*CONSAPEVOLEZZA*
Inutile nascondere la testa sotto la sabbia, con la globalizzazione e l’era di
internet ormai si acquista di tutto ed in tutte le parti del Mondo.
A priva vista “ questo potere “ ci permette di risparmiare i nostri soldi e
soprattutto in questo momento difficile di generale “crisi” incentiva tutti noi
a trovare in ogni dove un negozio On-Line dove spendere meno per avere lo
stesso “identico” prodotto.
Ormai abbiamo abbattuto tutti i confini… al mattino possiamo acquistare
una torcia in Cina pagandola 3 euro, oppure un telaio da Enduro in USA
risparmiando 300 euro, dopo pranzo andiamo negli UK e compriamo un bel
casco integrale risparmiando 25 euro, magari in serata facciamo un “giro” a
Honk Kong e compriamo un nuovo telaio da XC in carbonio …

Personalmente non sono mai stato un nazionalista, e non lo sono tutt’ora, il
paese dove viviamo è uno dei più belli al mondo e gli italiani sono persone
capaci di eccellere in tante cose, ci conoscono dappertutto per le nostre
invenzioni e tantissimi prodotti e marchi godono di fama internazionale…
PERO’ questo paese ha anche un SACCO di cose che non vanno, tra le tante
che possiamo citare siamo forse il paese più tassato al mondo… ed ancor
peggio è che i soldi che regaliamo allo stato non vengono “sfruttati” a nostro
vantaggio. Ora non voglio certo parlare di politica o di tutti i problemi
specifici che ha l’ Italia ma quello che vorrei dire è che se vogliamo vivere in
questa era globale, dobbiamo vedere le cose da un punto di vista Globale !
Dobbiamo tutti avere la coscienza di guardare in faccia la realtà, la macroeconomia ci impoverisce già da decenni, spostando enormi produzioni
all’estero… lasciando a piedi milioni di persone che lavoravano nelle ditte e
portando di fatto i nostri soldi “italiani” nelle tasche di altri stati. Questo
continua a succedere, sempre di più…
Più in piccolo, con Internet e vari shop On-Line in tutto il mondo, noi
Italiani continuiamo ad impoverire noi stessi, portando di fatto i nostri soldi
in altri stati, da dove non torneranno mai più indietro. . .
Acquistando un prodotto su CRC ( ad esempio ) portiamo i soldi in uno stato
dove sono in vigore tasse differenti dalle nostre, imposta IVA inferiore, oltre
che tante e tante altre cose che permette loro di vendere quel determinato
prodotto a meno di quanto lo si POSSA vendere nel nostro paese.
Questi soldi che tutti noi togliamo dal nostro mercato andranno in tasca all’
operaio Inglese, Francese, Tedesco, ecc. che mai li reimmetterà in Italia.
Quindi ? abbiamo risparmiato soldi acquistando prodotti in tutte le parti del
mondo ma i nostri connazionali, i nostri vicini di casa, i nostri amici e
quindi anche noi stessi, ci siamo impoveriti sempre più.
Il negozio in Italia che non vende… non guadagna, e se non guadagna non
spende, se tutti noi continuiamo a svuotare le nostre tasche nelle casse

all’estero a breve quelli come noi ( tutti noi ) non avranno più i soldi per
pagare le tasse Italiane, non avranno la possibilità di pagare gli affitti
Italiani e non riusciranno più ad andare a fare la spesa nel supermercato, o
andare nel bar, o ristorante o parrucchiera dove, forse, una volta lavoravate
voi o vostra moglie, prima che vi licenziassero perché la gente non ha più
soldi da spendere…..
Certo che l’’ economia di una “nazione” non si salva così… però ognuno di
noi deve aprire un pochino gli occhi ed avere la CONSAPEVOLEZZA
che dobbiamo fare lavorare L’ ITALIA.

Come disse qualcuno… perché se io posso cambiare e tu puoi cambiare…
Tutto il mondo può cambiare !

G.D.

