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Impossibile riassumere il 2022 in questa newsletter. Stiamo assistendo a una guerra di aggressione di Putin contro l'Ucraina che 

viola il diritto internazionale. L'inflazione sta esplodendo, l'energia scarseggia e il costo della vita sta aumentando. I poveri 

diventano sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. Ma non dobbiamo disperare. I lavoratori e le lavoratrici scioperano in tutta 

Europa. La gente scende in piazza per chiedere pace, solidarietà, libertà e protezione dell’ambiente. Campagne come “Enough 

is Enough” e “Don't Pay” in risposta alla crisi del costo della vita mostrano che non c'è solo una crescente sacrosanta rabbia per 

come stanno le cose, ma anche desiderio di cambiamento. Il Gruppo The Left al Parlamento europeo nel 2022 ha dimostrato 

con le sue battaglie (alcune vincenti) che vale la pena di lottare nelle istituzioni. Nel 2023 vogliamo consolidare i successi 

insieme a voi, ai movimenti sociali, ai sindacati, alle ONG. Resta ribelle! 

 

 



SEI PER ANDARE
 

 

Poco prima della fine dell'anno, il peggiore scandalo di corruzione nella 

storia dell'UE ha scosso il Parlamento europeo. Questo scandalo sta 

portando alla luce problemi strutturali, mostrando l'indebita ingerenza di 

attori assai potenti. Il Gruppo The Left ha ottenuto alcuni impegni e misure 

concrete in una votazione su corruzione, trasparenza e responsabilità al 

Parlamento europeo. Leggi di più  
 

 

 

Consiglio per l'energia dopo Consiglio per l'energia… per oltre 12 mesi il 

Gruppo The Left ha lanciato l'allarme sull'aumento dei prezzi dell'energia e 

del gas, avvertendo la Commissione che, se lasciato incontrollato, il 

mercato dell'energia avrebbe devastato i mezzi di sussistenza delle 

famiglie e delle piccole imprese in tutto il continente. La nostra campagna 

“Power to the People” rimarrà attiva nel 2023, perché il nostro pianeta, i 

lavoratori/le lavoratrici e le famiglie meritano un modello energetico che 

risponda ai loro bisogni e non alla crescita dei profitti delle società 

energetiche! Leggi di più  
 

 

 

Il Regolamento che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento 

di cittadini di paesi terzi e apolidi è l'unico atto normativo Ue che apre un 

percorso legale per le persone che cercano protezione in Europa. Dal 

2018 gli Stati membri bloccano qualsiasi iniziativa in materia, ma il 15 

dicembre u.s. Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un 

accordo definitivo sulla proposta di Regolamento. Leggi di più  

 

 

 

87 milioni di persone nell’Unione affrontano varie forme di disabilità. Molti 

subiscono ancora discriminazioni e ogni giorno vengono violati i loro diritti 

fondamentali. Dando un forte segnale per l'uguaglianza e il rispetto dei 

diritti fondamentali, i deputati hanno adottato una relazione 

dell'eurodeputata del Gruppo The Left Anne Sophie Pelletier, intitolata 

"Verso la parità di diritti per le persone con disabilità". In questo video 

Anne Sophie indica alcune delle sfide quotidiane che le persone con 

disabilità devono affrontare. Leggi di più 

 

 

 

Nessuno sgravio di responsabilità e dimissioni del capo di Frontex, 

Leggeri: due macigni si sono abbattuti sull’ Europa Fortezza. Verso la 

fine del 2022, abbiamo mostrato come Frontex viola sistematicamente i 

diritti umani - usando il denaro dei contribuenti - con una nuova edizione 

ampliata del “Libro Nero dei respingimenti” (Black Book Pushbacks). 

Leggi di più. 

 

 

 

L'Europa è nella morsa della peggiore crisi del costo della vita degli ultimi 

50 anni. Non è il momento di raccomandazioni titubanti, serve una 

revisione radicale dello stato delle cose, tutelando la vita e la dignità dei 

lavoratori di tutta Europa: aumentare i salari, tassare i profitti, arrestare la 

speculazione Leggi di più   
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Buon Natale e un Felice Anno Nuovo?  ...Beh, non per tutti.  

Godetevi il nostro messaggio di Natale ai governanti dell'UE: Link al video su Twitter  qui 
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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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