ALCUNI ASPETTI DEL PROBLEMA DELLE FRODI ALIMENTARI IN Italia
Di Walter Ciusa casa editrice Patron
Girovagando in libreria di altri tempi, alla ricerca di libri sulle frodi alimentari in uno scaffale
polveroso ( in modo metaforico) ho intravisto un libro molto interessante, lo prendo e comincio a
sfogliarlo!
La prima cosa che controllo è la data di pubblicazione. Sorpresa è della fine degli anni 60. La cosa
mi piace molto e comincio a sfogliare le pagine e consto come il testo sia pieno di concetti
innovativi per l’epoca ed attuali ancora oggi.
Come gli addetti ai lavori ben sanno le norme sulle frodi alimentari sono state rese più organiche
proprio nel dopo guerra. Durante e quello che viene definito il boom economico. Infatti fino ad
alcuni anni fa la legge di riferimento era quella del 1962, ormai superata per alcuni versi ed
ampliata per altri.
Tornando al testo si suddivide in due parti più l’appendice
Nella prima parte sono analizzate le norme anche attraverso un esame comparativo con altri sistemi
normativi comunitari. Inoltre l’autore fornisce in modo molto schematico anche se tecnico i diversi
fattori che consentono di realizzare una frode.
Sempre nella prima parte si pone l’accento sulla demonizzazione da parte della sta a fenomeno frodi
alimentari. L’autore infatti evidenzia come le campagne stampa nei confronti dei casi delle frodi in
molti casi abbia “diffuso informazioni errate, che entro certi limiti hanno influenzato non solo
l’opinione pubblica, ma anche legislatori e magistrati”.
Da affermare che per alcuni versi oggi la situazione è migliorata ma ancora troppi sono i casi in cui
si demonizza un caso di frode senza averne prove concrete. Anche se il legislatore ha in questo
ultimo biennio fissato delle norme fondamentali senza dimenticarsi di quelle comunitarie.
Nella seconda parte del testo l’autore affronta per ogni categoria di prodotto ( pasta vino) le
problematiche che all’epoca incorrevano.
Nell’appendice infine viene fatta una analisi comparativa con la normativa dell’ex Jugoslavia
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