Perché in Italia non è possibile liberalizzare

E tanto meno privatizzare. Se ci addentriamo poco poco nel tema dei diritti d'autore e
osserviamo cosa sta facendo la SIAE e come si muove il nostro Governo, comprendiamo un
pochino meglio. Ma è irrimediabilmente lo stesso in qualsiasi altro settore della nostra vita
sociale.
Per ciò che riguarda la SIAE vi rimando al blog di Guido Scorza su
Il Fatto Quotidiano che, ovviamente, lo spiega molto bene e segue le vicende dei diritti d'autore
da molto più tempo e sicuramente meglio di noi.
Per tutto il resto vogliamo qui ribadire, anche prendendo ad esempio ciò che succede per i
diritti di autore, che finché il profitto personale avrà il sopravvento e guiderà ogni azione di chi
dovrebbe tutelarci, incluso il Governo, le cose non potranno cambiare per ovvie ragioni.
E poiché ciò che governa l'Italia, più di ogni altro paese, almeno in Europa, è la logica del
profitto personale, del proprio tornaconto, dell' "hanno rubato tutti ora tocca a me", le cose qui
sembrano davvero lontane, lontanissime da venire.
Noi continuiamo a non disperare, naturalmente, ma quando sentiamo queste cose è un pò
dura dare credito alle nostre più rosee speranze.
Privatizzare e liberalizzare in Italia significa mettere il mercato in mano ai privati, appunto, e i
privati non sono maturi per perseguire "politiche" comunitarie, nel vero senso della parola. Se
molti di questi privati non pagano le tasse, in Italia, come si può pretendere che lavorino per il
bene, anzi per il benessere, del proprio Paese?
Capite facilmente che non è possibile.
Crediamo invece che la cosa migliore è mantenere le istituzioni, soprattutto le più nevralgiche
per la nostra vita quotidiana, il più possibile a livello di gestione pubblica.
E pensiamo anche che non sia vero che le cose in mano ai privati funzionino meglio perché
investono di più.
Anzi...se possibile è proprio il contrario...sempre per ciò che dicevamo del profitto personale
ecc..
Officine Editoriali continuerà ad intervenire ancora e ancora su questi temi.
Continuate a seguire Officine Editoriali su questo blog e rimanete aggiornati.
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