
IL DOCUMENTO

Martina: gestire le risorse in modo più equo
arta di Milano, un ti-

,/ tolo ambizioso per

un documento che non sarà
facile riempire. Il diritto al
cibo «sancito» dalla Carta
è un obiettivo che non può
non essere condiviso. Nella
pratica però le cose stanno
diversamente. Per esempio
colpisce innanzitutto la ap-
parente mancanza di consa-
pevolezza da parte di molti
firmatari di come le politi-
che agricole europee - e
dei paesi avanzati in genera-
le - siano andate, negli ulti-
mi anni, in una direzione
opposta a quella che sareb-

«I Governi ora non

possono più rinviare

gli impegni assunti»

be necessaria a realizzare
una crescita della produzio-
ne agricola mondiale in gra-
do di sfamare il pianeta.

Intanto comunque i tito-
li sono stati scritti: diritto
al cibo, diritto umano fon-
damentale; lotta allo spre-
co alimentare e di acqua;
tutela del suolo; educazio-
ne alimentare e ambienta-

le; contrasto al lavoro irre-
golare e minorile; sostegno
al reddito degli agricoltori
e pescatori; salvaguardia
della biodiversità, dell'eco-
sistema marino e del benes-
sere animale; ricerca e in-
novazione; cibo vero come
patrimonio culturale; ener-
gia pulita.

«Con la Carta di Milano
l'Italia - ha spiegato il mi-
nistro delle Politiche agrico-
le, Maurizio Martina - si
candida a guidare il dibatti-
to sul futuro alimentare del
pianeta. Dobbiamo avere la
consapevolezza che è ne-
cessario gestire le risorse in

modo equo, razionale ed ef-
ficiente, considerando il
rapporto profondo tra pro-
duzione di cibo, gestione
ottimale dell'acqua e acces-
so all'energia. I Governi -
ha aggiunto Martina - sono
chiamati a fare scelte già
oggi per garantire il diritto
al cibo, ridurre lo spreco di
materie prime, contribuire
a proteggere l'ambiente e a
conservare la biodiversità.
Sono questi i punti cardine
della Carta sui quali propo-
niamo un impegno ai singo-
li cittadini, alle associazio-
ni, alle imprese e alle istitu-
zioni». Il documento è frut-

to del lavoro fatto in questi
mesi e che ha visto il coin-
volgimento di oltre 5mila
esperti in tutti i campi, in-
sieme alla parte scientifica
guidata dal Prof. Salvatore
Veca e da LabExpo. «Ora
- questo l'auspicio - chia-
miamo in causa ognuno dei
visitatori di Expo per tra-
sformarli in 20 milioni di
ambasciatori consapevoli
del diritto al cibo nel mon-
do. E guardando al futuro
abbiamo pensato anche a
una versione `junior" della
Carta insieme a un percor-
so didattico che coinvolga
anche i più piccoli».
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