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LONDRA - Dalla mucca pazza
alla mucca "taroccata", in questo
campo la Gran Bretagna non ne
fa una giusta. Un quarto disecolo
fa era l'ericefalopada spongifor-
me bovina, a noti far dormire gli
inglesi, che mandarono al macel-
lo 4 milioni e mezzo divacche per
liberarsi del contagio.Adesso sia-
mo davanti a un problema più
circoscritto, tua che fa ugual-
rnerite inorridirei consumatori: il
caso delle mucche, o meglio del-
le polpette che se ne ricavano,
"taroccate". Dovrebbero essere
fatte con la carne bovina einvece
salta fuori che sono fatte (anche)
con carne di altri animali. Sull' e-
tichetta c'è scritto "beef", ma
dentro gli hamburger venduti
dalla Tesco, maggiore catena di
supermercati britannica, e da al-
tri supermarket e catene di fast
food comelaBurgerKing, siè sco-
perto che c'erano anche notevoli
quantità di carne di cavallo e di
maiale. «Un modo di fare assolu-
tamente inaccettabile», tuona il
premier David Carrteron, pro-
mettendo un'inchiesta.

Non c'è rischio di danni perla
salute di chili ha mangiati, ma è
comunque un imbroglio nei con-
fronti dei consumatori. Molti dei
quali rifiutano per principio di
mangiare carne di cavallo e ora
vengono a sapere di averla messa
in tavola per chissà quanto tem-
po: uno shock, in particolare in
questo paese, dove il vecchio fa-
scino della cavalleria, l' amoreper
l'equitazione e un po' anche la
passione per l'ippica hanno da
sempre fatto storcere il naso da-

vanti a un piatto che in altre parti
del mondo finisce abitualmente
nel menù. L'offesa è ancora più
grave per chi - musulmano o
ebreo-non può mangiare carne
di maiale per motivi religiosi. La
verità, emersa dopo test di labo-
ratorio compiuti da ispettori del
ministero dell'agricoltura irlan-
dese, è finita su tutti i giornali del
regno. Dieci milioni di hambur-
gersono statiritiratiin meno di24
ore dai banchi della Tesco, di
Sansbury e di altre catene di su-
permarket. Praticamente tutti
quelli che vendevano polpette
surgelate le rimandano al mit-
tente, per non essere sospettati.

IL RITIRO

Dieci milioni di hamburger
sono stati ritirati in meno di 24
ore dai banchi della Tesco, di
Sansbury e di altre catene

CARNE INCRIMINATA

Gli ispettori hanno riscontrato
tracce di carne di cavallo
nel 37% dei casi e di
maiale nell'85% dei casi

Ma l'inganno andava avanti da
anni.

Analizzando 27 campioni di
hamburger, presi da due stabili-
mentiinlrlanda che sorso traifor-
nitori della Tesco e di altri super-
mercati, gli ispettori hanno ri-
scontrato tracce di carne di caval-
lo nel 37 per cento dei casi e di
maiale nell' 85 per cento. La mag-
gior parte ne esibiva solo un pic-
colo quantitativo, mainuntipo di
hamburger venduti dalla Tesco
quasi un terzo del contenuto del-
la polpetta era carne di cavallo.
Oltre che in Irlanda, le marche di
hamburger "taroccati" venivano
confezionatiin uno stabilimento

LE ANALISI

Sono stati analizzati 27
campioni di hamburger, presi
da due stabilimenti in Irlanda
fornitori di Tesco e altri market

nella contea inglese dello York-
shire. Produttori irlandesi e in-
glesi danno però la colpa ultima
dell'imbroglio agli stranieri, a
fornitori in Spagna e in Olanda
che avrebbero mandato loro
"parti" di carne non corrispon-
dente agli accordi. E oltre agli
hamburger, anche pasticci di
carne e confezioni di lasagne so-
no risultati a base di carne di
maiale, anziché soltanto bovina
come promesso dall'etichetta.
Chissà quanti cavalli e maiali so-
no stati mangiati inconsapevol-
mente a questo modo in Inghil-
terra.
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