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SCENARI

Oltre Marx
la nuova sfida
al capitalismo
Dopo lo storico britannico Donald Sassoon, Fausto Bertinotti
interviene nel dibattito sulle diseguaglianze e avverte:"Sostituire
la lotta di classe con l'ecologismo sarebbe una catastrofe"

ggi bisogna anda- diseguaglianze,considerandole
re oltre Marx.Non fisiologiche».
Non direi questo.Sassoon parte
si può prescindeda
una considerazione più generale
re dall'autore del
Capitale, ma la difficilmente contestabile:il
mutazione inter- capitalismotrae le la sua
venuta nel capita- legittimazione dalfatto che i
lismo richiede nuove analisi».Sinda- bisnipoti dei proletari inglesi della
calista, leader politico, antagonista rivoluzione industriale stanno molto
militante anche a ottant'anni, com- meglio dei loro avi.
piuti nel marzo scorso:Fausto Berti- «Dal punto divistadeiconsumiè una
nottiinterviene nel dibattito sulle di- riflessionefondata.Maperfino i
seguaglianze,a partire dalla riflessio- lavoratoridella prima
ne proposta nei giorni scorsi da Do- industrializzazione— le cui
nald Sassoon secondo il quale la bat- descrizionicifacevano rabbrividire
taglia per l'ambiente è l'edizione ag- stavano meglio deglischiavi.Questo
giornata della lotta di classe. «Ma però nonèunindicatore dellivello di
non è vero!»,reagisce l'ex presidente civiltà.Insiemeaglielementi
della Camera,che continua a dichia- economicicisono questioniche
rarsi pervicacemente «comunista». riguardanoilsenso della vitae della
«Ora non ricorrerò all'epigrafe catti- comunità:il processo dispoliazione
vissimacheliquidacome"giardinag- dell'attualecapitalismofa
gio"l'ecologia svincolata dal conflit- impressione.Ele crescenti
to sociale.Mal'ambiente soLl<atto al- diseguaglianzesonolacifra
lalotta controle diseguaglianze è so- prevalente diquesto sistema:comese
lo olio nel motore. Ora dobbiamo fossero lentidiingrandimento sulla
chiedercidoveci portiquesto capita- naturaspecificadelnuovo
lismo.A me pare verso una crisi dici- capitalismo».
Cosa intende per nuovo
viltà».
capitalismo?
Ma l'attenzione all'ambiente
«Eilcapitalismofinanziario globale
non esclude la battaglia contro le
diseguaglianze,al contrario.Come chesièandatoconfigurandodopola
dimostrano i ragazzi del Fridayfor fine del"secolo breve"el'esaurimento
delprotagonismo dellaclasse
future.
operaia,parallelamenteauna
«Certo!Maame pareche Sassoon
gigantescarivoluzionetecnologicae
tendaasottovalutarele
scientifica.Concordo conLuciano
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Gallino,il qualeint avvideilsegno
socialediquesto nuovosistema nella
neutralizzazionedelconflitto di
classe.Eseilciclo precedente—quello
fordistaetaylorista— subivao
ac ettavala riduzione delle
diseguaglianze,questo nuovo Liaela
suaforzainarrestabile dalla
produzionedelle disparità».
Da sinistra si riconosce l'errore di
non aversaputoaggiornare una
strumentazione culturale antiquata,
incapace di leggere il nuovo.
«Maunarielaborazioneincosa
dovrebbeconsistere?Nella
sostituzione dellalottadiclassecon
l'ecologismo?A me parrebbe una
resa,e unacatastrofe».
Lei cosa propone? Continua a
definirsi anticapitalista.
«Se persuperamento delcapitalismo
siintendeuna riedizionedel
socialismo novecentesco — l'ideadi
unarivoluzione provvistadiun
disegno sociale prestabilitoe
compiuto — credochequesta
alternativanon sia proponibile.
QuelladelXXsecoloèunastoria
finita,anchesenesonofiglio.E
rivendicolegrandiconquiste del
movimentooperaio,oggitravolte da
un'insopportabiledamnatio
memoriae».
E allora a cosa guarda?
«Il motore principale dellacriticaal
capitalismocontemporaneo vaoggi
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problema,èobbligatoriotornareachi
perprimoepiùorganicamente ne
abbiaavvertito lecontraddizioni.
Naturalmentetorna astudiosipiù
raffinatidimeaggiornare
quell'armamentariocheresta
necessario».
Che cosa lo rende ancora vivo?
«L'ideadellarivoluzionecome
categoriapiùaltaraggiuntadalla
politica.L'ideache sipossa
trascenderel'ordine dellecose
esistente.
Osservocomeoggisono ridottii
governidemocraticieuropei
sembranocaricature.Gliattuali
riformisminonsono paragonabiliad
esperienze politichedel passato,
comeil centrosinistra diPietro
Nenni, che all'epoca pensi! mi
sembrava un cedimento...».
A proposito di questo,non ha
rimpianti? Non pensa che se la sua
radicalità avesse ceduto il passo a
un onesto riformismo oggi
avremmo un paese migliore?
«Iriformismihannoavuto spazio
quando nelcorpo socialeerapresente
unatendenzarivoluzionaria:
altrimentisarebbero statiimpotenti.
Lo StatutodeiLavoratori,lariforma
più potentecheabbiamoavutoin
Italia,èilfrutto d'unastagione
radicale.Poimivienein menteuna
battutadiVittorio Foa,che peròè
troppocinica peressere riferita».
Cosa diceva?
«InItalia Lrariformistierivoluzionari
nonc'è alcunadifferenzaI
rivoluzionarinonfannola
rivoluzione.Eiriformistinonfannole
riforme».
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Il dibattito sulle diseguaglianze
Intervistato su Repubblica i112
agosto, lo storico Donald Sassoon
invitava a superare il marxismo e a
produrre nuove analisi sul presente

Spagna,Francia
Algeria,il movimento
nero in America...
Ovunque lapolitica
è morta e la società
si risveglia
nella ribellione

Oltre Mirrx
la nuo\-a sfida
al capitalismo
045688

cercato nelletanterivolteche
scuotonocentinaiadipaesinel
mondo.Dovunquela politicaè morta
elasocietàsirisveglianellaribellione.
DallaFranciaalla Spagna,dall'Algeria
all'attuale movimento neroin
America Queste rivolte hanno una
caratteristicacomune:sono
impreviste,non programmate.E non
hannoleader.Misembrache qui
debbaesserecercatalafiammella
dellacostruzione diunfuturo
diverso».
Ma lei propugna l'abolizione del
capitalismo,cheè una soluzione
bocciata dalla storia.
«Mettiamola così.Tonon so niìr se
sono periltotale sovvertimento del
sistemacapitalistico.Sono però
convitochel'attuale assetto globale
finanziario siaincompatibileconla
democrazia Nonarrivoadirecome
ZiZekcheil Covid-19èilvirusdel
capitalismo,masicuramente vavisto
comeun virus nelcapitalismo.La
pandemiaci hasbattutoinfacciatutii
iproblemicollettivieistituzionaliele
feriteesocialie ambientali prodotte
daquesto sistema».
Pensa che il capitalismo possa
cambiare?
«Stagiàcambiando:èuna
formidabile bestia vitaleche hacapito
chenon può procedereconivecchi
strumentidelneoliberismoo
dell'austerity.Bastivedere il modo
fulmineoconcuihaimpressoil
cambiamento alle politiche
economicheinEuropaPerevitare il
rischio drammatico dellarecessione,
c'èstata unachiamataallearmirivolta
all'intervento pubblico,prima
bandito.Manelcontempoleimprese
chiedono allo Stato diavere più mano
liberasullaforzalavoro:lasua
mutazioneègiàincorsoe parladi
solitudineedisconoscimento dei
dirittiEchiedono maggioreinfluenza
sulgovernocomplessivo dellasocietà
La politicaèormairidottaapura
amministrazione».
Fu Marx ad awistare la capacità
del capitalismo di assumereforme
diverse.Qualcuno malignamente
sostiene che l'autore del Capitale sia
statocompreso più da finanzierie
imprenditori che dai loro
oppositori,irrigiditi dai dogmi
ideologici.
«Qualunqueimprenditore
intelligentecapisceche Marxè
imprescindibile.Dovrebbe saperlo
anchechisi muovesulversante
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critico.Un'ereditàsI raor Binaria».
Il gigante Google gli dedica
novantatré milioni di link.
«Quandoilcapitalismo diventaun
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Non sonopiùper il
totale sovvertimento
delsistema,ma credo
che l'attuale assetto
globalefinanziario
sia incompatibile
con la democrazia
s
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