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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.




