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Ringrazio anzitutto Slow Food, Carlo Petrini e gli organizzatori di 
questo evento, che si propone di unire valori e visioni del mondo con la 
concretezza dei frutti della terra, con la bellezza di una natura ogni 
giorno da riscoprire, con il buon cibo che è parte della nostra vita e 
della nostra cultura. Ringrazio la città di Torino, la Regione Piemonte e 
il Ministero delle Politiche agricole, che hanno collaborato per rendere 
possibile una così ampia fruizione dell’evento, moltiplicandolo in tante 
occasioni di dialogo, di conoscenza, di esperienza. Ringrazio le 
numerose associazioni e le varie espressioni delle società civili italiana, 
europee, di altri Continenti, che sono oggi qui e che arricchiscono – 
con il loro lavoro e la loro passione – questo momento di confronto.  

 

Terra Madre – Salone del Gusto è, allo stesso tempo, una sfida 
italiana e un incontro con il mondo. Abbiamo bisogno di radici sane, 
ben piantate nella dimensione locale, che diano sempre linfa nuova, 
non per chiuderci nel particolare ma per apprezzare meglio le 
straordinarie opportunità offerte dalla dimensione globale. Nel mondo 
sempre più interdipendente non dobbiamo farci sospingere, a volte 
quasi inconsapevolmente, verso il pensiero unico, verso il prodotto 
uniforme, verso l’appiattimento culturale. Ci verrebbe a mancare 
l’ossigeno della libertà; il mondo intero diventerebbe più povero e 
meno affascinante; le disuguaglianze scaverebbero fossati insuperabili. 

 

 



	  
	  

La differenza, l’originalità delle culture, e delle colture, delle 
storie e dei territori sono condizioni del rispetto reciproco, della 
creatività, dell’apprezzamento e del desiderio dell’altro e, dunque, di 
una buona convivenza. Si tratta di contributi alle fondamenta di una 
costruzione di pace. Sono esse stesse occasione di pace e di sviluppo 
sostenibile. E’ questo il modo in cui la globalizzazione può far crescere 
le opportunità, la consapevolezza della prossimità e del bisogno 
reciproco dei popoli. 

 

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che fissa traguardi ulteriori 
dopo gli Obiettivi del Millennio, ci ricorda che lo sviluppo sostenibile è 
oggi condizione vitale per l’umanità e per il pianeta. E’ la nostra 
possibilità di preparare il futuro. E’ il nostro dovere davanti ai figli e 
ai nipoti. Non è lecito consumare in anticipo il loro domani. 

 

Molti dei traguardi dell’Agenda 2030 sono in sintonia con la 
cultura che si respira tra i vostri stand, nei vostri dibattiti, sulle vostre 
tavole. Sconfiggere la fame e la sete, sradicarle dal pianeta Terra è 
possibile. Come è possibile raggiungere una maggiore sicurezza 
alimentare, migliorare qualitativamente la nutrizione, sostenere 
l’economia locale, promuovere la biodiversità e l’agricoltura 
compatibile con la salute dell’ambiente. 

 

Da tempo queste sono le battaglie di questa vostra larga 
comunità. E sono idee che hanno guadagnato strada nelle pubbliche 
opinioni. Oggi c’è una più ampia consapevolezza di quanto questi 
obiettivi siano cruciali per la qualità della nostra vita, e per lo stesso 
equilibrio economico e sociale. Curare la terra che ci è più vicina, 
partecipare alla dimensione globale valorizzando i caratteri dei 
territori locali, coniugare saperi antichi e tecnologie moderne, 



	  
	  

ripensare al cibo come strumento e modalità della vita delle persone e 
delle comunità non sono illusioni o giochi verbali di una élite distante 
dalla realtà. Sono cruciali questioni di convivenza e, quindi, politiche, 
dalle quali dipendono la capacità stessa di governare i processi epocali 
che abbiamo di fronte, e che talvolta rischiano di travolgerci.  

 

La positiva esperienza di Expo 2015 ci ha già portato a misurarci 
con queste sfide. L’Italia è stata promotrice di un grande confronto 
mondiale sul cibo. Gli italiani hanno mostrato tutto il loro desiderio di 
conoscenza, la loro propensione al dialogo, il loro senso di ospitalità, e 
penso che sia cresciuta, di molto, la consapevolezza del valore del 
mangiar sano e del produrre in modo sostenibile. Al tempo stesso la 
nostra Expo ha gettato i suoi semi in Europa e nel mondo, offrendo 
competenze e contributi di qualità, che continueranno nel tempo e 
renderanno sempre più robusto l’apporto del Paese alla qualità e alla 
cultura alimentare e agricola. Il made in Italy oggi è questo. E’ un 
risultato d’insieme, non un prodotto separato dal contesto generale. 

 

L’Italia vince, ed è apprezzata, come insieme di bellezza, natura, 
cultura, società. E’ l’insieme che valorizza le virtù dei singoli 
elementi. 

 

Terra Madre – Salone del gusto si propone, giustamente, di 
allargare questo gioco di squadra a produttori, agricoltori, distributori, 
associazioni e istituzioni di tutti i continenti. E’ bello mettere una 
accanto all’altra esperienze e testimonianze, così come successi e 
problemi. Penso che iniziative come queste servano anche per costruire 
un linguaggio condiviso, e sostenere dunque il cambiamento culturale di 
cui avvertiamo la necessità. Il cibo come infrastruttura della vita 
sociale. L’agricoltura come settore chiave della nostra economia; e 



	  
	  

come propulsore, su scala globale, di una maggiore uguaglianza tra gli 
essere umani. Il sostegno alle colture locali, ai prodotti che rischiano 
l’estinzione, la salvaguardia delle diverse sementi per assicurare quella 
biodiversità che tutti ormai riconoscono come vitale per gli ecosistemi. 
“Voler bene alla terra” significa, come giustamente voi sottolineate, 
voler bene a chi ogni giorno la cura e la coltiva. A partire dai 
contadini più poveri e più svantaggiati, che devono farsi strada per 
raggiungere mercati dalle regole spesso ostili: renderli partecipi di una 
comunità che faccia crescere amicizia, idee, buone pratiche, solidarietà 
concrete è l’inizio di un cammino per liberarsi dalla condizione 
inaccettabile della povertà rurale.  

 

C’è bisogno di visione politica, di strategie internazionali, di 
scelte coerenti degli organismi mondiali per garantire quella che Carlo 
Petrini, opportunamente, ha definito la “sovranità alimentare”. La 
sovranità alimentare è un diritto che rende tutti più forti. Perché 
sconfiggere la fame, la sete, la desertificazione di vasti territori, 
l’impoverimento di intere comunità, la devastazione dell’ambiente e i 
mutamenti climatici è condizione di sicurezza anche per i Paesi più 
forti economicamente.  

 

Conquistare la sovranità, comunque, è anche un problema che 
riguarda ciascuno di noi. Confido che Terra Madre – Salone del gusto 
ci aiuti anche a riflettere sul valore dell’educazione alimentare come 
elemento importante di un’etica individuale. Come si produce il cibo, 
come lo si acquista e come lo si consuma sono tratti della nostra vita, 
delle nostra moralità, e anche della nostra partecipazione al bene 
comune. Nel mondo sempre più interconnesso c’è una forte spinta 
all’omologazione dei comportamenti e delle mode, ma c’è anche una 
possibilità, per i consumatori, di incidere sui mercati e sulle loro 



	  
	  

storture. Insieme possiamo modificarne le tendenze, non soltanto 
subirne i condizionamenti, possiamo far crescere la domanda di qualità. 
A questo fine non vale esclusivamente il sapere teorico, ma anche la 
buona pratica, la testimonianza di vita, il valore dei gesti quotidiani. 

 

Sprecare il cibo mentre tante persone non ne hanno a sufficienza 
è un atto immorale, oltre che anti-sociale e anti-economico. Da buone 
idee, da sperimentazioni dal basso, da una condivisione di movimenti e 
di associazioni si sono sviluppate, anche nel nostro Paese, esperienze 
di redistribuzione di prodotti alimentari che hanno portato beneficio a 
migliaia di famiglie. Da queste iniziative concrete è nata la recente 
legge sulla donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà 
sociale e per la limitazione degli sprechi. Un buon risultato, all’interno 
di un cammino che spero prosegua. 

 

Se cambia lo sguardo con il quale osserviamo il cibo, il lavoro che 
gli sta alle spalle e quello che induce nella società, possono cambiare 
molte cose. Lo dimostra anche la maggiore consapevolezza delle 
gravissime ferite inferte alla nostra vita sociale dallo sfruttamento del 
lavoro e da fenomeni intollerabili come il caporalato. Dotarci di 
strumenti in grado di contrastare l’illegalità e impedire l’umiliazione 
delle persone oggi non solo è doveroso, e maturo, ma è anche un modo 
per contribuire a spezzare il ciclo della povertà nei campi. 

 

La qualità è un talento, è un patrimonio che abbiamo ricevuto e 
che dobbiamo re-investire. Per farlo crescere. È una buona notizia 
quella dell’aumento del numero dei giovani che si dedicano 
all’agricoltura, mentre, purtroppo, l’indice di occupazione giovanile è 
ancora basso. I giovani sono naturalmente attenti all’ambiente e 
comprendono bene come una produzione legate alle colture e alle 



	  
	  

tradizioni del nostro territorio sia un valore aggiunto da coniugare con 
sapienza alle necessarie innovazioni. 

 

Creatività e tradizione non sono in contraddizione. Cultura e 
innovazione sono complementari. Il vincolo che sentiamo con la nostra 
storia non è la premessa di una chiusura, ma di un dialogo, di una 
mano tesa verso gli altri. La qualità non è riservata a una nicchia.  

Partendo dalla terra, dall’acqua e dal cibo, la speranza diventa 
più concreta. Vorrei dire: più semplice, più immediata. Come è stata 
per la solidarietà che voi tutti avete espresso verso le popolazioni e i 
territori colpiti dal recente sisma.  

 

“Un futuro per Amatrice” è diventata presto una grande 
campagna di amicizia e di fraternità. Sulla base del piatto che ne porta 
il nome. Tante persone, ordinandolo nei prossimi mesi, contribuiranno 
alla ricostruzione di Amatrice e dei Comuni vicini. Anche questa è 
un’idea di qualità. 

 

Abbiamo tante valide risorse. Dobbiamo avere fiducia in noi 
stessi. Per generare ancora energie. Ce n’è bisogno per vincere 
inerzie, paure, pigrizie. Attori importanti sono da coinvolgere e da 
risvegliare, perché il loro apporto è decisivo. 

 

In Europa un gruppo di 175 associazioni della società civile, 
grazie all’impulso del Wwf, del Ces e del Forum europeo della 
gioventù, ha di recente promosso un appello per rilanciare con forza il 
tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale del pianeta, e 
per sottolineare come il ruolo di questo Continente sia essenziale per 



	  
	  

raggiungere questi obiettivi. L’Europa può essere motore credibile di 
una nuova fase di sviluppo. Se non sarà all’altezza del proprio 
compito, non ci saranno altri che riusciranno a rimpiazzarla. 

 

L’Europa deve essere consapevole della propria funzione 
equilibratrice nel mondo. 

 

Mi auguro anch’io, seguendo l’auspicio di Jacques Delors, che si 
riesca a compiere questo salto. Aggiungo la speranza che, dalla mente 
al corpo della società italiana, dalle sue forze produttive a quelle 
associative, a quelle culturali, si divenga insieme promotori e 
protagonisti di un positivo cambiamento. Lo si può fare in allegria e in 
amicizia, come state facendo voi, qui, in questi giorni, a Torino.   


