
Allim - _ . - Esami positivi su lasagne sequestrate a Verona. Balduzzi: è frode, non c'è allarme per la salute

Carde di cavallo, w_ea ritira le polpettF
Caso a Praga, Pazienda ferina la vendita úl tubi i Paesi europei

MILANO - E perfino all'Ikea
(punto vendita di Carsica, hin-
terland milanese) dove ogni co-
sa sta al posto suo e ha il suo
nome altrimenti per l'appunto
non sarebbe l'Ikea, orgogliosa
titanica enclave nordica nel di-
sordine italiano, ieri ci si perde-
va. Al ristorante del primo pia-
no, con l'annuncio su una lava-
gnetta, lo chef consigliava «ali
di pollo». E le polpette? «Non ci
sono». Al market del piano ter-
ra le targhette predicavano of-
ferte promozionali per rosti e
salmone; d'accordo, ma le pol-
pette? «Non le abbiamo» sibila-
va con voluta aria funerea «per-
ché non ci crederà ma noi con
le polpette ci campiamo» la si-
gnora alla cassa. Del resto nem-
meno si deve tradurre. Sono le
köttbullar. E tali restano. Pol-
pette di carne. Una mania-istitu-
zione. Come le matitine per se-
gnare sul fogliettino le misure
dei mobili. Da ieri le köttbullar
non ci sono più. Ritirate nei 20
negozi italiani dell'Ikea e in
quelli di 14 nazioni. Motivo? In
un carico a Praga trovate tracce
di carne di cavallo.

L'Ikea. Un altro marchio
mondiale nei guai. La carne di
cavallo non dovrebbe esserci
laddove non è annunciata. E in-
vece c'è. Sicché i carabinieri dei
Nas, quelli che indagano per la
Tutela della salute, subito han-
no prelevato campioni di
köttbullar per ulteriori accerta-
menti; e il ministro della Salute
Renato Balduzzi, in fase di com-
mento, ha fatto due cose. Con-
fermare che la vigilanza è mas-
sima e ripetere che «al momen-
to» non v'è alcun allarme per
gli italiani. Vero è che ieri anco-

ra tracce di carne equina sono
state rinvenute in un supermer-
cato di Verona, in confezioni di
lasagne; e che, ascoltando lo
stesso ministro Balduzzi quan-
do ipotizza il rischio d'una «co-
lossale frode» su scala continen-
tale, non è escluso l'arrivo di al-
tre brutte, bruttissime sorpre-
se.

Nel 2012, nei 20 negozi no-
strani dell'Ikea sono state ven-
dute 8oo mila porzioni di
köttbullar nei ristoranti e 6oo
mila confezioni delle medesi-
me polpette di carne alla Botte-
ga svedese, ossia il market posi-
zionato a fine magazzino, poco
prima dell'uscita. Che cifre.
Qua all'Ikea di Corsico gli alto-
parlanti mandano le canzoni di
Sanremo intervallate dalle noti-
zie sulle elezioni. Delle nove
persone in coda al bar (il risto-
rante nel pomeriggio è chiuso),
sette domandano dei cavalli,
nel senso di carne di cavallo. La
signorina alla cassa, lunghi ca-
pelli raccolti, tracce di est Euro-
pa nella voce, dice: «Cavallo?
Ah!», laddove l'esclamazione di
stupore pare sincera. L'opera-

zione di prelie-
vo delle pol-
pette dalle cu-
cine e dagli
scaffali è stata
un'azione mili-
tare. Istanta-

nea, implaca-
bile. Scono-
sciuta a gran
parte dei di-
pendenti. Del-
le köttbullar

non resta una confezione, figu-
rarsi le pubblicità e i poster alle
pareti che invece abbondavano
nei negozi dell'Ikea. All'ingres-
so, prima dei 21 scalini che por-
tano all'area espositiva, c'è un
manifesto che invita a fermarsi
per una piacevole sosta al «re-
staurant & café»; la scritta, poi
una fotografia. In primo piano
una mamma e un bimbo, sullo
sfondo una coppia di anziani.
Nessuno mangia, al massimo
beve innocui bicchieri d'acqua
e succo di frutta. Certo non
mancano battute scontate sulle
polpette avvelenate, o sull'Ikea
fatta a polpette. E allo stesso
tempo ci si domanda se il sal-
mone sia salmone, se la spre-
muta d'arancia sia d'arancia. Co-
munque alla fine, sarà per que-
sti tempi cupi, grami e incerti,
le köttbullar nell'offerta - que-
sta sì reclamizzata in un pannel-
lo superstite - insieme alla
confettura di mirtilli e alle 2 bu-
ste di salsa per polpette, vengo-
no (venivano) 12,48 euro. Le ali
di pollo costano 5,50 euro.

Andrea Galli
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