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INDICAZIONE D'ORIGINE DEL LATTE  
Cronaca di una suggestione collettiva 

Parte III: Il "burro italiano" 

  

Ci siamo lasciati con l'impegno di dedicare questa 
terza parte al burro per quanto legalmente concerne 
la sua produzione e commercializzazione. Ciò  in 
relazione ai punti critici del famigerato Decreto 
MI.P.A.A.F 9.12.16 che rende obbligatoria 
l'indicazione in etichetta dell'origine della materia 
prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Una 
fortuna immeritata  per l'industria burriera italiana 
che, pur distinguendosi al suo  interno fra 
produttori e confezionatori, il nuovo obbligo 
equipara gli uni agli altri essendo bastevole 
l'indicazione d'origine del latte. Mi spiegherò 
meglio in prosieguo ma per il momento è 
sufficiente sapere che la differenza, sul piano della 
peculiarità qualitativa della materia prima posta in 
opera (crema di centrifuga, di affioramento, di 
siero o  addirittura burro grezzo da ricostituire) è 
enorme.  

Si tratta di una realtà tenuta da sempre in luce 
crepuscolare (sotto il profilo legale) e perciò 
ignorata dai consumatori (per i quali il decreto 
impudentemente pretende di farsi informatore 
garante). 
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Poiché questo editoriale è dedicato al burro 
prodotto e/o confezionato in Italia occorre una 
necessaria premessa. E' sufficiente una sintesi di 
quanto ampiamente trattato dal sottoscritto su 
queste colonne negli anni 2005- 2007, in modo 
ripartito, sotto il titolo "La storia infinita del burro 
italiano. Perché non sarà mai un burro di 
qualità". Storia non ancora esaurita come sanno 
bene gli addetti ai lavori (produzione agricola e  
industria) ma ignorata da tutti i reggitori 
succedutisi nel tempo al  Dicastero di Via XX 
settembre. L'alta dirigenza ne è sicuramente al 
corrente. 

Inizierò col ricordare che quando si dice "burro 
italiano" si intende, per affermata antonomasia, il 
"burro di affioramento". Gli aspetti socio-
economici della produzione burriera nazionale 
sono unici al mondo e tutti concentrati in questa 
definizione che è modellata sulla vocazione 
casearia del nostro Paese. Del tutto differente 
dalla realtà produttiva dei Paesi comunitari dove il 
latte fresco è avviato ai grandi centri di raccolta e 
quivi subito lavorato per ottenere latte per il 
consumo diretto, latte in polvere,  burro, 
formaggi, caseina.  

Per cui, sotto il profilo del tornaconto economico 
e della più appropriata tecnologia, la lavorazione 
del latte è attuata nella Comunità secondo la 
sequenza latte – burro – formaggi mentre da noi è 
vista secondo la sequenza latte – formaggi – 
burro. Dal che consegue che  il burro prodotto nei 
Paesi partner è ottenuto da creme da centrifuga 
mentre da noi è ottenuto, in massima parte, da 
creme da affioramento. Queste ultime procurate, 
per la quasi totalità, dalla produzione dei due 
formaggi DOP Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano che utilizzano il 40% circa della 
produzione nazionale di latte. 

La produzione italiana di burro nel 2016, con dati 
aggiornati al maggio 2017, è stata di 93.100 
tonnellate con un calo del 6% rispetto all'annata 
2015 (elaborazione Assolatte su dati Eurostat) ma 
permane sempre  insoddisfatto l'interesse a cono-
scere tale produzione debitamente differenziata 
nei tre tipi di burro: centrifuga, affioramento, 
siero.  

E' difficile individuare in queste 93.100 tonnellate 
la quantità attribuibile al burro di affioramento 
che è però con tutta certezza  largamente 
maggioritaria. Basti considerare che il latte 
utilizzato per la produzione dei due formaggi 
grana DOP è scremato al 50% (viene posto in 
opera il latte scremato per affioramento della sera 
miscelandolo al latte intero della mattina). Si può 
tuttavia ipotizzare, con un calcolo tecnologica-

mente attendibile  che, ricavando mediamente 
1,9% di sostanza grassa dalle 4.457.202 tonnellate 
di latte (complessivamente utilizzate dai due 
comprensori) si ottengono 84.686 tonnellate di 
sostanza grassa che trasformata in burro grezzo (a 
contenuto medio di grasso  dell'83%) forniscono 
un valore pari a 103.000 tonnellate di burro. La 
differenza fra il dichiarato e il calcolato  non deve 
meravigliare perché le creme di affioramento non 
vengono tutte burrificate ma anche utilizzate per 
la produzione di formaggi molli e teneri 
tendenzialmente spalmabili in aderenza alla 
attuale preferenza dei consumatori (tipo Petit 
Suisse, Robiola, Stracchino) ma soprattutto 
Mascarpone dove la crema è l'unica materia prima 
utilizzata. 

La scarsa quantità di burro da creme di centrifuga, 
di cui pur disponiamo, è dovuta alla titolazione 
del latte per uso alimentare diretto e di yogurt 
(nelle  tipologie intero normalizzato, parzialmente 
scremato, scremato o magro per lo yogurt) nonché 
per la produzione di formaggi come Provolone, 
Italico, Fontina. 

In rapporto dunque alla nostra tradizionale 
vocazione casearia, il burro di affioramento   è 
considerato alla stregua di semplice coprodotto la 
cui importanza è tutta economica in quanto 
consente l'immediato realizzo di una quota parte 
del capitale investito per la produzione dei 
formaggi grana. Capitale di rischio per forme non 
approvate per la marchiatura;  capitale a rientro 
differito a ragione del lungo periodo necessario 
per una stagionatura ottimale; capitale integrato 
dalla disinvolta addizione alla crema di 
affioramento di crema ricavata dalla scrematura 
del siero di caseificazione (che contiene in media 
lo 0,4%  di sostanza grassa).   

Operazione realizzata dai 130 caseifici del 
comprensorio Grana Padano e dai 79 del 
comprensorio Parmigiano Reggiano. Fior di 
aziende che non hanno più nulla a che vedere con 
i 1.200  "caselli" (come erano definiti  negli anni 
'80)  eliminatisi   nel tempo  per imprescindibili 
motivi di gestione economica. Fra questi la 
necessità di dotarsi di adeguata impiantistica per 
la refrigerazione delle creme da burrificare in loco 
e la conservazione del  "burro grezzo" da esitare 
all'industria confezionatrice. Di conseguenza, 
egregiamente risolti gli ancestrali collaterali 
problemi  di natura igienico-sanitaria, appare oggi,  
agli occhi di queste aziende adeguatesi ai 
progressi tecnologici, del tutto legittimo procedere  
alla burrificazione  in loco della miscela  creme da 
siero e da affioramento. 
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Legittimità che non esiste ancorché pretesa con la 
compiacente definizione di "zangolato di creme 
fresche per la burrificazione " applicata al  " burro 
grezzo" così ottenuto concessa con la circolare 15 
gennaio 1988 dell'allora Ministero Sanità. Che si è 
inventato un genus merceologico incertae sedis  
allo scopo di blindare una realtà socio-economica 
oggi in contrasto con la normativa comunitaria di 
settore come si vedrà  in prosieguo. Su quella 
definizione  si regolano ancor oggi i mercuriali 
delle Camere di Commercio delle maggiori piazze 
delle produzioni agroalimentari alle prese con le 
quotazioni delle differenti tipologie di burro.  Che 
non si fanno scrupolo  di ricorrere anche a 
sinonimie di comodo come: "Burro zangolato: 
burro grezzo per burrificazione, può essere non 
pastorizzato e deve essere nuovamente 
riprocessato". Dove il lessico (grezzo anch'esso)  
va a scapito del significato complice anche 
l'orrendo neologismo "riprocessato" (finto 
derivato dall'anglosassone "processed")  che in 

buon italiano vuol dire "trattato" e applicato al 
burro ha il significato implicito di "rigenerato".  
Termine ripudiato con terrore dall'industria anche 
se tecnicamente gli compete con la esplicita 
veritiera espressione "da burro a burro". 

A questo punto, rispettata l'assoluta  priorità 
espositiva della produzione agricola del "burro 
grezzo", è finalmente possibile rifarsi all'introdu-
zione di questo editoriale dedicato al "burro 
italiano". Tema che, con tutte le sue implicazioni 
di natura socio-economica affiora da sotto la 
polvere del tempo depositatasi in quasi  un secolo 
di indisciplina legalizzata (concedetemi l'ossimo-
ro) ma che oggi è da considerarsi di attualità grave 
e urgente. 

Come si vedrà nel prossimo numero che 
riprenderà il filo del "burro italiano" che, una 
volta confezionato per il consumo diretto, va 
qualificato,  de iure e de facto "burro rigenerato". 

 
Antonio Neri 

(continua) 

 

*             *           * 
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Sempre lo stesso, sempre diverso 

Tutto Bio è nato e resta un semplice strumento di servizio: da sfogliare, da leggere con curiosità, da consultare ogni 
volta che serve. Ecco perché è sempre lo stesso. Ma dal 1993 ad oggi è sempre diverso. Per rispondere alle esigenze che 
cambiano. Ecco allora il tema dell'anno che ci interroga su quello che emerge e ci ispira attraverso dieci storie 
emblematiche. Ecco i dati delle 11mila attività censite in banca dati, cuore pulsante di tutta l'attività editoriale. Ecco gli 
articoli con i fondamentali sulla certificazione o sul commercio equo. Ecco i prodotti presentati dalle aziende. E infine 
ecco la Bio Bank Card, fedele compagna da vent'anni, per ottenere lo sconto del 10% presso le attività convenzionate. 
Tutto con la nuova grafica per una lettura ancora più intuitiva. Ogni tipologia di attività ha ora la sua icona, che si ripete 
in alto a sinistra per dirci dove siamo o per invitarci ad approfondire online su www.biobank.it. E ogni database si apre 
con l'infografica dei dati e delle informazioni più significative. Un invito insomma a scoprire tutto ciò che è bio, vicino 
e lontano. 

 

Rosa Maria Bertino, Achille Mingozzi, Emanuele Mingozzi 
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COLORO CHE LAVORANO O COLLABORANO CON LE 
INDUSTRIE HANNO DIRITTO DI PAROLA? 

Agostino Macrì – Responsabile Sicurezza Alimentare Unione Nazionale Consumatori 

 

  
E' abbastanza frequente l'attivazione di dibattiti su temi 
di grande interesse pubblico. Le "scintille" che 
scatenano questi dibattiti molto spesso sono di carattere 
ideologico, oppure basate su interpretazioni anche 
personali di dati scientifici da parte di qualcuno che 
non sempre ha l'adeguata preparazione per farla. 
Esempi ce ne sono molti come gli alimenti OGM, 
l'alimentazione vegana, le vaccinazioni, la medicina 
omeopatica, la presunta pericolosità del latte, l'olio di 
palma, la sperimentazione animale e cosi via. 
I dibattiti che si instaurano solitamente vedono 
schierati una vasta e bizzarra categoria di 
"comunicatori" spesso spacciati come "esperti" che in 
effetti non sono altro che degli "opinionisti" 
professionalmente votati a lanciare allarmismi di ogni 
genere. Il guaio è che grazie alla loro abilità riescono a 
condizionare l'opinione pubblica; da questa attività 
spesso ne traggono benefici diretti o indiretti che 
possono essere semplicemente una maggiore visibilità 
oppure vantaggi economici più o meno trasparenti. 
I primi che tentano di arginare il dilagare delle 
disinformazioni sono gli esperti delle strutture 
pubbliche (Ministeri, strutture di ricerca, Comitati 
Scientifici) con risultati generalmente modesti.  
Una delle cause della scarsa considerazione delle 
risposte "ufficiali" è che non sempre sono tempestive; 
gli esperti infatti prima di intervenire debbono studiare 
a fondo i problemi per essere certi di non commettere 
degli errori di valutazione.   
I "media" invece hanno bisogno di risposte immediate 
con cui raggiungere i cittadini, possibilmente con degli 
"scoop" che possono essere "venduti" rapidamente 
aumentando le tirature dei giornali e/o incrementando  
gli indici di ascolto radiotelevisivi. 
Si attiva quindi una gara a chi la spara più grossa e 
generalmente viene dato ascolto a chi è in grado di 
ingenerare allarmismi. 

Eventi recenti: le vaccinazioni e l'olio di palma 

Per cercare di spiegare meglio il fenomeno prendiamo 
in considerazione due fatti che si sono di recente 
verificati. 
Cominciamo con la vicenda dei vaccini e delle 
vaccinazioni che pur non essendo un tema 
comunemente trattato da questa rivista, dimostra come 
la disinformazione e la mistificazione dei dati 
scientifici possono essere pericolosi. 
Alcuni "esperti" e tra questi anche dei medici, hanno 
diffuso tra i cittadini il sospetto che le vaccinazioni 
siano causa di effetti collaterali anche gravi 
sconsigliando di proteggersi dalle malattie infettive. 
In molti ci hanno creduto ed hanno rinunciato a 
vaccinare soprattutto i bambini; il risultato è stato 
devastante, basti pensare ai casi di morbillo e di 

meningite che si sono verificati e che hanno fatto 
precipitare la situazione sanitaria del nostro Paese agli 
ultimi posti tra quelli dove esiste una buona assistenza 
sanitaria. 
Non si può non ricordare che in America, grazie alle 
vaccinazioni, il morbillo è stato completamente 
debellato. 
Eppure tutti dovrebbero essere a conoscenza che la 
vaccinazione ha portato alla "eradicazione" di malattie 
di gravità estrema come la poliomielite e il vaiolo. 
L'opinione  pubblica viene facilmente manipolata, 
anche perché non è correttamente informata su quanto 
avviene a monte di un farmaco prima di essere 
immesso in commercio. 
Nel caso specifico dei vaccini, il primo passo è di 
individuare con indagini epidemiologiche l'effettiva 
diffusione di una malattia. Si passa poi all'"isolamento" 
del microrganismo patogeno per caratterizzarlo sotto il 
profilo morfologico, biochimico, immunologico e 
infettivologico. 
Chi viene colpito da una malattia infettiva, una volta 
che la supera, in moltissimi casi, ne diviene immune. 
Per questo motivo il lavoro più importante che i 
ricercatori debbono fare, è quello di "privare" il 
microrganismo della sua capacità "patogena" 
lasciandogli però quella immunizzante. 
Il vaccino quindi non è altro che un microrganismo 
"innocuo", ma capace di proteggere l'individuo 
vaccinato dalla specifica malattia. 
Una volta "inventato" il vaccino, comincia il lavoro 
vero e proprio. 
Se ne fa prima una piccola produzione in modo da 
ottenere delle quantità sufficienti per fare degli studi di 
efficacia e di sicurezza che possono essere condotti su 
animali da laboratorio e, in un secondo,tempo anche 
sull'uomo. 
Se questi studi sono favorevoli la fase successiva è di 
fare delle sperimentazioni più ampie ed anche mettere 
a punto delle metodiche di produzione che debbono 
garantire la massima sicurezza e in particolare l'assenza 
di pericoli microbiologi e chimici per chi dovrà essere 
sottoposto alle vaccinazioni. 
Tutte le indagini sommariamente descritte debbono 
essere condotte seguendo dei rigorosi protocolli 
sperimentali e i dati ottenuti debbono essere fedelmente 
riportati per dare modo alle Autorità di controllo di 
verificare la correttezza della sperimentazione. 
I risultati delle ricerche vengono raccolti in un 
"dossier" che deve essere sottoposto alla valutazione di 
organismi scientifici nazionali e internazionali i quali 
esprimono un parere sulla possibilità o meno  di una 
utilizzazione pratica.  
Per l'UE l'organismo scientifico e l'EMA (European 
Medicinal Agency). 
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Soltanto dopo un parere favorevole dei Comitati 
Scientifici le Autorità Sanitarie possono emanare delle 
norme che ne consentono l'utilizzazione su vasta scala. 
Una volta in commercio il vaccino viene "monitorato" 
con un sistema di "farmacovigilanza" per verificare 
eventuali effetti avversi. Nel caso che si verifichi 
qualche danno, si corre immediatamente ai ripari anche 
eventualmente ritirando il vaccino dal commercio. 
Ovviamente gli eventuali danneggiati devono essere 
adeguatamente risarciti. 
Per lo svolgimento di tutte le fasi dello sviluppo di un 
nuovo vaccino si ricorre al lavoro di centinaia di 
ricercatori dei quali alcuni esterni alle aziende 
farmaceutiche. E' evidente che queste persone hanno 
una conoscenza molto approfondita del prodotto. 
Le altre persone che conoscono molto bene i singoli 
prodotti sono gli esperti dei Comitati Scientifici 
incaricati della valutazione. 
Molto spesso le industrie farmaceutiche organizzano 
dei "gruppi" che alle volte prendono il nome di 
"fondazioni" in cui invitano a partecipare autorevoli 
scienziati ed anche alti esponenti delle 
Amministrazioni Pubbliche Sanitarie, per illustrare i 
risultati delle loro attività. 
Una attività più "promozionale" è quella dei congressi 
scientifici dove ad una platea più vasta di medici e di 
personale sanitario vengono presentati i loro prodotti. 
A questi eventi sono invitati anche i giornalisti 
scientifici in grado di comprendere la validità o meno 
di un prodotto e che hanno il compito di informare in 
modo corretto la cittadinanza. 
L'altra faccenda riguarda l'olio di palma. Tutto è 
iniziato con le denunce sui danni arrecati dalla 
coltivazione delle palme in aree geografiche di grande 
interesse ambientale dove alcune specie animali sono 
state messe a rischio di sopravvivenza. 
Anche se tardive ci sono state reazioni delle aziende 
che utilizzano olio di palma e anche dei Paesi 
produttori con l'introduzione di criteri di produzione 
ecosostenibili. Ciò non ha completamente soddisfatto 
gli "ambientalisti" che hanno continuato e continuano 
tuttora la loro battaglia. Si tratta di una problematica 
molto seria che sta a cuore dell'opinione pubblica, ma 
non tanto da portare all'ostracismo degli alimenti 
contenenti olio di palma. 
Oltre all'aspetto ambientale è stato sollevato quello 
nutrizionale a causa della composizione in acidi grassi 
che lo costituiscono ed in particolare dell'acido grasso 
saturo palmitico, presente per circa il 50 % nell'olio. 
Numerosi studi epidemiologici, condotti prevalente-
mente in Paesi dove esiste un abbondante uso di olio di 
palma, hanno consentito di correlare  l'incidenza di 
alcune malattie metaboliche  al consumo di alimenti 
ricchi di acidi grassi saturi.  
Questi studi sono passati sotto la "lente di 
ingrandimento" di comitati scientifici, Istituti di ricerca 
e sono stati anche discussi in diversi Convegni. 
Da questa imponente attività, che ha visto impegnati 
diversi esperti scientifici, è emerso chiaramente che un 
eccesso di consumo di acidi grassi saturi, può 
comportare dei rischi. Il problema però non riguarda 
soltanto l'olio di palma, ma anche altri grassi animali 

(burro, strutto, ecc.) e vegetali (cocco, cacao, ecc.). 
Ne è scaturita la raccomandazione di non eccedere nel 
consumo degli acidi grassi saturi indipendentemente 
dalla loro origine. 
Il "pericolo" nutrizionale dell'acido palmitico è stato a 
lungo dibattuto anche in manifestazioni scientifiche 
promosse sia dalle industrie alimentari, sia da 
movimenti di opinione. Queste manifestazioni hanno 
fatto presa su un limitato numero di aziende alimentari 
che hanno rinunciato ad impiegare l'olio di palma. 
Il filone allarmistico dell'acido palmitico sembrava 
esaurirsi, quando ecco arrivare nel giugno del 2016 un 
parere dell'EFSA sui glicidol esteri ritenuti molto 
pericolosi e uno addirittura cancerogeno. Si tratta di 
sostanze che si formano durante i trattamenti termici a 
cui sono sottoposti i grassi. Nel suo parere l'EFSA ha 
anche detto che in alcuni oli di palma il contenuto di 
tali sostanze è elevato. Non è però stato 
sufficientemente chiarito che esistono oli di palma 
senza questi contaminanti e che il problema può 
riguardare anche altri grassi. 

Occorre precisare che l'EFSA non ha alcun potere in 
materia di "gestione" dei rischi, delle Autorità Sanitarie 
comunitarie e/o nazionali. Generalmente infatti nei casi 
in cui i pareri dell'EFSA lasciano intravedere una 
situazione di pericolo  la UE interviene 
tempestivamente applicando misure rigorose con 
provvedimenti che possono portare anche al bando di 
prodotti ritenuti pericolosi. 

Nel caso specifico dei glicidol esteri, a distanza di oltre 
un anno del parere dell'EFSA, l'Unione Europea non ha 
preso nessuna iniziativa. 

In Italia invece, in modo del tutto arbitrario, alcune 
aziende alimentari italiane hanno "fiutato" l'affare di 
sfruttare le "paure" indotte dagli allarmismi e quindi 
deciso di applicare un loro "principio di precauzione" 
eliminando di fatto l'olio di palma dai loro prodotti.  
Il tutto è partito da una azienda alimentare leader a cui 
si sono adattate altre industrie alimentari con 
martellanti ed incessanti messaggi pubblicitari 
osannanti al "senza olio di palma". 

Non può non sfuggire che il tutto è avvenuto per 
evidenti interessi commerciali. Forse per la prima volta 
l'industria alimentare ha "cavalcato" l'allarmismo 
mediatico ricavandone dei profitti. Non si può 
escludere che ci siano imponenti interessi da parte di 
"lobbies" molto importanti come quelle che fanno capo 
all'olio di soia e all'olio di colza che trovano in quello 
di palma un forte concorrente. 

Sia per quanto riguarda i vaccini, sia per l'olio di 
palma, l'opinione pubblica è stata influenzata 
pesantemente da notizie allarmistiche prive di serie 
basi scientifiche che comunque hanno fatto breccia e 
indotto molti a prendere delle decisioni anche contrarie 
alla tutela della loro salute. 

E' stato evitato di considerare che per esprimere un 
parere motivato su un argomento bisogna esaminare 
tutte le informazioni scientifiche disponibili, siano esse 
positive, siano esse negative.  
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Al termine di questa analisi viene formulato un parere 
circostanziato con una valutazione molto accurata dei 
rischi e dei benefici, e con l'indicazione su come 
utilizzare un prodotto o una sostanza in modo da 
evitare rischi significativi per i consumatori. 

I "comunicatori" definibili come "bufalari" di un 
problema generalmente prendono in considerazione dei 
dettagli, molto spesso uno solo, che ingigantiscono fino 
a farli diventare la caratteristica fondamentale. 

Un caso clamoroso è quello della associazione tra 
vaccini e autismo, che pur essendone dimostrata 
l'assenza di ogni nesso, ha creato molte paure 
immotivate convincendo molti genitori a non vaccinare 
i loro bambini. 

Analogamente la formazione di un potenziale 
cancerogeno durante i trattamenti termici dei grassi è 
divenuto un problema soltanto dell'olio di palma. 

Ovviamente ci sono state risposte da parte di esperti 
autorevoli che spesso per sono stati sbeffeggiati con 
argomentazioni che di scientifico non hanno nulla. 

Cerchiamo di capire quali sono le argomentazioni che 
vengono presentate per denigrare le dichiarazioni di chi 
veramente conosce i problemi. 

 
a)    Le ricerche a supporto di un prodotto sono 

condotte dall'industria e non sono obiettive; 
per tale motivo sarebbe necessario che ci 
siano risultati di ricerche sviluppate da enti 
pubblici indipendenti da interessi industriali. 
Chi fa queste affermazioni non sa che i costi 
delle ricerche per un nuovo prodotto sono 
dell'ordine di centinaia di milioni di euro e 
non esistono enti pubblici in grado di 
sopportare spese del genere. In ogni caso, 
come accennato in precedenza, le Autorità 
Pubbliche controllano i risultati delle ricerche 
delle aziende e ne verificano la correttezza. 

b)    Alle volte vengono giudicati non attendibili i 
risultati di ricerche condotte in enti pubblici o 
in Università perché sono finanziati dalle 
industrie. Questo pregiudizio vale anche se i 
ricercatori dichiarano esplicitamente la fonte 
delle loro risorse finanziarie. Pochi sanno che 
gran parte della ricerca pubblica è resa 
possibile da finanziamenti "extramurali" in 
quanto i finanziamenti statali (almeno in 
Italia) sono nettamente insufficienti. Il fatto 
stupefacente è che alle volte chi fa di queste 
"denunce" è qualche ricercatore pubblico che 
non è stato "gratificato" di finanziamenti o di 
incarichi a cui invece hanno avuto accesso i 
suoi colleghi più preparati. Non bisogna mai 
dimenticare che le aziende industriali hanno 
come obiettivo il profitto e ogni spesa da loro 
sostenuta nel campo della ricerca deve avere 
una ricaduta economica. 

c)    Altro punto molto contestato è quello 
dell'appartenenza a Comitati Scientifici, 
gruppi di lavoro, ecc. E' purtroppo opinione 
comune che chi ne fa parte è corrotto. In realtà 
si tratta, nella maggior parte dei casi, di 
strutture che hanno lo scopo di sviluppare 
dibattiti scientifici. Quando sono organizzate 
da aziende servono a quest'ultime per 
approfondire le conoscenze da applicare poi 
nella produzione. Quando a questi Comitati 
partecipano funzionari pubblici, questi ultimi 
ricavano importanti informazioni da 
comunicare ai cittadini. 

d)    Il mondo della comunicazione ha bisogno di 
finanziamenti e la via più facile per ottenerli è 
quella di fare della pubblicità per il mondo 
produttivo. Una testata (carta stampata, siti 
web, radio, televisione) che lancia notizie in 
grado di catturare l'attenzione dei cittadini, ha 
maggiori possibilità di ricevere "commesse" 
pubblicitarie. Tutto va bene finché si rimane 
nell'ambito della correttezza. Non sono però 
rari i casi di forme di comunicazione scorrette 
e magari indirizzate a screditare quei soggetti 
che non intendono contribuire 
finanziariamente le attività editoriali.  

e)    Un altro capitolo riguarda le infinite 
organizzazioni, alcune delle quali si 
professano paladine degli interessi dei 
cittadini, che hanno bisogno di consensi e per 
ottenerli utilizzano metodi non ortodossi come 
la diffusione di notizie assolutamente 
menzognere. Tra i bersagli preferiti ci sono 
coloro che li contrastano come i responsabili 
delle strutture pubbliche e gli esperti più 
autorevoli del mondo della ricerca e 
accademico. Un'arma utilizzata in modo 
allegro e improprio è l'esposto alla Procura 
della Repubblica con la richiesta di fare 
indagini. Anche se nella quasi totalità dei casi 
questi esposti non hanno seguito, hanno però 
il potere di infastidire le vittime che debbono 
cercarsi dei legali per difendersi da accuse 
inconsistenti. La cosa diviene più complicata 
quando queste accuse sono talmente pesanti 
da meritare delle querele. In questo sistema 
chi ci guadagna sono alla fine gli avvocati 
tanto che alle volte si ha l'impressione che ci 
sia una strategia volta a cercare un lavoro per 
gli stessi e anche a ulteriormente ingolfare il 
farraginoso sistema della Giustizia italiano. 

In conclusione si può dire che in Italia, grazie 
all'attività di un ridotto ma agguerrito gruppo di 
mistificatori, si finisce con il condizionare la libertà di 
espressione di chi ha veramente la possibilità di dire 
cose sensate e in grado di fornire informazioni corrette 
ai cittadini. 

 


