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“Più armi non significa più pace. La spesa militare deve essere drasticamente ridotta a favore
dell'assistenza sanitaria, affrontando la crisi climatica e soddisfacendo i bisogni sociali. »
Heinz Bierbaum, Presidente della SE
In questo numero troverai:
• alcune delle nostre attività e comunicazioni su vari argomenti;
• alcuni degli incontri online interni ed eventi pubblici della SE (passati e futuri).

LE ISCRIZIONI SONO APERTE!
SE e transform!europe summer school, 8-12 luglio , Aveiro (Portogallo)
Il programma si articola in diverse sessioni legate all'attualità, ma anche alle sfide che la Sinistra dovrà raccogliere per
il futuro. Discuteremo e impareremo gli uni dagli altri su un'ampia gamma di argomenti che riflettono le esigenze di oggi
e preparano il futuro per un'altra Europa e un altro mondo.
Giovani attivisti, esperti e funzionari eletti analizzeranno le grandi sfide del nostro tempo e presenteranno le
proposte della sinistra per un mondo di pace, solidarietà internazionale e per una transizione giusta.
Tra i temi affrontati quest'anno: la guerra e le risposte della Sinistra; l'impatto economico della pandemia globale; “Green
Deals” e la transizione energetica; alleanze con movimenti socialisti, femministi e ambientalisti. Molte le attività culturali,
tra cui eventi musicali, che animeranno i tre giorni di Aveiro.
Unisciti a noi per costruire un futuro migliore!

Programma completo e modulo di registrazione qui !

Sulle richieste di adesione alla NATO di Svezia e Finlandia
Il testo completo qui (in inglese)

Il 18 maggio u.s., Svezia e Finlandia hanno presentato domanda di adesione alla NATO. Heinz
Bierbaum così commenta:
"Entrambi i paesi stanno abbandonando la loro tradizione di non allineamento militare e vogliono entrare a
far parte della NATO. La guerra in Ucraina ha sconvolto lo status quo che regnava da molto tempo. Crediamo
che abbandonare lo status di neutralità sia un errore. La NATO non è garanzia di sicurezza e di pace;

l'Alleanza atlantica non renderà l'Europa più sicura, perché è un'alleanza militare guidata dagli
interessi. La costante assenza di critica da parte degli Stati membri in merito alle violazioni del
diritto internazionale operata da altri Stati membri, come recentemente nel nord Iraq, mostra
chiaramente perché è ancora necessaria una critica fondamentale e di principio all'Alleanza.
Invece di più NATO noi abbiamo bisogno di una politica di distensione. Un mondo più equo e
pacifico dev’essere costruito su accordi politici e non su alleanze militari!"

I risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa
Il testo completo qui (in inglese)

In occasione della conferenza sul futuro dell'Europa sono state formulate molte raccomandazioni per i cambiamenti da
apportare all'UE e alle sue politiche. Queste idee includono, tra l'altro, il rafforzamento dell'Europa sociale, l'espansione
dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. I cittadini e le cittadine si sono espressi a favore di politiche progressiste in
materia economica, sanitaria e di diritto d’asilo, della lotta alla crisi climatica, dell'introduzione di standard minimi per la
qualità degli alimenti e dell'abbassamento da 18 a 16 anni dell'età per votare alle elezioni europee.
I Trattati devono essere modificati se vogliamo un'Unione attiva e democraticamente controllata, maggiori investimenti
nei servizi sociali e una trasformazione socio-ecologica dell'industria.
Gli organizzatori si sono posti obiettivi molto ambiziosi, ma non hanno soddisfatto l'aspettativa di un processo realmente
partecipativo, che si riflette nella bassissima partecipazione dei cittadini. Siamo inoltre ancora di fronte al dilemma di come
il Consiglio terrà conto delle raccomandazioni.
Tuttavia, la consultazione ha mostrato la necessità di una maggiore partecipazione popolare allo sviluppo dell'UE e
di forme di codecisione più democratiche. Le istituzioni europee devono ora mantenere le promesse e non lasciare
che i risultati della conferenza vadano perduti. Dobbiamo garantire che le voci delle cittadine e dei cittadini siano
ascoltate dopo decenni di politiche neoliberiste.

Giornata della vittoria sul fascismo
Il testo completo qui (in inglese e francese)

L'anniversario della soppressione del regime nazista è motivo di festa. Per questo la Sinistra Europea chiede che l'8
maggio sia dichiarato giorno festivo.
Niente più fascismo! Mai più guerra! Questo slogan è valido ancora oggi, sebbene la Russia abbia infranto quella
promessa e sia andata contro lo spirito dell'8 maggio. Siamo solidali con il popolo ucraino e con coloro che si muovono
cercando di sfuggire all'orrore della guerra. Commemoriamo le vittime della guerra in Ucraina: le nostre condoglianze
vanno alle famiglie e agli amici delle vittime.
Per porre fine alla brutalità della guerra, dobbiamo ripensare radicalmente l'attuale status quo nella costruzione della
pace: più armi non significa più pace. La spesa militare dev’essere drasticamente ridotta a favore del rafforzamento di
sistemi sanitari pubblici, affrontando la crisi climatica e soddisfacendo i bisogni sociali. È tempo di lanciare un'iniziativa
per una nuova politica di distensione.

Vittoria storica del Sinn Féin alle elezioni in Irlanda del Nord
Il testo completo qui (in inglese e francese)

Il Sinn Féin è diventato il più grande partito nell'Assemblea dell'Irlanda del Nord. La SE si congratula
per questa storica vittoria!

Il Sinn Féin ha condotto un'eccellente campagna incentrata sugli investimenti nello stato sociale,
assistenza sanitaria, alloggi a prezzi accessibili e tassazione delle ricchezze. La vittoria del SF
significa anche un crescente sostegno all'unità irlandese, segnando un cambiamento storico.
Auguriamo ai compagni del SF buona fortuna per la formazione del nuovo governo.

La SE condanna gli attacchi della Turchia e dell'esercito iracheno contro gli yazidi!
Il testo completo qui (in inglese)

Nel 2014 gli yazidi sono dovuti fuggire dallo Stato islamico, migliaia di persone sono state uccise e migliaia di donne sono
state fatte prigioniere e ridotte in schiavitù. Ma questa volta è lo stesso esercito iracheno a costringere le persone a fuggire.

Quest’azione militare è collegata agli attacchi della Turchia nel nord dell'Iraq. Per la Turchia, la regione di Sinjar è
un'area strategicamente importante nella lotta contro il PKK. Condanniamo questi attacchi! La comunità mondiale non
deve chiudere gli occhi ora che gli yazidi, nella loro lunga storia di persecuzioni ed espulsioni, sono ancora una volta
vittime di politiche di potere arbitrarie. L'Europa non può più distogliere lo sguardo quando un membro della NATO
compie attacchi che violano il diritto internazionale! La pace per tutti i popoli in Iraq può essere raggiunta solo se l'Iraq
non è più il terreno di gioco di interessi esterni e se gli attacchi militari vengono finalmente perseguiti.

Colombia: condanniamo le minacce di morte contro il candidato del Patto Storico
Il testo completo qui (in inglese e spagnolo)

Il candidato alla presidenza del Patto Storico, Gustavo Petro, è preso di mira dal
gruppo criminale "La Cordillera", organizzazione paramilitare dedita al traffico di droga
ed alla violenza omicida, che ha acquisito il controllo sulle autorità civili e politiche
regionali dell'Eje Cafetero, così come su alcune forze di polizia e l'esercito.
La SE condanna questi deplorevoli eventi che violano i diritti fondamentali di Gustavo Petro. Chiediamo che venga svolta
un'indagine su questi gravi episodi e che vengano accertate le vere responsabilità affinché nessun altro candidato venga
aggredito nei suoi diritti elettorali. Esprimiamo la nostra solidarietà e sostegno a Gustavo Petro e all'intero Patto Storico,
di fronte agli eventi di oggi.

La situazione internazionale
Una nota di Maite Mola, Primo Vicepresidente della SE, responsabile delle relazioni internazionali
Maggio è stato un mese molto interessante per la SE in termini di politica internazionale, con buone e cattive notizie. La
buona notizia arriva da un 1° maggio molto importante all'Avana, con una massiccia presenza di centinaia di migliaia di
attivisti provenienti dai cinque continenti e un dibattito globale su come costruire l'unità nella diversità. Abbiamo anche
partecipato a un incontro dei movimenti pacifisti a Guantanamo contro le basi militari.
Inoltre, suscitano grandi speranze le elezioni presidenziali in Colombia, paese segnato dall'urbanizzazione e dal
traffico di droga, con decine di morti ogni anno. C'è speranza per un futuro di pace.
Gli Stati Uniti hanno convocato un Summit delle Americhe a Los Angeles, vietando la partecipazione a diversi paesi, il
che sta ovviamente producendo una reazione nei paesi che non parteciperanno, rendendo questo vertice un fallimento di
fatto. Nel frattempo, come è evidente, si stanno organizzando proposte per vertici alternativi e più ampi.
Tra le cattive notizie c'è la vittoria di Ferdinando Marcos Jr. alle elezioni presidenziali delle Filippine, a dimostrazione del fatto
che dinastie e clan governano ancora le elezioni in quel Paese. Siamo preoccupati per la probabile continuazione delle politiche
di Duterte, ma continuiamo a sostenere i diritti umani e i leader sindacali del Paese per un'alternativa democratica.

La notizia peggiore, però, arriva ovviamente dall'Ucraina, dove la guerra continua senza sosta. Condanniamo
fermamente questa aggressione imperialista russa e chiediamo una soluzione pacifica: più armi non significa più pace.
Allo stesso tempo, nemmeno la NATO è la soluzione per la pace. Per questo la SE parteciperà al Vertice della Pace, che si
terrà in contemporanea al Vertice della Nato di Madrid (a fine giugno), con ospiti da tutto il mondo. La lotta per la pace è vitale,
perché significa uguaglianza in senso largo e assenza di discriminazione, da qualunque parte provenga. L'internazionalismo ci
unirà a Madrid per dire no alla NATO, no alle guerre, e soprattutto sì alla Pace per un pianeta dove la solidarietà e la difesa della
terra e della vita sono le regole prime.
Non passeranno!

EVENTI E RIUNIONI INTERNI IN MAGGIO E GIUGNO
1 Maggio, Festa del Lavoro

La SE ha supportato tutte le mobilitazioni per il Primo Maggio, ed è stata presente a
Bruxelles durante la Festa del lavoro FGTB ed a Cuba ai festeggiamenti all'Avana.

4 maggio, incontro della Rete Cultura
Preparativi per una campagna sulla cultura e per le attività culturali in vista dell’Università estiva dell’8-12 luglio.

10 maggio, incontro con la FSESP
Il presidente della SE Heinz Bierbaum ha incontrato Jan Willem Goudriaan, segretario generale della Federazione europea dei
sindacati dei servizi pubblici (FSESP), in vista dell’organizzazione congiunta di un seminario sulla difesa dei servizi sanitari
pubblici di fronte ai numerosi allontanamenti dei lavoratori della sanità dopo la pandemia ed all’invadenza sempre maggiore del
mercato che cerca profitti sulla salute. La Giornata Mondiale dei Servizi Pubblici si avvicina e la FSESP propone un'azione
collettiva - guarda: https:// www.epsu.org/article/materials-23rd-june-2022-world-public-service-day .

11 maggio, riunione del gruppo di lavoro ristretto per il Forum
Europeo, e 3 giugno, riunione del gruppo allargato per il Forum
Il Forum Europeo 2022 si svolgerà ad Atene il 21, 22 e 23 ottobre. Le questioni della giustizia, della pace e della
sicurezza globale saranno temi centrali e saranno discussi durante le sessioni plenarie ed in assemblea.
Un appello alla mobilitazione per questo Forum è stato presentato durante la riunione allargata del 3 giugno.

17 maggio, incontro del gruppo sull’America Latina
Oggetto della riunione, la prossima missione in Colombia e la situazione attuale in Cile. Il gruppo si è altresì focalizzato sull'organizzazione
del seminario "Visiones Compartidas", organizzato dalla SE e dal Foro de Sao Paulo - che si terrà l'11 giugno p.v. alle 16:00 (CET) su zoom .

18 maggio, Solidarietà con Cuba

La SE era qui davanti al Parlamento europeo per dire basta al blocco contro Cuba
e ha ospitato due medici cubani a Bruxelles, organizzando un evento pubblico per
parlare del sistema sanitario pubblico cubano.
29 maggio, Delegazione in Colombia
La SE e la sua fondazione transform!europe erano presenti a Bogotà per una
missione di osservatori per il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia.

11 giugnoseminario “Visiones Compartidas”:"Militarizzazione, Nato e
lotta per la pace"
16 giugno, incontro del gruppo di lavoro Africa
18 giugno, Tavola Rotonda sul Mediterraneo a Bruxelles
Partiti provenienti da tutto il Mediterraneo si incontrano a Bruxelles per discutere la situazione attuale nella regione
e possibili alleanze per politiche più progressiste.

Alcune attività di transform!europe:

9ª Conferenza Latinoamericana e Caribeña de Ciencias Sociales (solo in spagnolo)
7-10 giugno, Città del Messico
Il tema centrale della conferenza di quest'anno saranno i modelli di disuguaglianza.

Il socialismo ai nostri tempi
10-11 giugno, Berlino

Dare una possibilità alla pace ! Uniti verso Pace, Ecologia e Clima
19 giugno, Vienna

Evento di accompagnamento alla Prima Conferenza delle Nazioni Unite degli Stati
Partner del Trattato sul divieto delle armi nucleari.
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Ora che la conferenza sul futuro dell'Europa è conclusa, dobbiamo
fare in modo che le voci dei cittadini e delle cittadine siano ascoltate
Maggiori informazioni ?
Se sei interessato ad un argomento particolare, contattaci:info@european-left.org

