
Martina: «Expo e il Giubileo
possono dare al mondo
una generazione a fame zero»
Oggi H Fort dell'agricoltura: 400 delegati da ditti i continenti

di Elisabetta Soglio

Un sogno, o forse un po' di
più: «Da Expo al Giubileo può
nascere la generazione Fame
Zero». Il ministro alle Politiche
agricole, Maurizio Martina, fa-
rà oggi gli onori di casa ai circa
400 delegati internazionali, tra
cui 5o ministri di tutti i conti-
nenti, che per due giorni parte-
cipano al Forum agricolo. Sa-
ranno all'incontro anche l'ex
presidente del Brasile, Lula,
che porterà l'esperienza della
«Borsa Famiglia», il segretario
generale della Fao, Graziano Da
Silva, e il commissario europeo
all'Agricoltura, Phil Hogan.

Una tappa importante di
Expo?

«Assolutamente sì. E non è
irrilevante il fatto che al tavolo
siederanno anche 27 Paesi che
non hanno aderito all'Expo, ma
che, evidentemente, hanno
giudicato strategico il tema po-
sto. Dal Sudafrica all'Australia,
al Pakistan, senza contare i
molti ministri africani interes-
sati anche perché più diretta-
mente coinvolti».

Al di là delle presenze, do-
v'è l'importanza?

«Intanto, una partecipazio-
ne così ampia si ottiene rara-
mente. E comunque mettiamo
a segno uno dei nostri obiettivi
fondamentali: Expo diventa la
piazza globale di un confronto
utile ai passaggi internazionali
che avremo nei prossimi mesi.
Penso in particolare al G7 in
Germania il prossimo
weekend, poi il Geo in Turchia,
poi la Conferenza sugli aiuti in-
ternazionali ad Addis Abeba.
Infine, a settembre, all'Onu ci
sarà l'appuntamento fonda-
mentale, nel quale dovremo
decidere gli obiettivi del pros-
simo Millennio. Expo dimostra
di avere autorevolezza e forza:
c'è una diplomazia che funzio-
na e unisce, mettendo fianco a
fianco Israele e Palestina, Iran e
Iraq».

Come si combatte la fame

andando oltre i proclami?
«Noi proponiamo la Carta di

Milano, eredità culturale di
Expo e cercheremo di definire
una nuova food policy per arri-
vare a produrre di più consu-
mando meno risorse».

Qualche esempio?
«Penso ai sostegni pubblici

all'agricoltura che devono esse-
re orientati prima di tutto alle
piccole e medie imprese fami-
liari o al potenziamento delle
risorse a sostegno delle mense
scolastiche nei Paesi in via di
sviluppo».

Petrini ha lanciato l'allar-
me sullo sfruttamento dei
contadini . Si risponde con
una «food policy»?

«L'Italia proporrà quattro
sfide: un nuovo rapporto tra
ecologia e agricoltura; il soste-
gno al reddito degli agricoltori
familiari; più innovazione per i
piccoli produttori; regole forti
per garantire mercati più giu-
sti».

E a livello nazionale?
«Uno degli obiettivi è di ap-

provare entro fine anno la leg-
ge per la tutela del suolo agri-
colo. Vogliamo anche rafforza-
re il programma di sostegno
agli indigenti, per combattere
la denutrizione anche in Italia:
oggi sosteniamo 6 milioni di
persone garantendo, attraverso
associazioni ed enti caritatevo-
li, la distribuzione di 65 mila
tonnellate di cibo che portere-
mo a aoo mila l'anno prossimo.
Ma sappiamo che non basta».

Nei giorni scorsi è arrivato
anche un appello da Bono de-
gli U2: lo avete raccolto?

«Noi lo abbiamo preso mol-
to sul serio. Ci ha ricordato che
nel 2000 proprio con il Giubi-
leo partì la grande operazione
di sostegno per l'abbattimento
del debito dei Paesi poveri ed è
la strada su cui vorremmo con-
tinuare a lavorare».

Le sf 1
«Innovazione, regole
più forti per i mercati
e sostegno al reddito
degli agricoltori»

Volete creare un ponte con
il Giubileo . Quanto è decisivo
l'appoggio di papa Francesco
in questa battaglia contro la
fame e lo spreco?

«Saremo sempre grati a pa-
pa Francesco, che già alla riu-
nione del 7 febbraio all'Hangar
Bicocca pose la questione del
paradosso dell'abbondanza e ci
invitò a passare dalle emergen-
ze alle priorità. Ci ha dato indi-
cazioni precise che con questo
forum vorremmo sviluppare.
Poi c'è stato il suo messaggio il
giorno dell'apertura di Expo: il
ruolo del pontefice è cruciale
per invitare la comunità inter-
nazionale a stringere sui temi
posti. Ed è per questo che,
umilmente, colleghiamo il la-
voro di Expo al Giubileo e al-
l'assise di New York».
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Chi è

Maurizio

Martina, è nato

a Calcinate

(Bergamo)

36 anni fa, è

sposato e ha

due figli. Dal 22

febbraio 2014

è ministro

delle Politiche

agricole,

alimentari e

forestali (con

delega a Expo)

Martina

è laureato
in Scienze

politiche e

dopo essere

stato eletto

consigliere

comunale nel

2006 diventa

segretario

lombardo

dei Democratici

di sinistra.

Nel 2010

viene eletto

consigliere

regionale

in Lombardia
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