
IL NEW YORK TIMES SBAGLIA ED ESAGE RA

MA SULL'Y'I'RAVERGINE OCCORRE VIGILARE

> «Perché non rispettiamo i grandi
oli come rispettiamo i grandi vini?

». E la domanda con cui Tom Mueller, gior-
nalista e blogger, chiude Il suo libro «Extra-
verginità», presentato ieri alla Camera dei
deputati. Dal 2007 l'americano Ilueller, che
abita in Liguria, indaga sulle frodi di uno dei
prodotti più noti del made in Italy. Al suo la-
voro ha dichiarato di essersi ispira to il «New
York Time s» per realizzare 15 tavole grafiche
intitolate «Il suicidio dell'extravergine». Un
attacco che è sembrato fuori misura, generi-
co e in alcuni punti impreciso all'industria
olearia italiana. Per esempio quando sostie-
ne che i test dei nostri carabinieri per sco-
prire le frodi si basano soprattutto sul sem-
plice odorato. Oppure quando si aggiunge
che è legale importare olio d'oliva da Spa-
gna, Marocco e Tunisia e marchiare le eti-
chette delle bottiglie con il simbolo «Made
in Italy». La legge impone invece di indicare
la provenienza delle olive estere e di parti di
olio non estratto in Italia. E vero che alcune
aziende di olio d'oliva commerciale, vendu-
te agli spagnoli, miscelano prodotti non so-
lo europei, ma ciò viene riportato nelle con-
fezioni.

Imprecisioni che hanno convinto lo stes-

so Mueller, ieri alla Camera, a prendere le
distanze dalle 15 tavole grafiche spiegando
che «non hanno alcun legame con me, nè
con Il mio lavoro. Si tratta di immagini spiri-
tose, che contengono anche verità, ma so-
prattutto clamorosi errori e scontano un ap-
proccio tendenziosissimo che ignora la
qualità e si concentra solo sulle frodi». Il
giornalista ha detto di aspettarsi, dopo un
colloquio con il quotidiano di New York, la
pubblicazione di una rettifica.

Un caso che, al di là della rappresentazio-
ne distorta, può diventare una spinta ad au-
mentare i controlli e a puntare su una mi-
gliore comunicazione ai consumatori. Per-
ché le frodi, i falsi e gli inganni, esistono
davvero, anche se non come sono stati de-
scritti dal quotidiano americano. Lo hanno
dimostrato inchieste giornalistiche e giudi-
ziarie.

Bisogna quindi colpire i disonesti, senza
sparare sul mucchio dei produttori italiani.
E spiegare a chi acquista, come fa Mueller
nel suo libro, che è bene sospettare deiprez-
zi stracciati: «Sotto i 4-5 euro al litro l'olio
extravergine può essere di bassa qualità».
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