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' Italia si è convertita di 
colpo aJ liberismo reaga
niano. In un batter d'ali 
cmercato» e «concorren

za,. sono diventati, anche a si
nistra, talismani che aprono 
tutte le porte; anzi, grimaldelli 
e passe-partout con i quali si 
possono scassinare le cassefor
ti del consenso universale. 

che i più incalliti !iberisti a im
bracciare lo scudo della solida
rietà, per difendere pensionati, 
disoccupati e handicappati Qalle 
pretese darwiniane di cbi vuoi 
riportarci nella giungla. 

È possibile, è credibile che ba
sti girare una manovella lessi
cale per far cambiare musica 
all'organetto ideologico nel 
quale fino a ieri risuonava la 
marcia trionfale deU'industria 
di Stato? 

L'ASSimNZWISMO 
NON PROTEGGE 

E così il mercato rimane ma
gari buonò, ma la concorrenza 
(che seleziona il meglio) di 
venta cattiva. Un mercato sen
za concorrenza non ha senso. 
Ma la cosa più strana è Wl'al
tra. Nessuno si accorge cbe in 
Italia siamo Yissuti finora in 
una giungla in cui vincono 
sempre i più deboli. forse cbe 
Pomicino, De Mila, De l.oreD
zo. Sama. Poggiolini erano i 
più forti. i mip~ quelli che 
ad armi pari anebbero potuto 
riportare tanti successi nei 

Non ~ credibile. E infatti basta 
grattare sotto le parole per 
sorprendere significati testardi 
e divergenti. Si infittiscono i 

l DEBOU. PREWA 
l PEGGIORI 
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ragionamenti zoppi e incongrui che cominciano in 
un modo e finiscono in un altro. E può capitare di 
leggere alla fine di un articolo una conclusione che 
fa a pugni con la premessa. Il gioco consiste nel far 
scivolare tra le parole «mercato- e «concorrenza» 
(cose buone e sante) un serpentello maligno che in
sinuandosi tra l'una e l'altra le fa litigare. Questo 
serpentello cattivo ~ la parola «darwinismo•. appa
rentemente neutrale, dotta, persino erudita. 
D trucco~ semplice. Darwin ba parlato di «selezione 
naturale-, una legge biologica che consente la so
P!'Ivvivenza delle specie e degli individui più forti , 
ossia più capaci di vincere le sfide sull'ambiente. Poi
eh~ in questa visione i deboli sono destinati 1 sparire, 
basta aggiungere a «darwinismo- l'aggettivo «SScia
le» per trasformare il serpenteUo in una be~a. E ba
sta attribuire a qualcUno il proposito di sguinzagliare 
nella società la «selezione naturale» per spingere an-

Secondo Vertom; chi propugna i/ libero mercato (di 

campi della politica, deDa finanza e della scienza? 
Che cosa avrebbero potuto realizzare senza lo Stato 
assistenziale che ba compensato la natura e reso 
giustizia ai pià sprovveduti. ~li al posto di 
chi darwinianamente avrebbe meriaato? 
I disoa:upati non c'entrano. Lo Staro assistenziale aoa 
~ fano per chi ba forza e meriti suffileati per peasare 
a se stesso. Lo Stato 
assistenziale deve peo- .Ì 
sare ai più deboli Sa- l 
rebbe ingiusto che i :1 
più bravi e i migliori ! 
trovassero un posto da i 
ministro o da tonùto- ... 
re. Sarebbe la vittoria 
dei più forti. La soli
darietà impone di far 
largo ai peggiori. 

cui Reagan, nella foto è stato paladino), ma poi sostiene che la 
concorrenza è nemiaz della solidarietà dimentiaz che 
P assistenzialismo 1uz promosso ministri persone smza qualità. 
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