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e di cavallo, lo scandalo diventa . europeo

Deborah onetti
LONDRA

LO SCANDALO della carne equina, trovata in
una serie di piatti pronti nei supermercati bri-

tannici, sta toccando tutta Europa: da Londra a
Bucarest, passando per Parigi, Lussemburgo,
Cipro e l'Aia. La filiale inglese della Findus -
le cui lasagne «di puro manzo» surgelate sono
risultate avere all'interno carne di cavallo - ha
annunciato che farà causa a terzi non identifica-
ti per i danni subiti, mentre il suo fornitore fran-
cese, Spaghero, ha avviato una causa contro i
propri fornitori romeni, che gli avrebbero rifila-
to la carne equina facendosela pagare come bovi-
na.

ROMALI MENTA, l'associazione delle aziende
alimentari a Bucarest, sostiene che l'acquirente
transalpino non poteva non essersi accorto che
si trattava di carne equina. Lo scandalo ha colpi-
to la Gran Bretagna, dove gran parte della gente

ha l'abitudine di cenare con pasti pronti riscal-
dati. Il primo ministro David Cameron, reduce
da un «vittorioso» summit europeo, è tornato in
patria per gestire lo scandalo, chiamando un
vertice d'emergenza con i fornitori, i distributo-
ri e la Food Standard Agency, insieme al mini-
stero per l'agricoltura, l'ambiente e gli affari ru-
rali. Dopo il summit, il segretario per l'ambien-
te, Owen Paterson, ha dichiarato: «Quello che è
successo è inaccettabile. O si tratta di grossa in-
competenza oppure di una cospirazione interna-
zionale di stampo criminale». Paterson ha poi
ordinato ai distributori di «fare più test periodi-
ci» sugli alimenti, chiarendo che la responsabili-
tà per i prodotti ricade su di loro, e ha chiesto
l'esame di tutti i prodotti di carne macinata en-
tro venerdì prossimo, aggiungendo: «E possibi-
le che avremo altre brutte notizie».
La crisi ha colpito duramente l'industria ali-
mentare britannica, che vanta un turnover di
75miliardi di sterline all'anno (circa 90 miliardi
di curo). Negli ultimi giorni è infatti emerso
che alcuni prodotti - in particolare le lasagne
surgelate della Findus, gli hamburger «di man-
zo» di Teseo e vari prodotti della catena Aldi -
venivano venduti come «100% carne di man-
zo», ma contenevano dal 30 al 100% di carne di
cavallo.

LA CARN E equina in se non è contaminata, ma
è generalmente poco amata dagli inglesi, popo-
lo di animalisti che non mangia nemmeno il vi-
tello o il coniglio. Inoltre, c'è la paura che i ca-
valli macellati fossero vecchi cavalli da corsa,
potenzialmente iniettati con farmaci o steroidi
che potrebbero avere effetti negativi sulla salute
dei consumatori. Ieri, mentre lo scandalo si al-
largava anche ad altri Paesi europei, tra cui
Francia e Svezia, la parlamentare laburista
Mary Creagli, ha consegnato alla polizia una li-
sta di aziende britanniche potenzialmente coin-
volte nel traffico illegale di carne equina «per eli-
minare questi criminali, che stanno mettendo a
rischio il futuro della nostra industria alimenta-
re».
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