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“Continueremo ad impegnarci con i partiti della sinistra radicale per affermare una soluzione politica e diplomatica a 

lungo termine, per porre fine a questa orribile guerra e batterci per un’immediata assistenza umanitaria ed una accoglienza 

incondizionata di tutti i rifugiati, indipendentemente dal loro status». 
 

Heinz Bierbaum, Presidente della SE  

 
In questo numero:  

• alcune delle nostre attività e comunicazioni su vari argomenti;  
• alcuni degli incontri online interni ed eventi pubblici della SE (passati e futuri). 

 
 
 

Putin deve affrontare le conseguenze della guerra e dei crimini 
commessi in Ucraina  

 
il testo completo qui (in inglese) 

 
Condanniamo l'atroce guerra di Putin, in cui i civili sono stati torturati e uccisi. I nostri cuori vanno 

alle famiglie delle vittime, così come ai milioni di rifugiati ucraini che hanno dovuto abbandonare le 

loro case. 
 

Chiediamo inoltre a tutti i movimenti e alle persone di riunirsi a Madrid a fine giugno per il Vertice di pace 

del 2022 “No alla NATO” per proporre un'alternativa alla politica militare dell'UE, dimostrando così la nostra 

opposizione alla guerra e al militarismo. 

 

La Sinistra Europea si congratula con Jean-Luc Mélenchon e Fabien Roussel 
 

il testo completo qui (in inglese e francese) 
 

"A nome del Partito della Sinistra Europea, esprimo le più sincere congratulazioni a Jean-Luc Mélenchon ed a France 

Insoumise per i risultati delle elezioni presidenziali in Francia", ha affermato Heinz Bierbaum. “Esprimo le più sentite 

congratulazioni anche ai compagni e alle compagne del Partito Comunista Francese ed a Fabien Roussel, che è 

diventato una figura indispensabile nel partito». “Continueremo a sostenere France Insoumise e il PCF nella loro lotta 

e auguriamo loro il meglio per il futuro». 

 
 

Sistema elettorale discriminatorio in Ungheria 
 

il testo completo qui (in inglese e francese) 
 

I candidati del Partito dei lavoratori ungheresi 2006 e del Partito socialdemocratico ungherese sono stati esclusi dalle elezioni 

in circostanze sospette. I fatti sono stati presentati agli osservatori dell'OSCE in Ungheria e stiamo valutando la possibilità 

di sottoporre il caso a un tribunale internazionale. Continueremo a criticare il sistema, a proteggere i poveri, gli sfruttati e i 

vulnerabili ed a mettere in campo misure ancora più attive per unire la sinistra critica contro il sistema”. 
 

 

ISCRIZIONI APERTE! 
 

Università estiva del PSE e transform!europe,  
8-12 luglio, Aveiro (Portogallo) 

 
Quest'anno la Summer University prevede diverse  

sessioni legate all'attualità e anche alle sfide che la  
sinistra deve raccogliere per il futuro. 

 
Programma (provvisorio) e modulo di registrazione 

 
qui ! 
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EVENTI E RIUNIONI INTERNI IN APRILE E MAGGIO 

 

6 aprile, riunione del Gruppo di lavoro Medio Oriente 
 
Il gruppo ha invitato i partiti fratelli del Mediterraneo a discutere la possibilità di incontrarsi di persona a Bruxelles per 

riflettere sulla situazione attuale. Non essendovi condizioni favorevoli per lo svolgimento della Conferenza del Mediterraneo, 

per giugno è stata organizzata una tavola rotonda a Bruxelles. 

 

6 aprile, riunione del Gruppo Servizi Pubblici 
 
Continua la preparazione del seminario sui sistemi sanitari europei e le politiche sociali dopo la crisi del Covid-19. 

 

 

13 aprile, riunione del Segretariato politico 
 
Nella riunione tenutasi ad Atene si è discusso della situazione attuale nel continente e dell’evoluzione della guerra in 

Ucraina. Le compagne e i compagni hanno discusso della preparazione del 7° Congresso del Partito, che si terrà a fine 

2022. 

 

19 aprile, riunione del gruppo America Latina e Caraibi 
 
La Sinistra Europea invierà una delegazione per osservare le elezioni presidenziali in Colombia, dove è possibile che vinca il 

candidato di sinistra Gustavo Petro. Si è svolto a Bruxelles un importante incontro tra la SE e il vicecancelliere dell'Honduras. 

La SE ha anche inviato una delegazione a Cuba il 1 maggio e ne invierà una in Cile durante l'estate. L'11 giugno si svolgerà 

un nuovo seminario "Visiones Compartidas", in collaborazione con il Foro de Sao Paulo, dal titolo "Militarizzazione, NATO e 

lotta per la pace". 

 

 
20 aprile, riunione online del GL per l’ Università estiva 
 

 
Il Partito della Sinistra Europea, transform!europe e Bloco de Esquerra stanno definendo il programma (di cui è già 

stata pubblicata una bozza provvisoria) ed i dettagli tecnici dell’Università estiva in Portogallo. 

 
1 Maggio, Festa del Lavoro 
 
La SE sostiene tutte le mobilitazioni del 1° Maggio ed era presente a Bruxelles durante la Festa del lavoro della 
 
confederazione FGTB 

 

Il 4 maggio, si è svolto l’incontro della Rete Cultura 
 
Preparativi per una campagna sulla cultura durante l’Università estiva del Partito in Portogallo a luglio  
 
 
 

 

Le attività di transform!europe: 
 

Analizzando le elezioni presidenziali francesi 
 
3 maggio 2022, 18:00 (CET)ù  
Il quadro politico francese continua ad evolversi verso una divisione tripartita tra centro/destra liberale, estrema destra e 
Sinistra radicale. Yann Le Lann e Gala Kabbaj offrono un'analisi delle elezioni e dell’evoluzione in corso. 
 
Due appelli per il Vertice della Pace - No alla NATO! 
 
Madrid 2022, con il sostegno di transform!europe. 
 

- La militarizzazione dello spazio – Comic Call Una conversazione immaginaria con Alien Musk  
 

 
- (In)Sicurezza – Post chiamata . Una discussione su pace e guerra nella 

nostra vita quotidiana 
 

Scadenza: 1° giugno 2022  
Scrivere a: peacesummitmadrid@gmail.com 
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Chiediamo a tutti i movimenti di riunirsi a Madrid per 

il Vertice di pace del 2022 - No alla NATO. "marzo 2022 
  

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