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La crisi del costo della vita non colpisce chi sta al vertice. Al contrario, ne stanno beneficiando!

Mentre le famiglie lottano per pagare le bollette, i profitti miliardari si moltiplicano. Negli ultimi due decenni,
il numero di miliardari nel mondo è più che quintuplicato. Solo durante il primo anno della pandemia di
Covid-19, i miliardari europei sono cresciuti di mille miliardi di dollari.

L'UE ha i mezzi per agire per ridurre queste disuguaglianze, ma invece ha abilitato i miliardari e l'attuale
crisi.

Divertente come il denaro venga sempre trovato rapidamente per salvare le banche, salvare le società
fallite e aumentare la spesa per le armi, ma quando i lavoratori hanno bisogno di supporto ogni urgenza è
persa...."tranquilou bilou" (rilassati, niente fretta ragazzi) - dicono !

Guarda L'eurodeputato March Botenga dire alla Commissione come stanno le cose.

I GRANDI TRE
La sinistra condanna l'invasione illegale dell'Ucraina da parte di
Putin e le violazioni dei diritti fondamentali. Siamo inorriditi dalle
notizie di massacri contro civili e condanniamo le atrocità a
Bucha. Chiediamo una rapida indagine internazionale e
responsabilità per gli autori. Leggi di più +

Le ultime valutazioni ONU sul clima hanno lanciato ancora una
volta l'allarme sullo stato del nostro pianeta. Mentre il mondo è
alle prese con crisi multiple, l'emergenza climatica non deve
essere messa in secondo piano. Purtroppo, ci sono segnali che
l'UE stia facendo marcia indietro su alcune delle sue promesse.
Dobbiamo agire con ambizione prima che sia troppo tardi. Leggi
di più +
I richiedenti asilo continuano a essere criminalizzati nell'UE. I
nostri eurodeputati erano presenti al processo contro gli afgani
Amir Zahiri e Akif Razuli che stanno affrontando 50 anni di
carcere in Grecia per false accuse di traffico di esseri umani. Il
loro caso simboleggia la repressione che i rifugiati continuano a
dover affrontare nell'UE. Chiediamo la fine del razzismo e un
trattamento equo per tutti i richiedenti asilo. Leggi di più +

SUL TWEET...
Il candidato de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, è arrivato terzo al primo turno delle elezioni
presidenziali francesi, saltando il secondo turno per meno di 2 punti.

Lo slancio per il candidato di sinistra sarà portato alle imminenti elezioni legislative in cui il partito sta
cercando di definire l'agenda per i prossimi cinque anni.

Leggi il l’intervistao alla nostra copresidente Manon Aubry dove si spiega il progetto politico della sinistra
in Francia.

IMPUNITÀ AZIENDALE
A nove anni dal disastro del Rana Plaza, che ha visto 1.134
lavoratori tessili uccisi in Bangladesh, sono stati fatti pochissimi
progressi per ritenere le società responsabili di violazioni dei diritti
umani e crimini ambientali. La proposta di due diligence aziendale
della Commissione è stata una delusione. Avrebbe dovuto
migliorare la supervisione delle catene di approvvigionamento
globali, ma lascia le aziende fuori dai guai.

La nostra analisi +

DA GUARDARE

L'eurodeputata Clare Daly ci racconta cosa sta succedendo
alle frontiere esterne dell'UE, in particolare a Lesbo. Ha
partecipato al processo di due afgani, Amir Zahiri e Akif
Razuli, che stanno affrontando 50 anni ciascuno con false
accuse di "facilitazione dell'ingresso illegale". Stiamo facendo
una campagna per la loro assoluzione e perché tutte le
accuse vengano ritirate, chiedere asilo non è un crimine
Guarda ora+

ROMPERE IL RICATTO DEL GAS

I costi energetici stanno andando fuori controllo. Abbiamo bisogno di soluzioni reali, non più uguali.

Non solo le proposte avanzate dalla Commissione europea per mitigare i prezzi elevati dell'energia ci
bloccano pericolosamente nella dipendenza dai combustibili fossili, ma sono anche piene di contraddizioni
e incongruenze.

Dai un'occhiata al nostro le prime cinque ragioni perché queste misure non hanno alcun senso.

IL SAHARA OCCIDENTALE SARÀ LIBERO

Respingiamo le dichiarazioni del primo ministro spagnolo Pedro
Sánchez sull'autonomia del Marocco per il Sahara occidentale. In
quanto responsabilità legale e storica, la Spagna deve aiutare il
popolo saharawi ad esercitare il proprio diritto
all'autodeterminazione. Insieme alla comunità internazionale,
dovrebbe anche esercitare pressioni sul Marocco affinché assicuri
che questo diritto venga messo in pratica il prima possibile, come
stabilito nelle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. La nostra
dichiarazione +

LAVORATORI APRONO LA VIA
Il mese scorso, abbiamo ospitato la nostra conferenza annuale con i sindacati di tutta Europa, in
collaborazione con Trade Unionist Network Europe (TUNE), per discutere e definire strategie sulle
principali lotte dei lavoratori per una transizione verde e digitale socialmente giusta.

Con l'avvicinarsi della Giornata Internazionale dei Lavoratori, il 1° maggio, celebriamo le conquiste del
movimento operaio in tutto il mondo e riaffermiamo il nostro impegno nella lotta dei lavoratori per i diritti e
la dignità.

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.

