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Insieme alla disuguaglianza cresce il rischio che il denaro corrompa la
politica, che i ricchi influenzino il processo elettorale, legislativo e normativo
con contributi elettorali, lobby e finanziamento dei media. Per garantire la
democrazia (“una testa un voto”, non “un dollaro un voto”) serve un nuovo
quadro economico-giuridico per i media. Un modello a metà tra società per
azioni e fondazioni non-profit.
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