
PROGETTO SAPERE COOP

Quest’anno abbiamo partecipato al progetto SapereCoop per sensibilizzare 
sull’aspetto della sostenibilità ambientale. Alla fine del percorso abbiamo istituito 
una sorta di tribunale in cui si giudicava la carne di manzo. Ci siamo divisi in 
difesa ed accusa come in un processo e nostra volta i due partiti si dividevano in 
sociale, economico e ambientale dove ognuno svolgeva un lavoro in quell’ambito. 
Io svolgevo il ruolo del pubblico ministero.
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RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO 

● Inizialmente mi sono presentata e ho chiesto la condanna per 
l’imputato carne di manzo, per i reati commessi contro l'ambiente, 
le persone e contro l’economia secondo L'art. 452 quater che 
disciplina il disastro ambientale, l’ Articolo 516 che disciplina la 
vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, Articolo 
506 per Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci e L'art. 
452 in relazione all'art. 444 c.p. punisce a titolo di colpa le condotte 
che, avendo ad oggetto sostanze destinate all'alimentazione, siano 
pericolose per la salute pubblica, del codice penale. La condanna 
richiedeva di diminuire il consumo di carne del 30% in tutta Italia. 
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● Ho spiegato i motivi per cui ridurre il consumo della carne di manzo: è ormai sempre più allevata nei grandi allevamenti mettendo in 
crisi le attività dei contadini,allevatori e le piccole aziende, è il settore che causa il maggior numero di uccisioni e il maggior carico di 
sofferenza, può portare danni alla salute come tumori o malattie cardiovascolari. 

● Successivamente ho lasciato la parola ai periti e testimoni dell’accusa sociale a cui ho posto delle domande. 

Ad un testimone che ha sviluppato ipercolesterolemia a causa dell’eccessivo consumo di carne rossa:  

-Può parlarci meglio della sua patologia e dei sintomi?

-Per arrivare a manifestare questa malattia,che stile di vita conduceva e ad oggi cosa ha cambiato?

-Può dirmi settimanalmente quante porzioni di carne mangiava?

-Con questo nuovo stile di vita, come si trova?

Ad un testimone che possiede una piccola azienda:

-lei è un allevatrice di una piccola azienda, come influisce sui suoi dipendenti e sulla sua azienda il costante accrescimento degli 
allevamenti intensivi?

-Entrando più nello specifico,  come viene trattata la carne nella sua azienda rispetto che nelle grandi attività?

-Come pensa si potrebbe evitare questa crisi?

Ad un perito medico ed economista:

- lei che lavora nel campo, la situazione di questa piccola azienda è un caso isolato o si tratta di una crisi generale?

-Quante aziende hanno chiuso o sono state costrette a ridimensionare il personale  a causa di questa crisi?

-Mentre per quanto riguarda la malattia della sig. xherrahi, può spiegarci  perché l’eccessiva quantità di LDL causa malesseri nel 
paziente?

-In media in italia quanta carne di manzo viene consumata settimanalmente?

-Sempre in Italia, quante persone soffrono di ipercolesterolemia data dall’eccessivo consumo di carne?
● Infine ho ringraziato i testimoni e passato la parola agli avvocati della difesa.
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