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A Ban Ki-moon un milione di firme contro la fame
Mattarella: è il lascito di Expo, Missaggio del Papa
ALESSIA GALLIONE

NON SOLO la folla ad avvolge-
re i padiglioni, non solo la
festa e l'atmosfera da lu-

napark. Per l'Expo che ha dichia-
rato di voler "nutrire il pianeta" è
arrivato il momento di essere al
centro del dibattito globale. E di
lanciare la sfida alla fame. Per-
ché è questo, nella Giornata mon-
diale dell'alimentazione che si è
celebrata nel70esimo anniversa-
rio della Fao, l'appello arrivato
dal Decumano. E alla fine è tocca-
to al sindaco Giuliano Pisapia rac-
chiudere il senso di questo gior-
no così «speciale» non solo per Mi-
lano. Il giorno in cui il segretario
dell'Onu Ban Ki-moon ha ricevu-
to i due documenti simbolo
dell'Esposizione: la Carta di Mila-

Selfie per il segretario
delle Nazioni Unite
salutato sul Decumano
E oggi arriva Kerry

no e il Patto sul cibo firmato da
cento sindaci internazionali: «Di-
ciamo al mondo che abbiamo
mantenuto la nostra promessa:
abbiamo dato un'anima a Expo».
E oggi arriva un altro grande del-
la Terra: il segretario di Stato
UsaJohn Kerry.

È una denuncia diventata col-

lettiva, quella lanciata da Expo.
L'invito ad agire, ora. Con le paro-
le - forti - che papa Francesco
ha inviato al direttore della Fao
Graziano Da Silva per esortare
ancora una volta i governi a un
impegno, quello di «liberare l'u-
manità dalla fame», diventato
«improrogabile», a fare in modo
che «i meno privilegiati» non sia-
no costretti «a raccogliere soltan-
to le briciole». L'obiettivo - diffi-
cile ma descritto come raggiungi-
bile - è quello delineato da Ser-
gio Mattarella: «La generazione
fame zero sta arrivando e noi vo-
gliamo accoglierla». Il presiden-
te della Repubblica ha affidato il
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proprio messaggio anche alla
Carta di Milano consegnata a
Ban Ki-moon: è «il lascito di Ex-
po», un «impegno comune che
dovrà continuare nel tempo», il
«frutto di un lavoro collettivo che
ha visto impegnati governi, im-
prese, associazioni, università».
Ma anche una «prova di cittadi-

nanza globale» rappresentata
dalle firme in calce al documento
che hanno superato quota un mi-
lione. Che il segretario delle Na-
zioni Unite ha accolto così: «La
Carta non appartiene solo agli
italiani ma a tutti», ha detto alla
trasmissione La vita in diretta.

Perché sfogliando le parole d'or-
dine di Expo ha notato come sia-
no state tradotte «in 22 lingue di-
verse». E, ha aggiunto, «mi ha fat-
to molto piacere vedere anche la
versione in coreano».

È stato lui il protagonista della
«giornata più importante di Ex-
po», per dirla con il commissario
Giuseppe Sala. Ban Ki-moon è ar-
rivato in treno con la moglie, ha
lodato il Padiglione Zero, saluta-
to la gente sul Decumano e incon-
trato testimonia) di eccezione co-
me la regina di Spagna Letizia e
l'ex calciatore Roberto Raggio.
Ma soprattutto, ha denunciato la
vergogna dello spreco di cibo e si
è scagliato contro i governi «che
spendono tanti soldi per uccide-
re la gente» e «non investono in
agricoltura» ma in armi.

Una rassicurazione è arrivata
dal ministro dell'Agricoltura
Maurizio Martina: «Siamo consa-
pevoli che molto del lavoro da fa-
re inizia ora, ma siamo pronti».

Un modo per rispondere anche al-
la Caritas internationalis che,

con il suo segretario generale Mi-
chel Roy, aveva avvertito che
«nella Carta di Milano non si sen-
te la voce dei poveri del mondo,
né di quelli del Nord né di quelli
che vivono nel Sud del pianeta».
Un'accusa rilanciata da un Ex-
po-scettico come il presidente
del Consiglio comunale Basilio
Rizzo: «Ha detto quanto molti
pensano, ma che è difficile dire.
La santificazione in corso di qua-
lunque cosa riconduca al "verbo"
di Expo sembra impenetrabile a
ogni distinguo».

Martina, però, accoglie il ri-
chiamo di Caritas come un contri-
buto: «Nessuno ha mai immagi-
nato che la Carta potesse essere
risolutiva dello sforzo planetario
- ha detto il ministro - ma cre-

do che dobbiamo essere orgoglio-
si del lavoro che abbiamo fatto so-
prattutto verso i cittadini e dello
lavoro che l'Italia è riuscita a fare
con questa Expo che più di altre
ha avuto un fortissimo contenu-
to civile, culturale e politico».
Un'Expo, ha ricordato Mattarel-
la, «che ha registrato un grande
successo di visitatori» e ha offer-

to «al mondo intero non soltanto
una occasione di conoscere l'ospi-
talità dell'Italia ma anche un'oc-
casione di confronto costruttivo

su umanità e futuro».
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