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Un altro mese è passato senza risposte alla crisi energetica. Tutto ciò che si sente sono consigli 

per il risparmio energetico e altre “carte bianche”, non-paper, che nascondono le crepe del 

nostro mercato energetico in crisi. 

 

Ma su chi ricade la crisi? Non certo sui grandi inquinatori. I profitti delle sette maggiori compagnie 

petrolifere del mondo sono aumentati vertiginosamente: oltre 170 miliardi di euro quest'anno. 

 

Non disperare. Nell’ultimo mese l’eurogruppo de La Sinistra ha presentato la proposta per un  

nuovo modello energetico basato su prezzi equi, controllo pubblico e rinnovabili. Immergiti nel 

nostro rapporto “Dogmi di mercato e malcontento” per maggiori dettagli. 

 

Continua a leggere - per ulteriori eventi politici del mese di Ottobre - questo numero della nostra 

newsletter. 
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I GRANDI TRE  

 

 

 

Almeno 65 persone legate al movimento indipendentista catalano 

sono state prese di mira con spyware tra il 2017 e il 2020, il più 

grande caso di spionaggio di massa attraverso i software 

Pegasus e Candiru fino ad oggi. Ma alcuni eurodeputati hanno 

bloccato l'idea di una missione in Spagna, quindi una delegazione 

di The Left è andata in missione conoscitiva per indagare sull'uso 

di spyware. 

Leggi di più +  

 

 

 

È stato un brutto mese per la forza di frontiera dell'UE, Frontex. In 

primo luogo, un rapporto trapelato dall'Ufficio europeo per la lotta 

antifrode (OLAF) mostra definitivamente che l'agenzia è stata 

sistematicamente coinvolta in violazioni dei diritti umani e nel loro 

insabbiamento ai  Confini dell'UE. Poi giorni dopo, in una vittoria 

per i diritti umani, il Parlamento europeo ha votato contro il 

discarico per il bilancio 2020 di Frontex. Forse il gioco è 

finalmente pronto per l'agenzia più costosa dell'UE? 

Leggi di più +  
 

 

 

Sono passati più di 40 giorni da quando Mahsa Amini è morta in 

custodia della  polizia in Iran. Questa settimana, migliaia di 

persone in lutto e manifestanti hanno riempito le strade della sua 

città natale nel nord-ovest dell'Iran. La polizia era lì per reprimere 

la manifestazione. All'inizio di questo mese il Parlamento europeo 

ha votato una risoluzione che condanna la violenta repressione 

dei manifestanti, chiede la fine della discriminazione nei confronti 

delle donne e chiede un'indagine tempestiva, imparziale ed 

efficace sulla morte di Amini. 

Leggi di più +  
 

 

DA GUARDARE  

 

 

 

 

Nel caso ve lo foste perso, il capo della diplomazia dell'UE, Josep 

Borrell, è andato orribilmente fuori copione rivelando le ostinate 

tendenze neocolonialiste dell'Europa. Quando è stato chiamato 

fuori, Borrell ha raddoppiato la sua "metafora" rilasciando   non 

scuse. 

 

Il nostro da guardare questo mese: ha lasciato il potente 

rimprovero dell'eurodeputato Marc Botenga all'analogia razzista 

tra giungla e giardino di Borrell. "Non possiamo far passare 

questo messaggio". 

 

GUARDA  
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UNO PER TWEET....  

 

 

 

L’eurodeputata di sinistra Leila Chaibi e due lavoratori coinvolti nella lotta per il riconoscimento dei diritti degli 

autisti e dei corrieri hanno interrotto un incontro con i lobbisti organizzato dai gruppi politici PPE e Renew. La 

loro accoglienza è stata a dir poco gelida; un eurodeputato presente si è rivolto a Leila e ai ddue compagni 

lavoratori "andate via e state zitti". I lavoratori hanno il potere di negoziare i loro diritti e qualsiasi incontro a 

livello UE sui diritti di coloro che lavorano tramite piattaforme digitali deve includere i veri protagonisti: le 

lavoratrici e i lavoratori del settore. 

Leggi di più+ 
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PROSSIMO EVENTO  
 

 

 

L'UE dovrebbe sostenere un meccanismo ambizioso e immediato di finanziamento delle perdite 

e dei danni, che consenta alle società di ricostruirsi dopo l'impatto della crisi climatica e di 

reinventarsi quando i mezzi di sussistenza non ci sono più. Questa iniziativa esplorerà 

l'imperativo morale urgente per la finanza e traccerà i passi per ciò che deve accadere alla 

COP27 per azionare la giustizia climatica. 

10 novembre 2022 |9:00-11:00 | Parlamento Europeo – Bruxelles – ASP1G2 

Iscrizione e ulteriori informazioni QUI 
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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.  

  

  

 

 

 

 


