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Ciao, 

 

Continua a crescere il costo della vita, alimentato dai prezzi dell'energia e dei generi 

alimentari. Ma c'è sempre una luce in fondo al tunnel. 

In questo numero della newsletter sono raccolte le informazioni chiave sulle nostre 

battaglie politiche, quelle già vittoriose e quelle che continuiamo a combattere e che non 

abbiamo ancora vinto. 

 

 

 

 

I TRE GRANDI  
 

 

 

Vittoria sul trattato sulla Carta dell'energia 

Il 22 novembre scorso il Parlamento europeo ha 

votato a stragrande maggioranza a favore di un'uscita 

coordinata dell'UE dal trattato sulla Carta dell'energia 

(ECT). È stato un grande giorno per le persone e per 

il pianeta, offrendo prospettive molto migliori per una 

giusta transizione energetica. Ora raddoppieremo i 

nostri sforzi per garantire che la Commissione agisca 

in base al voto del Parlamento. Leggi di più sul 

motivo per cui l'UE deve uscire dall'ECT. 
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COP27 

La 27a Conferenza mondiale sul clima (COP27) si è conclusa con 

progressi sulla controversa questione di perdite e danni, ma non 

con misure credibili per mantenere il riscaldamento globale al di 

sotto di 1,5°C. La sinistra accoglie con favore l'istituzione di un 

fondo per danni e perdite per sostenere le comunità colpite dal 

cambiamento climatico. Tutto sommato, la conferenza sul clima è 

stata un'amara delusione perché, ancora una volta, hanno 

prevalso gli interessi dei grandi inquinatori. 

Leggi Di più. 

 

 

Basta chiacchiere, solo i diritti possono eliminare la violenza 

patriarcale 

Ogni anno, il 25 novembre, Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne, ascoltiamo leader e 

aziende mondiali che sposano le virtù dell'uguaglianza attraverso 

campagne e messaggi accuratamente formulati che chiedono 

"sicurezza", "protezione" e "libertà". Questi slogan devono essere 

sostenuti da diritti concreti per ridurre il numero impressionante di 

donne che subiscono violenza in Europa. Lottiamo e 

continueremo a lottare per garantire diritti e sicurezza a donne e 

ragazze. Leggi  Di più 

 

 

 

UNO DA GUARDARE  

 

 

 

La Coppa del Mondo della vergogna 

Il 24 novembre il Parlamento europeo ha votato sulle violazioni 

dei diritti umani alla Coppa del Mondo FIFA in Qatar. Ci siamo 

battuti per un testo forte, ma è chiaro che alcuni eurodeputati 

volevano proteggere i loro amici del Qatar (affari, politica e 

risorse energetiche). Guarda il nostro video per scoprire come 

il bellissimo gioco del calcio è stato sepolto da violazioni dei 

diritti umani, lavoro forzato, greenwashing, corruzione e 

xenofobia ai Mondiali del 2022. Guarda ora 

 

 

 

 

https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=bf720f31a8&e=d4d999e70a
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=9fdd500153&e=d4d999e70a
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=981511b642&e=d4d999e70a
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=14cf7a51c2&e=d4d999e70a
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=a95de46031&e=d4d999e70a
https://left.us14.list-manage.com/track/click?u=7fd6f852fe87883e54fb89911&id=97201d6bcb&e=d4d999e70a


 

UNO DA Twittare....  

 

  

  

Riesci a immaginare come appare un elenco di 25.000 nomi? Misura la lunghezza del cortile centrale del Parlamento europeo. Questa è la lista delle persone che hanno perso la 
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GALLERIA FOTOGRAFICA – SALVARE VITE NON E’ UN REATO 

Misura la lunghezza del cortile del Parlamento europeo la lista delle persone che hanno perso la vita nel Mar 

Mediterraneo. Ci sono persone dietro questi numeri. Persone con nomi, con speranze e aspirazioni di venire 

in Europa. Almeno 19.222 decessi sono stati documentati solo negli ultimi 12 mesi. Gli Stati membri UE si 

rifiutano di rispettare i loro obblighi internazionali in materia di ricerca e soccorso, sbarco e accoglienza.Il 22 

novembre l’eurogruppo The Left ha invitato il personale e l'equipaggio delle barche delle ONG che operano 

nel Mediterraneo a condividere le loro testimonianze dirette. 

 

 

 

  

 

  

 

EVENTI - Lontano dagli occhi, lontano dal cuore 

 

    Giovedì 8 dicembre, 9.00-12.30 CET 

Il nuovo patto di asilo e migrazione pone al centro una migliore cooperazione tra paesi per impedire alle 

persone di raggiungere la UE in sicurezza, esternalizzando il controllo delle frontiere. Con questa iniziativa 

abbiamo analizzato la strategia dell'UE, il suo silenzio sulle violazioni dei diritti in Sudan Libia Egitto Turchia 

Marocco e la spinta a criminalizzare la mobilità interna e la migrazione. L’8 dicembre u.s. abbiamo anche 

lanciato la seconda edizione del “Libro nero dei respingimenti” con il Border Violence Monitoring  



 

 

Scoprire Di più sull'evento 

 

  

 

EVENTI - Una rivolta femminista: come le donne e la società civile stanno guidando il cambiamento 

in Iran 

 

 

   Mercoledì 7 dicembre, ore 15.00 

 

Mahsa Amini, una donna curda di 22 anni di una piccola città dell'Iran occidentale, stava visitando suo zio a 

Teheran con la sua famiglia quando la "polizia morale" l'ha fermata presso una stazione ferroviaria. Questo 

tipo di situazioni accadono ogni giorno in Iran: la polizia ferma le donne per ispezionare i loro vestiti. Mahsa è 

stata arrestata dalla polizia quel giorno per avere un hijab "improprio". Pochi giorni dopo è morta in carcere. 

La sua morte ha scatenato proteste senza precedenti in tutto il Paese. Il governo ha risposto con la violenza. 

Non si tratta di un codice di abbigliamento, si tratta della libertà di scegliere. È tempo di aprire un nuovo 

capitolo in Iran scritto da donne. Scoprire Di più sull'evento 
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La sinistra al Parlamento europeo riunisce eurodeputati di tutta Europa. Lavoriamo per la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale, i diritti dei lavoratori, l'uguaglianza di genere, 
i diritti umani e la democrazia.  
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