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mondoperaio.net
istruzioni per l’uso
Da qualche tempo – i nostri lettori lo avranno sicuramente notato – il sito web di mondoperaio non veniva
più puntualmente aggiornato, si stava allestendo quello nuovo. Da ottobre il sito web, da adesso
www.mondoperaio.net, è di nuovo on line completamente rinnovato.
Lo scopo, che è anche un auspicio, è quello di stabilire un contatto più stretto con i nostri lettori, far conoscere le tante iniziative che la rivista promuove, e al tempo stesso diventare un luogo di visibilità, partecipazione e confronto per quanti sono impegnati nel sindacato, nelle amministrazioni, nelle università,
nelle professioni.
Il sito, aggiornato settimanalmente, ospita articoli di attualità politica raggruppati per temi. Il riscatto del
lavoro riguarda i mutamenti in atto nel mercato del lavoro e le nuove relazioni industriali; L’Italia è una
Repubblica tratta le questioni istituzionali, con un’attenzione particolare ai temi della rappresentanza e
della perdita di sovranità degli Stati nazionali; il ruolo geo-politico dell’Italia, l’Europa e il Mediterraneo
sono oggetto della rubrica Guasto è il mondo, mentre le vicende riguardanti il movimento e i partiti socialisti europei trovano spazio in quella denominata Uno spettro si aggira per l’Europa. Da ultimo l’Encyclopèdie, ovvero un vocabolario di parole e terminologie del lessico politico di “abuso” quotidiano.
Nei Materiali saranno via via archiviati documenti, atti di convegni e ricerche. Interessantissima la pubblicazione già disponibile: i contratti stipulati dalla Fiat-Crysler con Uaw, il sindacato dei lavoratori dell’industria automobilistica americana, e gli accordi che riguardano la flessibilità dell’orario in due importanti industrie italiane.
Nella sezione Incontri sono visionabili tra le altre, le lezioni di Giuliano Amato, Guido Gamberale e Luigi
Capogrossi tenute all’Università degli Studi Roma Tre, tra settembre e ottobre, nell’ambito della Scuola di
democrazia europea “Ponti per l’Europa” organizzata dalla Fondazione Socialismo e dalla Feps. I lettori
potranno commentare, ed anche rivolgere domande ai relatori, dando così vita ad una sorta di seminario
virtuale. L’intero ciclo sarà anche presto disponibile sul canale youtube nell’account di mondoperaio.
Per rimanere aggiornati su quanto di nuovo c’è ogni settimana i lettori potranno iscriversi alla newsletter compilando gli appositi campi presenti sulla home page.
Naturalmente sul sito web è presente anche la rivista con l’archivio completo dei numeri pubblicati dal
2009 (copertine, sommari, tutti gli articoli).
Cosa chiediamo ai nostri lettori? Di essere parte attiva di questo nostro nuovo progetto, di commentare
gli articoli pubblicati e condividerli sui social network (utilizzando gli spazi sul sito dedicati ai commenti),
di inviarci all’indirizzo di posta elettronica mondoperaio@partitosocialista.it contributi, resoconti di eventi
politici, di presentazioni di libri, interviste e video; di segnalarci link e iniziative.
Un’ultima cosa. Noterete che non è stata ancora identificata la redazione on line e potreste sospettare
che si tratti di una “testata senza testa”. In realtà redattori sono tutti coloro che in questi tre anni hanno
collaborato alla rivista, e quanti decideranno di condividere, da adesso, questa nuova iniziativa editoriale.

