
L'Articolo 3 della Costituzione Italiana dice che: 
 
"E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese." 
 
E' quindi chiaro che le case discografiche e le case di distribuzione cinematografica che vendono 
CD musicali, DVD e Libri ad un prezzo esagerato, violano la costituzione, perché creano un 
ostacolo di ordine economico che impedisce alle persone con un reddito basso e medio-basso 
l'accesso a forme di arte quali la musica ed il cinema, e quindi ne limitano lo sviluppo umano. 
 
A questo punto cosa fare? La soluzione ce la dà nientemeno che il Presidente del Consiglio, 
l'Onorevole Silvio Berlusconi, che il 17 Febbraio 2004 alla Camera dice (testuali parole): "Con 
tasse troppo alte si è moralmente autorizzati ad evadere" - frase ribadita e confermata anche il 
giorno seguente in un'intervista a "Radio anch'io". 
 
Quindi, di fronte alle case discografiche e case di distribuzione, che anticostituzionalmente negano 
l'accesso all'arte, il cittadino è "moralmente autorizzato" a perseguire il "pieno sviluppo umano" 
anche evadendo la legge a sua volta. 
 
Quindi il file-sharing, e lo scambio di file coperti da copyright, altro non è che un pacifico e non-
violento atto di disobbedienza civile, come suggerito dal nostro Primo Ministro. 
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P.S. La legge che il Ministro Urbani vuole far passare colpisce solo chi scarica film ma non chi 
scarica musica, nonostante le case discografiche chiedano da anni una legge che le tuteli. 
Berlusconi è il proprietario della Medusa Film Distribuzione. 
Non aggiungo altro... 
 
 
Link Utili: 
 
Per firmare una petizione contro il Decreto di Legge Urbani: 
http://no-urbani.plugs.it/index.php 
 
Un sito interamente dedicato a WinMX: 
http://www.winmxitalia.it 
 
 
___________________________________________ 
 
C'hanno insegnato la meraviglia  
verso la gente che ruba il pane  
ora sappiamo che è un delitto  
il non rubare quando si ha fame 
 
Fabrizio de Andrè, Nella mia ora di libertà (1973) 
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