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Abbiamo messo in copertina una immagine simbolica per ricordare l’importante sentenza della Corte Costituzionale sulle stragi naziste. I giudici
hanno stabilito che non conta la sovranità degli Stati di fronte alla dignità
della persona e ai diritti umani offesi dalle stragi terribili della popolazione civile nel periodo ’43-’45. La sentenza è di straordinaria importanza.
La controcopertina è invece dedicata alle ultime statistiche dell’Istat che
affermano come più di una persona su quattro sia, in Italia, a rischio di
povertà. In pratica 17 milioni di italiani (28,4%) sono considerati poveri o
“esclusi socialmente”. I dati sono davvero sconvolgenti.
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