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Bologna, inaugurazione di Fico con Gentiloni: "Qui c'è l'Italia". Farinetti: "Immigrati pilastro dell'agricoltura" 

 
L'arrivo di Gentiloni all'inaugurazione di Fico (foto Michele Lapini) (eikon) 

Apre la "Disneyland del cibo". Il Presidente della Repubblica: "Esperimento che unisce innovazione e tradizione". Mister 
Eataly scherza: "Fortuna abbiamo dato lo Ius soli a grano e pomodoro...". Protesta degli attivisti ai cancelli 

 

BOLOGNA - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha partecipato all'inaugurazione del parco 
agroalimentare Fico Eataly World a Bologna. Il premier al suo arrivo si è intrattenuto, per una stretta di mano, con 
il presidente di Eataly, Oscar Farinetti, l'ad Tiziana Primori, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, quello della 
Cultura, Dario Franceschini, dell'Agricoltura, Maurizio Martina e dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, oltre al sindaco 
di Bologna, Virginio Merola e al presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il premier è stato 
accolto nell'area dove sono ospitati gli animali con alcuni esemplari delle razze italiane più prestigiose. Farinetti, in 
particolare, ha mostrato al primo ministro alcune mucche di razza maremmana, chianina e podolica. 
 

 
L'arrivo di Gentiloni all'inaugurazione di Fico (foto Michele Lapini) 
 

• "FICO E' L'ITALIA" 
"Fico è l'Italia, qui trovate attraverso la descrizione dei processi, dei prodotti, attraverso le nostre trovate il 
riassunto di quello che noi siamo, della straordinaria qualità del nostro Paese", ha detto Gentiloni. "Se lavoriamo 
bene, il mondo ci verrà a trovare e sarà un modo per rendere il nostro 'soft power' - cioè la capacità di essere 
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amati e invidiati nel mondo - più forte. Lo faremo lavorando tutti insieme. È un operazione che farà del bene al 
nostro Paese". 
 
• MATTARELLA: "TRADIZIONE E INNOVAZIONE" 
Un augurio di "pieno successo dell'iniziativa", per "un esperimento che unisce tradizione e innovazione: raccontare 
al mondo, attraverso la presentazione del cibo di alta qualità e le competenze degli addetti delle filiere 
agroalimentari, l'eccellenza enogastronomica del Paese e la differenziata biodiversità che caratterizza i nostri 
territori è apprezzabile". Parola del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha mandato un messaggio. 
 
• FARINETTI "APRE" FICO E RINGRAZIA GLI IMMIGRATI 
E' stato Oscar Farinetti, con un paio di chiavi realizzate da una delle più antiche aziende italiane, apre idealmente 
Fico al pubblico e per prima cosa tributa un applauso agli immigrati, che con il loro lavoro nei campi "sostengono 
l'agricoltura italiana. Se non avessimo accettato i due più grandi immigrati della nostra storia, il grano e il 
pomodoro, non avremmo la nostra cucina. Meno male che non abbiamo fatto tante questioni allora, gli abbiamo 
dato subito lo ius soli", scherza uno dei padri, assieme al presidente del caab, Andrea Segrè, del parco 
agroalimentare. 
 
• PRODI: "ORA PORTARE MILIONI DI PERSONE" 
Anche Romano Prodi punta su Fico. L'ex premier si dice "ottimista. Adesso bisogna far venire milioni di persone, 
questa è la sfida. Non è una sfida facile, ma è così bello che io sono ottimista", afferma a margine del taglio del 
nastro. "Bisogna che parta con molta spinta. Le premesse belle ci sono, non avrei mai pensato che riuscissero in 
così poco tempo a finire un'opera così grande. Non c'è nulla al mondo di simile, ci sono tutte le premesse perché 
abbia successo, io mi auguro che lo abbia. Non è solo qualcosa di bello da vedere, ma c'è anche molto da 
imparare. Bologna è il posto adatto sia per le sue tradizioni che per la sua centralità nel sistema delle 
comunicazioni".  

 

 

 
 PROTESTA AI CANCELLI 
A pochi minuti dall'inaugurazione c'è stata anche una protesta davanti ai cancelli di Fico. Circa 40 gli attivisti, che 
hanno protestato contro la creatura di Oscar Farinetti, patron di Eataly: "Una gigantesca giostra dello 
sfruttamento", gridano Si Cobas e il Collettivo autonomo studentesco (Cas). I manifestanti sono stati sorvegliati a 
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distanza dalle forze dell'ordine.

 
La protesta contro Fico (foto Lorenzo Gherlinzoni) 

  


