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SUCCO AMARO È quello della composizione delle bibite analcoliche, che divide i 
parlamentari pugliesi Mongiello, Pd (a destra) e LʼAbbate, M5S (a sinistra)

Pd-M5S, il succo amaro della frutta
Scontro tra i deputati Mongiello-LʼAbbate sulle bibite

Soddisfatta la parlamentare foggiana per l’apporto di frutta nelle bevande.
Per il parlamentare pentastellato la norma penalizza le aziende italiane

È scontro in Commissione Agricoltura della Camera tra i deputati pugliesi Colomba Mongiello (PD) e Giuseppe L’Abbate (Movimento 5 Stel-le) sulla composizione del-le bibite analcoliche a base di frutta. L’emendamento, a prima firma Nicodemo Oli-verio (PD) la cui relatrice è la deputata foggiana Mongiel-lo, prevede per le bevande Made in Italy “un contenuto di succo di frutta o equiva-lente quantità di succo con-centrato o liofilizzato non inferiore al 20%”. «In Italia le bibite analco-liche a base di frutta si devo-no produrre con la frutta», afferma la deputata foggia-na, relatrice della Legge Co-munitaria in Commissione Agricoltura, commentando l’approvazione dell’emen-damento alla Legge Comu-nitaria. «Grazie a questo emendamento – sostengono Oliverio e Mongiello – va-lorizziamo le produzioni di qualità delle nostre imprese, sosteniamo i produttori di frutta, rafforziamo i bene-fici per i consumatori. Inol-tre, pur contro il parere del Governo, chiudiamo il caso EU PILOT 4738, premessa all’avvio della procedura di infrazione, promosso dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia a causa delle norme tecniche aboli-te. La soglia minima del 20% non sarà obbligatoria per le bevande commercializzate nel mercato europeo ed ex-traeuropeo, per non discri-minare i produttori italiani che vi operano e non violare i principi della libera concor-renza. Il nostro obiettivo – concludono i deputati PD – è stimolare la produzione e la commercializzazione della frutta in Italia, valorizzando le bevande Made in Italy che sono qualitativamente su-periori perché avranno più frutta e meno zucchero».
LO SCETTICISMO
DEI GRILLINIScettica la posizione del parlamentare pugliese dei “grillini”, Giuseppe L’Abba-te, presente in Commissione Agricoltura. «Il Governo è stato battuto in Commissio-ne agricoltura su un emenda-mento del relatore alla legge europea bis riguardante la 

questione dell’innalzamen-to della percentuale di suc-co naturale nelle bevande analcoliche a base di frutta. L’obiettivo è la commercia-lizzazione e la denomina-zione di queste bevande, come stabilito dal decreto 

dell’ex Ministro della Salute Balduzzi. L’emendamento, a prima firma Nicodemo Olive-rio (PD) e la cui relatrice è la deputata pugliese Colomba Mongiello (PD), nonostante il parere contrario del Go-verno, ha trovato l’avallo di 

Sel e del Partito Democra-tico. Astenuti, invece, gli esponenti del MoVimento 5 Stelle. Al solito la finali-tà politica prevale sul buon senso – dichiara il deputato pugliese Giuseppe L’Abbate (M5S), componente della 

Commissione Agricoltura alla Camera – ma non cam-bia la sostanza delle cose. Come noto, la norma in que-stione, pensata per rende-re più salutari le bevande a base di frutta e per favorire i produttori italiani di frutta non è mai entrata in vigore a causa dell’esito negativo della procedura di notifica della direttiva 98/34/CE. Di fatto – spiega L’Abbate – la Commissione europea ri-tiene la misura introdotta lesiva delle norme europee in materia di libera circola-zione delle merci e, pertanto, il 5 marzo 2012, ha aperto un caso Eu pilot, reiterando le già denunciate incompa-tibilità della norma con le disposizioni comunitarie. La “vittoria” targata PD, insom-ma, andrebbe a infrangersi contro la normativa europea. “Che il Partito Democratico presenti e faccia approvare un emendamento che cir-coscrive l’obbligo di innal-zamento della percentuale di succo naturale alle bibite non commercializzate in UE e nei Paesi SEE, oltre a non risolvere il caso EU pilot, pe-nalizza le aziende nazionali. Le costringe, infatti, o a ri-nunciare ad un indispensa-bile spazio di mercato, quale quello comunitario, oppure a suddividere la produzione a seconda della destinazione. In entrambi i casi – commen-ta Giuseppe L’Abbate (M5S) – ciò comporterà un aumento insostenibile dei costi di pro-duzione”.Un emendamento su cui gli esponenti della Commis-sione Agricoltura del MoVi-mento 5 Stelle hanno optato per l’astensione: “Non ab-biamo votato questa norma perché risponde solamente ad una logica demagogica. Molte aspettative, legittime e condivisibili, si sono gene-rate infatti intorno a questa misura, sia da parte dei con-sumatori sia da parte delle aziende produttrici. Così, però, non si risolve nulla: anzi si ingannano sia gli uni che gli altri. La vera soluzio-ne è in Europa – conclude il deputato pugliese – alla qua-le chiediamo una evoluzione della normativa in materia alimentare sia per quanto riguarda gli alimenti che l’e-tichettatura”.

SE NE PARLA OGGI A PALAZZO DOGANA

“Moriremo democristiani. La questione cattolica nella 
ricostruzione della Repubblica” è il titolo del volume di 
Giuseppe Vacca, pubblicato da Salerno Editore, che sarà 
presentato a Foggia oggi, venerdì 17 gennaio, alle 17.30 
a Palazzo Dogana. L’incontro è organizzato dalla Fon-
dazione Vittorio Foa. A discutere con l’autore l’on. Fran-
cesco Boccia (nella foto), presidente della Commissione 
Bilancio della Camera dei Deputati.

Moriremo tutti democristiani?
Boccia (Pd) presenta Vacca


