
9° conferenza internazionale sulla decrescita
Zagabria 2023 (29 agosto – 2 Settembre 2023)

Planet, People, Care: It Spells Degrowth!
https://degrowth.org/2022/12/05/call-for-proposals-for-2023-degrowth-conference/

Presentazione di uno steering paper a cura di:

◆ Tavolo di discussione su “Marx, marxismi e decrescita” costituito nell’incontro di
Venezia 2022, Decrescita, se non ora quando? Materiali disponibili qui:
https://venezia2022.it/component/sppagebuilder/page/26.

◆ Associazione per la decrescita

◆ Transform! Italia

◆ Transform! Europe

Tema: Hegemonic worldviews and degrowth horizon

Decrescita: una via eco-sociale al cambiamento

Le crisi ecologiche (non solo quella climatica) sono dovute al sovrasfruttamento delle basi
biogeofisiche della vita che, a sua volta, è causato dalle caratteristiche biocide del sistema
socioeconomico oggi dominante. Non si può, quindi, sperare di invertire il processo di
degrado ambientale e di disgregazione delle relazioni sociali e geopolitiche – riprecipitate
nella guerra in Europa - senza cambiare il sistema che lo sta provocando.

Alcuni strumenti di analisi marxiani (processo di appropriazione, accumulazione, funzione
del denaro, competizione, ecc.) ci possono aiutare a capire come funziona una società
dominata dalla ragione del capitale - a scapito della comunità universale dei viventi.
L’approccio analitico socioeconomico è utile (assieme ad altri approcci capaci di decriptare
i codici profondi della civiltà occidentale) anche sul versante dell’azione collettiva per
formare una soggettività consapevole in grado di trasformare in radice i rapporti e i modi di
produzione e di riproduzione sociali e di progettarne altri orientati alla cura e alla
salvaguardia dei processi vitali liberandoli da ogni forma di dominio e di oppressione
coloniale, di genere, di generazione, di classe, di specie. Superando in radice il
totalitarismo dell’economia di mercato.

Ora, noi riteniamo che il pensiero della decrescita possa costituire – per la sua intrinseca
radicalità e per la sua visione sistemica e transdisciplinare - un ambito di possibile
convergenza tra i movimenti ecologisti e sociali, tra gli obiettivi di conservazione dei
processi vitali di base e di giustizia sociale in una prospettiva che eco-sociale.

I proponenti intendono presentare uno steering paper (di carattere misto: sia teorico che
programmatico- operativo) in una sessione di discussione, a partire dalle ricche tradizioni
culturali eco-marxiste nate in Italia. Pensiamo a scienziati e attivisti come Laura Conti,
Giorgio Nebbia, Giulio Alfredo Maccacaro, Virginio Bettini, Edoardo Salzano, Massimo
Bontempelli e altri.
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