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Signor presidente, 
Voglio ringraziarla per essere qui tra noi, per essere presente in questa 
straordinaria manifestazione che è Terra Madre. La sua presenza mi dà 
forza per dichiarare la nostra italianità, la nostra volontà di 
condividere un sentimento di fraternità universale che questa grande 
straordinaria rete di Terra Madre rappresenta. A tutti voi delegati di 
Terra Madre che in questo piccolo teatro rappresentate i 7 mila che tra 
poco sfileranno tra le vie di Torino. Benvenuti. Un grazie per quello 
che fate in ogni angolo del pianeta, un grazie per la vostra 
testimonianza, per il coraggio che avete nel portare avanti le vostre 
aziende, per difendere la comunità e dare un senso alla vita nel 
rispetto della terra e nella giustizia che tutti noi dobbiamo perseguire 
mai come in questo momento la situazione della nostra Terra Madre e 
la situazione di agricoltori, contadini, nomadi e pastori di tutto il 
pianeta soffrono un’ingiustizia grandissima: soffrono il disprezzo per 
l’ambiente, per il lavoro degli umili.  
Siamo in presenza di un’economia che non rispetta gli umili e i 
contadini. 
In questa nostra Italia, lei lo sa presidente, si paga il grano con il 
prezzo che aveva trent’anni fa. Si paga il latte un niente. Sette 
centesimi al chilo le carote. 
Siamo in una situazione disperata: le aziende contadine chiudono. 
Eppure qui batte il cuore della nostra Repubblica, batte in quella Italia 
contadina che un profeta laico come Pier Paolo ci invitava a rispettare 
quando diceva: «Il giorno in cui in questo nostro Paese non ci saranno 
più artigiani e contadini non avremo più storia». 



Stiamo andando a tappe forza verso questa situazione perché non si 
rispetta il lavoro delle persone, dei contadini. Un’economia che non 
rispetta il lavoro dei contadini. 
Siamo tutti attenti, dopo otto anni di crisi, a valutare lo zero in più, la 
virgola, il meno… Siamo in una situazione da cui non usciremo mai. 
Eppure quelli che hanno voluto privatizzare i benefici e rendere 
pubbliche le perdite sono tra noi e rappresentano l’economia, 
privatizzano i benefici e rendono pubbliche le perdite. Questa è 
un’economia che non funziona. 
Un’autorità morale superiore alla mia, forse una delle più importanti in 
questo momento storico ha detto senza mezze parole: «Questa eco 
uccide». 
Tutti noi avremmo il dovere di ascoltare e capire questa denuncia. 
Questa economia uccide i contadini del mondo, non rispetta la povera 
gente. 
Anche noi ita che abbiamo la convinzione di essere ricchi, ma non lo 
siamo, abbiamo un atteggiamento verso i poveri di amabile carità e non 
sappiamo invece che questa gente può esserci maestra. 
Questo è quello che mi ha insegnato Terra Madre in questi anni: mi ha 
insegnato a cambiare la concezione di questa straordinaria rete. 
La nostra testimone indigena diceva «Siamo state poco considerate 
perché eravamo donne, indigene e povere». 
Sono tre condizioni che meriterebbero tutto il rispetto della Terra! 
 
Siamo in un momento in cui non solo l’economia uccide ma siamo in 
presenza di uno spreco alimentare senza la fine. 
La vergogna della morte per fame, la malnutrizione condanna più di un 
miliardo di persone alla morte per fame e allo stesso tempo 2 miliardi 
di persone soffrono di malattie determinate da ipernutrizione. 
Sono le due facce della stessa medaglia. Abbiamo un atteggiamento 
verso il cibo non di rispetto ma di consumo: dobbiamo consumare. 



E quindi, se dobbiamo consumare pienamente abbiamo anche il diritto di 
sprecare. Ma questo non è quello che ci hanno insegnato i nostri padri.  
Siamo arrivati al punto che si fa l’analisi e si dice che la morte per 
fame avviene perché c’è la povertà e così si dà l’ultimo schiaffo ai 
poveri. 
La povertà non è una maledizione. Direi quasi che è una dimensione 
spirituale. Non dobbiamo avere un atteggiamento di carità pelosa 
perché la povertà ha tanto da dare a noi. Io penso che questo 
atteggiamento debba terminare. Dobbiamo smetterla di dire che la 
morte per fame avviene per povertà. Avviene perché a questo mondo 
c’è un’ingiustizia incredibile che permette a 62 persone nel mondo di 
avere il reddito di 4 miliardi di viventi e che permette ad alcuni 
sportivi di guadagnare in un anno di lavoro quello che guadagnano 15 
mila persone. Noi siamo complici di questa ingiustizia. 
È l’ingiustizia crea la fame. 
È arrivato il tempo di cambiare questa mentalità.  
Non è vero che la povertà non è una cosa miserevole. 
Noi italiani arriviamo da quel mondo. 
Nelle mie Langhe si ricorda ancora la malora fenoliana, eppure quei 
contadini ci hanno insegnato a vivere ci hanno trasmesso i valori 
Anche nella sua Sicilia, presidente, la povertà era un atto distintivo da 
parte degli italiani e hanno trasmesso, malgrado questa povertà, il 
senso dell’onestà, del non fare male agli altri, di dare a ciascuno il 
dovuto. 
Oggi il nostro egoismo non ci permette più di avere questi tre valori, 
quelli che fondano il diritto romano. Ovvero cercare di essere onesti, 
non fare del male agli altri e dare a ciascuno il suo. 
Costa tanto questo? 
Dobbiamo iniziare a cambiare atteggiamento, a usare la testa. 
È opportuno per tutti noi cominciare a cambiare i verbi, usarne altri. 
Ve ne propongo tre. Il primo è imparare. Dobbiamo imparare invece 
che insegnare. 



Credetemi, lo dico a voi rappresentanti di Terra Madre, ai torinesi e ai 
piemontesi. Abbiamo quattro giorni per imparare dai poveri, dai 
contadini, da tutti i nostri delegati. 
Noi che abbiamo la pretesa di educare tutti. Dobbiamo educarci 
all’ascolto e imparare, perché in questa città e nelle 60 città del 
Piemonte che ospitano i delegati di Terra Madre si sta realizzando una 
delle più grandi operazioni di educazione civica, di civiltà, 
amorevolezza e fraternità. 
Sono mobilitati tutti, parrocchie, Pro Loco, alpini.  
Che cos’è questo se non la voglia di imparare e avere uno scambio 
forte? 
 
Il secondo verbo è più difficile però prima o dopo lo dobbiamo usare. 
È restituire. Nel momento in cui masse di persone cercano di arrivare 
nella nostra Terra fuggendo da una situazione di disagio determinata 
da guerre, cambiamenti climatici, sofferenza. Ogni anno 15 milioni di 
giovani africani entrano nel mercato del lavoro ma non c’è lavoro. 
Dobbiamo avere e coscienza e smetterla con gli aiuti umanitari, o per 
lo meno percepire gli aiuti come restituzione. 
La nostra civiltà è stata responsabile del neocolonialismo, dello 
sfruttamento di questo continente, del ladrocinio e dell’aver levato la 
ricchezza in maniera esagerata. Restituire è un atto di giustizia, di 
amore. Dobbiamo dire questa parola perché i poveri non hanno bisogno 
di carità ma chiedono il dovuto, esigono il rispetto. La loro povertà, 
senza ombra di dubbio, esprime una umanità straordinaria. 
Se noi italiano ci mettiamo in una situazione rispetto a questo popolo 
di guardarli con un’amorevolezza con cui si guarda la povera gente, 
non abbiamo capito. Sono loro tutt’al più che devono guardare noi con 
amorevolezza per le nostre malattie e il nostro egoismo. 
 
Arriva poi la parola più bella: condividere. 
La fraternità ci porta l’obbligo della condivisione. 



Ho sempre amato molto una frase di Lutero: «Dio dà la noce ma non la 
spacca». Qualcuno si deve ingegnare a spaccare le noci e spaccandole 
abbiamo il senso del dono divino. Ma se colui che le spacca le mangia 
tutte non va bene. Chi spacca le noci ha il dovere di condividere. 
Ho l’impressione che ci sia troppa gente che spacca le noci e mangia 
tutto. La condivisione è il bene più straordinario che abbiamo. 
E la fraternità non dobbiamo pensarla solo perché il pensiero cattolico 
ce lo impone. Ho fede nella fraternità perché senza siamo tutti 
perduti. È quella che può darci felicità, che può farci capire gli altri e 
che realizza un bene prezioso. Vorrei che voi delegati di Terra Madre 
ne siate coscienti. 
Qual è il bene prezioso di questo incontro? Cosa c’è di straordinario in 
questo raduno? Non c’è scambio di soldi, non c’è una dimensione 
commerciale. Avete ragione, in realtà c’è. Ma è determinata dalla 
dignità di chi lavora: se attraversate queste bancarelle vedete 
l’orgoglio dei contadini e degli artigiani che hanno bisogno di ridare 
valore al cibo. Il cibo ormai è solo più prezzo. È questo l’aspetto che 
dobbiamo garantire per dare loro autostima. 
Qual è il bene più prezioso di questo appuntamento? 
È il bene di relazione. La moltitudine dei beni relazionali che si 
stabiliscono in questi quattro giorni è inimmaginabile: le relazioni che 
si stabiliscono tra i delegati e i piemontesi, quelli tra i delegati, quelli 
con la città. 
E tutto questo nell’economia che uccide vale zero. 
Ma nell’economia vera questo è il coagulo del bene pubblico. I beni 
relazionali sono le migliaia di persone che lavorano volontariamente 
per il bene di questo Paese. I beni relazionali sono anche i mille 
volontari che sono qui per organizzare questa straordinaria 
manifestazione e lo fanno perché sanno che c’è un bene relazionale 
che è l’amicizia, la fraternità. 
Quanto muove nell’economia il bene relazionale? Quanto serve che in 
questo momento voi delegati vi confrontate, vi relazionate e poi 



torniate nei vostri villaggi in ogni parte del mondo con l’autostima? 
Cosa vale questo? 
Questa è economia che non uccide e lascia dei sedimenti nella vita 
delle persone e delle comunità. Questo deve essere l’elemento 
distintivo. 
Terra Madre è un esercizio straordinario di beni relazionali e, 
credetemi, un giorno o l’altro un economista li proporrà e magari 
vincerà anche il Nobel! 
È importante rafforzare questo elemento. 
Consociamo tutto dei beni pubblici e dei beni privati, la nuova frontiera 
sono i beni privati ma nessuno parla dei beni relazionali. 
 
Concludo, presidente. Questa assemblea in dodici anni, con uno stile 
molto sobrio, ha portato avanti grandi cose: sono partiti centinaia e poi 
migliaia di mercati contadini. Negli Stati Uniti non c’erano e ora sono 
migliaia. I contadini si sono abituati a vendere direttamente, ad avere 
un contatto diretto. È una realtà feconda, anche nella nostra Italia 
grazia alla mobilitazione delle associazioni e al senso di appartenenze 
che i contadini italiani hanno, sono nati ovunque mercati contadini. 
Questa assemblea in tempi non sospetti ha proposto di tornare agli 
orti. Da qui sono partiti orti in più di mille scuole italiane, manche in 
Australia, Africa, Asia…  
Ecco cosa è partito da questo movimento. 
Grazie alla complicità della vice presidente internazionale Alice Waters 
è nato l’orto nella Casa Bianca. Michelle Obama ha accettato 
nonostante le grandi difficoltà perché quel prato verde bellissimo non è 
fertile, talmente è inquinato di pesticidi. Allora sono stati portati dei 
cassoni con la terra buona per far crescere gli ortaggi. Questa 
straordinaria donna attraverso l’orto ha fatto una pubblicità enorme di 
educazione al cibo. 
 



Ormai ho una certa età e mi permetto di sognare. Mi piacerebbe tanto 
che ci fosse un orto al Quirinale: un bell’orto che possa servire agli 
ospiti o a qualche scuola. E questo, presidente, può e deve avvenire 
perché nella nostra cultura orto e giardino non erano separati. Solo 
nel Seicento gli aristocratici hanno diviso le due cose e hanno tenuto 
solo i fiori. Ma per i latini giardino e orto erano la stessa cosa.  
Lei lo sa bene che nella sua Sicilia nei giardini ci sono gli aranci, i 
limoni, i fichi. E non è materialismo ma bellezza. 
 
Ciampi è stato il primo a definire il Quirinale la casa degli italiani e io 
credo che debba avere un orto per ricordare una cosa semplice, ovvero 
che i padri costituenti il giorno che hanno presentato la nuova 
costituzione dove all’articolo 1 c’è scritto che la Repubblica italiana è 
fondata sul lavoro, più del 50% degli italiani erano contadini. 
Se in questa sala chiedessi a tutti di pensare ai nonni, escono contadini 
dappertutto. La nostra base è essere un popolo di contadini, non 
tirarcela tanto con il Made in Italy. Siamo forti in questo perché i 
contadini hanno lavorato e creato questa civiltà. 
Cosa hanno fatto i contadini per sparire? 
Sono solo il 3% e più della metà ha più di 60 anni. 
Certo che i giovani non tornano se li pagano 7 centesimi le carote. 
I contadini hanno fatto la nostra Italia: a Torino hanno fatto la Fiat, a 
Ivrea l’Olivetti, nelle mie Langhe la Ferrero. Dobbiamo essere 
riconoscenti e avere memoria storica di consegnare alle future 
generazioni l’orgoglio di ritornare alla terra. Noi non mangeremo 
informazioni e computer ma melanzane e carote. Chi farà questo deve 
avere l’orgoglio di poterlo fare: contadini e pescatori sono intellettuali 
della terra e del mare. 
Dobbiamo fare in modo che questo Paese torni a essere orgoglioso 
della sua storia. 


