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Dorotei e grillini:
quando l’obiettivo
diventa consenso

Dopo gli attentati dei terroristi
islamici a Parigi, quali misure
andrebbero adottate dall'Italia?

Da dove vengono i grillini? In che modo un movimento di non
addetti ai lavori è diventato il secondo o forse primo partito (ma a
loro la definizione non piace) d’Italia? Perché ha tanta presa sul
popolo italiano? Si prefigge di rispondere a queste domande lo
psichiatra Alessandro Meluzzi nel suo saggio di psicopolitica, scritto
a quattro mani, sotto forma di conversazione, con il giornalista
Giuliano Ramazzina, «I dorostellati. Psicopolitica all’italiana dalla Dc
a Grillo» (Marcianum press 2017, pp. 73, 10 euro).
Il Movimento Cinque Stelle sostiene di non far parte di alcun
partito, eppure Meluzzi individua delle piccole forme embrionali
radicate nella partitocrazia di fine anni Novanta, rilevando un
elemento comune tra i grillini e i dorotei democristiani, alla guida
dell’Italia fino al 1994. (...)
Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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