
Guerra al ctho
i controlli ci sono
ma serve un regista

DOPO CHE LA CINESE SHUANGHUI
HA COMPRATO PER 4,7 MILIARDI
DI D OLLARI L'AMERICANA
SMITHFIELD FOODS CRESCONO
LE PREOCCUPAZIONI
DEI CONSUMATORI ANCHE
IN EUROPA. CHEATTENDE
UN COORDINAMENTO
DEGLIACCERTAMENTI

Walter Galbiati

Roma
E bastato che un'azienda alimentare

cinese comprasse un'azienda ali-
mentare statunitense per far tremare i
polsi ai consumatori dimezzo mondo. La
Shuanghui International, forte dei boom
economico del suo Paese, ha messo sul
tavolo un assegno da4,7 miliardi di dolla-
ri per rilevare l'americana Smithfield
Foods. È forse una delle maggiori acqui-
sizioni targate Cina, avvenuta a Wall
Street, con certo non poche soddisfazio-
ni da parte degli azionisti Usa che incas-
seranno 37 dollari per azione, circail30%
in più del giorno prima dell'annuncio
dell'operazione, ma con anche non po-
che preoccupazioni per i più grandi con-
sumatori al mondo di salsicce e di ham-
burger.

La Shuanghui è il maggiore produttore
di maiale in Cina ed è in parte controllata
dallabanca d'affariUsa, Goldman Sachs,
che nell'operazione, dabuonbroker, non
sembra aver tralasciato gli interessi del
mercato finanziario.

La speranza però è che i banchieri del-
la Goldman da sempre vicini a Washing-
ton non si siano dimenticati neppure de-
gli interessi dei consumatori. La Smith-
field è un colosso Usa che porta sulle ta-
vole degli americani tutti quei prodotti
che lasciano sempre un po' dípensieri su
come siano staticonfezionati, daiwurstel
agli insaccati, dalle polpette ai sughi.
Smithfield ha assicurato che la vendita
«mira a portare più carne di maiale sulle
tavole dei cinesi e non viceversa».

Grazie all'accordo, infatti, la società
Usa potrà avere accesso al mercato asia-
tico, uno deimaggiorialmondoperlacar-
ne e che continua a crescere in modo so-
stenuto pur in un contesto di cristi globa-
le. Mavadaséche anchelaShuanghuipo-
trà accedere al mercato americano. I dati
del dipartimento dell'Agricoltur` dicono
che l'anno scorso gli Usa hanno i_nporta-
to quasi 2 milioni di tonnellate diprodot-
ti alimentari cinesi. E qui iniziano i pro-
blemiperché la Shuanghui è giàflnitanel
mirino delle critiche per alcune partite di

carne contagiate con il virus dell'aviaria.
"Le frodi, fermo restando l'azione di

prevenzione e repressione delle strutture
pubbliche, si possono evitare agendo su
due fronti paralleli: daunapartele azien-
de produttrici, oltre a garantire la mag-
giore qualità e sicurezza dei prodotti che
vendono, dovrebbero fornire informa-
zionícorrette, complete etrasparentinel-
le comunicazioni al consumatore finale
(etichettae pubblicità) " spiegaFabio Pic-
ciolini, presidente di Consumers Forum.
"Dall'altro-aggiunge-il consumatore
deve rendersi maggiormente responsa-
bile e provvedere a informarsi adeguata-
mente su ciò che compra, valutando con
attenzione il rapporto qualità-prezzo,
mai comunque a discapito della sicurez-
za alimentare".

Eppure le etichette non sempre basta-
no, anche perché a volte riportano dati

che nonreggono allesuccessive analisi di
laboratorio. "Sono il biglietto davisitadei
prodotti, ci dicono potere nutrizionale, i
componenti, gli additivi, la presenza di
eventuali sostanze allergeniche e la data
di scadenza. Sono perciò sostanzialmen-
te sufficienti dipersé come indice di sicu-
rezza alimentare. Si deve però presume-
re che all'origine dei controlli di filiera,
tutto sia adeguato e corretto", sostiene
Picciolini. E a monte della catena ci stan-
no prima le aziende e poi le autorità di
controllo.

"Le aziende stesse controllano poiché
devono attuare perlegge delle procedure
di autocontrollo, ma a loro volta devono
essere verificate dalle strutture pubbli-
che competenti. In Italia esiste un con-
trollo pubblico che viene esercitato da di-
verse strutture, che afferiscono ai princi-
pali ministeri (Ministero della Salute, Mi-
nistero delle Politiche Agricole e Foresta-
li, Ministero dello Sviluppo Economico),
ognuno competente nei relativi settori.
Questo sistema alle volte genera sovrap-
p osiziori di comp etenzeche complicano

l'efficacia dei controlli. Altrettanto com-
plessa è la situazione dei laboratori di
analisi", spiega Agostino Macrì, esperto
di sicurezza alimentare dell'Unione na-
zionale consumatori.

Ma quando i pericoli vengono da oltre
confine non bastano le precauzioni di ca-
sa propria, serve una collaborazione in-
ternazionale. "Un coordinamento euro-
peo non solo è possibile, maindispensa-
bile perché le frodi alimentari sono sem-
pre più a dimensione sovranazionale e
solo uno stretto coordinamento a quel li-
vello può cercare di contrastarle", sostie-
ne Piergiuseppe Facelli, vicepresidente
di Efsa, l'Autorità europea perla sicurez-
za alimentare, la European Food Safety
Authority.

Come agenzia indipendente, l'Efsa si
presta a offrire informazioni obiettive e
attel1dibi1i, basate su dati scientifici ag-
giornati, in merito ai rischi sulla catena
aiu?entare. Lo strumento creato dalla
Conímissione europea perla comunica-
ziore dei rischi nel settore alimentare è il
Sistè ma diAllerta rapido per glialimentie
1 mangimi (Rasft) a cui partecipano la
stessa commissione, l'Efsa e i 27 Stati
membri.
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In Italia esiste un controllo pubblico che viene
esercitato da diverse strutture che afferiscono ai

principali ministeri (Salute, Politiche Agricole e
Forestali, Sviluppo Economico)
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