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Al centro della rivista:
il testo integrale del «RAPPORTO della Commissione storica
italo-tedesca insediata dai Ministri degli Affari Esteri della
Repubblica Italiana e della Repubblica Federale di Germania
il 28 marzo 2009» sulle stragi nazifasciste in Italia e sugli
Internati Militari Italiani (IMI) in Germania.
Le elezioni sono ormai alle porte e la situazione politica del
Paese è in pieno sommovimento. Ne parla ampiamente,
nell’editoriale, il nostro Bruno Miserendino.
Per questo abbiamo scelto una COPERTINA simbolica
che presenta la battaglia politico-elettorale come una
grande e importantissima gara sportiva combattuta fino
allo spasimo e con una vittoria al “fotofinish”.

