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“In fondo mi era tutto chiaro quando entrai a far parte della squadra Servizio 
Repressione Frodi. Lo sapevo che non mi sarei occupato di semplici controlli 
nel settore agroalimentare. Sapevo che presto il mio modo di vedere le cose, di 
sentire i profumi, di percepire i sapori, sarebbe cambiato per sempre. E oggi, 
mentre la fine di questa storia s’avvicina, mi porto dentro l’angoscia di chi non 
riesce a entrare in un supermercato da cliente, uno di quelli che pensano solo a 
riempire il carrello, rovesciando dentro una confezione dopo l’altra, senza niente 
per la testa se non comprare e comprare.

Vorrei scegliere cosa portare a casa lasciandomi convincere dal colore del pac-
chetto, dal prezzo scontato, da uno spot divertente visto la sera prima in TV. O 
più semplicemente da un odore. Ma so che non accadrà, non più. Io non sono 
quel genere di persona: io controllo. Sono l’uomo giusto se vi serve una ragione 
per stare lontani da qualcosa che vorreste mangiare o bere. E in genere ce n’è 
sempre più di una, non si scappa. Questa è la storia che mi tiene sveglio. La mia 
storia, la storia che non mi lascia riempire quel maledetto carrello”.

Il racconto in prima linea di chi ha combattuto le grandi contraffazioni ali-
mentari.

Gianfranco Scarfone è nato a Catanzaro. È laureato in Scienze Agra-
rie. Nel 1977 vince un concorso pubblico per Esperto nel ruolo tecni-
co del Ministero dell’Agricoltura. Il 12 febbraio 1979 prende servizio 
presso la sede di Cosenza del Servizio Repressione Frodi competente 
per tutta la Calabria. Nel 1986 partecipa e vince il concorso per Di-
rettore Agrario. Nel 1990 con D.M. del Ministro dell’Agricoltura viene 
chiamato a far parte del N.O.C. (Nucleo Operativo Centrale) ed ope-
rerà in tutta Italia scoprendo innumerevoli frodi e sofisticazioni nel 
comparto agro-alimentare. Tutta l’esperienza accumulata nel NOC lo 
hanno spinto a scrivere questo libro inchiesta che ha dedicato al 
collega Dr Giuseppe Fraggetta Capo del NOC.
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