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AVVERTENZA: 

 
Il testo che segue si basa interamente sulle due Tesi di Laurea di Stephanie Springeth 
e Alex Proietti, che letteralmente per anni hanno condotto una ricerca straordinaria 
per mole, complessità e pazienza. Al lettore interessato si segnala a questo proposito 
il capitolo 6, che descrive in maniera dettagliata la metodologia seguita. 
 
I due laureandi hanno condotto le loro ricerche insieme, scrivendo molti capitoli a 
quattro mani e suddividendosi equamente gli anni oggetto di indagine: Proietti il 
periodo 1932-1950 (capitolo 3) e Springeth gli anni 1955-1986 (capitolo 4), come 
risulta dai frontespizi delle prossime pagine.  
 
Il fatto di aver mantenuto la stessa impostazione ha agevolato enormemente la 
fusione dei due lavori in un unico documento, la cui validità e il cui valore dal 2009, 
anno in cui i suoi autori si sono laureati, non solo è rimasta inalterata, ma secondo la 
mia opinione è cresciuta. 
 
Da allora, infatti, i due volumi sono stati ripetutamente consultati e addirittura letti da 
diverse persone, che ne hanno sottolineato l’originalità e l’importanza. 
 
Le uniche modifiche rispetto alle due Tesi originali riguardano pertanto alcune 
minime correzioni all’intervista a Remo Martini, riportata nel capitolo 4, e 
l’inserimento della foto della prima sede del Laboratorio, a pagina 27. Quest’ultima è 
catalogata con il numero 671 nel fondo Lavori Pubblici dell’Archivio Storico della 
Città di Bolzano e il suo ritrovamento si deve alla Dr.ssa Carla Giacomozzi, 
vicedirettrice dell’Archivio, cui vanno i miei ringraziamenti. 
 
 
 
Luca D’Ambrosio 
 
Direttore del Laboratorio analisi alimenti 
15 novembre 2012 
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Introduzione 
 

Il presente lavoro di tesi nasce da un problema di spazio del Laboratorio analisi 

alimenti. Il Laboratorio possiede un archivio cartaceo completo che risale al 1931 e 

occupa decine di metri di scaffale nella stanza 7 nelle cantine dell’APPA, dove lo 

spazio disponibile sta ormai per esaurirsi. Dato che archivi di queste dimensioni sono 

rari, in particolare quelli completi e risalenti al periodo della nascente pubblica 

amministrazione italiana dell’Alto Adige, in un prossimo futuro l’Archivio 

Provinciale acquisirà l’intera documentazione, al fine di consentire una sua migliore 

e durevole conservazione. 

Fig. 1: palazzo nel quale è conservato l’archivio storico. 

 

Prima di compiere il trasloco, si è tuttavia tentato di preservare la memoria storica 

del Laboratorio, analizzando i dati contenuti nell’archivio da un punto di vista 

tecnico-analitico, non solo per ricostruire la nascita e l’evoluzione della struttura, ma 

per conservare il patrimonio di esperienza accumulato dalle passate generazioni di 

tecnici e di trasferirlo a quelle future, anche perché alcune frodi del settore 

alimentare si ripetono con cicli molto lunghi. 

Il periodo oggetto di questo studio è quello che riguarda l’archivio prettamente 

cartaceo, quindi gli anni che vanno dal 1931 al 1986. Dagli anni novanta in poi, 
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infatti, i dati sono archiviati anche in maniera elettronica e sono di più agevole 

consultazione. 

Per la mole dei documenti da esaminare, il lavoro è stato condotto a quattro mani e 

suddiviso in due lavori di tesi, che si integrano a vicenda e insieme forniscono il 

quadro completo degli anni considerati.  
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1. Descrizione della metodologia adottata 
 

I documenti oggetto del presente lavoro di tesi sono conservati nell’archivio 

dell’APPA di Bolzano, nella stanza 7 del piano seminterrato di via Amba Alagi 5. In 

questo locale sono presenti dieci scaffali a scorrimento, suddivisi in due file di circa 

115 raccoglitori, per un totale stimato di 2.300 raccoglitori. Le figure seguenti 

mostrano l’archivio nelle attuali condizioni. 

 

Fig. 2 e 3: archivio del Laboratorio analisi alimenti. 

 

Considerata la grande quantità dei documenti presenti e l’impossibilità di visionarli 

tutti, si è reso necessario scegliere un criterio di consultazione razionale ma al 

contempo utile, che permettesse di giungere a conclusioni statisticamente 

significative. Su consiglio dei funzionari dell’Archivio Provinciale, è stato deciso di 

censire in maniera completa i dati di un anno ogni cinque, supponendo che questo 

intervallo consenta di ripercorrere l’evoluzione della struttura, i progressi tecnici e le 

modalità di lavoro. Un’eccezione a questa regola è stata fatta per gli anni della 

Seconda Guerra Mondiale, che sono stati quasi tutti analizzati perché si è ipotizzato 

che il rapido succedersi degli eventi politici e bellici abbia inciso in maniera sensibile 

sulla vita quotidiana del Laboratorio. L’ultimo anno considerato è il 1986, dato che 

negli anni novanta è iniziata l’archiviazione dei dati in maniera elettronica. 

Sulla base di questo approccio metodologico, si è quindi deciso di iniziare la ricerca 

con il 1932, il primo anno presente nell’archivio con una documentazione completa, 

analizzando successivamente nel dettaglio quindici singoli anni di attività del 
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Laboratorio, qui di seguito elencati: 1932, 1937, 1940, 1943, 1944, 1945, 1946, 

1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981 e 1986.  

 

Inizialmente si è lavorato singolarmente, ma si è presto giunti alla conclusione che 

era necessario lavorare in coppia, consultando insieme i documenti. La mole di 

lavoro e di materiale ha richiesto una ripartizione delle mansioni, per cui vi era chi si 

occupava di sfogliare e leggere ad alta voce i documenti e chi trascriveva le 

informazioni nel computer. In particolare per ogni anno studiato sono stati registrati 

su fogli Excel il punto di prelievo, il prelevatore, la denominazione del campione, la 

macrocategoria merceologica di appartenenza, i parametri analizzati con il relativo 

risultato, il giudizio del laboratorio e osservazioni particolari, se del caso.  

 

Nel corso della ricerca si è riusciti a risalire al luogo di prelievo dei campioni. Questa 

informazione è stata registrata ed elaborata, suddividendo il territorio provinciale in 

quattro zone, e assegnando il punto di prelievo ad uno degli attuali Comprensori 

Sanitari di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico (vedi figura 4). Come descritto 

più avanti (cfr. capitolo 2), tale suddivisone del territorio è relativamente recente e – 

escluso l’ultimo periodo – posteriore agli anni considerati in questo lavoro. Si tenga 

quindi presente che il termine di Comprensori Sanitari, utilizzato in seguito per 

indicare l’origine dei campioni, è una forzatura adottata al solo scopo di facilitare al 

lettore l’identificazione della provenienza del campione, e di descrivere meglio 

l’evoluzione della vigilanza e la sua effettiva presenza sul territorio provinciale. 
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Fig. 4: i confini degli attuali comprensori sanitari in una cartina del 1996. 

 

Vista l’impossibilità di presentare un’unica tesi redatta da due studenti, il lavoro è 

stato suddiviso in due volumi. Per non perdere il quadro d’insieme, alcune parti sono 

necessariamente identiche, mentre sono stati ripartiti gli anni oggetto di indagine. In 

particolare il primo volume tratta gli anni dal 1931 al 1950, mentre il secondo 

volume prende in considerazione il periodo dal 1951 al 1986. 

Per consentire al lettore di calarsi meglio nella realtà di un periodo storico ormai 

lontano, e per descrivere come i grandi avvenimenti politici si intrecciano con la vita 

quotidiana del Laboratorio, ogni anno studiato in maniera approfondita è preceduto 

da un testo che racconta i principali avvenimenti mondiali, italiani e locali di quel 

momento. Per questi riassunti sono state utilizzate diverse fonti, in modo da fornire 

una descrizione possibilmente neutra e largamente condivisibile degli avvenimenti. 

 

Nel corso del lavoro sono state raccolte varie testimonianze, una in particolare, 

quella del signor Remo Martini, dipendente del Laboratorio dal 1948 al 1985 si è 

rivelata preziosa. Considerato che il racconto descrive la vita della struttura in un 

arco temporale molto lungo, è stato incluso in entrambe le tesi. 

Allo stesso modo alcune statistiche abbracciano l’intero periodo oggetto dello studio. 

Per mantenere la visione globale si è quindi scelto di includerle in entrambe le tesi. 
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2. Breve storia dell’organizzazione dei controlli sulla sicurezza 
 alimentare 
 

2.1 La situazione italiana 
 

Il 22 dicembre 1888, più di 120 anni fa, viene emanata la legge n. 5847 “sulla tutela 

dell’igiene e della sanità pubblica” cui viene data attuazione con il RD n. 7042 del 6 

luglio 1890 “che approva il regolamento speciale per i servizi di ispezione e per i 

laboratori di ispezione e per i laboratori municipali, di vigilanza igienico sanitaria”. Il 

RD 7042/1890 conteneva le istruzioni che definivano l’organizzazione dei servizi di 

ispezione e dei laboratori municipali di vigilanza sanitaria, ne specificava le 

attribuzioni e le competenze ed istituiva la figura professionale del vigile sanitario, 

che affiancava l’ufficiale sanitario nei comuni in cui esso non poteva da solo eseguire 

tutte le ispezioni.  

Nel 1923 (RD n. 2889) e nel 1927 (RD n. 155) si assiste al passaggio dei laboratori 

municipali alle Province ed all’abrogazione, in due fasi, del RD 7042/1890, 

all’eliminazione della figura del vigile sanitario comunale ed all’istituzione di quella 

del vigile sanitario provinciale, figura professionale confermata nel TULLSS 

approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 91), per soddisfare le varie necessità 

dei Comuni e delle Province, con compiti ben più ampi di quelli dei vigili sanitari 

comunali. I vigili sanitari provinciali dovevano essere assunti in seguito a pubblico 

concorso per titoli ed esami, bandito dalle amministrazioni provinciali. La nomina 

era fatta dall’amministrazione provinciale ed era approvata con decreto del Perfetto. 

Essi dovevano: 

 

a) vigilare sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e 

delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui 

mercati e sui pubblici esercizi; 

b) compiere, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono 

disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio 

provinciale; 

c) vigilare sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie 
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infettive; 

d) esercitare tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria prescritte 

dalle leggi. 

 

Non potevano entrare in servizio se non dopo aver prestato giuramento davanti alla 

Magistratura. 

 

Tassello fondamentale della storia sanitaria italiana è il già citato TULLSS approvato 

con RD 27 luglio 1934, n. 1265, emanato con l’intento di riunire in modo organico 

tutte le norme sanitarie prodotte fino a quel momento: esso istituiva l’ufficio 

sanitario provinciale distinto in ufficio del medico provinciale (art. 24) e ufficio del 

veterinario provinciale (art. 26), ridefinendo le competenze degli uffici sanitari 

comunali e dei servizi di vigilanza igienica che erano poste sotto il controllo 

dell’ufficio sanitario provinciale. 

 

Una vera e propria rivoluzione nel mondo sanitario italiano si registra nel 1978, anno 

in cui con la L 23 dicembre 1978, n. 833, intitolata "Istituzione del servizio sanitario 

nazionale" è stato creato il Servizio Sanitario Nazionale. Questa legge rappresenta 

una pietra miliare della sanità italiana perché stabilisce che il servizio sanitario 

nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle 

attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e 

psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e 

secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. 

La L 833/1978 è stata ampliata, riveduta e corretta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

502 ed, infine, dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 

L’art. 2, primo comma, punto 6) della L 833/1978 sancisce che 

 

(…) la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo 

 

si persegue anche attraverso 
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(…) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine 

animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la 

prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della 

loro alimentazione integrata e medicata 

 

attribuendo così alla sicurezza alimentare, dei mangime e della sanità animale il 

meritato valore di strumento di prevenzione e di repressione finalizzato, assieme ad 

altri, alla tutela della salute pubblica. 

 

Attualmente il modello prevalente in Italia è quello del Dipartimento di prevenzione 

inteso come l’ente dell’Azienda Sanitaria avente il compito di individuare e 

contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione con 

particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti. 

Per assolvere a questo compito il dipartimento si avvale di strumenti epidemiologici, 

di iniziative di informazione ed educazione sanitaria e di interventi di vigilanza volti 

a verificare il rispetto della normativa sanitaria e, di norma, è articolato in vari servizi 

fra i quali quello di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) ed il servizio 

veterinario - area funzionale dell’igiene delle produzioni alimentari di origine 

animale, che sono organi del controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza 

alimentare. 
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2.2 La particolarità dell’Alto Adige 
 

Nel 1919 l’Alto Adige, fino ad allora in territorio austriaco, è stato annesso all’Italia 

in esito al primo conflitto mondiale: da quel momento la sanità altoatesina ha seguito 

le sorti di quella italiana. 

L’art. 11, comma 1, lettera b) della L 833/1978 incaricava le Regioni ad 

 

(…) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale 

adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali 

 

e, analogamente, l’art. 32 prevedeva che 

 

(…) la legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia 

di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, 

ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del 

veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o 

consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. 

 

Nella Provincia autonoma di Bolzano, la previsione di cui agli artt. 11 e 32 della L 

833/1978, si è concretizzata con l’emanazione della LP 2 gennaio 1981, n. 1, 

“Disciplina del Servizio Sanitario Provinciale” che ha stabilito (art. 2) che 

 

nella Provincia autonoma di Bolzano l'attuazione del Servizio sanitario 

nazionale compete alla Provincia stessa, nel rispetto dell'ordinamento delle 

unità sanitarie locali determinato con legge regionale, nonché dei principi 

stabiliti dalle leggi dello Stato, ed essa esercita le relative funzioni 

amministrative, salva la facoltà di delegare alcune di esse ai comuni. 

 

L’art. 11 della LP 1/1981, ha previsto che  
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il servizio per l'igiene e la sanità pubblica realizza l'insieme delle attività volte 

a prevenire, ridurre ed eliminare i fattori di rischio, assicurando gli interventi 

indispensabili ai fini del controllo della situazione epidemiologica” (…) 

 

cui ha attribuito competenze anche in materia di vigilanza igienica relativa alla 

produzione, manipolazione, trasporto, commercio e somministrazione delle sostanze 

alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei. 

 

La vigilanza sugli alimenti di origine animale è stata invece attribuita al servizio 

veterinario (art. 15 della LP 1/1981). 

 
I compiti del Servizio igiene pubblica sono stati ridefiniti ed ampliati dalla LP 13 

gennaio 1992, n. 1, ancora in vigore, che ha riconfermato fra i suoi compiti quello 

della vigilanza igienico sanitaria in tema di sicurezza alimentare, ad esclusione dei 

prodotti alimentari di origine animale. 

 

Il riordino della sanità altoatesina si è compiuto con la LP 5 marzo 2001 1, n. 7 e 

successive modifiche. L’art. 21 ha previsto che 

 

(…) presso l'Azienda sanitaria di Bolzano è istituito il Dipartimento 

interaziendale di prevenzione. Esso promuove e coordina, a livello 

interaziendale, le attività di medicina preventiva di cui alle leggi provinciali 13 

gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e 20 gennaio 1984, n. 2, attribuite 

rispettivamente ai servizi di igiene e sanità pubblica, al Servizio interaziendale 

di medicina dello sport dell'Azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina 

dello sport delle altre aziende sanitarie, al Servizio veterinario interaziendale, al 

Servizio interaziendale di medicina del lavoro e al Servizio pneumologico 

interaziendale dell'Azienda sanitaria di Bolzano. Il Dipartimento si avvale per 

le proprie indagini del Laboratorio di biochimica clinica, del Laboratorio 

interaziendale di microbiologia e virologia, dei laboratori della Sezione 

Diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché dei 

laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia, per 

quanto di competenza. 
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In realtà non è mai stata data applicazione all’art. 21 sopra menzionato e quindi in 

Provincia di Bolzano, a differenza di quello che avviene nel resto della penisola, i 

controlli ufficiali sugli alimenti di origine non animale sono eseguiti dal personale 

dei Servizi igiene e sanità pubblica e non dal personale dei Servizi igiene alimenti e 

nutrizione. 
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3. Cronistoria e attività del Laboratorio dal 1932 al 1950 
 

3.1 Quadro storico degli anni 1932 - 1936 
 

Nel 1932 l’Italia è governata da Benito Mussolini, capo del regime fascista. 

L’Unione Sovietica ha al suo vertice Josif Stalin, che ha preso il potere dopo la morte 

di Lenin nel 1924. A novembre Franklin Delany Roosevelt viene eletto Presidente 

degli Stati Uniti. La crisi economica del 1929 ha pesanti ripercussioni anche in 

Europa, e particolarmente in Germania, dove avvengono violenti scontri tra le 

formazioni politiche contrapposte. Le elezioni di luglio segnano una forte avanzata 

dei nazionalsocialisti di Hitler. In Austria viene eletto cancelliere Dollfuss. 

L’Alto Adige, divenuto parte del territorio italiano nel 1919, attraversa una fase di 

progressiva italianizzazione. Le associazioni e la stampa tedesche sono proibite dal 

1926. L’insegnamento della lingua tedesca è vietato e la pubblica amministrazione 

parla solo l’italiano.  

Fig. 5: insegnamento clandestino della lingua tedesca in una “Katakombenschule” in 

val Sarentino – anni trenta. 
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Nel gennaio del 1933 Hitler diventa cancelliere del Reich e forma il governo. Un 

mese dopo, l’incendio del Reichstag fornisce l’occasione per conferire poteri 

eccezionali a Hitler. Negli Stati Uniti il Presidente Roosevelt vara il “New Deal” per 

uscire dalla crisi economica. A novembre un plebiscito legittima l’azione di Hitler, 

nello stesso mese gli Stati Uniti riconoscono l’Unione Sovietica.  

Il 1934 vede una rivolta popolare in Austria, in seguito alla quale il governo inizia 

una dura repressione e dichiara fuorilegge i partiti di sinistra. Pochi mesi dopo viene 

promulgata una nuova costituzione. A giugno, nella “notte dei lunghi coltelli”, Hitler 

ordina l’uccisione di più di mille oppositori interni al suo partito. A luglio i nazisti 

austriaci tentano un colpo di stato e uccidono il cancelliere Dollfuss. In seguito a 

questi fatti Mussolini ordina l’invio di truppe italiane al confine del Brennero. In 

agosto muore il Presidente tedesco Paul Von Hindenburg. Da questo momento in poi 

Hitler diventa capo di Stato e di Governo e assume il titolo di “Führer”. Ad ottobre 

inizia la “lunga marcia” dell’armata rossa in Cina, comandata da Mao Tze Tung. In 

Italia, in vista del plebiscito elettorale, all’inizio dell’anno viene dichiarato disciolto 

il parlamento. Nello stesso periodo Italo Balbo viene nominato governatore della 

Libia. In primavera inizia una prima campagna antisemita con l’arresto di antifascisti 

ed ebrei. Dalla clandestinità il Partito comunista d’Italia e il Partito socialista italiano 

stringono un patto di unità d’azione e lanciano un appello comune contro il fascismo 

e il pericolo di guerra. Nella seconda metà dell’anno un decreto legislativo detta le 

norme per la realizzazione di una zona industriale a Bolzano. Pochi mesi dopo a 

Bolzano viene costituito l’Istituto per le Case Popolari. 

Nel gennaio del 1935 nella Saar un plebiscito si esprime con grande maggioranza a 

favore della riunificazione con la Germania; due mesi dopo il territorio viene 

restituito al Reich tedesco. Violando gli accordi internazionali, la Germania si riarma 

e ripristina la coscrizione obbligatoria. In settembre vengono emanate le leggi di 

Norimberga, con le quali si discriminano gli ebrei ed i non ariani. In estate viene 

istituito dal regime di Mussolini “il sabato fascista”, mezza giornata di riposo 

dedicata all’addestramento militare. In autunno l’Italia concentra le sue truppe in 

Africa e successivamente attacca l’Etiopia. La Società delle Nazioni applica sanzioni 

contro l’Italia. A Bolzano la popolazione cresce velocemente (4.000 abitanti in più in 

3 anni) e Mussolini sollecita le grandi industrie lombarde e piemontesi ad aprire 
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propri stabilimenti in città. Le modalità di esproprio del terreno per la realizzazione 

della zona industriale vengono stabilite da un decreto reale. L’obiettivo di queste 

misure è l’italianizzazione della città, che da commerciale ed agricola diventa 

moderna ed industriale. Ad agosto il Duce visita Bolzano per la prima volta. 

 

All’inizio del 1936 nelle elezioni spagnole e francesi si afferma il Fronte Popolare. A 

marzo Hitler ordina l’occupazione militare della Renania. A maggio le truppe 

italiane entrano in Addis Abeba e Mussolini annuncia la creazione dell’Impero 

d’Etiopia. In estate alcuni militari spagnoli, capeggiati da Francisco Franco e 

appoggiati dall’Italia fascista, iniziano una ribellione contro la Repubblica: è l’inizio 

della guerra civile spagnola. La Repubblica spagnola viene sostenuta dall’Unione 

Sovietica e dalle Brigate Internazionali. In autunno Italia e Germania riconoscono il 

governo nazionalista del generale Franco e firmano il patto del “Asse Roma-

Berlino”. In Alto Adige vengono inaugurati l’ippodromo di Merano e, a Bolzano, la 

Casa della Giovane Italiana, il quartiere Littorio e la zona industriale. 
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3.2 Attività del Laboratorio nel 1932 
 

In base ai documenti d'archivio, la denominazione del Laboratorio inizialmente è 

“Laboratorio di igiene e profilassi sezione chimica di Bolzano”, che l’anno 

successivo diventa, "Laboratorio d’Igiene e profilassi sezione chimica". 

 

 

Il Laboratorio, in funzione dal 1930, è situato in uno stabile in via Regina Elena, ai 

numeri 21 e 25, corrispondente all’attuale via Cassa di Risparmio. Il primo 

documento archiviato reca la data del 31 ottobre 1930. 

 

Fig. 7: l’ex sede del Laboratorio (a destra), nell’odierna via Cassa di Risparmio. 

Fig. 6: Il primo documento ritrovato reca la data del 31 ottobre 1930. 
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Nel 1932, il primo anno oggetto di indagine, vengono complessivamente analizzati 

149 campioni, mensilmente viene eseguita una statistica delle analisi effettuate. In 

questo periodo il Laboratorio stipula una convenzione con l’ospedale civile di 

Bolzano  

 

(...) per l’impianto e la conduzione dei laboratori provinciali di igiene 

profilassi sociale (...) 

 

come risulta da una lettera del 3 febbraio 1932. 

 

In periodi di italianizzazione progressiva della vita pubblica, ormai in fase avanzata, 

risulta singolare che nella protocollazione della corrispondenza il Laboratorio faccia 

ancora uso di un timbro con la data in tedesco, come mostra la figura 8. 

 

Del laboratorio fa parte anche una sezione medica – micrografica [sic]. 

In questo periodo il direttore della sezione chimica è il Dott. Carlo Perini, il quale 

esegue frequentemente i campionamenti in prima persona, mentre il Dott. Giorgio 

Cevelotto dirige la sezione micrografica. 

 

Nella corrispondenza di questo anno vengono citati l’agente annonario Giuseppe De 

Lorenzo, l’ispettore annonario Antonio Canetti, il capo veterinario e direttore del 

macello civico Dott. Enrico Montanari, l’applicato [sic] annonario Pietro Zanchi e il 

Preside [dell’Amministrazione Provinciale di Bolzano], che nomina il Dott. Carlo 

Perini direttore della sezione chimica del Laboratorio d’igiene e profilassi di 

Fig. 8: timbro con il mese (Juni) in lingua tedesca. 
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Bolzano. 

 

Tab. 1: classi di alimenti analizzate nel 1932 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Bevande, liquidi alcolici ed aceti 33 22,2 
Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

33 22,2 

Preparazione di ortaggi 28 18,8 
Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

24 16,1 

Cacao e sue preparazioni, surrogati 8 5,4 

Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 7 4,7 

Prodotti della macinazione 6 4,0 

Frutta 3 2,0 

Preparazioni di carni 3 2,0 

Additivi 2 1,3 

Pesce 1 0,7 

Zucchero 1 0,7 

TOTALE 149   
 

Dalla tabella 1 risulta che le categorie di alimenti più analizzate sono le bevande, i 

prodotti a base di cereali e le preparazioni a base di ortaggi e frutta. Le indagini 

compiute riguardano in particolare latte, pane e vino.  

I dati mostrano che i controlli si concentrano principalmente sugli alimenti di uso 

comune. La tabella 2 riporta un elenco delle aree da dove venivano prelevati i 

campioni. Il 77,9 % dei campionamenti vengono effettuati in un territorio che oggi 

corrisponde al Comprensorio Sanitario di Bolzano, il 18,1 % quello di Merano, in 

misura minore all’attuale Comprensorio di Bressanone e Brunico. Mentre un solo 

campione è stato prelevato al di fuori della Provincia di Bolzano. 

 

Tab. 2: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 
Bolzano 116 77,9 
Merano 27 18,1 
Bressanone 4 2,7 
Brunico 1 0,7 
Altro 1 0,7 
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Nella tabella 3 sono elencati i parametri ricercati nei campioni prelevati in questo 

periodo. Dall'elenco si nota come il lavoro svolto dal laboratorio di Bolzano si 

concentri prevalentemente su parametri di carattere merceologico. 

 

Tab. 3: elenco alfabetico dei parametri determinati dal Laboratorio provinciale nel 1932. 

• acidi minerali  • fecole 
• aciditá fissa • grado di fermentazione 
• acidità totale (in acido acetico) • grado saccarometrico (Balling) 
• aciditá totale (in acido oleico) • grasso (Gerber) 
• aciditá totale alcali normali • indice rifrazione a 25 °C 
• aciditá totale (in acido lattico) • metalli tossici 
• acidità volatile (acido acetico) • n° termico Tortelli 
• acido citrico • nitrato di potassio 
• acido ippurico • numero di aciditá (acido oleico) 
• acido solforico • numero di Polenske 
• acido tartarico (Denigès) • numero Reichert = Meissl 
• acido urico • peso netto 
• alcalinità delle ceneri  • peso specifico a 15 °C 
• alcalinitá totale • profonditá massima infezione 
• alcool (Malligand) • reazione  
• amido • reazione Villavecchia - Fabris 
• ammoniaca • reperto microscopico 
• azoto totale • residuo secco magro (Fleischmann) 
• caratteri organolettici • ricerca acidi (Treadwell) 
• carne guasta • saccarina 
• carne sana • sostanze amare 
• carne semiguasta • sostanze conservanti 
• ceneri • sostanze gelatinose 
• cloruro di sodio • sostanze grasse (Soxhlet) 
• coloranti artificiali • umiditá a 105/110 °C 
• estratto • zuccheri (saccarosio) 
• estratto secco • zuccheri riduttori 

 

Su un totale di 149 campioni analizzati, sono state emesse dagli organi di controllo 

ufficiale otto contestazioni, delle quali nessuna a carico di prodotti consegnati da 

clienti privati. 

Sono state inoltre riscontrate 34 non conformità, che per motivi che non è stato 

possibile ricostruire non hanno dato luogo a contestazioni. 

Trenta di queste non conformità riguardano prodotti prelevati da organi ufficiali, il 

resto riguarda prodotti consegnati da clienti privati. 
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Nelle tabelle 4 e 5 sono elencate le cause di non conformità nei campioni sottoposti 

ad analisi. Nella tabella 4 sono riportati, i parametri di non conformità che superano i 

limiti di tolleranza imposti dalla legge, e quindi oggetto di contestazione. Nella 

tabella 5 sono elencate le non conformità riscontrate. 

Dai dati emerge che il più frequente motivo di contestazione è l’insufficiente grado 

di acidità dell’aceto, probabilmente riconducibile ad un annacquamento, alla materia 

prima di scarsa qualità o ad una cattiva gestione del processo produttivo. 

Dalle non conformità della tabella 5, emerge che il pane è molto spesso 

insufficientemente cotto, quindi troppo umido e avariato (non commestibile). Dalle 

due tabelle emergono inoltre vere e proprie frodi che riguardano il latte 

(annacquamento), gli oli di oliva (miscelati con oli di semi), la margarina, i vini, il 

cioccolato e alterazioni di vari prodotti. 

 

Tab. 4: cause di contestazione nel 1932. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

Scarsa acidità volatile 3 aceto 37,5 
Presenza di sostanze amidacee estranee 1 cioccolato 12,5 
Cattivo stato di conservazione e di 
decomposizione per muffe 

1 cioccolato 12,5 

Anomalo contenuto di acidi citrico 1 marmellata 12,5 
Basso contenuto di zuccheri 1 marmellata 12,5 
Trattasi di acqua colorata 1 vino 12,5 
TOTALE 8   

 

Tab. 5: cause di non conformità senza contestazioni nei campioni analizzati nel 1932. 

Cause non conformità senza 
contestazione 

Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

Cottura insufficiente 11 pane 32,4 
Non commestibile 5 burro, pane, latte 14,7 
Troppa umidità 4 pane 11,8 
Annacquamento 3 latte 8,8 
Alterato 3 prosciutto, vino 8,8 
Presenza di bacillo mesenterico 2 pane 5,9 
Scarsa aciditá volatile 1 aceto 2,9 
Pericoloso alla salute 1 latte 2,9 
Soffisticato con margarina 1 burro 2,9 
Non conforme ai requisiti di legge 2 latte, vino 5,9 
Miscelato con olio di semi 1 olio 2,9 
TOTALE 34   
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3.3 Quadro storico degli anni 1937 - 1939 
 

Nel 1937 la guerra civile spagnola vede combattimenti sempre più aspri e in aprile 

l’aviazione tedesca rade al suolo Guernica, la città sacra dei baschi. In estate inizia la 

guerra del Giappone contro la Cina. Dopo dieci anni di carcere muore a Roma 

Antonio Gramsci. Ondate di arresti colpiscono duramente l’opposizione al regime 

fascista, i fratelli Carlo e Nello Rosselli vengono assassinati a Parigi. In dicembre 

Mussolini annuncia che l’Italia si ritira dalla Società delle Nazioni. In questo anno le 

acciaierie di Bolzano entrano in produzione e viene inaugurato lo stabilimento 

Lancia. 

 

Fig. 9: Guernica di Pablo Picasso (1937). 

 

Nel marzo del 1938 le truppe tedesche entrano in Austria, dopo che il cancelliere 

Schuschnigg è stato costretti a dimettersi: è l’Anschluss, cioè l’unione austro-tedesca 

nel Grande Reich. Nello stesso mese aerei italiani e tedeschi bombardano Barcellona. 

In settembre le Brigate Internazionali saranno smobilitate. Dopo aver per mesi 

avanzato la pretesa sui Sudeti, la Germania annette anche questo territorio. In Italia il 

14 luglio tutti i giornali italiani pubblicano il “Manifesto della razza”. In settembre 

gli ebrei vengono esclusi da tutte le scuole, sia come insegnanti che come allievi. 

Una legge razziale viene emanata il 10 novembre e limita fortemente i diritti dei 

cittadini ebrei. Il 14 dicembre la camera approva la legge che elimina le elezioni. In 

occasione di una visita di Stato in Italia, Hitler conferma a Mussolini l’intangibilità 

del confine del Brennero.  
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Il 15 marzo del 1939 le truppe tedesche occupano Praga e costituiscono il 

Protettorato di Boemia e Moravia. In aprile con la vittoria delle truppe di Franco 

termina la guerra civile spagnola. A maggio i ministri degli esteri della Germania e 

dell’Italia firmano il “Patto d’acciaio”. Il 23 agosto Germania e URSS firmano a 

Mosca un trattato di non aggressione. Il primo settembre le truppe tedesche varcano 

la frontiera polacca senza dichiarazione di guerra. Inizia il secondo conflitto 

mondiale. Il 3 settembre Francia ed Inghilterra dichiarano guerra alla Germania. In 

questo periodo gli Stati Uniti ed il Giappone sono ancora neutrali. A novembre inizia 

la guerra tra la Finlandia e l’Unione Sovietica. In Italia vengono ritirati dalla vendita 

i libri degli autori ebrei ed antifascisti. 

Dopo la morte di Pio XI viene eletto papa Eugenio Pacelli, Pio XII. In aprile un 

corpo di spedizione italiano sbarca in Albania e la occupa. Il 22 giugno un accordo 

italo-tedesco ha lo scopo di risolvere il problema dell’Alto Adige. L’accordo prevede 

la cosiddetta “opzione” per la cittadinanza tedesca entro il 31 dicembre 1939, con 

l’impegno di lasciare l’Alto Adige o, in alternativa, il mantenimento della 

cittadinanza italiana con la implicita rinuncia ai diritti di tutela delle caratteristiche 

etniche. L’opzione crea profonde divisioni tra la popolazione di madrelingua tedesca. 

La maggioranza della popolazione sceglierà la Germania e in seguito 75.000 

altoatesini espatriarono. 
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3.4 Attività del Laboratorio nel 1937 
 

Nel 1937 il Laboratorio provinciale di Bolzano genera un aumento dei controlli pari 

a 345,6 %, si passa infatti da 145 controlli effettuati nel 1932 a 515 nel 1937. 

Si prediligono sempre i controlli su prodotti di prima necessità, ovvero prodotti a 

base di cereali, il latte e suoi derivati e gli aceti e le bevande alcoliche, come 

illustrato nella tabella 6.  

 

Tab. 6: categorie di alimenti analizzate nel 1937 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale sul 
totale (%) 

Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

148 28,68 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

117 22,67 

Grassi e oli - grassi alimentari lavorati 102 19,77 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 69 13,37 

Prodotti della macinazione 57 11,05 

Preparazione di ortaggi 5 0,97 

Cereali 4 0,78 

Zuccheri 5 0,97 

Legumi e ortaggi 3 0,58 

Frutta 3 0,58 

Preparazioni di carni e di pesci 2 0,39 

Pesce 1 0,19 

TOTALE 516   
 

La tabella sottostante riportata un elenco di località da cui vengono prelevati i 

campioni. Il 71,1 % dei campionamenti proviene dalle aree che corrispondono 

all'attuale Comprensorio Sanitario di Bolzano, il 14,9 % da Merano, la parte restante 

da Bressanone e Brunico. 

 

Tab. 7: 1937 - numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 
Bolzano 367 71,1 
Merano 77 14,9 
Bressanone 38 7,4 
Brunico 35 6,8 
 
Il lavoro di analisi svolto dal laboratorio di Bolzano si concentra prevalentemente su 
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parametri di carattere merceologico. Rispetto al passato compaiono nuovi parametri 

analitici, come riportato nella tabella 8. 

 
Tab. 8: parametri nuovi rispetto al periodo precedentemente considerato. 

• acidità totale (in acido citrico) 
• cellulosa 
• cloruri 
• cromaticità 
• glutine 
• impurezze 
• nitrati 
• numero di saponificazione 
• risetta 

 

Rispetto all’anno precedente aumentano i controlli su grassi ed oli, e numerose sono 

le frodi relative a questa categoria di prodotti. 

Gli oli risultano nella maggior parte dei casi miscelati con olio di sesamo, più 

economico e meno pregiato dell'olio d’oliva. I casi contestati nel 1937 sono 13, 

mentre non ne risultano nell’anno 1932. 

Su un totale di 515 campioni analizzati, sono state emesse 83 contestazioni. Anche in 

quest’anno non emergono contestazioni relative a prodotti consegnati da clienti 

privati. 

 

Tab. 9: cause di contestazione nel 1937. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

Cottura deficiente ed alta umidità 38 pane 52,1 
Miscelato con olio di sesamo 14 olio, burro 19,2 
Scremato 10 latte 13,7 
Altro 5 pane 6,8 
Acidità inferiore al 5 % 3 aceto 4,1 
Acido oleico superiore 2 olio 2,7 
Annacquato 2 latte 2,7 
Sofisticato con grassi estranei, non genuino 2 burro 2,7 
Residuo secco inferiore all'8 % 1 vino 1,4 
Scarsa acidità volatile 1 vino 1,4 
Miscela di farine diverse 1 pane 1,4 
Sofisticato con amido 1 zucchero 1,4 
Non commestibile 1 carne 1,4 
Irrancidito 1 burro 1,4 
Coagulato 1 latte 1,4 
TOTALE 83    
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Sono state inoltre riscontrate 27 non conformità, che per motivi che non è stato 

possibile ricostruire non hanno dato luogo a contestazioni. Dieci di queste riguardano 

prodotti prelevati da organi di controllo ufficiali e le restanti riguardano prodotti 

consegnati da clienti privati. 

Nelle tabelle 9 e 10 sono elencate le cause di non conformità nei campioni sottoposti 

ad analisi. Nella tabella 9 sono riportati i parametri di non conformità che superano i 

limiti di tolleranza imposti dalla legge, e quindi oggetto di contestazione. Nella 

tabella 10 sono elencate le non conformità riscontrate. 

I dati rilevano che le contestazioni più frequenti sono relative al pane, nel quale si 

riscontra un'elevata percentuale di umidità, mentre tra le non conformità primeggiano 

il latte con una scarsa quantità di grasso e il burro sofisticato con grassi estranei. 

Rispetto al 1932, si assiste ad un significativo aumento pari al 6,9 % di non 

conformità, 110 su 516 campioni. 

 
Tab. 10: cause di non conformità senza contestazioni nei campioni analizzati nel 1937. 

Cause non conformità senza 
contestazione 

Numero Categoria merceologica Percentuale sul 
totale (%) 

Troppo magro 8 latte 29,6 
Sofisticato con grassi estranei 7 burro, olio 25,9 
Cottura deficiente 4 pane 14,8 
Ceneri superiori al limite 2 farina 7,4 
Presenza di impurezze 1 riso 3,7 
Acidità inferiore a 5 % 1 aceto 3,7 
Irrancidito 1 burro 3,7 
Flora microbica anormale 1 latte 3,7 
Annacquato 1 latte 3,7 
Avariato 1 vino 3,7 
TOTALE 27     
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3.5 Quadro storico degli anni 1940 - 1942 
 

Il 9 aprile 1940 la Germania attacca la Danimarca e la Norvegia, ed il mese 

successivo Belgio, Olanda e Lussemburgo, seguite pochi giorni dopo dalla Francia. 

A giugno la Francia capitola e nel sud della Francia il maresciallo Pètain guida un 

governo collaborazionista con capitale Vichy. In estate l’Inghilterra subisce pesanti 

attacchi aerei tedeschi. Il 10 giugno l’Italia dichiara guerra alla Francia e 

all’Inghilterra. In settembre Italia, Germania e Giappone firmano il patto Tripartito. 

In ottobre la Germania occupa la Romania e l’Italia attacca la Grecia. La guerra si 

estende anche all’Africa, in particolare in Libia e nell’Africa orientale, dove si 

fronteggiano truppe inglesi e italiane.  

Il 29 marzo 1941 la Germania e l’Italia dichiarano guerra alla Jugoslavia, il cui 

governo capitola poche settimane dopo. Ha inizio la resistenza popolare guidata dal 

maresciallo Tito. Nella prima metà dell’anno le truppe inglesi ottengono importanti 

successi in Africa. Il 22 giugno la Germania attacca l’Unione Sovietica. Inizia la 

cosiddetta “operazione Barbarossa”, e in pochi mesi le truppe tedesche giungono fino 

alle porte di Mosca. Il 7 dicembre il Giappone distrugge metà della flotta da guerra 

degli Stati Uniti nella base di Pearl Harbour nelle isole Hawaii. In seguito a questo 

attacco gli Stati Uniti entrano in guerra.  
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Fig. 10: attacco al porto di Pearl Harbour. 

 

A Chelmno, in Polonia, entra in funzione il primo campo di sterminio nazista che fa 

uso di gas. È l’inizio della “soluzione finale” nel corso della quale saranno uccise 

milioni di persone, in prevalenza ebrei, prigionieri di guerra e oppositori del regime 

nazista. Alla fine dell’anno la Cina dichiara guerra a Germania, Giappone ed Italia e 

il conflitto si estende all’Asia. Nell’autunno le conseguenze della guerra si avvertono 

anche in Italia con la riduzione delle razioni di pane. Nello stesso periodo prosegue la 

forte espansione della zona industriale di Bolzano e del rione delle semirurali. In 

seguito alla pubblicazione di un articolo che accenna all’uccisione dei malati di 

mente altoatesini, trasferiti in Germania è eliminati nel cosiddetto “programma di 

eutanasia - operazione T4”, viene chiuso il quotidiano locale tedesco Volksbote. 

Nei primi mesi del 1942 le truppe tedesche, comandate da Rimmel, iniziano una 

controffensiva in Africa. In Europa, nei paesi occupati dai nazisti, aumenta la 

resistenza. A giugno si combatte la battaglia della Midway: è la prima sconfitta della 

flotta giapponese. In estate inizia la deportazione degli ebrei del ghetto di Varsavia; 

ad Auschwitz entrano in funzione le camere a gas.  
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Fig. 11: campo di concentramento – Auschwitz Birkenau. 

 

Le truppe tedesche avanzano verso Stalingrado, la città viene distrutta e si combatte 

casa per casa. A novembre inizia una forte controffensiva sovietica. Nello stesso 

anno le conseguenze della guerra sono sempre più evidenti in Italia, nei ristoranti è 

istituito il ”rancio unico” per il sabato e la domenica. La razione di pane normale 

viene ridotta a 150 grammi pro capite e l’erogazione della corrente viene ridotta per 

risparmiare energia. Gli aerei anglo-americani iniziano a sorvolare le città italiane. 

L’armata italiana combatte in Russia accanto alle truppe tedesche, subendo dure 

perdite. In estate, a causa della guerra, un accordo tra Germania e Italia prevede il 

rinvio del termine di trasferimento degli optanti altoatesini dal 31 dicembre 1942 al 

31 dicembre 1943. In ottobre inizia l’oscuramento dalle ore 19.30 alle 6.30.  
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3.6 Attività del Laboratorio nel 1940 
 

Nel 1940, nel Laboratorio provinciale di Bolzano, si determina un aumento dei 

controlli pari al 12,4 %. Dai 515 controlli del 1937 si passa a 588 nel 1940. 

Si prediligono sempre indagini su prodotti di prima necessità, ovvero il latte e suoi 

derivati, prodotti a base di cereali, gli aceti e le bevande alcoliche, come illustrato 

nella tabella 11.  

 

Tab. 11: categorie di alimenti analizzate nel 1940 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

214 36,4 

Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

188 32,0 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 81 13,8 

Prodotti della macinazione 61 10,4 

Grassi e oli - grassi alimentari lavorati 20 3,4 

Caffè, tè, spezie 7 1,2 

Cacao e sue preparazioni, surrogati 6 1,0 

Carni e frattaglie commestibili 3 0,5 

Zuccheri 3 0,5 

Preparazioni di carni e di pesci 2 0,3 

Cereali 1 0,2 

Preparazione di ortaggi 1 0,2 

Preparazioni alimentari diverse 1 0,2 

TOTALE 588  
 

Nella tabella 12 vengono elencate le località da cui sono prelevati i campioni.  

L’81,5 % dei campionamenti proviene dalle aree che corrispondono all'attuale 

Comprensorio Sanitario di Bolzano, il 9,5 % da Merano, in misura minore da 

Bressanone e Brunico. Anche quest’anno sono stati trovati campioni provenienti da 

fuori Provincia. 
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Tab. 12: 1940 - numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 
Bolzano 479 81,5 
Merano 56 9,5 
Bressanone 32 5,4 
Brunico 19 3,2 
Altro 2 0,3 
 
Oltre alle consuete analisi di carattere merceologico, il Laboratorio intensifica la 

ricerca di contaminanti ed additivi, come risulta da alcuni parametri che non 

compaiono negli anni precedentemente considerati. 

 

Tab. 13: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• calcio 
• carne magra  
• caseotossine 
• destrine 
• estratto acquoso (Trillich)  
• ricerca di fenoli 
• solfati 
• solubilità in acqua 
• sostanze azotate (Kieldahl)  
• sostanze imbiancanti 
• sostanze minerali estranee 
• sostanze non azotate  
• veleni inorganici 
• veleni organici 

 
Si riducono rispetto all’anno precedentemente analizzato i controlli su grassi ed oli, e 

aumentano visibilmente le frodi sul latte e suoi derivati. Nel caso del pane si passa 

dalle 38 contestazioni del 1937 alle 82 contestazioni del 1940. Un ulteriore 

incremento di anomalie si riscontra nel latte che risulta nella maggior parte dei casi 

con poco grasso, ovvero annacquato, determinando un aumento di 28 contestazioni 

rispetto al periodo precedente. 

Su un totale di 588 campioni analizzati, sono state sporte dagli organi di controllo 

ufficiale 142 contestazioni, il 24,2 %. 
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Tab. 14: cause di non conformità che hanno dato luogo a contestazione nel 1940. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

Alta umidità 82 pane 57,3 
Scremato 40 latte, formaggio 28,0 
Ceneri superiore al limite 7 farina, pasta 4,9 
Gradazione alcoolica inferiore al 10 % 5 vino 3,5 

Caratteri organolettici alterati 2 
pane, torrone 
nocciola 

1,4 

Affetto da parassiti 1 formaggio 0,7 
Indice rifrazione dal limite di legge 1 burro 0,7 
Sostanze amidacee estranee 1 mortadella 0,7 
Grasso inferiore al minimo 1 cacao 0,7 
Cattiva conservazione 1 pasta 0,7 
Ceneri inferiori al minimo prescritto 1 pasta 0,7 
Confezione non conforme 1 pane 0,7 
TOTALE 143     
 

Sono state inoltre riscontrate 67 non conformità che non hanno dato luogo a 

contestazioni. Tutte le contestazioni sono state emesse in seguito a controllo 

ufficiale. 

Nelle tabelle 14 e 15 sono elencate le cause di non conformità nei campioni 

sottoposti ad analisi. Nella tabella 14 sono riportati i parametri di non conformità che 

superano i limiti di tolleranza imposti dalla legge, e quindi oggetto di contestazione. 

Nella tabella 15 sono elencate le non conformità riscontrate. I dati rilevano che le 

contestazioni più frequenti sono relative al pane con un'elevata percentuale di 

umidità e al latte con uno scarso tenore di grasso, che, con il vino con tenore alcolico 

troppo basso, risultano anche tra le anomalie maggiormente tollerate. Rispetto al 

1937 si assiste ad un significativo aumento delle non conformità del 35,5 %.  
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Tab. 15: cause di non conformità a cui non sono seguite contestazioni nel 1940. 

Cause non conformità senza 
contestazione 

Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

Poco grasso 35 latte 51,5 
Tenore alcool deficiente 10 vino 14,7 
Altro 8 farina, burro 11,8 
Non commestibile 3 pane, formaggio 4,4 
Presenza coloranti 3 farina 4,4 
Sofisticato 2 budino, zucchero 2,9 
Troppo acqua nel grasso  1 grasso 1,5 
Non integro e genuino 1 latte 1,5 
Non stagionato a sufficienza 1 formaggio 1,5 
Eccesso cellulosa 1 farina 1,5 
Eccesso ceneri 1 farina 1,5 
Non è farina di tipo unico 1 farina 1,5 
Prodotto scadente 1 cacao 1,5 
TOTALE 68    
 

Dall’esame della corrispondenza è stato rinvenuto un modulo per il rimborso 

dell’indennità di trasferta per i dipendenti del laboratorio (vedi figura 12), e una 

richiesta di potenziamento della vigilanza annonaria inoltrata al Podestà della 

Provincia di Bolzano. 
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Fig. 12: modulo per l’indennità di trasferta dei dipendenti. 



 
 44   

 

3.7 Quadro storico del 1943 
 

Il 2 febbraio 1943 la sesta armata tedesca si arrende ai sovietici a Stalingrado: i 

tedeschi perdono 330.000 uomini tra morti e prigionieri, e le truppe tedesche iniziano 

a ripiegare su tutto il fronte orientale.  

 

Fig. 13: battaglia di Stalingrado. 

 

Poco prima l’armata italiana in Russia viene praticamente annientata dall’offensiva 

sovietica. I pochi soldati superstiti impiegano mesi per ritornare verso l’Italia, spesso 

a piedi. A marzo iniziano grandi scioperi nelle fabbriche del Piemonte e della 

Lombardia, gli operai chiedono pane e pace. A maggio la prima armata italiana si 

arrende agli alleati in Tunisia; 291.000 soldati italiani cadono prigionieri. In estate le 

forze anglo-americane sbarcano in Sicilia e risalgono lungo la penisola. Il 25 luglio 

Mussolini è messo in minoranza nel Gran Consiglio del Fascismo, in seguito il Re 

destituisce e fa arrestare il Duce e affida al maresciallo Pietro Badoglio l’incarico di 

formare un nuovo governo. L’8 settembre Badoglio annuncia l’armistizio con gli 

alleati e il giorno dopo il Re, Badoglio, alcuni ministri e le alte gerarchie militari 

abbandonano Roma fuggendo a Brindisi. Il 9 settembre la Wehrmacht inizia 

l’occupazione delle principali città italiane. Il 12 settembre Mussolini, prigioniero sul 

Gran Sasso, viene liberato da un gruppo di paracadutisti tedeschi, pochi giorni dopo 

viene costituita la Repubblica Sociale Italiana. Il comitato delle opposizioni al 
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fascismo assume il nome di Comitato di Liberazione Nazionale e lancia l’appello per 

la lotta armata di resistenza. A Cefalonia la divisione Acqui dell’esercito italiano 

rifiuta di consegnarsi ai tedeschi e viene annientata dagli attacchi della Wehrmacht: 

muoiono oltre 4.000 soldati italiani.  

L’occupazione tedesca passa per il Brennero; le province di Bolzano, Trento e 

Belluno vengono riunite nella cosiddetta “Operationszone Alpenvorland”. Un 

commissario, Franz Hofer, diventa il “Gauleiter” del territorio occupato.  

Vengono istituiti in Alto Adige quattro reggimenti di polizia; chi non si presenta alla 

chiamata viene punito con la morte o trasferito al campo di concentramento di 

Bolzano. Il 16 settembre viene deportato un primo gruppo di 25 ebrei meranesi. Di 

questi se ne salverà uno solo. Verso la fine dell’anno iniziano pesanti bombardamenti 

alleati su Bolzano. 

Fig. 14: il duomo di Bolzano in una foto del 10 novembre 1943. 
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3.8 Attività del Laboratorio nel 1943 
 

Con l’entrata in guerra dell’Italia si assiste ad un calo dei controlli all’interno del 

Laboratorio provinciale di Bolzano. Dai documenti d’archivio si ricavano notizie 

attestanti danni al laboratorio provocati da bombardamenti (vedi figura 15) nonché 

problemi di mobilità del personale e si sospende il servizio di assistenza alla 

strumentazione; ad esempio nella lettera del 16 novembre 1943 dalla ditta Dott. 

Angelo Calatti al Laboratorio provinciale Igiene si legge che 

 

(…) data la situazione precaria in cui ci siamo venuti a trovare in seguito agli 

ultimi avvenimenti, e dato soprattutto [sic] la quasi totale mancanza di 

personale operaio, siamo costretti a dovere sospendere il servizio di 

manutenzione delle macchine (…).  

 

 

Fig. 15: documento che testimonia un bombardamento con conseguenti danni al Laboratorio. 

 

In quest’anno il Dott. Paolo Aufschnaiter è il direttore del Laboratorio sezione 

chimica, gli succede il Dott. Sergio Ferrarini. Il Dott. Carlo Bessler è il direttore della 

sezione micrografica. 

 

Il Laboratorio esegue controlli prevalentemente su prodotti di prima necessità, 

ovvero il latte e suoi derivati, prodotti a base di cereali, gli aceti e le bevande 

alcoliche, come riportato nella tabella 16. 
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Tab. 16: categorie di alimenti analizzate nel 1943 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

118 27,0 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 96 22,0 
Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

86 19,7 

Prodotti della macinazione 59 13,5 

Preparazione di ortaggi 21 4,8 

Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 19 4,4 

Cacao e sue preparazioni, surrogati 10 2,3 

Cereali 10 2,3 

Preparazioni di carni e di pesci 9 2,1 

Caffè, tè, spezie 3 0,7 

Zuccheri 3 0,7 

Legumi, ortaggi 2 0,5 

Carni e frattaglie commestibili 1 0,2 

TOTALE 437  
 

Segue un elenco (tabella 17) delle aree da cui vengono prelevati i campioni. L’80,3 

% dei campionamenti vengono effettuati in un territorio che oggi corrisponde al 

Comprensorio Sanitario di Bolzano, il 9,4 % a Merano, in misura minore a 

Bressanone e Brunico e l’1,4 % dal di fuori della Provincia.  

 

Tab. 17: 1943 - numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 

Bolzano 351 80,3 

Merano 41 9,4 

Bressanone 27 6,2 

Brunico 12 2,8 

Altro 6 1,4 
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Nel 1943 sono stati inseriti nuovi parametri di controllo, come riportato nella tabella 

18. 

 

Tab. 18: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• arsenico 
• caramello 
• densità a 15°C 
• estratto etero 
• lattosio 
• reazione di Bellier 

 

In quest’anno si evince una riduzione del numero di contestazioni, che 

presumibilmente, deriva dalla riduzione generale dei controlli e dei campioni 

prelevati, come illustrato dalla tabella 16. Come nel 1940, risultano numerose le non 

conformità relative all’elevata umidità del pane a cui fanno seguito 20 contestazioni, 

così come per il latte annacquato, con 23 contestazioni.  

Su un totale di 437 campioni analizzati, sono state sporte 65 contestazioni. 

 

Tab. 19: cause di contestazione nel 1943. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

Annacquato 23 Latte 35,4 

Umidità troppo elevata 20 Pane 30,8 

Scremato 6 Latte 9,2 

Alcool inferiore al limite del 9 % 5 Vino 7,7 

Cattivo stato di conservazione 3 
conserva 
ittica 

4,6 

Acidità inferiore al limite 2 aceto, vino 3,1 

Sostanza grassa di molto inferiore al limite 1 Burro 1,5 

Miscela di olio 1 Olio 1,5 
Costituito essenzialmente da amido di riso e 
amido di mais 

1 Budino 1,5 

Non contiene né cacao, né cioccolato 1 Cioccolato 1,5 

Miscela di farina 1 Pane 1,5 

Contiene sostanze coloranti 1 Aceto 1,5 

TOTALE 65     
 

Sono state inoltre riscontrate 24 non conformità, che non hanno dato luogo a 

contestazioni, 14 su prodotti consegnati da clienti privati e le restanti 10 da controlli 

ufficiali. 
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Nelle tabelle 19 e 20 sono elencate le cause di non conformità nei campioni 

sottoposti ad analisi. Nella tabella 19 sono riportati i parametri di non conformità che 

superano i limiti di tolleranza imposti dalla legge e quindi oggetto di contestazione. 

Nella tabella 20 sono elencate le non conformità riscontrate. I dati rilevano che le 

contestazioni più frequenti sono relative al latte con uno scarso tenore di grasso, 

ovvero annacquato e al pane con un'elevata percentuale di umidità. Rientrano tra le 

anomalie maggiormente tollerate e non causa di contestazione, oltre 

all’annacquamento del latte, anche l’olio d’oliva miscelato con oli di minor pregio. 

Rispetto al 1940, si assiste ad una diminuzione delle non conformità, 89 su 437, 

dunque un calo del 15,1 % sui prodotti analizzati.  

 

Tab. 20: cause di non conformità a cui non sono seguite contestazioni nel 1943. 

Cause non conformità senza contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

Annacquato 9 Latte 37,5 
Miscela di olio 5 Olio 20,8 

Non commerciabile 3 
cioccolato, 
conserva 
animale 

12,5 

Acidità inferiore al limite 3 Aceto 12,5 
Sostanza grassa inferiore al limite di legge 1 Burro 4,2 
Contiene notevole quantità di sostanze estranee 1 Pepe 4,2 
Presenza di cristalli di Stricnina 1 Lardo 4,2 
Grado alcolico inferiore al limite di legge 1 Vino 4,2 
TOTALE 24     
 

Le parole d’ordine del periodo bellico entrano anche nella corrispondenza 

quotidiana, come dimostra il “VINCERE” sul documento della figura 16. 

Fig. 16: timbro del 1943 recante un motto del periodo bellico. 
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3.9 Quadro storico del 1944 
 

Il 22 gennaio 1944 le truppe angloamericane sbarcano ad Anzio e a Nettuno: il primo 

marzo inizia uno sciopero generale nell’Italia occupata dalle truppe naziste. Il 23 

marzo i partigiani dei Gap uccidono in un’azione in via Rasella a Roma più di 30 

soldati tedeschi, appartenenti all’undicesima compagnia del “Polizeiregiment Bozen” 

e tutti di origine sudtirolese. Il giorno dopo, per rappresaglia, i tedeschi uccidono 335 

persone nelle Fosse Ardeatine. In primavera gli alleati risalgono verso in nord Italia e 

il 4 giugno entrano a Roma. Il 6 giugno avviene lo sbarco angloamericano in 

Normandia. Il 20 luglio nel quartier generale tedesco fallisce un attentato a Hitler. In 

agosto Firenze insorge contro gli occupanti. Nello stesso mese insorgono Parigi e 

Varsavia. Il 21 ottobre i partigiani jugoslavi liberano Belgrado.  

 
Fig.17 : il lager di Bolzano. 

 

Nel corso dell’anno reparti militari tedeschi e il corpo di sicurezza trentino catturano 

diversi partigiani sui monti di Fiemme, molti degli arrestati saranno condannati a 

morte e fucilati. I partigiani Gianantonio Manci e Manlio Longon vengono torturati e 

muoiono a Bolzano. In questo periodo migliaia di prigionieri provenienti da tutta 

Italia transitano per il campo di concentramento di Bolzano, da dove partono i treni 

per Auschwitz e per altri campi della Germania e dell’Austria.  



 
 51   

 

3.10 Attività del Laboratorio nel 1944 
 

Nel 1944 il Laboratorio provinciale di Bolzano a causa degli eventi bellici rallenta i 

lavori di controllo. Si avverte un calo del 34,3 %, si passa infatti da 437 controlli 

effettuati nel 1943 a 287 nel 1944. I controlli si concentrano prevalentemente su 

prodotti di prima necessità, ovvero il latte e suoi derivati e prodotti a base di cereali, 

come illustrato nella tabella 21. 

 

Tab. 21: categorie di alimenti analizzate nel 1944 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

135 47,0 

Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

66 23,0 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 54 18,8 
Prodotti della macinazione 15 5,2 
Preparazioni di carni e di pesci 7 2,4 
Preparazioni alimentari diverse 5 1,7 
Preparazione di ortaggi 3 1,1 
Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 2 0,7 
TOTALE 287   
 

La tabella 22 riporta un elenco delle aree da cui vengono prelevati i campioni. La 

maggior parte dei campionamenti, l’83,3 %, viene effettuata in un territorio che oggi 

corrisponde al Comprensorio Sanitario di Bolzano, il 14,3 % a Merano, in misura 

trascurabile o nulla a Bressanone e Brunico.  

 

Tab. 22: 1944 - numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero analisi Percentuale sul totale (%) 

Bolzano 239 83,3 
Merano 41 14,3 
Altro 5 1,7 
Brunico 2 0,7 
Bressanone 0 0,0 
 

Il lavoro di analisi svolto dal laboratorio di Bolzano si concentra prevalentemente su 

parametri di carattere merceologico. Rispetto al periodo precedentemente considerato 
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compaiono nuovi parametri, come il valore nutritivo ed il sale. 

 

Nel 1944 contrariamente all’anno precedente, si attesta una riduzione generale dei 

controlli e delle contestazioni come si nota dalla tabella 23. Come nel 1940, le non 

conformità più diffuse sono relative al pane in cui si riscontra un'elevata percentuale 

di umidità, a cui fanno seguito 19 contestazioni e il latte annacquato con 26 

contestazioni. Su un totale di 287 campioni analizzati, si registrano 56 contestazioni 

da parte degli organi di controllo ufficiale. 

 

Tab. 23: cause di contestazione nel 1944. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

Annacquato 26 latte 46,4 
Troppa umidità 19 pane 33,9 
Scremato 7 latte 12,5 
Acidità troppo scarsa 2 aceto 3,6 
Troppo poco alcool 2 vino 3,6 
TOTALE 56    
 

Sono state inoltre riscontrate 62 non conformità, che per motivi che non è stato 

possibile ricostruire non hanno dato luogo a contestazioni. Di queste non conformità 

10 sono state rilevate su prodotti consegnati da clienti privati e i restanti 52 da 

controlli ufficiali. 

Nelle tabelle 23 e 24 sono elencate le cause di non conformità nei campioni 

sottoposti ad analisi. Nella tabella 23 sono riportati i parametri di non conformità che 

superano i limiti di tolleranza imposti dalla legge e quindi oggetto di contestazione. 

Nella tabella 24 sono elencate le non conformità riscontrate. I dati rilevano che le 

contestazioni più frequenti sono relative al latte con uno scarso tenore di grasso, 

ovvero annacquato e al pane con un'elevata percentuale di umidità. Risulta invece 

che tra le anomalie maggiormente tollerate, oltre all’annacquamento del latte e 

all’umidità nel pane vi è la scrematura del latte. Rispetto al 1943, si assiste ad una 

diminuzione delle non conformità sebbene la percentuale delle non conformità 

aumenti dal 20,4 % al 41,1 % nel 1944.  
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Tab. 24: cause di non conformità a cui non sono seguite contestazioni nel 1944. 

Cause non conformità senza 
contestazione 

Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

Troppa umidità 21 pane 33,9 
Annacquato 13 latte 21,0 
Scremato 13 latte 21,0 

Caratteri organolettici alterati 4 
burro, sgombri, 
verdure, funghi 

6,5 

Non corrisponde all'etichetta 3 vino 4,8 
Altro 2 latte, vino 3,2 
Bacillo mesenterico 2 pane 3,2 
Metalli tossici pesanti 1 pane 1,6 
Confezione rigonfia 1 conserva 1,6 
Grado alcolico inferiore al limite di legge 1 vino 1,6 
Troppo acido 1 vino 1,6 
TOTALE 62    
 

I cambiamenti politici successivi all’8 settembre 1943 risultano in tutta evidenza in 

una lettera del 1944, redatta in tedesco e che si chiude con “Heil Hitler”. 

 

Fig. 18: documento emerso dalla corrispondenza. 
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3.11 Quadro storico del 1945 
 

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche liberano Varsavia e il campo di sterminio di 

Auschwitz - Birkenau. In febbraio Stalin, Churchill e Roosevelt si incontrano a Yalta 

per decidere il futuro del mondo. Il 28 marzo avvengono grandi scioperi a Milano, 

Genova, Torino e in tutto il Piemonte. Il 12 aprile muore Roosevelt; gli succede il 

vice Presidente Henry Truman. Il 28 aprile le truppe sovietiche sono a Berlino. Ad 

aprile Bologna è liberata dai partigiani. Il 25 aprile a Genova il generale tedesco 

Meinhold si arrende ai partigiani, tutta la Provincia di Novara e Parma vengono 

liberate. Nei giorni successivi inizia l’insurrezione a Milano e vengono liberate 

Biella, Reggio Emilia, Pavia, Bergamo e Aosta. Il 27 aprile Mussolini viene catturato 

dai partigiani nei pressi di Dongo (CO) mentre cerca di fuggire in Svizzera. Il giorno 

dopo il Duce viene fucilato. L’insurrezione prosegue a Venezia e a Trieste. Il primo 

maggio vengono liberate Treviso, Belluno ed Udine. Il 2 maggio le truppe tedesche 

in Italia si arrendono, risparmiando ai tirolesi a sud e a nord del Brennero i 

bombardamenti della flotta aerea alleata. Nei primi giorni di maggio gli alleati 

entrano in Alto Adige. L’8 maggio il commerciante bolzanino Erich Amonn 

costituisce la Südtiroler Volkspartei, nata dal movimento di resistenza sudtirolese 

“Andreas Hofer”, fondato nel 1939. Nello stesso mese esce il quotidiano in lingua 

tedesca Dolomiten e il quotidiano locale Alto Adige. Il primo governo dell’Italia 

liberata viene guidato da Ferruccio Parri, designato dal CLN. 

Fig. 19: la bandiera sovietica sventolata sul Reichstag, 2 maggio 1945. 
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Il 6 agosto la prima bomba atomica viene sganciata dall’esercito americano sulla 

città giapponese di Hiroshima. Tre giorni dopo una seconda bomba nucleare viene 

sganciata su Nagasaki e poche settimane dopo il Giappone firma la resa senza 

condizioni. Il 20 ottobre a Norimberga inizia il processo contro i criminali nazisti. 

Dopo le dimissioni di Ferruccio Parri, il 10 dicembre Alcide Degasperi forma il 

nuovo governo italiano. 
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3.12 Attività del Laboratorio nel 1945 
 

All’interno del Laboratorio provinciale di Bolzano si verifica un incremento dei 

controlli pari al 48,8 %, dai 287 controlli del 1944 si passa a 560 nel 1945. Rispetto 

agli anni precedenti non sono presenti contestazioni nonostante le 127 non 

conformità riscontrate dai controlli. Questi dati devono essere letti alla luce degli 

avvenimenti storici che sconvolgono l’Italia, si assiste infatti ad un razionamento 

delle derrate alimentari, le città patiscono e i bombardamenti collassano le vie di 

comunicazione. Scarseggiano i generi alimentari di prima necessità e risulta sempre 

più difficile trovare da mangiare se non a prezzi esorbitanti attingendo dal mercato 

nero. Anche in questo anno il Laboratorio concentra gli accertamenti su prodotti di 

prima necessità ovvero il latte e suoi derivati e prodotti a base di cereali. 

Contemporaneamente si avverte un incremento dei controlli sui prodotti della 

macinazione come risulta dalla tabella 25. 

 

Tab. 25: categorie di alimenti analizzate nel 1945 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

287 51,3 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

104 18,6 

Prodotti della macinazione 61 10,9 
Bevande, liquidi alcolici e aceti 48 8,6 
Preparazione di ortaggi 35 6,3 
Preparazioni di carni e di pesci 12 2,1 
Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 8 1,4 
Cacao e sue preparazioni, surrogati 2 0,4 
Zuccheri 1 0,2 
Cereali 1 0,2 
Legumi, ortaggi 1 0,2 
TOTALE 560  
 

Segue un elenco delle aree da cui vengono prelevati i campioni. La maggior parte dei 

campionamenti, il 68,2 %, viene effettuato in un territorio che oggi corrisponde al 

Comprensorio Sanitario di Bolzano, in misura minore a Merano il 18,8 %. 

Quest’anno è stato riscontrato un forte aumento dei campioni provenienti da fuori 

Provincia con il 6,8 %, infine si trovano Bressanone e Brunico. 
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Tab. 26: 1945 - numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 
Bolzano 382 68,2 
Merano 105 18,8 
Altro 38 6,8 
Brunico 25 4,5 
Bressanone 10 1,8 
 

Il lavoro di analisi svolto dal laboratorio di Bolzano si concentra prevalentemente su 

parametri di carattere merceologico. Compare un solo nuovo parametro di controllo, 

il grado Baumè. 

 

Delle 127 non conformità riscontrate, e non contestate, 11 sono state rilevate su 

prodotti consegnati da clienti privati e 116 derivano da controlli ufficiali. 

Nelle tabelle 27 sono elencate le cause di non conformità nei campioni sottoposti ad 

analisi. Le non conformità più frequenti sono relative al pane con elevata percentuale 

di umidità. Nel 1945 non si assiste ad una diminuzione numerica delle non 

conformità, ma solo della percentuale rispetto al totale dei campioni analizzati.  

 

Tab. 27: cause di non conformità a cui non sono seguite contestazioni nel 1945. 

Cause non conformità senza 
contestazione 

Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

Troppa umidità 52 farina, pane 40,9 
Scremato 19 latte 15,0 

Altro 14 
latte, pane, vino, farina, 
pesce 

11,0 

Annacquato 13 latte, vino 10,2 
Odore di muffa 13 farina, frumina, pane 10,2 
Solo per uso animale 4 farina, zucchero 3,1 
Solo consumato dopo cottura 2 burro 1,6 
Non regolare 2 farina 1,6 
Irrancidito 1 burro 0,8 
Presenza di pezzi duri 1 farina 0,8 
Troppe ceneri 1 farina 0,8 
Alterati da parassiti esterni 1 salamini 0,8 
Non commestibile 1 pesce 0,8 
Bacillo mesenterico 1 pane 0,8 
Non genuino 1 vino  0,8 
Troppo poca acidità 1 aceto 0,8 
TOTALE 127     
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3.13 Quadro storico degli anni 1946 – 1950 
 

Nell’anno successivo alla fine della guerra mondiale peggiorano i rapporti tra 

l’Unione Sovietica ed i paesi occidentali e Churchill parla di „guerra fredda“. Ad 

aprile viene sciolta la Società delle Nazioni e nasce l’ONU. In giugno inizia la guerra 

civile in Cina. Il 2 giugno si svolge il referendum istituzionale e le elezioni per la 

Costituente. Nella Provincia di Bolzano queste elezioni non si svolgono, perché 

l’Alto Adige è ancora sotto controllo alleato e oggetto di controversia territoriale. Al 

referendum vince la Repubblica e pochi giorni dopo Umberto di Savoia lascia il 

paese. Il primo Presidente provvisorio della Repubblica è Enrico De Nicola. In 

autunno, a Norimberga, molti criminali di guerra nazisti vengono condannati a 

morte. 

Con l’accordo di Parigi tra Alcide Degasperi e Karl Gruber, il 5 settembre vengono 

confermati i confini del trattato di Saint-Germain en Leye; di conseguenza la 

Provincia di Bolzano rimane in Italia. Alle popolazioni tedesche viene garantito 

l’insegnamento primario e secondario nella lingua materna, la parità nell’uso del 

tedesco e dell’italiano nella pubblica amministrazione, l’uguaglianza dei diritti per 

l’ammissione ai pubblici uffici. Inoltre al Trentino e all’Alto Adige vengono concessi 

poteri legislativi ed esecutivi autonomi. 

Fig. 20: stretta di mano tra Alcide Degasperi e il ministro  

degli Esteri austriaco Karl Gruber (a sinistra). 

 

Il 5 giugno 1947 gli Stati Uniti varano il piano Marshall, un programma di aiuti 

economici all’Europa occidentale per la sua ricostruzione. In estate il governo 

britannico approva l’indipendenza dell’India. Negli Stati Uniti viene istituita la CIA. 
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Dall’inizio dell’anno l’Italia è governata dal terzo gabinetto Degasperi. Nel corso 

dell’anno si svolgono i lavori dell’Assemblea Costituente. Il primo maggio il bandito 

Salvatore Giuliano commette la strage di Portella della Ginestra, in Sicilia, nel corso 

della quale vengono uccisi numerosi operai e contadini che celebravano la festa dei 

lavoratori. A fine maggio Degasperi forma il suo quarto gabinetto, senza i comunisti 

e i socialisti. In dicembre le ultime truppe americane lasciano l’Italia e, con 453 voti 

favorevoli e 62 contrari, viene approvata la nuova Costituzione italiana. Il primo 

Presidente della Repubblica è Enrico De Nicola. Nella nuova Costituzione il 

Trentino Alto Adige viene riconosciuto come Regione autonoma a Statuto speciale. I 

rappresentanti sudtirolesi chiedono invano di essere ricevuti dalla commissione 

incaricata di redigere la proposta di Statuto. 

 

Nel corso del 1948, con l’opposizione della Lega araba, nasce lo Stato di Israele. 

Pochi giorni dopo inizia un conflitto arabo-israeliano che termina con la sconfitta 

dell’Egitto e della Lega araba. I profughi arabi sono oltre 700.000. In estate l’Unione 

Sovietica dà il via al blocco di Berlino. In estate vengono proclamate le Repubblica 

della Corea del sud e la Repubblica popolare della Corea del nord. In dicembre 

l’ONU approva la dichiarazione dei Diritti dell’uomo. 

La nuova Costituzione italiana entra in vigore il primo gennaio 1948. La Costituente 

ratifica il primo statuto di autonomia a fine gennaio. In base a questo Statuto le 

province di Bolzano e Trento vengono unite nella Regione Trentino-Alto Adige con 

un parlamento e un governo regionale. Contrariamente a quanto previsto dal Trattato 

di Parigi, questo abbinamento fu realizzato senza sentire i rappresentati di lingua 

tedesca. L’amministrazione autonoma della Provincia di Bolzano è pertanto molto 

limitata e di fatto non viene attuata, come pure gli altri punti del Trattato di Parigi. In 

questo periodo tuttavia viene regolata la questione degli optanti tra Italia ed Austria. 

In base agli accordi gran parte dei sudtirolesi che erano espatriati possono richiedere 

nuovamente la cittadinanza italiana. Dopo una campagna elettorale caratterizzata da 

una forte contrapposizione e toni accesi, nelle elezioni politiche generali italiane del 

18 aprile la Democrazia cristiana batte il Fronte democratico. Degasperi forma un 

nuovo governo e Luigi Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica. Il 14 luglio 

Palmiro Togliatti, segretario del Partito comunista italiano, viene ferito gravemente 
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da un attentatore. Nei giorni successivi all’attentato si svolgono scioperi generali e 

forti proteste in tutta Italia.  

 

Nel gennaio del 1949 nasce il Comecon, l’alleanza economica tra i paesi comunisti. 

Il 4 aprile viene firmato il patto di Alleanza Atlantica, la Nato. A maggio viene 

proclamata la Repubblica Federale Tedesca, l’unità politica tedesca è spezzata. Nel 

mese di luglio la chiesa cattolica emette una sentenza di scomunica per chi sostiene e 

propaganda il comunismo. In estate l’Unione Sovietica fa esplodere la sua prima 

bomba atomica. In autunno Mao Tse Tung proclama la Repubblica Popolare Cinese 

e in Europa nasce la Repubblica Democratica Tedesca. Nel corso dell’anno in Italia 

durante scioperi e manifestazioni vengono uccisi dalla polizia diversi braccianti e 

dimostranti. 

Fig. 21: operai al lavoro a Bolzano per rimuovere i binari dei tram. 

 

Nel corso del 1950 prosegue la corsa agli armamenti per il primato atomico. Il 

Presidente Truman ordina di costruire la bomba H, inizia l’equilibrio del terrore. In 

febbraio si firmano dei trattati di amicizia, solidarietà militare e mutua assistenza tra 

Cina e Unione Sovietica. In primavera nasce il progetto per una Comunità Europea 

del carbone e dell’acciaio. Il 25 giugno la Corea del nord invade la Corea del sud: 

inizia una guerra civile che dopo gli interventi degli Stati Uniti e della Cina si 

internazionalizza. In autunno viene votata dal congresso degli Stati Uniti la legge 

sulle attività antiamericane, che permette il fermo e la schedatura di tutti i sospetti 

comunisti; é la nascita del cosiddetto “maccartismo” e della cosiddetta “caccia alle 
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streghe”. In Vietnam i rivoluzionari battono le truppe francesi e conquistano il potere 

nel nord del paese.  
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3.14 Attività del Laboratorio nel 1946 
 

Nel 1946 il Laboratorio analizza 1.100 campioni, rispetto ai 560 dell’anno 

precedente, segnando un aumento del 96,4 %.  

Questo dato è strettamente connesso agli eventi storici nazionali e internazionali: 

questo è un periodo di ripresa e ricostruzione come si evince dalla lettera scritta dal 

neo direttore del laboratorio Dott. Sandro Spiro al genio civile, vedi figura 22. 

Fig. 22: richiesta di riparazioni post belliche. 

 

Anche in questo anno i controlli si concentrano principalmente su prodotti di prima 

necessità, ovvero il latte e suoi derivati, prodotti a base di cereali, e gli aceti e le 

bevande alcoliche, come illustrato nella tabella 28. 

 

Tab. 28: categorie di alimenti analizzate nel 1946 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

576 52,4 

Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

220 20,0 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 153 13,9 
Prodotti della macinazione 78 7,1 
Preparazione di ortaggi 26 2,4 
Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 20 1,8 
Legumi, ortaggi 9 0,8 
Caffè, tè, spezie 6 0,6 
Preparazioni di carni e di pesci 6 0,6 
Zuccheri 4 0,4 
Frutta 2 0,2 
TOTALE 1100  
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La tabella 29 riporta un elenco delle aree da cui vengono prelevati i campioni. L’88,3 

% dei campionamenti viene effettuato in un territorio che oggi corrisponde al 

Comprensorio Sanitario di Bolzano, il 10,1 % a Merano, in misura minore a 

Bressanone e, quasi trascurabile da Brunico e da fuori Provincia.  

 

Tab. 29: 1946 - numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 

Bolzano 971 88,3 

Merano 111 10,1 

Bressanone 16 1,5 

Altro 1 0,1 

Brunico 1 0,1 
 

In questo anno, compare un solo nuovo parametro, l’acidità secondo Köttestorfer. 

Rispetto al precedente periodo preso in esame si nota un considerevole delle 

irregolarità, riferite principalmente al latte e derivati. Su un totale di 1.100 campioni 

analizzati, sono state sporte 233 contestazioni, il 21,2 %.  

 

Tab. 30: cause di contestazione nel 1946. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

Annacquato 79 latte 33,9 

Non regolamentare 72 
burro, pane, 
farina, vino 

30,9 

Scremato 57 latte 24,5 
Alcool inferiore al limite 9 vino 3,9 
Non commestibile 4 burro 1,7 

Trattasi di concentrato doppio e non triplo 4 
concentrato di 
pomodoro 

1,7 

Ceneri troppo elevate 2 farina 0,9 
Alterato 1 sugo 0,4 
Grasso inferiore al limite di legge 1 burro 0,4 
Immature 1 pere 0,4 
Invasa da parassiti 1 farina 0,4 
Non adatto 1 farina 0,4 
Sofisticato con olio di semi 1 olio 0,4 
TOTALE 233    
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Le non conformità riscontrate sono 160, di cui 30 sono state rilevate su prodotti 

consegnati da clienti privati e le restanti da controlli ufficiali. 

Nelle tabelle 30 e 31 sono elencate le cause di non conformità. Nella tabella 30 sono 

riportati i parametri di non conformità che superano i limiti di tolleranza imposti 

dalla legge, e quindi oggetto di contestazione. Nella tabella 31 sono elencate le non 

conformità riscontrate. I dati rilevano che le contestazioni più frequenti sono relative 

al latte con uno scarso tenore di grasso, ovvero annacquato e alla irregolarità delle 

confezioni dei prodotti. Tra le anomalie non contestate rientra l’annacquamento del 

latte. Rispetto al 1945, si assiste ad un aumento delle non conformità, si passa infatti 

dal 22,7 % al 35,7 %, del 1946. 
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Tab. 31: 1946 - cause di non conformità a cui non sono seguite contestazioni. 

Cause non conformità senza contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

Annacquato 80 latte 50,0 

Altro 
20 

farina, latte, 
pane, vino 

12,5 

Miscela di farina 7 pane 4,4 

Scremato 7 latte 4,4 

Troppa umidità 5 pane 3,1 

Alterato 3 sardine 1,9 
Data l’alta acidità, la farina dovrà essere 
miscelata con una produzione più recente 

3 farina 1,9 

È di qualità scadente 3 riso 1,9 

Presenza di muffa 3 riso, formaggio 1,9 

Troppa acidità 3 riso, olio 1,9 

Commestibile solo dopo cottura e filtrazione 2 olio 1,3 

Non commestibile 2 olio 1,3 

Non regolamentare 2 pane 1,3 
Odore di muffa, prima di metterla in 
commercio scaldare a 50°C 

2 farina 1,3 

Trattasi di olio scadente 2 olio 1,3 

Immature 2 patate 1,3 

Utilizzate per l'alimentazione delle volpi 2 uova 1,3 

Contiene una forte quantità di conservativo 1 formaggio 0,6 

Da dare a animali 1 farina 0,6 

Commestibile ma se ne sconsiglia l'uso 1 olio 0,6 

Impurezze 1 olio 0,6 

Non contiene alcool 1 cognac 0,6 
Non è triplo concentrato, ma é doppio 
concentrato 

1 
concentrato di 
pomodoro 

0,6 

Profondamente alterato 1 formaggio 0,6 

Putrefazione 1 Baccalà 0,6 

Troppi ceneri 1 farina 0,6 

Troppo poco grasso 1 burro 0,6 

Trovati cristalli di nitrato di stricnina 1 lardo 0,6 

TOTALE 160    
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Nella corrispondenza è stato rinvenuto un documento esplicativo su come il 

Laboratorio può scoprire eventuali frodi nel latte. 

Fig. 23: estratto da una lettera esplicativa del Laboratorio del 26 febbraio 1946. 
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4. Cronistoria e attività del Laboratorio dal 1951 al 1986 
 

4.1 Quadro storico degli anni 1951 – 1955 
 

All’inizio del 1951 in Marocco si radicalizza il movimento indipendentista, 

duramente represso dalla Francia. Nello stesso periodo s’inasprisce la guerra di 

posizione in Corea sul 38° parallelo. Il 18 aprile con il trattato di Parigi nasce la 

Ceca, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Nello stesso mese i coniugi 

Rosenberg vengono condannati a morte negli Stati Uniti per spionaggio atomico. In 

Italia a luglio si dimette il ministro Pella, provocando la crisi del governo. Un nuovo 

governo presieduto da Degasperi nasce a settembre. Il 14 novembre il Po rompe gli 

argini a Occhiobello (RO). È l’inizio di una grande alluvione nel Polesine. Molti 

sfollati vengono accolti nella regione Trentino Alto Adige. Nel corso dell’anno il 

Consiglio dei Ministri approva le norme di attuazione dello Statuto regionale. La 

Südtiroler Volkspartei ottiene che gli optanti esclusi dal riacquisto della cittadinanza 

italiana tornino in possesso dei beni che avevano in Italia. In questo periodo Bolzano 

risulta fra le città più care d’Italia. 

Nel gennaio del 1952 una dura repressione francese colpisce la guerriglia in Tunisia. 

In Egitto avvengono sommosse contro l’occupazione inglese di Isailia. In febbraio 

Grecia e Turchia entrano assieme nella Nato. Il 28 aprile entra in vigore il trattato di 

pace tra Giappone e Stati Uniti. In giugno Francia e Stati Uniti firmano un patto di 

mutua assistenza contro il comunismo in Corea e Indocina. In luglio a Helsinki si 

svolgono i primi giochi olimpici del dopoguerra. Nello stesso mese una rivoluzione 

nazionale rovescia la monarchia egiziana. La corsa agli armamenti prosegue con la 

prima bomba atomica inglese ad ottobre e la prima bomba termonucleare americana 

a novembre. Il 5 novembre Eisenhower viene eletto Presidente degli Stati Uniti. In 

questo anno Joseph Gargitter diventa il nuovo vescovo di Bressanone a 35 anni ed è 

il più giovane vescovo d’Italia.  

Il 12 febbraio del 1953 Egitto e Gran Bretagna firmano un accordo con il quale 

riconoscono l’indipendenza del Sudan. Il 5 marzo muore Stalin.  
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Fig. 24: morte di Stalin. 

 

Il primo censimento della popolazione in Cina registra quasi 600.000.000 di abitanti. 

Il 27 luglio termina la Guerra di Corea, le vittime sono oltre un milione. Da agosto 

anche l’Unione Sovietica ha la bomba all’idrogeno. Nello stesso mese avvengono dei 

colpi di stato in Iran e in Marocco. In settembre Nikita Krusciov viene eletto primo 

segretario del Pcus. In novembre sei battaglioni francesi sbarcano nel Vietnam del 

nord. Lo scontro politico italiano si infiamma dopo l’approvazione alla Camera di 

una legge elettorale maggioritaria. In tutto il paese si svolgono scioperi e proteste 

contro la cosiddetta “legge truffa”. Violando il regolamento, la Democrazia cristiana 

fa approvare anche al Senato la nuova legge elettorale. In seguito all’irregolarità il 

Senato viene sciolto con un anno di anticipo sulla scadenza fissata dalla Costituzione. 

Nelle elezioni di giugno la coalizione guidata dalla Democrazia cristiana non 

raggiunge il 50 % dei voti, in questo modo la legge elettorale maggioritaria non viene 

applicata. Il nuovo governo viene presieduto da Giuseppe Pella. In ottobre Gran 

Bretagna e Stati Uniti dichiarano di voler trasferire al governo italiano i poteri nella 

zona A del territorio libero di Trieste. Il governo italiano schiera alcune divisioni a 

Gorizia. A novembre si svolgono manifestazioni a Trieste, la polizia civile inglese 

spara sui manifestanti; muoiono 6 persone e ci sono oltre 60 feriti. Ad ottobre il 

canonico Michael Gamper, sul quotidiano Dolomiten, parla di Todesmarsch (marcia 
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della morte) del popolo sudtirolese, a causa del continuo aumento della popolazione 

di lingua italiana. 

Nella primavera del 1954 le truppe vietnamite sconfiggono le truppe francesi a Dien 

Bien Phu. In estate gli Stati Uniti intervengono in Guatemala, sostenendo la guerra 

civile contro il governo popolare del Presidente Arbenz. In estate la conferenza di 

Ginevra conclude la guerra tra Francia e Vietnam. Il paese viene diviso: Vietnam, 

Laos e Cambogia diventano indipendenti. In ottobre la Germania federale aderisce 

alla Nato e Italia e Germania entrano nell’unione dell’Europa occidentale (Ueo). 

All’inizio di novembre in Algeria scoppia l’insurrezione armata contro il dominio 

coloniale francese. La politica italiana vede la caduta del governo Pella, sostituito da 

un governo quadri partito presieduto da Mario Scelba. Il 18 agosto muore Alcide 

Degasperi. In ottobre Trieste torna all’Italia. L’accordo di Londra prevede che la 

zona A passi all’Italia e quella B alla Jugoslavia. La Volkspartei rende noto un 

memorandum relativo alle misure di autonomia non attuate. 

Il 9 maggio 1955 la Germania federale entra nel patto atlantico e gli alleati 

riconoscono la sovranità della RFT. Il 15 maggio in Austria viene firmato lo 

Staatsvertrag (trattato di stato austriaco). In base agli accordi termina l’occupazione 

da parte delle quattro potenze alleate e il paese diviene neutrale e sovrano. Nello 

stesso mese otto nazioni dell’Europa orientale firmano un’alleanza militare difensiva: 

nasce il Patto di Varsavia. All’inizio di giugno i paesi aderenti alla Ceca danno vita 

al mercato comune europeo (Mec) e all’agenzia per l’energia atomica (Euratom). In 

questo mese l’Inghilterra evacua la zona di Suez. In estate con la conferenza atomica 

dei quattro grandi a Ginevra ha inizio la politica di distensione tra i due blocchi 

contrapposti. In autunno l’Unione Sovietica riconosce la piena sovranità alla DDR, 

che aderisce al patto di Varsavia. Ad aprile viene eletto Presidente della Repubblica 

Giovanni Gronchi. In dicembre, su iniziativa sovietica, l’Italia è ammessa all’Onu. In 

Alto Adige vengono compiuti in estate attentati dinamitardi contro la statua del 

“Genio italico” di Ponte Gardena e contro un pilone dell’alta tensione della ferrovia 

del Brennero. Dall’inverno la Rai trasmette il segnale televisivo sull’Alto Adige.  
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Fig. 25: ponte radio della RAI per le prime trasmissioni in Alto Adige. 
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4.2 Attività del Laboratorio nel 1951 
 

In questo anno il laboratorio Provinciale di Bolzano, gestito dal Dott. Ettore Radman, 

effettua non solo controlli su 863 campioni di diverse categorie alimentari ma anche 

su prodotti industriali, disinfettanti, acque di piscine, saponi e combustibili. 

Nella corrispondenza di questo periodo è stata ritrovata una lettera del 10 dicembre 

1951 del Dott. E. Radman, diretta ai vigili sanitari provinciali, e riguardante la 

denominazione dei formaggi:  

 

A mente dell’art. 6 del RDL 17 maggio 1938, n. 1177 (convertito nella legge 

2 febbraio 1939, n. 396, ripristinata per effetto del Decreto dell’A.C.A. 20 

maggio 1948) l’art. 33 del RDL 15 ottobre 1925, n. 2033 e l’art. 80 del RDL 

1 luglio 1926, n. 1361 devono ritenersi non più in vigore; pertanto le 

denominazioni “formaggio grasso” “formaggio magro” “formaggio 

semigrasso” vanno sostituite con la denominazione commerciale del prodotto 

di cui alla tabella annessa alla Legge 2 febbraio 1939, n. 396 (per es. robiola, 

gorgonzola, mozzarella, asiago, grana parmigiano, olandese, ecc.). Con 

queste denominazioni devono essere venduti e le stesse devono figurare nei 

verbali di prelievo. 

 

Nella tabella 2 sono elencati i prodotti sottoposti ad analisi nel 1951: nonostante i 

controlli si concentrino prevalentemente su prodotti di prima necessità, rispetto al 

1946 si assiste ad un incremento di analisi su grassi e oli, non si verifica un aumento 

di controlli nelle categorie delle preparazioni a base di cereali e dei liquidi alcolici, 

mentre diminuiscono le analisi sul latte e i suoi derivati. 

 



 
 72   

 

Tab. 2: categorie di alimenti analizzate nel 1951 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Grassi e oli - grassi alimentari lavorati 198 22,9 
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole - 
prodotti della pasticceria 

194 22,5 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 184 21,3 
Preparazione di ortaggi 116 13,4 
Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

114 13,2 

Prodotti della macinazione 30 3,5 
Caffè, tè, spezie 8 0,9 
Preparazioni alimentari diverse 8 0,9 
Cereali 4 0,5 
Preparazioni di carni e di pesci 2 0,2 
Zuccheri 2 0,2 
Pesci, crostacei e molluschi 1 0,2 
Legumi, ortaggi 1 0,2 

Cacao e suoi derivati, surrogati 1 0,2 

TOTALE 863   
 

La tabella sottostante riporta le aree da cui provengono i campionamenti. Il 62,0 % 

dei campionamenti sono prelevati nel Comprensorio di Bolzano, il 14,0 % a Merano 

e in misura minore Bressanone, con 15,6 % e Brunico. In questo periodo si nota 

anche un aumento delle analisi provenienti da altre zone, ad esempio dalla Provincia 

di Trento. 

 

Tab. 3: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 

Bolzano 535 62,0 

Merano 121 14,0 

Bressanone 135 15,6 

Altro 38 4,4 

Brunico 34 4,0 
 

Il lavoro d’analisi svolto dal laboratorio di Bolzano si concentra prevalentemente su 

parametri di carattere merceologico. Nel 1951 sono inseriti nuovi parametri di 

controllo, come riportato nella tabella 4. 
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Tab. 4: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• acidità libera 
• acidi organici estranei 
• alterazione 
• anguillule 
• andiride solforosa 
• forza di coagulazione 
• rapporto liquido solido 
• rapporto acidità 
• sostanze estranee 
• stato di conservazione 

 

Nella corrispondenza è stato rinvenuto il tariffario delle analisi dei vari prodotti 

alimentari in cui, sono elencati i prodotti analizzabili e i parametri ricercati (figura 

26). 

Fig. 26: listino prezzi di alcune analisi nel 1951. 
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In questo anno sono stati analizzati 863 campioni, dalle cui analisi sono scaturite 153 

contestazioni, pari al 17,7 %.  

Le irregolarità più frequenti sono riferite all’olio di sesamo miscelato con oli di 

scarsa qualità, l’elevata umidità del pane e - per la prima volta nella storia del 

laboratorio - compaiono contestazioni causate da irregolarità delle confezioni, come 

l’assenza di sigilli o scatolame rigonfio.  

 

Tab. 5: cause di contestazione nel 1951. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

olio di sesamo in quantità inferiore alla 
minima prescritta 

25 olio di semi 16,3 

troppa umidità 24 pane 15,7 

confezionato in pacchi non regolamentari 19 burro 12,4 
Scremato 18 latte 11,8 
acidità troppo bassa 16 aceto 10,5 
ceneri e acidità in quantità superiore al limite 11 pasta 7,2 
adulterato con acido acetico e colorato 
artificiale 

9 aceto 5,9 

alcool inferiore alle prescritte indicazioni 7 vino 4,6 

mancano sigilli e le prescritte indicazioni 5 
burro, surrogato 
di cioccolato, 
pasta 

3,3 

colorato artificialmente 5 pasta 3,3 

Altro 3 
burro, carne in 
scatola 

2,0 

non regolamentare 3 farina 2,0 
grasso inferiore ai limiti 2 burro, margarina 1,3 
miscelato con olio di semi 2 olio di oliva 1,3 
diluito con acido acetico 2 aceto 1,3 
non regolamentare 1 burro 0,7 
non regolamentare 1 aceto 0,7 
TOTALE 153    
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Sono state inoltre riscontrate 12 non conformità non contestate. 

 

Tab. 6: cause di non conformità senza contestazione sui prodotti del 1951. 

Cause non conformità senza contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

rapporto acidità elevato 10 
conserva di 
pomodoro 

83,3 

Annacquato 1 latte 8,3 
preparato con olio di cocco 1 margarina 8,3 

TOTALE 12   
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4.3 Quadro storico degli anni 1956 – 1960 

 

Il 14 febbraio 1956 al XX congresso del Pcus, Krusciov denuncia gli errori di Stalin 

in un rapporto inizialmente segreto. In marzo la Francia riconosce l’indipendenza del 

Marocco e della Tunisia. In estate a Poznan, in Polonia, si registrano sanguinosi 

tumulti operai. Il 26 luglio il Presidente egiziano Nasser annuncia la 

nazionalizzazione del canale di Suez. In ottobre l’Ungheria è scossa da movimenti 

popolari antisovietici. Nagy diventa Presidente del Consiglio e annuncia l’uscita del 

paese dal Patto di Varsavia. Quattro giorni dopo le truppe sovietiche occupano 

Budapest. Negli stessi giorni viene combattuta la guerra di Suez. Israele attacca 

l’Egitto invadendo il Sinai, Inghilterra e Francia lanciano un ultimatum a Nasser e 

successivamente bombardano il Cairo, Suez e il delta, ostruendo il canale. In luglio il 

cancelliere austriaco Raab denuncia la non attuazione da parte dell’Italia delle 

disposizioni dell’accordo di Parigi. In settembre un attentato dinamitardo fa saltare in 

aria alcuni piloni della linea ferroviaria Merano - Bolzano. Il 6 ottobre il governo 

austriaco trasmette un memorandum a Roma contenente accuse di gravi 

inadempienze italiane rispetto agli accordi di Parigi. 

Il 1957 vede per 10 mesi durissimi scontri tra l’armata di liberazione algerina e le 

truppe del generale francese Massu. Il 6 marzo il Ghana ottiene l’indipendenza 

dall’Inghilterra. È il primo stato sovrano dell’Africa nera dopo il periodo coloniale. 

Con il trattato di Roma, il 25 marzo Francia, Germania federale, Italia, Belgio, 

Olanda e Lussemburgo istituiscono la Comunità economica Europea (Cee). In 

autunno l’Unione Sovietica lancia in orbita lo Sputnik 1 e successivamente la 

cagnetta Laika nello Sputnik 2: è l’inizio dell’era spaziale. Il 19 dicembre la Nato 

decide l’installazione di missili atomici in Europa. In maggio cade il governo di 

Antonio Segni, gli succede Adone Zoli, alla guida di un monocolore democristiano. 

In Alto Adige avvengono i primi arresti per gli attentati. Nel corso dell’anno il 

governo annuncia lo stanziamento di 2,5 miliardi di lire per la costruzione di alloggi 

popolari a Bolzano. La Volkspartei protesta immediatamente accusando l’Italia di 

agevolare insediamenti di popolazione italiana, proseguendo in quella che era stata la 

politica fascista. Il 17 novembre a Castel Firmiano la SVP organizza un’imponente 
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manifestazione durante la quale il nuovo leader Silvius Magnago chiede l’Autonomia 

separata per il Sudtirolo.  

 

Fig. 27: manifestazione “Los von Rom” a Castel Firmiano. 

 

Nella primavera del 1958 Charles De Gaulle assume il potere in Francia. In autunno 

nascerà la quinta Repubblica francese, sancita da un referendum che ne approva la 

costituzione. Nell’estate, Imre Nagy viene condannato a morte e impiccato. In 

ottobre la Guinea si dichiara indipendente. A fine mese Angelo Giuseppe Roncalli 

viene eletto Papa e assume il nome di Giovanni XXIII. L’Italia in questo periodo ha 

un governo presieduto da Amintore Fanfani. Nel consiglio regionale del Trentino 

Alto Adige, dall’inizio dell’anno il capogruppo della SVP Brugger dichiara: “il 

tempo delle cortesie è finito, da questo momento in poi i rappresentanti della Svp 

parleranno in tedesco e chiederanno la traduzione degli interventi in lingua italiana”. 

In febbraio Toni Ebner, Karl Tinzl e Otto von Guggenberg presentano al parlamento 

un disegno di legge per la costituzione in Regione autonoma della Provincia di 

Bolzano. In ottobre il governo italiano approva il disegno di legge in materia di 

edilizia popolare per l’Alto Adige. Alla Provincia di Bolzano vengono trasferite le 

attribuzioni esercitate dal Ministero dei lavori pubblici. La Volkspartei chiede che la 

competenza nell’assegnazione degli alloggi popolari passi alla Provincia di Bolzano 

e che gli alloggi vengano assegnati in base alla proporzionale tra i due gruppi etnici. 

Il 1959 inizia con la rivoluzione cubana, Fidel Castro e le sue forze rivoluzionarie 

entrano nella capitale e danno vita ad un governo provvisorio. In febbraio l’isola di 

Cipro ottiene l’indipendenza. In aprile diventa una Repubblica indipendente lo stato 
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africano del Mali. Nel corso dell’anno l’Alaska e le isole Hawaii diventano 

rispettivamente il quarantanovesimo e il cinquantesimo Stato degli Usa. In autunno 

nella residenza di Camp David, Krusciov - Eisenhower riaprono il negoziato su 

Berlino. In Italia all’inizio dell’anno cade il governo Fanfani, al quale segue un 

monocolore democristiano, presieduto da Antonio Segni. Nel congresso della 

Democrazia cristiana, in ottobre, la corrente di Aldo Moro ottiene la maggioranza. 

Nel Consiglio regionale del Trentino Alto Adige la Svp passa all’opposizione, in 

segno di protesta contro la Democrazia cristiana. In settembre il ministro degli 

austriaco esteri Bruno Kreisky parla all’assemblea delle Nazioni Unite. Per il 

governo di Vienna solo l’autonomia esclusiva della Provincia di Bolzano può 

adeguatamente tutelare la minoranza tedesca. 

Il 1960 è “l’anno delle indipendenze africane”. Il primo gennaio diventa 

indipendente il Camerun. In febbraio la Francia effettua un test nucleare nel deserto 

del Sahara. Nello stesso mese Cuba e Urss sottoscrivono un trattato commerciale. Il 

primo maggio un aereo spia americano U2 viene abbattuto all’interno dello spazio 

aereo sovietico. In seguito viene annullato il vertice Krusciov - Eisenhower e avviene 

la rottura della conferenza a quattro, ritorna così ad aumentare la tensione est – ovest. 

In estate proclamano la propria indipendenza numerosi stati africani, tra i quali la 

Somalia e il Madagascar. Nello stesso periodo avviene una rottura dei rapporti 

economici tra Usa e Cuba. Gli Stati Uniti sospendono l’acquisto dello zucchero e 

Cuba nazionalizza tutte le proprietà americane. Patrice Lumumba diventa il primo 

ministro del Congo indipendente. Pochi mesi dopo avviene un colpo di stato guidato 

da Mobutu, che fa arrestare e uccidere Lumumba. Il 4 novembre John Fitzgerald 

Kennedy viene eletto Presidente degli Usa. In Alto Adige all’inizio dell’anno il 

vescovo Gargitter pubblica una lettera pastorale sul tema della convivenza tra i 

gruppi etnici. In autunno all’Onu si svolge il dibattito sulla questione sudtirolese. Il 

31 ottobre l’assemblea plenaria dell’Onu vota una risoluzione sulla questione 

altoatesina che sollecita Italia e Austria a riprendere i negoziati. Dopo le elezioni 

regionali del 6 novembre Silvius Magnago diventa Presidente della Provincia di 

Bolzano (Landeshauptmann). 
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4.4 Attività del Laboratorio nel 1956  
 

Nella corrispondenza sono state ritrovate delle planimetrie del Laboratorio 

provinciale, grazie all’intervista concessa dal Sig. Martini è possibile dire che 

rappresentano i locali i via Leonardo da Vinci, sede del Laboratorio in quel periodo. 

(Figure 19 e 20). 

Fig. 28: piantina del Laboratorio provinciale del 1956 (parte sinistra).
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Fig. 29: piantina del Laboratorio provinciale nel 1956 (parte destra). 

 

Nel 1956 si assiste ad un notevole aumento dei controlli da parte del Laboratorio 

provinciale di Bolzano, un incremento pari al 57,4 %, si passa infatti da 863 controlli 

effettuati nel 1951 a 1358 nel 1956. 
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Tab. 7: categorie di alimenti analizzate nel 1956 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

916 67,5 

Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 229 16,9 
Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

75 5,5 

Prodotti della macinazione 73 5,4 
Bevande, liquidi alcolici e aceti 24 1,8 
Preparazioni di carni e di pesci 22 1,6 
Preparazione di ortaggi 12 0,9 
Caffè, tè, spezie 2 0,1 
Cacao e sue preparazioni, surrogati 2 0,1 
Preparazioni alimentari diverse 2 0,1 
Pesce, crostacei e molluschi 1 0,1 
TOTALE 1358  
 

La tabella 8 riporta un elenco delle aree da cui vengono prelevati i campioni. Il 92,0 

% dei campionamenti viene effettuato in un territorio che oggi corrisponde al 

Comprensorio Sanitario di Bolzano, il 3,8 % a Merano, in misura minore a 

Bressanone e Brunico e in percentuale irrilevante da altre zone. 

 

Tab. 8: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 
Bolzano 1250 92,0 
Merano 51 3,8 
Bressanone 41 3,0 
Brunico 13 1,0 
Altro 3 0,2 
 

Il lavoro di analisi svolto dal laboratorio di Bolzano si concentra prevalentemente su 

parametri di carattere merceologico. Nel 1956 sono stati inseriti nuovi parametri di 

controllo, come riportato nella tabella 9. 
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Tab. 9: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• acido benzoico 

• confezione 
• creatinina 
• indice T.S.N. 
• nitriti  
• parathion 
• reazione di Welmans 
• reazione Pavolini 
• salnitro 
• sostanze amilacee 

 

Nonostante si verifichi un incremento dei controlli sul latte e derivati, non risultano 

essere queste le categorie maggiormente oggetto di contestazione, come si evince 

dalla tabella 10. Le irregolarità più frequenti si riscontrano nel pane, quasi sempre 

per l’elevata percentuale di umidità. 

Su un totale di 1.358 campioni analizzati, sono state effettuate 179 contestazioni, pari 

al 13,2 %. 

 

Tab. 10: cause di contestazione nel 1956. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

troppa umidità 103 pane 57,5 
contiene troppo Salnitro 15 würstel 8,4 
miscelato con olio di semi 9 olio di oliva 5,0 
trattato con persolfati 8 farina 4,5 
ceneri elevate 7 farina, pasta 3,9 
Annacquato 6 latte 3,4 
colorato artificialmente 6 würstel, servelade 3,4 
mancanza dei sigilli 5 burro 2,8 
falsificato con margarina 4 burro 2,2 
Scremato 4 latte 2,2 
etichettatura sbagliata 3 brodo 1,7 
troppo poco alcool 3 vino 1,7 
troppo poco grasso 3 burro 1,7 
contengono sostanze amilacee 1 würstel 0,6 
contiene olio vegetale 1 caffè 0,6 
pasta del pane adulterato 1 pane 0,6 

TOTALE 179     
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Nelle tabelle 10 e 11 sono elencate le cause di non conformità nei campioni 

sottoposti ad analisi.  

Per la prima volta vengono riscontrate anomalie nell’etichettatura, poiché non 

conforme a determinati parametri. Questo però non determina ancora contestazione, 

contrariamente a quanto avverrà in futuro. Questo dato evidenzia una tendenza verso 

un lavoro di indagine sempre più approfondito, come testimonia la ricerca di 

parathion nell’olio di oliva.  

Rispetto al 1951 si assiste ad una drastica diminuzione delle non conformità, appena 

7 su 1.358. Sommando a quest’ultime le non conformità oggetto di contestazione, si 

ottiene una percentuale del 13,7 %, rispetto al 19,1 % del 1951.  

 

Tab. 11: cause di non conformità a cui non sono seguite contestazioni. 

Cause non conformità senza contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

etichettatura non conforme 5 cioccolato 71,4 

contiene acido benzoico 1 
rafano 
conservato 

14,3 

troppo poco grasso 1 formaggio 14,3 
TOTALE 7    
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4.5 Quadro storico degli anni 1961 – 1965 

 

All’inizio del 1961 Stati Uniti e Cuba rompono le loro relazioni diplomatiche. Il 12 

aprile il sovietico Gagarin è il primo uomo nello spazio. Nello stesso mese aerei e 

navi statunitensi appoggiano, senza successo, uno sbarco armato di esuli anticastristi 

alla Baia dei Porci, a Cuba. Il 13 agosto la DDR inizia la costruzione del muro di 

Berlino. In novembre, a Bruxelles, iniziano i negoziati per l’ingresso della Gran 

Bretagna nella Cee. La questione altoatesina è nell’agenda politica internazionale: 

all’inizio dell’anno i ministri degli esteri austriaco e italiano si incontrano a Milano, 

senza alcun risultato. Due giorni dopo si verifica un attentato a Ponte Gardena. Il 2 

febbraio gruppi di studenti manifestano a Roma davanti all’ambasciata austriaca, 

rivendicando l’intangibilità del confine del Brennero. Nella notte tra l’11 e il 12 

giugno, la cosiddetta Feuernacht (notte dei fuochi), si contano in Alto Adige 34 

attentati ad altrettanti tralicci dell’alta tensione. A Salorno muore Giovanni Postal, 

vittima di una delle esplosioni.  

Fig. 30: traliccio distrutto dopo la notte dei fuochi. 

 

A fine mese a Klagenfurt si svolge un nuovo incontro tra i ministri degli esteri 

italiano e austriaco. Il 4 luglio l’Austria dichiara falliti i negoziati con l’Italia. In 

settembre al Consiglio d’Europa si forma una sottocommissione, incaricata di 

esaminare la controversia tra Italia e Austria. Il 15 novembre all’Onu inizia il 
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dibattito sulla questione altoatesina. Il 22 novembre all’ospedale di Bolzano, muore il 

detenuto politico altoatesino Franz Höfler, in seguito divampa la polemica sui 

maltrattamenti inflitti ai prigionieri dalle forze dell’ordine.  

 

L’8 febbraio 1962 gli Stati Uniti d’America insediano a Saigon, nel Vietnam, un 

proprio comando militare. Il primo luglio l’Algeria diventa indipendente, al termine 

di quasi 8 anni di guerra, costati circa un milione di morti. L’11 ottobre inizia il 

Concilio Vaticano II. Nello stesso mese un aereo spia statunitense U2 scopre delle 

basi missilistiche sovietiche in costruzione a Cuba. La crisi porta a un blocco navale 

dell’isola da parte degli Usa e il mondo è sull’orlo di un conflitto nucleare. Dopo 

intense trattative, l’Unione Sovietica annuncia di ritirare i suoi missili da Cuba. In 

Italia l’anno inizia con la caduta del governo Fanfani, al quale segue un governo di 

centrosinistra (Dc, Psdi e Pri), presieduto dallo stesso Fanfani. In maggio viene eletto 

Presidente della Repubblica Antonio Segni. Il 27 ottobre in un misterioso incidente 

aereo muore Enrico Mattei Presidente dell’Eni. In Alto Adige il quotidiano 

Dolomiten accusa le forze dell’ordine italiane di torturare i prigionieri sudtirolesi. La 

commissione dei 19 (7 sudtirolesi, 1 ladino e 11 italiani), insediata dal Consiglio dei 

ministri italiano, studia la questione altoatesina, allo scopo di presentare proposte al 

governo. In settembre i ministri degli esteri italiano e austriaco, Piccioni e Kreisky, 

dichiarano davanti all’assemblea generale dell’Onu la volontà di proseguire le 

trattative. Il 20 ottobre valige cariche di esplosivo esplodono nei depositi bagagli 

delle stazioni ferroviarie di Trento e Verona. A Verona si contano 1 morto e 18 feriti. 

Gli attentati vengono attribuiti ai sudtirolesi. 

Nel 1963 vengono istallati in Italia i missili Usa “Polaris”. In luglio, con il trattato di 

Mosca, Usa, Urss e Gran Bretagna si impegnano a cessare gli esperimenti nucleari 

nell’atmosfera; non vi aderiscono Francia e Cina. In giugno muore papa Giovanni 

XXIII, gli succede Giovan Battista Montini, che assume il nome di Paolo VI. Il 28 

agosto, a Washington, si svolge una grande manifestazione per i diritti civili. Il 9 

ottobre una frana cade nel bacino idroelettrico del Vajont, provocando un’ondata di 

piena che causa quasi 3.000 vittime.  
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Fig. 31: conseguenze della rottura della diga del Vajont. 

 

Il 22 novembre, a Dallas, viene assassinato il Presidente degli Stati Uniti d’America, 

John Kennedy. Il vice Presidente Lyndon Johnson assume la carica di Presidente. In 

dicembre Aldo Moro forma il primo governo di centrosinistra con la partecipazione 

dei socialisti. In Alto Adige nel corso dell’anno si registrano attentati dinamitardi a 

Tures, Bolzano, in Valle Aurina, a Villandro e a Chiusa. Il processo di Trento 

assolve i dieci carabinieri accusati di maltrattamenti ai danni dei detenuti politici 

altoatesini. In settembre la Camera dei Deputati discute la questione altoatesina. In 

ottobre Paolo VI interviene sulla questione altoatesina con una lettera ai vescovi di 

Trento e Bressanone. In dicembre a Milano inizia il processo contro 94 sudtirolesi 

accusati di atti di terrorismo fra il 1959 e il 1962. 

Il 7 marzo 1964 i primi marines americani sbarcano in Vietnam. In maggio in 

Sudafrica vengono emanate nuove leggi per la segregazione razziale. Nello stesso 

mese il Congresso nazionale palestinese fonda l’Olp. Il 2 luglio negli Usa viene 

promulgata la legge sui diritti civili in favore dell’integrazione razziale. Il 2 agosto 

ha luogo il cosiddetto “incidente del golfo del Tonchino” in seguito al quale gli Usa 

bombarderanno il Vietnam del nord. In settembre l’isola di Malta viene dichiarata 

uno stato indipendente. In ottobre il comitato centrale del Pcus rimuove Krusciov da 

tutte le sue cariche e nomina Leonid Breznev segretario del partito. In Inghilterra i 

laburisti di Harold Wilson vincono le elezioni. Il 16 ottobre la Cina effettua un test 

nucleare e diventa la prima potenza atomica in Asia.  
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Nel corso di questo anno cade il governo Moro, che ottiene il reincarico ad agosto. 

Durante le consultazioni per la formazione del nuovo governo il Presidente della 

Repubblica Segni riceve i comandanti delle forze armate, tra le quali il generale dei 

carabinieri Giovanni De Lorenzo, responsabile del Servizio segreto. In agosto muore 

il segretario del Partito comunista italiano Palmiro Togliatti. In seguito al collasso di 

Antonio Segni, in dicembre viene eletto Presidente della Repubblica Giuseppe 

Saragat. Il 10 aprile la commissione dei 19 conclude i suoi lavori e presenta al 

governo un pacchetto di 110 misure a favore delle popolazioni altoatesine. I lavori 

sono la base per i colloqui tra esperti austriaci e italiani nelle 5 conferenze di 

Ginevra. Lunghe trattative si svolgono tra il Presidente del consiglio italiano Aldo 

Moro e il Presidente della Svp Silvius Magnago. In estate viene liberato in Austria 

Georg Klotz. Il 17 luglio si conclude il processo di Milano con pesanti condanne per 

i latitanti Amplatz, Pfaundler, Welser, Wiedmoser e Klotz. L’8 agosto viene 

annunciato che la Santa Sede ha deciso lo smembramento della diocesi di Trento. La 

nuova diocesi di Bolzano - Bressanone corrisponde così al territorio della Provincia 

di Bolzano. Alla fine del mese diversi attentati si svolgono in Val Pusteria e in Val di 

Plan; vengono feriti degli alpini e un vice brigadiere. Il 2 settembre viene attaccata la 

caserma della Guardia di Finanza al passo Rombo. Il 4 settembre, in un attentato in 

Valle Aurina, muore il carabiniere Vittorio Tiralongo. Nelle successive azioni di 

rastrellamento vengono fermate 600 persone; la stampa tedesca accusa i carabinieri 

di soprusi ai danni della popolazione. I deputati della Svp inviano un telegramma ad 

Aldo Moro, chiedendo un indagine sulle forze dell’ordine. Il 7 settembre Luis 

Amplatz cade vittima di un agguato in Val Passiria. Klotz, che era con lui, sfugge 

alla morte per un caso fortuito. Si sospettano i servizi segreti italiani quali mandanti 

dell’omicidio. Negli stessi giorni Bruno Kreisky e Giuseppe Saragat si incontrano a 

Ginevra, ma i colloqui non danno alcun risultato di rilievo. Il 9 ottobre Friedrich 

Rainer muore mentre prepara un attentato all’ossario degli alpini in Val Venosta. Il 

20 ottobre una bomba esplode a Bolzano, in via Torino. L’8 dicembre muore nel 

carcere di Verona Sepp Kerschbaumer, il principale condannato di Milano. 

Il 1965 inizia con bombardamenti aerei sistematici dell’aviazione Usa nel Vietnam 

del nord e l’avvio della guerriglia in Israele da parte del movimento arabo per la 

liberazione della Palestina, Al Fatah. Il 21 febbraio, a New York, viene assassinato 
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Malcolm X, pacifista e difensore dei diritti dei neri. In aprile gli Usa intervengono 

militarmente a Santo Domingo. In agosto scoppia una sanguinosa rivolta nera nel 

ghetto di “Watts”, a Los Angeles: muoiono 35 persone e oltre 3.000 vengono 

arrestate. Alla fine del mese inizia un conflitto armato tra India e Pakistan per la 

regione del Kashmir; la tregua e il cessate il fuoco avvengono in ottobre. Il primo 

ottobre, per decisione cinese, il Tibet diventa una regione autonoma della Cina. In 

questo periodo in Cina inizia la cosiddetta “rivoluzione culturale” delle guardie rosse 

cinesi. In novembre la Rhodesia, l’attuale Zimbabwe, diventa indipendente. L’8 

dicembre a Roma si chiude il Concilio Vaticano II. Gli eventi politici salienti in Alto 

Adige sono la pubblicazione del “testamento di Luis Amplatz”, con notizie 

imbarazzanti e compromettenti per il governo austriaco. La pubblicazione del 

documento aumenta la tensione. A maggio la polizia italiana scopre una bomba sul 

convoglio ferroviario Brenner-Express. In agosto, a Sesto Pusteria, vengono 

assassinati due carabinieri. Nel corso dell’anno a Monaco e Graz si svolgono 

processi contro terroristi sudtirolesi.  
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4.6 Attività del Laboratorio nel 1961 
 

In questi anni lavorano nel Laboratorio provinciale 23 dipendenti, come dimostra 

l’elenco del personale rinvenuto nella corrispondenza (vedi figura 32) 

Fig. 32: elenco dei dipendenti del Laboratorio nel 1961. 

 

Ogni dipendente al momento dell’assunzione doveva effettuare ad un giuramento 

dinanzi al Presidente della Giunta Provinciale e ad altri testimoni (vedi figura 33). 
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Fig. 33: il testo del giuramento dei neoassunti. 

 

Nel 1961 il Laboratorio provinciale di Bolzano, può contare su una struttura più 

potenziata, su dipendenti qualificati e su tecniche di rilievo più sofisticate, che 

permettono la ricerca di anticrittogamici. Questi fattori determinano un incremento 

delle indagini pari al 22,1 %. 

 

Rispetto all’anno precedente, si nota una netta prevalenza delle analisi eseguite sulle 

preparazioni a base di cereali e su latte e derivati, rispetto a quelle effettuate sui 

prodotti appartenenti ad altre categorie. La somma di queste due categorie di alimenti 

rappresenta più della metà delle analisi effettuate dal Laboratorio provinciale. 

 

Tab. 12: categorie di alimenti analizzate nel 1961 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale sul 
totale (%) 

Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

537 30,8 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di 
origine animale 

466 26,7 

Preparazioni di carni e di pesci 229 13,1 
Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 201 11,5 
Prodotti della macinazione 186 10,7 
Bevande, liquidi alcolici e aceti 53 3,0 
Preparazione di ortaggi 42 2,4 
Preparazioni alimentari diverse 7 0,4 
Carni e frattaglie commestibili 6 0,3 
Caffè, tè, spezie 5 0,3 
Cacao e sue preparazioni, surrogati 4 0,2 
Prodotti dietetici 3 0,2 
Cereali 3 0,2 
Frutta 1 0,1 
TOTALE 1743   
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La tabella 13 riporta un elenco delle aree da dove vengono prelevati i campioni. Il 

55,4 % dei campionamenti viene effettuato in un territorio che oggi corrisponde al 

Comprensorio Sanitario di Bolzano, il 19,3 % a Merano, in misura minore a 

Bressanone, a Brunico e da fuori Provincia. 

 

Tab. 13: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 

Bolzano 966 55,4 
Merano 336 19,3 
Bressanone 222 12,7 
Brunico 196 11,2 
Altro 23 1,3 
 

 

Il lavoro di analisi svolto dal laboratorio di Bolzano si concentra prevalentemente su 

parametri di carattere merceologico. Nel 1961 sono stati inseriti nuovi parametri di 

controllo, come riportato nella tabella 14. 
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Tab. 14: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• acidità attuale, pH 
• anguillule 
• anticrittogamico 
• antifermentativi 
• β - carotene aggiunto 
• carbonati alcalini, in carbonato potassico 
• cottura 
• edulcoranti sintetici 
• esteri poliossietilenici 
• flourescenza Wood 
• grado alcolico potenziale 
• grado di termo solforazione 
• idrocarburi 
• indicazioni sull'involucro 
• oli minerali 
• polifosfati 
• prova di tazza 
• quoziente di purezza 
• reazione di Bellier-Carocci-Buzi 
• reazione di Kolynos-Konstas 
• reazione Tortelli e Jaffe 
• reazioni per olio di sesamo 
• residuo ottico 
• saggio di Kreiss 
• sostanze insolubili in acqua e in etere 

 

Diversamente dal quinquennio precedente, il pane risulta essere tra i prodotti 

maggiormente oggetto di denuncia, a causa dell’elevata umidità riscontrata e prodotti 

colorati artificialmente come carne e pasta. Nonostante le irregolarità siano riferite 

soprattutto al pane, si osserva un calo generale delle contestazioni. Su un totale di 

1.743 campioni analizzati, sono state sporte 100 contestazioni.  
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Tab. 15: cause di contestazione nel 1961. 

Cause contestazione Numero Categoria merceologica Percentuale 
sul totale (%) 

acqua in percentuale superiore 
al limite 

38 Pane 38,0 

colorato artificialmente 31 carne insaccata, pasta 31,0 

confezione non regolamentare 6 
pasta, farina, conserva vegetale, 
prodotto dietetico, surrogato di 
cioccolato 

6,0 

mancanza bolli metallici 5 carne insaccata 5,0 
salnitro in quantità eccessiva 4 carne insaccata 4,0 
gradazione alcolica inferiore 
al 10 % 

3 Vino 3,0 

materia grassa in percentuale 
inferiore alla minima 
prescritta 

3 burro, formaggio 3,0 

percentuale ceneri e cellulosa 
superiore ai limiti 

2 Farina 2,0 

Scremato 2 Latte 2,0 
adulterato con olio di semi 1 Olio 1,0 
Annacquato 1 Latte 1,0 
infestato di vermi 1 carne insaccata 1,0 
non commestibile 1 Olio 1,0 
non conteneva uova 1 pasta all'uovo 1,0 
sostanze amilacee  1 carne insaccata 1,0 
TOTALE 100    
 

Sono state inoltre riscontrate solo sette non conformità, che per motivi che non è 

stato possibile ricostruire non hanno dato luogo a contestazione. Tutte queste non 

conformità sono state rilevate in seguito a controlli ufficiali. 

Nelle tabelle 15 e 16 sono elencate le cause di non conformità nei campioni 

sottoposti ad analisi. Nella tabella 15 sono riportati i parametri di non conformità che 

superano i limiti di tolleranza imposti dalla legge e quindi oggetto di contestazione. 

Nella tabella 16 sono elencate le non conformità che non hanno dato luogo a 

contestazioni. 

Confrontando questi dati con quelli dell’anno precedentemente preso in esame, si 

nota il medesimo numero di non conformità senza contestazione: appena sette su 

1.743 controlli. 

Mantenendo l’andamento degli anni precedenti, anche in questo anno si avverte una 

diminuzione della percentuale di non conformità, che è pari al 6,1 %. 
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Tab. 16: 1961 - cause di non conformità a cui non sono seguite contestazioni. 

Cause non conformità senza contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

non risponde ai requisiti della legge 4 Latte 57,1 

burro genuino in stato di irrancidimento 1 Burro 14,3 

deficienza residuo secco magro 1 Latte 14,3 
solo usare per frittura, inadatta per 
condimento 

1 
olio di oliva e 
sansa 

14,3 

TOTALE 7     
 

Dall’esame della corrispondenza è emersa una lettera di un’azienda produttrice di 

succhi di frutta che, su suggerimento dell’Istituto di S. Michele all’Adige, chiedeva 

al Laboratorio un parere su menzioni che vantano finalità terapeutiche (cfr. figura 34) 

 

Fig. 34: quesito sull’etichettatura di un succo di frutta con “proprietà terapeutiche” 
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4.7 Quadro storico degli anni 1966 - 1970 
 

Nel corso del 1966 proseguono le azioni militari in Vietnam. Il tribunale 

internazionale Bertrand Russel denuncia crimini e atrocità americane. In maggio la 

Fiat firma un accordo con l’Urss per la costruzione di uno stabilimento a 

Togliattigrad. In luglio si verificano tumulti razziali a Chicago, Detroit e Cleveland. 

Il 4 novembre una disastrosa alluvione colpisce diverse zone d’Italia; a Firenze 

muoiono 70 persone e 12.000 vengono sfollate - l’acqua danneggia anche il 

patrimonio artistico culturale. 

Fig. 35: alluvione di Firenze, 4 novembre 1966, palazzo degli Uffizi. 

 

Gli eventi politici salienti in Italia sono la caduta del governo Moro, a gennaio, e un 

nuovo incarico allo stesso Moro il mese successivo. Il Presidente del consiglio pone 

tra gli obiettivi del suo mandato la soluzione pacifica della questione altoatesina. 

All’inizio dell’anno, a Milano, inizia un secondo grande processo contro i sudtirolesi 

accusati di terrorismo. Gran parte degli imputati sono latitanti o godono di asilo 

politico in Austria e in Germania. Il 23 maggio nel rifugio di Passo di Vizze viene 

ucciso il finanziere Bruno Bolognesi. In altri attentati durante l’anno muoiono altri 

tre finanzieri. In estate si svolge il congresso della Svp; nella relazione finale si 

afferma che l’accordo Degasperi - Gruber non è stato attuato pienamente, si chiedono 

per la Provincia di Bolzano le stesse competenze delle Regioni a Statuto speciale e 

un ancoraggio internazionale delle misure contenute nel “Pacchetto”.  
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Nel gennaio del 1967 il segretario generale dell’Onu chiede la fine dei 

bombardamenti americani in Vietnam. In aprile avviene un colpo di stato in Grecia: 

inizia la dittatura dei colonnelli. Dal 5 al 10 giugno si combatte la “guerra dei sei 

giorni” fra Israele, Egitto, Giordania e Siria. Israele occupa il Sinai, Gerusalemme, la 

Cisgiordania e le colline del Golan. In ottobre in Bolivia viene catturato ed ucciso 

Ernesto “Che” Guevara. Nel corso dell’anno nelle università italiane iniziano le lotte 

studentesche: gli studenti di Milano, Torino, Firenze, Bologna, Napoli e altre città 

protestano contro il progetto di riforma universitaria. In primavera il generale De 

Lorenzo viene sospeso dalla sua carica nell’esercito. In questo periodo emergono 

ipotesi di colpo di stato del comandante, con l’assenso dell’allora Presidente della 

Repubblica Segni. La questione altoatesina tiene ancora banco in una conferenza 

promossa dal governo austriaco a Innsbruck e incentrata sul problema 

dell’ancoraggio internazionale del “Pacchetto”. Nel corso di vari processi in Austria, 

alcuni imputati accusati di terrorismo in Alto Adige vengono assolti - tra le proteste 

ufficiali del governo italiano e manifestazioni di gioia del pubblico presente al 

processo. Il 25 giugno sulla cima Vallona (Belluno), al confine con l’Austria, alcune 

mine causano la morte di tre carabinieri e un alpino. In seguito l’Italia accusa 

l’Austria di non prendere adeguati provvedimenti contro le formazioni terroristiche 

sudtirolesi che hanno la loro base in territorio austriaco. L’Italia oppone anche il suo 

veto all’apertura di contatti diplomatici tra la Cee e l’Austria. In luglio vengono 

nuovamente arrestati Norbert Burger e Andreas Egger, sospettati dell’attentato di 

Vallona. In settembre nel tentativo di disinnescare una valigia bomba alla stazione di 

Trento, muoiono due agenti. In ottobre, in Austria, la polizia arresta Peter 

Kiensberger, indiziato per l’attentato di cima Vallona. Altri arresti, tra cui quelli di 

due cittadini tedeschi, avvengono a fine mese.  

Nel gennaio del 1968 Dubček viene eletto al vertice del Partito comunista 

cecoslovacco; la “Primavera di Praga”, che si sviluppa nei mesi successivi, viene 

repressa con un intervento militare sovietico. All’inizio dell’anno le truppe nord-

vietnamite lanciano “l’offensiva del Tet” e insorgono contro gli americani a Saigon. 

Il 4 aprile, a Memphis, viene assassinato il leader nero Martin Luther King; in 

seguito violente sommosse dei neri scoppiano in molte grandi città americane. Poche 

settimane dopo viene assassinato a Los Angeles il senatore Robert Kennedy, 
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candidato democratico alle elezioni presidenziali americane. Durante il “maggio 

francese” a Parigi e poi in tutta la Francia si svolgono scioperi e manifestazioni 

contro la polizia e il governo. Il 3 ottobre, a Città del Messico, l’esercito stronca una 

rivolta studentesca e causa oltre 100 morti. Il primo novembre gli Usa sospendono i 

bombardamenti sul Vietnam del nord. Pochi giorni dopo il repubblicano Richard 

Nixon viene eletto Presidente degli Stati Uniti. In Italia all’inizio dell’anno un forte 

terremoto colpisce il Belice, in Sicilia. Le proteste studentesche registrano violenti 

scontri con la polizia a Roma. In questo periodo grandi scioperi vengono proclamati 

dai sindacati per chiedere la riforma delle pensioni, modifiche all’orario di lavoro, 

l’abolizione del cottimo e delle gabbie salariali. In maggio cade il governo e 

Giovanni Leone assume la guida di un monocolore democristiano di transizione. Un 

nuovo governo di centro-sinistra nasce a dicembre, presieduto da Mariano Rumor. A 

Milano si svolge il processo d’appello ai terroristi altoatesini condannati nel 1966: i 

principali imputati vedono confermate le loro pene. In autunno avviene una fitta serie 

di incontri diplomatici tra i ministri degli esteri italiano e austriaco. In dicembre 

viene inaugurata l’autostrada del Brennero nel tratto Bolzano - Trento. 

Il 1969 inizia con sanguinosi scontri tra cattolici e protestanti in Irlanda del nord. Il 

18 gennaio, a Parigi, iniziano i negoziati di pace tra Stati Uniti, Vietnam del nord e 

Vietnam del sud. In primavera, dopo 10 anni di governo, si dimette Charles De 

Gaulle. Il 21 luglio l’americano Neil Armstrong è il primo uomo sulla luna.  
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Fig. 36: Neil Armstrong, primo uomo sulla luna. 

 

Alla fine di agosto Gheddafi guida un colpo di stato militare in Libia. Il 3 settembre 

muore Ho Chi Min, Presidente della Repubblica nord-vietnamita. In ottobre Willy 

Brandt assume la carica di cancelliere della Repubblica Federale tedesca.  

In Italia, con una serie di attentati terroristici alla fiera campionaria di Milano e alla 

stazione centrale, inizia la cosiddetta “strategia della tensione”. In estate cade il 

governo di centro sinistra e Mariano Rumor vara un governo monocolore 

democristiano “di transizione”. In agosto nuovi attentati terroristici avvengono su 

treni italiani. Il 22 novembre del 1969 il congresso della Svp accetta le misure del 

“Pacchetto”. Il testo prevede 137 misure per una migliore tutela dei sudtirolesi, 

l’attuazione di 97 delle quali ha richiesto cambiamenti delle norme dello statuto di 

autonomia in vigore, mentre 8 esigevano norme di applicazione dello statuto stesso, 

15 hanno reso necessarie leggi speciali e 9 decreti amministrativi. A garanzia delle 

concessioni italiane, viene concordato un “calendario operativo”. A metà dicembre 

sia il parlamento italiano che quello austriaco accettano a maggioranza il “Pacchetto” 

ed il calendario operativo, concordati precedentemente dai ministri degli esteri Aldo 

Moro e Kurt Waldheim. In seguito il governo italiano si dichiara favorevole all’inizio 
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delle trattative tra l’Austria e la Cee. In dicembre la Svp chiede di far parte della 

Giunta regionale. 

Il 12 dicembre esplode una bomba nel salone centrale della banca nazionale 

dell’agricoltura in Piazza Fontana, a Milano, causando la morte di 16 persone. 

Il 3 gennaio 1970 nasce la Repubblica popolare del Congo. In marzo entra in vigore 

il trattato di non proliferazione nucleare firmato da quasi 100 paesi. In agosto la 

Germania Federale riconosce la frontiera tra le due Germanie. Il 4 settembre in Cile 

viene eletto Presidente il socialista Salvador Allende. Nello stesso mese truppe 

giordane e forze palestinesi si combattono duramente ad Amman (“settembre nero”). 

In novembre riprendono i bombardamenti americani sul Vietnam del nord. A metà 

dicembre nelle città industriali del baltico, in Polonia, hanno luogo rivolte degli 

operai.  

In Italia a febbraio cade il governo presieduto da Rumor, che ottiene un nuovo 

incarico a marzo e guida un governo di centro-sinistra, appoggiato da Dc, Psi, Psu e 

Pri. Il governo cade nuovamente a luglio. Nello stesso mese a Reggio Calabria si 

verificano violenti scontri, in segno di protesta contro la designazione di Catanzaro 

come capoluogo della regione Calabria. Nel corso degli scontri i dimostranti 

attaccano le sedi dei partiti di sinistra. La protesta viene progressivamente 

egemonizzata da formazioni di estrema destra. In agosto Emilio Colombo vara un 

governo di centro–sinistra simile al precedente. In autunno riprendono i tumulti a 

Reggio Calabria, fino a quando il governo invia l’esercito a presidiare i punti 

nevralgici. Il primo dicembre la Camera dei Deputati approva una legge che 

disciplina i “casi di scioglimento di matrimonio”. Votano contro solo Dc, Msi e 

monarchici. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre Valerio Borghese, ex comandante 

della X-Mas della Repubblica di Salò, tenta un colpo di stato e occupa per due ore il 

Ministero degli Interni.  
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4.8 Attività del Laboratorio nel 1966 
 

Tutte le attrezzature di cui era fornito il Laboratorio in questo periodo sono elencate 

nella corrispondenza (figura da 37 a 39). Inoltre presenta anche un elenco di 

attrezzature che potrebbero essere acquistate in futuro dal Laboratorio (figura 40).  

Fig. 37: elenco attrezzature del Laboratorio nel 1966 (parte 1). 
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Fig. 38: elenco attrezzature del Laboratorio nel 1966 (parte 2). 



 
 102   

 

Fig. 39: elenco attrezzature del Laboratorio nel 1966 (parte 3). 



 
 103   

 

Fig. 40: 1966 - elenco attrezzature che sarebbero da acquistare. 

 

 

In questo anno compare per la prima volta la ricerca del DDT. Nonostante il numero 

delle analisi si mantenga al di sopra delle 1.000 unità, si assiste ad un calo del 37,3 

%: dai 1.743 controlli effettuati nel 1961 si passa a 1.093 nel 1966. 

Dal confronto con il quinquennio precedente si conferma il dato relativo alle analisi 

su latte e derivati e si verifica un considerevole aumento dei controlli sulle 

preparazioni di carne e pesci. 
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Tab. 17: categorie di alimenti analizzate nel 1966 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale sul 
totale (%) 

Preparazioni di carni e di pesci 330 30,2 
Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

307 28,1 

Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

183 16,7 

Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 101 9,2 
Prodotti della macinazione 49 4,5 
Preparazione di ortaggi 33 3,0 
Bevande, liquidi alcolici e aceti 28 2,6 
Preparazioni alimentari diverse 22 2,0 
Frutta 18 1,7 
Prodotti dietetici 11 1,0 
Pesci, crostacei e molluschi 3 0,3 
Zuccheri 3 0,3 
Legumi, ortaggi 2 0,2 
Cereali 2 0,2 
Cacao e sue preparazioni, surrogati 1 0,1 
TOTALE 1093  
 

Nella tabella 18 si può vedere come la maggior parte dei campioni viene prelevata 

dal Comprensorio Sanitario di Bolzano. La restante percentuale si divide tra Merano, 

Bressanone, Brunico e da fuori Provincia. 

 

Tab. 18: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 
Bolzano 608 55,6 
Merano 281 25,7 
Bressanone 111 10,2 
Brunico 83 7,6 
Altro 10 0,9 
 

 

Il lavoro di analisi svolto dal Laboratorio si concentra prevalentemente su parametri 

di carattere merceologico. Nel 1966 compaiono per la prima volta i parametri 

riportati nella tabella 19. 
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Tab. 19: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• acetil-metil carbinolo 
• acidi vietati 
• acido borico 
• antimicrobici 
• antiossidanti vietati 
• antisettici 
• carotenoidi aggiunti 
• composti di fosforo 
• DDT 
• difenilamina 
• difenile 
• esame spettrofotometrico ∆ K 
• esame spettrofotometrico K232 
• esame spettrofotometrico K268 
• etossichinina 
• ferro 
• impurità pirogeniche 
• indice crioscopico 
• indice di iodio 
• polarizzazione 
• pressione carbonica 
• proteine 
• riboflavina 
• saggio di alizarina 
• saggio di Blarez 
• saggio di Kraszewski 
• sorbitolo 
• sostanze acri 
• vitamina C 

 

 

Come negli anni precedentemente analizzati, tra i prodotti più contestati risulta il 

pane con alto tasso di umidità (tabella 20). Su un totale di 1.093 campioni analizzati, 

sono state contestate 77 irregolarità. 

Se nel 1961 le anomalie riscontrate nell’etichettatura non determinano ancora 

contestazioni, nel 1966 vengono contestate. 
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Tab. 20: cause di contestazione nel 1966. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale sul 
totale (%) 

umidità superiore al limite 26 pane 33,8 

etichettatura non corretta 18 
olio, pasta, farina, 
miele, burro, carne 
insaccata,  

23,4 

nitrato di potassio in quantità superiore al 
massimo 

9 carne insaccata 11,7 

Scremato 7 latte 9,1 
confezione priva di bolli metallici 5 carne insaccata 6,5 
presenza di fecola 4 carne insaccata 5,2 
Annacquato 1 latte 1,3 
colorato artificialmente 1 carne insaccata 1,3 
eccesiva quantità di sostanza alcalina 1 pane 1,3 
Irrancidimento 1 burro 1,3 
non conforme alle vigenti leggi 1 prodotto dietetico 1,3 
percentuale ceneri superiore al massimo 1 farina 1,3 
prodotto alterato 1 frutta 1,3 
sostanza alcalina in quantità superiore al 
limite 

1 pane 1,3 

TOTALE 77     
 

Nella tabella 20 sono elencate le cause di non conformità nei campioni sottoposti ad 

analisi. Tutte le non conformità rilevate sono state contestate.  
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4.9 Quadro storico degli anni 1971 - 1975 
 

Nel marzo del 1971 Indira Gandhi vince le elezioni in India. In luglio il Cile 

nazionalizza le miniere di rame, tra la crescente ostilità degli Stati Uniti. Il 15 agosto 

la crisi del dollaro fa sospendere la convertibilità della moneta in oro e lo svaluta. Il 

23 agosto gli ambasciatori delle quattro nazioni vincitrici della Seconda Guerra 

mondiale firmano un accordo su Berlino. In ottobre la Cina popolare viene ammessa 

nel consiglio di sicurezza dell’Onu. Il 28 ottobre la Camera dei Comuni britannica 

approva l’adesione alla Cee. In autunno l’esercito Usa bombarda nuovamente il 

Vietnam del nord. In dicembre l’Iran occupa le isole dello stretto di Hormuz. Il 3 

dicembre l’India dichiara guerra al Pakistan. A metà dicembre la Libia nazionalizza 

gli impianti petroliferi della BP e ritira i depositi dalle banche inglesi. In Italia 

l’inizio dell’anno vede nuovi scontri a Catanzaro, durante i quali ci sono morti e 

feriti. A marzo diventa definitiva la condanna per i responsabili della sciagura del 

Vajont. In aprile, a Roma, vengono rinviati a giudizio per la strage di Piazza Fontana 

Valpreda, Morlino, Gargamelli e Borghese. Il 6 maggio il procuratore capo di 

Palermo, Pietro Scaglione, viene ucciso da un commando mafioso. A dicembre 

Giovanni Leone viene eletto Presidente della Repubblica. Il nuovo Statuto di 

autonomia, previsto dal “Pacchetto”, entra in vigore all’inizio del 1972. Delle 15 

misure attuabili con leggi ordinarie 14 sono state realizzate. Affinché la Provincia 

possa realmente assumere le competenze previste dallo Statuto, devono però essere 

emanate le relative norme di attuazione. Queste vengono elaborate dalla 

Commissione dei Sei, se si tratta di competenze della Provincia, o dalla 

Commissione dei Dodici quando riguardano la Regione Trentino Alto Adige o 

entrambe le Province. Le proposte delle commissioni, qualora accettate dal governo, 

entrano in vigore con DPR. In base agli accordi le norme di attuazione devono essere 

emanate entro il gennaio 1974. 

Nel gennaio del 1972 Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda e Norvegia aderiscono alla 

Cee. Domenica 30 gennaio in Irlanda del nord gli inglesi sparano su dimostranti 

cattolici, causando tredici morti “Bloody Sunday”. In febbraio il Presidente Usa 

Nixon è in visita in Cina e incontra Mao Tze Tung. A maggio Usa e Urss firmano 

un’accordo sugli armamenti strategici e un trattato commerciale. Il 17 giugno 
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scoppia negli Usa lo scandalo Watergate, con lo spionaggio repubblicano a danno dei 

democratici. In settembre, a Monaco di Baviera; nel corso delle olimpiadi, alcuni 

terroristi palestinesi sequestrano degli atleti israeliani. Il sequestro termina con la 

morte di nove ostaggi e cinque terroristi. Tra maggio e dicembre pesanti 

bombardamenti americani colpiscono il Vietnam del nord. Vengono anche minati dei 

porti, colpite delle dighe e la città di Hanoi. 

 

Fig. 41: bombardamenti americani in Vietnam. 

 

Verso la fine dell’anno Nixon viene rieletto Presidente degli Usa e a dicembre 

annuncia la fine dei bombardamenti in Vietnam e la ripresa delle trattative. In Italia il 

15 gennaio cade il governo Colombo. Gli succede un monocolore democristiano, 

guidato da Giulio Andreotti, che però non ottiene la maggioranza. Le Camere 

vengono quindi sciolte dal Presidente della Repubblica. Il 3 marzo un commando 

delle Brigate Rosse rapisce il dirigente della Sit - Siemes Idalgo Macchiarini. Il 13 

marzo Enrico Berlinguer viene eletto segretario generale del Pci. A marzo 

un’istruttoria indica in Pino Rauti, Giovanni Ventura e Franco Freda gli autori della 

strage di Piazza Fontana. Il 17 maggio un commando formato da membri di Lotta 

Continua uccide a Milano il commissario Luigi Calabresi. Il primo giugno tre 

carabinieri muoiono in un attentato a Peteano (Gorizia); le indagini porteranno a una 

cellula eversiva di destra.  
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Con l’inizio del 1973 Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda fanno parte della Cee. In 

gennaio si apre l’inchiesta del Senato americano sul Presidente Nixon per lo scandalo 

del Watergate. In base agli accordi di Parigi, il 27 gennaio entra in vigore l’armistizio 

tra Usa e Vietnam del nord. I trattati prevedono il ritiro delle forze americane e la 

riunificazione del Vietnam. In luglio a Helsinki si svolge una conferenza sulla 

sicurezza europea, che segna un importante passo sulla via della distensione tra est e 

ovest. L’11 settembre avviene un colpo di stato in Cile, nel corso del quale muore il 

Presidente Allende e inizia la dittatura del generale Pinochet, sostenuto dagli Usa. 

Fig. 42: il Presidente cileno Salvador Allende. 

 

In ottobre ingenti forze siriane ed egiziane attaccano Israele; gli egiziani 

riconquistano la riva orientale del canale di Suez. In novembre i paesi arabi riducono 

del 25 % la fornitura di petrolio agli stati occidentali. La decisione comporta una crisi 

energetica e dei divieti di circolazione per gli autoveicoli in alcuni paesi. L’11 

novembre viene concluso un armistizio tra Egitto ed Israele. In Italia, in seguito alla 

svalutazione del dollaro e la crisi del sistema monetario mondiale, inizia un costante 
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deprezzamento della Lira italiana nei confronti delle valute europee. Il 17 maggio a 

Milano dopo la cerimonia per la commemorazione di Calabresi un “anarchico 

individualista” getta una bomba a mano tra la folla, causando quattro morti e oltre 50 

feriti. In giugno si dimette il governo Andreotti, gli succede a luglio un governo 

guidato dal democristiano Rumor e sostenuto da Dc, Psi e Psdi. Per combattere 

l’inflazione il governo decide il blocco dei prezzi per tre mesi per 21 generi di prima 

necessità, dei listini delle industrie e agli affitti. In autunno, a seguito della crisi 

energetica, il prezzo della benzina sale notevolmente. Nel corso dell’anno il governo 

italiano emana le prime norme di attuazione del Pacchetto, proposte dalla 

Commissione dei 12.  

Il 6 febbraio 1974 la Camera dei Rappresentati americana autorizza l’indagine su 

Nixon per lo scandalo Watergate. Il 25 aprile in Portogallo le forze armate con un 

colpo di stato incruento fanno cadere la dittatura (rivoluzione dei garofani). In 

maggio l’India fa esplodere la sua prima bomba atomica. In giugno Usa e Urss 

concludono un accordo commerciale. Il 15 luglio sull’isola di Cipro avviene un colpo 

di stato militare greco, pochi giorni dopo la Turchia invade l’isola. A fine mese cade 

il regime dei colonnelli in Grecia. Il 9 agosto Richard Nixon si dimette dalla carica di 

Presidente degli Stati Uniti. In Italia il governo Rumor cade a marzo per contrasti 

sulla politica economica; poche settimane dopo, ricomposte le divergenze, Rumor 

presiede un nuovo governo, sostenuto dagli stessi partiti. Nel processo per la strage 

di Piazza Fontana vengono accusati Pietro Valpreda, Franco Freda e Giovanni 

Ventura. Il 18 aprile a Genova il sostituto procuratore della Repubblica Mario Sossi 

viene rapito da un commando delle Brigate Rosse, verrà rilasciato cinque giorni dopo 

a Milano. Il 12 maggio si svolge il referendum sul divorzio, che vede la conferma 

della legge che lo regolamenta. Il 28 maggio in Piazza della Loggia, a Brescia, una 

bomba ad alto potenziale scoppia tra la folla che partecipa a una manifestazione 

contro la violenza e il terrorismo neofascista. Muoiono otto persone e oltre 90 

vengono ferite. Il 3 agosto nel tratto Firenze - Bologna esplode una bomba sul treno 

“Italicus”: l’attentato causa la morte di 12 persone e il ferimento di altre 58. l’azione 

viene rivendicata dall’organizzazione neofascista “Ordine Nero”. 
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Fig. 43: alcune carrozze del treno Italicus dopo l’attentato. 

 

Il 3 ottobre si dimette il governo Rumor, al quale segue il 20 novembre un governo 

guidato da Aldo Moro e sostenuto da Dc e Pri. Nel corso dell’anno il governo emana 

altre 4 norme di attuazione del Pacchetto.  

Il 13 febbraio 1975 i turco-ciprioti proclamano a Cipro uno “stato federato turco” 

nella regione settentrionale dell’isola. In febbraio i terroristi tedeschi del gruppo “2 

giugno” sequestrano il sindaco di Berlino e lo rilasciano in cambio della liberazione 

di cinque terroristi. Al termine di scontri militari tra il Vietnam del nord e il Vietnam 

del sud, le forze dei Vietcong conquistano Saigon e fanno nascere lo stato unitario 

del Vietnam. Ad aprile inizia la guerra civile nel Libano, che vede opposti la Falange 

(cristiano-maroniti) e i palestinesi. In giugno il Mozambico diventa indipendente. 

Nello stesso mese si riapre il canale di Suez, che era rimasto chiuso dal 1967. Nella 

seconda metà dell’anno in più occasioni i segretari dei partiti comunisti francese, 

italiano e spagnolo si dicono favorevoli ad un comunismo autonomo dall’Urss e 

rispettoso delle libertà “eurocomunismo”. Il primo ottobre Italia e Jugoslavia firmano 

il trattato di Osimo per il reciproco riconoscimento dei confini. Il 20 novembre in 

Spagna muore Francisco Franco, gli succederà il Re Juan Carlos I. Il 6 dicembre, a 

Beirut, vengono massacrati degli arabi da parte dei falangisti (“sabato nero”); la 

guerra civile prosegue fra continue tregue di breve durata. Nei primi mesi dell’anno 

episodi di violenza politica segnano la cronaca in Italia: ad Empoli il terrorista 
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neofascista Mario Tuti uccide due agenti, in febbraio a Roma viene ucciso uno 

studente di destra, il 27 febbraio il brigatista rosso Renato Curcio evade dal carcere 

di Casale Monferrato, in aprile un giovane di sinistra viene ucciso a Milano con un 

colpo di pistola, nello stesso mese a Firenze un militante comunista viene ucciso da 

un agente nel corso di una manifestazione antifascista, a maggio a Milano uno 

studente di sinistra viene ucciso a pugnalate. Le elezioni amministrative del 17 

giugno vedono un grande avanzamento del Pci e un arretramento della Dc. Il 23 

ottobre a Genova le Brigate Rosse sequestrano il capo del personale della ditta 

Ansaldo. Il 2 novembre viene ritrovato ad Ostia il corpo senza vita del regista e 

scrittore Pier Paolo Pasolini. Nel corso dell’anno il governo italiano approva sette 

ulteriori norme di attuazione dello Statuto di Autonomia. 
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4.10 Attività del Laboratorio nel 1971 
 

La figura 44 mostra che in questo periodo il Laboratorio esegue analisi 

cromatografiche. 

 

Fig. 44: primo documento rinvenuto relativo ad un esame gascromatografico. 

 

Nella corrispondenza di questo anno compare inoltre la ricerca di polifosfati (figura 

45). 

 

Fig. 45: documento relativo ad analisi polifosfati. 

 

Per quanto concerne il numero di campioni analizzati, si registra un calo del 46,8 %: 

da 1093 controlli effettuati nel 1966 si passa a 512 nel 1971. 

Dai dati sintetizzati nella tabella 21 emerge tuttavia un aumento dei controlli sulle 

preparazioni di carne e pesci, del latte e derivati e delle preparazioni a base di cereali 

rispetto all’anno precedentemente considerato. 
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Tab. 21: categorie di alimenti analizzate nel 1971 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale sul 
totale (%) 

Preparazioni di carni e di pesci 154 30,1 
Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

123 24,0 

Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

74 14,5 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 61 11,9 

Preparazione di ortaggi 44 8,6 

Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 23 4,5 

Prodotti della macinazione 18 3,5 

Preparazioni alimentari diverse 8 1,6 

Legumi, ortaggi 2 0,4 

Frutta 2 0,4 

Caffè, tè, spezie 2 0,4 

Zuccheri 1 0,2 

TOTALE 512   
 

La tabella 22 riporta un elenco delle aree da dove vengono prelevati i campioni. Si 

può notare come rispetto ai primi anni presi in esame, esista un maggior equilibrio 

nelle origini dei campionamenti. 

 

Tab. 22: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 

Bolzano 188 36,7 
Merano 137 26,8 
Bressanone 134 26,2 
Brunico 45 8,8 
Altro 8 1,6 
 

 

Si riportano nella tabella 23 i parametri di controllo nuovi rispetto agli anni 

precedenti. 
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Tab. 23: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• acetilmetilcarbinolo 
• alcol metilico 
• esame gascromatografico 
• ferrocianuri 
• formaldeide  
• grado rifrattometrico 
• parassiti 
• steroli 

 

Nel corso degli ultimi 10 anni il controllo dell’etichettatura diventa sempre più 

importante. Se ancora nel quinquennio precedente non si verificano contestazioni per 

irregolarità formali, successivamente sarà proprio questo l’elemento a determinare il 

maggior numero di contestazioni. Su un totale di 512 campioni analizzati, sono state 

emesse dagli organi di controllo ufficiale 37 contestazioni, il 7,2 %. La percentuale 

di contestazioni effettuate sul totale dei campioni analizzati è simile a quella del 

precedente anno preso in esame. Questo dato indica una certa stabilità e che nei 

periodi considerati non si sono verificate frodi rilevanti. 

 

Tab. 24: cause di contestazione nel 1971. 

Cause contestazione Numero Categoria merceologica Percentuale 
sul totale (%) 

etichettatura non completa 9 
dolciumi, carne 
insaccata, burro, farina 

24,3 

nitriti in quantità eccessiva 7 carne insaccata 18,9 
grado alcoolico inferiore al limiti di 
legge 

5 vino 13,5 

peso inferiore al dichiarato 5 conserva vegetale, farina 13,5 

Alterata 3 
conserva vegetale, 
strutto, vino 

8,1 

confezione priva bolli metallici 2 carne insaccata 5,4 
estratto secco inferiori ai limiti di 
legge 

2 vino 5,4 

non idoneo al consumo 2 conserva ittica 5,4 
commestibile ma non regolare 1 latte 2,7 
rancidità  1 margarina 2,7 
TOTALE 37     
 

Nelle tabelle 24 sono elencate le cause di non conformità nei campioni sottoposti ad 

analisi. Tutte le non conformità rilevate sono state contestate, e tutte derivano da 

controlli ufficiali. 
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4.11 Quadro storico degli anni 1976 - 1980 

 

Il 23 marzo 1976 in Argentina si verifica un colpo di stato militare. Nel corso della 

primavera il movimento di liberazione dell’Angola conquista il paese. In giugno 

scoppia una violenta rivolta a Soweto, il quartiere nero di Johannesburg in Sudafrica. 

Nel corso della repressione moriranno centinaia di persone, tutte nere, tra le quali 

molti bambini e ragazzi. Il 12 agosto nel campo profughi di Tall El Zaatar a Beirut, i 

falangisti cristiani massacrano migliaia di palestinesi. Il 9 settembre muore Mao Tze 

Tung, gli succede Hua Kuo-Feng. Alla fine del mese a Helsinki si svolge una 

conferenza mondiale per il disarmo. Il 2 novembre il democratico Jimmy Carter 

viene eletto Presidente degli USA. In Italia il governo Moro, entra in crisi a gennaio. 

Il reincarico viene affidato allo stesso Moro che forma un monocolore democristiano. 

In questo periodo il quotidiano romano Il Messaggero rivela che la società americana 

Lockheed ha versato un milione e mezzo di dollari a due ministri della difesa italiani 

per ottenere la fornitura di 14 aerei militari Hercules C-130. Nei mesi successivi lo 

scandalo porterà ad arresti di diversi militari. In aprile la Lira e i titoli azionari 

subiscono un crollo sui mercati internazionali. Alla fine del mese il Presidente della 

Repubblica Giovanni Leone scioglie il parlamento. Il 6 maggio un forte terremoto 

causa la distruzione di interi paesi in Friuli e oltre mille morti. L’8 giugno a Genova 

le Brigate Rosse uccidono il procuratore generale della Repubblica Francesco Coco e 

i due uomini di scorta: è il primo attentato mortale portato a termine dal gruppo 

terroristico. Nelle elezioni politiche dello stesso mese il Pci avanza notevolmente. Il 

10 luglio a Roma l’organizzazione neofascista “Ordine Nuovo” uccide in un attentato 

il sostituto procuratore della Repubblica Vittorio Occorsio. Nello stesso mese 

Francesco De Martino lascia la carica di segretario del Psi, gli succede Bettino Craxi. 

Il 17 luglio a Seveso (Milano) dalla fabbrica Icmesa si sprigiona una nube di diossina 

che inquina una larga zona del territorio circostante.  
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Fig. 46: nube tossica fuoriuscita dall’Icmesa di Milano 

 

Alla fine del mese Giulio Andreotti vara un governo monocolore democristiano detto 

“delle astensioni”, in quanto si regge sull’astensione in parlamento di Psi, Psdi, Pri, 

Pli e Pci.  

All’inizio del 1977, ventidue intellettuali cecoslovacchi firmano la “Charta 77” sui 

diritti umani. In febbraio in Cina inizia la critica alla rivoluzione culturale di Mao. Il 

2 marzo i segretari dei partiti comunisti spagnolo, italiano e francese sottoscrivono a 

Madrid la “carta dell’eurocomunismo”. In aprile il governo spagnolo scioglie il 

partito unico franchista. Nelle elezioni politiche israeliane vince il Likud guidato da 

Begin. In luglio in Cina inizia la riabilitazione e l’ascesa di Deng Xiaoping, che 

viene reintegrato del governo. In settembre la Repubblica socialista del Vietnam 

entra a far parte dell’Onu. In novembre, con la visita del Presidente egiziano Sadat a 

Gerusalemme, la distensione tra Egitto e Israele entra in una nuova fase. Il 19 ottobre 

in Germania viene ritrovato morto l’industriale Hans Martin Schleyer, rapito il 5 

settembre dai terroristi della Rote Armee Fraktion. In dicembre l’Onu condanna la 

dittatura cilena. All’inizio dell’anno in Italia il segretario del Pci, Enrico Berlinguer, 

lancia la proposta dell’ “austerità” per rinnovare il paese. In marzo i politici Gui e 

Tanassi vengono rinviati a giudizio per lo scandalo Lockheed. Il 2 giugno il 

giornalista Indro Montanelli viene ferito alle gambe in un agguato terrorista. Il giorno 

dopo verrà ferito alle gambe Emilio Rossi, direttore del Tg1. In settembre il 

criminale nazista Herbert Kappler, uno dei responsabili del massacro delle Fosse 

Ardeatine, riesce a fuggire dall’ospedale militare del Celio, a Roma, e a rifugiarsi in 
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Germania. A causa di questa fuga il ministro italiano della difesa, Vito Lattanzio 

viene rimosso dal suo incarico. Durante l’anno si contano numerosi episodi di 

violenza politica ai danni di giornalisti e militanti di partiti di destra e sinistra.  

L’attuazione dell’autonomia dell’Alto Adige prosegue con l’emanazione di altre 

quattro norme di attuazione da parte del governo e la norma transitoria sulla 

proporzionale etnica negli uffici pubblici. 

Il 9 gennaio 1978 il regime dello Scià in Iran reprime duramente una protesta 

popolare nella città santa di Qom, causando oltre 70 morti. Nello stesso mese in 

Nicaragua avvengono rivolte e proteste contro la dittatura di Somoza. In febbraio a 

Cipro dei terroristi palestinesi sequestrano 11 diplomatici arabi e uccidono il 

consigliere di Sadat. Il 15 marzo Israele occupa il Libano meridionale, pochi giorni 

dopo interviene un contingente dell’Onu. In aprile delle formazioni filosovietiche 

prendono il potere in Afghanistan. In maggio in Cecoslovacchia i firmatari di 

“Charta 77” vengono arrestati. Nello stesso mese il movimento popolare contro lo 

Scià si estende a molte città iraniane. In estate muore il Papa Paolo VI; gli succede 

Albino Luciani, col nome di Giovanni Paolo I, che morirà 33 giorni dopo. Viene 

quindi eletto Karol Wojtyla col nome di Giovanni Paolo II - è il primo Papa non 

italiano dal 1523.  

 

Fig. 47: l’elezione di Papa Giovanni Paolo II. 
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Dopo il ritiro israeliano dal Libano meridionale a Beirut scoppia una nuova guerra 

civile. In estate i guerriglieri sandinisti occupano importanti palazzi della capitale 

nicaraguese Managua; in seguito l’insurrezione armata si estende ad altre città del 

paese. L’8 settembre una grande manifestazione popolare a Teheran viene repressa 

nel sangue, si contano migliaia di vittime. All’inizio di questo anno in Italia cade il 

governo Andreotti, alle trattative per formare il nuovo governo partecipa il Pci. 

Mentre si tratta sulla lista dei ministri il 16 marzo viene rapito Aldo Moro, Presidente 

della democrazia cristiana. Il commando delle Brigate Rosse che entra in azione in 

Via Fani, a Roma, uccide i cinque uomini della scorta di Moro: è il più grave 

attentato della storia della Repubblica italiana e un attacco al “cuore dello Stato”. 

Nelle settimane successive al rapimento i partiti maggiori assumono una posizione di 

fermezza, mentre il Psi è per una trattativa umanitaria. Il 9 maggio a Roma in Via 

Caetani, viene ritrovato il corpo di Aldo Moro.  

 

Fig. 48: ritrovamento del corpo di Aldo Moro, in via Caetani, Roma. 

 

Le successive elezioni amministrative mostrano un sensibile arretramento del partito 

comunista rispetto alle elezioni del 1976. In giugno in seguito a polemiche su 

irregolarità amministrative e fiscali si dimette il Presidente della Repubblica 

Giovanni Leone. Gli succede l’8 luglio il socialista ed ex partigiano Sandro Pertini, 

eletto con i voti di tutti i partiti democratici. In autunno dei terroristi uccidono tra gli 
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altri il magistrato Tartaglione, il procuratore della Repubblica di Frosinone Fedele 

Callosa e il vice direttore del quotidiano La Stampa, Carlo Casalegno.  

All’inizio del 1979 in Cambogia cade il sanguinario regime di Pol Pot. In febbraio la 

rivoluzione iraniana rovescia il regime dello Scià, che fugge all’estero. Il 13 marzo, 

durante gli incontri di Camp David, il Presidente americano Carter ottiene l’accordo 

di Begin e Sadat per una pace separata tra Egitto ed Israele. In marzo si registrano i 

primi notevoli scontri tra i mujahedin e l’esercito regolare afgano. Il 28 marzo 

avviene un serio incidente alla centrale nucleare di Three Mile Island, in 

Pennsylvania (Usa). In maggio la Grecia entra nella Cee e in giugno viene eletto il 

primo parlamento europeo. Nello stesso mese Carter e Breznev firmano a Vienna il 

trattato “Salt II” sulla limitazione delle armi. In luglio il fronte sandinista di 

liberazione nazionale conquista Managua e rovescia il regime di Somoza. Nello 

stesso mese in Iraq assume la presidenza Saddam Hussein. Il 15 ottobre nel Salvador 

avviene un colpo di stato che porta al potere una giunta militare. il 4 novembre 

gruppi di “studenti islamici” occupano l’ambasciata americana di Teheran e 

prendono in ostaggio i funzionari. In dicembre la Nato approva un programma di 

riarmo missilistico per contrastare i missili SS-20 sovietici. A fine mese, tra le 

proteste internazionali, truppe sovietiche entrano in Afghanistan per contrastare la 

guerriglia e la protesta islamica. La vita politica italiana di questo periodo è segnata 

dalla violenza terrorista. In gennaio viene ucciso a Genova dalle Brigate Rosse 

l’operaio comunista e sindacalista della CGIL Guido Rossa. Pochi giorni dopo a 

Milano le Br uccidono il giudice Emilio Alessandrini. In marzo, nel corso di un 

agguato terroristico di Prima Linea, a Torino muore uno studente di 18 anni. In 

maggio un commando brigatista compie un attentato in una sede romana della Dc. Il 

13 luglio le Br assassinano il colonnello Antonio Varisco e in novembre a Roma 

l’agente Michele Granato. Nei primi mesi dell’anno il Pci ritira l’appoggio al 

governo Andreotti, che qualche mese dopo presenta alle Camere un governo 

elettorale monocolore. Nelle elezioni politiche di giugno il Pci cala sensibilmente, la 

Dc ottiene oltre il 38 % nelle due Camere, il Psi è intorno al 10 %. 

Fin dall’inizio del 1980 si registrano duri scontri militari tra i sovietici e i guerriglieri 

afgani. In Iran Bani Sadr è il primo Presidente della Repubblica islamica. Il 24 marzo 

Oscar Romero arcivescovo di San Salvador e oppositore del potere militare, viene 



 
 121   

 

assassinato in chiesa durante la messa. In aprile gli Stati Uniti rompono le relazione 

con l’Iran, e anche l’Europa applica sanzioni. Nello stesso mese gli americani 

tentano un blitz militare aviotrasportato in Iran, che fallisce nelle fasi iniziali. Il 4 

maggio muore il Presidente jugoslavo Josip Broz (Tito). In estate a Lublino, Danzica 

e Cracovia dilaga un’ondata di scioperi, promossi dal sindacato Solidarność. Il 22 

settembre la guerra strisciante tra Iran e Iraq si trasforma in conflitto aperto. Il 5 

novembre, con schiacciante maggioranza, Ronald Reagan viene eletto Presidente 

degli Stati Uniti.  

In Italia il terrorismo continua a mietere vittime: il 6 gennaio a Palermo viene ucciso 

Piersanti Mattarella, Presidente della regione siciliana e membro della direzione 

democristiana. In febbraio i terroristi uccidono a Milano Paolo Paletti, dirigente della 

Icmesa. Pochi giorni dopo le Br uccidono a Roma Vittorio Bachelet, vice Presidente 

del Csm. In maggio le Br uccidono a Milano il giornalista Walter Tobagi. Il 27 

giugno a Ustica precipita il Dc 9 dell’Italia, muoiono 81 persone. Le indagini sulle 

cause subiranno negli anni a venire molti tentativi di depistaggio. Il 2 agosto nella 

stazione di Bologna un attentato fascista causa 85 morti e 200 feriti. Il 23 novembre 

un grave terremoto colpisce Campania e Basilicata. I ritardi nei soccorsi sollevano 

molte polemiche. Durante l’anno Francesco Cossiga guida due governi di breve 

durata, ai quali da ottobre segue un esecutivo guidato da Forlani e sostenuto da Dc, 

Psi, Psdi, Pri. Il 17 dicembre le Br rapiscono il generale della Nato James Lee 

Dozier. Nel corso dell’anno il governo approva ulteriori norme di attuazione del 

Pacchetto di autonomia.  
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4.12 Attività del Laboratorio nel 1976 
 

Dall’esame della corrispondenza è venuta alla luce la prima citazione facente 

riferimento al “Codex Alimentarus” (vedi figura 49). Il Codex Alimentarius è un 

insieme di regole e di normative elaborate dalla Codex Alimentarius Commission, 

una Commissione, suddivisa in numerosi comitati, istituita nel 1963 dalla FAO e 

dall'OMS. Lo scopo della commissione è proteggere la salute dei consumatori e 

assicurare la correttezza degli scambi internazionali. 

 

Fig. 49: “prima” citazione del Codex Alimentarus. 

 

 

Dopo due anni in cui si verifica un calo nelle indagini del Laboratorio, si nota nel 

1976 un incremento del 42,9 %. Infatti si passa da 512 controlli effettuati nel 1971, a 

897 nel 1976. Dal confronto tra i dati riportati nella tabella sottostante e quelli 

relativi all’anno precedente si nota un incremento del numero di analisi relative alle 

preparazioni di carni e di pesci e della frutta, dovuto ai progressi analitici nel campo 

della ricerca dei residui fitosanitari. Per la prima volta, inoltre, appaiono anche gli 

alimenti per la prima infanzia. 
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Tab. 25: categorie di alimenti analizzate nel 1976 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale sul 
totale (%) 

Preparazioni di carni e di pesci 219 24,4 
Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

215 24,0 

Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

170 19,0 

Frutta 77 8,6 
Bevande, liquidi alcolici e aceti 64 7,1 
Preparazione di ortaggi 43 4,8 
Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 41 4,6 
Pesce, crostacei e molluschi 29 3,2 
Preparazioni alimentari diverse 11 1,2 
Prodotti della macinazione 10 1,1 
Alimenti per la prima infanzia 5 0,6 
Carni e frattaglie commestibili 4 0,5 
Caffè, tè, spezie 3 0,3 
Cereali 3 0,3 
Cacao e sue preparazioni, surrogati 2 0,2 
Zuccheri 1 0,1 
TOTALE 897   
 

Come nel 1971, anche quest’anno si assiste ad un equilibro del numero di prelievi sul 

territorio altoatesino in tre delle quattro zone considerate. Si nota come Bolzano e 

Bressanone abbiano quasi le stesse percentuali, con Merano di poco inferiore.  

 

Tab. 26: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero analisi Percentuale sul totale (%) 
Bolzano 268 29,9 
Bressanone 261 29,1 
Merano 208 23,2 
Brunico 134 14,9 
Altro 26 2,9 
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Si riportano nella tabella sottostante i nuovi parametri di controllo riscontrati rispetto 

agli anni precedenti. Il numero è elevato e compaiono anche parametri analitici 

relativi agli stupefacenti. 

 

Tab. 27: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• addensanti vegetali • maltosio 
• alcool metilico • mercurio 
• aldrin • metile 
• bromophos • metilparathion 
• captano • muffe 
• carboidrati • nicotina 
• cloroorganici (GLC) • o-fenilfenolo (E231) 
• cristallizazione • o-fentilfenato di sodio (E232) 
• curcuma • op'DDT 
• ditiocarbammati • paraffina 
• doeldrin • piombo 
• edusulfan • policlorobifenili 
• entri • polifosfati 
• eptacloro • pp'DDD 
• esaclorobenzene • pp'DDE 
• esaclorocicloesano • pp'DDT 
• spettrofotometria: densità ottica 420nm • reazione all' acido nitirco 
• spettrofotometria: densità ottica a 453nm • rogor 
• fosforo da polifosfati • sali di rame 
• fosfororganici (GLC) • saponi alcalini 
• glutamato monosodico • sostanze volatili 
• grano tenero • tiabendazolo (E233) 
• haschisch e marijuana • vitamine 
• impurità  

 

Si confermano, come per il 1971, contestazione relative a irregolarità derivate da 

etichettatura non conforme. 
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A titolo di esempio si riporta un’etichetta, nella quale la data di produzione stampata 

è posteriore (aprile 1976) alla data in cui il campione è stato prelevato (18.02.1976) 

(vedi figura 50). 

 

Fig. 50: etichetta con data di produzione posteriore a quella di prelievo. 
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Su un totale di 897 campioni analizzati, sono state emesse 61 contestazioni, pari al 

6,8 %. La percentuale di contestazioni effettuate sul totale dei campioni analizzati è 

simile del totale a quella del precedente anno preso in esame.  

 

Tab. 28: cause di contestazione nel 1976. 

Cause contestazione Numero Categoria 
merceologica 

Percentuale 
sul totale (%) 

etichettatura non completa 17 
pane, olio, pasta, 
cioccolato, agrumi,  

27,9 

eccesso di acqua 14 pane 23,0 
percentuale del grasso inferiore al 
minimo consentito 

5 
pane, burro, 
formaggio 

8,2 

coloranti 4 
olio, dolciumi, 
carne insaccata 

6,6 

confezione non regolamentare 4 carne insaccata 6,6 
non munito di bollo metallico 3 carne insaccata 4,9 
invaso da larve 1 riso 1,6 
alterato, non commestibile 1 farina 1,6 
contenuto eccessivo di Nitriti 1 carne insaccata 1,6 
contiene acido benzoico 1 conserva vegetale 1,6 
data di produzione falsata 1 carne insaccata 1,6 
denominazione ambigua 1 pane 1,6 
grado di acidità superiore al prescritto 1 pasta  1,6 
grano tenero superiore alla tolleranza 
consentita del 10 % 

1 pasta  1,6 

mercurio superiore al limite 1 pesce 1,6 
non genuina 1 pasta  1,6 
presenza di glutamato 1 formaggio 1,6 
stato di alterazione e rancidità, non 
commestibile 

1 carne insaccata 1,6 

trattato con difenile 1 limoni 1,6 
trattato con tiabendazolo 1 agrumi 1,6 
TOTALE 61     
 

La crescente diversificazione delle cause delle contestazioni riflette bene l’aumentata 

articolazione del lavoro del Laboratorio. La possibilità di analizzare sempre più 

parametri e la considerazione degli aspetti formali, permettono la valutazione più 

approfondita dei casi in esame. 
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4.13 Quadro storico degli anni 1981 – 1985 

 

Dall’inizio del 1981 la Grecia è il decimo membro della Cee. Il 30 marzo Ronald 

Reagan viene ferito in un attentato a Washington. In primavera Mitterrand è il nuovo 

Presidente francese. Il 13 maggio il Papa viene gravemente ferito in Piazza San 

Pietro dall’attentatore turco Ali Ağca. In maggio gravi tensioni segnano l’Irlanda del 

nord. Molti militanti dell’Ira in carcere muoiono dopo uno sciopero della fame. In 

ottobre il Presidente egiziano Sadat viene ucciso in un attentato. In dicembre in 

Polonia dopo un lungo periodo di scioperi contro il governo il Capo del governo 

generale Jaruzelski proclama la legge marziale.  

In Italia a maggio esplode lo scandalo della loggia massonica P2, accusata di tramare 

contro lo Stato. La loggia segreta è capeggiata da Licio Gelli, tra gli affiliati ci sono 

politici, militari e imprenditori molto importanti. In maggio dopo una intensa 

campagna elettorale si svolgono dei referendum. Uno di questi riguarda la legge 194 

che regolamenta l’aborto. L’esito delle votazioni conferma la legge approvata nel 

1978. In Alto Adige ritornano in azione i dinamitardi del gruppo “Ein Tirol”, che 

fanno esplodere tralicci dell’alta tensione in Bassa Atesina e in Valle Isarco. Nuovi 

attentati hanno per oggetto delle automobili. In luglio a causa delle forti piogge cede 

l’argine dell’Adige a Laghetti di Egna, alluvionando la zona fino a Salorno. Il 31 

luglio vengono compiuti quattro attentati a Bolzano, fra gli obiettivi ci sono la casa di 

Silvius Magnago, la sede della Dc e il commissariato del governo. Un altro attentato 

dinamitardo viene compiuto contro la funivia di Plan de Corones, l’azione viene 

rivendicata dal ”movimento italiano Adige”. Un giorno prima dell’inizio del 

congresso della Svp, ignoti compiono attentati dinamitardi a Merano. Nello stesso 

mese, dopo un lungo esilio, torna al proprio posto a Bolzano il monumento a Walther 

von der Vogelweide. 

Nel corso dell’anno il governo vara diverse norme di attuazione integrative del 

Pacchetto. Il censimento etnico prevede per la prima volta l’obbligo di dichiarazione 

individuale di appartenenza ad un gruppo linguistico. La dichiarazione ha rilevanti 

effetti giuridici soprattutto per l’accesso al pubblico impiego e all’edilizia agevolata. 

Alcune formazioni politiche, in particolare la Nuova Sinistra/Neue Linke di 

Alexander Langer, rifiutano di dichiararsi al censimento linguistico.  
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Il 1982 vede a gennaio gravi scontri a Danzica tra dimostranti e polizia e l’inasprirsi 

della guerra tra Iran e Iraq. In maggio Argentina e Gran Bretagna combattono una 

guerra per la questione delle isole Falkland/Malvinas. In giugno Israele rompe la 

tregua con l’Olp, invade il Libano e si spinge fino a Beirut. Pochi mesi dopo i 

miliziani cristiani commettono una strage di civili palestinesi nei campi profughi di 

Sabra e Chatila. In ottobre il governo polacco scioglie il sindacato Solidarność. Il 10 

novembre muore il Presidente sovietico Leonid Breznev, gli succedono Andropov e, 

poco dopo, Cernenko. In Italia in un attentato mafioso muoiono in Sicilia il generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Setti Carraro. Dopo il crack del 

Banco Ambrosiano il banchiere Roberto Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte 

dei frati neri a Londra. Le circostanze della morte di Calvi non sono mai state 

chiarite fino in fondo.  

Nel gennaio del 1983 a Vienna riprendono le trattative per il disarmo in Europa. Il 18 

aprile in Libano un attentato contro l’ambasciata americana di Beirut causa 59 morti 

e decine di feriti.  

 

Fig. 51: attentato contro l’ambasciata americana a Beirut. 

 

In giugno il leader dell’Olp Arafat viene espulso da Damasco e si rifugia a Tunisi. Il 

3 settembre Israele si ritira dal Libano.  

Il 10 gennaio 1984 gli Usa e la Santa Sede stabiliscono relazioni diplomatiche dopo 

un blocco che durava dal 1867. In febbraio l’Iran lancia una grande offensiva contro 

l’Iraq e qualche mese dopo i due belligeranti accettano la richiesta di cessate il fuoco 

dell’Onu. Il 31 ottobre, tre ufficiali della scorta uccidono il primo ministro indiano 

Indira Ghandi. Nel corso dell’anno il Presidente del consiglio italiano Craxi e il 
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cardinale Casaroli firmano il nuovo concordato tra Italia e il Vaticano. In primavera, 

dopo un malore che lo ha colpito al termine di un comizio elettorale, muore il 

segretario del Pci Enrico Berlinguer.  

Nel 1985, dopo la morte di Cernenko, viene eletto segretario del Pcus Mikhail 

Gorbaciov. In marzo a Ginevra riprendono le trattative per il disarmo tra Usa e Urss. 

In luglio in Sudafrica viene proclamato lo stato di emergenza per fronteggiare la 

rivolta dei neri contro l’apartheid. Il primo ottobre Israele bombarda il quartier 

generale dell’Olp in Tunisia. Il 27 dicembre terroristi palestinesi compiono attentati 

negli aeroporti di Roma Fiumicino e di Vienna, provocando molti morti e feriti. 

Nelle elezioni comunali a Bolzano si regista la netta affermazione dell’Msi, che 

quadruplica i voti e conquista la maggioranza relativa in città.  
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4.14 Attività del Laboratorio nel 1981 
 

Il Laboratorio provinciale di Bolzano, nel 1981, rispetto al significativo aumento del 

1976, segna un lieve calo nel numero delle indagini, pari al 6,4 %, infatti dai 897 

controlli del 1976 si passa 840. 

Un dato curioso si riferisce ad un’analisi effettuata su un campione di carne di 

tartaruga, come si può riscontrare dall’etichetta riportata nella figura 52. 

 

Fig. 52: scansione di un etichetta di carne di tartaruga. 

 

Rispetto agli anni precedenti, in cui si prediligevano controlli su latte e derivati e 

prodotti a base di cereali, i dati di quest’anno mostrano un considerevole aumento 

delle analisi su grassi e oli. Continua, inoltre, il costante incremento delle analisi 

sulla frutta.  
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Tab. 29: categorie di alimenti analizzate nel 1981 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 184 21,9 
Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di origine 
animale 

139 16,6 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 103 12,3 
Preparazioni di carni e di pesci 99 11,8 
Frutta 82 9,8 
Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

82 9,8 

Pesce, crostacei e molluschi 53 6,3 
Preparazione di ortaggi 44 5,2 
Caffè, tè, spezie 20 2,4 
Prodotti dietetici 12 1,4 
Prodotti della macinazione 8 1,0 
Cereali 5 0,6 
Legumi, ortaggi 4 0,5 
Preparazioni alimentari diverse 3 0,4 
Zuccheri 2 0,2 
TOTALE 840  
 

Contrariamente agli anni precedentemente analizzati si nota come Bolzano risulti di 

nuovo il luogo con la più alta percentuale di controlli eseguiti, che sono più del 

doppio di quelli eseguiti a Bressanone. 

 

Tab. 30: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero analisi Percentuale sul totale (%) 

Bolzano 467 55,6 
Bressanone 186 22,1 
Merano 139 16,5 
Brunico 47 5,6 
Altro 1 0,1 
 

 

I parametri di controllo nuovi rispetto agli anni precedentemente considerati sono 

riportati nelle tabella 31. 
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Tab. 31: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• acido l-ascorbico • lecitina 
• alcole • nitro composti 
• anidride fosforica • polifenoli 
• antigermoglianti • prolina 
• BHC - alpha • residui antiparassitari cloro-organici 
• BHC - gamma • residui antiparassitari organofosfati 
• caffeina • saggio di fermentazione 
• caseina • sostanze grasse (Stoldt- Weibull) 
• diedri • sostanze tossiche iniettate 
• fungicidi • stagno 
• glucosio • steroli 
• istamina  

 

 

Come nell’anno precedentemente preso in esame, tra le maggiori cause di 

contestazioni si trovano le irregolarità dell’etichettatura. Su un totale di 840 campioni 

analizzati, vengono emesse dagli organi di controllo ufficiale 87 contestazioni, pari al 

10,4 %. La percentuale di contestazioni effettuate sul totale dei campioni analizzati è 

aumentata rispetto a quella del precedente anno preso in esame. Come dimostra la 

tabella 32, in questo periodo si nota una certa severità di giudizio soprattutto per le 

non conformità relative all’etichettatura. 
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Tab. 32: cause di contestazione nel 1981. 

Cause contestazione Numero Categoria merceologica Percentuale 
sul totale (%) 

etichettatura non corretta 54 
latte, dolciume, pasta, 
carne insaccata, frutta, 
vino, burro, pane 

62,1 

grado alcoolico inferiore a 
quello dichiarato 

7 vino 8,0 

contiene polifosfati non 
consentiti 

4 carne insaccata 4,6 

contiene nitrati in quantità 
superiore a 250 mg/kg 

3 preparazione di carne 3,4 

sostanza grassa inferiore al 4 % 3 pane 3,4 
umidità superiore al limite 3 pane 3,4 
contiene coloranti 2 pasta 2,3 
differenza tra contenuto 
dichiarato e quello riscontrato 

2 farina, vino 2,3 

presenza di acido sorbico non 
consentito 

2 jogurt 2,3 

acidità totale inferiore al limite 
consentito 

1 vino 1,1 

addizionato con vitamine non 
autorizzate dal Ministero della 
Sanità 

1 dolciume 1,1 

caratteri organolettici non 
regolari 

1 conserva vegetale 1,1 

contiene caseina, non 
consentita nella preparazione di 
insaccati 

1 preparazione di carne 1,1 

contiene lattosio, non 
consentito nella preparazione di 
insaccati 

1 preparazione di carne 1,1 

in stato di decomposizione 1 formaggio 1,1 
qualità scadente 1 conserva vegetale 1,1 
TOTALE 87     
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4.15 Quadro storico dell’anno 1986  
 

Il primo gennaio 1986 Spagna e Portogallo entrano nella Cee. Il 13 aprile Giovanni 

Paolo II, primo Papa della storia, visita la sinagoga di Roma e condanna le 

persecuzioni agli ebrei nel corso dei secoli. In marzo l’Iran lancia due grandi 

offensive militari contro l’Iraq. Nello stesso mese gli Usa attaccano la Libia 

affondando unità navali e distruggendo postazioni missilistiche. Gli attacchi 

proseguiranno in aprile, con bombardamenti a Tripoli e Bengasi. Il 26 aprile a 

Černobyl, in Unione Sovietica, esplode un reattore della centrale nucleare. Una nube 

radioattiva contamina pesantemente l’intera regione e si estende su molti paesi 

dell’Europa occidentale.  

 

Fig. 53: dopo l’esplosione del reattore della centrale di Černobyl. 

 

In questo anno viene resa nota la struttura del virus che provoca l’Aids, una malattia 

che si estende in tutto il mondo.  

In Alto Adige il 18 aprile si registra un attentato dinamitardo contro l’ufficio postale 

di Postal. Il 25 aprile gli Schützen della compagnia di Merano, guidati da Peter Piock 

e Wolfram Klotz, inscenano durante il congresso della Svp a Merano una clamorosa 

azione di protesta contro Silvius Magnago e il vertice del partito, accusati di non 
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essersi impegnati nella causa per l’autodeterminazione. In maggio un secondo 

attentato dinamitardo a Postal ha come obiettivo la stazione ferroviaria. Il 29 luglio a 

46 anni Wilhelm Egger viene nominato vescovo della diocesi di Bolzano-

Bressanone.  
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4.16 Attività del Laboratorio nel 1986 
 

Nel 1986 il Laboratorio provinciale di Bolzano si sposta per motivi di ordine pratico-

organizzativo da via Cassa di Risparmio all’edificio “Rima” (vedi figura 54). 

 

Fig. 54: documento trasferimento all’edificio “Rima”. 

 

In questo anno l’incarico di direttore della sezione alimenti del Laboratorio passa dal 

Dott. Trevisani al Dott. Stocker. 

I documenti della corrispondenza riportano il numero dei dipendenti del Laboratorio. 

 

Fig. 55: elenco dipendenti del Laboratorio analisi alimenti e terreni nel 1986. 

 

Rispetto al calo del 1981, si assiste ad un incremento delle analisi del 106,3 %. Si 

passa infatti da 840 controlli effettuati nel 1981 a 1.733 nel 1986.  

L’impennata dei controlli è in gran parte dovuta allo scandalo del vino al metanolo, 

che ha un notevole impatto sul settore enologico e causa la morte di circa venti 

persone tra Lombardia, Piemonte e Liguria, mentre altri consumatori perdono la 

vista. Tutti avevano bevuto vino addizionato fraudolentemente con l’alcol tossico 

metanolo, utilizzato per alzare la gradazione alcolica.  

Le indagini vengono coordinate dalla Procura di Milano, e risultano coinvolte nella 

frode sessanta aziende. Solo l'anno prima l'export italiano di vino era cresciuto del 17 
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% in quantità e del 20 % in valore; in seguito allo scandalo il 1986 si chiude con una 

contrazione del 37 % degli ettolitri e la perdita di un quarto del valore incassato 

l'anno prima. 

 

 Fig. 56: documento con valore di metanolo più alto riscontrato dal Laboratorio di Bolzano. 

 

Per questi motivi il Laboratorio concentra i controlli principalmente sul vino, 

seguono poi oli e grassi e il latte. 

 

Tab. 33: categorie di alimenti analizzate nel 1986 in ordine decrescente. 

Categoria del prodotto Numero 
campioni 

Percentuale 
sul totale (%) 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 737 42,5 

Grassi e oli, grassi alimentari lavorati 444 25,6 
Latte e derivati del latte, uova, miele, altri prodotti di 
origine animale 

127 7,3 

Preparazione di ortaggi 90 5,2 
Preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti della 
pasticceria 

88 5,1 

Preparazioni di carni e di pesci 80 4,6 
Pesci, crostacei e molluschi 46 2,7 
Caffè, tè, spezie 36 2,1 
Frutta 27 1,6 
Prodotti della macinazione 25 1,4 
Legumi, ortaggi 20 1,2 
Preparazioni alimentari diverse 5 0,3 
Cacao e sue preparazioni, surrogati 3 0,2 
Prodotti dietetici 3 0,2 
Zuccheri 2 0,1 
TOTALE 1733  
 

Nella corrispondenza è contenuto un elenco delle attività svolte e da svolgere dal 

Laboratorio (vedi figura 57). 
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Fig. 57: programma di attività del Laboratorio. 

 

I dati della tabella 34 mostrano una grande prevalenza di Bolzano come luogo di 

origine dei campioni, tale prevalenza era andata scomparendo nei decenni precedenti 

ed è imputabile allo scandalo metanolo.  

 

Tab. 34: numero di campionamenti relativi ai singoli Comprensori Sanitari. 

Comprensori Sanitari Numero campioni Percentuale sul totale (%) 
Bolzano 1155 66,6 
Merano 267 15,4 
Bressanone 206 11,9 
Brunico 61 3,5 
Altro 44 2,5 
 

I parametri analitici nuovi rispetto agli anni precedenti sono riportati nella tabella 35. 
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Tab. 35: parametri nuovi rispetto a quelli degli anni precedentemente considerati. 

• acqua ossigenata 
• cadmio 
• fungicidi 
• ipoclorito 
• lipidi 

• potassio 
• residui di furenolo 
• zinco 

 

Come per il precedente anno preso in esame, si conferma l’elevato numero di 

contestazioni relative ad etichettatura non conforme, seguite dalle contestazioni sul 

vino. 

Su un totale di 1.733 campioni analizzati, sono state emesse dagli organi di controllo 

ufficiale 62 contestazioni, pari al 3,6 %.  

 

Tab. 36: cause di contestazione nel 1986. 

Cause contestazione Numero Categoria merceologica Percentuale 
sul totale (%) 

etichettatura non 
regolamentare 

34 
vino, pane, conserva vegetale, 
dolciumi, cioccolato, carne 
insaccata 

54,8 

alcool metilico superiore al 
limite 

9 vino 14,5 

acidità totale inferiore al 
limite minimo 

7 vino 11,3 

contenuto di grasso inferiore 
al limite 

3 formaggio, pane 4,8 

stato di alterazione evidente 3 conserva ittica, carne insaccata 4,8 
caratteri organolettici anomali 1 burro 1,6 
contiene nitrati in quantità 
superiore al limite  

1 carne 1,6 

gradazione alcolica riscontrata 
inferiore a quella dichiarata 

1 vino 1,6 

peso netto riscontrato 
inferiore a quello dichiarato 

1 dolciume 1,6 

posto in vendita 2 mesi dopo 
la data di scadenza 

1 jogurt 1,6 

umidità riscontrata supera il 
limite massimo del 30 % 

1 pasta 1,6 

TOTALE 62    
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Il 26 aprile 1986, avviene il disastro di Černobyl, il più grave incidente nucleare della 

storia, l'unico al livello 7 (il massimo) della scala INES dell'IAEA. Nel corso di un 

test di sicurezza, un brusco e incontrollato aumento della potenza (e quindi della 

temperatura) del nocciolo del reattore numero 4 della centrale causa la scissione 

dell'acqua di refrigerazione e l'accumulo di idrogeno a così elevate pressioni, da 

provocare la rottura delle strutture di contenimento, il contatto dell'idrogeno e della 

grafite incandescente con l'aria innesca a sua volta l'esplosione e lo scoperchiamento 

del reattore. Una nube di materiali radioattivi esce dal reattore e ricade su vaste aree 

intorno alla centrale, che vengono pesantemente contaminate. Nubi radioattive 

raggiungono anche l'Europa occidentale, la Finlandia e la Scandinavia, con livelli di 

contaminazione via via minori, e infine anche l'Italia, la Francia e la Germania. In 

relazione a questo evento il Ministero della Sanità invia un fax al Laboratorio in cui 

si chiede di effettuare controlli sulla radioattività (vedi figura 58). 

Fig. 58: fax del Ministero della Sanità per controlli sulla radioattività. 

 

Infine in quest’anno è stato rinvenuto nella corrispondenza un documento relativo 

all’avvenuta informatizzazione del Laboratorio. 
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5. La testimonianza del signor Remo Martini  
 

Nel 2008, nel corso di questo lavoro d’indagine, è stato intervistato il signor Remo 

Martini, un geometra che ha lavorato presso il Laboratorio provinciale di Bolzano dal 

1948 al 1985, inizialmente come fattorino - aiuto preparatore, poi preparatore e 

infine tecnico di laboratorio capo. 

 

Fig. 59: Remo Martini. 

 

Il suo racconto fornisce dati e notizie interessanti sul lavoro svolto all’interno del 

laboratorio, sulle metodologie di analisi, nonché aneddoti curiosi. Secondo la 

testimonianza, il Laboratorio contava 5 dipendenti nel 1948 e una decina nel 1958. 

Nel corso del tempo il laboratorio non registra una grande evoluzione, solo nel 1960 

si introduce un nuovo strumento di analisi, lo spettrofotometro e nel 1970 compare 

un nuovo tipo di analisi, la gascromatografia. 

Martini viveva in una camera presa in affitto al prezzo di 12 mila lire mensili, a 

fronte di uno stipendio pari a 22 mila lire. Imparò il mestiere attraverso i preziosi 

insegnamenti dell’allora direttore Dott. Radman, persona estremamente disponibile 

ma anche molto precisa nel suo lavoro.  
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Fig. 60: estratto dagli appunti di Remo Martini. 

 

Martini riferisce aneddoti particolari che rivelano parte del temperamento del 

Direttore, per esempio voleva che il posacenere fosse sempre riposto al centro di una 

mattonella, che le tapparelle fossero tutte alla stessa altezza così da dare all’esterno 

un’idea di ordine e precisione, disegnava perfino i contorni dei macchinari in modo 

che fossero collocati sempre allo stesso posto.  

Fig. 61: da sinistra L. Piccoliori, R. Martini, E. Radman, A. Spiro e B. Ferrari. 
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Fu, inoltre, proprio lui a proporre il progetto dell’edificio in cui è ubicato l’attuale 

Laboratorio. L’idea nacque durante un viaggio a Milano, dove aveva visto un 

edificio dalle particolari caratteristiche e, rientrato a Bolzano, si adoperò affinché 

fosse costruito uno stabile in uno stile che favorisse un’illuminazione costante e 

uniforme onde evitare luce diretta. Martini fornisce indicazioni sul modus operandi 

del direttore: scriveva a mano le etichette con inchiostro di china, successivamente 

rivestite di paraffina per evitare che a contatto con acqua o altre sostanze potesse 

perdere colore e diventare illeggibile.  

Riferisce ancora che se un privato chiedeva delle analisi sui suoi prodotti da 

prelevare al proprio domicilio, oltre a pagare la tassa di analisi, doveva anche 

sostenere le spese di viaggio dei vigili sanitari o del tecnico che effettuava il prelievo. 

Questo avveniva prevalentemente per il prelievo di campioni di acqua ad uso 

potabile o industriale. 

I reattivi presenti nel Laboratorio venivano tutti fatti personalmente da Radman, così 

come le analisi con lo spettrofotometro, che eseguiva solo lui anche perché 

necessitava di cellule al quarzo particolarmente delicate e costose.  

Fig. 62: la “Bibbia” di Radman, che descrive la preparazione  

dei reattivi necessari per le analisi. 

 

Al rientro dalle ferie Radman eseguiva tutte le analisi spettrofotometriche non 

effettuate in sua assenza. Emerge anche da questi pochi elementi una forte 

personalità improntata all’efficienza, al rigore, alla precisione.  

Nel corso dell’intervista Martini riporta episodi riferiti a particolari frodi. Racconta 

che il Laboratorio in seguito ad analisi aveva riscontrato irregolarità nel latte 

(annacquamento). Le indagini si concentrarono inizialmente sulla proprietaria di una 
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rivendita di latte, che negava ogni responsabilità, attribuendola al trasportatore del 

latte. Si seguì questa pista ma si appurò che, come sospettato fin dall’inizio, la 

proprietaria lo annacquava in caso di maggiore richiesta e carenza del prodotto. 

Martini narra ancora che i vigili sanitari avevano scoperto una signora, che a causa 

dello stato di povertà in cui versava la famiglia aveva rubato il salnitro, sostanza 

usata per gli insaccati, in una macelleria presso la quale lavorava, per usarlo come 

condimento in cucina. Questo aveva provocato nel marito uno stato di coma e 

ripetuti ricoveri all’ospedale. Frequenti erano poi le frodi sull’olio nel quale veniva 

spesso rintracciato fino al 50 % di olio di colza. 

 

Fig. 63: estratto dal “Registro delle denunce 1948-1956”. 
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Fig. 64: il Dott. Sandro Spiro, direttore del Laboratorio 

dal 1945 al 1948 e dal 1970 al 1977. 

 

La figura 65 mostra il personale del Laboratorio chimico provinciale attorno al Dott. 

Bruno Pernstich, direttore dal 1977 al 1982. 

 

Fig. 65: personale del Laboratorio provinciale nel 1977. Da sinistra verso destra si 

riconoscono: Andrea Zucal, Fiorenzo Bovo, Paolo Beggio, Luigi Piccoliori, Gian Rolando 

Trevisani, Raffaele Vistocco, Carmen Zanon, Alfredo Tessadri, Ada Kob, Stefan Stocker, 

Nella Cavallaro, Julius Bort, Remo Martini, Luciana Luisi, Cristina Tacchini, Luciano 

Zannato, Helmuth Zisser, Florian Herbst e Domenica Vettorazzo. In primo piano: Bruno 

Pernstich e Francesco Michelini. 
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Fig. 66: il Dott. Bonifaz Willeit, direttore del Laboratorio provinciale dal 1982 al 1995. 

 
Nel corso dell’intervista Martini ha citato i direttori alternatisi negli anni presso il 

Laboratorio. La tabella seguente, tratta dal libro di Francesco Michelini sull’Agenzia 

Provinciale per l’Ambiente, riassume le personalità che hanno guidato la struttura. 

 
Tab. 32: elenco dei direttori del Laboratorio provinciale. 

Anno Nome e Cognome 

Dal 1931 al 1941 Dott. Carlo Perini 

Dal 1942 al 1943 Dott. Sergio Ferrarini 

Nel 1944 Dott. Paul von Aufschnaiter 

Dal 1945 al 1948 Dott. Sandro Spiro 

Dal 1948 al 1970 Dott. Ettore Radman 

Dal 1970 al 1977 Dott. Sandro Spiro 

Dal 1977 al 1982 Dott. Bruno Pernstich 

Dal 1982 al 1995 Dott. Bonifaz Willeit 

 
All’elenco dei direttori del Laboratorio provinciale si aggiungono, dal 1981, i 

direttori dei nuovi uffici. Il Laboratorio analisi alimenti, istituito con la Legge 

Provinciale del 21 maggio 1981, n. 11, viene diretto dal 1981 al 1986 da Gian 

Rolando Trevisani. Gli succede Stefan Stocker, direttore dal 1986 al 2001. 
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Fig. 67: il Dott. Gian Rolando Trevisani, direttore del Laboratorio  

analisi alimenti dalla sua istituzione, nel 1981, al 1986. 

 

Fig. 68: il Dott. Stefan Stocker, direttore del Laboratorio 

analisi alimenti dal 1986 al 2001. 
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6. Analisi dei dati 

 
Il presente lavoro di tesi è iniziato a quattro mani nel gennaio del 2007; il solo lavoro 

di analisi dei documenti e la trascrizione dei dati hanno richiesto complessivamente 

32 settimane di 40 ore lavorative, ovvero 168 giornate lavorative di 8 ore, 

corrispondenti a 1.343 ore totali. In questo periodo dall’archivio del seminterrato 

sono stati trasferiti al Laboratorio 131 raccoglitori. In media la documentazione di 

ogni anno è contenuta in 8,19 raccoglitori, dove gli estremi sono rappresentati dal 

1932 e dal 1937, con 4 raccoglitori, e dal 1986, con 18 raccoglitori. 

Considerando una media di 3,23 kg per raccoglitore, il peso totale dei documenti 

spostati (vedi figura 69) è pari a 423,13 kg. Dato che un raccoglitore contiene 

mediamente 500 fogli, si stima siano stati visionati complessivamente circa 65.500 

documenti. 

 

Fig. 69: trasporto in ufficio dei raccoglitori prelevati dall’archivio. 

 

La grande quantità dei dati trascritti è testimoniata dal fatto che di Excel si è sfruttata 

tutta la capacità disponibile, utilizzando interamente le 256 colonne a disposizione, 

con una media di 845 righe per anno, dove gli estremi sono rappresentati dal 1932, 

con soli 149 campioni analizzati, e dal 1961 con 1.743 campioni analizzati. Il lavoro 

di trascrizione dei dati è terminato nel mese di agosto 2009, 31 mesi dopo l’inizio del 

lavoro. I risultati analitici dei 12.676 campioni presi in esame nell’arco dei 54 anni 
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oggetto dello studio contengono molti aspetti meritevoli di attenzione, che in futuro 

sarà possibile studiare in maniera approfondita. 

 

Considerato il poco tempo a disposizione per le statistiche – il lavoro di trascrizione 

dei dati è terminato un mese e mezzo prima del termine di consegna della tesi – nelle 

pagine seguenti si evidenziano gli aspetti ritenuti di maggiore interesse. Tra questi vi 

sono il numero dei campioni analizzati, le categorie merceologiche di appartenenza, 

il numero e la causa delle contestazioni. 

 

Il grafico 1 mostra la distribuzione dei 12.676 campioni analizzati dal Laboratorio 

negli anni considerati. In media sono stati analizzati circa 845 campioni, dove i 

minimi sono rappresentati dal 1932, corrispondente alla fase di avvio della struttura, 

e dal 1944, evidentemente legato agli eventi bellici. In genere si osserva un 

andamento piuttosto irregolare, con una tendenza all’aumento negli anni della ripresa 

e del boom economico degli anni sessanta, seguito da un calo negli anni successivi e 

un nuovo picco nel 1986, spiegabile con lo scandalo del vino al metanolo.  

 

Grafico 1: numero di campioni ufficiali analizzati dal Laboratorio negli anni considerati. 
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Grafico 2: campioni ufficiali contestati negli anni considerati (numero assoluto). 
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Il grafico 2 mostra l’andamento delle contestazioni effettuate dal Laboratorio sui 

campioni analizzati. Si può notare come nel 1945, l’ultimo anno del secondo 

conflitto mondiale, non sia stata riscontrata alcuna non conformità. Il maggior 

numero di contestazioni si conta nel 1946.  

Calcolando la percentuale dei campioni contestati sul totale dei campioni ufficiali 

analizzati il quadro si presenta diverso ed è mostrato dal grafico 3. Oltre all’assenza 

di contestazioni nell’ultimo anno di guerra, si nota che il tasso di contestazioni era 

massimo negli anni della guerra e nel primo dopoguerra. Il dato si spiega facilmente 

con la penuria di alimenti di questi periodi. Negli anni cinquanta la percentuale delle 

contestazioni cala e rimane generalmente inferiore al 10 %. Il calo del 1986 si spiega 

con il fatto che nell’anno dello scandalo al metanolo vengono analizzati, ma solo di 

rado contestati, oltre 700 vini, questi numeri naturalmente condizionano, 

abbassandola, la media delle contestazioni calcolata su tutte le analisi. 
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Grafico 3: percentuale dei campioni ufficiali contestati negli anni considerati. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1932 1937 1940 1943 1944 1945 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986

 

 

Come mostrato dal grafico 4, il numero dei parametri analitici è costantemente 

aumentato nel tempo, se si esclude la battuta d’arresto degli anni della guerra. Si 

tenga conto del fatto che oltre ai parametri aggiunti, il grafico comprende anche i 

parametri caduti col tempo in disuso.  

 

Grafico 4: l’aumento dei parametri analizzati dal Laboratorio negli anni considerati. 
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Tutti i parametri del grafico 4, sono stati ricercati dal Laboratorio su campioni 

provenienti per la quasi totalità dalla Provincia di Bolzano. I comuni sono stati 

raggruppati in quattro aree geografiche che corrispondono agli attuali Comprensori 

Sanitari in cui è divisa la Provincia di Bolzano: Bolzano, Merano, Bressanone e 

Brunico. Il grafico 5 mostra che dalla zona di Bolzano sono pervenuti la maggior 

parte dei campioni, quindi chi abitava nel capoluogo si poteva ritenere più tutelato 

dai controlli. Le ragioni di tale prevalenza sono spiegabili con le difficoltà di tipo 

logistico esistenti per gran parte degli anni considerati.  

I campioni provenienti da fuori Provincia sono compresi nella voce “altro” e sono 

numericamente modesti.  

 

Grafico 5: la provenienza dei campioni analizzati in base al territorio corrispondente agli 

attuali Comprensori Sanitari. 
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Nei grafici seguenti si prendono in esame le categorie merceologiche maggiormente 

analizzate nel corso degli anni, ovvero:  

• latte e suoi derivati,  

• bevande, liquidi alcolici (vini) e aceti,  

• preparazioni a base di cereali e/o di farine (pane), prodotti della pasticceria,  

• grassi, oli e grassi alimentari lavorati. 
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Il grafico 6, relativo al latte e i suoi derivati, mostra il numero di campioni conformi 

e di campioni contestati negli anni presi in esame. I numeri assoluti mostrano un 

andamento molto irregolare. La totale assenza di contestazioni nel 1945, ultimo anno 

di guerra, è con ogni probabilità legata agli eventi bellici: sia nell’anno precedente 

che in quello successivo, infatti, le cause di contestazione tipiche erano il latte 

scremato o annacquato. 

 

Grafico 6: latte e suoi derivati - campioni ufficiali conformi e contestati negli anni 

considerati. 
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Grafico 7: latte e suoi derivati - percentuale dei campioni ufficiali contestati negli anni 

considerati. 
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Il grafico 7 mostra che la percentuale di campioni di latte e derivati contestata è 

elevata e tende ad aumentare ulteriormente fino al 1951, dopodiché subisce un forte 

calo e rimane inferiore al 10 %. Nell’anno di maggiori contestazioni le cause delle 

non conformità sono equamente ripartite tra il burro, non confezionato in pacchi 

regolamentari o a tenore in grasso troppo basso, e il latte, privato della crema.  

 

Il grafico 8 prende in esame le preparazioni a base di cereali, di farine e prodotti della 

pasticceria; i principali rappresentanti di questo gruppo sono il pane e la pasta. La 

frode più comune che riguarda il pane è l’umidità troppo elevata. Nella pasta, 

analizzata in misura maggiore nella seconda metà degli anni oggetto di studio, le 

cause di contestazione sono più varie e comprendono l’etichettatura errata, la 

colorazione fraudolenta, l’impiego di farina a tenore in cenere troppo elevato. L’anno 

con il maggior numero di analisi è il 1961, mentre sorprendentemente l’anno con il 

numero maggiore di contestazioni è il 1956 (sette paste alimentari non conformi, la 

parte restante pane troppo umido). Nel complesso il numero di campioni analizzati e 

la percentuale di contestazioni mostrano un andamento irregolare nel corso degli anni 

considerati. 
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Grafico 8: preparazioni a base di cereali, di farine e prodotti della pasticceria - campioni 

ufficiali conformi e contestati negli anni considerati. 
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Grafico 9: preparazioni a base di cereali, di farine e prodotti della pasticceria - percentuale 

dei campioni ufficiali contestati negli anni considerati. 
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La terza categoria di prodotti per numero di analisi che si è scelto di prendere in 

considerazione è quella delle bevande, dei liquidi alcolici e degli aceti (grafico 10). Il 

principale rappresentante della categoria è il vino e la causa più frequente di 

contestazione è l’annacquamento, riscontrabile attraverso l’analisi del titolo 
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alcolometrico. Il grafico 10 mostra chiaramente che il 1986, l’anno dello scandalo 

dei vini al metanolo, è quello in cui sono analizzati più campioni, nove dei quali sono 

stati infatti contestati a causa del tenore in alcole metilico troppo elevato.  

 

Grafico 10: bevande, liquidi alcolici e aceti - campioni ufficiali conformi e contestati negli 

anni considerati. 
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Grafico 11: bevande, liquidi alcolici e aceti - percentuale dei campioni ufficiali contestati 

negli anni considerati. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1932 1937 1940 1943 1944 1945 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986

 



 
 157   

 

L’ultima categoria che per numero di controlli si è scelto di prendere in esame è 

quella relativa ai grassi, oli e grassi alimentari lavorati. Dal grafico 12 si può notare 

un picco nel 1986, principalmente a causa dei molti controlli eseguiti sulla 

margarina. In generale il numero di campioni analizzati varia fortemente negli anni. 

 

Grafico 12: grassi, oli e grassi alimentari lavorati - campioni ufficiali conformi e contestati 

negli anni considerati. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1932 1937 1940 1943 1944 1945 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986

campioni conformi campioni contestati
 

 

Grafico 13: grassi, oli e grassi alimentari lavorati - percentuale dei campioni ufficiali 

contestati negli anni considerati. 
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Come mostra il grafico 13, gli anni caratterizzati dalla maggiore percentuale di 

campioni contestati sono il 1937 e il 1951. La causa di contestazione prevalente è la 

frode consistente nella miscelazione di olio di sesamo all’olio di oliva, più 

saltuariamente l’olio d’oliva viene contestato a causa dell’acidità troppo elevata. 
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Conclusioni 
 

I dati trascritti in quasi tre anni di ricerca descrivono la nascita e lo sviluppo del 

Laboratorio e, più in generale, dell’attività di controllo ufficiale degli alimenti in 

Provincia di Bolzano durante l’amministrazione italiana. 

Confrontando il contesto storico nazionale e locale con l’attività di vigilanza svolta, 

si nota in maniera molto chiara come la macrostoria si intreccia con la vita 

quotidiana di una piccola struttura della pubblica amministrazione. In questo lavoro è 

stata d’aiuto la corrispondenza rinvenuta in archivio, che ha permesso una visione 

realistica del periodo storico, integrando le informazioni tratte dai libri con le 

situazioni di vita quotidiana.  

Considerati i limiti di tempo a disposizione, il presente lavoro ha poi analizzato 

alcuni aspetti relativi ai dati raccolti. Risulta chiaramente, ad esempio, che gli eventi 

bellici e le difficoltà economiche legate al periodo della ricostruzione sono correlati 

al numero ed al tipo di contestazioni, che parlano di un periodo di fame, durante il 

quale si annacqua il latte e si produce un pane troppo umido, utilizzando anche farina 

scadente. Il crescente benessere degli anni cinquanta e sessanta traspare dalle 

categorie merceologiche sottoposte ai controlli: fanno la loro comparsa la frutta, i 

dolciumi e prodotti voluttuari. 

Il fatto che pane e latte siano stati così spesso analizzati, rivela anche qualcosa sul 

tipo di produzioni alimentari a livello locale: si tratta di cibi poco trasformati, con 

una tecnologia di produzione semplice. Negli anni considerati si è riscontrata 

un'unica frode di rilievo, quella del vino al metanolo nel 1986.  

Contrariamente a quanto sperato, le ricerche non hanno evidenziato altre frodi di 

particolare interesse. Questo può essere spiegato col fatto che non è stato possibile 

visionare tutti i documenti relativi all’arco temporale considerato – 54 anni – ma solo 

i 15 anni presi a campione. Un’altra ragione può essere che il Laboratorio non avesse 

ancora mezzi ed esperienze sufficienti per fare più dell’ordinario, viste le sue ridotte 

dimensioni e la sua nascita nel 1931, di molto posteriore rispetto ad analoghe 

strutture del territorio italiano. 
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Conformemente allo scopo iniziale, questo lavoro di tesi permette di conservare la 

memoria storica del Laboratorio e si presta ad ulteriori approfondimenti. 
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