Note sulla sezione «Idee Imprenditoriali»
Molte volte ho idee su come vorrei che fossero fatte certe strutture pubbliche
o, delle iniziative private di natura commerciale.
I parametri di oggi considerano che una struttura pubblica venga fatta per dar
lavoro a delle persone, attraverso una politica di scambio di favori, e per
controllare nelle varie zone il tasso di disoccupazione.
Invece, un’iniziativa privata come un’attività commerciale, è basata sul fatto
che la vendita di un bene o di un servizio debba essere profittevole, e la
maggior parte delle volte questo principio viene tradotto nella realtà
economica, nel fatto che il bene venduto non debba mai soddisfare
pienamente le esigenze di chi lo compra. In questo modo, chi vende
continuerà a vendere, e a mantenere al sicuro la sua attività lavorativa.
Il risultato di tutto ciò, è che si sta peggio, in quanto lavoriamo più ore, per
avere cose che non ci servono.
Solamente è, che da un punto di vista individuale ognuno cerca un modo per
avere una posizione sociale vantaggiosa, con la convinzione che per ottenere
questa bisogna necessariamente adeguarsi a delle regole, le quali dicono
che non puoi creare una tua attività privata con scopi pubblici. Dove ad
esempio vendo un prodotto fatto al meglio delle mie possibilità, al prezzo che
mi serve per andare avanti nella mia attività.
Dunque le idee di questa sezione, potrebbero risultare poco commerciali, e di
scarso interesse pubblico in quanto mirano a mettere insieme tutte le
conoscenze già acquisite per raggiungere il miglior livello di vita possibile.
Dove invece nel mondo attuale si pensa che se un servizio funziona meglio,
questo poi potrebbe causare disoccupazione, e quindi il lavoro deve essere
solo uno strumento per avere un salario tendenzialmente basso, per
comprare beni e servizi di scarso valore.
La mia idea è che si potrebbe creare il modo per abbassare il costo della vita
a tal punto, che si potrebbe vivere lavorando poco. Ad esempio, chi non ha
lavoro potrebbe entrare anche in un circuito privato, dove cerca altre persone
che sono interessate allo scambio di beni e servizi, ma non vogliono farlo
tramite il sistema di scambio monetario. Oltre al fatto che dovrebbe esistere
un sistema di lavoro garantito, come già discusso nella sezione della Teoria
Monetaria Moderna.
Tutte le idee proposte nella sezione «idee imprenditoriali», non devono
essere necessariamente intese come un qualcosa che si deve fare così come
indicato nei vari post.

Semplicemente dietro ogni idea, c’è una proposta su come far funzionare le
cose, che poi dovrebbe essere riadattata ad ogni realtà esistente, capendone
il significato intrinseco.
Buona navigazione!

