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PIÙ RICCHEZZA PER TUTTI 
 
Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. Ci si è arresi a pensare che sia un da-
to di natura. In alternativa si dà la colpa alla crisi. Ma si tratta di un'impostura. Certo, la crisi 
ha accentuato la divaricazione tra chi aveva già molto e chi aveva appena a sufficienza. Ma 
questa polarizzazione patrimoniale, che ha cominciato ad allargarsi negli anni Ottanta per di-
ventare infine il baratro attuale, è una causa ancor prima che un effetto della crisi. Vediamo 
perché. Il 70% dell'economia americana – ma non solo di quella – si basa sugli acquisti della 
classe media. Quest'ultima, per l'effetto combinato di globalizzazione e innovazione tecnologica 
mal governate, ha visto di anno in anno erodere i propri salari. Pochi soldi, pochissimi acquisti. 
Ci si è allora illusi di sostituire l'economia reale con quella virtual-finanziaria. I risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. Ed è da qui che bisogna ripartire. Dalla consapevolezza che una società 
dove i lavoratori tornano a stare meglio non è solo moralmente più giusta, ma anche economi-
camente più florida. Per tutti questi motivi la parola chiave del TedxPisa 2015 sarà disugua-
glianza. Perché si è creata, quando si è allargata, come ridurla. E anche quali , solo per citarne 
alcuni. Come condizione imprescindibile per ripartire. Su basi più solide. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
10:00 –REGISTRAZIONE 
 
10:30 - Saluti istituzionali 
 
10:40 - Intro a TEDxPisa 
Riccardo Staglianò(giornalista di Repubblica e curatore) 
 
10:50 - LA GRANDE DIVERGENZA 
 
Il contrario di uguaglianza. La lunga storia di un concetto in crisi 
Nadia Urbinati (politologa) 
 



Ritorno all'800 (V.). Perché il capitale vince e il lavoro perde 
Thomas Piketty (economista) 
 
Anatomia di un inabissamento. Come e perché la classe media italiana ha cominciato ad af-
fondare 
Maurizio Franzini (economista) 
 
La pericolosa curva Grande Gatsby. Cosa succede se l'estrazione familiare conta più dello 
studio 
Fabrizio Bernardi (sociologo) 
 
12:05 - LE DUE ITALIE 
 
Cronaca di uno scisma. Dai nababbi di Porto Cervo agli spiantati dei bassi napoletani 
Riccardo Iacona (giornalista) 
 
Salute, ultimo lusso. Nel corpo vivo della disparità economica 
Giuseppe Costa (epidemiologo) 
 
Divisi al cassonetto. Perché Il Veneto ricicla sette volte di più della Sicilia? 
Daniele Fortini (manager) 
 
Quando la banda passò. Anche il paesino più sperduto si merita un buon wifi 
Daniele Trinchero (ingegnere) 
 
La disfida di Prato. I cinesi fanno oggi quel che gli italiani facevano ieri. Con tutt'altre conse-
guenze 
Yang Shi (attore) 
 
CONCERTINO #1   Accordi per ukulele   Bobo Rondelli (cantautore) 
 
15:00 - "PREFERIREI DI NO" 
 
Day for night. Quando William Kentridge spiegava l'apartheid 
Mauro Covacich (scrittore) 
 
Perché non possiamo non dirci africani. Siamo tutti parenti e tutti differenti 
Guido Barbujani (genetista) 
 
L'importanza di apparire. Da Roussea a Facebook, storia di un lungo maquillage sociale 
Barbara Carnevali (filosofa) 
 
Non gioco più, me ne vado. Chi ha risorse può mettere fine a inutili agonie. Perché gli altri 
non possono? 
Chiara Lalli (bioeticista) 
 
16:30 - EXIT STRATEGY 
 
La sobrietà ci rende liberi (V.). Resistere al consumismo è la chiave della rivoluzione cultu-
rale più urgente 
Pepe Mujica (politico) 



Apologia del superfluo. Perché, nonostante le apparenze, le merci carissime giovano a tutti 
Armando Branchini (giurista) 
 
Verso un reddito di cittadinanza. Una ricetta per ripartire, su basi più eque 
Elena Granaglia (economista) 
 
Prove tecniche di Facebook solidale. A Bologna i vicini chiedono aiuto in rete e si danno 
una mano dal vivo 
Federico Bastiani (attivista) 
 
Una risata ci disseppellirà. L'umorismo è il nostro shale gas 
Saverio Raimondo (comico) 
 
CONCERTINO #2   Nostalgico presente unplugged   Malika Ayane (cantante) 
 
 

CHIUSURA & ARRIVEDERCI 
 
 
 
 
TED (Technology Entertainment Design), fondato nel 1984, è una conferenza che dal 1990 
si tiene ogni anno a Monterey in California con l’intento di diffondere idee utili da divulgare. 
Ora si tiene anche in altre città del mondo e in diverse città italiane. 
 


