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Arrighi e i 

cicli 

egemonici 

1) ciclo genovese-iberico,  

dal XV secolo agli inizi del XVII 

 

2) ciclo olandese,  

dalla fine del XVI secolo alla 

metà del XVIII 

 

3) ciclo britannico,  

dalla seconda metà del XVIII 

secolo agli inizi del XX 

 

4) ciclo statunitense,  

dalla fine del XIX sec ad oggi 

 



Alimentazi
one 

e  
Sovranità 

Principio di Proibizione di 
Retrocesso Ecologico, 

Sicurezza Giuridica e Dignità 
della Persona Umana 

 
Vandana Shiva:  
il seme è il primo anello della 
catena alimentare 



1996 – World Food 
Summit 

Via Campesina: reticoli 
monopolistici globali 

non garantiscono alimenti 
adeguati ed accessibili 



1966: il nodo 
italiano 

I trattati sui 
prezzi e sui 
mercati 
penalizzano 
prodotti 
mediterranei 
trainanti: 
- olio d’oliva 

- vitivinicolo 

- ortofrutticolo 

- tabacco 

 



‘70: gli obiettivi 

Dimezzare gli impiegati nel 
settore agricolo: da 10 a 5 
milioni di unità 
• Cultivar ‘raccomandate’ e 

‘fuorilegge’ 
2011 . Grano 
Kokopelli461/Graines 
Baumaux 
 
Ammodernamento imprese 
favorisce le lobby 



La finanziarizzazione 

• Eccedenze e 
deficit alimentare 

• Monocoltura > 
indebitamento 

• Nesso rimborso 
debito 
sovrano/aggiusta
mento 
strutturale 
agricoltura 
regionale 



Programmi Aggiustamento 
Strutturale 

• FMI – presta ai Paesi 
con problemi nella 
bilancia dei pagamenti 

• BM – finanzia 
particolari progetti di 
sviluppo (es.: 
infrastrutture..) 

 

Problema dei Paesi 
donatori 

Stiglitz: fallimento 
imprese sane o interi 
settori industriali 

Cambiamenti interni:  

Privatizzazioni e 
deregolamentazioni 

Cambiamenti esterni:  

Riduzioni barriere 
commerciali 

 

In caso di fallimento > 

severa disciplina 
fiscale 



Art. 66 del decreto Salva Italia 
(DL 201/11) 

Stima dei terreni 
in vendita affidata 
a Cassa Depositi e 
Prestiti, dal 2003 
banca 
commerciale 
privata: presta e 
investe in attività 
considerate 
profittevoli 



Land Grabbing e Salva Italia 

• Art 3: possibile 
vendere ai privati 
anche parte delle 
aree protette 

• Art 9: risorse 
derivanti da 
dismissioni usate 
per colmare il 
debito pubblico 

Svendita terre 
demaniali coltivabili 
> cessione sovranità 
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Grazie  


