
io r.,,  ...r : r niá
. R°,%„  '

.,
'/.ó%ii.%/Jii.... // ', .  ,

<<Caro New York Times,
il nostro olio ê di qualitá»
UNA DIFESA a spada tratta
del `vero' olio toscano anche at-
traverso le immagini di un carto-
ne animato. Il Consorzio Olio
Dop Chianti Classico è interve-
nuto con forza nella querelle
aperta nei giorni scorsi dal New
York Times, che, con una serie
di vignette, aveva innesca-
to la polemica sulla

ff icontra az one
dell'olio Made in
Italy. Con una
lettera all'edi-
tore il Consor-
zio ha infatti
preso le di-
stanze da una
realtà che esi-
ste ma che
non tocca tutti
quegli olivicolto-
ri toscani che lavo-
rano nel segno della
qualità e del rispetto del
consumatore. Proprio per il do-
veroso `diritto di replica' nella
lettera è contenuta anche la ri-
chiesta di pubblicare un altro
cartoon, dal titolo "Dop Se-
crets" che, con immagini sempli-
ci e dirette, spiega ai consumato-
ri, non solo americani, perché è
possibile scegliere un olio di ori-
gine e qualità garantite. 'Pur-
troppo - sottolinea Carlo Salva-
dori presidente del Consorzio
Olio Dop Chianti Classico -
l'operato scorretto di pochi pro-
voca danni incommensurabili a
tanti produttori onesti che con
grande professionalità produco-

no oli di indiscussa qualità. E'
importante mettere in guardia il
consumatore contro le contraffa-
zioni ma crediamo sia altrettan-
to importante informarlo sugli
strumenti per individuare e sce-
gliere prodotti genuini".
L'auspicio è che il New York Ti-

mes accolga sulle sue pa-
gine la lettera del

Consorzio Olio
Dop Chianti
Classico "per-
ché - conti-
nua Salvado-
ri - è impor-
tante che il
consumatore
americano
possa avere

un'idea chiara
di quell'Italia

che, ogni giorno,
lavora e si adopera

con sacrificio e con pas-
sione per portare sulle tavole

del mondo prodotti enogastro-
nomici di altissima qualità, che
sono il fiore all'occhiello della
nostra economia". I numeri e
l'autorevolezza per parlare al
Consorzio non mancano: nato
nel lontano 1975, proprio per tu-
telare e proteggere le produzioni
olearie della zona del Chianti
Classico svolgendo anche funzio-
ni di salvaguardia dell'ambiente
e del territorio e di assistenza tec-
nica di tutta la filiera, oggi conta
circa 300 soci che producono
una media di oltre 2 milioni di
litri di "oro verde" certificato.
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