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Ciao,

Il mondo in questo momento non sembra il posto che sognavamo: guerra in Europa, aumento del costo della vita
alimentato dai prezzi dell'energia e dei generi alimentari, violazioni dei diritti umani. Ma la solidarietà ci ha sempre fatto
superare le crisi nel corso della storia
La sinistra al Parlamento europeo ha continuato a lottare affinché le donne abbiano il diritto di decidere sul proprio corpo e
per un'Europa verde e giusta.
Maggiori informazioni più sui nostri alti e bassi politici di giugno e luglio in questo numero della nostra newsletter.

I GRANDI TRE

E’ stato profondo l’'impatto della sentenza della Corte Suprema degli Stati
Uniti di porre fine al diritto costituzionale all'aborto. Fondi istituiti per
aiutare le donne a viaggiare negli stati in cui è ancora legale abortire.
Donne che fanno scorta di contraccettivi ed eliminano app di monitoraggio
del ciclo per paura che i dati raccolti possano essere utilizzati contro di
loro. Vi sono fondati timori che gli sviluppi dall'altra parte dell'Atlantico
incoraggeranno i gruppi religiosi e di estrema destra nell'UE. Mentre
questi sono innegabilmente giorni bui per il diritto all’IVG, la risoluzione del
Parlamento europeo per difendere il diritto all'aborto è un motivo per
tenere viva la speranza .Leggi di più

Dopo che la maggioranza del Parlamento europeo ha respinto
parti del pacchetto Fit for 55 in plenaria il 9 giugno scorso, una
votazione si è svolta nuovamente il 22 giugno. Durante i negoziati
sul pacchetto Fit for 55, le lobby aziendali hanno compiuto uno
sforzo enorme per annacquare proposte per un'ambiziosa
protezione del clima. Infine, hanno prevalso gli interessi di profitto
degli inquinatori. Leggi di più
Il 5 luglio il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza
per adottare il Digital Markets Act e il Digital Services Act. Questa
normativa intende definire gli standard per uno spazio digitale più
sicuro e più aperto per gli utenti. Le piattaforme dovranno
intensificare i loro sforzi per combattere l'incitamento all'odio e le
notizie false online. Nuove regole che impediscono
comportamenti anticoncorrenziali ora si applicheranno a giganti
della tecnologia come Meta, Google, Amazon e Apple. Leggi di
più

UNO DA GUARDARE

Cosa diresti se la Commissione decidesse di etichettare le
patatine fritte come cibo sano al pari di una insalata? Qualcosa
di simile è accaduto quando la Commissione ha proposto di
definire l'energia nucleare e il gas come energie verdi. Con il
voto del Parlamento a favore di questa proposta hanno vinto i
difensori della energia inquinante. Guarda il nostro video per
saperne di più su questa magia politica greenwashing, nota
anche come “Tassonomia”. Guarda ora

UNO PER TWEET....

Durante all'aumento del costo della vita.
Alla Plenaria del Parlamento europeo di fine luglio, i deputati hanno presentato alla Commissione e al
Consiglio interrogazioni sul miglior uso dei fondi UE per aiutare i cittadini e le cittadine a far fronte
all’aumento del costo della vita. Mentre l'inflazione complessiva annuale nell'area Euro ha superato l'8%
(maggio 2022), sono sempre le persone comuni a sostenerne l'onere, mentre i profitti delle grandi aziende
rimangono inalterati.
Leggi di più

UNISCITI ALLA NOSTRA LOTTA PER SOLUZIONI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Ora più che mai, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per
assicurarci che l'Europa sia all'altezza delle sue ambizioni
climatiche ed eviti la catastrofe climatica. Dobbiamo portare avanti
tutte le misure possibili per eliminare i combustibili fossili e
decarbonizzare la nostra economia e società.
Per fare questo abbiamo bisogno di te! Firma questa petizione
chiedendo alla Commissione di onorare gli impegni sul clima e
proteggere il nostro futuro dalla catastrofe climatica. Solo il potere
delle persone impegnate e audaci può far sì che i leader europei
portino avanti i cambiamenti di cui le persone e il pianeta hanno
così urgentemente bisogno. Consegneremo queste firme
direttamente alla Commissione con un messaggio chiaro: “Non
molliamo”.
Continueremo a combattere contro le potenti lobby dei
combustibili fossili che dirottano le politiche climatiche dell'UE.
Non finisce qui, unisciti alla nostra campagna e aggiungi il tuo
nome qui.

APRUEBO! IL CILE VOTA UNA NUOVA COSTITUZIONE!
Il Cile sta vivendo un momento storico e il mondo sta a guardare. Il 4 settembre 2022 i cileni potranno
scegliere tra mantenere la Costituzione di Pinochet o votare per la nuova Costituzione, frutto della lotta
popolare che ha promosso un processo costituente democratico e partecipativo. Ma quale l’influenza del
femminismo sulla nuova Costituzione? Che ruolo hanno i cileni che vivono estero e cosa può imparare
l'Europa dall'esperienza cilena? Abbiamo parlato di questi temi con l'ex vicepresidente della Convenzione
Costituente Bárbara Sepúlveda Hales, e con l'eurodeputata del gruppo The Left María Eugenia Rodríguez
Palop (Unidas Podemos, Spagna).

Guarda il video completo (in spagnolo)

I VOLTI DEI LAVORATORI DOMESTICI IGNORATI
Prendersi cura dei bambini o dei genitori anziani e pulire le case rappresentano un lavoro essenziale.
Tuttavia coloro che lo eseguono, i lavoratori domestici, sono trattati come invisibili. Molti non possono
ottenere documenti legali per vivere nei rispettivi paesi e come tali non hanno contratti di lavoro. In Belgio si
stima che circa 80.000 lavoratori domestici vivano e lavorino in una situazione irregolare. Il 16 giugno scorso,
Giornata Internazionale del Lavoro Domestico, la Lega dei Lavoratori Domestici del CSC Bruxelles ha
scioperato. Hanno protestato contro lo sfruttamento che subiscono ogni giorno, per ottenere il rispetto e una
vita dignitosa e chiedere alle autorità politiche permessi di lavoro e regolarizzazione collettiva.
I nostri eurodeputati si sono uniti a loro per mostrare solidarietà concreta, ascoltare le loro esigenze in modo
che possano portare la loro voce al Parlamento europeo per una migliore legislazione. Nella pagina
seguente le immagini.

PROSSIMO EVENTO

28 settembre, 15.00 CET
Manolis Glezos, morto il 30 marzo 2020 all'età di 97 anni, è stato un combattente eroe della resistenza greca, che, a 18
anni, nel 1941 ha tirato giù la svastica dall'Acropoli. È stato un pilastro della lotta internazionale contro la repressione e
le disuguaglianze, un simbolo di resistenza contro il fascismo e un politico rispettato da tutte le forze politiche
democratiche. Fu anche giornalista e scrittore. Puoi trovare maggiori informazioni sulla conferenza qui.

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.

