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BASTA LA GUERRA DI PUTIN! 

 

Condanniamo fermamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. È un atto di guerra in palese violazione 

di ogni principio del diritto internazionale. L'UE deve mostrare urgente solidarietà al popolo ucraino dopo 

l'aggressione di Putin. L'Europa deve avere il ruolo di intermediario della diplomazia e ha la responsabilità 

umanitaria di accogliere i rifugiati senza indugio e di sostenere ogni iniziativa per proteggere i civili. L'asilo politico 

immediato deve essere concesso a tutti i soldati che non vogliono partecipare alla guerra di aggressione di Putin 

contro l'Ucraina. 

Al link la nostra dichiarazione.https://www.europeleft.it/2022/02/24/lue-deve-urgentemente-

dimostrare-solidarieta-al-popolo-ucraino-dopo-laggressione-russa/(si apre in una nuova scheda) 
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Greenwashing   La Commissione ha finalmente pubblicato la sua 

tanto attesa proposta di tassonomia e, come previsto, è stata una 

grande delusione. La tassonomia è un insieme di regole che 

esplicitano criteri dettagliati che le aziende devono rispettare per 

ottenere un'etichetta di "investimento verde" nell'UE. Aiuterà a 

dirigere miliardi di euro di investimenti in settori 'sostenibili'. 

Incredibilmente, la Commissione ha incluso il gas da combustibili 

fossili e il nucleare come parte della sua proposta.Più +  
 

 

 

Opacità L'anno scorso Pfizer ha guadagnato 37 miliardi di dollari 

nelle vendite di vaccini Covid-19, rendendolo uno dei suoi prodotti 

più redditizi della storia. Gran parte di esso è venuto attraverso 

accordi vantaggiosi con l'UE. La presidente della Commissione 

von Der Leyen si rifiuta di rivelare i messaggi telefonici che ha 

scambiato con l'amministratore delegato di Pfizer per negoziare 

gli accordi, decisione criticata dal Mediatore europeo. La sinistra 

ha spinto per la piena trasparenza nei negoziati con Big Pharma. 

https://www.europeleft.it/2022/02/11/gli-eurodeputati-della-

sinistra-chiedono-alla-von-der-leyen-di-rendere-conto-del-

suo-operato/ 
 

 

 

Scandalo spyware  Lo scandalo Pegasus ha rivelato la portata 

della sorveglianza del governo sui cittadini per minare la lotta per 

la responsabilità, la giustizia e i diritti umani. È stato scoperto che 

giornalisti, attivisti e persino politici di diversi paesi hanno i loro 

telefoni infettati dal malware. La sinistra sta guidando le richieste 

di una commissione d'inchiesta, una richiesta che ha raccolto 

ampio sostegno al Parlamento europeo.Più +  

 

 

 

NESSUNO DEVE AVERE UN CANCRO DAL LAVORO 

 

 

Infermieri, addetti alle pulizie e lavoratori dell'industria non 

dovrebbero ammalarsi andando al lavoro. Abbiamo bisogno 

di una migliore protezione contro le sostanze chimiche 

cancerogene e le sostanze tossiche per la riproduzione. È’ 

semplice: nessuno dovrebbe ammalarsi di cancro lavorando. 

 

L'eurodeputato Nikolaj Villumsen spiega come la sinistra 

abbia assicurato protezione ai lavoratori con l'ultimo 
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aggiornamento della direttiva sugli agenti cancerogeni e 

mutageni. 

 

 

 

L'energia è un diritto 

 

 

I recenti picchi dei prezzi del gas e dell'elettricità hanno rivelato la vera natura delle soluzioni politiche 

basate sul mercato, consentendo all'avidità aziendale di emergere con tutte le sue forze, mettendo a 

rischio il clima e la giustizia sociale. 

L'impennata dei prezzi dell'energia ha lasciato persone e famiglie in tutta Europa con bollette energetiche 

record e i governi nazionali hanno messo in atto misure a breve termine che non riescono a risolvere le 

cause profonde del problema. La sinistra nella campagna "Power to the People" del Parlamento europeo 

formula richieste chiare e urgenti per un modello energetico giusto e sostenibile: 

 Potere al popolo- L'Europa ha bisogno di un controllo democratico dell'energia, rompendo gli 

oligopoli dei giganti dell'energia e accelerando una transizione climatica socialmente giusta. 

 Cambia il mercato- il modo in cui funziona il mercato dell'energia rappresenta una frode 

progettata per consentire alle grandi aziende di realizzare profitti astronomici sulle spalle di 

persone e famiglie in tutta Europa. Questo deve cambiare. 

 Nessuna giustizia climatica senza giustizia sociale- Il passaggio dai combustibili fossili alle 
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rinnovabili non può essere una scusa per mantenere il potere delle grandi aziende, deve portare 

a un nuovo modello in cui le persone e il pianeta, non il mercato, sono al centro delle soluzioni 

politiche. 

 L'energia è un diritto- Le persone non dovrebbero essere messe nella posizione di dover 

scegliere tra riscaldare la propria casa o mangiare. La prima misura a breve termine da adottare 

è il divieto di disconnessione. 

Leggi il nostro briefing  guarda il nostro evento di lancio della campagna e twitta il nostro video. 

 

ARRESTO DELL'IMPUNITÀ AZIENDALE 

 

 

 

Le aziende commettono violazioni dei diritti umani e danni ambientali attraverso le loro operazioni globali o 

lungo le loro catene di approvvigionamento. Gli attivisti chiedono da tempo regole vincolanti per 

costringere le aziende a rispettare i diritti umani e proteggere l'ambiente. 

 

Dopo mesi di ritardi, la Commissione Europea ha finalmente pubblicato la sua proposta di dovuta diligenza 

aziendale. Ma invece di ritenere responsabili le società, gli obblighi introdotti sono puramente estetici e 

dovrebbero applicarsi solo all'1% delle imprese dell'UE. 

 

“Ancora una volta la Commissione si è piegata alle lobby e ai loro interessi corporativi. Il Parlamento 

europeo deve ora agire per garantire che l'Unione europea sia all'altezza delle sue ambizioni e 

dell'urgenza di affrontare gli abusi societari",dice  Manon Aubry, copresidente di La sinistra al Parlamento 

europeo. 

Leggi  Manon Aubry  Brussels Times  articolo di opinione per un'analisi più dettagliata. 
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UNO PER TWEET....  

 

 

La Corte di giustizia dell'UE ha respinto una causa intentata da Polonia e Ungheria contro la condizionalità dello 

stato di diritto. Ci auguriamo che questo incoraggi entrambi i paesi a tornare allo stato di diritto e alla democrazia. 

Ciò significa ristabilire l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media e il rispetto dei diritti umani. 

 

  

 

 

COME  (NON) FUNZIONA  IL MERCATO ENERGETICO 

 

 

 

Le tue bollette energetiche stanno aumentando? Chiedersi 

perché? È perché il mercato è truccato e le grandi compagnie 

energetiche stanno vendendo energia rinnovabile al prezzo di 

combustibili fossili espansivi. 

 

È ora di cambiare il sistema! 

 

 

 

VIETATO TIROCINIO NON RETRIBUITO 
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Il Parlamento europeo ha votato a stragrande maggioranza a favore di una risoluzione che invita la 

Commissione a "proporre un quadro giuridico comune per garantire un'equa remunerazione per tirocini e 

apprendistati al fine di evitare pratiche di sfruttamento". 

 

La sinistra ha sostenuto con orgoglio l'appello a vietare i tirocini non retribuiti nella stessa settimana in cui 

il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) ha condannato il Belgio per non aver fatto abbastanza per 

prevenire i "tirocini fasulli" - una denuncia presentata dal Forum Europeo della Gioventù. 

Nell'Anno europeo della gioventù, chiediamo all'UE di fare la cosa giusta e vietare i tirocini non retribuiti! 

 

 

IN ARRIVO A MARZO 
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#CeroAbusoCeroImpunidad 

 

 

  

 

  

 

 

Gli eurodeputati di sinistra hanno boicottato il discorso in plenaria del presidente colombiano Iván Duque e 

organizzato un'azione all'esterno denunciando la sua violenta repressione dei manifestanti, l'uccisione di 

difensori dei diritti umani e l'indebolimento dell'accordo di pace. 

 

In scena anche gli eurodeputati Clare Daly e Mick Wallace una protesta silenziosa all'interno della 

camera 

indossare magliette per commemorare e rendere omaggio agli assassinati dal suo regime. 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

La sinistra al Parlamento europeo riunisce deputati da tutta Europa. Lavoriamo per la giustizia sociale, la 
sostenibilità ambientale, i diritti dei lavoratori, l'uguaglianza di genere, i diritti umani e la democrazia.  
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