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T he word g rabbing means clutching , seizing , snatching or even
looting . T he association between the notion of g rabbing and the
word land has now become common in the Italian lang uag e too
and it evokes a deeply worrying scenario. But who exactly is
g rabbing what? And from whom?
Italy is one of Europe’s big g est investor in foreig n land, second
only to Britain. Which Italy are we talking about? Surely, it is a

NEW SLETTER

country of banks, insurance companies, big utility companies and
clothing g iants. However, there are also other smaller players
involved, such as Italy’s small and medium enterprises, ready to
diversify their production if there is a chance to g et incentives or
cover Land g rabbers

tax relief, and Italy’s ubiquitous small power plants (less than 1
MWh), seeking g reater funding and convenient shortcuts to

secure positive Environmental Impact Assessment outcomes.
T his work aims at mapping out this side of Italy.
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Standing Rock, la prima vittoria dei Sioux. intanto
spunta un possibile coinvolg imento di Banca

“A caccia di risorse”, in edicola con Internazionale

Intesa
Carbone insang uinato – Enel, se ci sei batti un

Insieme al numero della rivista Internazionale da og g i in edicola trovate l'inserto “A
Caccia di Risorse”, realizzato da Re:common, Mani Tese, CeVi e Contratto mondiale
sull'acqua. Un libricino che, come…

colpo!
Colonialismo italiano 2.0: Il caso dell’Etiopia.

W EBDOC “WALKING THE LINE”
“A caccia di risorse”, la pubblicazione è ora on…
Da og g i è scaricabile dal sito di Re:Common la pubblicazione “A caccia di risorse”,
realizzata da Re:Common, Mani Tese, CeVi e Contratto mondiale sull’acqua. Il rapporto
è uscito dieci g iorni…

“ Walking the line”, “Sul filo del rasoio” è il webdoc

Land Grabbing in Nigeria, un nuovo rapporto punta il dito contro…

che racconta la storia del controverso meg a
g asdotto che dal Mar Caspio dovrebbe portare il

Nel Taraba, uno stato nel nord-est della Nig eria, centinaia di contadini si oppong ono a

g as azero fino in Italia. Leg g i tutto

un prog etto ag ricolo su vasta scala, sostenuto dal G7, che potrebbe privarli dalle loro
terre. È…
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