
1111 caso Gli artisti della Margherita: vergognose le accuse di Report sul cancro

rivo lta de i p izza io li: «Basta attacch i a li»
Luciano Pignataro rito da alcune trasmissioni d'inchiesta e quindi alla fine

ci si abitua. Del resto ci vorrebbero centinaia di puntate
Chi si aspettava pizzaioli visi distrutti e disperati è stato come quella di Report di domenica sera per intaccare la
smentito. Forse per la vittoria degli Azzurri, forse perché reputazione della pizza napoletana.
ormai lo «SputtaNapoli» pare sia diventato lo sport prefe - > Segue a pag. 18



Assedio alla pizza napoletana
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Luciano Pignataro

che gli enti pubblici spendono
tanti soldi in fiere e sagre di ogniPOLEM ICA

«Sto andando a Gastronomi-
ca, il più importante congresso
internazionale di cucina - dice
Antimo Caputo dell'omonimo
mulino - dove i grandi protagoni-
sti siamo noi, da Coccia a Enzo
Piccirillo. A San Sebastian evi-
dentemente non vedono Re-
port. Se mi hanno tagliato? Co-
me no: pochi secondi di una visi-
tanello stabilimento di una inte-
ra giornata, ma sapevo che era il
gioco delle parti». A San Seba-
stian c'è anche il direttore del
Consorzio della Mozzarella, An-
tonio Lucisano: «Niente di nuo-
vo sotto il sole, attaccare l'eccel-
lenza campana è lo sportpreferi-
to di Report. Di fatto favoriscono
le multinazionali che da sempre
cercando di azzerare il nostro pa-
trimonio di biodiversità alimen-
tare».

L'Associazione Pizzaioli Na-
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poletani di Sergio Miccù è la pri-
ma a lanciare un segno di reazio-
ne: «É toccato prima alla mozza-
rella, poi al caffè e adesso alla piz-
za. Anche i pizzaioli però dovreb-
bero impegnarsi di più a difende-
re questo simbolo culinario di
Napoli. Dal 5 febbraio 2010 la
pizza napoletana dopo anni di
battaglie è ufficialmente ricono-
sciuta come Specialità tradizio-
nale garantita della Comunità
Europea. Ebbene da allora ci ri-
sulta che solo 15 pizzerie hanno
richiesto ed ottenuto il marchio
e addirittura una delle due asso-
ciazioni di categorie ha boicotta-
to il disciplinare non facendo
iscrivere neanche un associato».
«La pizza napoletana - chiarisce
il presidente Miccù - non solo
non è cancerogena ma fa bene
alla salute. Ma è mai possibile

genere e non per difendere e pro-
muovere le nostre eccellenze cu-
linarie?»

L'Associazione Verace Pizza
si riunisce a Eccellenze Campa-
ne nel pomeriggio e chiama il
Commissario dell'Istituto Zoo-
profilattico diPortici, Antonio Li-
mone, e Pippo Papaccioli della
ASL di Napoli, a smentire gli al-
larmismi della trasmissione. In
separata sede il vicepresidente
Massimo Di Porzio racconta la
sua disavventura con il giornali-
sta Bernardo lovene: «Da me so-
no venuti alle undici e mezza di
mattina... Io gli avevo detto che
il forno non era pronto, ma lui
ha voluto riprendere lo stesso! Il
Pizzaiolo ha dovuto mettere le-
gna per far salire il forno e il suo-
lo si è riscaldato troppo! Se aves-
se mostrato tutta la frase, dicevo
che è normale il suolo del forno
è salito troppo perchè questa è la
prima pizza della giornata e la
pizza si è stampata. Poi mi ha fat-
to un'intervista di venti minuti
sui prodotti, sulle lievitazioni
etc. Ma non ha mostrato un solo
minuto, forse avevo spiegato le
cose bene? E meglio far vedere
quello che non va!»

Durissimo Antonio Starita, il
primo ad aprire una pizzeria ne-
gli Usa: «L'inchiesta realizzata
dal programma televisivo Re-
port ha voluto buttare fango su
tutti i pizzaioli napoletani. Han-
no deciso di attaccare i forni a le-
gna poichè le pizzerie sono il fio-
re all'occhiello di Napoli, una cit-

tà in cui i vari fast fo-
od, come McDo-
nald's, non si sono
mai diffusi grazie alla
forte tradizione culi-
naria che caratterizza
la nostra città. Posso
assicurare che l'80%®
dei miei colleghi lavo-
ra bene. Dovevanove-
nire da me, sicura-
mente gli avrei mo-
strato come si lavora
in una vera pizzeria
napoletana».

E il presidente del-
la Regione Caldoro allarga il di-
scorso: «La pizza è storia, è una
specialità nostra. Il problema

non è la pizza ma l'utilizzo sba-
gliato di un forno che può essere
usato anche per fare le piadine
che si fanno in Emilia, in Pie-
monte o in Lombardia. Se ci so-
no prodotti non buoni questo
può valere per la pizza come per
i ravioli e i tortellini. Sulla qualità
degli alimenti lavoriamo noi e i
pizzaioli che sono impegnati in
prima linea a difendere la piz-
za».

Ma la trasmissione potrebbe
avere ben altri strascichi se agli
annunci seguiranno i fatti con-
creti. Secondo la deputata Gio-
vanna Palma, parlamentare Pd
e membro della Commissione
Agricoltura: «Le parole cancro e
contaminazione andrebbero
usate con vera cognizione di cau-
sa scientifica. Lanciare allarmi
di pericoli perla salute su una te-
stata nazionale, fondati su rico-
struzioni apparentemente sem-
plicistiche, significa utilizzare lo
strumento televisivo come una
clava contro gli stessi spettatori
ignari e contro un tessuto econo-
mico che in pieno periodo di cri-
si riesce a produrre economie.
Chiederò all'Autorithy della con-
correnza e del mercato di appro-
fondire eventuali distorsioni nel
regime di concorrenza, perchè
sarebbe molto grave se la tesi sa-
lutistica sostenuta dagli autori di
fatto favorisca una o pochissime
aziende produttrici di farine a
danno di altre e alcune pizzerie
a danno di altre. Presenterò infi-
ne un'interrogazione parlamen-
tare al ministro dello sviluppo
economico per chiarire ulteriori
contorni strani e controversi del-
la vicenda».



«Dati falsati
per creare
allarnlismo»

I punti di attacco della trasmissio-
ne sono stati sostanzialmente tre:
l'olio, la cottura e le farine.

L'olio
Report ha documentato che al-

cune pizzerie, tra cui il famoso da
Michele, usa olio di semi, cosa pe-
raltro non nascosta ma dichiarata.
Usare olio d'oliva incide sul prezzo
del food cost dello 0,03% ed è una
scelta. È stato omesso il dato di fat-
to che la qualità dell'olio usato è
nettamente migliorata ovunque
negli ultimi dieci anni nelle pizze-
rie più accorsate come ben sanno i

produttori.
La farina
Sotto accusa quella
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Tale e quale alle
vecchie
didascalie con
parolina rossa
solo cha
adesso è viola

raffinata. Come se le fi-
bre dovessero essere as-
sunte necessariamente
con la pizza. La farina
raffinata si usa regolar-
mente per il pane, la pa-
sta, le merendine, i pan-
doro, i panettoni, i dolci.
Non si capisce perché
questa questione è stata
sollevata sulla pizza. In
realtà nel mirino è pro-
prio la manualità che
rende unica le pizze na-
poletane e irripetibili.

La cottura
Ieri per fare chiarezza

è sceso addirittura in
campo l'Istituto zoopro-
filattico sperimentale
del Mezzogiorno di Por-
tici, che ha analizzato
tre pizze provenienti da
forni diversi. I risultati?
Le pizze, analizzate nel
loro insieme («Perchè
non è che si mangia solo
il bruciato sottostante»,
dice Antonio Limone,
commissario dell'Istitu-
to) non contengono una
quantità tale di cancero-
geni da destare preoccu-
pazione. Così, carte alla
mano, Limone mostra

che la quantità rilevata
di benzoapirene, sostan-
za cancerogena, è «infe-
riore a 0,5 nanogrammi
per grammo», a fronte
dell' 1,51 indicato ieri da
Report. Come peril ben-
zoapirene, lo stesso vale

per le altre sostanze cancerogene i
cui valori, sommati, «non arrivano
al limite massimo previsto» che, in
base al regolamento Ue
(n.835/2011 sui tenori massimi di
idrocarburi policicfici aromatici
nei prodotti alimentari) è di 30 na-
nogrammi per grammo.
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