
Nella mozzarella speciale trovato per la maggior parte latte vaccino

La «bufala» costa cara:
3mila euro di condanna
I titolari della latteria: «E stata un'incomprensione»
Per qualcuno la mozzarella è
solo quella speciale di buffala,
per altri - forse per la maggior
parte dei consumatori - è quel-
la più comune, fatta con il lat-
te vaccino. Se viene chiesta una
mozzarella, dunque, che si in-
tende? È attorno a questo pun-
to che è ruotata la discussione
in aula, nel procedimento a ca-
rico di Stefania Laera, titolare
della «Latteria del Sole», il ca-
seificio artigianale che offre a
Trento i prodotti caseari della
tradizione pugliese, fra cui, ap-
punto, la mozzarella di latte
vaccino e la «fior di bufala».
La vicenda che ha portato la
donna in un'aula del tribunale
ha inizio con un controllo de-
gli uomini della Forestale per
conto del Ministero, nel mag-
gio 2013. Un controllo di routi-
ne, che ha riguardato da una
parte la correttezza delle cer-
tificazioni e dei documenti (sul-
la provenienza del latte, ad
esempio), dall'altra la tipologia
dei prodotti in vendita. Tutto a
posto, se non fosse per l'esito
degli esami di laboratorio su
una mozzarella: denominata
«fior di bufala» conteneva solo
in minima parte il latte di bufa-
la, mescolato a latte vaccino.
Di qui la segnalazione alla Pro-
cura e il decreto penale di con-
danna (1.500 euro di ammen-
da), a cui la signora Laera, as-
sistita dall'avvocato Maria Cri-
stina Osele, si era opposta. Ma
la pena è stata confermata nei
giorni scorsi dal giudice Gugliel-
mo Avolio, con ammenda rad-
doppiata: 3mila euro.
La titolare della «Latteria del
Sole» - un laboratorio in via
Gramsci e tre punti vendita in
città-non si arrende: «Si è trat-
tato di un'incomprensione», so-
stiene. Lo ha detto in aula ed è
pronta a ribadirlo: «Nel corso
dei controlli, i forestali hanno

chiesto una mozzarella: ho da-
to loro una mozzarella di latte
vaccino, mentre loro con "moz-
zarella" intendevano quella di
bufala».
La donna ricorda: «C'è stato un
fraintendimento: sono puglie-
se e dalle nostre parti per moz-
zarella si intende quella fatta
con il latte di mucca. Quella
mattina, all'ora in cui i foresta-
li hanno chiesto un campione
di mozzarella, l'unica disponi-
bile era quella di latte di muc-
ca, perché la fior di bufala ha
una preparazione più lunga e
non era pronta. Sono andata io
stessa nel laboratorio e ho det-
to al casaro di mettere nelle bu-
ste quello che gli ufficiali della
forestale mi avevano detto di
prendere. La mozzarella di bu-

fala fresca è arrivata dopo,
quando gli ufficiali avevano già
scritto il rapporto: dato che en-
trambi erano di origine campa-
na l'ho fatta loro assaggiare».
In aula sono stati sentiti anche
i forestali e il casaro.
Ma - nero su bianco - le analisi
di laboratorio sul campione di
«formaggio a pasta filata deno-
minato mozzarella fior di bufa-
la» hanno rilevato «la presenza
di siero di latte vaccino». Il cam-
pione risulta preparato a par-
tire da una miscela di latte di
bufala con latte di vacca nella
proporzione 5:95 e il giudice ve-
nerdì ha condannato la donna
al pagamento dell'ammenda.
L'avvocato Osele attende di leg-
gere le motivazioni della sen-
tenza per valutare l'appello.

MORTO IL NIPOTE
PI DE GASPERI

Si è spento Maurizio Catti
De Gasperi, 58 enne nipote
dello statista Alcide.
Architetto, lascia la mamma
Maria Romana, il figlio
Piergiorgio e il fratello Paolo.
Il funerale avrà luogo nella
parrocchia di Santa Chiara a
Roma, alle ore 14 di domani,
lunedì 14 luglio.
CADUTO IN BICI,
È ANCORA GRAVE

Condizioni stazionarie ma
ancora gravissime per il
ciclista di 79 anni che
venerdì pomeriggio è stato
trovato privo di sensi lungo
la statale 48, tra Moena e
Soraga. L'uomo, un turista
residente a Ravenna, era
caduto forse pr un malore e
aveva sbattuto la testa
contro il montante del
guard-rail. Soccorso
dall'elicottero dell'Aiut Alpin,
è ricoverato al San Maurizio
di Bolzano.

«DIPENDENTI TAXIBUS
DISCRIMINATI»

Nei giorni scorsi il
Sindacato di Base
Multicategoriate ha
convocato un'assemblea
aperta a tutti i dipendenti
della società Taxibus srl. «E
emerso - afferma il sindacato
- che gli stipendi vengono
erogati in ritardo e in modo
discriminatorio» afferma il
sindacato.
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