Sommario

Patria Indipendente
Editore
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
(A.N.P.I.)
Sede legale
Via degli Scipioni, 271 - 00192 Roma
Direttore editoriale
Carlo Smuraglia
Direttore responsabile
Wladimiro Settimelli
Comitato di Redazione
Fulvia Alidori, Umberto Carpi, Enzo Fimiani,
Andrea Liparoto, Diego Novelli,
Marisa Ombra, Gianfranco Pagliarulo
Segretaria di redazione
Gabriella Cerulli
Impaginazione e grafica
Nuovasocieta.it Associati
Abbonamenti
Annuo € 25 (estero € 40)
Sostenitore da € 45
versamenti in c/c postale n. 609008
intestato a: PATRIA indipendente
Arretrati: € 5,00 a copia
Direzione, Redazione, Amministrazione
Via degli Scipioni, 271 - 00192 Roma
Tel. 06 32.11.309 - 32.12.345
Fax 06 32.18.495
E-mail:
patria@anpi.it
redazionepatria@anpicomitato.191.it
Iscritto al n. 2535 del registro stampa di Roma
il 4 febbraio 1952 e nel registro nazionale della stampa con il n. 1032 il 23 settembre 1983.
Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 6552.
L’Editore garantisce la massima riservatezza
dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità
di richiederne gratuitamente la rettifica o la
cancellazione, scrivendo a:
PATRIA indipendente
Via degli Scipioni, 271 - 00192 Roma
Le informazioni custodite nell’archivio elettronico dell’Editore saranno utilizzate al solo
scopo di inviare la rivista o altre comunicazioni
concernenti l’abbonamento (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei
dati personali).
La testata fruisce dei contributi statali diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
Stampa
Duògrafi snc presso Arti Grafiche srl,
Via Vaccareccia 57, 00040 Pomezia-Roma
tel. 06 57.44.156 e-mail: info@duografi.com
Iscritto all’Unione Stampa Periodica
Italiana
Questo numero è stato chiuso il 27/11/2012

Editoriale

Sì, la Resistenza volle costruire qualcosa di nuovo di Carlo Smuraglia.....2

Primo Piano

Le stragi nazifasciste del ’43-’45 e la ricerca di verità e giustizia
di Enzo Fimiani...........................................................................................5

Attualità

Berlusconi sogna ancora. Intanto il partito muore
di Bruno Miserendino....................................................................................10
Femminicidio: il massacro continua giorno dopo giorno
di Natalia Marino............................................................................................12
I ministri dell’Istruzione? Hanno demolito tutto di Tiziano Tussi.......23
Scuola e insegnanti nei Paesi europei di Antonio Cassarà.................25

Interviste

Landini: le promesse di Marchionne? Tutte da verificare
di Giovanni Ruotolo......................................................................................14

Profili

Il partigiano Mattei e la guerra alle “sette sorelle”
di Giovanni Ruotolo..................................................................................17

Tra memoria e storia

A Pietransieri i nazisti massacrarono 128 persone
di Marco Malvestuto..................................................................................19
1922. Undici i massacrati dai fascisti per le strade di Torino........21

Itinerari della Resistenza

In provincia di Parma. Tra monti e valli, la storia della “ 47a”
di Paolo Papotti..........................................................................................28

Le parole-chiave

“Lo stato di eccezione” di Gianfranco Pagliarulo..............................31

Cinema

Amore ed eutanasia in un film capolavoro di Serena D’Arbela........34
Biblioteca............................................................................................36
Cronache.................................................................................................39
Dai nostri lettori.......................................................................................42
Sul filo del rasoio......................................................................................44

Al centro della rivista: il modulo per la raccolta delle firme per la
petizione popolare sulle stragi nazifasciste
Barack Obama (IN COPERTINA) è stato rieletto, come sappiamo
tutti, per il secondo mandato presidenziale e subito si è trovato
a dover affrontare gravissimi problemi economici all’interno del
proprio Paese. Poi è arrivata la tragica e terribile vicenda di Gaza
e di Israele e Obama è stato costretto di nuovo a intervenire. Subito
dopo è partito per un lungo giro in Asia visitando la Birmania e la
Cambogia per poi prendere nuovi contatti con la Corea del Nord,
Pechino e alcuni Paesi arabi e dell’Africa.
Insomma, anche per il secondo mandato, molte cose del mondo
pesano sulle spalle del Presidente americano.

