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Il ' listero della Salute: «.Analisi su hamburger e torte '», ßelgio usati aríimalí malati

BRUXELLES - «E noi che
mangiamo scarpe, allora?».
Giunge da un blog di Shangai,
in Cina, l'ultimo commento sul-
lo scandalo del cavallo spaccia-
to per manzo, in negozi e super-
mercati qua e là per l'Europa.
Ma le battute sbiadiscono da-
vanti alle dimensioni del caso,
sempre più estese. A comincia-
re dall'Italia: dove ieri i Nas, i
Nuclei anti sofisticazione dei ca-
rabinieri, hanno ispezionato la
sede di Milano della Nestlé e il
suo stabilimento a Moretta (Cu-
neo), nella scia dei controlli sui
ravioli di brasato e i tortellini di
carne, prodotti preconfezionati
con il marchio Buitoni. L'altro
ieri la stessa Nestlé li aveva riti-
rati dal commercio, sia in Italia
che in Spagna, dopo aver accer-
tato la presenza negli alimenti
di un Dna equino pari all'1%o. Va-
le a dire, 99% di manzo e 1% di
cavallo: «Nessun problema di si-
curezza alimentare», è stato poi
spiegato da più fonti; ma un
problema di informazione cor-
retta al pubblico, e di sua tran-
quillità, probabilmente sì. Infat-
ti anche l'Unione Europea - i
Paesi coinvolti dall'allarme sa-
rebbero già 16 - ha riconferma-

to ieri il via ai controlli di labora-
torio sul Dna. Cominceranno su-
bito. L'obiettivo è duplice: indi-
viduare la presenza di Dna equi-
no e di fenilbutazone, anti in-
fiammatorio definito come po-
tenzialmente a rischio per l'uo-
mo. In Belgio, i giudici indaga-
no su centinaia di cavalli già de-
stinati all'eutanasia (e perciò
esclusi dall'alimentazione) che
dal 2011 sarebbero «finiti nei
nostri piatti» come scrivono in-
dignati i giornali.

In Italia, come comunicato
dal ministero della Salute, sono
in corso o previste analisi su
200 campioni, prevalentemente
preconfezionati: dagli hambur-
ger congelati, alla carne macina-
ta e ai sughi sul modello ragù,
alla carne in scatola. E alla pa-
sta: lasagne, tortellini, ravioli ri-
pieni di carne. Nel nostro Paese,
ogni anno, vengono importati
30 milioni di chili di carne equi-
na, soprattutto dall'Est, senza
etichetta (per ora la Ue la preve-
de solo per gli alimenti a base di
carne bovina, dal 13 dicembre
2014 l'obbligo verrà imposto an-
che per carni suine e ovine, per
il pollame e così via).

L'allarme continua: anche se
in Gran Bretagna su 2.500 test
di laboratorio solo 7 sarebbero
risultati positivi. Tutto è compli-
cato anche dalla difficoltà di ar-
monizzare le regole fra i 27 Pae-
si. L'Efsa, l'autorità per la sicu-
rezza alimentare con sede a Par-
ma, si difende: il suo compito,
ricorda, è quello di offrire con-
sulenza scientifica ai governan-
ti. Cioè a «Commissione euro-
pea, Parlamento europeo e Stati
Ue, responsabili chiave per il
controllo del rischio e per la de-
terminazione delle politiche».

L'incertezza continua, così co-
me le polemiche. Per Legam-
biente è in corso «un'intollerabi-
le frode alimentare», per la
Confagricoltura si rischia di cre-
are «nuovi mostri mediatici».
«Abbiamo uno scandalo alimen-
tare all'anno», protesta la
Coldiretti. Tonio Borg, commis-
sario Ue alla salute, invoca:
«Niente panico...». Non è il so-
lo, a invocare: «La carne di ca-
vallo o di mulo mandatela pure
a noi, sappiamo che farne», è
l'ultimo appello che giunge dal
blog di Shangai.
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Tracce di carne'

di cavallo (in
prodotti che dovevano
contenere solo manzo)
sono stati trovati nei
«Ravioli di brasato Buitoni»
e «I tortelli di carne» con
scadenza fino all'8 aprile
2013, entrambi prodotti per
la Nestlé . Le tracce erano di
poco superiori all'1%®: sono
stati ritirati dal commercio

Lo scandalo
della carne di

cavallo parte dalla Gran
Bretagna. Prima la scoperta
negli hamburger venduti da
Burger King, poi tracce
equine nelle lasagne
vendute dalla Findus
britannica. Per gli inglesi,
che di fatto non
consumano carne di
cavallo, è uno choc

II caso inglese
coinvolge

presto la Francia: la partita
di carne «contaminata»
proviene da un'industria
transalpina. Interviene
subito il governo. Sempre
in Francia, la Nestlé due
giorni fa ha ritirato dal
mercato lasagne «alla salsa
bolognese»
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