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Patrizia Lenzarini
Bruxelles
Patrizia Lenzarini
Bruxelles. L'Europa rassicura i suoi consumatori e mette in guardia le aziende alimentari che li hanno
truffati, non dichiarando sull'etichetta la presenza nei loro prodotti ci carne di cavallo. Ai primi dice: «Non
ci sono problemi di sicurezza alimentare» in lasagne, ravioli, ragù, polpette, fino alle olive all'ascolana,
che secondo l'etichetta erano prodotte solo con carne bovina, mentre i Nas hanno scoperto che
contenevano anche carne di cavallo.
Quanto alla presenza in quella carne equina di tracce di fenilbutazone, un antinfiammatorio nocivo per la
salute umana, sia l'Autorità per la sicurezza alimentare che l'Agenzia europea dei farmaci hanno
affermato che non è preoccupante.
Alle imprese senza scrupoli invece, l'Europa manda a dire che sono in arrivo «proposte per rafforzare i
controlli nella catena alimentare, e l'imposizione di sanzioni finanziarie dissuasive che dovrebbero essere
calcolate tenendo conto dei benefici economici realizzati con le frodi».
Insomma, lo scandalo della carne di cavallo non sembra ormai aver più segreti per l'Europa, né per l'Italia,
alla luce dei 7.259 test effettuati dagli Stati membri: 4.144 sulla presenza di Dna di carne equina in
prodotti a base di carne bovina, 3.115 per ricercare tracce di fenilbutazone.
I risultati dei test si sono però fatti attendere - prima pubblicati e poi ritirati - creando l'atmosfera per un
vero e proprio "giallo".
L'Italia, in particolare, che inizialmente aveva annunciato la scoperta di 93 campioni positivi alla carne di
cavallo sui 193 individuati in tutta Europa, ha in seguito rettificato i numeri precisando che si trattava di 33
campioni sui 454 test effettuati.
«Nessun giallo sui dati italiani» ha poi chiarito il ministero della Salute spiegando che in un primo tempo
erano stati diffusi dati su campionamenti non omogenei. Il ministero ha anche reso noto l'elenco delle 16
aziende i cui campioni di prodotti sono risultati positivi al test sulla carne di cavallo non dichiarata.
La raffica di test decisa solo un mese fa ha rivelato l'esistenza di una grande frode in Europa, con il 4,66%
di campioni trovati positivi alla presenza di carne di cavallo e lo 0,51% positivi a tracce di fenilbutazone.
Le prime a reagire sono state le organizzazione agricole - Coldiretti e Cia- chiedendo trasparenza e
rigore. Da parte sua il commissario Ue alla salute Tonio Borg assicura che «nei prossimi mesi saranno
pronte le nuove proposte con l'obiettivo di ripristinare la fiducia dei consumatori europei e dei partner
commerciali nella nostra catena alimentare, il più grande settore economico dell'Unione europea».

Gli effetti
«Lo scandalo della carne di cavallo spacciata per bovina ha fatto crollare gli acquisti di ragù e piatti pronti
a base di carne anche del 30% nel mese successivo ai primi ritiri e sequestri avvenuti in Italia a metà
febbraio, con 6 italiani su 10 che non si fidano più del cibo che portano in tavola».
È quanto afferma la Coldiretti nel commentare la pubblicazione da parte del ministero della black list degli
alimenti per i quali è stata individuata una presenza di carne equina superiore all'1% non dichiarata in
etichetta.
Al danno economico che «è destinato a crescere si aggiunge - sottolinea la Coldiretti - quello di immagine
provocato dall'adulterazione di prodotti simbolo della tradizione alimentare nazionale, dalle lasagne ai
ravioli, dai tortellini ai cannelloni, dalle olive all'ascolana al ragù, venduti anche sotto marchi nazionali
storici».
«Il ritardo dell'Unione Europea nell'adottare misure di trasparenza dell'informazione al consumatore, come
l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza delle materie prime utilizzate, ha favorito - conclude la
Coldiretti - il moltiplicarsi degli allarmi a tavola provenienti dalle diverse parti del mondo ed aumentato
quindi la diffidenza».
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Floridia

Ok all'elisuperficie, sarà pronta ad agosto

Floridia. Consegnati i lavori di realizzazione dell'elisuperficie per
l'elisoccorso e per le emergenze della Protezione civile, che sorgerà a
fianco Largo Caduti di Nassiriya. A renderlo noto è l'assessore ai Lavori
pubblici Claudia Faraci.
«Sono stati ufficialmente consegnati i lavori alla ditta esecutrice e al
direttore dei lavori - ha detto Faraci -. È stato firmato dal responsabile
del servizio manutenzione, Giuseppe Pistritto, il primo contratto con la
ditta appaltatrice dei lavori di Angelo Occhipinti di Modica. Il secondo
contratto, invece, è stato firmato dall'ingegnere Micali Capparelli che si è aggiudicato la d'appalto
come direttore dei lavori. Si tratta di un'opera importante per la città in termini di prevenzione e
sicurezza ».
Il finanziamento era stato richiesto dalla precedente amministrazione attraverso la partecipazione
ad un bando della Protezione Civile. L'ex assessore Salvo Burgio ha evidenziato l'importanza di
questa elisuperficie, definendola «fondamentale per garantire in modo ancora più efficiente la
sicurezza nel nostro territorio, e voluta fortemente dalla nostra gente. Sicuramente servirà a
rendere migliore la qualità della vita della città». L'importo finanziato dalla Protezione civile è pari
a circa 400.000 euro. I lavori, salvo ritardi, si concluderanno a fine agosto.
«L'amministrazione comunale a seguito della richiesta della Provincia di Siracusa di disponibilità
dell'area adiacente al Largo Caduti di Nassiriya per la realizzazione di un campo scuola con pista
d'atletica ha ritenuto necessario - ha specificato l'assessore Faraci - per dare corso ad entrambi i
progetti, spostare l'area per la realizzazione dell'elisuperficie tra la palestra comunale e Nassiriya.
È stata migliorata così la posizione che garantisce la discesa dell'elicottero da tutte e quattro le
direzioni». Lo spostamento dell'elisuperficie era stato già approvato dal Consiglio comunale nella
seduta del 28 dicembre scorso.
Miriam Giuliano
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conferenza dei servizi fra asp e comune

Cuccioli abbandonati, è allarme
Si punta sulla microchippatura

È allarme abbandono dei cuccioli. Durante l'ultima conferenza dei
servizi, l'assessore comunale alla Sanitá, Giovanni Castiglia, e la
responsabile del settore Agata Tramontana hanno fatto il punto della
situazione alla presenza dei dirigenti della Polizia municipale e del
servizio veterinario dell'Asp e dei volontari di «Una casa per Lilly».
Il bilancio mostra luci e ombre: da una parte l'amministrazione ha mostrato soddisfazione per
l'attività svolta dai funzionari, ma dall'altra é emersa la considerazione che il problema non
accenna a migliorare.
L'abbandono tuttavia non é l'unica problematica legata ai cani in città. «È stata ribadita la
necessità di una più incisiva azione di sensibilizzazione nei cittadini soprattutto per quanto
riguarda la problematica relativa alla microcippatura- ha spiegato l'assessore Castiglia-. Si tratta di
un servizio svolto in convenzione il servizio veterinario dell'Asp due volte ogni settimana, che
consente all'utenza di poterne usufruire ad un costo irrisorio di 2,50 euro, mettendosi così in
regola con quanto previsto dalla normativa vigente».
Santina Giannone
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AUGUSTA Delicato intervento chirurgico su un ragazzo di Noto
Grave incidente con il calesse
salvato dai medici del “Muscatello”
AUGUSTA. Un delicato intervento
chirurgico salvavita in un ragaz-
zo di 14 anni è stato eseguito
nell’ospedale “Emanuele Musca-
tello” di Augusta nella notte tra
lunedì e martedì scorso. Il ragaz-
zo S.M., in seguito ad una caduta
da un calesse trainato da un ca-
vallo avvenuta nei pressi di Noto
nel pomeriggio di lunedì 15 ave-
va riportato lesioni traumatiche
all’addome e agli arti.
Trasportato al pronto soccorso
dell’ospedale di Noto, veniva sot-
topostoalleprimecureedagliac-
certamenti del caso e successiva-
mente trasferito all’ospedale do-
vegiungevaalle22circa.Isanita-
ri del nosocomio megarese ese-
guivano subito una tac che evi-

denziava la necessità di un inter-
vento chirurgico immediato e
quindi operato per una rottura di
milza con grave spandimento di
sangue in addome. L’intervento
chirurgico è stato eseguito
dall’equipe operatoria guidata
da Biagio Ternullo, direttore
dell’Uoc di Chirurgia, coadiuvato
dal chirurgo Giuseppe Lipari,
dall’anestesista Concetto Teodo-
ro e dagli infermieri Umberto
Conti,AntonellaDiGrandeeMo-
nica Tringali. L’intervento chi-
rurgico, ultimato alle 0,30 circa,
è perfettamente riuscito e le con-
dizioni del giovane paziente, ri-
coverato nel reparto di chirurgia
dell’Ospedale di Augusta sono ri-
tenute soddisfacenti.3(s.s.)L’ospedale Muscatello
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