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Mobilitiamoci contro le inaudite violenze nei confronti dei comunisti e dei militanti della sinistra
in India!
di Partito Comunista dell'India (Marxista) | 27 giugno 2018
Basta con la profanazione della memoria antifascista in Ucraina
di Servizio stampa del Partito Comunista di Ucraina | 27 giugno 2018
In Sudafrica la riunione preparatoria del X Vertice dei BRICS
di Carlos Lopes Pereira | 22 giugno 2018
In migliaia marciano per la pace a Cipro
da avante.pt | 22 giugno 2018
Le misure coercitive unilaterali rafforzano la crisi umanitaria in Siria
di Idriss Jazairy | 21 giugno 2018
Francia: scioperi su tutti i fronti
di Rémy Herrera per Marx21.it | 18 giugno 2018
Le provocazioni e le minacce dei paesi della NATO contro la Russia si intensificano
di “Pravda” | 12 giugno 2018
Perch&eacute; anche una guerra commerciale non far&agrave; deragliare Made in China 2025
di Pepe Escobar | 1 giugno 2018
Le &ldquo;nuove priorit&agrave;&rdquo; dell'Unione Europea
di João Ferreira | 31 maggio 2018
Il PCI in Cina &ndash; Cronaca di un viaggio di Francesco Maringi&ograve;
da ilpartitocomunistaitaliano.it | 30 maggio 2018
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Intervista a Laurent Brun, Segretario Generale della CGT Ferrovie
da initiative-communiste.fr | 26 maggio 2018
Il Partito Comunista di Polonia contro la persecuzione politica
da solidnet.org | 25 maggio 2018
Donbass: il sacrificio del comandante Mamiev eroe della lotta contro l'aggressione nazista
ucraina
dichiarazione di Kazbek K. Taysaev | 23 maggio 2018
Rielezione di Maduro: il trionfo di una rivoluzione popolare
di José Reinaldo Carvalho | 22 maggio 2018
Il futuro della Russia
di Luis Carapinha | 21 maggio 2018
"Che i lavoratori si organizzino&rdquo;
Intervista a Marc Botenga | 19 maggio 2018
Scandaloso! Il console ucraino ad Amburgo si dichiara apertamente fascista, ma nella
&ldquo;democratica&rdquo; Unione Europea chi si indigna? (video)
di Partito Comunista di Ucraina | 18 maggio 2018
Donbass - La guerra tra ricordo e realt&agrave; (video)
da Youtube | 17 maggio 2018
Il Vertice delle Coree
di Ângelo Alves | 16 maggio 2018
Intervista a Vera Yammine: "Vi invito a leggere la storia della Siria, perch&eacute; per salvare
l&rsquo;uomo nel mondo moderno &egrave; necessario salvare la Siria.
di Stefania Russo e Vincenzo Brandi | 16 maggio 2018
&ldquo;I lavoratori britannici devono puntare a una rottura effettiva con le istituzioni e gli
strumenti dell'UE&rdquo;
da avante.pt | 14 maggio 2018
Intervista al ministro degli Affari Esteri del Venezuela
a cura di “Avante” | 11 maggio 2018
In missione in Europa per la verit&agrave; sulle violenze in Nicaragua. Il ministro S. Marin:
"Reti sociali e fake news. Contro il Nicaragua, il solito noto manuale di destabilizzazione"
a cura di Alessandro Bianchi | 11 maggio 2018
Gi&ugrave; le mani dal compagno Petro Simonenko!
di Partito Comunista di Ucraina | 10 maggio 2018
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I comunisti greci condannano la violenta persecuzione in atto contro i comunisti ucraini
di Partito Comunista di Grecia (KKE) | 10 maggio 2018
Soldi per gli aerei da combattimento o per combattere la povert&agrave;: una scelta politica
di Isabelle Vanbrabant | 9 maggio 2018
Sette coincidenze nelle proteste violente in Nicaragua e Venezuela
di Misión Verdad | 8 maggio 2018
Ancora brutale repressione contro chi si oppone ai fascisti che governano l'Ucraina
di Partito Comunista di Ucraina | 7 maggio 2018
Fermare le manovre imperialiste in Armenia, perch&eacute; non si ripeta il copione ucraino
intervista a K.K. Taysaev | 2 maggio 2018
Flotta Usa con 1000 missili nel Mediterraneo
di Manlio Dinucci | 2 maggio 2018
In Ucraina, il 1&deg; Maggio &egrave; equiparato al terrorismo
di Partito Comunista di Ucraina | 30 aprile 2018
Francia: guerra sociale e guerra imperialista
di Remy Herrera | 27 aprile 2018
La destra cerca di riscrivere la storia latinoamericana
di Emir Sader | 21 aprile 2018
Robert Fisk: &laquo;Non c'&egrave; stato un attacco chimico.&raquo;
di Robert Fisk | 18 aprile 2018
Il simbolo dei comunisti venezuelani sar&agrave; presente nelle elezioni di tutti gli stati
da prensapcv.wordpress.com | 18 aprile 2018
I comunisti russi e la situazione in Siria
di Leonid Kalashnikov | 12 aprile 2018
Unire, resistere e lottare, questa &egrave; la parola d'ordine
di José Reinaldo Carvalho | 9 aprile 2018
19 anni dopo l'intervento NATO in Serbia (RFJ), l'aggressione continua.
di Forum di Belgrado | 6 aprile 2018
La Grecia &egrave; oggi un avamposto delle guerre imperialiste della NATO e degli USA
di Marx21.it | 6 aprile 2018
Macron: il Monti francese e gli scioperi dei lavoratori
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di Lorenzo Battisti | 5 aprile 2018
La Cina commemora il 59&deg; anniversario della liberazione dei servi in Tibet
di Marx21.it | 5 aprile 2018
Russia, una campagna delirante
di Albano Nunes | 31 marzo 2018
Dalla Cina un grande cambiamento nell'assetto finanziario mondiale
di Ulises Noyola Rodríguez | 31 marzo 2018
I &ldquo;ribelli moderati&rdquo; della Ghouta
di Thierry Meyssan | 28 marzo 2018
Lunga Marcia: una brillante vittoria (con video)
Peoples Democracy | 27 marzo 2018
Il congresso del Partito Comunista Tedesco (DKP)
Partito Comunista Tedesco (DKP) | 23 marzo 2018
Con i burattini Putin &egrave; riuscito a rubare l'elezione di Hillary Clinton?
di Roque Botello | 15 marzo 2018
Siria, la Brigata Liwa al Baquir &egrave; arrivata ad Afrin (con foto e video)
di Enrico Vigna | 12 marzo 2018
Lituania: "Il terrore fascista lo viviamo sulla nostra pelle&rdquo; (con un nota redazionale)
di Giedrius Grabauskas | 2 marzo 2018
Muoiono nel deserto i neri libici di Tawergha perseguitati dai "ribelli" della NATO
di Marinella Correggia | 2 marzo 2018
Colombia: &ldquo;Basta con la guerra sporca e i crimini dell'ultradestra militarista!&rdquo;
di Jaime Caycedo Turriago | 1 marzo 2018
Il comunista Oli eletto primo ministro del Nepal
di Marx21.it | 27 febbraio 2018
I neonazisti ucraini aggrediscono anche i bambini (video e foto)
di Partito Comunista di Ucraina | 26 febbraio 2018
Guerra e pace nel Medio Oriente
di Ângelo Alves | 24 febbraio 2018
La variabile curda occupa un posto centrale nel conflitto siriano
di Alfredo Hurtado | 22 febbraio 2018
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L&rsquo;offensiva militare dell&rsquo;imperialismo in Africa
di Carlos Lopes Pereira | 20 febbraio 2018
Chiude i battenti il braccio &ldquo;giudiziario&rdquo; della distruzione della Jugoslavia
di Gustavo Carneiro | 9 febbraio 2018
La Cina e la Russia puntano alla testa del petrodollaro
di Misión Verdad | 8 febbraio 2018
Il 30&deg; Vertice dell'Unione Africana
di Marx21.it | 7 febbraio 2018
Cipro: brillante risultato del candidato alla presidenza appoggiato dai comunisti di AKEL
Comunicato di AKEL | 1 febbraio 2018
Le ragioni della presentazione di una pre-candidata comunista alle elezioni presidenziali
brasiliane
Intervista a Manuela D'Ávila | 30 gennaio 2018
70 anni di disinformazione: come la CIA ha finanziato le riviste di opinione in Europa
di Philip Giraldi | 29 gennaio 2018
I comunisti rendono omaggio a Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht
da Solidarite-internationale-pcf.over-blog.net | 24 gennaio 2018
La Russia non crede alle sanzioni
di Hedelberto López Blanch | 23 gennaio 2018
Le sfide di fronte a Sudafrica, Zimbabwe, Angola e Mozambico
di Carlos Lopes Pereira | 22 gennaio 2018
Guatemala e Israele: una storia antica e sanguinaria
di Maurice Lemoine | 17 gennaio 2018
Il Partito Comunista dell'India (Marxista) esalta il significato dell'unit&agrave; dei partiti
comunisti nepalesi
da peoplesdemocracy.in | 13 gennaio 2018
Il culto dei criminali nazisti in Lituania
di Giedrius Grabauskas | 12 gennaio 2018
Le prove della guerra economica contro il Venezuela
di Alfredo Serrano Mancilla | 11 gennaio 2018
Il Partito Comunista del Vietnam (PCV) al 19&deg; Incontro Internazionale dei Partiti Comunisti
e Operai
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da solidnet.org | 9 gennaio 2018
La guerra mediatica contro il Venezuela nel 2017
da resistencia.cc | 8 gennaio 2018
Altro colpo mortale all'egemonia del dollaro? Cina e Pakistan lo sostituiscono con lo yuan
da lantidiplomatico.it | 5 gennaio 2018
Urgente! Nuova aggressione dei neonazisti ai comunisti ucraini
di Partito Comunista di Ucraina | 30 dicembre 2017
I Palestinesi vogliono che la Cina sostituisca gli USA come mediatore per la pace
da lantidiplomatico.it | 29 dicembre 2017
Liberate i giornalisti ucraini!
da defenddemocracy.press | 23 dicembre 2017
Provocazioni
di Jorge Cadima | 21 dicembre 2017
In Cina, un grande evento con la partecipazione di 200 partiti politici di tutto il mondo
di Sitaram Yechury | 20 dicembre 2017
Pechino verso un nuovo &ldquo;soft power&rdquo;?
di Diego Angelo Bertozzi | 19 dicembre 2017
Argentina: si &egrave; scatenata una repressione politica senza precedenti in democrazia
di Partito Comunista dell'Argentina | 19 dicembre 2017
In Lituania (Unione Europea) si inasprisce la repressione contro gli esponenti dell'opposizione
comunista e di sinistra
di Frikat Salimov | 15 dicembre 2017
In Venezuela trionfa ancora il chavismo
di Geraldina Colotti | 12 dicembre 2017
Il PCE conclude il suo XX Congresso, recuperando il leninismo
di Javier Romo | 4 dicembre 2017
Dichiarazione del Partito Comunista Giapponese sulle elezioni
di Partito Comunista Giapponese | 25 novembre 2017
Grecia: grande mobilitazione antimperialista in occasione dell'anniversario della rivolta degli
studenti del Politecnico (cronaca e video)
di Marx21.it | 25 novembre 2017
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Avanza il dialogo tra Cina e Vietnam
da resistencia.cc | 24 novembre 2017
La loro democrazia
di João Ferreira | 23 novembre 2017
Argentina: l'installazione della dittatura mafiosa
di Jorge Beinstein | 18 novembre 2017
Il 19&deg; Incontro Internazionale dei Partiti Comunisti e Operai
a cura di Marx21.it | 14 novembre 2017
Il Brasile &egrave; l'anello debole della catena neoliberista in America Latina
di Emir Sader | 13 novembre 2017
Travolgente vittoria del Fronte Sandinista nelle elezioni municipali in Nicaragua
da resistencia.cc | 11 novembre 2017
Ucraina: un'altra aggressione nazista contro un dirigente comunista
di Partito Comunista di Ucraina | 9 novembre 2017
7 novembre. A Mosca i comunisti di tutto il mondo celebrano il centenario della Rivoluzione
d'Ottobre (video e foto)
da kprf.ru | 8 novembre 2017
A Sochi, le lotte e le aspirazioni della giovent&ugrave; a 100 anni dalla Rivoluzione d'Ottobre
da avante.pt | 8 novembre 2017
In Russia, 103 partiti comunisti celebrano il centenario della Rivoluzione d'Ottobre
da San Pietroburgo, la redazione di Resistência | 6 novembre 2017
Le relazioni tra Cina e Vietnam, dopo il congresso del PCC
da resistencia.cc | 4 novembre 2017
La Polonia nel 2017
di Monika Karbovska | 31 ottobre 2017
Lusinghiero il risultato dei comunisti nelle elezioni regionali del Venezuela
di Partito Comunista del Venezuela (PCV) | 28 ottobre 2017
Il Nepal verso il socialismo? L&rsquo;unit&agrave; dei partiti comunisti aspira alla
maggioranza!
da Sinistra.ch | 26 ottobre 2017
Il Partito Comunista Cinese allo specchio
di Diego Angelo Bertozzi e Francesco Maringiò | 25 ottobre 2017
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Il Congresso Ebraico Mondiale condanna duramente un'iniziativa antisemita delle
autorit&agrave; ucraine
a cura di Marx21.it | 23 ottobre 2017
Alla presenza di Putin, inaugurato in Russia il XIX Festival Mondiale della Giovent&ugrave; e
degli Studenti
la Redazione di Resistência | 17 ottobre 2017
I mandanti e le ragioni degli attentati terroristici contro i dirigenti della Repubblica Popolare di
Donetsk
di Kazbek K. Taysaev | 10 ottobre 2017
Venezuela e Russia rafforzano l'alleanza strategica
da Resistencia.cc | 7 ottobre 2017
Le elezioni locali in Portogallo confermano la salda forza dei comunisti
a cura di Marx21.it | 3 ottobre 2017
Sulla proroga dell' &ldquo;Accordo Grecia-USA di Cooperazione per la Difesa&rdquo;
di EEDYE | 2 ottobre 2017
Il Partito comunista tedesco (DKP) sui risultati delle elezioni per il Bundestag
di Partito Comunista Tedesco | 29 settembre 2017
&ldquo;La fase attuale &egrave; quella della liberazione nazionale&rdquo;
di Carolus Wimmer | 28 settembre 2017
Soros, sobillatore di conflitti. Il caso dell'Ucraina
di Partito Comunista di Ucraina | 26 settembre 2017
&laquo;Promuovere la pi&ugrave; ampia unit&agrave; per una pace
giusta&raquo;&laquo;Promuovere la pi&ugrave; ampia unit&agrave; per una pace
giusta&raquo;
intervista a Jaime Cedano | 25 settembre 2017
Il discorso che ha messo in allarme l'intero pianeta
di Wevergton Brito Lima | 23 settembre 2017
120 Paesi nel mondo condannano le sanzioni unilaterali contro Russia, Iran e Venezuela
da lantidiplomatico.it | 23 settembre 2017
Bush-Obama-Trump: la stessa politica in Afghanistan
di Martín Pastor | 21 settembre 2017
Venezuela comincia a vendere il proprio petrolio in Yuan cinese. Sempre pi&ugrave; concreto
il pericolo di una invasione statunitense.
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di Attilio Folliero | 18 settembre 2017
Contro la distruzione della memoria storica
di Partito Comunista della Polonia | 16 settembre 2017
Come si sta cercando di sabotare le relazioni tra Venezuela e Russia
di Misión Verdad | 15 settembre 2017
Il Partito Comunista di Ucraina e il conflitto nel Donbass
di Petro Simonenko | 13 settembre 2017
Fermare il massacro dei Rohingyas in Birmania
di Partito Comunista del Bangladesh | 8 settembre 2017
Gli Stati Uniti costruiscono basi militari in Ucraina, sulla costa del Mar Nero
di Pravda | 22 agosto 2017
Grandi manovre attorno al Venezuela
di Manlio Dinucci | 22 agosto 2017
La mobilitazione dei comunisti venezuelani contro le minacce di intervento militare degli Stati
Uniti
di PC Venezuela | 19 agosto 2017
La Cina difende la non ingerenza in Venezuela
da Resistencia.cc | 18 agosto 2017
Cos&igrave; gli Usa &laquo;rassicurano&raquo; l&rsquo;Europa
di Manlio Dinucci | 16 agosto 2017
Il Venezuela e l'Assemblea Nazionale Costituente: poco o molto?
di Atilio Boron | 7 agosto 2017
&ldquo;Le nuove sanzioni USA esigono il cambiamento della strategia di sviluppo della
Russia&rdquo;
di Gh. Zyuganov | 7 agosto 2017
No alla NATO! Si all'Ucraina neutrale!
di Partito Comunista di Ucraina | 28 luglio 2017
La russofobia in Polonia e altrove
di Ghennady Zyuganov | 27 luglio 2017
I nazisti ucraini addestrano la nuova Hitlerjugend (video)
di Partito Comunista di Ucraina | 20 luglio 2017
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Il futuro del Brasile dipende sempre da Lula
di Emir Sader | 19 luglio 2017
Noi sotto le bombe
da PandoraTV | 8 luglio 2017
Partito Comunista del Venezuela: &ldquo;C'&egrave; un'altra via: la rivoluzione&rdquo;
Intervista a Carolus Wimmer | 7 luglio 2017
Con Macron prosegue la politica neocoloniale della Francia in Africa
di Carlos Lopes Pereira | 7 luglio 2017
I presidenti cinese e russo in piena sintonia sulle questioni internazionali
da Resistência | 6 luglio 2017
La linea rossa di Hong Kong
di Diego Angelo Bertozzi | 5 luglio 2017
Sui Tre mari dell&rsquo;Europa bandiera Usa
di Manlio Dinucci | 4 luglio 2017
I comunisti tedeschi bloccano l'accesso alla base nucleare di B&uuml;chel
di DKP | 30 giugno 2017
Polonia: l'isteria anticomunista non risparmia la memoria della lotta contro il fascismo
dichiarazione del Partito Comunista di Polonia | 20 giugno 2017
Vladimir Putin: Il Russiagate, un'accusa basata sul nulla
di PandoraTV | 16 giugno 2017
I nazisti al potere in Ucraina si preparano a dichiarare guerra alla Russia?
di Partito Comunista di Ucraina | 15 giugno 2017
La Costa d&rsquo;Avorio &egrave; un esempio evidente dell&rsquo;ingerenza e del
neocolonialismo
intervista a Michel Collon | 14 giugno 2017
Le linee guida per il nuovo Piano di Sviluppo di Cuba
da facebook.com/electionday2017 | 7 giugno 2017
Gli Stati Uniti in Africa giocano con il fuoco
di Carlos Lopes Pereira | 3 giugno 2017
Filippine, il "Piano Goldberg" tra sinistra imperiale e manovalanza ISIS
di Diego Angelo Bertozzi | 2 giugno 2017
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Lituania: tra integrazione e sciovinismo anti-polacco
di Cristina Carpinelli | 2 giugno 2017
Contro le esercitazioni militari con gli Stati Uniti in Amazzonia
di Socorro Gomes | 31 maggio 2017
Il processo contro i comunisti ucraini: le argomentazioni della difesa e la solidariet&agrave; dei
comunisti europei
da Avante! | 27 maggio 2017
Brasile: il golpista Temer &egrave; al capolinea?
di Luis Carapinha | 26 maggio 2017
Bengala Occidentale: grandi manifestazioni popolari brutalmente represse
di PC dell'India (Marxista) | 25 maggio 2017
Terrore anticomunista: il drammatico appello dei giovani comunisti ucraini
di Komsomol di Ucraina | 24 maggio 2017
Venezuela: Deputato chavista denuncia la narrazione mainstream
da PandoraTV | 18 maggio 2017
"Russia Today&rdquo; nel mirino dell'imperialismo
di Manuel Yepe | 17 maggio 2017
Le sole due alternative per il Venezuela
di Atilio Boron | 16 maggio 2017
Ucraina: solidariet&agrave; ai perseguitati politici dai neonazisti
a cura di Enrico Vigna | 15 maggio 2017
Nuova presidenza sudcoreana: speranze di dialogo?
di Diego Angelo Bertozzi per Marx21.it | 13 maggio 2017
Quello che le TV nascondono: il Brasile con Lula (reportage fotografico)
di Wevergton Brito Lima | 12 maggio 2017
Ungheria: i nazisti di Jobbik si alleano con il centro-sinistra
di Omar Minniti | 12 maggio 2017
Una visita alle sedi dei Caschi Bianchi di Aleppo
di Pierre Le Corf | 11 maggio 2017
Una &ldquo;coalizione mondiale per la pace&rdquo;
da Resistencia.cc | 9 maggio 2017
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L'importanza della presenza di osservatori internazionali al processo per la messa al bando dei
comunisti ucraini
da Avante! | 8 maggio 2017
Odessa, tre anni
da Rossija1 | 6 maggio 2017
In Lituania continuano le brutali persecuzioni contro antifascisti e pacifisti
da kprf.ru | 5 maggio 2017
Ecco da dove arrivano le fake news sul Venezuela
da lantidiplomatico.it | 5 maggio 2017
Ordine di abbattere. Le minacce USA in Asia-Pacifico (e altrove)
di Luis Carapinha | 29 aprile 2017
Difficile crisi in Venezuela (ma quello che ci raccontano i media italiani &egrave; falso)
da PandoraTV | 27 aprile 2017
Contro la cospirazione in Venezuela!
da prensapcv.wordpress.com | 26 aprile 2017
La guerra di Trump
di Atilio Boron | 21 aprile 2017
Violati anche i diritti della minoranza polacca in Ucraina
da Ufficio stampa KPU | 19 aprile 2017
Un terrorista dirige la formazione di giovani cubani a Miami
di Percy Francisco Alvarado Godoy | 18 aprile 2017
Lettonia ed Estonia: tra integrazione e russofobia
di Cristina Carpinelli | 15 aprile 2017
Emergenza in Odessa, Ucraina
di odessasolidaritycampaign.org | 13 aprile 2017
"Una cinica, spudorata aggressione&rdquo;
da kprf.ru | 8 aprile 2017
Zyuganov: "l'attentato di San Pietroburgo &egrave; stato accuratamente pianificato&rdquo;
a cura di Marx21.it | 4 aprile 2017
Len&iacute;n Moreno &egrave; il nuovo presidente dell'Ecuador
da Resistência | 4 aprile 2017
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Frente Guasu: gli atti di vandalismo in Paraguay sono opera dell'estrema destra
da Resistência | 3 aprile 2017
Il fiasco del Maidan bielorusso
di Oleg Stepanenko | 1 aprile 2017
Il Partito Nazionale Scozzese e le politiche di classe
da Morning Star | 31 marzo 2017
Mosul verso la catastrofe umanitaria
da Youtube | 31 marzo 2017
Navalny democratico made in Usa
di Manlio Dinucci | 28 marzo 2017
Bombe ucraine su un villaggio della DNR ad oltre 10 km dal fronte
di Vittorio Nicola Rangeloni | 28 marzo 2017
I Paesi Baltici: tra integrazione europea e &ldquo;apartheid&rdquo;
di Cristina Carpinelli | 27 marzo 2017
Israele corre in soccorso a Daesh in Siria
da abrilabril.pt | 23 marzo 2017
La mobilitazione dei comunisti greci contro le misure antipopolari del governo Tsipras
da inter.kke.gr | 23 marzo 2017
La pericolosa Dottrina Poroshenko sulla &ldquo;sicurezza dell'informazione&rdquo; in Ucraina.
Fermiamoli!
da Solidnet.org | 22 marzo 2017
Cosa resta di Sana&rsquo;a, capitale yemenita
da PandoraTV | 21 marzo 2017
In Brasile si rafforza la mobilitazione popolare contro gli attacchi del governo golpista
di Cebrapaz | 20 marzo 2017
Esporta ma viola: lo sceriffo globale ha grossi problemi...di diritti umani
di Diego Angelo Bertozzi | 15 marzo 2017
Un nuovo processo contro il compagno Petro Simonenko
da Kpu.ua | 13 marzo 2017
I Caschi Bianchi: l'ufficio stampa e propaganda di Al-Qaeda in Siria
di Misión Verdad | 8 marzo 2017
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Chi sono gli aggressori?
da Best Russian Travel | 7 marzo 2017
Un grande successo elettorale dei comunisti austriaci
di Marx21.it | 6 marzo 2017
Il triangolo strategico Iran-Cina-Russia
da Rebelion.org | 4 marzo 2017
La Solitudine della Democrazia: intervento di Jos&eacute; Eduardo Cardozo
da PandoraTV | 4 marzo 2017
"L'esercito ucraino spara sui bambini che vanno a scuola"
di DONi Donetsk International Press Center | 3 marzo 2017
Il presidente socialista della Moldavia condanna le ingerenze degli ambasciatori di USA e
Romania
da kpu.ua | 28 febbraio 2017
Il Nafta ha danneggiato il Messico molto pi&ugrave; di quello che potrebbe fare qualsiasi muro
di Mark Weisbrot | 27 febbraio 2017
Sicurezza in Asia: la visione "riformista" di Pechino
di Diego Angelo Bertozzi | 25 febbraio 2017
Nuove mobilitazioni della classe operaia greca contro le misure del governo e della troika
(video e foto)
da inter.kke.gr | 24 febbraio 2017
Le colombe armate dell&rsquo;Europa
di Manlio Dinucci | 21 febbraio 2017
Seminario Internazionale contro le basi militari straniere (4-6 maggio 2017)
da cebrapaz.org.br | 18 febbraio 2017
La NATO in marcia verso Est
da kprf.ru | 17 febbraio 2017
L'omaggio al leggendario comandante Givi
da kprf.ru | 13 febbraio 2017
Mobilitazione popolare e ampia unit&agrave; per sconfiggere il governo golpista del Brasile
da Resistencia.cc | 7 febbraio 2017
Residenti di Donetsk contro l&rsquo;OSCE: &ldquo;lucrate sulla nostra sofferenza&rdquo;
da PandoraTV | 6 febbraio 2017

14 / 54

Notizie e commenti dal mondo a cura della Redazione
27 Aprile 2014 20:16

Il governo di Kiev, in difficolt&agrave; nell'intera Ucraina, risponde con la nuova aggressione al
Donbass
da Kprf.ru | 6 febbraio 2017
Enormi le perdite nell'UE in seguito alle sanzioni contro la Russia
da Avante.pt | 6 febbraio 2017
La Via della Seta del XXI Secolo e l'ascesa della Cina nello scenario del governo globale
da Resistencia.cc | 3 febbraio 2017
Ancora civili uccisi a Donetsk
di DONi News Agency | 3 febbraio 2017
A Donetsk, ancora bombe sui civili dall'esercito e dalle milizie naziste di Kiev
di DONi News Agency | 1 febbraio 2017
Il governo ucraino ha paura della risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa
da Kpu.ua | 31 gennaio 2017
Il Congresso dei comunisti svedesi lancia la &ldquo;Svexit&rdquo;
da Sinistra.ch | 30 gennaio 2017
Dietro il Muro bipartisan
da il Manifesto | 28 gennaio 2017
La Russia per migliori relazioni con gli Stati Uniti ma 'senza farsi illusioni' e non "contro la Cina"
da lantidiplomatico.it | 27 gennaio 2017
Il leader comunista russo commenta il discorso di Trump
da Kprf.ru | 24 gennaio 2017
Oscar L&oacute;pez Rivera &egrave; libero, ma la lotta per l'indipendenza di Porto Rico
continua!
da Cebrapaz.org.br | 23 gennaio 2017
Il Giappone si mobilita contro le armi nucleari
da Japan-press.co.jp | 20 gennaio 2017
Putin attira la Turchia e cambia il gioco nella regione?
da Resistencia.cc | 18 gennaio 2017
Carri armati Usa schierati in Polonia
da il Manifesto | 17 gennaio 2017
Il movimento politico di Gheddafi potrebbe fare il suo ritorno in Libia?
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da Alternet.org | 17 gennaio 2017
La &ldquo;Pravda&rdquo; fa il punto sulle violazioni ucraine degli accordi di Minsk
da Kprf.ru | 16 gennaio 2017
Territori occupati. 2016, anno record di minorenni uccisi da Israele
da Nena News | 16 gennaio 2017
Le guerre contro Putin
da Alainet.org | 14 gennaio 2017
Il catastrofico primo anno di Macri nelle relazioni internazionali
da Lantidiplomatico.it | 14 gennaio 2017
Che succede nelle Filippine?
da Lepcf.fr | 11 gennaio 2017
L'Africa che lotta per la sua liberazione rende omaggio a Fidel
da Avante.pt | 11 gennaio 2017
2016: i dieci punti chiave dell'economia cinese
di Hu Angang | 9 gennaio 2017
Siria. Anche i comunisti russi rispondono con fermezza al capo della CIA
da kprf.ru | 7 gennaio 2017
Maduro a Putin: &ldquo;Continueremo insieme a costruire la patria umana&rdquo;
da Resistencia.cc | 5 gennaio 2017
Assad: &ldquo;L&rsquo;Europa aiuta i terroristi&rdquo;
da PandoraTV | 2 gennaio 2017
"Il coordinamento strategico tra Cina e Russia va oltre il livello bilaterale&rdquo;
da Resistencia.cc | 28 dicembre 2016
L'alleanza militare dell'India con gli Stati Uniti si consolida
da Solidnet.org | 24 dicembre 2016
Gli Stati Uniti schierano truppe nel 70% dei paesi del mondo
da Rebelion.org | 23 dicembre 2016
"Occorre finalmente riconoscere la volont&agrave; del popolo del Donbass&rdquo;
da kprf.ru | 20 dicembre 2016
Le bugie sulla Siria smontate da Eva
da PandoraTV | 19 dicembre 2016
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Aleppo liberata
da Avante.pt | 17 dicembre 2016
I Partiti Comunisti di Cina e Vietnam si impegnano a rafforzare la cooperazione
da Resistencia.cc | 16 dicembre 2016
Il Fronte Brasile Popolare condanna il golpe contro il Venezuela nel Mercosur
da Resistencia.cc | 15 dicembre 2016
Il Partito Comunista Siriano (unificato) ai comunisti e ai progressisti di tutto il mondo
da Solidnet.org | 14 dicembre 2016
Il Pentagono fa il giro del mondo
di Manlio Dinucci | 14 dicembre 2016
Pi&ugrave; forti nella lotta
da Avante.pt | 13 dicembre 2016
Intervista a Evo Morales, presidente della Bolivia
da jornada.unam.mx | 8 dicembre 2016
All'ONU gli Stati Uniti respingono un documento di condanna del nazi-fascismo
da avante.pt | 6 dicembre 2016
Il PCC e Xi dopo il 6&deg; plenum: oltre la definizione di "nucleo"
di Diego Angelo Bertozzi | 3 dicembre 2016
In Bolivia, a dicembre, il Vertice Mondiale Antimperialista
da Resistencia.cc | 29 novembre 2016
Si &egrave; conclusa con successo l'Assemblea del Consiglio Mondiale della Pace
da cebrapaz.org.br | 28 novembre 2016
Usa/Cina: prime "linee rosse" per Trump? E il cadavere del TPP
da lantidiplomatico.it | 19 novembre 2016
Duterte e il Pivot to China
da lacrescitafelice.blogspot.it | 18 novembre 2016
Atene in piazza contro la visita di Obama
da Solidnet.org | 17 novembre 2016
La Moldavia si riavviciner&agrave; alla Russia, dopo il verdetto popolare nelle elezioni
presidenziali?
di Marx21.it | 15 novembre 2016
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La riflessione del leader comunista russo sul significato della vittoria di Donald Trump
da kprf.ru | 14 novembre 2016
Brasile: costruire un fronte ampio, democratico, progressista, popolare, patriottico
da Resistencia.cc | 12 novembre 2016
I comunisti russi sull'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti
da kprf.ru | 10 novembre 2016
CETA : il Partito del Lavoro del Belgio lancia un appello ai parlamentari per respingere
l'ultimatum
da Solidnet.org | 10 novembre 2016
"Dica 33!": Il "Pivot to Asia" non gode di ottima salute
di Diego Angelo Bertozzi | 8 novembre 2016
Fermiamo la repressione contro i comunisti, gli antifascisti e i difensori della pace in Lituania!
di Marx21.it | 31 ottobre 2016
I movimenti per la pace USA: &ldquo;Ecco la verit&agrave; sulla guerra in Siria.&rdquo;
da PandoraTV | 25 ottobre 2016
"Le rivelazioni di WikiLeaks mostrano la posizione bellicista di Hillary Clinton"
da lantidiplomatico.it | 21 ottobre 2016
Presidenziali USA: lo scenario peggiore
di Spartaco Puttini | 20 ottobre 2016
Intervista a Piotr Simonenko: il Donbass, la Russia, la NATO e i lavoratori (seconda parte)
da Investigaction.net | 18 ottobre 2016
Stati Uniti: spese militari ed egemonia globale
di Roberto Garcia Hernández | 17 ottobre 2016
La campagna informativa anti-russa per la crisi Siriana
da PandoraTV | 14 ottobre 2016
&ldquo;Gli Stati Uniti non lasceranno tanto presto l&rsquo;Ucraina&rdquo;
da Avante.pt | 12 ottobre 2016
Afghanistan, occupazione duratura
da il Manifesto | 11 ottobre 2016
All&rsquo;Onu di Ginevra, impunit&agrave; dei Saud e condanna della Siria. Due pesi due
misure
da Sibialiria.org | 11 ottobre 2016
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Il 6&deg; Plenum del Partito Comunista Giapponese si impegna per il rafforzamento del Partito
da japan-press.co.jp | 10 ottobre 2016
La Russia dopo le elezioni legislative
da Avante.pt | 7 ottobre 2016
Il governo greco risponde alle richieste dei pensionati con i manganelli e i gas lacrimogeni dei
reparti antisommossa
da Solidnet.org | 7 ottobre 2016
Mondi paralleli. Ucraina
da PandoraTV | 6 ottobre 2016
L'India sta facendo la storia del movimento dei lavoratori con il pi&ugrave; grande sciopero
generale del mondo
da Alternet.org | 5 ottobre 2016
La Cina si impegna a rafforzare i rapporti con Cuba
da China.org.cn | 5 ottobre 2016
Una guerra fredda al servizio di una guerra geoeconomica
da Alainet.org | 4 ottobre 2016
La Russia &egrave; diventata il primo fornitore di petrolio per la Cina in agosto, sorpassando
l'Arabia Saudita
di Ma Jingjing | 29 settembre 2016
Pivot to Asia/China: Qualcosa non funziona?
di Diego Angelo Bertozzi | 28 settembre 2016
Repressione contro la sinistra in Corea del Sud. Destituiti i parlamentari
da Sinistra.ch | 28 settembre 2016
&ldquo;Il mio popolo resiste perch&eacute; vuole vivere&rdquo;
da Avante.pt | 26 settembre 2016
L&rsquo;attacco degli Usa &egrave; stato intenzionale
da PandoraTV | 26 settembre 2016
I comunisti russi commentano l&rsquo;intervento di Obama all&rsquo;Assemblea Generale
dell&rsquo;ONU
da RIA Novosti | 22 settembre 2016
Attacco Usa contro le truppe siriane: il racconto delle vittime
da PandoraTV | 22 settembre 2016
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Il 17&deg; Vertice del Movimento dei Paesi Non Allineati (MNOAL)
da Resistência | 21 settembre 2016
Le esplosive mail di Hillary Clinton
da il Manifesto | 20 settembre 2016
Il socialismo &egrave; il futuro
da Avante.pt | 20 settembre 2016
Che cosa hanno da proporre gli Stati Uniti all&rsquo;America Latina
da Alainet.org | 19 settembre 2016
Contro il mantenimento della messa al bando del Partito Comunista di Germania (KPD)
da Solidnet.org | 19 settembre 2016
I miliziani di Misurata che l&rsquo;Italia va a curare sono criminali di guerra
da il Manifesto | 19 settembre 2016
Milosevic e l&rsquo;attualit&agrave;
da Avante.pt | 16 settembre 2016
Intervista con Piotr Simonenko: il processo di &ldquo;fascistizzazione&rdquo; e di
&ldquo;decomunistizzazione&rdquo; dell&rsquo;Ucraina (prima parte)
da investigaction.net | 14 settembre 2016
Dichiarazione di Lima dei partiti comunisti e rivoluzionari dell&rsquo;America Latina e dei
Caraibi
da Resistencia.cc | 13 settembre 2016
Hong Kong &egrave; una sfida
di Diego Angelo Bertozzi | 10 settembre 2016
ONG, il nuovo volto dell&rsquo;invasione dell&rsquo;America Latina
da TeleSur | 6 settembre 2016
Ucraina, due anni dopo
di Guy Mettan | 6 settembre 2016
Appello al popolo venezuelano contro l'imperialismo, il fascismo e per la vittoria popolare
da prensapcv.files.wordpress.com | 3 settembre 2016
India. Fermiamo il terrore anticomunista nel Bengala Occidentale!
da Cpim.org | 30 agosto 2016
Vice ministro assassinato in Bolivia: Evo Morales denuncia la cospirazione
da Resistencia.cc | 28 agosto 2016
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In Spagna, la Fondazione Soros redige una vera e propria lista di proscrizione
da Sputnik News | 19 agosto 2016
I comunisti russi si preparano alle elezioni per il rinnovo del parlamento
da kprf.ru | 18 agosto 2016
Il silenzio su Slobodan Milosevic
di Giulietto Chiesa | 10 agosto 2016
La persecuzione contro Lula conferma che non c&rsquo;&egrave; pi&ugrave; democrazia in
Brasile
di Emir Sader | 6 agoato 2016
Chi sostiene Hillary Clinton
da Avante.pt | 6 agosto 2016
Gli Stati Uniti minacciano di intervenire in Eritrea
da Avante.pt | 4 agosto 2016
Continua la persecuzione di Israele contro gli attivisti della causa palestinese
da Resistencia.cc | 2 agosto 2016
Evo Morales: &ldquo;Gli Stati Uniti non cessano di cospirare contro la Bolivia&rdquo;
da Resistencia.cc | 2 agosto 2016
Gli sforzi incessanti di Hillary Clinton per sabotare il Venezuela
da Resistencia.cc | 1 agosto 2016
Si rafforza la vicinanza tra Russia e Venezuela: Pdvsa e Rosneft firmano una serie di accordi
di cooperazione
da l'Antidiplomatico | 1 agosto 2016
Fermiamo la repressione anticomunista in Ucraina!
da solidnet.org | 30 luglio 2016
Gli Stati Uniti, Fetullah Gulen e le sue ramificazioni in America Latina
da lantidiplomatico.it | 30 luglio 2016
Pechino contro le ingerenze USA nel Mar Cinese Meridionale
da Avante.pt | 29 luglio 2016
Russia e Cina, una solida coppia di fronte al contrattacco dell&rsquo;impero
da investigaction.net | 15 luglio 2016
Russia e Ucraina &ndash; Verit&agrave; o propaganda?
da PandoraTV | 15 luglio 2016
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Il patto d&rsquo;acciaio Nato-Ue
di Manlio Dinucci | 12 luglio 2016
La via "coloniale" per frantumare la Cina
di Diego Angelo Bertozzi | 11 luglio 2016
"Lezione agli asini"
di Giulietto Chiesa | 5 luglio 2016
Cina, Brexit ed Europa: brevi considerazioni
di Diego Angelo Bertozzi | 5 luglio 2016
I terroristi che l&rsquo;Occidente protegge. Indovina chi e perch&eacute;
da PandoraTV | 5 luglio 2016
Il Venezuela al bivio
da investigaction.net | 4 luglio 2016
Il card. Zen sulla rotta di collisione
di Francesco Sisci | 2 luglio 2016
In Ucraina continua la repressione contro i comunisti
da kpu.ua | 30 giugno 2016
Referendum in Gran Bretagna ed Europa: quale ruolo per la sinistra?
di Federico La Mattina | 28 giugno 2016
Aggressioni &ldquo;culturali&rdquo; e propaganda &ldquo;umanitaria&rdquo; contro il
Venezuela
di Misión Verdad | 27 giugno 2016
I comunisti portoghesi commentano la vittoria dei sostenitori della Brexit
di João Ferreira | 25 giugno 2016
Intervista a Noor Zaheer, militante comunista indiana
da yclljc-magazine.blogspot.fr | 25 giugno 2016
Ucraina: il falco della NATO Rasmussen nominato consigliere presidenziale
da rebelion.org | 23 giugno 2016
Antimperialista, dei giovani e di massa
da Avante.pt | 23 giugno 2016
Crimea &ndash; Quello che i media non dicono (sottotitoli in italiano)
da PandoraTV | 23 giugno 2016
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La dichiarazione congiunta USA-India
da Solidnet.org | 21 giugno 2016
Usa-Siria, verso una pericolosa svolta?
di Diego Angelo Bertozzi | 19 giugno 2016
I comunisti e la sinistra britannica per l'uscita dall'UE
da communist-party.org.uk | 16 giugno 2016
La NATO in Europa e nel mondo e la minaccia delle armi nucleari
di Sylvia Tingiridou | 15 giugno 2016
Smilitarizzare l'Unione Europea, sciogliere la NATO
da Avante.pt | 13 giugno 2016
Un appello all'OSCE contro gli arresti illegali e le torture in Ucraina
da kprf.ru | 11 giugno 2016
Il discredito di Hollande e del Partito Socialista Francese
da lavanguardia.com | 10 giugno 2016
Si alla Pace! No alla NATO! La campagna internazionale del Consiglio Mondiale della Pace
da cebrapaz.org.br | 9 giugno 2016
Il cuore nero dell'Europa
da PandoraTV | 8 giugno 2016
Sempre pi&ugrave; numerosi i francesi che si oppongono alla legge sul lavoro
da canempechepasnicolas.over-blog.com | 8 giugno 2016
Nelle spire dell&rsquo;Anaconda
di Manlio Dinucci | 7 giugno 2016
Il Consiglio Mondiale della Pace si prepara alla mobilitazione in vista del vertice NATO a
Varsavia
da cebrapaz.org.br | 6 giugno 2016
Rilanciamo la mobilitazione contro i nuovi gravissimi attacchi alle libert&agrave; in Ucraina
di Marx21.it | 4 giugno 2016
Escalation Usa contro la Cina
di Manlio Dinucci | 2 giugno 2016
John Pilger, "Non disturbate l'America mentre si prepara una nuova guerra"
da lantidiplomatico.it | 31 maggio 2016
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Scioperi, blocchi e coerenza
di Jacques Sapir | 30 maggio 2016
I mercenari tornano nel Congo
di Carlos Lopes Pereira | 30 maggio 2016
I compiti della Federazione Mondiale della Giovent&ugrave; Democratica
da O Militante | 28 maggio 2016
Pechino e le Ong: colpita la libert&agrave; di sovversione?
di Diego Angelo Bertozzi | 24 maggio 2016
Grecia: la tragedia che continua
di João Ferreira | 21 maggio 2016
L'offerta di aiuto al Sudamerica da parte della Russia
da megachip.globalist.it | 20 maggio 2016
Il governo golpista attacca i paesi amici del Brasile
di José Reinaldo Carvalho | 19 maggio 2016
Maduro: &laquo;Occupiamo le fabbriche&raquo;
di Geraldina Colotti | 17 maggio 2016
Le ONG in Venezuela e i loro finanziamenti
di Misión Verdad | 16 maggio 2016
L&rsquo;Ucraina delle pi&ugrave; feroci torture
da lepcf.fr | 12 maggio 2016
Le Nonne di Piazza di Maggio denunciano il tentativo del nuovo governo argentino di coprire i
crimini della giunta militare golpista
da abuelas.org.ar | 12 maggio 2016
Israele ed emiri nella Nato
di Manlio Dinucci | 11 maggio 2016
Xi Jinping e il culto della personalit&agrave;
di Francesco Maringiò | 10 maggio 2016
Condanniamo l'attacco allo sciopero generale in Grecia e l'arresto di sindacalisti
da pamehellas.gr | 9 maggio 2016
L&rsquo;influenza della Nato sui Balcani
di Giulietto Chiesa | 7 maggio 2016
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Operazione Venezuela: 12 misure per il golpe
da Resistencia.cc | 5 maggio 2016
&ldquo;Due anni dopo: Odessa si difende&rdquo;
da PandoraTV | 4 maggio 2016
Un altro crimine del regime ucraino
di Enrico Vigna | 4 maggio 2016
L'India di Modi si arrende all'imperialismo
da People's Democracy | 28 aprile 2016
Le menzogne su Aleppo, un'altra campagna contro la Siria
da Prensa Latina | 28 aprile 2016
Appello dei comunisti polacchi alla solidariet&agrave; internazionale
da Solidnet.org | 26 aprile 2016
In Ucraina si scatena la guerra alla memoria dei combattenti contro il nazifascismo
da Solidnet.org | 24 aprile 2016
Tamburi di guerra in Venezuela
di Atilio Boron | 23 aprile 2016
La politica estera USA opera anche con le &ldquo;investigazioni giornalistiche&rdquo;
di Ernesto Carmona | 20 aprile 2016
Criminali al servizio di Kiev
da PandoraTV | 20 aprile 2016
Diritti umani: Pechino risponde a Washington. Una lettura consigliata
di Diego Angelo Bertozzi | 19 aprile 2016
&ldquo;Il sistema di difesa missilistica USA in Asia Nord-Orientale &egrave; una minaccia per
la Russia e la Cina&rdquo;
da Fondsk.ru | 14 aprile 2016
Solidariet&agrave; con i comunisti polacchi!
da Solidnet.org | 13 aprile 2016
Da due anni esiste la Repubblica Popolare di Donetsk
da PandoraTV | 11 aprile 2016
Prosegue l'attacco imperialista contro i BRICS. Ora tocca al Sudafrica
da Prensa Latina | 8 aprile 2016
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No dell&rsquo;Olanda all&rsquo;Associazione Ucraina/Ue
da PandoraTV | 8 aprile 2016
Non dimenticare Leonard Peltier
di Ricardo Alarcón de Quesada | 6 aprile 2016
I predatori della Libia
di Manlio Dinucci | 5 aprile 2016
Immagini da Palmira libera
da PandoraTV | 4 aprile 2016
31 marzo, il Brasile contro il golpe. Quello che i media dominanti non ci hanno fatto vedere
da YouTube | 2 aprile 2016
Le crisi della sinistra latinoamericana
di Emir Sader | 1 aprile 2016
Strage di Odessa: parla una sopravvissuta.
&ldquo;La brutalit&agrave; ed il terrore di quel giorno dovevano essere una lezione per
qualunque oppositore."
da lantidiplomatico.it | 1 aprile 2016
&ldquo;Kiev non rispetta gli accordi di Minsk&rdquo;
di Petro Simonenko | 28 marzo 2016
In Russia il prossimo Festival Mondiale della Giovent&ugrave; e degli Studenti
da Tribuna Popular | 28 marzo 2016
Brasile: la lotta continua
da Avante.pt | 26 marzo 2016
Palmira liberata dall&rsquo;Esercito Siriano
da PandoraTV | 26 marzo 2016
Chi ci minaccia veramente?
di Manlio Dinucci | 22 marzo 2016
Brasile, 18 marzo: le immagini della grande mobilitazione contro il golpe, per la democrazia
da Vermelho | 19 marzo 2016
I comunisti russi chiedono sanzioni contro Hillary Clinton
di Redazione | 16 marzo 2016
Brasile: colpo di stato mediatico-giudiziario
PandoraTV | 14 marzo 2016
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Il ruolo della Cina in un mondo multipolare
traduzione e nota a cura di Diego Angelo Bertozzi | 12 marzo 2016
La guerra a Lula &egrave; un attacco mortale ai Brics
da lantidiplomatico.it | 11 marzo 2016
Venezuela: il governo socialista resiste con fermezza all'offensiva della destra interna e
dell'imperialismo
da Prensa Latina | 9 marzo 2016
Contro l'accordo di associazione UE-Ucraina un referendum in Olanda
da solidarite-internationale-pcf.over-blog.net | 7 marzo 2016
Siamo di fronte alla minaccia di un &ldquo;majdan georgiano&rdquo; diretto dagli USA?
da skpkpss.ru | 6 marzo 2016
Lula al contrattacco: &laquo;Hanno paura che io ritorni alla Presidenza&raquo;
da lantidiplomatico.it | 5 marzo 2016
Xi Jinping: &ldquo;Cina e Vietnam hanno un destino comune&rdquo;
da Resistencia.cc | 3 marzo 2016
Lukashenko: &ldquo;In Bielorussia le minacce esterne non raggiungeranno i loro scopi&rdquo;
da kpu.ua | 2 marzo 2016
Cuba-USA: le iniziative di Obama prima della visita
di Néstor Garcia Iturbe | 29 febbraio 2016
Violenza golpista in Venezuela: video mostra responsabilit&agrave; di Leopoldo L&oacute;pez
da lantidiplomatico.it | 27 febbraio 2016
La demonizzazione della Russia &egrave; pericolosa per il mondo intero
di Anton Krylov | 26 febbraio 2016
Cina e Vaticano: una svolta forse vicina
di Diego Angelo Bertozzi | 24 febbario 2016
Ecco come la Turchia sostiene i jihadisti
di Thierry Meyssan | 24 febbraio 2016
Renzi, Macri e l'integrazione internazionale
di Federico Larsen | 23 febbraio 2016
Allarme rosso nucleare
di Manlio Dinucci | 23 febbraio 2016
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Tripura - India : il Fronte della Sinistra pronto per la vittoria
da Peoples Democracy | 20 febbraio 2016
Siria. Colpito da ignoti l&rsquo;ospedale invisibile che non era di Msf&hellip;
di Marinella Correggia | 20 febbraio 2016
Yemen, la guerra criminale dei sauditi
da PandoraTV | 19 febbraio 2016
Webster Tarpley: &ldquo;Trump, Bernie e i veri nodi delle primarie USA"
da PandoraTV | 15 febbraio 2016
La giovent&ugrave; comunista siriana: &ldquo;Non ci arrenderemo mai!&rdquo;
da icp.sol.org.tr | 13 febbraio 2016
Perch&eacute; gli esperti occidentali desiderano il fallimento della Cina
di Jeremy Garlick | 12 febbraio 2016
&ldquo;Ucraina: le maschere della rivoluzione&rdquo;
di Paul Moreira | 11 febbraio 2016
La guerra psicologica degli Stati Uniti contro la Russia
di Maria Bezciastnaya | 9 febbraio 2016
Giulietto Chiesa: &ldquo;Perch&eacute; demonizzano Putin&rdquo;
da PandoraTV | 8 febbraio 2016
La Siria e la Dottrina Wolfowitz
da Prensa Latina | 4 febbraio 2016
Gli attacchi all'Universit&agrave; Bacha Khan, in Pakistan
wfdy | 1 febbraio 2016
L'analisi dell'imperialismo al centro del dibattito del Forum Sociale Mondiale Tematico di Porto
Alegre
da Vermelho | 30 gennaio 2016
Partito Comunista del Vietnam: la rielezione di Nguyen Phu Trong manda un segnale positivo
di Diego Angelo Bertozzi | 29 gennaio 2016
Argentina: ritorno al passato
da Avante.pt | 29 gennaio 2016
Il sindacato coreano degli insegnanti e dei lavoratori dell'educazione (KTU) minacciato di
messa al bando
da solidaritecoree.wordpress.com | 29 gennaio 2016
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L&rsquo;asse segreto Usa &mdash; Arabia Saudita
di Manlio Dinucci | 26 gennaio 2016
I 10 anni della rivoluzione in Bolivia
di Luis Carapinha | 24 gennaio 2016
Taiwan-Cina: un quadro complesso
di Diego Angelo Bertozzi | 22 gennaio 2016
Il Partito Comunista del Vietnam verso il XII Congresso
da Prensa Latina | 22 gennaio 2016
Ecuador: l'odio verso la Revolucion Ciudadana compatta l'opposizione a Correa
da Prensa Latina | 20 gennaio 2016
Raul Castro: riaffermiamo il nostro sostegno al popolo siriano
da Sana.sy | 18 gennaio 2016
Putin: &ldquo;La Russia non vuole essere una superpotenza&rdquo;
da Svobodnaya Pressa | 16 gennaio 2016
Le stagioni del Donbass
di Sara Reginella | 15 gennaio 2016
I comunisti dicono no alla presenza militare USA in India
Peoples Democracy | 12 gennaio 2016
La candidata Hillary Clinton ha fatto un sogno: la &ldquo;democrazia&rdquo; in Venezuela
di Alex Anfruns | 11 gennaio 2016
Vergogna!
di Ângelo Alves | 8 gennaio 2016
Ucraina: Heil mein Nato!
di Manlio Dinucci | 7 gennaio 2016
Il Donbass nel 2015, dopo gli accordi di Minsk
da svpressa.ru | 5 gennaio 2016
Una nuova fase nelle relazioni tra Russia e Georgia?
da skpkpss.ru | 30 dicembre 2015
Sahara Occidentale: l'ultima colonia dell'Africa in lotta per l'indipendenza
di José Reinaldo Carvalho | 28 dicembre 2015
Il Montenegro, ventinovesima stella della NATO
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di Antonio Mazzeo | 24 dicembre 2015
India: un importante seminario sulle prospettive dell'Asia riunisce i comunisti del continente
nota di Marx21.it | 19 dicembre 2015
Cina ed Europa, nuovi legami (e Washington vigila)
di Diego Angelo Bertozzi | 18 dicembre 2015
Intervista a Bashar al Assad (prima parte)
da PandoraTV | 14 dicembre 2015
&ldquo;La Cina &egrave; un amico leale dei popoli africani&rdquo;
di Carlos Lopes Pereira | 12 dicembre 2015
Iniziato a Pechino il primo foro dei partiti politici Cina-Celac
da Aporrea.org | 9 dicembre 2015
La Nato si allarga ancora
di Manlio Dinucci | 8 dicembre 2015
Venezuela: la lotta per il socialismo &egrave; appena all'inizio
di José Reinaldo Carvalho | 7 dicembre 2015
&ldquo;La Nato, con il Montenegro, estende la destabilizzazione in Europa&rdquo;
da PandoraTV | 4 dicembre 2015
In Moldavia si riabilita e si rende legale il nazi-fascismo
da skpkpss.ru | 3 dicembre 2015
I BRICS rafforzano la collaborazione nel campo dei &ldquo;media&rdquo;
a cura della Redazione | 3 dicembre 2015
L'annunciato ingresso del Montenegro nella NATO: tensione alle stelle con la Russia
da RT.com | 2 dicembre 2015
Missile contro il gasdotto
di Manlio Dinucci | 1 dicembre 2015
Intervista a Maria Saddeh, parlamentare siriana cristiana&nbsp;
da PandoraTV | 27 novembre 2015
&ldquo;Tutta la retorica sulla partnership con gli USA e la NATO &egrave; rivolta contro la
Russia&rdquo;
di D.G. Novikov | 25 novembre 2015
A Cuba un'importante iniziativa del movimento per la pace
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di José Reinaldo Carvalho | 24 novembre 2015
L'Argentina chiude il ciclo dei Kirchner
di Mariana Serafini | 23 novembre 2015
Gli attentati sono una conseguenza della politica francese ambigua contro il terrorismo
di Michel Collon | 16 novembre 2015
Partiti comunisti di tutto il mondo a confronto a Istanbul
di M.A. Baby | 14 novembre 2015
Siria: il terrore contro tutti
di Boris Dolgov | 13 novembre 2015
I comunisti del Donbass hanno reso omaggio alla Rivoluzione di Ottobre
da skpkpss.ru | 12 novembre 2015
India: i comunisti trionfano alle elezioni locali nel Kerala
da Sinistra.ch | 9 novembre 2015
Cuba: l'obiettivo strategico degli USA non &egrave; cambiato
di Atilio Boron | 5 novembre 2015
La lotta per la pace, questione centrale del nostro tempo
da Avante.pt | 4 novembre 2015
Gli analisti russi commentano le elezioni amministrative in Ucraina
da svpressa.ru | 30 ottobre 2015
La presunta &ldquo;fine del ciclo progressista in America Latina&rdquo;
di Angel Guerra Cabrera | 27 ottobre 2015
Elezioni presidenziali in Argentina. In gioco il futuro del paese
di Mariana Serafini | 26 ottobre 2015
L'iniziativa della Russia in Siria &egrave; l'unica alternativa alla destabilizzazione del Medio
Oriente
di Boris Dolgov | 24 ottobre 2015
Per la pace! No alla NATO!
di Pedro Guerreiro | 23 ottobre 2015
Una nuova &ldquo;caccia alle streghe&rdquo; anticomunista si preannuncia nell'Europa
orientale
da kprf.ru | 19 ottobre 2015
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La crisi e le speranze di Porto Rico
da alainet.org | 15 ottobre 2015
Dure critiche del Sudafrica alle potenze dell'Occidente
a cura di Marx21.it | 14 ottobre 2015
Contro il fascismo e la guerra in Ucraina e in Europa
da Avante.pt | 8 ottobre 2015
Trans Pacific partnership, chiamala una vittoria a met&agrave;
di Diego Angelo Bertozzi | 6 ottobre 2015
Brasile: la difesa della democrazia esige un fronte di sinistra
da Avante.pt | 4 ottobre 2015
Putin all'ONU: il giudizio molto positivo dei comunisti russi
da kprf.ru | 29 settembre 2015
Fulmini USA in Estonia
di Manlio Dinucci | 26 settembre 2015
L'agenda strategica dell'America Latina nel mondo in trasformazione
da Alainet.org | 24 settembre 2015
I comunisti del Libano sulla situazione nel loro paese, in Siria e nel Medio Oriente
da Avante.pt | 23 settembre 2015
Tibet: cinquant&rsquo;anni dalla costituzione della Regione autonoma
di Fabio Massimo Parenti | 21 settembre 2015
Siria
di Albano Nunes | 19 settembre 2015
La NATO in silenzio incamera Kiev
da PandoraTV | 18 settembre 2015
Aziende di Stato cinesi: la lunga marcia della riforma
di Diego Angelo Bertozzi | 17 settembre 2015
Ancora sui rifugiati
di Jorge Cadima | 16 settembre 2015
In Moldavia incombe la minaccia del fascismo
da kprf.ru | 15 settembre 2015
Perch&eacute; rallenta l&rsquo;economia della Cina
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da Limes Online | 12 settembre 2015
Assad: "L'Occidente cerca la guerra, in Ucraina come in Siria"
da PandoraTV | 12 settembre 2015
Festa di Avante! 2015: il comizio conclusivo
da pcp.pt | 10 settembre 2015
Dietro quelle foto di bambini
di Manlio Dinucci | 8 settembre 2015
I comunisti salutano il successo dello sciopero generale in India
da cpim.org | 3 settembre 2015
Ucraina: aiutiamo i perseguitati politici
26 agosto 2015
I comunisti russi respingono fermamente il ricatto militare della NATO
da kprf.ru | 24 agosto 2015
20 agosto: Il popolo brasiliano ha occupato le piazze in difesa della democrazia
da Vermelho | 21 agosto 2015
I comunisti portoghesi sulle decisioni dell&rsquo;Eurogruppo per la Grecia
da Avante.pt | 20 agosto 2015
Censura politica dell'arte in Ucraina
da Solidnet.org | 19 agosto 2015
20 agosto: il Brasile si mobilita in difesa della democrazia
da Vermelho | 17 agosto 2015
Lettera aperta su Hiroshima e Nagasaki
di Socorro Gomes | 8 agosto 2015
Financial Times: &ldquo;Default di Kiev vera minaccia per l&rsquo;Europa&rdquo;
PandoraTV | 4 agosto 2015
Siria: l'alleanza scandalo
PandoraTV | 1 agosto 2015
Il Brasile nell&rsquo;occhio del ciclone
di Marcos Aurélio da Silva | 31 luglio 2015
Al Parlamento Europeo un confronto sul debito dei paesi periferici
da Avante.pt | 27 luglio 2015
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L&rsquo;Algeria ribadisce il rifiuto alle basi straniere sul suo territorio
da albainformazione.com | 24 luglio 2015
Aiutiamo i prigionieri politici ucraini
Con l'Ucraina Antifascista | 23 luglio 2015
L'UE si arruola nella Nato
di Manlio Dinucci | 21 luglio 2015
Il nuovo manuale di guerra del Pentagono
di Manuel E. Yepe | 16 luglio 2015
Brics e Sco: un'altra comunit&agrave; internazionale &egrave; possibile
di Diego Angelo Bertozzi | 13 luglio 2015
L&rsquo;esaltazione dell&rsquo;estrema destra e il Parlamento Europeo
di João Pimenta Lopes | 12 luglio 2015
"Bolla cinese"
di Diego Angelo Bertozzi | 11 luglio 2015
Le truppe d'assalto dell' "Occidente democratico"
da PandoraTV | 9 luglio 2015
Il portale USA &ldquo;Vox&rdquo; illustra lo scenario Baltico in un'ipotetica guerra tra Russia e
NATO
da Sputnik News | 3 luglio 2015
I comunisti di Cipro difendono il diritto sovrano dei greci a decidere il proprio destino
da Akel.org | 1 luglio 2015
Il Montenegro vicino all&rsquo;ingresso nella NATO
da Sputnik News | 30 giugno 2015
I comunisti portoghesi per il rispetto delle scelte sovrane del popolo greco
da pcp.pt | 29 giugno 2015
Lotta alla fame: le ricadute globali dell'esempio cinese
di Diego Angelo Bertozzi | 27 giugno 2015
La Finlandia vira verso destra. Divisa tra Russia e Nato
di Lorenzo Battisti | 24 giugno 2015
Al 25&deg; Vertice dell&rsquo;Unione Africana critiche all&rsquo;Occidente e alle sue
ingerenze
di Carlos Lopes Pereira | 24 giugno 2015
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L'obiettivo degli Stati Uniti &egrave; soggiogare l'Europa
di Piotr Vorobiov | 23 giugno 2015
L'intervento di Vladimir Putin al Forum di San Pietroburgo
da Sputnik News | 20 giugno 2015
L'embargo occidentale alla Siria: inumano e illegale
di Marinella Correggia | 18 giugno 2015
Washington Post: Un quindicesimo dell'intero bilancio della Cia speso per rovesciare Assad
da lantidiplomatico.it | 16 giugno 2015
Yemen, Sauditi come Isis. Bombardato Qassimi, patrimonio Unesco
da Sputnik News | 13 giugno 2015
Donetsk e Lugansk vorrebbero entrare nella Federazione Russa
da Sputnik News | 11 giugno 2015
Lisbona, 6 giugno 2015. "Diamo speranza a questa forza immensa&rdquo;
da Solidnet.org | 9 giugno 2015
Per l&rsquo;ONU le leggi ucraine sulla &ldquo;decomunistizzazione&rdquo; violano il diritto
internazionale
da kpu.ua | 4 giugno 2015
Hezbollah: battaglia per difendere la civilt&agrave;
da PandoraTV | 4 giugno 2015
&ldquo;Il tandem Russia-Cina &egrave; il fallimento principale dell'amministrazione
Obama&rdquo;
da Sputnik News | 3 giugno 2015
La Banca del BRICS in soccorso della Grecia
da Sputnik News | 1 giugno 2015
La capitolazione di Palmira stravolge l&rsquo;equilibrio geopolitico del Medio Oriente
di Thierry Meyssan | 30 maggio 2015
Una guerra tra USA e Cina pu&ograve; iniziare nel Mar Cinese Meridionale
da Sputnik News | 29 maggio 2015
Lavrov: Mosca e Caracas si oppongono a qualsiasi ingerenza esterna
da Sputnik News | 29 maggio 2015
Di che colore &egrave; la rivoluzione che gli USA hanno preparato per la Russia?
da Sputnik News | 28 maggio 2015
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Il Califfato voluto dagli Usa
di Manlio Dinucci | 26 maggio 2015
Il finanziatore USA George Soros prevede nuova guerra mondiale
da Sputnik News | 25 maggio 2015
Gli Stati Uniti e la loro &ldquo;sicurezza nazionale&rdquo;
di Néstor García Iturbe | 22 maggio 2015
La Cina e l'America Latina rafforzano la collaborazione
a cura della Redazione | 21 maggio 2015
Mosca preoccupata dai tentativi di destabilizzare la Macedonia
da Sputnik News | 20 maggio 2015
La diplomazia russa insoddisfatta dei rapporti tra Mosca e Washington
da Sputnik News | 19 maggio 2015
La Bolivia nazionalizza le telecomunicazioni: tariffe -80%
da albainformazione.com | 18 maggio 2015
La bandiera del maggio in Ucraina
da Avante | 12 maggio 2015
Che succede in Macedonia?
Sputnik News | 12 maggio 2015
Come hanno fatto i Tories a vincere
di Robert Griffiths | 11 maggio 2015
Commemorare la vittoria sul nazi-fascismo e rispettare la verit&agrave; storica
di Ângelo Alves | 8 maggio 2015
L'America Latina dopo il Vertice delle Americhe
di Juan Manuel Karg | 7 maggio 2015
Razzismo e rivolta nel regime di apartheid americano
di Antonio Santos | 7 maggio 2015
Gli ultimi sondaggi evidenziano la capacit&agrave; di mobilitazione dei comunisti in Russia
da RT.com | 6 maggio 2015
India: la violenta repressione non impedisce il grande successo dello sciopero generale nel
Bengala Occidentale
da Solidnet.org | 5 maggio 2015
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1&deg; maggio 2015 - Cuba e Venezuela unite nella costruzione del socialismo
2 maggio 2015
Baltimora
di Mauro Gemma | 30 aprile 2015
&ldquo;Mettere sullo stesso piano comunisti e nazisti &egrave; una distorsione della
storia&rdquo;
da Russia Today | 28 aprile 2015
Donbass: un anno di guerra censurata dai media occidentali
da Sputnik Italia | 22 aprile 2015
Escalation Usa/NATO in Europa
di Manlio Dinucci | 21 aprile 2015
Fronte del Nord
PandoraTV | 20 aprile 2015
"Sar&agrave; l'Europa a subire le pi&ugrave; pesanti conseguenze di quanto sta accadendo in
Ucraina&rdquo;
di Ghennady Zyuganov | 17 aprile 2015
L'America Latina afferma la sua sovranit&agrave; di fronte agli Stati Uniti
editoriale di “Vermelho” | 14 aprile 2015
Cina e Russia assieme per promuovere la pace nel mondo
traduzione di Francesco Maringiò | 13 aprile 2015
Il parlamento golpista ucraino approva il divieto della propaganda e dei simboli comunisti
da kprf.ru | 9 aprile 2015
La Grecia non seguir&agrave; la strada di una nuova distruttiva Guerra Fredda
di Dimitris Rapidis | 9 aprile 2015
Venezuela: oltre 8 milioni di firme contro il decreto di Obama
da TeleSur | 7 aprile 2015
A rischio le relazioni tra USA e Repubblica Ceca
di Mauro Gemma | 6 aprile 2015
Il Partito Comunista Portoghese e altri partiti del GUE a confronto su Euro e Unione
Economica e Monetaria
da avante.pt | 30 marzo 2015
Petro Simonenko: "In Ucraina &egrave; stata instaurata la dittatura terrorista della borghesia
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compradora&rdquo;
da kprf.ru | 29 marzo 2015
Gli USA e i Sauditi in soccorso di Daesh e Al Qaeda nello Yemen
di Bahar Kimyongur | 28 marzo 2015
In Ucraina la repressione si scatena contro il movimento sindacale
da kprf.ru | 26 marzo 2015
Anche i socialdemocratici polacchi sono preoccupati per la rinascita e l'esaltazione del
fascismo in Ucraina
da kprf.ru | 24 marzo 2015
Argentina e Brasile: destre gemelle
di Emir Sader | 22 marzo 2015
(FOTO e VIDEO) Centinaia di siriani manifestano solidariet&agrave; al Venezuela
da Albainformazione | 20 marzo 2015
Lettera alla gente dell&rsquo;Europa dalla Novorossiya
da PandoraTV | 17 marzo 2015
Il regime fascista di Poroshenko colpisce un altro dirigente di spicco del Partito Comunista di
Ucraina
da Con l'Ucraina Antifascista | 13 marzo 2015
I comunisti del Venezuela condannano le nuove dichiarazioni aggressive di Obama
da prensapcv | 10 marzo 2015
Arrestano agenti USA e israeliani che aiutano l'ISIS? Tutti zitti!
di Kurt Nimmo | 10 marzo 2015
Fermiamo la persecuzione anticomunista in Ucraina
di Flavio Pettinari | 9 marzo 2015
In Ucraina i golpisti vogliono proibire non solo il partito, ma la stessa &ldquo;ideologia
comunista&rdquo;
da kprf.ru | 5 marzo 2015
Nicolas Maduro: "Il Venezuela si rispetta!"
da caracol.com | 2 marzo 2015
I comunisti russi in merito all'assassinio di Boris Nemtsov
da kprf.ru | 28 febbraio 2015
Dite no al fascismo! I comunisti ucraini al mondo progressista
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da Solidnet.org | 27 febbraio 2015
La resistenza ai progetti di messa al bando del Partito Comunista di Ucraina
da solidarite-internationale-pcf.fr | 23 febbraio 2015
La giovent&ugrave; democratica di tutto il mondo contro l'ingerenza imperialista in Venezuela
da prensapcv.wordpress.com | 18 febbraio 2015
(VIDEO) Shoigu: &laquo;Russia e Cuba stessa posizione sulla sicurezza&raquo;
da albainformazione.com | 16 febbraio 2015
Petro Simonenko: "cosa aspettarsi dall'Ucraina dopo il 15 febbraio?"
da Con l'Ucraina antifascista | 15 febbraio 2015
Nel dopo Minsk gli ostacoli prevalgono sull'ottimismo
di Giulietto Chiesa | 13 febbraio 2015
Pax Americana
di Emir Sader | 12 febbraio 2015
Tsipras, l'Unione Europea e l'esigenza di uno sguardo lungo
di Fosco Giannini | 6 febbraio 2015
Libert&agrave; per Leonard Peltier
di Giorgio Langella | 6 febbraio 2015
I comunisti ucraini e degli altri paesi contro il fascismo e la sua guerra nel Donbass
da kpu.ua | 5 febbraio 2015
In Venezuela &egrave; in corso un colpo di stato, proprio in questo momento
da lantidiplomatico.it | 5 febbraio 2015
Fronte elettorale dei comunisti e dei partiti arabi in Israele
da solidarite-internationale-pcf.fr | 4 febbraio 2015
Solidariet&agrave; ai dirigenti comunisti russi aggrediti a Strasburgo da nazisti ucraini
da kprf.ru | 29 gennaio 2015
Messaggio dei comunisti di Cipro (AKEL) a Syriza e al KKE
a cura della Redazione | 29 gennaio 2015
Putin: chi cerca di riscrivere la storia, sta nascondendo la propria infamia
da La Voce della Russia | 28 gennaio 2015
Quasi tutti i gruppi dell'opposizione siriana si recheranno a Mosca
da La Voce della Russia | 26 gennaio 2015
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La Russia deve fermare l'offensiva del neonazismo nella Novorossija
da kprf.ru | 24 gennaio 2015
Alla roulette delle rivoluzioni colorate esce il rosso su Praga
di Daniele Pozzati | 19 gennaio 2015
I comunisti e la sinistra di classe si mobilitano contro la visita di Obama in India
da Solidnet.org | 14 gennaio 2015
I comunisti russi propongono di formare un governo di coalizione
da kprf.ru | 13 gennaio 2015
Jazenjuk ha detto che l'Unione Sovietica invase la Germania e l'Ucraina
da comunicati.russia.it | 10 gennaio 2015
Il presidente ceco compara una marcia dei nazionalisti ucraini per Bandera a quella dei nazisti
da lantidiplomatico.it | 9 gennaio 2015
La "sorprendente" proposta della Russia all'Ue: stracciate il TTIP e unitevi all'Unione
Eurasiatica
da lantidiplomatico.it | 7 gennaio 2015
Otto mesi senza Vadim
2may.org | 3 gennaio 2015
Scene di ordinaria violenza fascista in Ucraina (video)
da kpu.ua | 2 gennaio 2015
Prigione e tortura per centinaia di dissidenti politici in Ucraina
da kpu.ua | 31 dicembre 2014
Comunicato della Banda Bassotti
da YouTube | 30 dicembre 2014
&ldquo;Mettendo al bando i comunisti, le autorit&agrave; ucraine dimostrerebbero la loro
inclinazione verso il fascismo&rdquo;
da kpu.ua | 22 dicembre 2014
Cuba vince!
di Francesco Maringiò | 18 dicembre 2014
Ma che fine ha fatto l'ISIS?
da Sibialiria | 15 dicembre 2014
America del Sud: integrazione e convergenza
da Alainet.org | 12 dicembre 2014
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Cina: assegnato a Fidel Castro il Premio Confucio per la Pace
fonte TeleSur | 12 dicembre 2014
SIRIA. Onu: &ldquo;Rapporti stretti tra Israele e ribelli&rdquo;. Damasco: &ldquo;Tel Aviv ha
bombardato l&rsquo;aeroporto&rdquo;
di Chiara Cruciati | 10 dicembre 2014
Avanza la cooperazione militare tra Russia e Cina
di Juan Manuel Karg | 5 dicembre 2014
La battaglia di Ferguson
da Avante.pt | 2 dicembre 2014
Elezioni in Moldavia: in testa i sostenitori della politica di amicizia con la Russia
a cura di Mauro Gemma | 1 dicembre 2014
&ldquo;I Brics per rafforzare la cultura della pace&rdquo;. Accolta una proposta dei
parlamentari comunisti brasiliani
di Marcia Xavier | 29 novembre 2014
Per la Russia, il voto contrario alla risoluzione che condanna la glorificazione del nazismo viola
le risoluzioni del Tribunale di Norimberga
a cura della Redazione | 25 novembre 2014
L'Europa non rinnega pi&ugrave; il nazismo
da Contropiano.org | 24 novembre 2014
Putin risponde alla minaccia di McCain (sottotitoli in italiano)
da YouTube | 20 novembre 2014
Lo Zar e l&rsquo;Anatra zoppa
da PandoraTV | 18 novembre 2014
Un esercito di camici bianchi per la salute nel mondo
da Granma | 18 novembre 2014
Si &egrave; concluso a Guayaquil (Ecuador) il 16&deg; Incontro Internazionale dei Partiti
comunisti e operai
17 novembre 2014
Cina e Vietnam vogliono risolvere le divergenze con il dialogo
da Vermelho | 15 novembre 2014
L'America Latina dopo le elezioni
di Luis Carapinha | 13 novembre 2014
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Voil&agrave; la Gr&egrave;ve!
da tribunodelpopolo.it | 8 novembre 2014
Il Congresso dell'Unione dei Partiti Comunisti-PCUS
da kprf.ru | 6 novembre 2014
L&rsquo;Ucraina svolta ancora pi&ugrave; verso destra, nazi sempre pi&ugrave; al potere
di Franco Fracassi | 5 novembre 2014
Ghennady Zyuganov: &ldquo;Le elezioni nelle repubbliche di Donetsk e Lugansk sono una
vittoria della vera democrazia&rdquo;
da RIA Novosti | 3 novembre 2014
Il Partito Comunista della Federazione Russa riconosce le elezioni nella Repubblica Popolare
di Donetsk
da kprf.ru | 3 novembre 2014
Dilma: una vittoria della sinistra
di Emir Sader | 1 novembre 2014
Cronaca della guerra contro la Siria
da oraprosiria.blogspot.it | 31 ottobre 2014
La farsa elettorale in Ucraina
di Flavio Pettinari | 28 ottobre 2014
Dilma rieletta: sollievo e allegria per la vittoria del popolo brasiliano
editoriale di Vermelho | 27 ottobre 2014
Forze armate italiane in Kuwait per la guerra all&rsquo;Isis
di Antonio Mazzeo | 27 ottobre 2014
Criminale attentato terrorista contro i comunisti del Venezuela
da Solidnet.org | 25 ottobre 2014
Brasile: la vittoria verr&agrave; dal confronto tra progetti e con il popolo nelle strade
da Vermelho | 24 ottobre 2014
Cade aereo con ad della Total ostile al dollaro. Incidente o nuovo &ldquo;caso Mattei&rdquo;?
da Tribuno del Popolo | 22 ottobre 2014
La disputa decisiva in Brasile
di Juan Manuel Karg | 17 ottobre 2014
Venezuela-Russia: le ragioni della collaborazione
da aporrea.org | 14 ottobre 2014
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Ratificato in Russia il Trattato dell'Unione Economica Eurasiatica tra Russia, Bielorussia e
Kazakistan (EAES)
TASS | 14 ottobre 2014
Carter: &laquo;Abbiamo permesso all&rsquo;Isis di armarsi e finanziarsi&raquo;
da hispan.tv | 11 ottobre 2014
I capi della "Cinquina del Caspio" hanno raggiunto un accordo sulla sovranit&agrave; sul mare
e sull'equilibrio degli armamenti
da Rosbalt | 9 ottobre 2014
Con gas o senza?
da PandoraTV | 7 ottobre 2014
Venezuela. Ucciso deputato chavista a Caracas
da Tribuno del Popolo | 3 ottobre 2014
Sovversioni colorate: &egrave; arrivato il momento della Cina?
di Diego Angelo Bertozzi | 30 settembre 2014
Iran. Rohani accusa gli Stati Uniti: &ldquo;Nascita califfato &egrave; colpa loro&rdquo;
da Tribuno del Popolo | 27 settembre 2014
Obama all&rsquo;Onu rilancia la &laquo;guerra globale al terrorismo&raquo;
di Manlio Dinucci | 23 settembre 2014
La crescita dell&rsquo;estrema destra e la fine del mito svedese
di Lorenzo Battisti | 22 settembre 2014
L'Assemblea Generale dell'ONU e la lotta antimperialista
da Vermelho | 20 settembre 2014
Operazione Isis, l&rsquo;obiettivo &egrave; la Cina
di Manlio Dinucci | 16 settembre 2014
L'impegno dei comunisti russi a sostegno delle popolazioni del Donbass
da kprf.ru | 15 settembre 2014
Ebola. Cuba invia 165 medici in Sierra leone
da tribunodelpopolo.it | 15 settembre 2014
Libert&agrave; per Leonard Peltier
PdCI Vicenza | 12 settembre 2014
Le sanzioni di Usa e Ue rafforzano l&rsquo;asse Mosca-Pechino
da Tribuno del Popolo | 10 settembre 2014
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L'Occidente verso lo scontro
da PandoraTV | 6 settembre 2014
I comunisti russi: &ldquo;Poroshenko scende a patti perch&eacute; ha perso&rdquo;
da kprf.ru | 4 settembre 2014
Elezioni in Brasile. Smascherare Marina e mettere in movimento la forza del popolo
da Vermelho | 3 settembre 2014
Putin paragona i bombardamenti di Kiev sul Donbass a quelli nazisti su Leningrado
da RIA Novosti | 30 agosto 2014
Xi Jinping: &laquo;Gli accordi con il Venezuela sono il motore per lo sviluppo globale della
Cina&raquo;
da Correo del Orinoco | 26 luglio 2014
Il Ministero della Difesa delle Federazione Russa: 10 domande alle autorit&agrave; di Kiev sul
disastro aereo del 17 luglio
da Con l'Ucraina Antifascista | 20 luglio 2014
BRICS e America Latina: la fine della perversa egemonia unipolare
di Ruben Ramos | 15 luglio 2014
La visita di Putin a Cuba
da cubadebate.cu | 12 luglio 2014
In attesa di una nuova Norimberga
da PandoraTV | 10 luglio 2014
La tragedia di Kramatorsk
da PandoraTV | 5 luglio 2014
Gerusalemme. L&rsquo;ora della vendetta, rapito e ucciso un giovane palestinese
di Michele Giorgio | 2 luglio 2014
Donetsk, ucciso un giornalista russo
da italian.ruvr.ru | 30 giugno 2014
Gran Bretagna. In 50.000 contro l&rsquo;austerity, ma la Bbc censura
da tribunodelpopolo.it | 24 giugno 2014
I comunisti e gli sviluppi in Colombia
Dichiarazione del Partito Comunista Colombiano | 20 giugno 2014
I padroni del debito vogliono il sangue dell&rsquo;Argentina
di Stefano Porcari | 17 giugno 2014
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Vertice del G77. Bolivia, capitale dei popoli del Sud
di Angel Guerra Cabrera* | 14 giugno 2014
Slavyansk &egrave; senza acqua. La citt&agrave; rischia una epidemia
da italian.ruvr.ru | 11 giugno 2014
Chi ha sabotato il gasdotto South Stream
di Manlio Dinucci e Tommaso Di Francesco | 10 giugno 2014
La strage censurata
da PandoraTV | 5 giugno 2014
La Polonia vorrebbe maggiore presenza militare della NATO sul suo territorio
da italian.ruvr.ru | 3 giugno 2014
Nasce l&rsquo; &ldquo;Unione Euroasiatica&rdquo; tra Russia, Bielorussia e Kazhakistan
da Tribuno del Popolo | 30 maggio 2014
Abkhazia: il compito principale &egrave; adempiuto: impedito lo spargimento di sangue
da italian.ruvr.ru | 29 maggio 2014
Ucraina. Kiev bombarda il Donbass nel silenzio dell&rsquo;Europa
da Il Tribuno del Popolo | 28 maggio 2014
Il Cremlino dichiara che il ritorno della Crimea all'Ucraina &egrave; impossibile
da italian.ruvr.ru | 27 maggio 2014
Il parlamento russo condanna il tentativo di mettere al bando i comunisti ucraini
da Con l'Ucraina antifascista | 24 maggio 2014
Sulle elezioni di domenica in Ucraina
di Giulietto Chiesa | 23 maggio 2014
Firmato il &ldquo;contratto del secolo&rdquo; tra Mosca e Pechino
da italian.ruvr.ru | 22 maggio 2014
Elezioni amministrative in Grecia. Grande affermazione dei comunisti del KKE
a cura della Redazione | 19 maggio 2014
Nigeria
di Albano Nunes | 16 maggio 2014
Simonenko accusa la giunta di Kiev
traduzione di Flavio Pettinari | 15 maggio 2014
Il Partito Comunista Sudafricano tra i protagonisti della vittoria elettorale dell'ANC
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da sacp.org.za | 13 maggio 2014
Russia, introdotta la responsabilit&agrave; penale per la riabilitazione del nazismo
da italian.ruvr.ru | 8 maggio 2014
Fermare la guerra in Ucraina!
da kprf.ru | 3 maggio 2014
Kiev &ldquo;asseta&rdquo; la Crimea nell&rsquo;indifferenza dell&rsquo;Occidente
da Tribuno del Popolo | 28 aprile 2014
Ucraina. Il &ldquo;Regime Change&rdquo; &egrave; costato 5 miliardi di dollari agli Stati Uniti
da Tribuno del Popolo | 24 aprile 2014
Ucraina. Scontri a fuoco e morti a Mariupol
da tribunodelpopolo.it | 17 aprile 2014
Facciamo il punto sulla situazione in Ucraina
di Flavio Pettinari | 16 aprile 2014
Ultim'ora: Kiev sferra l'attacco
da PandoraTV | 15 aprile 2014
Diversi intellettuali tedeschi si schierano con Putin sulla questione Ucraina
da tribunodelpopolo.it | 12 aprile 2014
Ucraina: mercenari USA in azione
fonte YouTube | 10 aprile 2014
Oksana Kaletnyk: &ldquo;Il Parlamento ucraino ha cessato di essere un luogo di
discussione&rdquo;
da ru.golos.ua | 9 aprile 2014
A Donetsk tornano a risuonare l'inno dell'URSS e l'Internazionale
fonte YouTube | 8 aprile 2014
La Duma di Stato russa condanna la repressione politica in Ucraina
a cura della Redazione | 7 aprile 2014
Una delegazione comunista ucraina al Parlamento Europeo
a cura di Flavio Pettinari | 5 aprile 2014
Riabilitazione nazismo in Russia sar&agrave; perseguibile con pena fino a 5 anni
da italian.ruvr.ru | 5 aprile 2014
Cuba: riforma della legge sugli investimenti stranieri
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di Daniele Cardetta | 4 aprile 2014
Energie rinnovabili: sar&agrave; la Cina il pi&ugrave; grande produttore al mondo di
&ldquo;energia verde&rdquo;
a cura della redazione di www.atlasweb.it | 4 aprile 2014
Notizie da Pandora TV
fonte YouTube | 3 aprile 2014
Il leader comunista ucraino incontra il GUE/NGL
fonte Ucraina Antifascista | 2 aprile 2014
Gli ucraini non ricevono niente di quanto avevano sperato
di Evgenij Tsarkov* | 29 marzo 2014
Sanzionano anche la libert&agrave; di informazione
di Giulietto Chiesa | 28 marzo 2014
Il pacco atlantico
di Manlio Dinucci e Tommaso Di Francesco | 26 marzo 2014
Il Nicaragua appoggia le azioni della Russia in Crimea
da italian.ruvr.ru | 24 marzo 2014
Scudo, gli Usa rilanciano
di Manlio Dinucci | 20 marzo 2014
La Presidente argentina ha condannato la posizione dell'Occidente sulla situazione in Crimea
da italian.ruvr.ru | 19 marzo 2014
Zjuganov: "Dalla Crimea una vittoria del coraggio e un esempio per molte regioni
dell'Ucraina&rdquo;
da kprf.ru | 17 marzo 2014
Ukraina, chi ha sparato in piazza Maidan?
di Giulietto Chiesa | 14 marzo 2014
Petro Simonenko: &ldquo;In Ucraina &egrave; stata instaurata una dittatura
nazional-fascista&rdquo;
da skpkpss.ru | 13 marzo 2014
La NATO &egrave; il vero pericolo per la pace ai confini della Russia
da Vermelho | 10 marzo 2014
I comunisti russi: &ldquo;Salutiamo la decisione degli abitanti della Crimea di scegliere il
proprio futuro&rdquo;
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da kprf.ru | 8 marzo 2014
Ucraina - Una telefonata rivelatrice di Catherine Ashton
fonte YouTube | 6 marzo 2014
Russia: la sintonia di vedute di Mosca e Pechino sull'Ucraina
da italian.ruvr.ru | 4 marzo 2014
Siria. Il conflitto di cui nessuno parla pi&ugrave;
da iltribunodelpopolo | 1 marzo 2014
La Russia vicina alla firma di accordi per basi militari in diversi Paesi
da cdn.ruvr.ru | 27 febbraio 2014
Violenza e terrorismo mediatico: l'ondata reazionaria investe il Venezuela
di Fabrizio Verde | 26 febbraio 2014
Cuba accusa USA e UE di ingerenze pesantissime negli affari inerni di Ucraina e Venezuela
di Daniele Cardetta | 25 febbraio 2014
Appello del Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista Petro Simonenko ai
compagni di Partito
traduzione di Flavio Pettinari | 23 febbraio 2014
Ucraina. Dichiarazione del Consiglio dell'Unione dei Partiti Comunisti-PCUS
da skpkpss.ru | 23 febbraio 2014
Chernoghyv, Ucraina - Come ai tempi di Mussolini e Hitler i fascisti sostenuti dall'Unione
Europea danno l'assalto alle sedi del partito comunista
fonte YouTube | 21 febbraio 2014
L'occidente sta sostenendo un golpe neonazista in Ucraina
da lantidiplomatico.it | 20 febbraio 2014
Hanno privato l&rsquo;Ucraina della sovranit&agrave;
da kpu.ua | 18 febbraio 2014
I giovani comunisti del Venezuela mobilitati contro il fascismo e per far avanzare la rivoluzione
da prensapcv.wordpress.com | 16 febbraio 2014
Le associazioni ebraiche ucraine denunciano le azioni antisemite dei manifestanti di estrema
destra &ldquo;filo-europei&rdquo;
da solidarite-internationale-pcf.over-blog.net | 11 febbraio 2014
Dichiarazione del Comitato Centrale dell&rsquo;Unione della Giovent&ugrave; Comunista di
Transnistria
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traduzione di Flavio Pettinari | 11 febbraio 2014
Zaporozhe, Ucraina. Il fascismo non passer&agrave;!
fonte YouTube | 10 febbraio 2014
La Cina &egrave; pronta a lavorare con la CELAC
di Ilsa Rodriguez | 10 febbraio 2014
Марионетки Майдана &amp; Fuck the EU: le marionette del Majdan e le... contraddizioni
interimperialiste
da flaviopettinari.livejournal.com | 8 febbraio 2014
Kiev, 6 febbraio 2014: fondato il Fronte Popolare Antifascista della capitale
Partito Comunista d'Ucraina | 7 febbraio 2014
L'Ucraina che resiste ai fascisti e all'aggressione imperialista
di Flavio Pettinari per Marx21.it | 4 febbraio 2014
Per il Partito dei Comunisti della Repubblica Moldova, lo svolgimento dei due referendum in
Gagauzia &egrave; una vittoria di tutto il popolo moldavo
a cura di Flavio Pettinari | 4 febbraio 2014
La Celac e il sogno di Jos&eacute; Mart&igrave;
di José R. Carvalho | 3 febbraio 2014
"In Ucraina stanno attuando lo stesso piano di Hitler" Vladimir Nikitin, deputato del Partito
Comunista della Federazione Russa
fonte Youtube | 3 febbraio 2014
Helmut Scholz, parlamentare europeo della Linke tedesca, esorta a sostenere le proposte del
PC di Ucraina per uscire dalla crisi
da kpu.ua | 30 gennaio 2014
Mosca e Pechino mandano un segnale all&rsquo;Occidente
di Natalja Kašo | 28 gennaio 2014
Anche la Romania interessata alla &ldquo;torta ucraina&rdquo;?
traduzione a cura di Flavio Pettinari | 27 gennaio 2014
Ucraina: conservatori e fascisti uniti nella destabilizzazione filo-occidentale
di Fabrizio Verde | 23 gennaio 2014
Denunciamo il carattere fascista della nuova &ldquo;rivoluzione colorata&rdquo; in Ucraina
di Mauro Gemma | 20 gennaio 2014
In America Latina la fame scende di quasi la met&agrave;
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da Vermelho | 17 gennaio 2014
La Corea del Sud pagher&agrave; 866 milioni di dollari per mantenere truppe americane del
suo paese
di Erman Dovis | 13 gennaio 2014
Il Partito Comunista smaschera il carattere golpista delle manifestazioni in Ucraina
fonte kpu.ua | 10 gennaio 2014
L&rsquo;Armenia ha optato per l&rsquo;Unione Doganale
da italian.ruvr.ru | 8 gennaio 2014
La principale minaccia alla pace? Gli Stati Uniti
di Alessandro Avvisato | 7 gennaio 2014
Giulietto Chiesa: Dialogo su Putin, strategia russa, crisi ucraina
fonte YouTube | 3 gennaio 2014
Il Parlamento cubano approva il nuovo Codice del Lavoro
da Granma.cu | 2 gennaio 2014
Periferia di Mosca: brillante affermazione dei comunisti russi nelle elezioni amministrative
a cura della Redazione | 30 dicembre 2013
Il Ministero degli Esteri russo fa il bilancio del 2013
da italian.ruvr.ru | 27 dicembre 2013
L&rsquo;America Latina compie un ulteriore passo verso la completa integrazione regionale
Editoriale di “Vermelho” | 21 dicembre 2013
In Honduras va di scena la normalizzazione di un paese che voleva cambiare
di Andrea Genovali | 17 dicembre 2013
Le ricette del capitalismo trascinano 52mila persone a sopravvivere in rifugi a New York
di Erman Dovis | 16 dicembre 2013
Venezuela. Una vittoria rilevante!
da Avante.pt | 13 dicembre 2013
8 dicembre, le elezioni amministrative confermano la forza del chavismo. Il Venezuela ha detto
al mondo che la Rivoluzione continua!
fonte YouTube | 9 dicembre 2013
Venezuela: nonostante tutto i chavisti resistono e vincono le municipali
da gennarocarotenuto.it | 9 dicembre 2013
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Siria. Onu accusa ancora Assad ma ribelli rapiscono suore a Maalula
da Tribunodelpopolo.it | 3 dicembre 2013
Cuba: seminario internazionale per la chiusura di basi militari straniere in America Latina
di Vanessa Silva | 2 dicembre 2013
Air Defense Identification Zone: una risposta cinese a troppe provocazioni
di Diego Angelo Bertozzi | 1 dicembre 2013
26 novembre: i lavoratori portoghesi ancora in lotta
fonte YouTube | 27 novembre 2013
Honduras: Manuel Zelaya denuncia la frode elettorale
fonte YouTube | 26 novembre 2013
Mosca saluta favorevolmente la decisione dell'Ucraina di sviluppare la cooperazione con la
Russia
fonte La Voce della Russia | 22 novembre 2013
Chi si prende l'Ucraina?
fonte YouTube | 19 novembre 2013
Secondo un sondaggio, la maggioranza dei moldavi &egrave; contraria all'adesione all'Unione
Europea
a cura della Redazione | 18 novembre 2013
Cile, Bachelet vince ma va al ballottaggio
da lastampa.it | 18 novembre 2013
La reputazione macchiata degli Stati Uniti in Medio Oriente
di Igor Siletskiy | 16 novembre 2013
Un seminario internazionale inaugura il 13&deg; Congresso del Partito Comunista del Brasile
(PCdoB)
di José Reinaldo Carvalho | 14 novembre 2013
In Cina arriva il "Partito della Costituzione". Sfida o cooptazione?
di Diego Angelo Bertozzi | 12 novembre 2013
Grandi manovre della NATO ai confini della Russia
a cura della Redazione | 9 novembre 2013
Siria. Israele ha colpito una base a Latakia
da Tribuno del Popolo | 6 novembre 2013
Che cosa sta accadendo di nuovo a Est
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di Luis Carapinha | 2 novembre 2013
La Russia recinge l'Ucraina di reticolo di filo spinato
da italian.ruvr.ru | 31 ottobre 2013
Georgia: esce di scena Saakashvili, l&rsquo;uomo della Nato
da contropiano.org | 29 ottobre 2013
L'Islanda prende le distanze dall'Unione Europea
a cura della Redazione | 24 ottobre 2013
Blitz israeliano, ucciso palestinese
da il Manifesto | 23 ottobre 2013
Cina: dall'ONU una lode per la lotta a fame e povert&agrave;
di Diego Angelo Bertozzi | 21 ottobre 2013
La NASA vietata ai cani e ai&hellip; cinesi
Redazione La Cina Rossa | 19 ottobre 2013
Lukashenko: &ldquo;Provo nostalgia per l'Unione Sovietica&rdquo;
a cura della Redazione | 15 ottobre 2013
Una grande manifestazione dei comunisti moldavi chiede le dimissioni del governo ed elezioni
anticipate
a cura della Redazione | 10 ottobre 2013
Il popolo messicano in marcia contro le privatizzazioni
a cura di Erman Dovis | 7 ottobre 2013
Afghanistan, raid aerei Usa nell'est: 10 uccisi
da italian.irib.ir | 6 ottobre 2013
&ldquo;Incontro Comunista Europeo&rdquo; organizzato dal Partito Comunista di Grecia
(KKE)
a cura della Redazione | 1 ottobre 2013
Il Segretario generale del Partito Comunista Portoghese commenta la smagliante vittoria
elettorale della CDU
da cdu.pt | 30 settembre 2013
24 settembre 1973. Nella lotta nasce la Guinea Bissau
di Carlos Lopes Pereira | 24 settembre 2013
Brasile. Dilma Rousseff annulla incontro con Obama
da tribunodelpopolo.it | 19 settembre 2013
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Siria. Damasco consegna a Mosca prove che inchioderebbero i ribelli per l&rsquo;attacco
chimico
di D.C. | 18 settembre 2013
L'Egitto vuole ritornare a relazioni privilegiate con la Russia
da italian.ruvr.ru | 15 settembre 2013
A Ginevra l&rsquo;intesa russo-americana sulla Siria
da italian.ruvr.ru | 15 settembre 2013
Lettera aperta di Putin al popolo degli Stati Uniti
da infonews.com | 13 settembre 2013
A 40 anni dal colpo di Stato in Cile. Perdono...Ma di quale perdono stiamo parlando?
editoriale di El Siglo | 11 settembre 2013
Per Carla Del Ponte l'intervento militare in Siria peggiorer&agrave; la situazione
da italian.ruvr.ru | 10 settembre 2013
L&rsquo;Egitto respinge l&rsquo;aggressione contro la Siria
a cura della Redazione | 4 settembre 2013
No all'aggressione contro la Siria: manifestazione a Praga
4 settembre 2013
Vietnam: un partito socialdemocratico per il "Pivot to Asia"?
di Diego Angelo Bertozzi | 1 settembre 2013
Gli USA bloccano la telediffusione del canale &ldquo;Russia Today&rdquo;
da italian.ruvr.ru | 31 agosto 2013
Siria, il Parlamento inglese boccia Cameron
da Corriere.it | 30 agosto 2013
Maduro: gli Stati Uniti vogliono far scoppiare una guerra mondiale
da italian.ruvr.ru | 25 agosto 2013
Siria, una provocazione di bassa lega
di Andrey Fediašin | 23 agosto 2013
Manovre militari congiunte di Russia e Cina
a cura della redazione | 2 luglio 2013
Secondo la CIA, Assad otterrebbe il 75% dei voti alle elezioni presidenziali del 2014
fonte algerie1.com | 30 giugno 2013
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Portogallo, 27 giugno - Sciopero Generale
fonte YouTube | 28 giugno 2013
La Colombia e la NATO firmano un accordo di cooperazione
di Mauro Gemma | 27 giugno 2013
Adolfo P&eacute;rez Esquivel, Premio Nobel per la Pace, critica duramente l'intenzione della
Colombia di aderire alla NATO
da adolfoperezesquivel.org | 25 giugno 2013
Il dragone rosso in orbita
da lacinarossa.net | 20 giugno 2013
USA, Giappone e Unione Europea contro il &ldquo;diritto alla pace&rdquo; nel Consiglio dei
Diritti Umani dell'ONU
di Pascual Serrano | 19 giugno 2013
I comunisti contro l'ingerenza militare statunitense in Paraguay
da Solidnet.org | 18 giugno 2013
Rohani, nuovo presidente per la stessa politica: consolidare la Rivoluzione Islamica
Antimperialista
da Rebelion.org | 17 giugno 2013
I lavoratori greci in difesa della TV pubblica
galleria fotografica | 14 giugno 2013
Al Parlamento Europeo un dibattito politico-teorico sulla Cina
redazione di "Vermelho" | 13 giugno 2013
E' terminato con successo il Seminario Comunista Internazionale in Belgio
di Josè
I comunisti del Libano sulla situazione nel loro paese, in Siria e nel Medio Oriente - See more
at:
http://www.marx21.it/comunisti-oggi/nel-mondo/26040-i-comunisti-del-libano-sulla-situazione-ne
l-loro-paese-in-siria-e-nel-medio-oriente.html#sthash.yjLqPWZJ.dpuf
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