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Mr President of the Conference, Chairperson,
Director-General,
His Eminence Cardinal Parolin,
Ladies and Gentlemen,
First and foremost I would like to thank the Director-General Graziano da Silva for his
commitment, and the results over the last six years of his term in office have been evident for us.
The Italian Prime Ministry has increasingly worked with FAO and the other two United Nations
agencies here in Rome. This cooperation is something that is very important to us. The sustainable
development and its link towards food and nutrition and the very close link to climate change and
conflicts and migration are very much at the heart of the international agenda.
Before our eyes, near 800 million people still suffer from hunger and near two billion are
malnourished, many of them children and women. At the recent G7 Summit in Taormina in May,
we stressed the need to make a common effort to combat malnutrition and food insecurity
particularly in sub-Saharan Africa, the region in the world with the highest percentage of
malnourished people.
We expressed high concern for countries like Nigeria, Yemen and others who are suffering
situations of great food shortage that could bring about the worst food crisis since the Second World
War. More than 20 million people run the risk of extreme shortage of food and there are certain
areas specifically in South Sudan where these food shortages have already been declared.
In the face of this outlook, we must not be resigned but rather make renewed efforts to make
extraordinary efforts as we have seen over the last 20 years. More than a million people have made
their way out of extreme poverty over this period and the percentage of people around the world
suffering from under-nutrition has been roughly halved and all of the world access to drinking water
and having primary education and shortening the gap between girls and boys has also been fostered.
We know that we have a new ambitious objective ahead of us looking towards the horizon of 2030,
food security improving malnutrition and promoting sustainable agriculture. Zero Hunger is what
will enable us to pursue peace, justice and equality and be able to conserve our planet for future
generations.
If we deprive people of food we will be depriving them of justice, equality and freedom. Peace in
and of itself is an objective and yet it is a prerequisite at the same time. In this challenge, Norman
Borlaug Nobel Prize Ergonomist, father of the Green Revolution said some years ago that to attain
peace we need to cultivate justice yet at the same time we need to till the land to produce more
bread, otherwise there will never be peace in the world.
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The relevance of the nexus between food security and peace is very sadly confirmed by hard facts
today. Conflicts are determining factors in ten out of 13 crises around the world today, including
those underway before our eyes today. Conflicts tend to push migratory flows and increase them.
We support FAO's choice to support the World Food Day and bring to light this nexus. Men and
women who are forced to leave their land because of war, prosecution or famine have nearly always
lost everything except hope, which is their only and very precious good.
I am very proud to be able to remind you today in front of this FAO auditorium that here in Italy we
very proudly are welcoming those who are arriving on our shores day by day. We have mobilized to
face this migratory flow in the central Mediterranean and I will call upon Europe to share in this
effort if Europe wants to be faithful to its own principles, to its own history and to civilization.
It is necessary for Italy to prevent these flows from being unsustainable. We must take care of our
own society that has thus far reacted in an exemplary fashion showing humanity, a capacity to be
welcoming and cohesion. The Italian initiative has born its first fruits and I certainly hope that these
results will generate specific effects. But Italian welcoming is not enough.
Of course we must save human lives and welcome those who are crying out for help. We need to
make joint efforts to offer new horizons to those who particularly in Africa are struggling day by
day for their survival, offering them the possibility not to have to flee. This is why we are very
much in favour, as non-permanent Members of the Security Council, for the United Nation's
increasing interests and the FAO's interest to promote closer ties between peace and security with
sustainable development along the lines of the 2030 Agenda.
In order to overcome or be up to the task of this 2030 challenge, we must promote sustainable
agriculture beyond just responding to emergencies. We must avoid future shocks. These systems
indeed are fragile and they will not have as much of a possibility to resist future impacts.
The meeting of the G7 Ministers of Agriculture in October will be in Bergamo and we have the
Minister of Agriculture with us organizing it. At that meeting, the FAO is offering very significant
contributions. We will be speaking about resilience, the protection of agricultural products through
more effective risk management. We will also be confronting the positive effect that agriculture
may have on migratory phenomenon in terms of leverage for development for countries.
All of this will lead us to look towards more resilient eco-sustainable and diversified agro-food
production. We must not deny the fact that these systems thus far have produced a great amount of
food for global markets but we must also acknowledge that these same systems continue to generate
perhaps negative aspects on the environment and human health, a degradation of land, soil and
water, high gas emissions, greenhouse gas emissions that is, loss of biodiversity, persistent hunger
and nutritional failures.
We must work on diversifying crops and promote biodiversity to build healthy ecosystems and
ensure fertileness of soil for the long-term. A key dimension for this transformation is also
combating malnutrition. In November, our country will host a high level meeting on nutrition with
the objective of bolstering our common commitment to this issue. Perhaps not all of you are aware
of this but there is an increasing number of Italian youth who are turning towards the land. Many
urban youth and this is something characteristic of Italy. We are in an opposite trend not towards
cities but towards the land. These young people value local traditions using innovative technology.
They work on, of course, a global food market.
Our cooperation politics are congruous with this sustainable agricultural approach. This is why we
are specifically concentrating on spreading technology and practices in crop growing in this
direction. We are supporting small producers and bringing out the value of women's contribution,
the involvement of local communities as well. This for us is a seal of Italian cooperation. At the
heart of all of our relations, we must always place human dignity, which is central to decent work,
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the respect of different cultures and traditions, and the sustainable use of natural resources and
ecosystems.
The recommendations made by Pope Francis, and his conception of harmony with nature, around
which all human production must hinge, as he stated before, the United Nations should encourage
our work. This way, we can look towards transforming the land around the world into a land for
hope instead of pushing people away towards huge cities or far off lands. They can look towards
staying on a sustainable land of their own.
The Milan Expo in 2015, with the cooperation of our international partners, put nutrition and
sustainable development at the heart of its agenda. In the Milan Charter signed by more than a
million people from around the world incarnates this shared conviction. Italy together with FAO
and other agencies here in Rome share these very ideas.
I would like to convey to you, to the millions of men and women of different nationalities who are
serving often times in risky difficult conditions who are working towards these goals with Italians, I
would like to greet you. We are working in synergy with other United Nations agencies and very
recently, at the IFAD and WFP agencies summits, we have had a very valuable opportunity to push
forward integration here in Rome including working towards food security and international
biodiversity.
We should not take for granted just how important food and sustainable development are on the
international agenda. There are many contingent factors involved. All of you here can play a very
significant role in this sense, working with your Capitals to get a strong clear message across when
priorities and lines of action are set.
For Italy, being a host country for the FAO, means promoting not only debate but also commitment.
Our presence in the G7 has placed us in a complex international scenario and we are looking
towards goal two which is maintaining food security, nutrition and sustainable agriculture in subSaharan Africa. We will carry forward this commitment at the end of this week in Germany at the
G20 meeting. This challenge that we have ahead of us is extraordinarily ambitious. It requires
exceptional efforts but we will be up to the task.
We were working on lowering the number of people who are hungry or malnourished. There is not
an acceptable number of people in this position. When we have Zero Hunger our task will be over,
and that will depend on each one of us as Governments, international organizations, associations,
civil societies and private companies as well as local authorities and individual citizens. Each man,
woman, child be they young or old, people must work towards the goal mentioned by Franklin
Delano Roosevelt when the United Nations was being founded. We must all work together with
conviction along this path towards Zero Hunger.
I wish all of you a very fruitful type of work here at this conference. Thank you.
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Spunti di intervento del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in occasione della
40ma Conferenza FAO
(Roma, 3 luglio 2017)
Signor Presidente della Conferenza,
Direttore Generale,
Sua Eminenza, Mons. Parolin,
Eccellenze,
Signore e Signori,

E’ davvero un grande piacere partecipare oggi all’apertura della 40ma sessione della
Conferenza dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Desidero ringraziare il
Direttore Generale Graziano per l’ospitalità e il calore con il quale egli mi ha accolto e voglio
cogliere questa occasione per esprimere l’apprezzamento del Governo italiano per il grande
impegno con il quale, nei suo sei anni di mandato, egli ha promosso una sempre piu’ efficace
collaborazione della FAO con l’Italia e con le altre due Agenzie ONU operanti a Roma, l’IFAD e il
PAM.

I temi dello sviluppo agricolo sostenibile e della sicurezza alimentare e nutrizionale, e le loro
molteplici e complesse interconnessioni con i cambiamenti climatici, i conflitti, le dinamiche
migratorie, sono oggi più che mai al centro dell’agenda internazionale.

Dinanzi ai nostri occhi, circa 800 milioni di individui soffrono ancora la fame e circa 2
miliardi sono malnutriti, con un alto tasso di donne e bambini.

Durante il Vertice del G7 a Taormina lo scorso maggio, su impulso della Presidenza italiana,
abbiamo ribadito la necessità di uno sforzo comune per combattere la malnutrizione e l’insicurezza
alimentare soprattutto nell’Africa Sub-sahariana, che rappresenta ad oggi il continente con la più
alta percentuale di persone denutrite.

Abbiamo inoltre espresso una forte preoccupazione per paesi come la Nigeria, la Somalia, e
lo Yemen che stanno sperimentando situazioni di grave mancanza di cibo che potrebbero tradursi
nella peggiore crisi alimentare dalla Seconda guerra mondiale, con più di 20 milioni di persone a
rischio carestia. A questi paesi si aggiungono alcune aree del Sud Sudan dove sappiamo che la
carestia e’ gia’ stata dichiarata.

Di fronte a questo scenario, non dobbiamo e non possiamo lasciarci andare alla
rassegnazione, ma dobbiamo piuttosto rinnovare i nostri sforzi per combattere la fame ed eliminare
la povertà estrema, ripartendo dai risultati straordinari che pure sono stati raggiunti negli ultimi
vent’anni.

Più di 1 miliardo di persone sono uscite dalla povertà estrema dal 1990 al 2015. Nello stesso
periodo, è stata quasi dimezzata la percentuale di persone che in tutto il mondo soffrono di
denutrizione. Milioni di vite sono state salvate grazie agli sforzi per combattere malattie come la
malaria, il morbillo, la tubercolosi, spesso grazie ai grandi progressi scientifici degli ultimi anni. In
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tutto il mondo è aumentato l’accesso a fonti di acqua potabile, così come la possibilità di avere
accesso all’educazione primaria, con una riduzione del gap di genere tra ragazze e ragazzi.

La Comunità internazionale ha fissato un nuovo, ambizioso, obiettivo: entro il 2030, porre
fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile.

Tale obiettivo costituisce le fondamenta su cui costruire l’intera Agenda di sviluppo
sostenibile: solo un’umanità libera dalla fame sarà in grado di perseguire i valori universali della
pace, della giustizia, dell’uguaglianza, e di conservare il pianeta in cui viviamo per le future
generazioni.

La sicurezza alimentare è una sfida globale e multifattoriale, che va affrontata dalla
Comunità internazionale mediante un’azione integrata e sinergica.


Negare il cibo vuol dire negare giustizia, uguaglianza, libertà.


Non potremo mai realizzare la nostra visione di uno sviluppo realmente sostenibile se non
saremo in grado di compiere un rapido progresso nell’eliminazione della fame e della
malnutrizione.

Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo intendere la cooperazione allo sviluppo come un
autentico partenariato globale ed una “politica”, nella sua accezione più nobile, come ci è stata
indicata da Aristotele: l’amministrazione delle “polis”, con la partecipazione di tutti i cittadini per il
bene dell’intera comunità. Ed oggi la nostra comunità è quella globale, con la complessità delle sue
differenze, delle diverse identità e culture.

La pace è insieme un obiettivo ed una condizione essenziale di questa sfida: non ci può
essere pace se non si sconfigge la fame; non ci può essere sicurezza alimentare in un mondo
dominato dai conflitti.

“Per raggiungere la pace bisogna coltivare la giustizia, ma allo stesso tempo è necessario
coltivare i campi per produrre più pane: altrimenti non vi sarà mai pace nel modo”. E’ una frase del
1970 del Premio Nobel Norman Borlaug, agronomo e padre della rivoluzione verde.

La rilevanza del nesso tra conflitti e insicurezza alimentare è tristemente confermata
dall’attualità. I conflitti sono il fattore determinante di dieci su tredici delle peggiori crisi alimentari
dell’epoca moderna, tra cui quelle in atto nei nostri giorni.

A loro volta - è storia di oggi - i conflitti, le tensioni sociali e l’instabilità politica tendono ad
accrescere i flussi migratori; le stesse migrazioni possono poi aggravare l’insicurezza alimentare,
sia dei Paesi di provenienza che di destinazione.

L'insicurezza alimentare può alimentare ancora più violenza e instabilità, prolungare i
conflitti e incoraggiare le migrazioni interne e transfrontaliere, in una spirale sempre più difficile da
arrestare.

A questo proposito, apprezziamo e sosteniamo la scelta della FAO – che presiederà insieme
all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni il “Global Migration Group” nel 2018 - di
dedicare quest’anno la Giornata Mondiale dell’Alimentazione al nesso tra la sicurezza alimentare e
le migrazioni, per offrire un ulteriore momento di riflessione su queste dinamiche.

Come ho voluto ricordare in occasione della giornata mondiale del rifugiato, lo scorso 20
giugno, gli uomini e le donne costretti a lasciare le loro terre e i loro affetti a causa delle guerre,
delle persecuzioni o della fame, hanno quasi sempre perso tutto. Tutto, tranne la speranza, che resta
il suo unico, prezioso bene. Quella speranza che infonde coraggio, che spinge a guardare al futuro
senza farsi travolgere dal passato.
5


Sono orgoglioso di poter ricordare oggi, di fronte a questa importante platea, la straordinaria
umanità che donne e uomini italiani continuano a dimostrare nell’accoglienza di coloro che ogni
giorno sbarcano sulle nostre coste.

L’umanità però non basta. Dobbiamo rispondere con compassione ed intelligenza alla sfida
dei vasti movimenti umani dei nostri giorni.

Al dovere morale di salvare vite umane e di accogliere coloro che gridano aiuto è
indispensabile, infatti, accompagnare uno sforzo collettivo per offrire una nuova prospettiva a
quanti, soprattutto in Africa, sono costretti a lottare quotidianamente per la sopravvivenza: la
possibilità di non dover più fuggire in Paesi lontani per garantire un futuro ai propri figli.

La sfida per lo sviluppo sostenibile è in primo luogo una battaglia per la pace e la stabilità,
contro gli estremismi, le intolleranze, le violenze, i conflitti, le migrazioni forzate.

E’ per questa ragione che valutiamo con molto favore il crescente interesse delle Nazioni
Unite a promuovere un’azione che integri più strettamente la dimensione della pace e della
sicurezza con quella dello sviluppo sostenibile, in linea con la visione dell’Agenda 2030. E’ un
principio in cui crediamo fermamente e che stiamo sostenendo anche all’interno del Consiglio di
Sicurezza.

Per vincere la sfida della “fame zero”, dobbiamo in primo luogo fare ogni sforzo per
sconfiggere le gravi crisi alimentari in atto, agendo con urgenza per salvare le popolazioni colpite in
Sud Sudan, Nigeria, Somalia e Yemen. L’Italia sta facendo la sua parte.


Ma è necessario andare oltre.


Dobbiamo creare le condizioni per uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile al di là
dell’emergenza, che sia in grado di resistere e di reagire agli shock futuri. Se i sistemi agricoli e
alimentari sono fragili e arretrati in tempi ordinari, avranno meno possibilità di resistere all’impatto
di eventi straordinari: disastri, eventi climatici estremi, conflitti.

La riunione dei Ministri dell'Agricoltura del G7 il prossimo ottobre a Bergamo, alla cui
preparazione la FAO sta offrendo un importantissimo contributo, avrà al centro dell'agenda proprio
il tema della resilienza e della protezione dei produttori agricoli, attraverso una gestione più efficace
dei rischi. Sarà anche affrontato l'impatto positivo che l'agricoltura può avere sui fenomeni
migratori in quanto leva di sviluppo dei paesi. Il tutto nell’ottica dell’importanza di una transizione
verso modelli di produzione agroalimentare più resilienti, eco-sostenibili e diversificati.

Non possiamo infatti negare che i sistemi agricoli e alimentari affermatisi fino ad oggi siano
riusciti a produrre grandi quantità di cibo per i mercati globali. Ma dobbiamo anche riconoscere che
gli stessi sistemi continuano a generare effetti negativi sull’ambiente e la salute umana: degrado
della terra e dell’acqua; elevate emissioni di gas a effetto serra; perdita di biodiversità; fame
persistente e carenze nutrizionali, a fianco del rapido aumento dell'obesità, del diabete e di altre
patologie legate alla dieta.

Dobbiamo quindi muoverci verso un modello di agricoltura basato sulla diversificazione
delle colture, che sostituisca gli agenti chimici e promuova la biodiversità, per costruire ecosistemi
sani ed assicurare la fertilità dei terreni a lungo termine.

Una dimensione chiave di questa trasformazione è anche la lotta alla malnutrizione in tutte
le sue forme, tema sul quale la FAO è stata chiamata a svolgere un ruolo cruciale a livello mondiale
come guida, insieme all’OMS, della Decade ONU sulla Nutrizione 2016 – 2025.

L'Italia è fortemente impegnata a sostenere questa transizione, sia a livello nazionale che
internazionale. Nell’ambito delle iniziative della Presidenza del G7, il nostro paese ospiterà a
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novembre un evento di alto livello sulla nutrizione proprio con l’obiettivo di rafforzare il nostro
impegno comune su questo tema. La nostra strategia non è solo il risultato di politiche governative
lungimiranti, ma soprattutto del tradizionale approccio del nostro settore agricolo, e delle
convinzioni profondamente radicate delle comunità rurali italiane.

Un esempio evidente è il crescente numero di giovani italiani che tornano verso le
campagne. Mentre grandi movimenti di persone dalla campagna verso le aree urbane proseguono in
tutto il mondo, l'Italia è caratterizzata dalla tendenza opposta.

Non si tratta semplicemente di una scelta etica volta a contrastare il degrado ambientale e a
promuovere una dieta sana e sicura, ma anche di una scelta pragmatica di giovani imprenditori che
rivalutano le colture tradizionali locali mediante l’utilizzo di tecnologie innovative, riuscendo ad
essere competitivi sui mercati alimentari globali.

Le politiche della Cooperazione allo sviluppo italiana sono coerenti con questo approccio.
Nei Paesi di cooperazione, ci stiamo concentrando in particolare sulla diffusione di tecniche e
pratiche di coltivazione, trasformazione e consumo sostenibili; sul miglioramento quantitativo e
qualitativo delle produzioni; sull’incremento dei margini di guadagno per i piccoli produttori;
sull’incentivazione di investimenti responsabili, con il coinvolgimento virtuoso del settore privato.
La promozione delle filiere produttive agricole, attraverso il sostegno alle organizzazioni di piccoli
produttori e alle cooperative, la valorizzazione dell’imprenditorialità femminile ed il
coinvolgimento delle comunità locali costituisce già un riconosciuto “marchio di fabbrica” della
Cooperazione italiana.

Nella nostra concezione, lo sviluppo rurale è sempre coniugato con la tutela della
biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici, la creazione di lavoro dignitoso, l’empowerment
delle donne e delle ragazze, nell’intento di integrare la necessaria innovazione agricola in un quadro
complessivo di sviluppo sostenibile.

Al centro di ogni relazione deve sempre collocarsi la dignità dell’essere umano, che si
realizza pienamente nel lavoro decente, nella vita in comunità, nel rispetto delle diverse identità
culturali, delle tradizioni e degli ecosistemi.
Le raccomandazioni formulate dal Santo Padre nell’enciclica “Laudato si’” confortano la nostra
visione e incoraggiano la nostra azione.

Possiamo così - con lo sforzo di tutti - mirare trasformare le campagne di molte aree del
mondo da luogo di miseria e sottosviluppo, in terra di speranza. Da luogo da cui fuggire verso
megalopoli o Paesi lontani, in terra produttiva, motore di sviluppo sostenibile.

Da tempo l'Italia si è posta in prima linea in questa sfida. Ricordo a questo proposito
l’EXPO 2015 di Milano che, con la collaborazione dei nostri partner internazionali, si è trasformato
in un forum globale di discussione sulla sicurezza alimentare, la nutrizione e lo sviluppo rurale
sostenibile.

La Carta di Milano, lanciata in quell'occasione e firmata da oltre 1 milione di persone in
tutto il mondo incarna la convinzione condivisa che le risorse del pianeta debbano essere gestite in
modo equo, razionale ed efficiente, in modo che non siano eccessivamente sfruttate o utilizzate a
vantaggio di alcuni a scapito di altri.
Afferma inoltre con forza il ruolo fondamentale dell'agricoltura, non solo per la produzione di cibo,
ma anche per la tutela dell'ambiente, la conservazione della biodiversità, la preservazione delle
culture alimentari e nutrizionali locali.
È in questa direzione che va l’impegno dell’Italia, al fianco della FAO e delle altre Agenzie del
Polo agricolo romano.
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La centralità del tema della sicurezza alimentare e della nutrizione nell’ambito dell’agenda
di sviluppo sostenibile attribuisce al mandato e all’azione della FAO una rinnovata visibilità, a cui
si accompagnano però maggiori responsabilità. Sappiamo che la FAO sarà all’altezza di queste
responsabilità e continueremo a sostenerla con la massima convinzione, con l’orgoglio del Paese
che ospita la sua sede centrale e la consapevolezza degli speciali oneri che questo ruolo comporta.

A questo proposito colgo l’occasione per trasmettere alla FAO e alle migliaia di donne e di
uomini di ogni nazionalità che con quotidiana dedizione vi prestano servizio in tutto il mondo,
spesso in condizioni disagevoli e rischiose, il sostegno e la riconoscenza di tutti gli italiani.

Il successo dell’azione della FAO non potrà tuttavia prescindere da una stretta sinergia, da
sempre favorita dall’Italia, con le altre Agenzie romane delle Nazioni Unite, che insieme
costituiscono il principale punto di riferimento globale per la lotta alla fame e la promozione di uno
sviluppo agricolo sostenibile.

I segnali di questi ultimi mesi in questo senso sono particolarmente incoraggianti; non vi è
dubbio che il recente avvicendamento al vertice dell’IFAD e del PAM fornisca una preziosa
opportunità per l’ulteriore avanzamento del processo di integrazione operativa delle tre Agenzie,
nell’ambito dei rispettivi mandati, e di rinnovata sinergia all’interno del Polo romano, inclusi il
Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale e Bioversity International.

Non dobbiamo dare per scontata la centralità dei temi della sicurezza alimentare e dello
sviluppo agricolo sostenibile nell’agenda internazionale, spesso condizionata da fattori ed
accadimenti contingenti. E’ invece necessario intensificare ulteriormente il raccordo tra le Agenzie
delle Nazioni Unite con base a Roma e le Istituzioni newyorkesi, e promuovere costantemente
anche in quella sede la rilevanza dell’azione del Polo romano non solo per la realizzazione
dell’Agenda di sviluppo sostenibile, ma anche per la pace e sicurezza globale.

Le Rappresentanze permanenti a Roma, oggi qui presenti, possono svolgere un ruolo
importante in questo senso, valorizzando tali aspetti presso le proprie capitali affinché il messaggio
arrivi forte e chiaro anche all’Assemblea Generale dell’ONU e negli altri consessi ove si
definiscono priorità e linee d’azione.

Per l’Italia, essere Paese ospite della FAO significa promuovere attivamente, non solo il
dibattito, ma anche l’assunzione di impegni in materia di sviluppo agricolo e di sicurezza alimentare
da parte della Comunità internazionale.

In una linea di continuità con la “Food security initiative” adottata dal G7 dell’Aquila nel
2009 e con EXPO Milano 2015, quest’anno come Presidenza del G7 abbiamo ottenuto, in un
contesto politico internazionale complesso, che fosse ribadita la priorità assegnata all’obiettivo di
sviluppo sostenibile n. 2, con l’assunzione dell’impegno ad aumentare il sostegno collettivo alla
sicurezza alimentare, la nutrizione e l’agricoltura sostenibile in Africa Sub-sahariana.

La sfida che abbiamo di fronte è eccezionalmente ambiziosa e richiede sforzi altrettanto
eccezionali, ma possiamo vincerla. Fino a qualche anno fa, ci proponevamo di diminuire il numero
di individui che pativano fame e malnutrizione; oggi, affermiamo che non esiste un numero
accettabile di persone affamate o malnutrite.

Quanto sia vicino il giorno in cui fame e malnutrizione non esisteranno più dipenderà
dall’impegno di ciascuno di noi: dai governi agli organismi internazionali, dalle associazioni della
società civile alle imprese private, dalle autorità locali ai singoli cittadini.

Ogni bambino, ogni donna, ogni uomo, ogni anziano deve poter raggiungere quella “libertà
dal bisogno” invocata da Franklin Delano Roosevelt nel discorso che pose le basi stesse per la
fondazione delle Nazioni Unite.
Operiamo quindi con convinzione, tutti insieme, verso l’obiettivo “fame zero”.
Auguro a tutti i partecipanti a questa Conferenza un fruttuoso lavoro.
Grazie.
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