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“ Abbiamo bisogno di un nuovo concetto di sicurezza comune, basato sul benessere di tutti i popoli e sul 

rispetto della sovranità, dei diritti umani e del diritto internazionale. Insieme ad altre forze progressiste ed ai 

movimenti per la pace, la Sinistra Europea è fortemente coinvolta nel dibattito in vista di una nuova 

architettura di sicurezza collettiva europea”. 
 

Heinz Bierbaum, Presidente del PSE  

 
In questo numero troverai:  
• alcune delle nostre attività e annunci su vari argomenti;  
• alcuni degli incontri online interni alla SE  e degli eventi pubblici (passati e futuri).  

 
 
 
 
 

 

SI E’ SVOLTA 

L’UNIVERSITA’ ESTIVA  
 

8-12 luglio , 
 

Aveiro (Portogallo) 

 
Programma completo  qui ! 

 
 
 
 
 
 

La Sinistra Europea ha aderito al Vertice per la pace a Madrid 
 

Maggiori informazioni qui (in inglese e francese) 
 

Siamo in un momento politico in cui il lavoro internazionale della SE deve concentrarsi sul dialogo e sulla 

costruzione della pace e dell'internazionalismo. Attraversiamo un periodo buio della storia, da ultimo con la guerra 

tra Russia e Ucraina e il disastro che ne consegue. Abbiamo bisogno di un continente europeo fondato sulla 

cooperazione sotto forma di relazioni pacifiche e reciproche tra gli Stati dell’Ue e nei confronti dei restanti Stati del 

pianeta. Vivere in pace è incompatibile con il militarismo e con la corsa agli armamenti. Abbiamo bisogno di un 

mondo multipolare e solidale che rispetti le diversità. Il Vertice per la Pace del 24-26 a Madrid (in antitesi al Vertice 

NATO) è stato un momento importante per le forze politiche e sociali per costruire convergenze programmatiche in 

vista di un fronte sociale per fermare l'espansionismo statunitense e difendere la pace. Maite Mola, prima 

vicepresidente della SE, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di un'altra Europa che non assomigli per niente all'attuale 

modello europeo. Serve una costruzione regionale che dedichi risorse al miglioramento della vita delle persone, 

con un settore pubblico forte che garantisca assistenza sanitaria a tutte e tutti, istruzione pubblica gratuita, diritto 

al lavoro e alla casa, e con una politica assistenziale che ci permetta di muoverci verso l'uguaglianza. “Vivere in 

pace è incompatibile con il militarismo di UE e NATO, che stanno spendendo i nostri soldi in armi e potenziamenti 

militari, e ci trascinano in una nuova guerra fredda che sta già dividendo il mondo in blocchi di Stati contrapposti. 

Abbiamo bisogno di un mondo multipolare che rispetti la diversità. “Vogliamo una sicurezza collettiva e umana in 

cui le cure e i bisogni sociali dei nostri popoli siano al centro delle proposte e delle azioni politiche”. 

https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
https://www.european-left.org/summeruniversity/summer-university-2022/
https://www.european-left.org/the-el-joined-the-peace-summit-in-madrid/


Congratulazioni alla Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale in Francia 
 

Il testo completo qui  (in inglese e francese) 
 
Macron ha perso la maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale come esito del secondo turno delle elezioni 

legislative francesi di domenica 19 giugno. All’indomani del clamoroso successo elettorale della “Nouvelle 

Union Populaire Ecologique et Sociale” (NUPES), che ha triplicato i seggi in Parlamento, il Presidente del Partito 

della Sinistra Europea, Heinz Bierbaum, commenta: “Esprimiamo la nostra gratitudine e ci congratuliamo con la 

NUPES per il suo clamoroso trionfo. La determinazione del popolo francese a rompere con il passato ed unirsi 

per un futuro di uguaglianza e solidarietà è stata dimostrata ancora una volta da una coalizione di forze 

alternative, incluso il nostro partito membro, il PCF. Cogliamo l'occasione per congratularci con il PCF per aver 

contribuito a questo ottimo risultato per l’intera sinistra. “Oggi è più che mai importante opporsi all'estrema 

destra ovunque e dimostrare che le forze di sinistra e progressiste sono l'unica opzione praticabile. Buona 

fortuna alla NUPES per le difficili sfide che ci attendono e siamo fiduciosi che riuscirà”. 

 

 

C'è molta speranza per Colombia, America Latina e Caraibi!  
 

Il testo completo qui  (in inglese e spagnolo) 
 

La SE si congratula con il Patto Storico e il popolo colombiano per la vittoria alle elezioni 

presidenziali: Gustavo Petro e Francia Márquez diventano così presidente e vicepresidente di 

una coalizione di sinistra che, per la prima volta in 214 anni, governerà la Colombia . 
 

Ci congratuliamo e condividiamo la gioia del popolo colombiano perché la sua lunga lotta per la giustizia 

sociale, la giustizia ambientale e il rispetto dei diritti umani ha pagato. La Colombia ha detto SÌ alla vita, 

alla pace, alla democrazia effettiva, alla giustizia sociale e alla lotta ai cambiamenti climatici. 

 

 

Tavola Rotonda del Mediterraneo a Bruxelles 
 

Il testo completo qui (in inglese) 
 
I partiti della sinistra mediterranea ed europea si sono incontrati a Bruxelles il 18 giugno scorso per la prima volta dopo la 

crescente militarizzazione dell'Occidente a causa della guerra in Ucraina. Essi hanno riaffermato la solidarietà reciproca e 

il mutuo sostegno nel momento in cui gli effetti dell’escalation militare nella NATO e nell'UE, intensificatasi dopo 

l'invasione russa dell'Ucraina, stanno producendo conseguenze economiche, sociali e climatiche disastrose non solo 

in Europa ma nell’intero pianeta. Stiamo assistendo ad una crisi alimentare e deprivazione sociale ed economica in 

Medio Oriente e Nord Africa, nonché ad un forte aumento del numero di rifugiati dall’Africa e dal Mediterraneo. La SE e 

i partiti dell’area mediterranea riaffermano il loro pieno sostegno al diritto all'autodeterminazione - attraverso un 

referendum libero e democratico - del popolo del Sahara occidentale, mettendo in guardia le Nazioni Unite contro 

approcci unilaterali che esulano dalla Carta dell’ONU e dal diritto internazionale. Denunciano gli Accordi di Abraham e 

il loro impatto negativo sulle legittime aspirazioni dei popoli saharawi e palestinese. I partiti della sinistra mediterranea 

sostengono tutte le lotte sociali e democratiche dei giovani e delle donne come punto di forza alternativo per resistere 

alla militarizzazione, all'imperialismo e alla colonizzazione. Tali partiti si incontreranno nuovamente al controvertice 

sulla COP27, che si terrà entro la fine dell'anno in Egitto. 

 

 

Condannati gli autori del colpo di stato in Bolivia 
 

Il testo completo qui  (in inglese e spagnolo) 
 
La SE accoglie con favore la notizia della condanna di Jeanine Añez e di altri golpisti in Bolivia. E’ un primo passo verso la 

giustizia in Bolivia e contro i responsabili del colpo di stato civile-militare promosso dalle forze reazionarie, dalla polizia e dalle 

forze armate e protetto dall'OAS e dagli Stati Uniti, nel silenzio complice del UE, colpo di stato che ha causato massacri come 

quelli di Senkata e Sacaba, nonché altri gravi episodi di repressione e persecuzione politica. La SE si è unita alle tante voci che 

chiedevano che non ci fosse impunità per chi si è dichiarato presidente in violazione delle regole del Senato boliviano. 

Accogliamo con favore il fatto che finalmente si inizi a fare giustizia e sia in corso un processo di memoria, verità e 

riparazione contro coloro che hanno violato i diritti fondamentali del popolo boliviano. 

https://www.european-left.org/congratulations-to-nouvelle-union-populaire-ecologique-et-sociale/
https://www.european-left.org/victoria-de-la-izquierda-en-colombia/
https://www.european-left.org/sobre-la-condena-de-los-golpistas-en-bolivia/


Una rivoluzione socio-ecologica è l'unico modo possibile! 
 

Il testo completo qui  (in inglese) 
 
Il 5 giugno è stata la Giornata mondiale dell'ambiente, che chiede "un'azione collettiva e trasformativa su scala globale 

per proteggere e risanare il nostro pianeta". Il modo di produzione capitalista e lo stile di vita che promuove non sono 

sostenibili sul piano sociale e ambientale. Anni di pratiche competitive e di austerità hanno gravemente danneggiato il 

pianeta. Una società e un'economia sostenibili saranno vitali per la nostra ripresa e il nostro benessere a lungo termine 

in questi tempi difficili. Sosteniamo un cambio di passo nella politica, chiedendo una transizione per una nuova politica 

industriale basata su nuovi principi energetici e di mobilità. Questa nuova trasformazione socio-ecologica, o Left Green 

New Deal, è al centro della nostra proposta politica perché contiene una rivoluzione ecologica che tutela anche i diritti dei 

lavoratori e delle lavoratrici e di coloro che sono colpiti dalla transizione. Possiamo raggiungere gli standard più elevati 

per la popolazione e per il pianeta solo attraverso un New Deal verde di sinistra che integri le preoccupazioni ecologiche 

e sociali. L'unico modo per andare avanti  è realizzare una rivoluzione socio-ecologica in tandem con i diritti di chi lavora  

e proteggere le persone colpite dai processi di globalizzazione neo liberista. 

 
 

 

EVENTI E RIUNIONI INTERNI IN GIUGNO E LUGLIO  
 

 

3 giugno, riunione del Gruppo di lavoro allargato per il Forum 

Europeo e 22 giugno, riunione del Gruppo ristretto  
 
Il Forum Europeo 2022 si svolgerà ad Atene dal 21 al 23 ottobre. Questa sesta edizione si concentrerà sui temi della pace, 

della giustizia sociale e climatica e della sicurezza umana globale. Con il Forum Europeo vogliamo: 1) lavorare a un nuovo 

progetto di pace per le cittadine e i cittadini europei; 2) lavorare a un nuovo progetto sociale ed ecologico per il futuro 

dell'Europa, 3) agire per un'Europa dei popoli e nazioni che vivono in pace e sicurezza, un'Europa ospitale, che agisce per 

un nuovo sviluppo planetario solidale. Facciamo appello a tutte le forze politiche di sinistra, ecologiste e progressiste, a 

tutti i movimenti per la pace, ai sindacati e alle forze sociali, femministe, alle cittadine e ai cittadini, a tutti i difensori dei 

diritti umani, delle arti, della cultura e della conoscenza affinché massimo sia l’impegno di tutte e tutti nella preparazione 

del Forum e si lavori insieme per guidarlo verso azioni collettive concrete! Segui il Forum europeo tramite i social. Per 

ulteriori informazioni: 
 
 
 
 

 

 

 
11 giugno 2022 - Seminario “Visiones Compartidas”:"Militarizzazione, Nato e lotta per la pace" 

 
Puoi guardare il replay qui: https://www.facebook.com/forodesaopaulo/videos/332453689061066/ 

 
(Informazioni e programma qui:https://www.european-left.org/campaigns/visiones-compartidas-seminar/ ) 

 
 
14 e 23 giugno, incontro della Rete Cultura 

Incontro con gli eurodeputati responsabili della cultura per preparare la campagna a favore della devoluzione del 2% del 

bilancio UE e del PIL degli Stati membri dell’Unione alla Cultura. 
  
16 giugno, incontro del Gruppo AFRICA 

 
Si è concentrato sulla situazione del continente, sui preparativi per il Congresso della Sinistra Europea e sul seguito della 
conferenza di Dakar. 

 
 
17 giugno, riunione online del GL Medio Oriente, a Bruxelles 

 
Preparazione della Tavola Rotonda del Mediterraneo e piani per la prossima Conferenza del Mediterraneo, nel 2023. 

 

https://www.european-left.org/socio-ecological-revolution-only-way-forward/
https://eu01web.zoom.us/j/62847124351?pwd=VjgrU3NNQjRHUVZxc29qQzcwU0lidz09
https://www.facebook.com/forodesaopaulo/videos/332453689061066/
https://www.european-left.org/campaigns/visiones-compartidas-seminar/


21 giugno, riunione del Gruppo Nord America 
 
Ha esplorato le possibilità di un evento a novembre, due anni dopo l'elezione di Biden, e si è concentrato 

sugli aggiornamenti riguardanti la regione. 

 
 
22 giugno, riunione del Gruppo Asia  

 
Si è concentrata sui recenti sviluppi nel continente e sui preparativi per il Congresso della SE. 

 
 
24-26 iugno, Vertice di pace / No alla NATO, a Madrid 

 
La SE  ha partecipato attivamente al Vertice di pace di Madrid, con una delegazione i cui membri sono intervenuti in diversi 

seminari, e si è unita alla grande manifestazione NO ALLA GUERRA, NO ALLA  NATO, PER LA  PACE 
https://twitter.com/europeanleft/status/ 1541108682938847233?s=20&t=ix7Q4L4Ksc9rX7gEm5DEgw .  
 

"Sulla base dell'Atto finale di Helsinki, della Carta di Parigi e della Carta delle Nazioni Unite, ci impegniamo a costruire 

un nuovo modello di sicurezza basato sulla sicurezza condivisa smilitarizzata in transizione verso uno scenario di 

armamento zero, senza armi di distruzione di massa e senza basi americane dispiegate nel mondo. Vogliamo costruire 

una sicurezza umana che ponga l'esercizio effettivo dei diritti umani al centro delle sue preoccupazioni". Leggi la 

dichiarazione finale completa qui: https://peacesummitmadrid.org/ 
 
 
28 giugno, riunione della Commissione Internazionale 

 
 
2 e 3 luglio, riunione dell’ufficio esecutivo a Bruxelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcune attività e studi di transform!europe: 

 

Cento sfumature dell'UE – Mappatura dell'economia politica delle periferie dell'UE 
 
Uno studio comparativo sugli aspetti economici, politici e ideologici della perifericità all'interno dell'UE. 
 

 
Implicazioni del COVID-19 sulle lavoratrici nel settore dei servizi. Un focus speciale sull'Italia 

Le lavoratrici sono state particolarmente colpite dalla crisi del Covid-19. Questa ricerca condotta dalla sociologa 

Tania Toffanin esamina le diverse conseguenze della crisi sulla vita delle donne lavoratrici in Italia. 

 
La sinistra europea negli anni '20 . C'è una strategia? 
 
Il Dossier presenta i contributi dei partecipanti all'ultimo seminario Strategico. Organizzato da transform!europe in 

collaborazione con la Fondazione Rosa-Luxemburg, questo evento annuale vuole essere uno spazio di dibattito per le 

sinistre in Europa. 

 
partito della sinistra  

europea 
 

Piazza de Meeus 25 
 

1000 Bruxelles 
 

T: +32 (0)2 50 22 606/616 
 

www.european-left.org  
 
 
 

La NATO non è una garanzia per la sicurezza e la pace:   

non renderà l'Europa un posto più sicuro. "giugno 2022  
 

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

https://twitter.com/europeanleft/status/1541108682938847233?s=20&t=ix7Q4L4Ksc9rX7gEm5DEgw
https://peacesummitmadrid.org/
https://www.transform-network.net/publications/issue/hundred-shades-of-the-eu-mapping-the-political-economy-of-the-eu-peripheries/
https://www.transform-network.net/publications/issue/implications-of-covid-19-on-women-workers-in-the-service-sector-a-special-focus-on-italy/
https://www.transform-network.net/publications/issue/the-european-left-in-the-20s-is-there-a-strategy-1/
http://www.european-left.org/
mailto:info@european-left.org

