superare l'odio e la paura. Dobbiamo costruire insieme 

questa alternativa. E’ urgente analizzare e organizzarci per sconfiggere l'estrema destra. 
 
La conferenza che organizziamo riunisce attivisti ed esperti dall'Europa e oltre per individuare i modi più efficaci per 

sfidare e sconfiggere l'estrema destra. Condivideremo le nostre esperienze, le nostre analisi e le nostre strategie di 

mobilitazione e azione. Il nostro obiettivo principale è costruire una nuova narrativa basata sulla realtà della vita delle 

persone, per creare una società diversa dove non ci sia spazio per nessuna forma di fascismo 

 
1° febbraio: si è riunita la segreteria politica della SE 

 
I principali temi di discussione: la preparazione dell'Ufficio esecutivo, le elezioni in Portogallo, una valutazione del Forum 

europeo, il calendario di attività della SE per il 2022 e la preparazione del 7° Congresso della SE di dicembre 2022. 
 
 
3 febbraio, incontro del gruppo di lavoro per la Summer University 

 
La riunione si è concentrata sulle fasi preliminari dell'organizzazione e sulla prima bozza del programma. 

 
 
3 febbraio, incontro del gruppo “Ambiente” 

 
La riunioone si è focalizzata sui principali temi dell'UE (compreso il "giusto" mix energetico): il programma di Macron 

per il semestre francese, la crisi energetica e il conseguente aumento dei prezzi in tutta Europa, la nuova tassonomia 

verde dell'UE che include gas naturale e nucleare come fonti di energia "verdi". Si è altresì deciso di rafforzare la 

collaborazione su temi comuni con altri gruppi di lavoro come quelli su Pace, Migrazione e Agricoltura. 
 
 
5 febbraio, riunione dell'Ufficio esecutivo 

 
L’incontro si è focalizzato su: gli eventi disastrosi in Ucraina; le ultime elezioni in Portogallo e le prossime in Francia e 

Slovenia; il vertice Nato e il controvertice per la pace a Madrid; il calendario della SE e i principali eventi del 2022. 

https://www.european-left.org/campaigns/no-pasaran-building-the-alternative-2022/
https://www.european-left.org/no-pasaran-building-the-alternative-2022-registration-french
https://www.youtube.com/watch?v=4hmwvbVhFFk


8 febbraio, incontro della “Rete diritto all’abitare“ 
 

L’8 ci siamo incontrati per la prima volta con l’obiettivo di avviare un lavoro congiunto sul tema della casa a livello 

locale (Berlino e Barcellona) con attivisti e rappresentanti dei partiti. Sono state presentate le principali problematiche 

abitative e pratiche nelle due città, che possono fungere da esempi di lotte e proposte in grado di ispirare ed essere 

condivise in altre città europee. 
 

 
9 febbraio, riunione online del gruppo ristretto per il Forum Europeo 

 
L'attuazione del piano d'azione è iniziata con un'azione globale l'8 marzo scorso. Diverse organizzazioni sono state 

chiamate a pubblicare sui propri social video contro l'alleanza tra patriarcato e capitalismo, con l'hashtag 

#StopAlianzaCriminal. Il tema della pace e della sicurezza collettiva sarà centrale nella preparazione del prossimo Forum. 
 

 
17 febbraio, incontro della “Rete Cultura” 

 
Continua l’azione per rafforzare le campagne volte all'assegnazione alla cultura di almeno il 2% del PIL 

degli Stati membri UE e per uno statuto europeo degli artisti. 

 
23 febbraio, incontro della “Rete Giovani” 
Tema della riunione la prtecipazione dei giovani alla prossima Summer University della SE. 

 
 
25 febbraio, riunione del gruppo Pace 

 
Si è concentrata sulla guerra in Ucraina, sul prossimo vertice NATO e il controvertice di pace a Madrid, sul trattato di 

messa al bando delle armi nucleari e sulle armi nucleari della NATO in Europa. 
 

 
28 febbraio, riunione della Segreteria politica 

 
I punti chiave all'ordine del giorno erano la situazione in Ucraina e le attività della SE per il 2022, compreso il Congresso. 

 
 
2 marzo, riunione del gruppo preparatorio alla Conferenza del Mediterraneo 

 
La discussione si è focalizzata sugli sviluppi politici nella regione e sui preparativi per la conferenza. 

 
 
17 marzo, riunione del gruppo allargato per il Forum Europeo 

 
Attuazione del piano d'azione e preparazione del Forum Europeo 2022. 

 
 
29 marzo, riunione del gruppo Trasformazione Energetica e Politica Industriale 

 
Dopo il successo del seminario sulla democrazia energetica tenutosi nell'ambito del controvertice COP26, il Partito della 

Sinistra Europea, TUED, Transform! europe, Confederazione europea dei sindacati e la Fondazione Rosa Luxemburg hanno 

deciso di rafforzare la loro collaborazione attraverso la creazione di un gruppo dedicato a "Trasformazione energetica e politica 

industriale". Argomenti chiave saranno le proposte per una transizione giusta, che metta al centro gli interessi dei lavoratori, 

per un sistema industriale sostenibile. 
 
 
 
 
 

 

Alcune attività di transform!europe: 
 

Lavoro riproduttivo, cura e servizio domestico 
 

4-6 marzo 2022 - Stiamo rilanciando il dibattito su "crisi dei servizi assistenziali" a livello nazionale e internazionale a causa della 

situazione pandemica. 
 

Emergenza Pianeta - Perché la lotta ai cambiamenti climatici richiede un cambiamento di sistema 
 

12 marzo 2022 
 

Lavoriamo per un cambiamento del sistema di produzione. L'era neoliberista – come la 

conosciamo – sta volgendo al termine e i persistenti tentativi politici di coniugare le 

politiche climatiche con il neoliberismo e la crescita economica sono destinati a fallire. 

Un cambiamento di sistema è necessario per ralizzare il cambiamento climatico. 
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https://www.transform-network.net/calendar/event/planet-emergency-why-combating-climate-change-demands-system-change/
http://www.european-left.org/


 

 

Esortiamo tutte le parti ad abbandonare l'opzione militare a favore del diritto internazionale e 

la diplomazia, l'unico mezzo per risolvere le controversie. "Febbraio 2022 
 

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

mailto:info@european-left.org

