
GHEDI.Bresciaoggi anticipa i retroscenasvelati dal libro-inchiestadi Giulia Innocenzi chehadedicato un interocapitolo aimaltrattamentisubiti dai bovini

C’èloscandalodelmacellonel«Tritacarne»
«LaAtsavviaunprocedimentodisciplinarecontro
laveterinariachehafattoscoppiare ilcasoItalcarni
Ilcollegaimputato trasferito inunaltro...mattatoio»

VALSABBIA. Prosegueil processoalmedico

Ricettedimetadone
concessesottobanco
Ilpm:unannoe8mesi

La vicenda venne alla ribalta
nelprogrammatv «LeIene»
L’autodifesadeldottore:
«L’hofatto peraiutare»

Oltreal libro-inchiesta
«Tritacarne»c’èancheun
video-veritàa svelare le inutili
sofferenzeacui venivano
sottopostii bovini macellatia
Ghedi.Nelle immaginisi
vedonooperai cheattaccano
catenealle zampe divacche
agonizzanti,brutalmente
trascinatecon unmuletto sul
piazzale,davantiallo sguardo
delveterinariocheavrebbe
dovutotutelaregli animali.Altri
spezzonimostranoaddetti che
spingonole vacchealla lineadi
macellazionetrafiggendolecon
unaforca.Il video,girato dalle
telecamerenascostefatte
installaredal pm Ambrogio
Cassiani,èdiventato unodei
pilastridell’accusaai
procedimentigiudiziari acarico
diseipersone.

IREATI CONTESTATI non
sonosoltanto quelli
riconducibilial maltrattamento
aglianimali.Le sevizie,secondo
lerisultanze dell’inchiesta,
avrebberomessoa repentaglio
lasicurezzaalimentare
innalzandola caricabatterica di
salmonellafinoa 50 volte
superioreal consentito.Il pm
AmbrogioCassianihachiesto
unacondannaa cinque anniper
GianAntonio Barbietre annie
seimesi per MarioPavesi.
Secondol’accusa, iveterinari
avrebbero«omessodi

effettuarele visite ante mortem e
postmortem deibovini macellati
enonavrebberoimpedito i
maltrattamentiagli animali. I due
veterinariavrebberopoi «lasciato
altitolare delmacellola piena
disponibilitàdel bollosanitario,
cheapponevaasuo piacimento
sullecarcassemacellateda
destinarealla vendita».

Idifensori hannoinvocato
l’assoluzionedeidue
professionisti.

Oltreai due veterinari,agiudizio
cisono altri quattroimputati: il
titolaredellaItalcarni Federico
Osio,che hachiestodipatteggiare
unapenadidue anniedue mesi.È
stataavanzata inoltrerichiesta di
patteggiamento,perpene
inferioriai dueanni, nei confronti
deitredipendentiBruno Ferrari,
MohamedAblouche eNdrmic
Oxa.Cinque sonole particivili
ammessedal giudice:Lav, Lac,
AnimalAmnesty, Adiconsume
Comunedi Ghedi.Lasentenza è
attesaper domani. N.S.

Marco Benasseni

Sono trascorsi nove anni da
quel 2007 in cui alle Acciaie-
rie Venete di Sarezzo esplose
il caso dei rottami radioatti-
vi. Sette anni di preoccupazio-
ni, attesa e progetti. Final-
mente culminati nell’ultimo
atto: le 270 tonnellate di pol-
veri contaminate da Cesio
137 da ieri riposano per sem-
pre nel bunker costruito nel-
la parte nord dello stabili-
mento.

A RENDERLO noto ieri i diri-
genti dell’acciaieria, che af-
fiancati dagli amministratori
di Sarezzo hanno voluto sot-
tolineare come «tutte le auto-
rità da sempre coinvolte sia-
no concordi nel dire che non
c’è mai stato pericolo per i cit-
tadini. Tutto è cominciato
con la scoperta di una sorgen-
te radioattiva di qualche cen-
timetro cubo non rilevato dai
sistemi all’ingresso dello sta-
bilimento - ricorda il diretto-
re Enrico Belleri - L’impian-
to fumi dell’acciaieria al tem-
po era nuovissimo: grazie a
questo l’emissione all’ester-
no di particelle radioattive è
stata pari a zero. L’impianto
è stato bonificato, ma sono ri-

maste 270 tonnellate di pol-
veri da gestire». Da allora so-
no state valutate diverse ipo-
tesi, poi nel 2013 è stato deci-
so di seguire il percorso già
individuato per altre aziende
nella stessa situazione: siste-
mare i sacchi contaminati
racchiusi in 11 container, 8 bi-
doni e un camion cipollato in
un sarcofago di ferro, cemen-
to e acciaio realizzato nello
stabilimento di Sarezzo.

A luglio tutte le polveri sono

state trasferite nella nuova
struttura che le ospiterà per i
prossimi 300 anni, mentre lo
scorso mese è stato definitiva-
mente chiuso il cantiere e si-
gillato il tetto.

Come è stato realizzato il
bunker? «Vincolo principale
deciso dal tavolo prefettizio
era assicurare rischi zero ai la-
voratori - continua Belleri - E
Infatti grazie a 50 centimetri
di cemento non c’è emissione
radioattiva di cesio rilevata

all’esterno della costruzio-
ne». E così oggi tutto è al sicu-
ro all’interno di un bunker si-
gillato a prova di tutto. L’uni-
co accesso, blindato e allar-
mato, è tramite una scala che
sarà utilizzata per le ispezio-
ni semestrali effettuate dai
tecnici specializzati.

Per azzerare i rischi di incen-
dio, all’interno del sarcofago
non esistono impianti elettri-
ci; il deposito pesa più di
1000 tonnellate per resistere
al rischio alluvioni nel corso
dei prossimi tre secoli.

UNACASSAFORTEinespugna-
bile a prova di terremoto, ca-
duta di elicotteri pieni di car-
burante e schianti di tir a pie-
no carico.

Oggi non c’erano possibilità
diverse da questa, ma l’azien-
da ha preso un impegno con
la gente di Sarezzo: se venis-
se autorizzato e realizzato un
deposito sul territorio nazio-
nale, il sarcofago sarà sman-
tellato e tutte le polveri imme-
diatamente trasferite.

«Voglio esprimere la massi-
ma soddisfazione da parte
del Comune - ha dichiarato
l’assessore all’Ambiente Fa-
bio Ferraglio - Ringrazio
l’azienda per l’impegno dimo-
strato, la prefettura e il prefet-
to Valerio Valenti che, con il
suo arrivo, è riuscito a sbloc-
care un vicenda che è rimasta
al palo per molto tempo».•
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Èripresoieri in tribunale ilprocessoper leprescrizionidi metadone

«Tritacarne», ovvero tutto
quello che non avreste mai vo-
luto sapere prima di sedervi a
tavola davanti ad una accatti-
vante bistecca al sangue, una
ruspante grigliata, un ham-
burger glamour o un più au-
stero petto di pollo. Ma atten-
zione: il nuovo libro di Giulia
Innocenzi non è un breviario
del «vegetarianesimo» post
moderno, ma un’inchiesta
spietata come sa essere talvol-
ta il business degli allevamen-
ti intensivi. «Tritacarne»
esplora le falle nel sistema di
controllo della filiera zootec-
nica che viene spesso svento-
lato con enfatico e italico or-
goglio come modello mondia-
le da produttori e istituzioni.

IN REALTÀ, il sistema sarebbe
teoricamente efficace e per-
fetto, imperfette sono - per
colpa o più spesso per dolo -
le figure che dovrebbero farlo
funzionare. E a leggere il li-
bro di Giulia Innocenzi - che
con rigore didascalico e ama-
ra ironia non cerca la compia-
cenza di vegetariani, vegani o
animalisti, ma insegue la veri-
tà fatta di atti giudiziari e te-
stimonianze - alla vigilanza
«addomesticata», al sistema-
tico maltrattamento di muc-
che, polli e maiali come prati-
ca aziendale per contenere i
costi, pagano dazio i consu-
matori prima ancora che i ca-
pi macellati. Eppure il benes-

sere degli animali andrebbe
garantito per legge e agli alle-
vatori converrebbe pure. Met-
terlo in pratica costa. E allora
chi se ne frega: in fondo sono
solo animali... Nel «Tritacar-
ne» di Giulia Innocenzi è ine-
luttabilmente finito lo scan-
dalo Italcarni di Ghedi: nel
capitolo riservato al macello
emergono retroscena inediti
solo in parte svelati
dall’inchiesta sfociata nel pro-
cesso di primo grado giunto
in dirittura d’arrivo. Salta fuo-
ri, per esempio, che Erika
Vergerio, la veterinaria «co-
raggiosa che ha fatto scattare
l’indagine, senza la quale pro-
babilmente le vacche destina-

te al macello di Ghedi conti-
nuerebbero ad essere tortura-
te e la carne venduta ad esse-
re contaminata - scrive Giu-
lia Innocenzi -, si è beccata
un procedimento disciplina-
re da parte della Ast».

IL MOTIVO? Secondo la Ast
«ha avuto un comportamen-
to negligente, dal quale è deri-
vato un danno economico e
d’immagine della Ast». Il
provvedimento è del diretto-
re del distretto sanitario del-
la Bassa. «La stesso - si legge
ancora nel libro - che non ave-
va mai preso provvedimenti
nei confronti dei veterinari
chiamati a vigilare sulla Ital-

carni e anzi, in una lettera,
aveva difeso il funzionario fi-
nito ora a processo, interve-
nuto nelle questioni del mat-
tatoio di Ghedi solo per un in-
teressamento tecnico e scien-
tifico».

ILVETERINARIOimputato Ma-
rio Pavesi «è ancora in servi-
zio nella Ats, che lo ha solo
trasferito in un altro... macel-
lo». Nel libro emergono altri
retroscena: l’appartamento
di proprietà del titolare di
Italcarni ceduto in uso ad
uno dei veterinari chiamati a
controllare le procedure di
macellazione, incarichi di
consulenza affidati dall’azien-
da di Ghedi a un dipendente
in pensione della Ats, che per
legge non avrebbe potuto ri-
vestire quell’incarico. «Trita-
carne» ricostruisce anche le
fasi del sequestro del mattato-
io. «Il giorno in cui la procu-
ra manda l’ispezione, a con-
trollare il macello per conto
dell’Asl c’è Pavesi. In mezzo
alla piazzola c’è una mucca vi-
va da macellare. Le forze
dell’ordine chiedono di svol-
gere le attività «come se non
ci fossero». Il personale ese-
gue alla lettera le procedure:
«legano la zampa con la cate-
na, trascinano la mucca con
il muletto, le sparano in mez-
zo alla piazzola, e la buttano
davanti alla linea di macella-
zione. Tutte pratiche illegali,
e tutte svolte davanti al veteri-
nario Pavesi, che non dice
niente. Anzi, sembra dirigere
le operazioni, dà indicazioni
su dove portare la mucca».
Scene da «Tritacarne», ap-
punto.• N.S.

INCONTROINCITTÀ
DomaniGiuliaInnocenzi
saràa Brescia perlanciare
«Tritacarne».L’operadella
bloggere giornalista de«Il
Fatto»approda oggiin
tuttelelibrerie. Il libro
editodalla Rizzoli èfrutto
dioltre unanno di
inchiestagiornalistica
sugliallevamentiintensivi
esvela comevengono
prodottilacarne eil
formaggiomade inItaly.
L’incontroavverrà a poche
oredi distanzadalla
sentenzadi primogrado
suItalcarni.ConGiulia
Innocenzicisarà ancheil
deputatodel M5S Claudio
Cominardi,checon isuoi
interventiallaCameraha
fattodiventarequello di
Ghediun casonazionale.
L’appuntamentoèperle
18alristorante vegano
Capree Cavoliinvia
Moretto.Staseraalle18,
allaFeltrinellia Roma,il
librosarà presentato con
untestimonial d'eccezione
comelochefstellato
GianfrancoVissani

Sevizieesalmonella:
domani atteso il verdetto

Una condanna a un anno e
otto mesi di carcere. Questa
la richiesta dell’accusa, rap-
presentata dal pm Alberto
Rossi, nei confronti del medi-
co Fabrizio Rivadossi, accusa-
to d’aver prescritto cure sotto-
banco a tossicodipendenti. Il
processo, che si sta celebran-
do con rito abbreviato, è sta-
to aggiornato al 12 dicembre
prossimo.

IFATTI, al centro del processo
sarebbero avvenuti in Valsab-
bia e vennero alla ribalta me-
diatica dopo una trasmissio-
ne del programma televisivo
«Le Iene». Nella precedente

udienza, Fabrizio Rivadossi
ha fornito al giudice la pro-
pria versione dei fatti, spie-
gando che il proprio compor-
tamento aveva quale unico fi-
ne «quello di aiutare» e che
in ogni caso «non si è trattato
di attività da libero professio-
nista».

IN QUANTO AL DENARO, che è
accusato d’aver ricevuto, di-
chiarò d’averlo avuto solo da
3 persone e che era destinato
a progetti di beneficenza,
uno dei quali relativo all’ospi-
talità di una bambina bielo-
russa. Il medico, in
quell’udienza, sostenne an-
che d’aver «lavorato al Sert
per cinque anni e d’essere in
grado di preparare un piano
terapeutico». Ora è tutto ag-
giornato al 12 dicembre.•M.P.
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Levacche trascinate ancoravive nel macelloItalcarni diGhedi

GiuliaInnocenziaBrescia

Lapresentazione

Ilpm AmbrogioCassiani

Il processo

Ilbunker in cementoarmato nel qualesaranno stipatelescorie

SAREZZO. Le polveri radioattive delle Acciaierie Venete trasferite e sigillate nel grande bunker

Lescoriealcesiodormiranno
unsonnolungotrecentoanni
Ilsarcofagoincementoeacciaioda1000tonnellate
èaprovadialluvione,disastro, incendioeterremoto

Cascina Clarabella, la coope-
rativa sociale sul confine tra
Iseoe Cortefranca che si occu-
pa, tra le altre cose, dell’inseri-
mento lavorativo di persone
con disagio psichico, è stata
vittima nei giorni scorsi di
una truffa da migliaia di eu-
ro. Una coppia di distinti si-
gnori, uno giovane e l’altro
più anziano, con accento lom-
bardo, aveva fatto visita alla
cantina che dà lavoro a deci-
ne di persone svantaggiate
chiedendo di acquistare ben
1200 bottiglie: mille di Satin,
150 di Dosaggio Zero ed il re-
sto di Brut. Accordatisi sul ri-
tiro della merce, i due clienti
si erano presentati in cascina
alcuni giorni più tardi per riti-
rare la merce. Il pagamento,
per un importo di 12mila eu-
ro, è stato effettuato con un
assegno circolare, pratica-
mente una garanzia. L’asse-
gno ha fatto il suo giro, ed
una volta giunto allo sportel-
lo della Banca a cui si affida
la Cooperativa, la sconcertan-
te scoperta: il documento era
falso.

«Quello che hai rubato - è
scritto sulla pagina FB di Cla-
rabella - non è solo vino, ma è
il frutto dell'impegno di deci-
ne di persone che trovano nel
lavoro in cooperativa una ra-
gione di vita. Sappi che non
sei riuscito a rubarci ne la di-
gnità ne l'onestà ... un delin-
quente come te non potrai
mai averle!».•A.ROM.

SULSEBINO.Truffa
Assegnofalso
perpagare
ilvinoprodotto
daClarabella
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