
L'ITALIA DELLA BUONA TAVOLA
INASCOLTATA A BRUXELLES

desso è caccia al
«colpevole», a chi

s ha sollecitato l'in-
tervento di Bruxel-

® m les perché venga eli-
minata la legge italiana del
1974 che vieta la detenzione e
l'utilizzo di latte in polvere, lat-
te concentrato e latte ricostitui-
to per la fabbricazione di pro-
dotti lattiero caseari. Quella
norma per la Commissione eu-
ropea rappresenta una restri-
zione alla «libera circolazione
delle merci» e il rischio per
l'Italia è una procedura di infra-
zione con le sue conseguenze.

È montata la protesta. Per
Coldiretti Bruxelles ci vuole
imporre «il formaggio senza
latte». La Cia, Confederazione
italiana agricoltori preferisce
ricordare che per i formaggi
Dop e Igp non cambia nulla e
che resta l'obbligo di indicare
un eventuale utilizzo di latte in
polvere tra gli ingredienti. Per i
politici, a prescindere dallo
schieramento, va difesa la par
ticolarità italiana.

Unica voce fuori dal coro As-
solatte: «È dal 1981 che chiedia-
mo l'abolizione di quella leg-
ge». Il presidente Giuseppe
Ambrosi spiega che «Assolatte
è in prima linea per difendere

la qualità del sistema lattiero
caseario italiano» ma la Ue «ha
ravvisato un ostacolo della no-
stra legislazione all'impiego di
tecnologie nel settore lattiero
caseario, da tempo ampiamen-
te utilizzate in tutti gli altri Pae-
si della Comunità». Insomma,
un problema di competitività e
concorrenza ad armi pari con i
produttori stranieri.

I consumatori sono preoccu
pati. In meno di 48 ore la peti-
zione lanciata dall'ex governa
tore della Sardegna Mauro Pili
su Change.org per dire «no» al
latte in polvere nei formaggi
sardi ha raccolto quasi 6.5oo
firme. Pili ha anche rivolto
un'interrogazione parlamenta-
re al ministro delle Politiche
agricole Maurizio Martina, che
lunedì ha annunciato: «Difen-
deremo fino in fondo la qualità
del sistema lattiero caseario
italiano e la trasparenza delle
informazioni da dare ai consu
matori». Un buon proposito.
Ma non sarà facile per l'Italia
far sentire la propria voce. Co-
me dimostra la battaglia che
stiamo conducendo per otte-
nere il «made in» e che nono
stante gli sforzi è in stallo.
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