
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
 
Grave danno all’immagine dell’economia svizzera della carne 
 
 
Le false dichiarazioni sulla carne di cui è accusata la Carne Grischa SA 
espongono l’intero settore della carne a gravi sospetti ingiustificati 

 
Zurigo, 24 novembre 2014 – L’Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC), 
fatta salva la presunzione d’innocenza, condanna nel modo più deciso le false 
dichiarazioni della Carna Grischa SA, sottolineando nel contempo che la ditta in 
questione non è affiliata all’UPSC. Con il suo comportamento inaccettabile e 
diffamatorio, la Carna Grischa SA distrugge in un sol colpo l’immagine positiva 
dell’alimento carne costruita in molti anni di faticoso lavoro. L’intero settore della 
carne è ora chiamato a riconquistare la fiducia dei clienti con un minuzioso 
impegno improntato alla trasparenza e caratterizzato da molta informazione. 

L’Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC), in qualità di rappresentante dei 
macellai-salumieri e dell’industria di trasformazione della carne è sconcertata dalle 
accuse mosse alla Carna Grischa SA e rifiuta decisamente simili pratiche commerciali 
sistematiche. Si tratta evidentemente di violazione della legge, attuata mediante 
l’inganno e finalizzata al guadagno illecito. Nonostante il fatto che la ditta in questione 
non sia membro dell’UPSC, con il suo comportamento essa ha messo in atto una pratica 
assolutamente inaccettabile, riprovevole e incomprensibile al giorno d’oggi sia per 
l’UPSC che per l’intero settore della carne: naturalmente anche nel caso della Carna 
Grischa vale per ora il principio della presunzione d’innocenza. L’ondata di sconcerto 
suscitata in brevissimo tempo dalla notizia ha già causato un grave danno d’immagine 
per l’alimento carne in tutta la Svizzera, per giunta nell’imminenza delle vendite in vista 
delle festività natalizie. Rimediare a questo danno con grande impegno è ora compito di 
tutto il settore e dipende anche dal singolo colloquio di vendita nelle macellerie. 

L’UPSC si oppone tuttavia con decisione a qualsiasi eventuale pretesa di aumentare il 
numero e la severità dei controlli. Ciò non farebbe altro che aggravare l’onere 
amministrativo già notevole delle macellerie che in tutto il paese lavorano in modo 
ineccepibile e che verrebbero punite per un errore commesso da un singolo. Senza 
contare che queste misure non servirebbero verosimilmente a dissuadere le pecore nere 
dal compiere le loro riprovevoli azioni. L’UPSC ritiene che simili misfatti, se confermati, 
dovrebbero essere sanzionati con maggior durezza in modo da rappresentare un 



deterrente per eventuali emuli. A ciò si aggiunge l’auspicio che, dopo l’accertamento dei 
fatti illeciti, i nomi dei responsabili vengano resi pubblici. 
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