PAROLE

Dolores Park: qui abita chi lavora a Google

Se solo si potesse... Ma non si può. Perché? Non perché
lo stato tedesco svenda coperture sociali a imprese nordamericane senza scrupoli: anzi, la tutela dei lavoratori
è una delle più adeguate al mondo, con il sussidio di disoccupazione funzionante e il licenziamento senza giusta
causa più difficile che in Italia. I motivi per cui Google
non costruisce campus a Bari o in Maremma sono da cercarsi altrove, nell’assenza di attenzione italiana verso la
crescita tecnologica: troppa burocrazia e nessun appeal
per questo genere di compagnie. Per esempio, ci sono
tasse a carico delle aziende internet che, pur rapprensentando un guadagno (a detta di molti, irrisorio) per lo stato, scoraggia gli investitori, mentre nel resto d’Europa si
sta disegnando un percorso per la semplificazione degli
adempimenti Iva transfrontalieri per e-commerce e servizi di telecomunicazione, al fine di far concorrenza agli
USA. L’Italia si gloria del suo passato illustre e della sua
storia millenaria, visibile in ogni angolo: ciononostante,
se questo è tutto quello che sapremo fare, sarà semplice

Italia, ovviamente! Non si era capito? Palazzi stupendi,
paesaggi inimitabili, mare come in nessun altro posto
al mondo, caldo perfino il pomeriggio dopo il lavoro,
da permettere una fuga in spiaggia, città di arte e di
bella musica. E cibo buono, sincero, e per ogni palato,
per ogni dieta. Beh, questo è un futuro solo immaginato, benché possibile. Chi scrive è davvero una linguista
computazionale e ha davvero lavorato nelle condizioni
descritte. Ma non si trattava dell’Italia: era la California,
la Silicon Valley, la terra di sogno dove risiedono i titani
della tecnologia, inclusi Apple, Google, Yahoo, Facebook, Twitter. Per nostalgia, sono tornata a lavorare nell’unica sede europea della compagnia: peccato che il posto
attraente per le compagnie di software non sia l’Italia ma
la Germania, efficiente, benestante, la Germania dove
tali imprese trovano condizioni ottimali. Ma noi che ci
lavoriamo, noi italiani, noi spagnoli, noi indiani e americani, e perfino noi tedeschi, ogni giorno guardiamo foto
della Sardegna e della riviera romagnola e pensiamo:
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