
zxy Il 27 luglio scorso i principali
telegiornali brasiliani sono stati
interrotti daunannuncio: «O le-
ãoArielmorreu» (il leoneAriel è
morto). Domenica 31 luglio, in
direttaWeb dalMemorial Pet di
SanPaolo, lacremazionediAriel
è stata seguita da decine di mi-
gliaia di persone (al punto che
nontuttihannopotutoaccedere
allacerimoniaper«lineasovrac-
carica»). Sono queste, in sintesi,
leultimetappedelpassaggio ter-
reno di Ariel, un leone nato nel
giugno del 2008 con parto cesa-
reo, abbandonato dallamadre e
adottato da Raquel Borges e da
suomarito a Maringà. Ultima-
menteAriel erabalzatoagliono-
ri delle cronache internazionali
perché lamalattia degenerativa
del midollo spinale che l’aveva
colpitounanno faechegli stava
causandounaparalisiprogressi-
va,apartiredagli arti inferiori, ri-
chiedeva cure costosissime. La

sua umana aveva così deciso di
aprire una pagina personale di
Ariel su Facebook. Il popolo del
Webnonsiè fattoattendere.Ariel
e la sua lotta contro una vita im-
mobile è diventata permigliaia
di persone (oltre 65.000 in poco
più di unmese) un simbolo, un
ideale. Così, anche adesso che
Ariel non c’è più, sonomoltissi-
me le persone che, ogni giorno,
transitano sulla sua pagina: per
ricordare Ariel, certo,ma anche
per chiedere aiuto: per altri ani-
mali e altri umani bisognosi di
cure.C’è chihadefinito tutto ciò
come il «miracolodiAriel».Uno
sguardoaimessaggicheproven-
gonodatutto ilmondoforsenon
vi porterà a gridare almiracolo,
mavipermetteràdipensareche
un mondo migliore è davvero
possibile. M.C.

Ultimi ruggiti Il «miracolo Ariel»
Il leoneparalizzatochehacommosso ilWebedoraaiutagli altri

Mari e spiagge Otarie dimenticate
Ognianno, finoal 2019, le «orsinedelCapo»vengonovisitatedacacciatoridipelli
Ottantamilacuccioli e6.000adulti uccisi abastonate innomediun... contratto

PREVENIRE È MEGLIO
TRA SINTOMI E PRECAUZIONI

zxy «Gentili veterinari, siccomeho 2
gattiFIVpositivi -NeroeTimmy(vd.
foto) - vorrei sapere i benefici del-
l’aloe vera: come posso sommini-
strarglielae inchequantità laposso
dare.Peresempioselamettonell’ac-
quadabereemagarine ingeriscono
piùdel dovuto famale? (...)».

ALESSANDRA F., Bellinzona

Gentile Alessandra, sono piuttosto
scettica riguardo allemolteplici pro-
prietàcurativeattribuiteall’aloevera.
Era statadimostrata l’efficacia incaso
di ustioni, applicata sulla cute in for-
madigelopomata.Perquantoriguar-
da l’assunzioneper via orale (...) OVT

PELOSETTI E CHIRURGIA
MICIO E FIDO SOTTO I FERRI

zxy «Buongiorno. Lamiacagnolona
Lea(vd foto)hasubìtounintervento
conanestesiatotaleperlapuliziadei
denti.Dopounrisvegliolentoefatico-
soabbiamonotatocheerarimastacol-
pita alla zampaposterioredestra. Il
medicohaconstatatocheavevaavu-
tounpiccolo ictus e leha sommini-
stratoarthridog.Potrà recuperare?
(...)». LUIGIA C., Rovio

Gentile Luigia, imetodi e le sostanze
attualmente utilizzati per sedare o
mettere innarcosigli animalidovreb-
beroessereabbastanzasicuri. Si trat-
tadi sostanzesviluppateal finedipo-
ter gestire gli animali epoter lavorare
salvaguardando la loro incolumità.
Purtroppo (...) OVT

CASTRARE E STERILIZZARE
COME E PERCHÉ INTERVENIRE

zxy «Buongiorno. Lunedì ho fatto ca-
strare unodeimiei due gatti - Ame-
deoeBastian(vd foto) -perché face-
va la pipì sul divano enon era tran-
quillo. Il gattoha2anniemezzoevi-
ve da sempre con l’altro gatto. Sono
sempre andati d’accordo. Tornato a
casalanotteèandatabene,maalmat-
tin si sonomessia litigarecomepaz-
zi (...) GIULIA G., Zurigo

GentileGiulia, l’averportato il gatto in
un altro luogo fa sì che il suo «odore»
siamutato per cui non viene ricono-
sciutosubitodal suocoinquilino.Non
sempre succede,ma... a volte capita
che il gattovengavistoe«sentito»co-
meunestraneo.Nondovrebbedipen-
dere dalla castrazione,ma (...) OVT

I VETERINARI
RISPONDONO

VIDEO E TUTTI I LINK SU
plus.cdt.ch/k48370

COME SCRIVERCI
Porre le proprie domande ai veterinari
ticinesi è semplice: basta digitare
www.cdt.ch/lafattoria
ed entrare nella rubrica «I veterinari ri-
spondono». Qui trovate domande e ri-
sposte integrali e il formulario («Ponete
le vostre domande») con le istruzioni.

valido su tutto fino al 3.09.2011

Ci trovi:
Parco Commerciale
Grancia

Telefono:
091 993 12 40

Non cumulabile con altri buoni, azioni e merce contrassegnata da bollino rosso. Spesa minima fr. 50.-

prezzi
ridotti all’osso

Buono sconto
di Fr. 10.-

OTARIE DI NAMIBIA «Sono tantissime e se ne stanno lì, davanti al mare,
gridando. Goffe a terra, agilissime tra le onde». (Foto Claudio Di Manao)

O LEÃO ARIEL Il Brasile, ma anche il resto del
mondo, l’ha tanto amato. (Foto da Internet)

Nuovapuntataestivadella«Fattoria
degli animali» (che, come sapete, è
comunquepresente,quotidianamen-
te, sulWeb).L’occasioneci èdatada
unrecenteviaggioinNamibiadelno-
stroscrittoredimareClaudioDiMa-
nao che ha potuto verificare perso-
nalmente la situazione delle otarie
orsine del Capo, quelle per le quali
Sea Shepherd SudAfrica hadenun-
ciatorecentemente il tassodinatali-
tà incalo–dalle164.348del2000siè
passati alle 107.910 nel 2006 – e
l’inammissibilitàdioperazionidicac-
cia cheprevedono, annualmente, la
soppressione di 80.000 cuccioli e
6.000 adulti. Così come in Canada,
ancheinNamibial’uccisionedeicuc-
cioli avviene a colpi di bastone per
lasciare integre lepelli. Lamattanza
hainizioil1lugliodiogniannoepro-
seguirà fino al 2019, secondoaccor-
dicommercialistipulaticonunindu-
strialedelpellame.L’uccisionediuna
«quota»annuadipinnipedi(focheo
otarie) è autorizzata dai governi ca-
nadese,namibianoediTasmania.Da
notarechesecondoilgovernodiNa-
mibia la colonia di otarie orsine del
Capo gode di ottima salute e la sua
popolazioneèstabile.

zxy «CapeCross, comequasi tutta la Skele-
ton Coast inNamibia, è un posto da lupi.
L’alito freddodell’Alanticomeridionalesa-
le su dagli scogli in forma di aerosol. Mi-
gliaiadi testolineappaionoescompaiono
nella risacca color giada.
Dopoquasiquindici annimi trovoaguar-
dareunascenasimile,madalla superficie.
Allora erano foche, emi addentarono le
pinne. Sorpreso almenoquanto loro, sta-
voper stendereunamanoversoqueimu-
si, come si fa con i cani, per lasciare che
mi annusassero. Poi risi dellamia scioc-
chezza:unamanoinguantata,almassimo,
odoradineoprene.Unaltropinnipedemi
si parò davanti scuotendo la testa.Mi fis-
savaconocchidolci ecuriosi,poi feceuna
capriola. Io l’imitai, ed il circo non si fer-
mòpiù.

L’odoredicircacentomilaotarieè insoste-
nibile.Feci,pescemarcioecarcasse inpu-
trefazionesonounmix terrificante.Abbia-
mo spruzzato di profumo le nostre sciar-
pe e le abbiamo annodate strette sotto gli
occhi. Il trucco funzionaperdieciminuti,
poi bisogna allontanarsi e spruzzare di
nuovo le sciarpe. Il rumore dei richiami
copre quello dell’Oceano: questi animali
sono capaci di una gamma incredibile di
suoni. Partono ad ondate schiamazzanti,
tornanoaondate:unmarenelmare.La lo-
ro goffàggine a terra desta ilarità e simpa-
tíaquanto la loroagilitàdagiocolieri inac-
qua. Ma è proprio a terra che diventano
più vulnerabili: alcuni sciacalli dal dorso
argentato (Canismesomelas) si aggirano
sulla spiaggia in cerca di una preda facile
da allontanare dal branco. Sono spesso i
cucciolia farne lespese.L’interacostaèco-
sparsa di scheletri di otarie: le loro carni
ricchedigrassieproteinesonocibodipri-
ma scelta anche per squali bianchi e or-
che.E le loropellipregiatecondannanoad
unamorte atroce 80.000 cuccioli l’anno.
Sembra incredibile che la civileNamibia,
coi suoiparchinazionalibencurati, i bor-
di delle strade ben rasati per consentire
agli automobilisti di notare in tempo gli
animali inattraversamento,abbiaautoriz-
zato lamattanza finoal 2019. Le scuse so-

no sempre le stesse: se non si tratta di al-
levatori contro i lupi si trattadi fochecon-
tro ipescatori. Si stimache la coloniapre-
lievidallepescoseacquedellacorrentedel
Benguela circa quarantatrè tonnellate di
pesceall’annoechelasuaespansionepos-
sa portare al collasso la colonia stessa. E
cosí, mentre l’uomo, più per denaro che
persopravvivenza, continuaagiocarecon
lacatenaalimentare facendofintacheque-
sta risponda a semplici leggi di causa-ef-
fetto,mi appoggio almagnifico pontile di
plastica riciclata (lodiceuncartelloben in
mostra) che attraversa questa immensa
colonia di otarie. Emi rendo conto d’aver
visitatounallevamento,nient’altrocheun
allevamento. Su una targa è scritto che la
maggiorpartedei cucciolidiotariaorsina
del Capo,Arctocephalus pusillus, nasce il
10 dicembre. Auguri!» CLAUDIO DI MANAO

COMPLEMENTI E VIDEO SU
plus.cdt.ch/K48491

LA SCHEDA

L’otaria orsina del Capo - Ar-
ctocephalus pusillus - è diffu-
sa lungo le coste di Sudafri-
ca, Namibia, Tasmania e Au-
stralia. La specie mostra uno
dei più accentuati dismorfi-
smi sessuali tra i mammife-
ri: un maschio adulto può rag-
giungere il peso di 360 kg,
mentre le femmine pesano
mediamente 120 kg. Un’ota-
ria può consumare media-
mente 270 kg di pesce all’an-
no. La colonia di Cape Cross,
la più numerosa al mondo,
conta dagli 80.000 ai
250.000 esemplari.
Le otarie differiscono dalle
foche soprattutto per la pre-
senza di padiglioni auricola-
ri, anche se poco sviluppati.
Stato di conservazione
IUCN: rischio minimo.
Prede: maccarelli, merluzzi
sudafricani, naselli, pesci lan-
terna, gobidi, cefalopodi.
Predatori: orche, squali bian-
chi, sciacallo dal dorso ar-
gentato, iena bruna, uomo.
La sua caccia è autorizzata
dai governi di Namibia e Ta-
smania.

Le loropelli pregiate
condannanoaduna
morte atroce 80.000
cuccioli l’anno
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