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“Sosteniamo con forza le centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza per proteggere
i diritti delle donne come diritti umani fondamentali”.
Heinz Bierbaum, Presidente della SE

In questo numero:
• le nostre attività e i comunicati su vari argomenti;
• le riunioni online interne alla SE e gli eventi pubblici (passati e futuri).

La Sinistra Europea e transform!europe
Summer School,
8-12 luglio, Aveiro (Portogallo)
Programma completo qui

Controlla le immagini qui e video qui !
Oltre 200 partecipanti - provenienti da 37 partiti/associazioni e 22 paesi - si sono uniti a noi ad Aveiro per un evento di
grande successo. Abbiamo discusso dell'impatto economico della pandemia globale e della guerra, dell'uberizzazione
e della lotta di classe, della trasformazione sociale ed ecologica e della transizione energetica, della democrazia e
dell'estrema destra, dell'unità dei movimenti socialisti, femministi e ambientalisti e della risposta della sinistra al
militarismo e alla guerra .

Rifugiati e migranti, vittime di massicce violenze ai confini dell'UE
Il testo completo qui (in inglese e francese)

Da diversi mesi assistiamo a durissime violenze contro migranti e rifugiati alle frontiere terrestri e marittime
dell'Unione europea. Decine di migliaia di persone annegano nel Mediterraneo o vengono spinte verso paesi
insicuri. Sebbene i leader dell'UE sembrino accogliere favorevolmente i rifugiati in fuga dall'invasione russa
dell’Ucraina e dalla guerra che minaccia le loro vite, essi non mostrano alcuna compassione per le vittime di
guerra, pulizia etnica e violenza estrema provenienti da Africa o Asia. La Sinistra Europea condanna

fermamente le politiche migratorie dell'UE che favoriscono i respingimenti, l'annegamento delle persone
indifese, attacchi e sparatorie contro i disperati, la tratta e lo sfruttamento di esseri umani, criminalizzando la
solidarietà, l'umanità e la compassione.

I paesi della NATO firmano i protocolli di adesione per Finlandia e Svezia
Il testo completo qui (in inglese e francese)

Uno dei risultati negativi del vertice NATO di Madrid sono le concessioni fatte alla Turchia in cambio del sostegno
all'adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza atlantica. Tra l'altro, è stato revocato l'embargo sulle armi imposto a
causa dell'invasione illegale del nord della Siria. Ciò, nonostante la Turchia minacci sempre più la Grecia, suo partner
nella NATO, in una disputa sul territorio e sui giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale. Ci sono piani per estradare
persone che vivono in Svezia e Finlandia in quanto sospetti terroristi in Turchia. In pratica, ciò si traduce
nell'estradizione di esponenti dell'opposizione appartenenti al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e alle Unità di
protezione del popolo siro-curdo (YPG). Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la sicurezza, ma con le ambizioni
militari e l’uso del potere politico in cui la NATO è pienamente impegnata.

EVENTI E RIUNIONI INTERNE
2 e 3 luglio, riunione dell ‘Esecutivo a Bruxelles
L’Esecutivo della SE ha discusso nel dettaglio dell'attuale situazione politica, con la presenza del compagno Declan
Kearney, membro per il Sinn Fein dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, che ha relazionato sulla situazione nel
suo paese. Abbiamo approvato l’accordo di partenariato siglato ai sensi dell’art. 7 dello Statuto con il partito scozzese
Socialists for Indipendence. Si è anche pianificato il lavoro in vista del Congresso che si terrà a Vienna dal 9 all'11
dicembre prossimo.

19 luglio - riunione del gruppo ristretto per il Forum Europeo 2022
6 settembre - riunione del gruppo allargato per il Forum Europeo
Il 6° Forum Europeo si svolgerà ad Atene (e online) dal 21 al 23 ottobre. È disponibile il bando per il Forum qui .
Segui il Forum Europeo sui social network per maggiori informazioni:

20 luglio, incontro online della Rete Cultura
La discussione si è focalizzata sull'avvio della campagna per destinare alla Cultura almeno il 2% del bilancio
dell'Unione e del PIL degli Stati membri, nonché i preparativi per l'Assemblea sulla cultura al Forum europeo di
ottobre.

Alcune attività di transform!europe:

Università estiva europea dei movimenti sociali 2022
17-21 agosto 2022, Mönchengladbach

L' Università estiva dei movimenti si concentrerà sul futuro dell'Europa e sulle
mancanze che la pandemia ci ha mostrato così brutalmente in molti aspetti della
vita. Quest'anno ci incontriamo in Germania! Per registrarsi fare clic qui .

partito della
sinistra europea
Piazza de Meeus 25
1000 Bruxelles

T: +32 (0)2 50 22 606/61

Vogliamo che il diritto delle donne ad un aborto legale, sicuro e gratuito sia
garantito ovunque! "

Luglio 2022
Maggiori informazioni ?
Se sei interessato ad un argomento particolare, contattaci: info@european-left.org

