
®_á ° Dopo i casi denunciati in molti Paesi, si muove anche la Commissione di Bruxelles

Carne di cavallo, l'Ue chiede il test del Dna
Indagini a tappeto sui piatti pronti
a marzo. Le spese per i costosi esami
coperte a metà dai fondi comunitari

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES - «Non c'è pe-
ricolo», assicura il ministro ir-
landese dell'agricoltura Simon
Coveney. Ma paura dello scan-
dalo, forse sì: la Commissione
europea proporrà domani ai
27 governi di effettuare imme-
diatamente e per un mese mi-
gliaia e migliaia di test del Dna
su prodotti trasformati a base
di carne di manzo. Obiettivo:
garantire che i piatti pronti a
base di carne bovina non con-
tengano carne di cavallo o di al-
tri animali misteriosamente
trattati. In altre parole, scopri-
re che cosa abbiamo nel piatto,
ma soprattutto comunicarlo al-
la gente: si vuole tranquillizza-
re il pubblico dopo lo scandalo
delle «lasagne alla carne di ca-
vallo». E per questo si ricorre-
rà alla identificazione del Dna
degli animali, come già fatto
qualche settimana fa per certi
hamburger in Irlanda: cioè si ri-
correrà a un metodo che per il

grande pubblico è quasi da
giallo, da criminologia. Ma giu-
dicato ora necessario. Fra il pri-
mo e il 30 marzo, sono in pro-
gramma quattromila analisi:
6500 sulla carne presente negli
Stati membri, e 15oo su alimen-
ti importati da fuori Europa.
Fra il 15 e il 3o aprile, la Com-
missione europea renderà noti
i risultati.

«Melma rosa»: è questo il so-
prannome affibbiato a certe
carni «trattate» con additivi o
altre porcherie e finite sotto in-
chiesta negli Stati Uniti, prima
ancora del caso della carne
equina. Allora l'allarme era an-
cora limitato, anche perché -
ipotizzano gli esperti - la car-
ne equina non è tanto diffusa
nella cultura alimentare ameri-
cana. Ma poco dopo, ecco l'al-
larme vero che sbarca in Euro-
pa: in Gran Bretagna, Irlanda,
Francia, Romania, Polonia, Sve-
zia, e forse in altre nazioni an-
cora. Francesi e belgi, come in

La vicenda

U primo caso
Tutto è cominciato lo scorso
15 gennaio quando la Food
Safety Authority in Irlanda ha
scoperto carne di cavallo in
bistecche di manzo surgelate
prodotte in Irlanda e Gran
Bretagna e vendute in
supermercati tra cui Teseo, la
principale catena britannica

L'epicentro in Francia
Lo scandalo è cresciuto la
settimana scorsa quando la
divisione britannica della
Findus ha richiamato intere
partite di lasagne su consiglio
dei suo fornitore francese
Comìgel, dopo che i test
avevano rivelato che la carne
contenuta nel prodotto era di
cavallo, non di manzo

Il «contagio»
L'allarme si è via via diffuso
in tutta Europa: alcuni
prodotti con false etichette
sarebbero stati importati
anche in Germania e in
Svizzera

parte gli italiani, consumano
tranquillamente e a volte predi-
ligono la carne equina. Inglesi
e irlandesi, e altri popoli del
Nord, no: nelle loro culture
può essere quasi un tabù. Ma
qui non si tratta forse tanto di
pregiudizi culturali, o di gusti
alimentari. Le «lasagne alla car-
ne di cavallo», spacciata per
carne di manzo, per certi con-
sumatori portavano o portano
con sé la paura dell'incertezza:
non sapere bene che cosa si sta
per inghiottire, e se potersi fi-
dare o meno di chi vende. É
l'idea dell'etichetta «tarocca-
ta», «bugiarda», ad allarmare
più di tutto: Pare anche che le
notizie delle ultime settimane
abbiano provocato in vari Pae-
si un certo ritorno al macellaio
tradizionale, giudicato più affi-
dabile o più controllabile della
grande catena commerciale.
Ma per la Ue, prima che la pau-
ra finisca per rivolgersi ad al-
tre sezioni della catena alimen-
tare, bisogna ora fare qualcosa
di più: e così, le mucche fini-
scono sotto il microscopio dei
Ris, o di Sherlock Holmes.
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