
L'ALTRO MADE IN ITALY

Il ministro Zaia apre il "frigorifero degli orrori" e ci trova le "porcherie" prodotte nel mondo e
rifilate  sui  mercati  internazionali  come "la  pasta  dei  Paesi  arabi,  il  parmesan statunitense,  la
mozzarella cinese, il finto pomodoro San Marzano, vere e proprie schifezze".
Mai fidarsi dei cronisti ma questa volta un minimo di credito dobbiamo pur concederlo perché le
colorite espressioni del ministro le troviamo ripetute nella variegata rassegna stampa di questi primi
mesi dell'anno. Niente di che scandalizzarci perché il ministro deve concedersi alla vulgata della
concorrenza nel mondo ai danni della nostra produzione agroalimentare. E del resto, come sanno gli
addetti ai lavori, la lista è ben più lunga.
Ma quel che preme è obiettare subito su due punti. Il primo: se sui mercati internazionali gradiscono
queste "schifezze" noi non ci possiamo fare niente e tanto meno recriminare sul cosiddetto italian
sounding. Se, poniamo il caso, spaghetti prodotti in Messico, Ungheria, Iran e, per utile paradosso
mettiamoci  anche  il  Madagascar,  fossero  confezionati  e  abbigliati  con  i  loro  colori  nazionali
potremmo seriamente opporci perché sono gli stessi del nostro tricolore? E per la "mozzarella",
prodotta e così denominata in tutto il mondo, di che ci lamentiamo se ce ne siamo infischiati al
punto che l'abbiamo registrata al 90° minuto come STG (Specialità Tradizionale Garantita)? Del
che in Danimarca o in Germania o negli USA o altrove non gliene può importare di meno.
Diverso il caso, ovvio, delle importazioni a proposito delle quali occorre distinguere fra prodotti
confezionati  ed etichettati  pronti  per il  consumo e prodotti  primari  con i quali  provvediamo ad
imbastardire il  nostro  made in Italy  da esportazione.  La differenza sta nel fatto che per i primi
possiamo lamentare la bassa qualità (tuttavia legata al basso prezzo e di provenienza identificata)
mentre per i secondi ce ne serviamo per produrre quelle "schifezze" (per stare con il ministro) che,
con il nostro tricolore, destiniamo a quegli stessi mercati mondiali dove i consumatori, affascinati
dall'italian sounding, non sanno più distinguere il buono dal cattivo o, come ci ostiniamo a lagnare,
il vero dal falso. E' questo l'altro made in Italy di cui poco o niente si sa e che nascondiamo sotto un
mantello  double face  quando ci  ammantiamo di nobiltà  virtuosa e offesa dalla  altrui  disonestà.
Eppure il  ministro,  appena insediatosi  al  dicastero di via  XX settembre,  ha dovuto occuparsi  a
tambur  battente  della  questione  "Brunello  di  Montalcino"  e  "Rosso di  Montalcino"  per  ingenti
partite sequestrate, destinazione USA. Partite ancora sotto sequestro per decisione della Cassazione
che ha respinto l'istanza di dissequestro (sentenza n.  1454 del 5.11.08 in ALIMENTA febbraio
2009, commento di A. Montagna). Nell'occasione il ministro se l'è cavata bene perché ricorrendo ad
un marchingegno all'italiana (firma di un decreto che ne proroga un altro per "rafforzare i controlli")
è riuscito a salvare il flusso di esportazione di uno dei cult della produzione vinicola nazionale.
Ma dall'inizio del suo consolato il ministro ha avuto il suo bel da fare sul fronte del made in Italy
taroccato  (quello  nostrano)  per  intenderci.  Sequestrate  30.000  bottiglie  di  vino  etichettato
"Amarone" destinazione USA. Sequestrate 80 mila bottiglie di vino etichettate in lingua inglese e
con la denominazione di "white wine" a grado alcolico 6% in volume. Sequestrati  nel porto di
Napoli 450 quintali di olio pronti per l'esportazione negli USA etichettati come olio extravergine
d'oliva, olio d'oliva e olio di sansa di oliva ma risultati tutti all'analisi olio di semi di soia colorato.
Sequestrate  nel  porto  di  Salerno  12.000 scatole  di  falso  "Pomodoro  San Marzano"  pronte  per
l'esportazione. A queste operazioni, naturalmente, vanno sommate le altre che riguardano il mercato
interno e  per  le  quali  il  ministro  da  il  dovuto  merito  all'  Ispettorato  Controllo  Qualità  del  suo
ministero (meglio il precedente acronimo ICRF - Ispettorato Centrale Repressione Frodi).
Ma di questo pur ragguardevole complesso di interventi il pubblico dei consumatori è all'oscuro
anche se il ministero è prodigo di comunicati stampa. Come si spiega?
E' la stampa bellezza! I panni sporchi si lavano in famiglia si sa e politicamente è più producente
alimentare la retorica del made in Italy sotto le altre latitudini .

La questione è complessa e ci ritorneremo sopra.

Antonio Neri

(Da: ALIMENTA, COMMENTARIO TECNICO-GIURIDICO DELLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE - marzo 2009)
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