Il dilemma del prigioniero della competitività
Sembrano tutti d’accordo che il modo per uscire
dalla crisi sia puntare sulla competitività,
sul merito e sulla flessibilità. Tre parole diventate
il mantra dell’ideologia economica, della destra
quanto della sinistra. Tre concetti usati senza più
riguardo alla misura, che necessitano dunque di
ristabilire una ottimale moderazione: est modus in
rebus. In un sistema produttivo di un dato territorio l’aumento della
competitività dovrebbe garantire di rimanere nel mercato reggendo alla
concorrenza, il che significa che l’Europa nella sua generalità arriverebbe a
produrre in quantità e qualità in modo competitivo con altre potenze mondiali
le quali a loro volta se vogliono rimanere competitive sul mercato saranno
spinte a produrre di più e meglio. Con la competitività quindi il mondo intero
trarrà vantaggi. È la vecchia storia dello sviluppo capitalista: se aumenta la
ricchezza staremo meglio tutti. Di contro il controllo politico dei mercati frena
lo sviluppo, l’imposizione di regole nuoce al Mercato. Meno Stato e meno
burocrazia segreto del successo.
Banalità indicibili che ancora oggi regnano sovrane nella mente dei Renzi che
per questo di sinistra non sono. Ci sono almeno tre “se” al dictat competitivo:
la competitività è un bene se non distrugge il pianeta, la competitività è un
bene se non aumenta la disuguaglianza, la competitività è un bene se non
schiavizza il popolo. Il fine infatti dovrebbe essere il benessere di
tutti. Realisticamente, anche se questo non si rende immediatamente possibile,
dovrebbe comunque esprimere la direzione verso la quale il progresso
dovrebbe volgersi.
La velocità non è un parametro trascurabile, ma deve essere collocata non nel
contingente ma storicamente; detto diversamente essere sì veloce in ogni
situazione contingente quanto si può purché nella direzione del rispetto
dell’ambiente e dell’uguaglianza ovvero dei diritti del pianeta e delle persone.

Un turbocapitalimo in obbedienza al solo mercato genera un competizione
malsana che provoca disuguaglianze sempre crescenti e distruzione
progressiva delle risorse a solo beneficio di pochi, sempre meno, che godono di
parti crescenti di ricchezza. In definitiva saremo tutti destinati a lavorare
sempre di più in condizioni di crescente ricattabilità, vedremo cioè per ragioni
di realismo economico peggiorare progressivamente le nostre condizioni di vita
in dipendenza di impersonali leggi di mercato.
La logica capitalista espressa in positivo nella banalità della convinzione
secondo cui “più ricchezza e staremo meglio tutti” ha avuto successo in
occidente, contro regimi burocratici che attraverso regole imposte dalla
politica hanno fatto patire la miseria alla propria popolazione. Questo ha
convinto i capitalisti della bontà della loro ideologia. Il problema delle
disuguaglianze per il capitalismo è un falso problema. La disuguaglianza è per
il capitalismo una necessità naturale inevitabile e necessaria e in un certo
senso utile, incentiva la competitività. Fino a che punto? Non è questione
morale: lo decide il Mercato. In fondo l’ideologia o non-ideologia capitalista
segue le leggi naturali della selezione dando più spazio ai più meritevoli. Il
merito unitamente alla flessibilità infatti è uno dei simboli più pubblicizzati.
Bisognerebbe riflette che in un mondo in cui ancora tutto dipende da dove si
nasce e da chi si nasce, tanto più quanto più è arretrata la cultura in cui si
nasce, parlare di merito è un tantino ipocrita e che flessibilità senza garanzie
significa perdita dei diritti. Nella crescita della disuguaglianza e progressiva
distruzione delle risorse dunque il nostro avvenire.
Ovviamente si impone un freno a tutto ciò. Orbene in una democrazia si
esprime il volere della maggioranza e diminuendo progressivamente il numero
di coloro che godono della ricchezza, al potere a conti fatti dovrebbe salire solo
chi fa gli interessi del popolo. Il popolo diversamente elegge il sogno e non la
realtà, l’aspirazione è in fatti sempre la stessa “essere come loro” per avere
quello che hanno loro. Il modello utopico in seno al popolo rimane il mito
capitalista del consumismo. Non esiste alcun mito che si contrapponga. Da
qui la necessità di un nuovo mito. La caduta del comunismo che non ha saputo

tradurre in pratica i propri ideali ha dato via libera al capitalismo traducendolo
in turbo-capitalismo. Ora il pensiero debole e un basso sentire sono di fatto i
suoi migliori alleati. Per chi ha inteso il problema in ultima analisi non è il
potere economico, ma solo la cultura del popolo. Di cultura, questa cultura,
nessuno parla. Nessun governo si rivolge al popolo per una sua
emancipazione. Eppure solo la cultura potrà salvarci. Solo la cultura ci salverà.

