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“In assenza di brevetti, il sapere viene condiviso, non tenuto segreto”
Scritto in modo estremamente accessibile, questo libro di Vandana Shiva dimostra con grande
concretezza come la questione apparentemente astratta della proprietà intellettuale si stia trasformando in
uno strumento finalizzato al saccheggio delle risorse naturali del pianeta da parte delle grandi corporation.
Manipolazione delle forme di vita e dei geni, selezione delle specie agricole, il tutto coordinato da una
consapevole strategia adottata dalle grandi organizzazioni transnazionali, volte a impoverire sempre di più
le popolazioni rurali del Terzo mondo.

Vandana Shiva, fisica ed economista indiana, dirige il Centro per la scienza, tecnologia e politica delle
risorse naturali di Dehra Dun in India. È tra i massimi esperti internazionali di ecologia sociale. Attivista
politica radicale e ambientalista, ha vinto il Right Livelihood Award o premio Nobel alternativo per la
pace nel 1993 e il City of Sydney Peace Prize nel 2010. Ha scritto numerosi saggi, alcuni tradotti in
italiano, fra cui: Sopravvivere allo sviluppo (Isedi, 1990; Utet, 2002); Monocolture della mente.
Biodiversità, biotecnologia e agricoltura scientifica(Bollati Boringhieri, 1995); Biopirateria. Il
saccheggio della natura e dei saperi indigeni (Cuen, 1999); Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle
riserve alimentari globali (Derive Approdi, 2001); Campi di battaglia. Biodiversità e agricoltura
industriale (Ambiente, 2001); Terra madre: sopravvivere allo sviluppo (Utet, 2002); Le nuove guerre
della globalizzazione (Utet, 2005); Dalla parte degli ultimi. Una via per i diritti dei contadini (Slow
Food, 2007); India spezzata (il Saggiatore, 2008); Ritorno alla Terra. La fine dell’ecoimperialismo(Fazi,

2009); Semi del suicidio (Odradek, 2009). Con Feltrinelli ha pubblicato: Il mondo sotto
brevetto (2002), Le guerre dell’acqua (2003), Il bene comune della Terra (2006), Fare pace con la
Terra (2012), Storia dei semi ("Kids", 2013), Chi nutrirà il mondo? Manifesto per il cibo del terzo
millennio (2015).
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