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Ortaggi “bio” coltivati
con fertilizzanti tossici
Cagliari, sequestrate tonnellate di prodotto a base di un’alga cinese
Stampa hanno messo in allarme i finanzieri del comando provinciale di
Cagliari che, insieme agli esperti dell’Ispettorato repressioni frodi hanno
iniziato a studiare il caso.
NICOLA PINNA
Poi è partita l’operazione “Mela
CAGLIARI
stregata”, sono scattati i sequestri e
sul registro degli indagati sono stati
iscritti due nomi: il rappresentante
legale della società che stoccava i
a “mela stregata” veniva fertilizzanti pericolosi (un quarantavenduta con l’etichetta novenne della provincia di Lecce) e
di “prodotto naturale”.
un commerciante del Cagliaritano
E in apparenza non che gestiva lo stesso affare nel sud
c’era nessuna frode, per- della Sardegna. Nel corso di tre diché i fertilizzanti in questione con- versi blitz sono stati sequestrati più
tenevano davvero una sostanza di sessantacinque tonnellate del ferbiologica - che si chiama “matrina” tilizzate. Secondo una prima valuta- e che viene estratta da un’alga dif- zione degli uomini delle Fiamme
fusa in varie regioni della Cina.
gialle con l’operazione “Mela stregaMa un risvolto pericoloso c’è, ec- ta” è stato stroncato un business
come. Il principio attivo contenuto dannoso per la salute che avrebbe inin questi fertilizvece fruttato non
zanti molto utiDUE INDAGATI meno di tre miliolizzati per l’agridi euro.
Sono il rappresentante ni eLamezzo
coltura bio, infatsostanza
ti, hanno un effet- legale della società con sede sotto accusa, cioè
to simile a quello a Milano e un commerciante la matrina, è un
di sostanze molto
derivato della Sepericolose, come
COME IL DDT phora flacens, una
il Ddt. In Italia,
leguminoIl suo principio attivo pianta
dove non c’è il disa di origine
danneggia l’uomo, orientale. Tutte le
vieto di vendita,
gli animali e l’ambiente tonnellate di fertiquesti prodotti
venivano comlizzanti sequemercializzati da un’azienda che ha strate dai finanzieri, e attentamente
sede a Milano e che aveva anche un analizzate in laboratorio, contenevadeposito in Sardegna e due in Pu- no il principio attivo tossico.
glia.
Ma qual è il pericolo per l’uomo e
Gli affari andavano a gonfie vele, gli animali? Così lo spiega il tenenma nelle scorse settimane una se- te colonnello Andrea Taurasi cognalazione di Federbio (l’associa- mandante del Gruppo “Tutela ecozione che riunisce gli agricoltori nomia” del Nucleo di polizia tribubiologici), e un’inchiesta de La taria di Cagliari: «Queste sostanze

il caso

L

SBARCHI, 31 LE VITTIME

Bimbo siriano
di un anno
arrivato morto
a Messina
MESSINA

Tra le morti dell’ultima tragedia del mare c’è da registrare
quella di un bimbo siriano di
appena un anno, arrivato senza vita insieme alla madre ieri
a Messina. Non sembra avere
limiti il dramma degli sbarchi
che ormai rischia di diventare un esercizio contabile dell’orrore. Faceva parte dei 566
disperati soccorsi l’altro giorno da un mercantile danese e
dalla Guardia costiera italiana al largo della Libia. Un’imbarcazione sulla quale viaggiavano altri 73 bambini, tutti
tra i due e gli otto anni, e un
neonato, allattato da una giovane madre incinta.
Ma quella del bimbo siriano non è purtroppo l’unica
brutta notizia sul barcone
soccorso. Nella stiva dell’imbarcazione si pensava inizialmente che si trovassero
18 cadaveri di persone morte
per asfissia da monossido di
carbonio durante la traversata. Ieri le autorità maltesi,
a cui era stata inviata l’imbarcazione, hanno corretto il
bilancio: a bordo si trovavano 29 morti. A questi va aggiunto anche un ulteriore
deceduto. Si tratta di uno dei
tre migranti soccorsi in gravi condizioni, morto durante
il trasporto all’ospedale di
Palermo.

Il blog su La Stampa
L’inchiestasulnostrosito
fascattareleindagini

C’è anche un’inchiesta giornalistica
pubblicata nei giorni scorsi sul sito de
La Stampa alla base delle indagini della Gdf di Cagliari. Il blog «Agriconnection», un progetto della giornalista
Barbara D’Amico (agriconnection.it)
ospitato nella sezione TuttoGreen de
La Stampa, il 14 luglio ha raccontato
per primo, nel dettaglio, il caso dei
fertilizzanti a base di matrina e gli interrogativi sul loro utilizzo.
I fertilizzanti pericolosi sono stati usati per produrre frutta e verdura di qualità

hanno un’azione neurotossica, la
stessa svolta dai fitofarmaci fosforganici, carbammati e cloroderivati
come il Ddt. Per queste ragioni, i
prodotti a basse di matrina sono
considerati pesticidi pericolosi per
la salute pubblica, per gli animali e
per l’ambiente, e non risultano né
approvati né registrati secondo i
rigorosi criteri della normativa europea e nazionale».
Esclusa dai registri per l’agricoltura biologica, in Italia la matrina
non è neppure inserita negli elenchi

delle sostanze tossiche. E proprio
per questo veniva utilizzata per coltivare gli ortaggi “biologici”. Duplice
il modo d’impiego: in polvere oppure
“tagliata” con altre sostanze chimiche liquide. Per sterminare i parassiti era considerata il prodotto migliore in circolazione.
«In agricoltura biologica i normali
agrofarmaci sono banditi ma è possibile utilizzare alcune tipologie di fertilizzanti – spiega Paolo Carnemolla,
il presidente di Federbio –. A differenza di quanto avviene nell’agricol-

Lo scatto

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Marisa Bellacicco
ved. Pascher

I De Blasio
non hanno
perso l’occasione per
farsi un
selfie sul
balcone del
sindaco
Marino
affacciato
sui Fori
Imperiali

anni 65
Lo annunciano fratelli, sorella, nipoti e
cognate. Per orario Funerali telefonare
011.4375677.
– Orbassano, 19 luglio 2014
O.F. Aeterna - Torino

Gianfranco Pietra
avvocato
Ne danno annuncio la moglie Laura,
la iglia Annalisa con Diego. Funerali
martedì 22 ore 14,30 parrocchia Nostra Signora del SS. Sacramento, Torino. Il caro Gianfranco proseguirà per
il Cimitero di Giaveno. La presente è
partecipazione e ringraziamento.
– Torino, 20 luglio 2014
O.F. Fenoglio - tel. 011.2731405

cav. Piergiorgio Benna

INCONTRO NELLA CAPITALE TRA I DUE PRIMI CITTADINI

Il sindaco di New York a Roma
“Marino è il mio nuovo fratello”
«Ho trovato un nuovo fratello, un nuovo membro della
mia famiglia. Roma è in buone mani». Non capita tutti i
giorni di ricevere un endorsement come quello ricevuto ieri da Ignazio Marino dal sindaco di New York Bill De Blasio. Il primo cittadino della
Grande Mela è arrivato ieri in
Italia insieme alla famiglia
per passare nove giorni di vacanza nel Paese di origine dei
nonni. Vacanza che gli aveva
creato non qualche problema
a New York dove anche il suo
predecessore, Rudolph Giuliani, anche lui italo americano, ha sottolineato come nessun sindaco prima di lui si

Serenamente è mancato

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

LAPRESSE

ROMA

tura convenzionale, però, è necessario attenersi a un elenco di prodotti
indicati dalla legge italiana: i fertilizzanti devono essere organici». E
quelli a base di matrina si fregiavano
di questo titolo, essendo ricavati dell’alga.
Ma proprio in Cina, così come in
India e Vietnam, dove conoscono bene la Sephora flacens e i suoi derivati, la matrina compare negli elenchi
dei veleni. In Italia, invece, veniva
utilizzata per produrre frutta e verdura con marchio di qualità.

fosse allontanato dalla città
per più di otto giorni.
De Blasio, che ha preso alloggio in un hotel nel centro di
Roma, è stato ricevuto ieri sera
al Palazzo Senatorio per un
aperitivo. Accompagnato dalla
moglie Chirlane e dai figli Dante e Chiara, non si è lasciato
sfuggire l’occasione per un selfie di famiglia sul balcone dello
studio del sindaco di Roma che
si affaccia direttamente sui Fori Imperiali. Dopo i saluti, una
discussione a tutto tondo tra i
due sindaci di due importanti
città.
Marino, alle prese da tempo
con il problema dell’Ama, si è
informato su come New York
aveva affrontato anni addietro
il problema della chiusura di

una discarica quattro volte più
grande di Malagrotta. Il sindaco di New York ha voluto affrontare il problema del traffico («Anche da noi è difficile
convincere i cittadini a lasciare
l’auto a casa») e sull’immigrazione.
Tema quest’ultimo di cui oggi De Blasio parlerà con l’ex ministro Cecile Kyenge, in un
pranzo con le famiglie all’Antico Circolo Tiro a Volo.
Altro tema affrontato dai
due primi cittadini, quello della
povertà e dell’avere una società più inclusiva. Tra le due amministrazioni si è deciso che in
futuro ci saranno scambi culturali per studenti e artisti
scelti tra quelli con meno possibilità economiche. [RA. ZAN.]

Ne danno il triste annuncio la moglie
Giuseppina, le iglie Paola e Maria Cristina, il genero Enrico, i consuoceri e
parenti tutti. Un particolare ringraziamento a Roberto ed Elena per l’assistenza prestata. S. Rosario lunedì 21
ore 18,30 e Funerali martedì 22 ore
11,30 parrocchia Madonna delle Rose.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
– Torino, 20 luglio 2014
Genta dal 1848 - Torino

E’ tristemente mancato all’affetto
dei suoi cari

Umberto Capra
Lo annunciano con immenso dolore
la moglie Edda, i igli Stefano con la
moglie Laura, Francesca, Marco con la
moglie Giuliana e i suoi nipoti Camilla,
Alessandro, Pietro, Edoardo e Federica. I Funerali si svolgeranno martedì 22 luglio alle ore 10,30 partendo
dall’abitazione di Cesara.
– Cesara, 20 luglio 2014

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Marcella Grimaldi
in Nicola
Lo annunciano i suoi cari. Funerali
martedì parrocchia Sacro Cuore di
Gesù, Torino. Per informazioni telefonare oggi ore 14 - 17.
– Torino, 20 luglio 2014
Giubileo 011.8181

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Cesare Riva
funzionario FIAT
anni 91
Lo annuncia la moglie Ada con la iglia
Margherita, il genero Mauro, le adorate nipoti Marta, Caterina e Matilde e
parenti tutti. Per informazioni telefonare oggi dalle 14 alle 17.
– Torino, 20 luglio 2014
Giubileo 011.8181

E’ mancata

Giuseppina Veglia
ved. Cirio
anni 91
Lo annunciano: Candida Cirio Kanerva
coi igli Francesco, Andrea e famiglie,
il fratello Seraino con Maria Clara, le
nipoti Maria Luisa, Emiliana e famiglie,
parenti tutti. Un particolare ringraziamento ai cugini Eliana e Franco Suppo, alla dottoressa Tibo, alle signore
Cirlig e Chifan, alla cara amica Sonia.
Funerali in Torino mercoledì 23 ore
9,30 parrocchia S. Anna. S. Rosario
lunedì ore 19 in parrocchia.
– Torino, 19 luglio 2014

ANNIVERSARI

2003

2014

dott. Giovanni Latino
Siamo uniti al dolore di Guido per la
perdita della cara zia

Amato papà, l’amore ininito, che ci
univa, ci riunirà. Ornellina.

Dionisia Villa
Un grazie per la sua generosità sempre. Famiglie Casale, Gastaudo, Delle
Donne, De Grandis, Zanellati, Farinella.
– Torino, 20 luglio 2014

1984

2014

Laura Missaglia
Ciao Lauretta.

