
L 'allarme

Mozzarella dop , pressing sul ministro
Vinitaly solidale: serve una soluzione

Gli addetti: siamo all'eutanasia
di un prodotto di successo
Garantire subito la tracciabilità

Luciano Pignataro
INVIATO

VERONA Strano davvero il destino
della mozzarella di bufala campa-
na: per la seconda volta in cinque
anni il suo destino si incrocia con
il Vinitaly, e in entrambi i casi per
un problema grave, definitivo, da
sala di rianimazione. La prima fu
nel 2008, ai tempi della diossina, e
l'ondata di domande, interrogati-
vi e paure fu poi sovrastata dallo
scandalo del Spinello diMontalci-
no e dalla famosa copertina
dell'Espresso, Velenltaly.

Stavolta, dopo il lungo recupe-
ro, culminato in una lunga serie di
trionfali degustazioni, è davvero
difficile per gli operatori cercare di
capire cosa stia succedendo.

Una eutanasia di un prodotto
di successo, che proprio in questi
giorni di Fiera dovrebbe essere vez-
zeggiato e amato da tutti. L'asses-
sore regionale Nugnes esce dalla
rituale conferenza stampa con il
volto teso, non c'è spazio persorri-
si di circostanza: «Sono preoccu-
pata davvero, stavolta la situazio-
ne può precipitare senza rimedio,
so che il ministro Catania sta lavo-
rando a una soluzione, da parte
nostra la preoccupazione maggio-
re è individuare un modo per ga-
rantire la tracciabilità. Abbiamo
gli strumenti per farlo. La sicurez-
za non è certo data dalla separazio-
ne degli stabilimenti, ma dalla co-
noscenza esatta del percorso fatto
dal latte. Stiamo lavorando». Stan-

no lavorando anche al ministero.
Fonti vicine al ministro Catania,
che preferisce al momento non la-
sciare dichiarazioni perché è alle
prese con la soluzione del proble-
ma, fanno sapere che non c'era al-
tro da fare che pubblicare il decre-
to del 21 marzo scorso che obbliga
a chi lavora nella dop a costruire
uno stabilimento ad hoc, "un atto
dovuto". Ora i tecnici del ministe-
ro però sono alle prese con un ve-
ro rompicapo giuridico. La cosa
più semplice sarebbe fare un'altra
legge, ma con un Parlamento bloc-
cato dalla formazione delle com-
missioni e dall'elezione del presi-
dente della Repubblica, da cui è
difficile che esca un governo capa-
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II pasticcio giuridico prodotto
dalla nuova legge rimane
al momento senza risposte

ce di entrare nelle cose specifiche,
è impossibile che questo avvenga.

La legge Zaia, l'ex ministro le-
ghista che l'ha firmata, non lascia
margini di interpretazione. Una
dop, un opificio. La via più proba-
bile sembra essere quella di un'al-
tra proroga nella speranza che si
formi un governo che possa inter-
venire in maniera definitiva. Pro-
roga che al Consorzio dicono sde-
gnosamente di rifiutare ma che al-
la fine non potranno che accettare
per evitare che la stragrande mag-
gioranza dei caseicifi abbandoni
la dop e inizi a lavorare un prodot-
to senza marchi, che sarebbe dav-
vero l'inizio della fine, soprattutto
l'annuncio del crollo del prezzo
del latte nell'areale.

Oggi al Vinitaly farà capolino il
direttore Lucisano. Addio sogni di
promozione, matrimoni e abbina-
menti con cibi, vini, esibizioni di
chef: il countdown messo sul sito
prosegue. Giorno dopo giorno, il 1
luglio si avvicina.
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