
P- La prima stesura della dichiarazione politica suggerisce tasse ed etichette a semaforo

Agroalimentare, Oms e Onu possono mettere
a rischio Parmigiano e prosciutto: ecco perché

» VIRGINIA DELLA SALA
...............................

L'Onu attacca il made in I-
taly, il Parmigiano e il pro-

sciutto . Li vuole tassare e mo-
strare sulle confezioni imma-
gini raccapriccianti come per
le sigarette : questa la sintesi
spicciola di quanto circola da
giorni. C 'è chi accusa l'Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nitàdivolerdemonizzarel'ec-
cellenza dell' agroalimentare
italiano (Salvini ci ha anche
dedicato un tweet) e chi nega
qualsiasi accanimento. La ve-
rità? Sta, in modo molto poco
originale , nel mezzo.

MADE IN ITALY. Né Oms né O-
nu hanno mai preso di mira in
modo diretto ed esplicito ipro-
dotti italiani. Si stanno però se-
riamente discutendo alcune i-
niziative che dovrebbero sfo-
ciare in una dichiarazione po-
litica, con voto, il 27 settembre
durante l'High Level Meeting
delle Nazioni Unite sulle ma-
lattie non trasmissibili. Un do-
cumento non vincolante ma
comunque espressione di capi
di Stato e di governo. Il conte-
nuto riguarda i prodotti d'ec-
cellenza italiani come centi-
naia in tutto il mondo.
CONTENUTI . Si discute da
tempo di due misure: tassazio-
ne dei prodotti considerati in-
salubri ed etichettatura "a se-
maforo", o simile, che avvisi il
consumatore. Molti giornali
hanno ripreso come fonte

dell'allarme ("Parmigiano
dannoso come le sigarette")
un rapporto Oms ("Time to de-
liver") sulle malattie non tra-
smissibili. Nel testo non ci so-
no riferimenti ai prodotti ita-
liani, mauna serie di consigliai
governi. Traquesti, anche sug-
gerimenti di una "tassazione
simile a quella su alcool e ta-
bacco per altre sostanze non
salutari qualora vengano ac-
certate concentrazioni non sa-
ne".
IL DOCUMENTO . A livello isti-
tuzionale, lapolemica scaturi-
sce però da un altro documen-
to, iniziato a circolare circa
dieci giorni fa dopo una audi-
zione pubblica a New York in
cui associazioni e movimenti
dei consumatori erano stati in-
vitati a fornire il proprio con-
tributo. È il cosiddetto pre-ze-
ro draft outcome document, u-
na versione iniziale della di-
chiarazione che l'Oms manda
all'Onu per avviare i negoziati
tra i circa 200 ambasciatori
Oms che dovranno poi pro-
durre la versione finale. In
quel documento si fa esplicito
riferimento alle misure fiscali
e alle etichette di allertafront e
retro pack e sifariferimento al-
lefull fiscal powers, leve fiscali
per alzare i prezzi proprio co-
me perle sigarette.

LA REPLICA . "Le notizie dibol-
lini neri su tale o tal altro ali-
mento non sono corrette - ha
detto nei giorni scorsi France-
sco Branca, direttore del di-
partimento di nutrizione
dell'Oms per la salute e lo svi-
luppo -. L'Oms non crimina-
lizza determinati cibi ma rac-
comanda politiche che pro-
muovano un consumo parsi-
monioso degli alimenti che
hanno alti contenuti di sodio,
zuccheri o grassi saturi".

E come? "Anche con un'e-
tichettatura dei prodotti in
grado di fornire chiare infor-
mazioni sul loro contenuto.
Anche le politiche dei prezzi
possono essere utili". Una
smentita che, nella sua gene-
ricità, non smentisce il ri-
schio.

IL DOSSIER . Insieme al docu-
mento dell'Onu, infatti, ne cir-
colano altridue: uno in cuil'uf-
ficio Panamericano dell'Oms
(PAHO) include l'uso di eti-
chette warningeladefinizione
di una politica di tassazione su
alimenti o bevande considera-
ti non salutari e una lettera del
direttore generale dell'Oms
(dell'8 dicembre 2017) spedita
al presidente del Perù in cui si
elogia la nuova legge naziona-

le sulla prevenzione alimenta-
re: "Le indicazioni `alto in sale
o in zucchero' possono essere
utili per migliorare le abitudi-
ni alimentari" si legge.

IL SALTO LOGICO . È qui che si
forma il salto logico che ha
portato ai titoli allarmistici: in
alcuni Paesi, il GranaPadano o
il prosciutto sono bollinati in
nero e con la scritta "alto in sa-
le", lasciando, parallelamente,
incolumi prodotti come ad e-
sempio le sfoglie di formaggio
fuso light che, seppur prive di
zuccheri e grassi e sale in ec-
cesso, sono comunque chimi-
camente manipolate.

Sipensiall'olio d'oliva, spie-
gano le associazioni per la tu-
tela del Made in Italy: avrebbe
un bollino rosso o nero, men-
tre la Coca cola light sarebbe
verde. Un paradosso difficile
da negare.
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