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Il capitalismo sta minando sempre di più la stessa possibilità della democrazia di esistere
in maniera poco più che formale. Nel perdurare di una crisi che sembra non finire mai, si
impone la necessità, per i cittadini, di pensare le forme di una democrazia post-capitalista,
dove le politiche egualitarie abbiano la meglio sulle esigenze degli investitori e delle
corporation.
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