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L’
azienda produt-
trice delle mozza-
relle blu attacca
le autorità italia-
ne, colpevoli di

aver reso noto il problema a
scoppio ritardato, per motivi
non solo alimentari. «È vero, a
metà maggio c’erano alcune
mozzarelle blu, una decina»,
ha spiegato all’agenzia tede-
sca Dpa Hermann Jäger, nu-
mero uno della Milchwerk Jä-
ger GmbH, la società bavare-
se fornitrice dei discount ita-
liani in cui sono state vendute
le mozzarelle color puffo. Ep-
pure, aggiunge, «il problema è
stato risolto da tre settimane,
come sanno anche le autorità
italiane».

All’origine del tutto, con-
ferma Jäger, c’è il batterio
Pseudomonas fluorescens.
«Era nell’acqua e, al contatto
con l’aria, ha portato alla colo-
razione» delle mozzarelle. Fi-
no a questo momento, però, il
batterio non è mai stato ritro-
vato nell’acqua di Haag, il pic-
colo centro dell’Alta Baviera
con gli stabilimenti della Mil-
chwerk Jäger GmbH. «Ma
qui, in questo momento, c’è un
cantiere», fa sapere Jäger. Po-
trebbe essere insomma que-
sta la causa di tutto. Una cau-
sa che, sottolinea il manager,
è stata nel frattempo rimossa:
da tre settimane l’acqua usata
dalla società è filtrata.

Perché allora, se è vero
che le autorità italiane ne so-
no al corrente, hanno aperto
un fascicolo solo ora? Una
possibile chiave di lettura si
trova in una nota che Jäger
ha inviato al giornalista free-
lance tedesco Christoph von
Gallera e che è stata diffusa

sul blog mittelhessenblog.de
(l’autenticità del comunicato
è stata confermata dallo stes-
so von Gallera a La Stampa).
«Il motivo per cui la notizia è
arrivata con un mese di ritar-
do sta in un articolo della SZ-
online. Agli italiani dà fastidio
che del formaggio economico
(tra cui la mozzarella) arrivi
dall’estero», scrive Jäger. Ep-
pure, ricorda, citando la
Coldiretti, in Italia la metà del-
le mozzarella sono fatte con
latte importato dall’estero.
«Ancora più razionale è pro-
durre direttamente all’estero,
come fanno anche i produtto-
ri italiani di marca», che si ap-
poggiano a Germania, Unghe-
ria, Polonia e Slovacchia.

Secondo la versione del
manager nella nota, la causa
del colore blu delle mozzarelle
bavaresi è stata individuata il
25 maggio. L’azienda ha reagi-
to con «misure adeguate» per
eliminare il batterio in fase di
produzione, e ha richiamato
per sicurezza le mozzarelle
prodotte fino al 25 maggio.
Cioè: tutti i prodotti confezio-
nati dalle 8.30 del 26 maggio
«sono sicuri», precisa Jäger.

Sul fronte dell’inchiesta, in-
tanto, sono annunciati per le
prossime ore i primi indagati,
a Torino, dove una donna,
aperta una confezione con le
mozzarelle blu, ha presentato
denuncia ai carabinieri. Gli in-
quirenti vogliono accertare
eventuali responsabilità dei

produttori tedeschi (saranno in-
viati degli ispettori in Germa-
nia), e degli importatori.

La Milchwerk Jäger GmbH
è una società a conduzione fa-
miliare con 140 anni di storia
alle spalle. Nella sua gamma,
varie specialità tipiche italia-
ne: «La nostra mozzarella ot-
tiene il suo tipico sapore, la sua

delicata consistenza e il suo
aspetto bianco dal tradizionale
procedimento produttivo pra-
ticato da secoli nel Sud Italia»,
si legge sul suo sito. Oggi il
90% della sua produzione va al-
l’estero, soprattutto in Italia.
Lo scorso anno sono arrivate
in Italia 20.000 tonnellate di
mozzarelle.

L’azienda: problema risolto, ingiusto accanimento contro di noi
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Napoli, aveva 4 anni
Morì in ospedale:
indagati 18 medici
IDiciotto medici dell’ospe-
dale Santobono di Napoli so-
no indagati con l’accusa di
concorso in omicidio colposo
per la morte di un bambino di
quattro anni, G.P., avvenuta
il 4 giugno scorso. Il bimbo fu
ricoverato per disturbi respi-
ratori. Dopo diversi giorni di
degenza si scoprì la presenza
di un tumore e fu deciso di
sottoporre il bimbo a una tac
con liquido di contrasto per
accertarne l’entità. Durante
l’esame le condizioni di G.P.
peggiorarono improvvisa-
mente: dopo il trasferimento
nel reparto di terapia intensi-
va, il piccolo morì.

Venezia, tutti marocchini
L’auto nel canale
In 5 perdono la vita
I Cinque marocchini sono
morti annegati, intrappolati
nell’auto finita in un canale
che costeggia una strada se-
condaria a Campolongo Mag-
giore (Venezia). Rachid El
Hilali, 32 anni, Yousef El Bri-
nis, 29, Said Ayout, 28, Yous-
sef El Hilali, 34 e Ouali Ra-
chid, 34, stavano rincasando
dopo avere visto la partita
dei Mondiali Brasile-Costa
d’Avorio. La tragedia è avve-
nuta nella notte, ma l’allar-
me è stato dato solo ieri mat-
tina, quando un passante ha
visto che un tratto del guar-
drail era stato abbattuto.

Brescia
A 18 mesi fatale
la caduta dal balcone
IGattonava sul balcone
della casa dei nonni, al primo
piano, in compagnia della so-
rellina più grande. La palla è
caduta di sotto e lui, un bim-
bo di soli 18 mesi, si è sporto
veloce per afferrarla da un
buco nell’inferriata in attesa
di riparazione. Ed è accadu-
to l’irreparabile: il piccolo si
è schiantato al suolo. La tra-
gedia è avvenuta a Rovato, in
Franciacorta (Brescia). Il
piccolo è apparso da subito
grave ma era ancora vivo.
Dopo una settimana di ago-
nia è morto sabato (ma la no-
tizia si è appresa ieri).

In breve

Botta e risposta

IL COLORE DEI PUFFI

«Problema causato
dall’acqua, ma da tre

settimane la filtriamo»

Sulle mozzarelle blu
la Baviera accusa l’Italia

La confezione di mozzarella aperta da una donna a Torino

I In genere, il colore blu
viene causato dal batterio
Pseudomonas aeruginosa.
Pseudomonas significa fal-
sa-unità, dal greco, anche
se il nome è solo frutto del-
la fantasia di alcuni micro-
biologi che lo battezzarono
così all’inizio del XX secolo.
Prima era detto Bacillus
pyocyaneus in riferimento
al colore blu del pus che si
forma nelle ferite infettate.
All’origine del caso delle
mozzarelle color puffo arri-
vate dalla Germania, secon-
do lo stesso presidente del-
l’azienda casearia bavarese
c’è il batterio Pseudomonas
fluorescens: «Era nell’ac-
qua usata durante il proces-
so di lavorazione - ha spie-
gato - e, al contatto con
l’aria, ha portato alla colora-
zione bluastra».

Il batterio

L’INCHIESTA

A Torino presto i primi
indagati; inviati gli

ispettori in Germania

.

Qualità

la progettiamo, la costruiamo,
la imbottigliamo
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