Attenti al wurstel
Importiamo carne dalla Germania, carne adulterata. Nessuno in
Italia segnala nulla, come spiega la lettera che pubblico.
Eppure i media tedeschi ne hanno parlato. Ma il silenzio è
d’oro. E se è un po’ avariato nessuno ci fa più caso. I
controlli si dirà. I controlli. Chi controlla la carne in
ingresso in Italia? Perchè dobbiamo importarla? Se dobbiamo
mangiarla adulterata ci riusciamo da soli. E, forse, anche
meglio dei tedeschi.
“Salve,
da qualche giorno e’ scoppiato uno scandalo in Germania di
vaste proporzioni sulla carne adulterata (per lo più
congelata) che è stata posta in commercio in tutta Europa.
L’opinione pubblica qui nulla sa in proposito.
Le dimensioni dello scandalo: presso un grossista a Monaco di
Baviera la poliza tedesca sequestrava circa 10 tonnellate di
carne scaduta da oltre quattro anni che veniva posta ancora in
commercio ed esportata in Italia, Francia, Danimarca,
Ceclovacchia e nei tre paesi del Benelux.
Le Autorità italiane venivano informate della circostanza con
invito a trovare la merce sospetta già importata dalla
Germania ( der Spiegel).
L’implicazione dell’Italia nello scandalo la ricavo da questa
notizia della ZDF (canale secondo TV tedesca): Le autorità
bavaresi già dal dicembre del 2005 erano a conoscenza
dell’esistenza del commercio internazionale della carne
avariata e/o scaduta. In seguito ad un controllo un
distributore tedesco si giustificò all’autorità del mero
errore materiale in cui era stato indotto producendo della
documentazione dell’importatore italiano che avrebbe
erroneamente etichettato merce la congelata (si tratta di
polli) come fresca.
Ma adesso lo scandalo ha raggiunto tali proporzioni che non
può essere più tenuto segreto.

In ogni modo, questa mattina il grossista 74enne tedesco Georg
Bruner si è suicidato.
Le proporzioni dello scandalo sono pero’ più vaste. La polizia
tedesca a Metten, Ruderting e Ratisbona, in Baviera,
sequestrava presso presso la catena tedesca ” centrale della
carne Reiß” oltre 40 tonnellate di carne non più commestibile.
A Gröbenzell su 700 palletts di alimentari ben 70 portavano la
data di scadenza cambiata
In Austria, nel Tirolo, sono state sequestrate in via
cautelare sei tonnellate di carne adulterata
Soltanto qui in Italia i media tacciono, possibile che nessuno
conosce il tedesco oppure altre sono le ragioni a tutela della
lobby alimentare?
Spero che verificata la copiosa documentazione on line almeno
sul blog possa esser dato spazio alla notizia che credo
interessi tutti”.
P. L.

