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Buongiorno a tutti.  
 
Saluto il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, e 
tutti i presenti.  
 
Siamo giunti al termine di questa due giorni di lavoro in cui leader dell’America Latina e dei 
Caraibi e rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale italiano si sono 
confrontanti sui temi che li uniscono.  
 
Investire in ricerca e sviluppo 
L’abbiamo sentito in molti interventi: Italia, America Latina e Caraibi, vicini per storia e 
cultura, condividono la stessa volontà di affrontare le sfide del presente attraverso il 
rafforzamento dei loro legami e la costruzione di una visione comune.  
 
Le due sponde dell’Atlantico condividono, innanzitutto, la fiducia nel progresso e la 
convinzione che investire in ricerca e sviluppo sia la chiave per la crescita economica 
  
E’ grazie all’innovazione tecnologica e scientifica che Paesi come il Brasile sono divenuti 
potenze economiche globali, con benefici per l’intera regione sudamericana. 
Analogamente, innovazione e ricerca rappresentano gli ingredienti della ricetta europea 
per ridare slancio al nostro mercato.  
 
E’ così che vogliamo nutrire il futuro.  
 
Expo 2015: la lotta per un cibo sufficiente  
La cornice che ospita questa sessione conclusiva mi porta a un’ultima riflessione sui temi 
toccati da Expo 2015.  
 
La Lombardia, insieme alle altre istituzioni coinvolte, ha lavorato affinché Expo Milano 
2015 fosse non soltanto una vetrina delle eccellenze mondiali, ma soprattutto un luogo in 
cui discutere di cibo, sicurezza alimentare e sostenibilità.  
 
La Carta di Milano, il documento che rappresenterà l’eredità immateriale di Expo, sancisce 
il diritto di tutti a un “cibo sano, sufficiente e nutriente”. Questo principio si traduce 
anche nel dovere di garantire la qualità dei prodotti, la loro autenticità, nel rispetto 
di chi produce e di chi consuma.  
 
Conclusioni  
Concludo rivolgendo un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la buona 
riuscita di questo evento; alle delegazioni del Paesi dell’America Latina e dei Caraibi che, 
così numerose, sono giunte a Milano per questa conferenza; al Ministero degli Affari Esteri 
e all’Istituto Italo – Latino Americano e a tutti coloro che hanno preso parte a questo 
importante evento.  
 
Arrivederci a Roma 2017 


