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POLITICA

Flavio Lotti: quello che la pace può dare
all'Italia e al mondo intero

L'impegno contro la guerra

rappresenta un punto non negoziabile del programma

elettorale di Rivoluzione civile, che mette in campo un

grande progetto di riconversione a fini sociali delle

risorse oggi destinate agli armamenti

di Nicola Melloni, Simone Giovetti COMMENTI (1)

cerca nel sito
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CRONACHE

«Quelle grida tra le sbarre del Cie»
Delegazione in visita al centro per immigrati di

Ponte Galeria a Roma: le donne in preghiera, gli uomini carichi

d'odio. Ilaria Cucchi: «Ancora una volta vedo cosa succede ad

essere gli ultimi. Penso a questi ragazzi e penso agli ultimi giorni

di mio fratello. Se entrerò in parlamento mi batterò fino alla fine

perché posti di questo tipo non debbano più esistere».

di Stefano Galieni COMMENTI (0)

11/02/2013 17:23

ECONOMIA

Rcs: «800 esuberi, 640 in Italia»
Annunciato un piano triennale di tagli: saranno

vendute o chiuse dieci testate periodiche; via anche la storica sede

del Corriere della Sera in via Solferino. COMMENTI (0)

11/02/2013 17:23

MONDO

Mali, i ribelli
passano al
contrattacco

A un mese

dell'inizio dell'intervento

francese in Mali - riconquistate le principali città del nord del

paese, da Timbuctù a Gao - si inizia a delineare, come

prevedibile, che la guerra potrebbero diventare più difficili del

previsto.

di Paolo Carotenuto COMMENTI (0)

11/02/2013 15:04

POLITICA

Ancora sul “voto
utile"

“Se Berlusconi

non ci fosse bisognerebbe

inventarlo”. Questa battuta,

variante colta del più esilarante

“Meno male che Silvio c’è”, sentita dieci cento mille volte in bocca

ai cortigiani del cavaliere, appartiene in realtà anche ai pensieri

profondi e più inconfessabili dell’establishment del Pd.

di Dino Greco COMMENTI (0)

11/02/2013 14:05

CRONACHE

Casapound,
irruzione al
comizio di Ruotolo

A Viterbo, con

fumogeni e trombe, aggressione

verbale al candidato di Rivoluzione civile che ha dovuto

interrompere l'incontro pubblico. «La risposta intollerante e

fascista perché non ho stretto la mano al loro leader. Dov'era la

questura?». Ingroia: «Dopo la censura la violenza?». Ferrero: «I

fascisti non si smentiscono» FOTO | COMMENTI (2)

11/02/2013 11:38

POLITICA

Ingroia a Reggio
Calabria: serve
una spallata a
questo sistema
corrotto

Tira fuori le unghie Ingroia e attacca a testa

bassa una classe dirigente “corrotta da secoli, in cui cambiano i

volti e i nomi, ma rimane sempre espressione degli stessi

interessi, perché l’Italia non ha mai vissuto una rivoluzione”

di Alessia Candito COMMENTI (3)

ECONOMIA

Il tracollo dei

Vecchi e giovani

Nel succedersi delle

generazioni (...) può avvenire

che si abbia una generazione

anziana dalle idee antiquate e

una generazione giovane dalle

idee infantili...

di Antonio Gramsci

Bye bye mister vatican
pie!

Ci sono cose più rare della

morte di un papa e una di

queste è l'abdicazione di un

papa. Per ritrovare l'ultimo

papa a rinunciare

volontariamente al trono...

di Alessandro Chionetti

Processo Marlane: la
parola ai periti

Dal 1°marzo il processo

Marlane entrerà nel vivo:

nell'area rinvenuti arsenico,

anilina, cromo esavalente,

fibre di vetro. Eppure c'è chi

nega ancora...

Slai Cobas Cosenza

Il linciaggio di Chiara e
gli "squadristi" per
Giulia Ichino

Che cafona Chiara Di

Domenico, la precaria
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consumi fa sparire
i piccoli negozi. E i
posti di lavoro

Nel biennio 2012-2013 spesa delle famiglie giù

di 45 miliardi (-4%). A fornire la stima è la Confesercenti, che

lancia l'allarme: «Si rischia una vera e propria desertificazione

delle citta». Inevitabili le conseguenze sull'occupazione. Dall'inizio

della crisi (aprile 2008) a oggi, calcola la Confartigianato, sono

andati persi 480 posti di lavoro al giorno.

di Roberto Farneti COMMENTI (0)

11/02/2013 14:07

CRONACHE

«Bandiera rossa
sul palco
dell'Ariston»

Dopo

magistratura e sinistra, ora

Berlusconi si scaglia contro il Festival che appare ai suoi occhi più

rosso che mai. «Non vorrei che diventasse il festival dell’Unità. Il

50% degli italiani non pagherebbe più il canone».

di Paolo Carotenuto COMMENTI (1)

11/02/2013 12:21

POLITICA

Italia (e Europa) a
un bivio: la sfida
di Rivoluzione
civile

Le destre

hanno ormai imboccato la pericolosa strada dell’isolamento

autarchico e del ripiegamento nazionalistico; il centro-sinistra

balbetta e non ha alternative. Resta l’europeismo di chi non

accetta questa Europa. E’ la strada di Rivoluzione civile

di Bruno Steri COMMENTI (0)

11/02/2013 12:01

ECONOMIA

L'Europa che non
serve

Quello

raggiunto a Bruxelles non è

neppure un compromesso al

ribasso, ma un vero buco

nell'acqua. E' il piccolo cabotaggio di una classe dirigente europea

miserabile, che litiga sul nulla, mentre il Vecchio continente va alla

deriva

di Nicola Melloni COMMENTI (1)

11/02/2013 12:53

CRONACHE

Il papa si arrende:
«Lascio il 28
febbraio»

L'annuncio a

sorpresa: «Nel mondo di oggi

per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è

necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore

che, negli ultimi mesi, in me è diminuito». Il Conclave a marzo

COMMENTI (1)

11/02/2013 12:02

POLITICA

La Lombardia
tiene Monti sulle
spine

«La mia

indicazione è chiara e netta:

Scelta Civica alle Politiche, Albertini alle Regionali». Il premier

insiste, ma i suoi non lo seguono. Borletti: «Non cambio

posizione». Dellai: «Sì al voto disgiunto». Il Pd preoccupato che in

accusata di aver fatto nomi e

cognomi sul fatto che Pietro

Ichino abbia piazzato l’erede

Giulia ...

di Gennaro Carotenuto

Noi ferrovieri votiamo
Rivoluzione civile

Siamo convinti che una figura

pulita come quella di Antonio

Ingroia, non a caso oggi

sottoposto a un continuo

attacco personale, e quelle dei

tanti candidati in lista,

potranno, nel nuovo

parlamento, sostenere le

vertenze che ci vedranno

protagonisti.

Il signor Bonaventura è
tornato

Ve lo ricordate quello

strampalato tizio in marsina

rossa e larghi pantaloni

bianchi che regalava un

milione al primo fortunato?

Ebbene, a quanto pare è di

nuovo tra noi.

di Maria R. Calderoni

La centralità del cane

Anche i cuccioli, poveretti. Per

prendere per il naso l’elettore,

e stordirlo con la favola dei

buoni sentimenti, anche loro

sono costretti a fare campagna

elettorale.

“Push The Sky Away”,
Nick Cave al 100%

Il nuovo bellissimo album, un

affresco di nove immagini

dolenti, intrise di liriche

spiritate, oniriche e

descrittive. Abbandonatevi

all’ascolto di quello che pare

destinato ad essere già una

delle migliori opere di
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Un libro al giorno

parlamento sarà caos. Ingroia: «Sosteniamo Ambrosoli»

COMMENTI (1)

10/02/2013 10:51

LAVORO

«Verità per
Massimo
Romano»

Il 5 febbraio

scorso si è tenuta l’ennesima

udienza del processo per la morte del ferroviere, travolto da un

treno mentre lavorava sui binari. Anche questa volta (ma senza

successo) la difesa ha tentato di screditare i testimoni. C'è ancora

la speranza che non finisca come per altri casi, in cui l'unico

colpevole è la vittima. COMMENTI (0)

09/02/2013 09:55

POLITICA

Ci si mette pure
Renzi: «Ingroia
vuole far perdere
il Pd»

Il sindaco di

Firenze come promesso torna a fare campagna elettorale a fianco

di Bersani, ma l'esordio non è proprio da innovatore: «Questo

Paese ha conosciuto troppe volte una sinistra radicale che per

ragioni di testimonianza ha ridotto il centrosinistra alla sconfitta».

Ferrero: «E' con lui che gli altri hanno già vinto». COMMENTI (9)

09/02/2013 13:06

MONDO

Pcf a congresso:
«La forza di
prendere parte»

La 36esima

assise del Partito comunista

francese si è aperta giovedì con un messaggio di solidarietà al

Fronte popolare tunisino per l'uccisione di Belaid. Crisi economica

e democratica i temi al centro del discorso del segretario Laurent.

COMMENTI (1)

09/02/2013 09:41

MONDO

Belaid, tutt'altro che un caso isolato
L'omicidio del leader dell'opposizione laica e di

sinistra, ha reso evidente il clima di violenza scatenato in Tunisia

dalle "leghe per la protezione della rivoluzione", protette dal

governo. Il rapporto di Human rights watch. COMMENTI (1)

08/02/2013 16:18

POLITICA

Pd, alleanza con
Monti (ma non
ditelo a Vendola)

«L'accordo di

governo» è scritto nella Carta

d'Intenti e Bersani punta ad una sorta di grande coalizione alla

tedesca (senza Berlusconi), ma per D'Alema è un «dibattito

distorsivo». Ingroia: «Votare Rc per un vero governo di

centrosinistra». La "novità" del leader democratico: «Subito la

legge sul conflitto d'interessi»

di Romina Velchi COMMENTI (5)

08/02/2013 18:15

ECONOMIA

Bilancio Ue,
vincono i tagli.
Crescita
penalizzata

Via libera dei

27 al budget per i prossimi sette anni. Il compromesso raggiunto

prevede una riduzione della spesa di 34 miliardi. Ma per i leader

quest'anno.

di Ugo Buizza

Elezioni, la truffa a
mezzo sondaggio del
voto utile

Le proiezioni di voto ormai da

tempo sono soltanto un

sottoprodotto della

propaganda, di cui si fa un uso

prescrittivo e non predittivo,

nel segno della profezia che si

autoavvera.

di Pierfranco Pellizzetti

(da Il Fatto Quotidiano)

Comincia un altro
tragico anno di infortuni
sul lavoro

Secondo l'osservatorio Vega

Engineering il decremento

rispetto al gennaio del 2012

(-36,4%) è probabilmente

influenzato dalla diminuzione

dei livelli di occupazione

di Anna Bacchin

La famiglia è sacra (ma
non sempre)

Scandalizzati dai matrimoni

gay, non fiatano quando le

basi della convivenza civile

sono minate attraverso lo

smantellamento sistematico

dello stato sociale, del diritto

al lavoro, alla scuola, alla

sanità, alle pensioni

di Anita Sonego

Il narvalo di Montauk
quaranta anni fa

Il processo di Bangor, i

cambiamenti climatici e una

maniera sciagurata di entrare

nella storia.

di Lucio Manisco

Se un uomo è un uomo
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del Parlamento Europeo «il vero negoziato comincia ora». Monti

canta vittoria: «All'Italia 3,8 miliardi in più». Le stesse parole che

diceva Berlusconi sette anni fa.

di Roberto Farneti COMMENTI (0)

08/02/2013 17:13

ECONOMIA

Morire... di
pensione

Le pensioni

non sono un argomento di

questa campagna elettorale. Un

quarto della popolazione italiana

è ignorato e, contemporaneamente, tutte le altre fonti di

rilevamento dati denunciano che a determinare il consistente

aumento dei poveri sono gli anziani

di Sante Moretti COMMENTI (2)

08/02/2013 12:55

ECONOMIA

Austerity e bassi
salari. E la
produzione
industriale scende
ai livelli del 1990

Un balzo all’indietro di 22 anni. La conferma

dello stato comatoso della nostra economia arriva dai dati odierni

dell’Istat, che registrano variazioni tendenziali negative in tutti i

raggruppamenti principali. Si produce meno perché si consuma

meno. E si consuma meno perché il potere di acquisto delle

famiglie si è ridotto. Ferrero: «Subito un piano pubblico per creare

lavoro».

di Roberto Farneti COMMENTI (3)

08/02/2013 16:42

SPETTACOLI

Lombardia,
Groucho Marx e
Carmen Miranda
voterebbero Di
Stefano

Impazza in rete una versione “di sinistra" di

Tico Tico realizzata dai creativi che seguono Di Stefano: «Etico tico

ti/ Etico tico ta/ Ecco il programma di concreta idealità/ Stop

all'austerità/ Sostenibilità/ E scelta pubblica per scuola e sanità»

COMMENTI (3)

08/02/2013 14:48

MONDO

Tunisia, lacrime e
rabbia per Chokri

Violenze di

polizia ai funerali del leader della

sinistra assassinato dagli

islamisti. Parla la blogger Lina

Ben Mhenni, si muovono i promotori del Forum sociale mondiale.

Chi era Belaid COMMENTI (0)

08/02/2013 11:45

POLITICA

Polito "el drito"
colpisce ancora

Fantastico

Antonio Polito! Fino dal titolo,

"Non ci sono più pasti gratuiti",

messo in testa all'editoriale del

Corriere della Sera di oggi. Secondo lui, questa fasulla campagna

elettorale è figlia dell'egoismo dei diversi gruppi sociali

di Dino Greco COMMENTI (5)

ECONOMIA

Franco Basaglia a trent'anni

dalla morte raccontato in un

libro di Oreste Pivetta. Un

lungo, affascinante viaggio

attraverso il pensiero e l'opera

del grande "dottore dei matti"

di Maria R. Calderoni

06/01/2013 20:07

L'EDITORIALE

Si parte!
Ritorna

Liberazione, benché solo come

sito, ed è nata la lista unitaria

contro le politiche neoliberiste:

due buone notizie che ci

permettono di rilanciare il nostro

progetto politico

di Paolo Ferrero COMMENTI (10)
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I problemi ...a
Monte

La storia di

Mps si sta trasformando in

cronaca giudiziaria. La banda del

5%, le tangenti, i manager infedeli. Tutto vero, e tutto da

indagare, ma concentrarsi solamente su questo aspetto ci farebbe

perdere di vista i problemi principali

di Nicola Melloni COMMENTI (1)

08/02/2013 12:48

CULTURA

Francia,
imbrattata la
"Marianne"

Una scritta

con l'evidenziatore sul celebre

dipinto di Delacroix "La libertà che guida il popolo". Autrice una

donna di 28 anni subito fermata dalla vigilanza. L'episodio nella

nuova sede del Louvre, a Lens. COMMENTI (1)

08/02/2013 12:15

MONDO

Nigeria, uccisi i volontari antipolio
Due agguati davanti a ospedali dove si

praticano le vaccinazioni: 12 vittime, tra cui delle donne in fila con

i bambini in braccio. L'ottusa contrarietà dei capi musulmani:

«Provocano l'infertilità» COMMENTI (0)
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