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Ingresso: libero
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Informazioni

Edizioni precedenti de IL DELIRIO DELL’ECONOMIA:
1997, Enrico Chiavacci, teologo moralista, tema:
Aspetti morali della natura economica.
1998, Rodrigo Andres Rivas, economista, tema:
I limiti della competitività.
1999, Antonio Nanni, coordinatore del Centro Educazione alla 
Mondialita' (CEM-Roma), tema: Strategie del cambiamento.
2000, Pietro Masina, Università di Roskilde, tema:
Verso una globalizzazione senza umanità.
2001, Bruno Amoroso, Università di Roskilde, tema: 
Quale Europa per quale Mediterraneo 
2002, Nanni Salio, Università di Torino, tema:
Il nuovo disordine mondiale
2003, Alberto Castagnola, tema: I danni della globalizzazione
2004, Teresa Isenburg, Università Milano, tema:
Il posto dell'acqua
2005, Achille Rossi, Perugia, tema: Della sobrietà felice
2006, Nanni Salio, Università di Torino, tema:
Crisi degli imperi (e delle culture della violenza)
2007, Godfrey Msumonge, missionario, Tanzania; Cleofas Adrien 
Dioima,giornalista, Burkina faso, tema:
Europa e Africa: destino comune
2008, Eligio Resta, Università Roma, La giustizia e l’oikoumene
2009, Giuliana Martirani, Università Napoli, Viandanti maestosi
2010, Paolo Barnard, Report, Un manicomio criminale a piede libero
2011, Serge Latouche, Università di Parigi, Le vie della decrescita
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di gestione. Nello stesso periodo ha partecipato come 
relatore a numerosi convegni sull’energia in ambito 
nazionale ed europeo (San Pietroburgo, Barcellona, 
Torino, Roma, Milano, Timisoara). Nel 2007 ha fon-
dato il Movimento per la Decrescita felice, di cui è co-
ordinatore nazionale.
Sulle tematiche relative alle tecnologie energetiche e 
ambientali ha pubblicato i seguenti libri: Le tecnologie 
di armonia, Bollati Boringhieri, Torino 1994; Scienza 
e ambiente. Un dialogo, con Tullio Regge, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 1996; L’uso razionale dell’energia. 
Teoria e pratica del negawattora, con Mario Palaz-
zetti, Bollati Boringhieri, Torino 1997; Ricchezza eco-
logica, manifestolibri, Roma 2003 (2009), Un futuro 
senza luce?, Editori Riuniti, Roma 2004; La decrescita 
felice, Editori Riuniti, Roma 2005 (nuova edizione am-
pliata, Edizioni per la Decrescita felice, Roma 2011, 
traduz. francese: La décroissance heureuse, Nature et 
Progrès, Bruxelles 2011); Discorso sulla decrescita 
(audiolibro), Luca Sossella Editore, Roma 2007, De-
crescita e migrazioni, Edizioni della decrescita felice, 
Roma 2009; La felicità sostenibile, Rizzoli, Milano 
2009; I trent’anni che sconvolsero il mondo (roman-
zo), Pendragon, Bologna 2010, Meno e meglio, Bruno 
Mondadori, Milano 2011. Inoltre ha scritto un libro per 
ragazzi da 9 a 90 anni, illustrato da Gabriella Ardui-
no: Pilli, Silvia e la decrescita felice, Edizioni per la 
decrescita felice, Roma 2011. ha curato i volumi: Un 
programma politico per la decrescita, Edizioni per la 
decrescita felice, Roma 2008; Debiti pubblici, crisi 
economica e decrescita felice, Edizioni per la decre-
scita felice, Roma 2012.. È autore di un trattatello di 
biochimica in forma di racconti inseriti in una cornice 
narrativa: Metamorfosi di bios. Le molecole racconta-
no, Editori Riuniti, Roma 2003. Sulle stesse tematiche 
collabora con alcuni giornali e periodici.

Il Tema Il Programma Le biografie

Spesso si confondono i concetti di decrescita e re-
cessione, come se fossero due modi per esprimere la 
stessa idea. Se, invece, si ripristina la distinzione tra il 
concetto di bene e il concetto di merce e se ne indivi-
duano le relazioni possibili, si capisce che la crescita 
misura il valore monetario delle merci scambiate nel 
corso di un anno indipendentemente da ogni valuta-
zione sulla loro utilità: dal fatto che siano o non sia-
no beni. Ciò consente di far emergere la vera essenza 
della decrescita, come diminuzione della produzione 
e del consumo di merci che non sono beni e come 
aumento della produzione e dell’uso di beni che non 
sono merci. Di conseguenza si riesce a capire che lo 
sviluppo delle tecnologie che consentono di ridurre 
gli sprechi, ovvero il consumo di merci che non sono 
beni, è l’unica strada possibile per superare la crisi e 
creare occupazione utile in attività produttive utili, per 
recuperare un rapporto più equilibrato tra la specie 
umana e le altre specie viventi, per costruire relazioni 
interpersonali basate sul dono e la reciprocità, per raf-
forzare la resilienza delle comunità umane alle conse-
guenze dei cambiamenti climatici, alla riduzione delle 
disponibilità e agli aumenti dei prezzi delle risorse non 
rinnovabili. Di capire che bisogna produrre e consu-
mare meno e meglio.

Può la decrescita aiutarci a 
superare la crisi?

Ore 19,00
Introduzione

Saluto dell’Amministrazione Comunale
Ore 19,20

Relazione (prima parte)
Ore 20,30

Pausa cena-buffet 
a cura del G.A.S.

Ore 21,00
Relazione (seconda parte)

Discussione
Ore 23,30

Chiusura del seminario

maurizio Pallante. Nato a Roma nel 1947. Laureato 
in lettere, è stato insegnante e preside. Dal 1988 svolge 
un’attività di ricerca e divulgazione scientifica sui rap-
porti tra ecologia, tecnologia e economia, con particola-
re riferimento alle tecnologie ambientali.
Nel 1988 con un gruppo di ingegneri dirigenti industria-
li, ha fondato un Comitato per l’uso razionale dell’ener-
gia (CURE), presieduto dal professor Tullio Regge, di 
cui è stato segretario per tutto il periodo di attività. Dal 
1990 al 1995 ha ricoperto l’incarico di Assessore all’E-
cologia ed Energia del Comune di Rivoli (TO), dove ha 
promosso la ristrutturazione energetica di alcuni edifici 
pubblici con la formula contrattuale del  «finanziamento 
tramite terzi», in cui l’utente non effettua spese d’in-
vestimento, ma le ammortizza con i risparmi sui costi 


