
i Coinvolte diverse province dei Nord ma l'epicentro era Mantova
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MANTOVA - Un mercato
clandestino di medicinali vete-
rinari. Carni di bovini, suini,
tacchini e polli gonfiate e capi
di bestiame malati imbottiti di
farmaci prima della macellazio-
ne. Sono 65 le persone indaga-
te dalla Procura di Mantova
(17 mantovani, gli altri attivi
tra Reggio Emilia, Brescia, Son-
drio, Torino, Cuneo, Padova e
Rovigo): grossisti, veterinari,
allevatori, farmacisti.

Il traffico, che interessa di-
verse province del Nord e
avrebbe diramazioni anche in
Romania e nel Principato di
Monaco, è stato scoperto dal
Corpo forestale dello Stato del-
la Lombardia e dell'Emilia. Ol-
tre 17 mila (valore 2,5 milioni
di euro) i farmaci sequestrati
in un centinaio di blitz in ma-
gazzini di grossisti, allevamen-
ti e abitazioni private di Pie-
monte, Lombardia, Emilia, Li-
guria, Veneto, Sardegna, Cam-
pania. I reati contestati vanno
dal commercio e somministra-
zione di medicinali guasti alla
contraffazione di sostanze ali-
mentari, dal maltrattamento
di animali alla ricettazione, dal-
la violazione della normativa
tributaria all'associazione a de-
linquere. Perché «non si è trat-
tato di singoli casi - ha spiega-
to il comandante della Foresta-
le, Giuseppe Giove - ma di
un traffico organizzato».

Accertamenti
Rischio di carne e latte
adulterati: cominciati
i controlli delle Asi

I

Intanto sono scattati i con-
trolli sulle carni da parte degli
istituti zooprofilattici e delle
Asl, per scongiurare il rischio
che siano immessi sul mercato
carne e latte adulterati o con-
traffatti. Un rischio reale: tra
Mantova, Parma e Reggio Emi-
lia ci sono 18o allevatori non
ancora denunciati (finora ne ri-
sultano indagati io) che han-
no acquistato farmaci dal mer-
cato nero.

Epicentro dell'attività illeci-
ta una società di vendita all'in-
grosso di Pegognaga (Mn). I
grossisti, con l'aiuto di alleva-
tori e veterinari che compilava-
no documenti falsi, commer-
cializzavano i farmaci senza
prescrizioni. Così i farmaci
somministrati non risultavano
dai registri delle aziende zoo-
tecniche e i capi venivano cura-
ti anche prima della macella-
zione, senza rispettare il perio-
do di sospensione previsto.
C'è anche chi si prestava a co-
prire trattamenti con sostanze
illecite come cortisonici, ormo-
ni per uso umano e antibiotici.

Le associazioni di categoria
del mondo agricolo ora chiedo-
no i nomi dei soggetti coinvol-
ti: «Faccio i complimenti al
Corpo forestale - commenta
Ettore Prandini, presidente di
Coldiretti Lombardia - e
aspetto di capire come si sono
svolte le cose. Il rischio è che
per colpa di pochi si getti di-
scredito su un settore ai vertici
mondiali per la sicurezza dei
suoi prodotti». Gli fa eco il pre-
sidente di Opas e Unapros, Lo-
renzo Fontanesi: «Ci auguria-
mo che eventuali responsabili-
tà siano chiarite fino in fondo
per la tutela dei consumatori,
della sicurezza agroalimentare
e per l'immagine della gran
parte degli allevatori che lavo-
rano onestamente».

Sabrina Pinardi

II blitz
II Corpo forestale
dello Stato della
Lombardia e
dell'Emilia
Romagna ha
sequestrato oltre
17 mila farmaci,
per un valore di
2,5 milioni di
euro, tra
magazzini di
grossisti,
allevamenti e
abitazioni private
di Piemonte,
Lombardia,
Emilia, Liguria,
Veneto,
Sardegna e
Campania
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