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La cittadinanza è invitata

Esiste 
un’alternativa 
a questo 
capitalismo?

Incontro - dibattito con:

On. Savino Pezzotta
Prof. Alberto Berrini

“Oggi purtroppo si vedono 
nitidamente i guasti provocati 
da un modello economico in
gran parte basato sull’avidità
e sull’idolatria di un profitto 
immediato e illimitato...”

Crisi 

economica:



Alberto Berrini: … Le egemonie sono fatte di tre elementi: egemonia 
economica, egemonia militare e soft power, cultura.  

Perché il '900 è il secolo 
americano? Perché gli americani 
avevano potenza militare, il 50% 
del PIL del pianeta e tutti mettiamo 
i jeans e ascoltiamo rock. Ora 
andiamo verso un secolo in cui 
sicuramente per 30 anni o magari 
più l'egemonia militare sarà ancora 
statunitense, però l'egemonia 
economica passa a est; e non è 
soltanto la Cina, è l'India, è la 
Corea del sud che ha il più alto 

costo del lavoro e investe 50 volte quello che investiamo noi in banda 
larga… 

… Tremonti racconta spesso l'aneddoto di un ministro dell'economia 
francese che, incontrato un mercante, gli chiese cosa poteva fare per lui. Il 
mercante rispose “laissé me faire”. Questo è il liberismo… 

 
… Ricordatevi sempre che quando ci sono problemi gravi o li risolvi o 
trovi il capro espiatorio. Roosevelt regola i mercati finanziari, Hitler 
riversa la colpa sui banchieri ebrei… 

… Il capitalismo funziona se qualcuno produce ma qualcuno deve anche 
domandare…Quando manca la domanda o aumentate i salari, e in una 
situazione di globalizzazione non è facile, o aumentate il welfare ma per 
farlo dovete aumentare tasse ai ricchi… 

… Usare il linguaggio della competenza. Il governo precedente aveva 
tremila difetti ma, secondo me, quello peggiore era che erano una massa di 
incompetenti. Quando purtroppo è mancato Steve Jobs, i giornalisti, che 
non sono dei geni, ci hanno ripetuto mille volte la sua famosa frase : 'stay 
hungry, stay foolish' (sii affamato, sii pazzo). Pazzo un tubo! Foolish in 
quel contesto significa competente, talmente bravo da trovare soluzioni 
non conformiste a problemi nuovi. Competenza non pazzia! E poi il 
linguaggio della speranza. Dobbiamo avere in mente un progetto diverso e 
muoverci in quella direzione perché senza speranza non si va da nessuna 
parte… 



Savino Pezzotta:…Io non mi chiedo se il capitalismo è in crisi o meno; 
non so se sopravviverà a se stesso perché è un prodotto della storia e noi 
sappiamo che la storia cambia i suoi prodotti a seconda delle situazioni…  
Il capitalismo ha bisogno di crisi, cioè le crisi sono funzionali al 
capitalismo perché lo aiutano a riposizionare se stesso.  
Questo però crea un problema, perché non lo riposiziona secondo le mie 
volontà ma secondo una volontà altra. .. 

… Di fronte al capitalismo 
dobbiamo avere due atteggiamenti.  
Uno è quello critico; è un po' un 
peccato mortale dire oggi che si è 
critici nei confronti del capitalismo 
anche nei nostri ambienti perché lo 
si da per assodato, lo si da per 
certo, è così ... è come essere critici 
nei confronti della natura. Ma il 
capitalismo è una forma storica, 
allora bisogna mantenere un 
elemento di criticità nei suoi confronti, cogliere le sue contraddizioni, i 
suoi elementi di anti-umanesimo, l'insofferenza che crea, la tensione 
sempre dentro a creare disuguaglianze. Allo stesso tempo non possiamo 
disconoscere che è un sistema che ha impresso e imprime tutt'ora processi 
di innovazione profonda nella produzione dei beni, delle merci, nello 
sviluppo tecnologico e scientifico … 

… Io non credo che ci sia una stretta correlazione fra capitalismo e 
democrazia. Va meglio con la democrazia ma si adatta come si adatta il 
modello capitalista alla Cina di oggi che di democrazia è tutt’altro. Ecco 
perché dico che bisogna sempre mantenere da un punto di vista 
democratico un'attenzione critica al capitalismo. Non negativa, non anti-
capitalista (non mi interessa) perché l'anti-capitalismo non è che abbia 
prodotto grandi cose ma tengo una posizione critica per rilevare le sue 
contraddizioni che sono contraddizioni interne… 

…La mia generazione ha visto la fine di due grandi illusioni.  
La prima: l'illusione marxista social-comunista…E qui è finita 
un’illusione. Dopo di che ci hanno spiegato che c'era il liberismo come 
unica possibilità di arrivare ad un'armonia. L'importante è che ognuno 
facesse i propri interessi e se io diventavo ricco ci sarebbe stato uno 
sgocciolamento che tirava su i poveri. E' successo il contrario…


