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Signor Presidente della Repubblica, 
Autorità tutte, 
Caro Carlin, 
Care amiche e cari amici, 
Innanzitutto buon compleanno per tutti gli anniversari che festeggiate 
quest'anno. 
Buon compleanno a tutti Voi, ai tanti che in questi vent'anni hanno 
animato con testa e cuore questa straordinaria. 
avventura cosmopolita che ha appassionato e appassiona migliaia di 
persone ovunque nel mondo. 
Grazie per il Vostro lavoro, le Vostre idee, i Vostri progetti. 
Grazie per le parole e per i gesti che tutti i giorni cercate di compiere 
animando uno dei più affascinanti laboratori di cittadinanza globale. 
Io vorrei che da qui oggi partisse prima di tutto il nostro abbraccio 
fraterno alle popolazioni colpite un mese fa dal terribile terremoto in 
centro Italia. 
Vorrei salutare gli allevatori e i contadini di Amatrice, di Accumoli, di 
Arquata, di Pescara del Tronto e di tutti i paesi colpiti dal sisma 
dicendo loro, ancora una volta, che non li lasceremo mai soli. 
Proprio qualche giorno fa siamo stati con loro e c'è anche oggi un 
ponte ideale che ci unisce. 
Se fare il contadino è "il primo modo per voler bene alla terra", come 
dite giustamente nel manifesto di quest'anno, io dico che dare futuro a 
quella terra e a quelle comunità vuol dire, prima di tutto, ripartire dai 
contadini. Ripartire dalla terra. 
Vuol dire far ripartire subito l'agricoltura e gli allevamenti di quelle 
frazioni, ridare fiducia a quelle famiglie e ai tanti ragazzi che non se 



ne sono andati e che ora vogliono guadagnare il futuro con i piedi ben 
piantati in quelle comunità. 
Voler bene alla terra è uno degli impegni di cittadinanza più forti che 
possiamo prenderci. 
Viviamo un tempo di grandi cambiamenti. 
Uno straordinario interprete del nostro tempo come Papa Francesco 
nella sua Enciclica ci ha posto un tema cruciale. 
Quello della sostenibilità integrale del modello di sviluppo. 
Sostenibilità sociale, economica, ambientale per tradurre nella 
quotidianità ed a ogni latitudine valori essenziali come 
giustizia ed equità. 
A me pare una sfida decisiva per comprendere ciò che già oggi 
viviamo. 
Perché salvaguardare l'ambiente, l'acqua, la terra, l'aria significa, 
come mai accaduto nella storia fino a qui, salvaguardare il destino 
dell'uomo. 
L'Italia deve fare la sua parte per voler bene alla terra. 
Deve difendere il suo patrimonio straordinario di biodiversità. 
Deve sostenere chi vive di agricoltura, allevamento e pesca. 
Deve promuovere opportunità per tanti giovani che credono in queste 
esperienze di vita come ci stanno dimostrando i dati sulla crescita 
degli occupati e delle imprese under 40 nel settore. 
Grazie anche all'esposizione universale di Milano dell'anno scorso 
abbiamo fatto passi avanti importanti. 
Penso alle scelte compiute a tutela del reddito di contadini, allevatori 
e pescatori. 
Penso alla legge per la salvaguardia della biodiversità e alle battaglie 
condotte per aumentare la sostenibilità del nostro modello agricolo. 
Alla legge contro lo spreco alimentare e per il recupero delle 
eccedenze a vantaggio dei più bisognosi. 
Alle sfide vinte per aumentare l'informazione al cittadino sempre più 
consapevole: la reintroduzione dell'obbligo di stabilimento in etichetta, 



la diffusione della tracciabilità', l'origine in etichetta delle materie 
prime per il latte, la difesa delle indicazioni geografiche ovunque, la 
costante lotta alle falsificazioni, alle contraffazioni e alle agromafie. 
Penso anche alla battaglia che stiamo conducendo con la nuova legge 
contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura vera e propria piaga 
inaccettabile da estirpare. 
Ma penso in particolare alle responsabilità che ci siamo presi in ambito 
europeo e internazionale. 
L'accordo di Parigi per combattere i cambiamenti climatici. 
L'obiettivo Fame Zero entro il 2030 scolpito nei nuovi obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, figlio della Carta di Milano 
sottoscritta da tantissime persone in Expo. 
Fatemi salutare, anche per questa ragione, con gioia la nomina di 
Carlin Petrini quale ambasciatore FAO per l'Europa proprio per 
l'obiettivo Fame Zero 2030. 
Ambiamo impegni a cui assolvere e sfide ancora tutte da vincere. 
Caro Carlin, cari amici di Terra Madre, l'anno prossimo l'Italia avrà il 
compito di ospitare il G7. 
A ottobre, proprio tra un anno, terremo il G7 dell'agricoltura con i 
ministri e le organizzazioni del polo internazionale FAO, IFAD, World 
Food Programme. 
Caro Carlin tu dovrai essere con noi. 
Proporrà che Terra madre e Slow Food siedano al tavolo del G7 
agricolo 2017 per dare voce diretta a contadini, allevatori e pescatori 
di ogni parte del mondo e per affrontare insieme questioni 
fondamentali: il sostegno ai piccoli produttori contro speculazioni e 
crisi, la spinta all'utilizzo di tecnologie e innovazioni verdi, la cura 
della biodiversità, la lotta alla fame e agli sprechi. 
Perché per dirla ancora con le parole vibranti di Papa Francesco, solo 
insieme, solo così, potremo avere davvero "cura della cosa comune". 
Grazie. 


