
Expo, la Carta di Milano all'Onu in settembre
flano si candida a diventare ca-
pitale mondiale del diritto al ci-
bo. La proposta è stata lancia-

ta dall'ex presidente del Tribunale, Livia
Pomodoro, che presiede il "Milan Cen-
ter for Food Law and Policy", l'associa-
zione nata nel febbraio 2014 su iniziati-
va di Expo Spa, Comune di Milano, Re-
gione Lombardia e Camera di commer-
cio di Milano. La missione del centro è
quella di raccogliere e mettere a sistema
il materiale giuridico e le buone pratiche
in materia alimentare, oltre che di trac-
ciare a livello globale una geografia del
diritto al cibo e delle sue declinazioni. La
sfida di un'alimentazione sana e soste-
nibile per tutti passa dal diritto, perché
«non c'è cibo senza diritto - ha sottoli-

L'ex presidente del Tribunale
di M ilano , Livia Pomodoro,

lancia il progetto : Milano diventi
capitale mondiale del diritto al

cibo. Contro la fame nel mondo,
non c 'è cibo senza diritto

reato Pomodoro a Expo nel corso della
presentazione del lavoro del Centro -.
Tutto il percorso della catena alimenta-
re è e deve essere scandito dalle parole
del diritto. Oggi più che mai può assu-
mere il ruolo guida di una nuova sensi-
bilità internazionale in relazione alla
drammatica piaga della fame nel mon-
do». Obiettivo del "Milan Center for Food
Law and Policy " è quello di formulare re-
gole di base che siano condivise sul pia-
no internazionale, una battaglia che par-
te da Milano durante Expo che va oltre
il 31 ottobre, quando calerà il sipario sul-
l'esposizione universale.
«Il Centro - ha precisato l'ex presidente
del Tribunale - si candida a divenire pun-
to di raccordo della ricerca sul tema dell'
alimentazione, attraverso la creazione di
una rete di informazione e documenta-
zione mondiale finalizzata a mettere a
disposizione del mondo politico e delle
istituzioni le parole del diritto»

La Carta di Milano approda al Palazzo di
vetro delle Nazioni Unite. Il prossimo 26
settembre il lascito immateriale dell'Ex-
po, contro la fame nel mondo e lo spre-
co alimentare sarà la protagonista di
un'intera giornata. Lo ha annunciato il
ministro per le Politiche agricole e con
delega all'Esposizione universale, Mau-
rizio Martina. «Stiamo lavorando ad un

evento dedicato - ha aggiunto il mini-
stro - che si inserisca nella discussione
che le Nazioni Unite terrà proprio in quei
giorni per definire i nuovi obiettivi del
millennio». A tre mesi dalla sua presen-
tazione, la Carta di Milano ha superato
le 500 mila firme «e non è un fatto banale
- ha concluso Martina - dimostreremo
che questa come altre iniziative genera-
te da Expo hanno un futuro dopo il 31 ot-
tobre», quando cioè si chiuderanno i
cancelli di Expo.

Ma non c'è solo la Carta di Milano tra i
lasciti dell'Esposizione universale: i sei
mesi dell'Expo hanno anche l'obiettivo
di riorganizzare la disciplina penale in
materia di prodotti agroalimentari. E
questo uno dei compiti affidati alla com-
missione guidata da Gian Carlo Caselli,
le cui linee guida sono state delineate dai
ministri per le Politiche agricole, Mauri -
zio Martina e della Giustizia, Andrea Or-
lando. Un lavoro lungo e complesso, che
parte dell'esame delle norme esistenti e
arriva alla rielaborazione delle sanzioni.
«Con questo intervento vogliamo pro-
teggere le imprese che rispettano rego-
le e l'economia legale da quella illegale
- ha spiegato Andrea Orlando - Le linee
guida saranno sottoposte a un confron-
to come su tutti i provvedimenti in ma-
teria penale, che poi servirà all'elabora-
zione dell'articolato».
I12015 «è l'anno della svolta culturale sui
temi dell'alimentazione e del cambia-
mento climatico che sono strettamente
interconnessi» ha aggiunto dal canto suo
anche il ministro dell'Ambiente, Gian
Luca Galletti, secondo cui «ci deve esse-
re la presa di coscienza che questi pro-
blemi si affrontano solo con politiche co-
muni, perché sono globali».

(D.Fas.)
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