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Trasmissioni tv e disinformazione
Risultati delle recenti azioni ASSICA
Gentile Associato,
a seguito della lettera firmata da ASSICA, con ASSOCARNI e UNAITALIA, indirizzata ai vertici Rai in risposta
alla trasmissione “Indovina chi viene a cena” (di Sabrina Giannini, Raitre) del 15 maggio scorso, ieri è andata
in onda una puntata della medesima trasmissione, nella quale sono state mostrate le tre interviste fatte
dalla giornalista ai direttori delle rispettive associazioni. Le interviste sono state registrate rispondendo
all’invito della giornalista a partecipare alla trasmissione, proprio per poter esprimere il contraddittorio
richiesto nella lettera, oltre che per correggere le inesattezze rilevate.

La puntata andata in onda ieri, 18 giugno 2017 ‐ su Raitre, ore 23.30 è visionabile al seguente link:

https://goo.gl/mAvkH2
Nella puntata di maggio dal titolo Perle ai porci, si era rilevato un attacco al sistema di produzione delle carni
e dei salumi, a vari livelli della filiera, e una incompleta informazione al consumatore. L’obiettivo del
documento indirizzato alla direzione generale RAI e ai responsabili della rete, era infatti quello di denunciare
le gravi inesattezze elencate durante la trasmissione del 15 maggio, andate in onda senza alcun
contraddittorio e sulla base di non ben esplicitate evidenze scientifiche.
In particolare, nella lettera inviata, si evidenziavano alcuni punti critici specifici:


la relazione fra veterinari pubblici e aziende, per cui si citavano solo esempi negativi: in realtà, anche
grazie alla sorveglianza continua di circa 5.000 addetti al servizio veterinario pubblico il settore carni
riesce a portare sulle tavole degli italiani alimenti sicuri e controllati;



il collegamento fra il fenomeno dell’antibiotico resistenza e l’utilizzo degli antibiotici in zootecnia,
rimarcato con argomentazioni superficiali, utilizzando dati non aggiornati;



il riferimento all’impatto ambientale prodotto dal settore, riferendosi al rilascio di ammoniaca in
atmosfera. Non si riportava alcun dato di impatto specifico della zootecnia in questo scenario, ma si
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è trasmesso al telespettatore il dubbio che queste immissioni derivino quasi esclusivamente dalla
attività del settore;


lo spazio dato all’epidemiologo Professor Franco Berrino che ha espresso, senza alcun contraddittorio,
pericolosi messaggi di allarme sul consumo di carne rossa e salumi.
In particolare, il Professore:
o ometteva di citare la carne come parte della dieta mediterranea, descrivendo la stessa
come esclusivamente basata sul consumo di vegetali;
o

ribadiva in modo del tutto semplicistico un rapporto di causa‐effetto fra consumo
quotidiano di carne e salumi e la probabilità di sviluppare cancro all’intestino;

o

offriva al pubblico la sua personale interpretazione dello studio OMS‐IARC, omettendo
il concetto cardine su cui si basano questi studi, cioè negandone il principio stesso: le
dosi assunte. Un fatto grave, se si pensa che proprio lo studio OMS‐IARC fa esplicito
riferimento alle quantità;

o

ometteva di riportare una parte fondamentale di questo studio, applicata allo scenario
italiano: le quantità indicate dallo studio come condizione per un aumento del rischio
sono infatti più del doppio della media del consumo in Italia, cioè ben al di sotto dei
dati internazionali;

o

definiva i dati forniti da ASSICA all’indomani della crisi IARC come frutto di una
posizione “retorica ignorante”, dimostrando lui stesso di ignorare importanti e
autorevoli studi recenti, come quello svolto dall’Università di Milano già pubblicato
sulla rivista Nutrition and Cancer da un team di cui fa parte il Professor Carlo La Vecchia
dell’Università degli Studi di Milano. La ricerca evidenzia che non esiste alcuna
associazione fra i consumi attuali di salumi in Italia e il tumore al colon‐retto e che le
carni lavorate italiane sono diverse da quelle di altri Paesi, così come i livelli di
consumo.

La puntata del 15 maggio ‘Perle ai porci’ è invece visionabile al seguente link: https://goo.gl/HhveB1
Cordiali saluti.
Il Direttore
Davide Calderone
Per maggiori informazioni:
contattare: Davide Calderone, Monica Malavasi
riferimenti: tel 02 8925901
altre circolari in materia: prot. n. 17/163/MI
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