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EDITORIALE

Abbiamo perso tutti
Le elezioni del 2018 e la fine della politica

di Michele Meschi
Scriveva George Orwell, tra i più visionari e profetici autori del secolo scorso, che i pensatori della politica si
dividono generalmente in due categorie: gli utopisti, con la testa fra le nuvole, e i realisti, con i piedi nel fango.
Magari: bisognerebbe trovarne una sintesi. Magari, perché oggi tra i primi si annoverano unicamente giacobini
giustizialisti, spesso privi di qualunque base socio-filosofica nel senso migliore del termine, e tra i secondi,
altrettanto frequentemente, professionisti del trasformismo e degli accordi subacquei pro domo loro.
. … continua sul numero a pag. 3 …
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