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Sommario

La copertina è dedicata ad una specie di cauto auspicio positivo per l’anno appena ini-
ziato e ad un giudizio sull’anno appena trascorso che è davvero tutto da dimenticare: 
crisi, disoccupazione, crollo di tante piccole imprese industriali e aumento sproposi-
tato della cassa integrazione. L’anno nuovo, invece, è iniziato con l’incontro Renzi-
Berlusconi, nella sede del PD, per una nuova legge elettorale. Che ne verrà fuori?
La controcopertina abbiamo deciso di dedicarla, con un bellissimo ritratto, a Nelson 
Mandela, il grande leader nero del Sudafrica scomparso recentemente.
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Nelle copertine interne: 
L’ANPI e le stragi nazifasciste: il messaggio del Presidente Napolitano
L’incontro a Roma dell’antifascismo europeo
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