
17/2/2020

1/3

Qual è il modo maggiormente efficace per opporsi da sinistra al MES e,
più in generale, alle politiche economiche dell’Unione Europea?

di Renato Caputo

Di fronte al calo della produzione industriale italiana e ad alcune
concrete minacce provenienti dal contesto internazionale, manca una
seria politica industriale dello Stato.

di Federico Giusti

Dietro al belletto del presunto risparmio, il taglio dei parlamentari ha lo
scopo di ridurre gli spazi politici alle classi sfruttate. Le radici di classe
del nostro NO al referendum. 

di Ascanio Bernardeschi

Si possono sviluppare mobilitazioni e lotte in Italia come quelle che
abbiamo visto in Francia oppure il carattere strutturale e la
moderazione culturale delle organizzazioni politiche e sindacali non lo
consentiranno?

di Giovanni Bruno

Alla vigilia delle elezioni nell’Ente di previdenza dei medici, i dottori
tracciano un bilancio della gestione piena di conflitti di interesse.

di Alessandro Bartoloni

L’ascesa iraniana da potenza regionale a potenza sovraregionale.

di Orazio Di Mauro

Come può un grande artista rifiutarsi di prendere posizione con la
propria opera dinanzi alle grandi problematiche economiche, sociali,
politiche e ideologiche del proprio mondo storico?

di Renato Caputo
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Lotta di classe e questione nazionale

La produzione industriale cala ancora

No al taglio della rappresentanza e dei diritti dei lavoratori

La palude italiana

Conflitti di interesse all’Enpam

Iran / USA. Un futuro incerto

Brecht e la responsabilità storica dell’intellettuale

Lenin vs il riformismo - II parte
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Proseguendo nella denuncia da parte di Lenin dei sette peccati capitali
del riformismo di destra e dell’opportunismo di sinistra, affrontiamo la
seconda parte della sua critica al riformismo

di Renato Caputo

Penultima classifica del 2019, con i film che si sono distinti e che vale
la pena vedere, prima di passare alla conclusione, nel prossimo
numero, con i migliori film dell’anno. 

di Renato Caputo

Il libro di Mikkel Bolt Rasmussen ci parla del fascismo non come una
minaccia esterna ma una possibilità immanente insita
nell’organizzazione capitalistica della società.

di Federico Giusti

Film da ricordare del 2019

La controrivoluzione di Trump
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