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Site To Download Land Grabbing
Come Il Mercato Delle Terre Crea Il
Nuovo Colonialismo Indi
As recognized, adventure as capably as experience roughly lesson, amusement, as
capably as accord can be gotten by just checking out a book Land Grabbing Come
Il Mercato Delle Terre Crea Il Nuovo Colonialismo Indi plus it is not directly
done, you could bow to even more around this life, more or less the world.
We pay for you this proper as capably as easy exaggeration to get those all. We
have the funds for Land Grabbing Come Il Mercato Delle Terre Crea Il Nuovo
Colonialismo Indi and numerous books collections from ﬁctions to scientiﬁc research
in any way. in the course of them is this Land Grabbing Come Il Mercato Delle Terre
Crea Il Nuovo Colonialismo Indi that can be your partner.
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LAND GRABBING
LAND GRABBING. COME IL MERCATO DELLE TERRE CREA IL NUOVO
COLONIALISMO
Minimum Fax Stefano Liberti, giornalista vincitore nel 2010 del prestigioso
premio Indro Montanelli torna in libreria dopo A sud di Lampedusa con il
primo reportage al mondo sull’allarmante e dilagante fenomeno del land
grabbing.A partire dalla crisi alimentare e ﬁnanziaria del 2007, paesi come
l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, la Libia, la Corea del Sud, che
dispongono di grandi risorse economiche ma non di spazi suﬃcienti per
garantire la sicurezza alimentare ai propri abitanti, hanno cominciato a
negoziare l’acquisto e l’aﬃtto di enormi quantità di terra nelle nazioni
africane o sudamericane; lo stesso stanno facendo le grandi multinazionali
dell’agrobusiness - interessate a creare sterminate piantagioni per la
produzione di biocarburanti - nonché una serie di società ﬁnanziarie, che
hanno compreso che l’investimento in terra può garantire ricavi sempre più
alti e sicuri. Questa corsa all’accaparramento delle terre, detta land
grabbing, nasconde però una forma insidiosa di sfruttamento e rischia di
instaurare un nuovo colonialismo. Viaggiando fra le valli dell’Etiopia, le
foreste dell’Amazzonia, la borsa di Chicago, le convention ﬁnanziarie a
Ginevra, gli uﬃci della FAO, Liberti porta per la prima volta alla luce in ogni
sua componente questo fenomeno complesso, e ci spiega come i legami fra
politica internazionale e mercato globalizzato stiano cambiando il volto del
mondo in cui viviamo.
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LAND GRABBING
JOURNEYS IN THE NEW COLONIALISM
Verso Books A shocking exposé of how modern-day corporations and
governments are raiding the Third World To the governments and
corporations buying up vast tracts of the Third World, it is ‘land leasing’; to
its critics, it is nothing better than ‘land grabbing’ – the engine powering a
new era of colonialism. In this arresting account of how millions of hectares
of fertile soil are stolen to feed wealthy westerners thousands of miles
away, journalist Stefano Liberti takes readers on a tour of contemporary
exploitation. It is a journey encompassing a Dutch-owned model farm in
Ethiopia; a conference in Riyadh, where representatives of Third World
governments compete to attract Saudi investors; meetings in Rome where
the fate of nations is decided; and the headquarters of the Movement of
Landless Workers in Sao Paulo. Since the food crisis of 2007–8, when the
cost of staples such as rice and corn went through the roof, the race to
acquire land in the southern hemisphere has become more intense than
ever. Land Grabbing is the shocking story of how one half of the world is
starved to feed the other.

NATURAL RESOURCES GRABBING: AN INTERNATIONAL LAW
PERSPECTIVE
Brill | Nijhoﬀ Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective
aims at ﬁlling a gap in legal literature by addressing the adverse eﬀects
that large-scale investments in natural resources may pose to fundamental
human rights and the protection of the environment.

GENDER, NUTRITION, AND THE HUMAN RIGHT TO ADEQUATE FOOD
TOWARD AN INCLUSIVE FRAMEWORK
Routledge This book introduces the human right to adequate food and
nutrition as evolving concept and identiﬁes two structural "disconnects"
fueling food insecurity for a billion people, and disproportionally aﬀecting
women, children, and rural food producers: the separation of women’s
rights from their right to adequate food and nutrition, and the fragmented
attention to food as commodity and the medicalization of nutritional
health. Three conditions arising from these disconnects are discussed:
structural violence and discrimination frustrating the realization of
women’s human rights, as well as their private and public contributions to
food and nutrition security for all; many women’s experience of their and
their children’s simultaneously independent and intertwined subjectivities
during pregnancy and breastfeeding being poorly understood in human
rights law and abused by poorly-regulated food and nutrition industry
marketing practices; and the neoliberal economic system’s interference
both with the autonomy and self-determination of women and their
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communities and with the strengthening of sustainable diets based on
democratically governed local food systems. The book calls for a social
movement-led reconceptualization of the right to adequate food toward
incorporating gender, women’s rights, and nutrition, based on the food
sovereignty framework.

THE POLITICS OF LAND AND FOOD SCARCITY
Routledge In recent years the issue of food security has become centre
stage in the global agenda. Through a multidisciplinary approach, this book
provides an overview of the new global challenges connected with land,
food supply and agriculture. It does not simply raise the debate; rather it
aspires to move forward the debate that has started with the G20
meetings.

GLOBAL SUSTAINABILITY INSIDE AND OUTSIDE THE TERRITORY
PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL WORKSHOP
World Scientiﬁc This book contains the proceedings of the international
workshop on global sustainability held in Benevento, Italy, on February
2014. The proceedings consist of 10 invited and contributed papers related
to the broad range of aspects of sustainability in a global scenario
including food safety, monitoring, soil mapping, healthcare, territorial
intelligence, local food production, greenhouse gas emissions, renewable
energy sources, integrated development, sustainability strategies, “smart”
bio-territories, replete with case studies. This book aims to provide the
perspective of the diverse problems in global sustainability, and the many
disciplines that could work together in achieving it. The workshop itself led
to the signing of international agreements for the protection and
enhancement of endangered species in the area of North Africa. Contents:A
Greater Sustainability is Possible (Carmine Nardone and Maria Luisa
Varricchio)The "New" Development of Renewable Energy Sources in the
World. A Potential Path Towards Global Sustainability (Carlo Sinatra)Global
Sustainable and Integrated Development. The Case of Global Sustainable
and Social Energy Program — GSSEP Onlus (Carlo Sinatra)A Proposal for
Advanced Services and Data Processing Aiming at the Territorial
Intelligence Development (Salvatore Rampone and Gianni D'Angelo)Visiblenear Infrared Reﬂectance Spectroscopy for Field Scale Digital Soil Mapping.
A Case Study (Antonio P Leone, Fulvio Fragnito, Giovanni Morelli, Maurizio
Tosca, Natalia Leone, Massimo Bilancia and Maria Luisa
Varricchio)Mediterranean Agency for Remote Sensing and Environmental
Control: Satellite Monitoring and Mapping (Roberto Tartaglia
Polcini)Evaluation of Greenhouse Gas Emissions of E-commerce (Valerio
Morﬁno, Alessandro Perrella and Salvatore Rampone)Pre-feasibility Study
"Save the Camels" (Maria Luisa Varricchio and Carmine Nardone)A Food
Safety and Traceability System Based on RFID Technology and Internet of
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Things (Gianni D'Angelo, Gianfranco De Luca and Salvatore Rampone)WTC
(We Take Care) Experimental Smartphone App to Follow-up and Take Care
of Patients with Chronic Infectious Disease: Which Impact on Patients Life
Style? (Alessandro Perrella and Valerio Morﬁno)Global Sustainability for a
World of 'Smart' Bio-territories (Donato Matassino) Readership: Students,
researchers, and professionals interested in the latest attempt for global
sustainability. Key Features:This book evidences an integrated approach to
the broad range of aspects of sustainability in a global
scenarioKeywords:Sustainability Strategies;Renewable Energy
Sources;Integrated Development;Territorial Intelligence;Endangered
Species;“Smart” Bio-Territories

AFRICA
STORIA, ANTROPOLOGIA, ECONOMIA, MIGRAZIONI
Edizioni Nuova Cultura L’Africa è il ﬁlo conduttore di questi saggi che vogliono
essere anche un tributo oltre che un segnale tangibile della testimonianza
degli studi di Calchi Novati, al quale il volume è dedicato. Il volume è diviso
in diverse parti (che riguardano la metodologia, il colonialismo, gli aspetti
storico e socio-economici e il fenomeno delle migrazioni) proprio a
sottolineare la ricchezza delle prospettive che oﬀre lo studio dell’Africa
che, se da una parte potrebbero rappresentare un puzzle di temi diversi
dall’altra oﬀre complessità, varietà e approfondimenti nell’aﬀrontarne la
lettura. A questo riguardo sono stati coinvolti studiosi di diverse discipline,
storici, storici-economici, antropologi, demograﬁ i cui lavori hanno come
oggetto l’Africa italiana (Libia, Eritrea, Somalia e in parte Etiopia) ma non
solo (Algeria, Tunisia, Kenya) in considerazione del fatto che l’Africa oggi è
il prodotto di come questa area del mondo è entrata nel contesto
internazionale, attraverso il colonialismo e, dopo, attraverso il processo di
decolonizzazione. L’interdisciplinarietà è probabilmente il metodo migliore
per conoscere la complessità dell’Africa; sono diversi e complessi gli
aspetti che si sono stratiﬁcati nel corso del tempo e quindi si ritiene utile
aﬀrontarne lo studio attraverso questo approccio.

FOOD AND CULTURE (TRE VOLUMI)
HISTORY SOCIETY COMMUNICATION
Edizioni Nuova Cultura Il cibo è nutrimento, è produzione agraria, è
distribuzione commerciale, è medicina, è ideologia, è identità, è simbolo, e
tanto altro ancora. L’analisi della cultura alimentare racconta la storia degli
uomini nel suo divenire, riﬂette i ritmi dell’economia e le ascese sociali,
deﬁnisce aree di inﬂuenza culturale e scambi di cibi, di costumi, di usi –
ancestrali e recenti - di saperi tradizionali, di competenze, segna luoghi
multiculturali che nel tempo mescolano, contaminano, scambiano uomini e
piante, prodotti alimentari e consumi, cibi e conoscenze. È un grande
patrimonio dell’umanità, frutto del superamento dell’unità culturale che
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rappresenta l’ampiezza di un pluralismo alimentare in cui convivono realtà
diverse mescolate fra loro nel breve come nel lungo periodo. Nel ritmo
diﬀerente della storia ai cambiamenti più rapidi si unisce il tempo medio
della congiuntura come quello più lento ma signiﬁcativo della lunga durata
che insieme congiungono il tema dell’alimentazione agli altri cambiamenti,
di idee, di classi sociali, di dinamiche politiche ed economiche. Consumi di
cibi pregiati si aﬃancano ad abitudini più modeste, ovunque si diﬀondono i
prodotti “nuovi” giunti dalle Americhe, ai beni alimentari della fascia
mediterranea si aggiungono le spezie venute dall’Asia, il grano di Sicilia, la
carne d’Ungheria, lo zucchero di Madera, insomma una grande fusione fra
sapori mediterranei, gusti mitteleuropei, essenze esotiche. La voce degli
uomini di un tempo giunta a noi attraverso i documenti d’archivio parla le
molte lingue dell’integrazione alimentare e crea una comunione che
moltiplica all’inﬁnito l’armonia di un cibo modiﬁcato dalle molte
contaminazioni. È quanto hanno raccontato gli studiosi che in gran numero
hanno partecipato al convegno “Food and Culture” tenutosi presso
l’Università di Roma La Sapienza il 9 e 10 giugno 2016 aﬀrontando anche
temi attuali come l’ultramediatizzazione del cibo, la trasformazione degli
chef in star dell’intrattenimento, il cosiddetto “foodporn” cioè il cibo come
godimento estetico e come espressione di voyeurismo condiviso sui social
network. Il Dottorato di Storia d’Europa, a un anno di distanza da Expo, ha
inteso porre in evidenza la complessa realtà del cibo e intende ora oﬀrire i
risultati di tale importante incontro scientiﬁco, oltre che alla comunità di
specialisti interessati al tema, in particolare ai dottorandi che stanno
compiendo il loro percorso di formazione.

KEYWORDS FOR RADICALS
THE CONTESTED VOCABULARY OF LATE-CAPITALIST STRUGGLE
AK Press "An extraordinary volume that provides nothing less than a
detailed cognitive mapping of the terrain for everyone who wants to
engage in radical politics."—Slavoj Žižek, author of Living in the End Times
“Keywords for Radicals recognizes that language is both a weapon and
terrain of struggle, and that all of us committed to changing our social and
material reality, to making a world justice-rich and oppression-free, cannot
drop words such as ‘democracy,’ ‘occupation,’ ‘colonialism,’ ‘race,’
‘sovereignty,’ or ‘love’ without a ﬁght. —Robin D. G. Kelley, author of
Freedom Dreams: The Black Radical Imagination "From its thoughtprovoking Introduction though its energizing accounts of the tensions
underlying our most prized concepts, Keywords for Radicals will be
indispensable to any scholar or activist who is serious about critique and
change."—Stephen Duncombe, editor of Cultural Resistance Reader “A
primer for a new era of political protest.” —Jack Halberstam, author of
Female Masculinity “This keywords upgrade puts powerful weapons into
revolutionaries' hands. Unexpected entries expand into new terrain.…
Indispensable.” —Jodi Dean, author of The Communist Horizon In Keywords
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(1976), Raymond Williams devised a "vocabulary" that reﬂected the vast
social transformations of the post-war period. He revealed how these
transformations could be grasped by investigating changes in word usage
and meaning. Keywords for Radicals—part homage, part
development—asks: What vocabulary might illuminate the social
transformations marking our own contested present? How do these words
deﬁne the imaginary of today's radical left? With insights from dozens of
scholars and troublemakers, Keywords for Radicals explores the words that
shape our political landscape. Each entry highlights a term's contested
variations, traces its evolving usage, and speculates about what its
historical mutations can tell us. More than a glossary, this is a crucial study
of the power of language and the social contradictions hidden within it.
Contributors include Patrick Bond, Silvia Federici, John Bellamy Foster, Joy
James, Ilan Pappé, Justin Podur, Nina Power, Mab Segrest, and over forty
others. Kelly Fritsch is a Banting Postdoctoral Fellow in Women's and
Gender Studies at the University of Toronto. Clare O'Connor is a doctoral
student in Communication at the University of Southern California. A.K.
Thompson teaches social theory at Fordham University in New York.

LA TERRA CHE CALPESTO. PER UNA NUOVA ALLEANZA CON LA
NOSTRA SFERA ESISTENZIALE E MATERIALE
PER UNA NUOVA ALLEANZA CON LA NOSTRA SFERA ESISTENZIALE E
MATERIALE
FrancoAngeli 1531.1

IL GRANDE CARRELLO
CHI DECIDE COSA MANGIAMO
Gius.Laterza & Figli Spa Da dove arriva il cibo che compriamo al
supermercato? Chi ne decide il prezzo e la disposizione sugli scaﬀali? Chi
paga davvero il costo delle oﬀerte promozionali? Qual è l'impatto sulla
qualità dei prodotti che mangiamo? Due giornalisti, autori delle più
importanti inchieste sulle ﬁliere agro-alimentari, ci svelano i segreti che si
nascondono dietro gli scaﬀali dei supermercati.

CORSA ALLA TERRA
Donzelli Editore «Sono tanti quelli disposti a sborsare miliardi per garantirsi
grandi superﬁci coltivabili, spesso solo nominalmente vergini, marginali o
spopolate, e c’è chi è ben propenso a concederle. L’aﬀare del secolo? È la
terra». L’instabilità dei mercati delle materie prime agricole e i picchi dei
prezzi alimentari, la crescita demograﬁca e la modiﬁcazione delle diete a
livello globale, i vincoli ambientali alla produzione di cibo e le conseguenze
del cambiamento climatico: sono tutti elementi che compongono uno
scenario di nuova scarsità. Il cibo costerà di più per tutti, con un impatto
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che sarà più forte sulle fasce più povere della popolazione mondiale, ma
che si farà sentire in modo diretto e indiretto anche nei paesi ricchi. I
«segni del tempo» sono ovunque, il più clamoroso è l’esponenziale
incremento della domanda internazionale di terra: paesi dotati di grande
liquidità ma di scarse estensioni di superﬁci coltivabili, multinazionali
agricole, agglomerati ﬁnanziari di diversa natura hanno iniziato ad
acquisire o aﬃttare milioni di ettari, soprattutto nelle aree più povere del
globo, comprando pezzi interi di altri continenti. Con quali conseguenze per
gli equilibri economici e politici internazionali? Con quali eﬀetti sul
benessere di aree come l’Italia e l’Europa, coinvolte in questo movimento
dalla sempre maggiore integrazione del mercato delle materie prime
agricole nella ﬁnanza globale? La corsa alla terra delinea i contorni di un
futuro in cui l’agricoltura sarà sempre di più un settore strategico e il
controllo dei suoli fertili sarà sempre più cruciale per lo sviluppo delle
nazioni. Per aﬀrontare questi problemi non serve invocare la paura del
nuovo, ma investire in ricerca e modelli di trasferimento dell’innovazione.
Non servono politiche fatte in casa, quanto uno sforzo per costruire una
politica di sicurezza alimentare coordinata a livello globale. Questo volume,
realizzato in presa diretta sugli avvenimenti che stanno sconvolgendo
l’equilibrio alimentare mondiale, con il contributo di studiosi, politici ed
esperti di diverse estrazioni, parla proprio di questo: del nuovo scenario,
delle sﬁde che pone, delle iniziative praticabili per aﬀrontarle.

MILANO E LE SUE ROTTE OBBLIGATE. LE ACQUE CHE CI TOCCA
NAVIGARE
APPUNTI PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE
goWare & Guerini e Associati Editore Le rotte di cui si parla in questo libro sono
quelle tracciate dalla vocazione internazionale di Milano. L’esperienza di
Expo ha fatto non solo ritrovare alla città il suo ruolo di guida del Paese,
ma ha esaltato la sua attrattività verso il mondo, lanciandola stabilmente
nel marketing urbano globale: dopo il decennio di Barcellona e poi quello di
Berlino, ci sono così tutte le condizioni per puntare ad avere una decennio
di Milano come città-mondo. Questa possibilità è a portata di mano. Deve
però fare i conti con le emergenze dell’oggi, che qui sono sinteticamente,
ma eﬃcacemente, annotate.

ATLANTE DELLE MAFIE (VOL. V)
STORIA, ECONOMIA, SOCIETÀ, CULTURA
Rubbettino Editore Il quinto volume dell’Atlante delle maﬁe è dedicato al
tema della corruzione e del suo rapporto con le maﬁe. Pur essendo due
reati diversi, due fattispecie criminali diﬀerenti, il volume mette in
evidenza la loro particolare, complessa e durevole relazione. Se si
confronta l’inchiesta milanese «Mani pulite» dell’inizio degli anni Novanta
del Novecento con l’attualità, si può facilmente notare che la diﬀerenza
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non consiste nella maggiore o minore estensione della corruzione ma in un
semplice elemento la cui portata non è stata ancora esaminata in tutti i
suoi aspetti: i maﬁosi sono tra i principali attori degli episodi di corruzione
degli ultimi anni, anzi si può parlare di una particolare «governance»
maﬁosa della corruzione, e ciò non avviene solo al Sud. Anche al Nord,
infatti, la corruzione si abbina sempre più spesso a episodi in cui sono
coinvolte le organizzazioni maﬁose. Le maﬁe sono, insomma, sempre più
protagoniste del sistema della corruzione. Si ha la netta impressione che
corruzione e maﬁe abbiano smarrito i loro conﬁni e stabilito relazioni e
nessi davvero intricati. Le maﬁe possono esistere senza corruzione? Sì,
sicuramente, ma solo se restano sui settori illegali (droga, contrabbando,
gioco d’azzardo, ecc.); se, invece, si spostano sui settori legali
dell’economia non possono consolidarsi senza corruzione. E la corruzione
esiste senza le maﬁe? Sì, certamente. Ma dove le maﬁe entrano nel
sistema della corruzione, ne diventano protagoniste assolute e dettano le
regole. In ogni caso, non sono le maﬁe a causare la crescita della
corruzione; esse arrivano dove già c’è. La corruzione e le maﬁe sono due
«questioni» che aﬀondano le origini nel passato ma sono a loro agio nel
presente, sono elementi di “lunga durata” della storia italiana, che
mantengono una impressionante continuità e presenza nell’oggi,
coniugando insieme arcaicità e modernità. Esse sono «criminalità di
relazione», basate sulla violenza (le maﬁe) o sul potere (la corruzione) che
pur provenendo da altre epoche storiche hanno trovato una particolare
sintonia con la contemporaneità. Perciò i curatori dell’opera non hanno
voluto aﬀrontare la questione del rapporto tra maﬁe e corruzione dal punto
di vista penale né tantomeno giurisprudenziale, ma da quello storico e
sociologico, ben al di là della sentenza su Maﬁa capitale, convinti che molti
dei nostri problemi abbiano radici così profonde e così lontane nel tempo
da essere diﬃcilmente riconducibili a quanto è accaduto solo nell’ultimo
periodo di storia italiana. Al volume hanno collaborato i maggiori studiosi
in Italia dell’argomento, oltre alle tre ﬁgure istituzionali più importanti in
materia: Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimaﬁa,
Raﬀaele Cantone, presidente nazionale dell’Autorità anticorruzione e
Franco Roberti, procuratore nazionale antimaﬁa.

POTERE E NATURA
LE CAUSE SOCIALI DELLA CRISI AMBIENTALE
Armando Editore

LA QUESTIONE AMBIENTALE
TRA SOSTENIBILITÀ, RESPONSABILITÀ E CRESCITA ECONOMICA
libreriauniversitaria.it Edizioni
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BENI COMUNI E DIRITTI DI CITTADINANZA
LE NUOVE COSTITUZIONI SUDAMERICANE
Lampi di stampa I Beni comuni quale dimensione altra del possedere,
dialetticamente opposta al nuovo diritto naturale costituito dal “mercato”.
Elementi inseparabili dalla persona con la sua propria dignità, come ci
insegna la nostra Costituzione, i Beni comuni sono presupposto della condivisione, impongono legame sociale, rilanciano la dimensione temporale
del lungo periodo, rendono attuale il tema della uguaglianza, non tollerano
discriminazioni al loro accesso. È nelle Costituzioni di Ecuador e Bolivia che
si esplicita il paradigma dello Stato ambientale di diritto, la cosmovisione
indigena andina. Nella tutela del bene comune collettivo, il pubblico
interesse fondamento della democrazia e dei diritti di cittadinanza delle
generazioni presenti e future.

I CONFLITTI PER LA TERRA
TRA ACCAPARRAMENTO, CONSUMO E ACCESSO INDISCIPLINATO
Edizioni Altravista Il tema del land grabbing – l’accaparramento
indiscriminato di ampie superﬁci di terra da parte di compagnie private o di
Stati stranieri nei paesi del Sud del mondo per soddisfare i propri bisogni
alimentari ed energetici – ha conosciuto negli ultimi anni un esteso
dibattito tanto in ambienti accademici quanto nella discussione pubblica.
Questo testo colloca tale discussione entro un orizzonte problematico
ampio, che comprende le contese e competizioni attorno alla proprietà e
all'uso della terra, i sistemi di produzione del cibo e la sicurezza
alimentare, la salvaguardia ambientale, le identità, i valori e le culture dei
territori. Il testo, oltre a presentare in forma agile e succinta il fenomeno
dell’accaparramento di suolo nella sua estensione quantitativa, sotto il
proﬁlo giuridico, economico e nei suoi legami con la produzione di cibo,
propone un’ampia varietà di casi di studio che ci conducono dal Brasile alla
Thailandia ai contesti africani ed europei e che abbracciano tanto l’epoca
coloniale quanto il periodo postcoloniale.

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA TIERRA EN EL ORDEN
INTERNACIONAL.
Dykinson La declaración de derechos de los campesinos y otras personas
que trabajan en el mundo rural aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2018, esto es, hace poco más de un
año, trae consigo un artículo diecisiete, en el que se crea un derecho a la
tierra para tales personas. No puede negarse que la disposición es
controvertida. De hecho, ha sido una de las causas principales para la
oposición y abstención de numerosos Estados, sobre todo europeos, a la
declaración. Naturalmente, también hay dudas sobre su alcance,
contenido, naturaleza jurídica, implementación e incluso sobre sus vías de
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desarrollo normativo. Hasta la relación que ha de tener con el derecho a la
tierra de los pueblos indígenas, en avanzado reconocimiento, genera
dudas.

THE SETTLER COLONIAL PRESENT
Springer The Settler Colonial Present explores the ways in which settler
colonialism as a speciﬁc mode of domination informs the global present. It
presents an argument regarding its extraordinary resilience and diﬀusion
and reﬂects on the need to imagine its decolonisation.

SONO COME TU MI VUOI
STORIE DI LAVORI
Gius.Laterza & Figli Spa Storie di un mondo in cui «il lavoro quello vero è
diventato un bene di lusso».«A ﬁne lettura Sono come tu mi vuoi si scopre
manifesto. Il manifesto di una generazione incapace di manifesti, che non
sa neanche alzare la voce perché teme il ridicolo, che già si aspetta i colpi
dallinizio e si riﬁuta perciò di darsi peso. Eppure vede nelle pieghe, tra la
vita quotidiana e il lavoro, tra i sentimenti e la necessità che preme, dove
ci siamo ritirati. Sono come tu mi vuoi si scopre manifesto perché, con la
stessa lucidità con cui narra la condizione di chi lavora e vive, non può fare
a meno di evocare in controluce una vita in cui si può sperare, non può fare
a meno di riconoscere, quasi con imbarazzo, epica, dignità e peso.»

REGIMI ALIMENTARI E QUESTIONI AGRARIE
Lexis Regimi alimentari e questioni agrarie estende la formulazione
originaria del regime alimentare, formulata da Harriet Friedmann e Philip
McMichael, dettagliando nuove dimensioni nella successione dei regimi
alimentari, imperiale, intensivo e delle corporations. Sviluppando i
contributi metodologici dell’analisi dei regimi alimentari, McMichael
riesamina storicamente la questione agraria e le sue implicazioni attuali,
presenta un’analisi dei regimi alimentari su scala regionale e incorpora le
dimensioni del genere, del lavoro, ﬁnanziarie, ecologiche e nutritive
all’interno della sua elaborazione teorica. L’autore esplora inoltre le
relazioni tra le attuali crisi, alimentare, energetica, climatica e ﬁnanziaria,
e la ristrutturazione del regime alimentare, che include la diﬀusione degli
agrocarburanti, i processi di land grabbing, la bioeconomia, il
mercantilismo dell’agrosicurezza e le lotte dei movimenti per la sovranità
alimentare.

L'IMPERO DEL CANCRO DEL PIANETA
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ AI TEMPI DELL’ECOCIDIO
Mimesis Gli uomini si riproducono sulla Terra in modo incontrollato e
disordinato, come le cellule tumorali nel corpo dell’ammalato di cancro. Per
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poter soddisfare le esigenze di una popolazione raddoppiata nel giro di
pochi decenni, la società ha dovuto dotarsi di organizzazioni rigide e
complesse, incrementare la ricerca scientiﬁca e applicare al campo
alimentare e a quello energetico i più innovativi ritrovati della tecnica. Ha
dovuto ediﬁcare l’“Impero del Cancro del Pianeta”. All’approfondimento di
questi temi è dedicata la parte centrale del libro. I capitoli introduttivi
delineano il concetto di villaggio globale e analizzano l’ineluttabilità del
cammino intrapreso. La parte ﬁnale è dedicata alle prospettive future, a
quando la Natura ci presenterà il conto per il banchetto fatto a sue spese.
Nella conclusione è delineata la grande rivoluzione culturale che dovremo
promuovere per tentare di arginare i disastri sin qui prodotti. Un’ampia
appendice è dedicata ai precursori del Cancrismo.

DI CHI È LA TERRA?
DALLA GIUSTIZIA SOCIALE ALLA GIUSTIZIA ECOLOGICA
Mimesis L’idea che la terra fertile sia un bene limitato e fondante della
ricchezza non è sempre stata condivisa e non è sempre stata una priorità
per chi si è occupato di giustizia sociale. Negli ultimi cinquant’anni, il
lavoro, la redistribuzione della ricchezza in base a un principio di equità
sociale, basato su cittadinanza e rappresentanza, lo sono stati, con lo
sviluppo industriale e la crescita strutturale. La questione delle risorse biodisponibili era stata rimossa. Il diritto alla terra e al suo uso dovrebbero
appartenere alle popolazioni che la abitano e che la lavorano; la terra
fertile è il presupposto per la nostra condizione urbana. Eppure, mai come
in questo momento le diseguaglianze rispetto all’accesso ai beni biosostanziali sono state così grandi. Siamo capaci di una nuova amicizia con
la terra o abbiamo decisamente rinunciato per il proﬁtto?

TEORIA DEL MONDO BIPOLARE
LA STRADA VERSO IL COMUNISMO SI TROVA NELLA STRUTTURA
EVOLUTIVA DELLA STORIA DEL MONDO
FengLin Huang Questo lavoro accademico, ereditando e sviluppando i
principi di base del marxismo, analizza la struttura storica del mondo
usando la dialettica materialista e prevede la direzione del movimento
socialista e i modi per realizzare il comunismo.Non solo compensa la parte
dinamica orizzontale della teoria marxista, ma indica anche un percorso
logico per lo sviluppo della società umana.Inoltre, prevede la proposta e la
pratica della "Belt and Road Initiative" della Cina sotto vari aspetti e
fornisce le basi teoriche e la logica per costruire una comunità con un
futuro condiviso per l'umanità. La teoria del movimento contraddittorio tra
forze produttive e relazioni di produzione è la parte cruciale del marxismo
e viene utilizzata per guidare la rivoluzione e la costruzione socialista e per
analizzare la storia del mondo.Tuttavia, gli scrittori classici non sono
riusciti a svelare le loro relazioni a causa dei limiti storici della dialettica
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materialista e della mancanza di una prospettiva orizzontale per indagare
sullo sviluppo della natura e della società umana.Di conseguenza, le forze
produttive o le relazioni di produzione sono considerate come l'unico
fattore decisivo nella teoria e nella pratica marxista, e l'argomento
rimane.Questo libro, basato su un gran numero di analisi empiriche, ha
risolto il problema fondamentale del materialismo storico dal punto di vista
della competizione geograﬁca.Questo libro sostiene che dopo l'invenzione
dell'agricoltura nel Neolitico, la competizione tra specie è stata sostituita
dalla competizione geograﬁca terrestre, che è diventata la forza motrice
fondamentale per lo sviluppo della società umana.Non solo ha portato alla
proprietà privata e alle organizzazioni sociali come clan patriarcali, tribù,
nazionalità, classi, paesi e regioni, ma ha anche permesso ai "due poli"
dell'est e dell'ovest di competere nel cambiamento delle forme sociali,
sviluppare forze produttive e forma storia mondiale dopo la formazione dei
nomadi dell'Asia interna. Questo libro divide la storia delle competizioni
"bipolari" tra Oriente e Occidente dopo il 500 a.C. in tre fasi.L'inizio del
primo stadio è stato segnato dalla potente Cina feudalista come nucleo del
potere, ﬁnendo con l'ascesa del capitalista Regno Unito, che era il nucleo
del potere del secondo stadio.Durante questa fase, con l'acquisizione delle
"tasse fondiarie" come forza motrice, quattro entità politico-economiche
relativamente indipendenti si formarono dall'est all'ovest con un
decrescente grado di civiltà: Cina antica, Asia interna, Islam ed Europa
(indicato come Zona 4, Zona 3, Zona 2 e Zona 1 rispettivamente in questo
libro).Il secondo stadio, con il Regno Unito capitalista come nucleo del
potere, si concluse con lo sviluppo della Cina socialista, che era il nucleo
del potere al terzo stadio.La forza trainante in questa fase è stata il
raggiungimento del "mercato delle materie prime".Sulla base del modello
mondiale bipolare di prima generazione, due entità politico-economiche
relativamente indipendenti, il sistema capitalista e il sistema socialista,
sono state formate da ovest a est.Questa fase è stata divisa in tre fasi di
colonizzazione economica, concentrandosi sui regni dei beni pubblici, del
monopolio naturale e della concorrenza.Questo libro utilizza una grande
quantità di dati storici per analizzare i livelli speciﬁci delle due
fasi.Nonostante il fatto che il supporto ai dati fattuali a volte non sia
suﬃciente e alcune conclusioni siano aperte alla discussione, il sistema
teorico è completo in linea con gli eventi macro e il quadro generale è
convincente. Analizzando la prima e la seconda fase, questo libro fornisce
una previsione teorica delle fasi e dei risultati della terza fase.Questo libro
sostiene che la terza fase è iniziata con lo sviluppo della Cina socialista e si
concluderà con la realizzazione del comunismo mondiale e l'estinzione delle
relazioni geocompetitive.La forza trainante di questa fase è l'acquisizione
della "cooperazione in materia di diritti di proprietà".Basato sul modello del
mondo bipolare di secondo stadio, subirà tre fasi di cooperazione tra
imprese statali nel campo della concorrenza, del monopolio naturale e dei
beni pubblici.Il mondo, da est a ovest, formerà un'entità senza diﬀerenze
sociali.L'autore ritiene che, sullo sfondo del vantaggioso Occidente e
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svantaggioso Oriente nella globalizzazione economica, un'unione
strutturale basata sulla geoeconomia sia l'unica opzione.La cooperazione
transfrontaliera delle imprese statali è l'unico modo per rompere la
naturale restrizione dell'economia privata, conquistare lo status principale
nella concorrenza mondiale, risolvere il problema della domanda suﬃciente
in patria e all'estero, migliorare la situazione economica e politica del
classe operaia in vari paesi e sbarazzarsi della dipendenza dal sistema
coloniale capitalista.La cooperazione in materia di diritti di proprietà delle
imprese statali è pertanto la forza trainante fondamentale per il futuro
sviluppo della società umana.Questo libro riassume questo storico
processo di cooperazione economica come una forza trainante (la
cooperazione transnazionale per i diritti di proprietà delle imprese statali),
tre fasi (prima le Zone 4 e 3, poi le Zone 4, 3 e 2, e inﬁne le Zone 4, 3 , 2 e
1) e tre regni (prima competizione, poi monopolio naturale e inﬁne beni
pubblici). Il libro è stato completato all'inizio del 2013 e la versione cinese
è stata pubblicata dalla Central Compilation & Translation Press a marzo
2014. A settembre e ottobre 2013, il presidente cinese Xi Jinping ha
proposto al mondo l'iniziativa di costruire congiuntamente la "Cintura
economica della via della seta" "e la" via della seta marittima del XXI
secolo ".La Belt and Road Initiative, che ripercorre la sua storia nell'antica
via della seta, mira a costruire insieme una comunità di interessi, futuro e
responsabilità condivisi attraverso la cooperazione economica,
caratterizzata da ﬁducia reciproca politica, integrazione economica e
tolleranza culturale.Da quando è stato lanciato, l'iniziativa ha ricevuto
ampia attenzione e riconoscimento da parte della comunità
internazionale.Ha conseguito un grande successo nel risolvere i problemi
economici della Cina, fornendo forniture suﬃcienti ai paesi lungo il
percorso, migliorando lo slancio endogeno nei paesi non sviluppati,
migliorando il tenore di vita delle persone e promuovendo la conservazione
e l'apprezzamento delle risorse in eccesso in tutto il mondo.Possiamo
vedere che, nel realizzare "la Belt and Road Initiative", la cooperazione in
materia di diritti di proprietà tra imprese statali cinesi e altri paesi lungo la
linea ha svolto un ruolo cruciale.Paesi della zona 3, come la Russia, l'Asia
interna e il Pakistan, hanno preso il comando nel compiere progressi
signiﬁcativi in cooperazione con la Cina nella zona 4. I progressi sono stati
raggiunti in settori competitivi come infrastrutture, energia, produzione e
commercio.Tutti questi hanno dimostrato le previsioni scientiﬁche del libro
sulla terza fase. Questo libro non solo sviluppa la teoria marxista ma
dimostra anche la profezia scientiﬁca mediante la pratica della Belt and
Road Initiative.Da quando è stata rilasciata la versione cinese, ha ricevuto
ampia attenzione e riconoscimento da tutte le parti.Durante la
preparazione della versione in lingua straniera, l'autore ha notevolmente
compresso e modiﬁcato la versione cinese del contenuto, rendendo il libro
più completo e più leggibile.
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DOBBIAMO RESTITUIRE FIDUCIA AI MERCATI FALSO!
Gius.Laterza & Figli Spa Oggi la speculazione domina la ﬁnanza. La ﬁnanza
controlla l'economia. L'economia determina le scelte politiche. La politica
impatta sulla vita delle persone. Quello che dobbiamo fare è
semplicemente ribaltare l'attuale scala di valori e leggere al contrario le
frasi precedenti.

TERRA PERDUTA TERRA RITROVATA
UNA COSTITUZIONE MONDIALE PER L’UOMO PLANETARIO: IL PUNTO
DI SVOLTA PER IL FUTURO DELL’UMANITÀ E DI TUTTI I VIVENTI
Mimesis Le ragioni della Costituzione della Terra stanno nella necessità di
aﬀrontare risolvere le sﬁde globali in atto che espongono l’umanità ai gravi
rischi dovuti al poteri selvaggi del mercato globale, causa di catastroﬁ e
pandemie planetarie (“crimini di sistema”: riscaldamento climatico e
ambiente degradato, guerre, produzione di armi e riarmo atomico, fame,
malattie e diritto alla salute, migrazioni di massa, crimine organizzato e
terrorismo internazionale): problemi irrisolti, rispetto alle quali le
istituzioni internazionali vigenti (a cominciare dall’ONU, esposta al declino)
risultano assolutamente limitate e insuﬃcienti essendo espressione della
crisi della democrazia sul piano mondiale. La risposta possibile, come
alternativa realistica e adeguata, sta nella capacità di andare oltre ed
espandere universalmente i poteri degli Stati nazionali a favore di poteri
sovrastatali e globali, sia pubblici che privati, creando una Costituzione
mondiale, come legge fondamentale della Federazione della Terra e unità
di misura di un mondo globalizzato.

IL VALORE DELLA TERRA. TEORIA E APPLICAZIONI PER IL
DIMENSIONAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
TEORIA E APPLICAZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
FrancoAngeli 1810.2.20

IL CIBO E LA TERRA
AGRICOLTURA, AMBIENTE E SALUTE NEGLI SCENARI DEL NUOVO
MILLENNIO
Donzelli Editore Oggi l’agricoltura, così come si è sviluppata negli ultimi 70
anni, pone all’umanità intera problemi drammatici: consuma il 70% delle
risorse idriche del pianeta; concorre al processo di riscaldamento globale;
sterilizza e desertiﬁca terre fertili; inquina le acque. Fortunatamente
questa è solo una faccia della luna. La lotta a un modello insostenibile di
produzione del cibo e la riscoperta della biodiversità stanno diventando un
fenomeno di massa. E l’Italia, con la sua tradizione alimentare, ne è
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all’avanguardia.

GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO E RISPOSTE LOCALI. L’IRRIGAZIONE
NELLA VALLE DEL SENEGAL
L’IRRIGAZIONE NELLA VALLE DEL SENEGAL
FrancoAngeli 1387.41

AFRICA
(NEO)COLONIALISMO AMBIENTE E MIGRAZIONI
Mimesis La storia dell’Africa è un grande tabù: durante il periodo della
colonizzazione, le nazioni europee si sono macchiate di crimini orrendi che
non vogliono ricordare. Anche dopo l’indipendenza, il continente africano è
rimasto vittima di un prelievo netto di risorse umane, ﬁnanziarie, agricole e
minerarie. Per questo motivo l’interesse del dibattito sulle migrazioni è
ormai incentrato sulle necessità degli “ospitanti”: nessuno si interessa ai
problemi dei paesi africani e degli altri luoghi di provenienza. Tutti
impegnati a disquisire sulle conseguenze delle migrazioni, nessuno si
occupa delle cause. Il presente volume nasce con l’intenzione di colmare
questa lacuna. Il tentativo è quello di superare lo sguardo tipicamente
eurocentrico di buona parte della storiograﬁa, della sociologia e
dell’economia, cercando di far luce sul passato e sul presente, provando a
comprendere quali siano i problemi che l’Africa non è riuscita a risolvere.

DEMOCRAZIA VENDESI
Bur 'Ai tempi delle grandi dittature del Novecento in Europa si moriva per la
libertà, la giustizia e la democrazia. Oggi si muore per i debiti." La crisi che
stiamo vivendo non è passeggera, è il capitalismo come lo conosciamo che
non funziona più. L'euro, creato troppo in fretta e gestito con scellerata
leggerezza, ha favorito le economie del Nord Europa e innescato una
spirale distruttiva che sta travolgendo le democrazie del Sud e, senza
svolte immediate, presto l'Italia diventerà un Paese in miseria in cui
esportare le proprie merci e qualche volta andare in vacanza.Era
prevedibile tutto ciò? Sì, come dimostra Loretta Napoleoni in questo libro
appassionato e denso di scomode verità. Dati alla mano, l'autrice
smaschera i fallimenti di governi e istituzioni nel gestire la crisi e indica
quali sono le decisioni coraggiose che l'Italia deve prendere per riscoprire
l'immenso potenziale delle nostre economie locali, trovare forme
alternative di ﬁnanziamento e tornare protagonista in una nuova, vera
partnership mediterranea.

L'UOMO E LA NATURA: SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE
Edizioni Studium S.r.l. Sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale sono
due facce di un’unica medaglia. Ce lo ricorda con forza Papa Francesco:
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nell’enciclica Laudato si’ propone il concetto di ‘ecologia integrale’.
Traendo dalla letteratura scientiﬁca e istituzionale, il volume propone un
percorso ove sostenibilità sociale e ambientale si intersecano e
sovrappongono. L’opera è arricchita dal brillante inquadramento
introduttivo di Giuseppe Chinnici, dalla Premessa problematica di Giorgio
Nebbia, precursore della sensibilità ambientale, e dall’appassionata e
lucida Postfazione di S.E. Mons. Filippo Santoro che, dopo aver toccato con
mano le questioni socio-ambientali operando per tanti anni in Brasile, è
oggi Arcivescovo di Taranto, un tempo perla della Magna Grecia e ora
anch’essa linea di frattura socioambientale. Nel primo capitolo si
prospettano i rischi ambientali e quelli socio-economici collegandoli
all’imperante individualismo metodologico e invocando la ricostruzione di
un modello olistico di conoscenza e azione in un nuovo umanesimo che
contemperi individuo, società e natura. Poi si muove dalla natura verso
l’uomo evidenziando le conseguenze del degrado ambientale in termini di
impoverimento e disuguaglianze esasperate nella società. Il terzo capitolo
va dall’uomo alla natura, mostrando i nessi principali in cui lo studio della
povertà e della disuguaglianza si interseca con gli impatti sul sistema
ambientale. Il capitolo ﬁnale sintetizza l’esempio di Dorothy Stang, martire
della passione nell’uomo e nella natura, attiva per quarant’anni in Brasile a
sostegno dei poveri coloni troppo spesso sopraﬀatti dai “rancheros” e
paladina di metodi per l’uso sostenibile della foresta amazzonica, il
“polmone della terra”. Poco prima di essere trucidata con la Bibbia in mano
dai sicari dei rancheros, Dorothy diceva: “Non voglio scappare e
abbandonare la lotta di questi coloni senza protezione nella foresta. Hanno
sacro diritto a una vita migliore, una terra dove possano vivere e produrre
con dignità senza devastare”. Dorothy è vero e proprio emblema
francescano del coniugio tra sostenibilità sociale e sostenibilità
ambientale.

MAL D'AFRICA
Rosenberg & Sellier L’Africa è tornata a essere terra di conquista. Dopo i
conﬂitti scatenati nel secolo scorso per accaparrarsi le risorse naturali del
continente, ora è “guerra” commerciale, ma soprattutto militare, di tutti
contro tutti. L’Occidente ha deciso che è giunto il momento di arginare
l’inﬂuenza cinese che ormai ha le mani su tutto il continente, nessun paese
escluso. Le forze militari straniere si stanno posizionando nel Corno
D’Africa, in particolare in un fazzoletto di terra: Gibuti. Le guerre
economiche in Africa non si combattono solamente attraverso accordi
commerciali, è diventato indispensabile, per vincere la battaglia, “mettere
gli scarponi sul terreno”. Un percorso analitico sulla situazione politica ed
economica odierna ripercorre, anche narrativamente, i passi dei grandi
viaggiatori del passato, lungo i suoi corsi d’acqua più imponenti, attorno ai
laghi prosciugati dallo sfruttamento umano e dai cambiamenti climatici e
nei gironi infernali delle miniere più preziose al mondo.
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GUERRA ALL'ACQUA
LA RIDUZIONE DELLE RISORSE IDRICHE PER MANO DELL'UOMO
Lexis L’accesso all’acqua potabile è una delle sﬁde globali. Le risorse
idriche a disposizione sulla Terra consentirebbero una vita dignitosa
all’intero pianeta, eppure il numero delle vittime dell’acqua aumenta anno
dopo anno e molte zone del pianeta sono ormai aride. La situazione è grave
non solo nei paesi più sottosviluppati, ma anche in quelli industrializzati:
spesso il consumo di acqua potabile per usi agricoli, per l’allevamento o
per l’industria e per la produzione di energia elettrica priva le persone
dell’acqua per vivere. Così per l’acqua si muore o si emigra: a volte perché
non ce n’è abbastanza, altre perché non è potabile o è contaminata; ogni
giorno muoiono per questo motivo da 700 a 1500 bambini e in alcuni casi
per il diritto all’acqua si combattono guerre decennali e si fugge dal
proprio paese.In queste pagine – a partire da fenomeni come la
desertiﬁcazione, El Niño e la distruzione delle foreste – si prendono in
considerazione diversi casi esemplari nei cinque continenti ponendo le basi
per studiare strategie più eﬃcaci.

EFFETTO DOMINO - GIOCO D'AZZARDO CON L'EREDITÀ DEI FIGLI
Youcanprint Questo libro nasce a partire dalla Rubrica Ambiente dei Giovani
Democratici di Bergamo: delle pillole settimanali di approfondimento
ambientale che si ponevano l'obiettivo di sensibilizzare le coscienze. Di
conseguenza, pur conﬁgurandosi come un trattato, questo libro adotta un
taglio politico con approfondimenti economici e sociali. Così facendo sarà
dato modo al lettore di costruire la propria coscienza individuale e inserirsi
come parte attiva di una coscienza collettiva decisa a preservare il nostro
futuro. Dove possibile, lungo tutto il libro, si sono fatti dei parallelismi tra
le problematiche su più ampia scala e il contesto italiano, arrivando anche
a focalizzarci sulla bergamasca, poiché riteniamo sia un modo eﬃcace per
rendere un'idea concreta di come lo stress ambientale stia bussando a casa
di ognuno di noi, in cerca di aiuto.

ATLANTE GEOPOLITICO DELL'ACQUA
WATER GRABBING, DIRITTI, SICUREZZA ALIMENTARE ED ENERGIA
HOEPLI EDITORE L’acqua è l’elemento naturale indispensabile per la vita
sulla Terra: una risorsa preziosa da sempre oggetto di contese, conﬂitti e
depauperamento. Si parla infatti di water grabbing, ovvero
l’accaparramento di risorse idriche a danno delle popolazioni più deboli. In
quattordici capitoli basati su narrazioni visive si intrecciano foto di
reportage d’autore, infograﬁche e mappe geograﬁche per raccontare in
chiave geopolitica la situazione dei Paesi in cui è maggiore la criticità
legata ai sistemi idrici. Un’approfondita ricerca in prospettiva ‘blu’, che
aﬀronta dal punto di vista dei diritti umani e ambientali temi di geopolitica,
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sicurezza alimentare ed energia, per riscoprire il piacere della geograﬁa
dell’acqua in un pianeta che nessuno più sa riconoscere.

INDICE GLOBALE DELLA FAME 2012
LA SFIDA DELLA FAME: GARANTIRE UNA SICUREZZA ALIMENTARE
SOSTENIBILE IN UN CONTESTO DI SCARSITÀ DI TERRA, ACQUA E
ENERGIA
Intl Food Policy Res Inst

MERIDIANA 93: AGRICOLTURE E CIBO
Viella Libreria Editrice Questo numero monograﬁco di «Meridiana» è dedicato
all’analisi dei sistemi agroalimentari italiani e delle loro trasformazioni.
Esso riunisce contributi basati su studi empirici che si occupano di vari
aspetti, processi e contesti legati alla produzione e circolazione del cibo,
utilizzando diversi approcci teorici del campo delle scienze sociali, in
particolare legati alla analisi dei food regimes e delle global value chains, e
diversi strumenti metodologici, prevalentemente di tipo qualitativo.
Attraverso interviste in profondità e osservazioni etnograﬁche, queste
ricerche attraversano non solo uliveti siciliani, frutteti calabresi,
allevamenti ovicaprini sardi, vigne piemontesi, serre nella Piana del Sele e
campi di pomodoro pugliesi e lucani; ma anche salumiﬁci emiliani,
conserviﬁci campani, mercati ortofrutticoli all’origine della fascia costiera
trasformata siciliana. Vengono descritti gli eﬀetti dei processi di
ristrutturazione nella globalizzazione agroalimentare e delle forme di
regolazione e governo che attraversano e contribuiscono a deﬁnire i
sistemi di produzione e distribuzione del cibo. Gli articoli, nel loro
complesso, evidenziano quattro aspetti principali. In primo luogo, essi
analizzano la convivenza e la sovrapposizione tra il modello agricolo
produttivista e quello post-produttivista, spesso all’interno della medesima
catena del valore. In secondo luogo, essi confermano, apportando nuovi
elementi di conoscenza, che lo sfruttamento del lavoro (in particolare
migrante), è una delle strategie più importanti per l’abbattimento dei costi
di produzione, sia nella fase agricola sia in quella industriale. In terzo
luogo, mostrano l’importanza della grande distribuzione come soggetto in
grado di orientare il sistema produttivo, nel caso di produzioni sia
industriali sia di qualità. Inﬁne, propongono l’idea che i sistemi
agroalimentari vadano analizzati attraverso la lente dei conﬂitti – celati o
evidenti – che li attraversano, legati ai modelli di agricoltura, agli interessi
divergenti, alle asimmetrie di potere, alle diverse rappresentazioni che ne
danno gli attori coinvolti. Gli studi raccolti in questo numero, quindi,
invitano sia a evitare la lettura di un processo lineare e inevitabile di
«modernizzazione» dell’agricoltura italiana sia a dubitare che il modello
post-produttivista e la «svolta della qualità» si conﬁgurino come una
soluzione scontata ai problemi di sopravvivenza delle piccole e medie
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imprese agricole e un modo per avviare processi di sviluppo rurale. I
sistemi agroalimentari italiani vanno analizzati invece come spazi di
intersezione tra agricolture diverse, nei quali attori, modelli produttivi e
organizzativi si confrontano, si sovrappongono e conﬂiggono tra loro, a
livello economico, culturale e politico. Da ciò ricaviamo non solo indicazioni
di metodo per l’analisi, ma anche di azione, quella rivendicata ad esempio
dai movimenti sociali e contadini contemporanei, per la promozione di
pratiche agroecologiche, modelli organizzativi e politiche pubbliche per
sistemi agroalimentari e territori sostenibili.
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