
IlNyt: "L'olio toscano è bugiardo"
MAURIZIO BOLOGNIL , EXTRAVERGINEitaliano? Fasullo, taroccato,quando nonal-

terato chimicamente. E di conseguenza sono «bugiarde» set-
te bottiglie su dieci di olio Made in Italy che finiscono nel car-

rello dellaspesadegli americani, conlaconnivenzadelleistituzioniita-
liane chetollerano enon stroncano ilfenomeno.AccusashockdalNew
York Times. Che colpisce al cuore la produzione agricola toscana.
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"L'olio italiano è fasullo' '.E i produttori: "Noi seri"
L attacco del sito del New York Times. Ec'è chi ammette: "Ci sono furberie "

(segue dalla prima di cronaca)

MAURIZIO BOLOGNI

A
MERICANI raggirati, dun-
que, sulla qualità dell'olio
extravergine importato

dall'Italia . L'edizione online del
prestigioso New York Times affi-
dala denuncia ad una forma pun-
gente ed eloquente : un fumetto
animato , composto da 15 vignet-
te, nella prima delle quali un mi-
nareto si sovrappone alla Torre di
Pisa- a testimoniare come sub-
dolamente si spacci per toscano
l'extravergine prodotto con olive
provenienti da Tunisia , Spagna e
Grecia-mentre le altre immagi-
ni raffigurano i produttori come
una banda di criminali capace di
moltiplicare l'olio come pane e
pesci , mischiare , miscelare chi-
micamente , mentre la politica la-
scia correre . Ebufera . Le associa-
zioni toscane dei produttori in-
sorgono : «Si fa di ogni erba un fa-
scio , e il danno è enorme anche
per i produttori seri come quelli
dell'Ipg che esportano negli Usa il
70% del loro olio ». Si fa però largo
anche l'auto critica in una regione
che è il primo esportatore italiano
di extravergine per un valore di
500 milioni l'anno.

«Astuzie» e «furberie» sono in-
fatti alla luce del sole se è vero che
- come segnala Coldiretti - «in
Toscana si produce il 4% dell'olio
nazionale ma se ne imbottiglia il
36-37%». Alle grandi industrie
conviene imbottigliare in Tosca-
na olio ricavato da olive coltivate
in altre parti d'Italia e all ' estero.
Nell'etichetta si potrà scrivere a

lettere cubitali - perché la legge
lo consente-che quell'extraver-
gine è ricavato da olive lavorate in
Toscana (anche se magari arriva-
te surgelate dalla Tunisia) e che
nella nostra regione è stato confe-
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zionato, mentre più piccolo si do-
vrà-potrà scrivere che le olive so-
no di provenienza italiana (se di
un'altra parte del Paese) o comu-
nitaria (se ad esempio da Spagna
o Grecia) o Mediterranea (se dalla
Tunisia). Ma i caratteri di stampa
e le espressioni ambigue bastano
a trarre in inganno.

«Purtroppo - dice il presiden-
te regionale di Coldiretti Tulio
Marcelli - il New York Times de-
nuncia una situazione che cono-
sciamo bene tutti, politica com-
presa, ma a cui probabilmente
non si vuole dare una risposta
chiara. Una legge per la traspa-
renza e l'etichettatura c'è, è stata
approvata dal Parlamento Italia-
no, ma Bruxelles sta tentando di
insabbiarla. Provo rabbia ma an -
che tanta tristezza». E Fabrizio Fi-
lippi, presidente dell'olio toscano
Igp, il maggior consorzio di olivi-
coltori italiano, aggiunge: «Se il
nostro olio costa molto più degli
altri un motivo c'è: non è solo ita-
liano, è toscano al 100%, c'è un'e-
tichetta chiara, evidente, un codi-

ce di tracciabilità». Reagiscono
anche il presidente di Legacoop
agroalimentare toscana Roberto
Negrini e il presidente della Ca-
mera di Commercio Vasco Galga-
ni. Restailpeso di quelfumetto, ti-
tolato «Il suicidio dell'olio extra-
vergine italiano» e opera dell'art
director Nicholas Blechman, che
denuncia le frodi oltre alla furbe-
rie legali.

La serie di vignette sostiene in-
fatti che nelle raffinerie italiane
l'olio di oliva è miscelato con oli
meno costosi e dopo l'aggiunta di
beta-carotene per mascherare il
sapore e di clorofilla per dare co-
lore, viene imbottigliato ed eti-
chettato come extravergine Made
in Italy. Nonostante uno speciale
corpo dei carabinieri sia adde-
strato per scovare l'olio adultera-
to ed i ripetuti raid nelle raffinerie
- aggiungono altre vignette- gli
industriali sono raramenteperse-
guiti perché possono contare su
legami con potenti rappresentan-
ti del mondo politico. Il risultato
-è la conclusione ironica-sono
i bassi prezzi dell'olio di oliva ita-
liano che si sta di fatto suicidando.

SOTTO ATTACCO
L'olio extravergine italiano
me sso solfo accusa dal
Nev YorkTimes: troppa
con fra ff azione



IL SUICIDIO DELL'OLIO
Così il New York
Tmes titola il fumetto
(formato da 15
vignette) che
denuncia l'olio
venduto negli Usa
come italiano
senza esserlo

LA TORRE DI PISA
Nel fumetto animato
all'immagine della
Torre si sovrappone
quella di un minareto
per rappresentare
l'olio di olive tunisine
venduto come
toscano

LA PROPOSTA
Il ministero
dell'Agricoltura mi
dia spazio e io faccio
una campagna gratis
per sostenere l'olio
extravergine d'oliva
italiano" dice
Oliviero Toscani
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