
F L: Ecco che cosa ci aspetta

Carne, uova, pesce e latte:
la mappa del cibo spazzatura
Lo scandalo di polpette e lasagne «equine» e solo la punta dell'iceberg
Antinfiammatori, ormoni e antibiotici contaminano moltissimi alimenti

Enza Cusmai

Beatiivegetarianiche sipon-
gono solo il problema dei pesti-
cidi usati per frutta e verdura.
Gli onnivori sono messi peggio.
Hanno ingoiato carne di caval-
lo travestito di «puro manzo» e
chissàcos'altro ancora. Main at-
tesa di un nuovo scandalo ali-
mentare, aspettano risposte
chiare dallaUe. Un cittadino eu-
ropeo su sette vuole leggere sul-
l'etichettalaprovenienza ditut-
ti i prodotti contenuti nella car-
ne lavorata, mala commissione
Ue selaprende comoda erinvia
l'urgente discussione in estate.
Intanto i burocrati hanno sdo-
ganato le farine animali, pro-
prio quelle che sembra abbiano
hanno causato la crisi della
«mucca pazza» per nutrire una
parte degli animali di alleva-
mento. La Ue, infatti, ha dato il
via libera alle farine perii mangi-
me dei pesci per poi passare a
polli e suini ma a condizione
che si facciaun riscontro analiti-
co certo della provenienza del-
la specieper evitare il cannibali-
smo. Purtroppo il rispetto delle
regole non è così scontato visto
cosa è successo perlelasagne al
ragù. C'è da aspettarsi di tutto. E

anche le ottimistiche speranze
di un' alimentazione sana si per-
dono quando si spulcia suinter-
neto sileggono inchieste, come
quella pubblic ata ieri su LeMo n-
de, che mettono sotto accusa
tutta la catena alimentare. Car-
ne, ma anche latte e persino gli
omogeneizzati dei bambini. I ri-
sultatinon sono confortanti. Co-

sa ci fanno mangiare senzailno-
stro consenso?Ditutto, alegge-
rei risultati di due ricerche ripor-
tate nell'inchiesta.

La prim a riguarda il latte um a-
no, di vacca, di capra. Ovunque
sitrovalapresenza diantinfiam-
matori, betabloccanti, ormoni
e antibiotici. Il secondo studio
si interessa di omogeneizzati

perbebè. In alcunivasetti di car-
ne sono state rilevate tracce di
antibiotici destinati agli anima-
li ma anche antiparassitari co-
me levarnisole e fungicidi. E
sempre sul latte aggiungiamo
quanto è stato denunciato sul
Journal ofAgricultural and Fo-
odChemistry. Una squadraispa-
no-marocchina ha analizzato
20 campioni di latte di mucca ac-
quistati in Spagna e Marocco e
ha scoperto tracce di antinfiam-
matori, usati come antidolorifi-
ci in animali e persone. InAlba-
niainvece, proprio ierihanno ri-
levato nel latte sostanze cance-
rogene come la aflatossina. Per
fortuna, si può pensare, noi be-
viamo solo latte italiano. Magra
consolazione quando siamo di
fronte allo scandalo della carne
dicavallo che ha investito l'inte-
ra Ue. E il cibo spazzatura non
ha confini. Nella vicina Inghil-
terra, per esempio, hanno trova-
to pesce contaminato conilPro-
zac, che entra nei fiumi dalla fo-
gnatura. E a questo punto, chi ci
garantisce che anche la carne di
cavallo legata all'ultimo scanda-
lo non sia contaminata? InFran-
cia, per esempio, tre carcasse di
cavallo spedite dalla GranBreta-
gna alla Francia contenevano
tracce di fenilbutazone, un an-
tinfiammatorio nocivo perl'uo-

Sostanze proibite sono
state trovate anche
in alcuni omogeneizzati

mo, che si somministra ai caval-
li. Inoltre, Legambiente p aria di
un rischio concreto chela carne
equinaprovenga da animali do-
pati. Ma attenzione. Chi ripu-
dia la carne e ripiega sulle uova
tengagli occhi aperti. In Germa-
nia è scoppiato il caso delle uo-
va bio false, sprovviste cioè dei
parametri produttivi indispen-
sabili per fregiarsi della ricerca-
tissima «etichetta». Lo scanda-
lo delle uova è stato sollevato
dallo Spiegel, che ha scritto di
150 imprese produttrici della
Bassa Sassoniafinite nelrnirino
degli inquirenti.
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