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"L'anno 2021 è stato caratterizzato da problemi sociali ed economici senza precedenti e l'UE è
chiamata a rivedere e ripensare in modo autocritico decenni di decisioni sbagliate. La sinistra
sarà fondamentale per effettuare un cambio di passo verso un'Europa più giusta e più verde.
Ciò di cui abbiamo veramente bisogno in Europa è estendere la partecipazione dei cittadini ai
processi politici, rivitalizzando il legame con cittadini, movimenti sociali, sindacati e ONG. In
altre parole, garantire che le voci dei cittadini siano ascoltate dopo decenni di politiche
neoliberiste. Il 2022 trovi te e i tuoi cari al sicuro, in salute e pronti a lottare per un futuro

migliore”.
Heinz Bierbaum, presidente della SE

In questo numero troverai:
•
• Alcune delle nostre attività e i comunicati stampa su vari temi;
• Alcuni degli incontri online interni e degli eventi pubblici della Sinistra Europea, passati e futuri.

Pandora Papers: porre fine all'abuso fiscale ora!
trovate il testo completo qua (in inglese)
I "Pandora Papers" dimostrano che le risposte politiche agli scandali precedenti sono insufficienti per combattere
l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Influenti politici europei sono accusati di essere coinvolti in dubbie
transazioni offshore. L'UE ha uno strumento per combattere l'evasione fiscale: la lista nera dei paradisi fiscali.
Questo dovrebbe consentire di individuare i trasgressori, ma per ora funge da accessorio decorativo.
Il Partito della Sinistra Europea condanna la nuova ondata di attacchi e persecuzioni politiche contro la
Rivoluzione Cittadina in Ecuador
trovate il testo completo qui (in inglese, francese e
spagnolo)
L'inchiesta condotta da 600 giornalisti sui “Pandora Papers” ha rivelato che il presidente Lasso non ha rispettato
la legge sul patto etico, poiché al momento della registrazione della sua candidatura aveva ancora risorse in
paradisi fiscali, e quindi non avrebbe potuto essere candidato alla presidenza. Tuttavia, di fronte a questa indagine,
la risposta del governo nazionale è stata quella di accusare la Rivoluzione Cittadina di una cospirazione e di un
colpo di stato. La Sinistra Europea chiede con forza che il presidente Guillermo Lasso dia risposte al Paese.
Respingiamo le intimidazioni e le forme di pressione che il governo ecuadoriano esercita attraverso gli organi
giudiziari e alti enti statali sui leader dell'opposizione, sui membri dell'Assemblea e sugli attivisti della Rivoluzione
Cittadina.
Honduras: congratulazioni al nuovo presidente Xiomara Castro
trovate il testo completo qui (in inglese, francese e
spagnolo)
Ci congratuliamo con il presidente appena eletto Xiomara Castro, con il partito
LIBRE e con il popolo dell'Honduras per questa vittoria limpida e democratica.
12 anni dopo il colpo di stato contro il presidente Zelaya, il popolo honduregno ha
dato un responso limpido in queste elezioni, nonostante i tentativi della destra di
ostacolare il processo democratico anche nel giorno del voto.
Salutiamo una grande vittoria democratica. Inoltre per la prima volta in 200 anni
di storia il Paese elegge un presidente una donna.

La Sinistra Europea condanna i nuovi tentativi di destabilizzazione in Bolivia
trovate il testo completo qui (in inglese, francese e
spagnolo)
Rifiutiamo e denunciamo i nuovi tentativi della destra di destabilizzare il processo democratico e la pace in
Bolivia. Chiediamo che sia rispettata la volontà del popolo boliviano, che si è già mobilitato per difendere il
proprio voto e il proprio Presidente, e gli inviamo i nostri saluti di solidarietà e fraternità.

Contro l'arresto di Oumar Mariko
trovate il testo completo qui (in inglese)
Mali: il commento di Heinz Bierbaum rispetto all'arresto del dottor Oumar Mariko:
"Condanno fermamente l'arresto del presidente del partito partner maliano SADI, il dottor Oumar Mariko. Questo
arresto è avvenuto in circostanze opache, che possono essere considerate un'intimidazione dell'opposizione da
parte del governo militare ad interim. Chiediamo il rilascio di Oumar Mariko e un processo giusto. Solo un'ampia
partecipazione di tutte le forze democratiche può portare a una società democratica in Mali ".

La situazione internazionale
Una nota di Maite Mola, primo vicepresidente della SE, responsabile delle relazioni internazionali
Il 2022 si preannuncia emozionante sulla scena internazionale, con elezioni in importanti parti del mondo, dal Brasile alla
Colombia, dal Senegal al Mali, dal Libano al Kenya, ma anche in Europa (ad es. in Francia). Ci sono buone notizie, come nel
caso della Colombia e del Brasile, dove le forze progressiste sono riuscite a presentare un unico candidato; altre situazioni
sono più complesse e favoriscono la destra, o addirittura l'estrema destra. Di fronte all'avanzata mondiale del fascismo,
dobbiamo essere molto vigili, data l'enorme manipolazione dell'opinione pubblica attraverso tutti i tipi di media, compresi i
social network. Gli attacchi dell'estrema destra al Forum di San Paolo (FSP) non sono casuali. Attaccano la più grande alleanza
progressista dell'America Latina e quindi l'intera sinistra. La Sinistra Europea è al fianco del FSP e continuerà a lavorare al suo
fianco. Intanto la pandemia non finisce e i vaccini resta coperti dai brevetti: il mondo si muove in direzione opposta all'esempio
di Cuba (che, nonostante il blocco, continua a fornire supporto sanitario ad altri Paesi). Saremo particolarmente attenti anche
al Summit NATO che si terrà a giugno a Madrid, per unirci, come sempre, a movimenti sociali, sindacati e forze politiche in
Spagna e nel mondo per gridare "Sì alla PACE, No alla NATO" .

EVENTI E RIUNIONI INTERNE DI NOVEMBRE E DICEMBRE
Forum Europeo 2021, 26-27 novembre, Bruxelles
La 5° edizione del Forum Europeo delle forze di sinistra, verdi e progressiste – svoltosi in presenza a Bruxelles
il 26 e 27 novembre ed online dal 15 al 27 novembre - è stato un bel successo!
On line puoi trovare:
alcuni replay dell'officina che si è svolta
online. Il rapporto di 7 workshop online .
9 clip video 3 plenarie, 4 assemblee, apertura e chiusura.
-

Il video finale del Foro. La Dichiarazione finale

I dibattiti del Forum saranno presto pubblicati sul canale You tube.

L'America Latina e le sue lotte, 28.11.2021, Bruxelles
La Sinistra Europea ha organizzato un incontro a Bruxelles con Diego Pary (ex ministro degli Esteri
della Bolivia) e Monica Valente (Segretario esecutivo del Foro di São Paulo), presieduto da Maite Mola.
Hanno partecipato una ventina di persone; il dibattito ha consentito di discutere la situazione attuale
in molti paesi e riaffermare che i valori della solidarietà internazionale e dell'antimperialismo sono
essenziali per le lotte comuni tra i nostri due continenti.

Incontro con i deputati del gruppo The Left al Parlamento europeo, 8 dicembre, Bruxelles
Il presidente della Sinistra Europea H. Bierbaum è stato invitato a una riunione del gruppo The Left al Parlamento europeo.
Bierbaum era accompagnato da Maite Mola. Prima della riunione ha avuto luogo un incontro con i copresidenti Manon Aubry e
Martin Schirdewan.

L'obiettivo principale era rafforzare la cooperazione tra la Sinistra Europea e
l’eurogruppo. Bierbaum ha delineato gli elementi chiave della strategia politica della SE,
concentrandosi in particolare su: lotta alla pandemia, trasformazione socio-ecologica,
pace e disarmo. Schirdewan e Aubry hanno riferito sulle principali campagne che il gruppo
parlamentare intende realizzare, in particolare sui prezzi dell'energia (in relazione a temi
sociali ed ecologici) e sull'edilizia sociale.

10.11.21 - riunione online dei coordinatori/trici dei gruppi di lavoro SE
14.12.21 - riunione online del gruppo di lavoro Africa

15.12.21 - incontro online della Rete della Cultura
16.12.21 - incontro online della Rete dei Giovani

Alcune attività di Transform!Europe:

Cento sfumature di UE : mappatura dell'economia politica delle europeriferie
24.11.21
Ricerca e laboratorio online al Forum europeo della sinistra di Bruxelles

Politiche dell'UE in materia di migrazione e rifugiati - un punto oscuro nella narrativa
europea. Proposte alternative per una convivenza sostenibile e creativa
24.11.21
Un webinar sulla situazione dei rifugiati e dei migranti in Europa, il nuovo Patto europeo sulle migrazioni, le strategie
di uscita dell'UE e le proposte politiche e gli approcci della sinistra e le reti di solidarietà.
15 TH Conferenza annuale commemorativa di Nicos Poulantzas - "Per una nuova Repubblica [Politeia]?"
8.12.21
La conferenza ha affrontato molte questioni e prospettive teoriche come il marxismo, il socialismo e
l'emancipazione sociale, il capitalismo globale, il ruolo dello stato, le classi sociali, l'economia politica, l'ecologia
politica, i movimenti sociali, ecc. Temi che possono essere allo stesso tempo utili nella pratica politica.

Trasformare! annuario 2023 : 'La sinistra di fronte allo Stato' – richiesta di
contributi
Saranno selezionati un massimo di cinque articoli per l'inclusione nella directory, mentre il
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»Dobbiamo garantire che le voci delle cittadine e dei cittadini
siano ascoltate dopo decenni di politiche neoliberiste"
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