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Mari Balene in viaggio per il krill
SeaShepherdprosegue la suamissione«TolleranzaZero»nell’Oceanoaustrale
Unrapportodell’IFAWdimostrache l’industriabalenieravivedi sussidipubblici

L’International Fund for Animal
Welfare (IFAW) ha pubblicatomar-
tedì5 febbraiounrapportonelqua-
le,dati allamano,dimostrache l’in-
dustria baleniera giapponese esiste
nonpernecessità culturale o scien-
tifica,maperbusiness.Bastipensa-
re che il Governo giapponese per
finanziare la cacciaallebalene tra il
1987 e il 2012 ha speso almeno 30
miliardi di yen (290milioni di fran-
chi). Col nostro scrittore di mare
abbiamo cercato di saperne qual-
cosadi più.

CLaudio di manao

zxy C’è un Tabù che l’uomo moderno
affamato di petrolio e di
terre rare ancora ri-
spetta: sta a 60°
di latitudine
sud, dove
inizia l’O-
ceano Me-
ridionale, tutto in-
torno all’Antartide.
Quel luogo ha quasi paura a
sfiorarlo, l’uomo. Le sue acque deli-
cateedifficili, incubano il 65%del tota-
le del krill. L’Euphausia superba, il krill
antartico, conunabiomassadi 500milio-
ni di tonnellate è forse la specie planeta-
ria più abbondante di qualsiasi altra. A
60° sud, adesso, lanotteèperlacea. Il fito-
plancton esplode rigoglioso. Allora il krill
sale in superficie per nutrirsi e rilasciare
leuova formandodensissimibanchi, così
densi che li vedi dai satelliti. Le balene lo
sannobene: è questo ilmomento permi-
grare a sud. Ma sulla loro strada verso il
krill c’è la flotta baleniera giapponese. La
scusaper compiereunmassacro la forni-
sce puntualmente ogni anno l’ICR, Insti-
tute for Cetacean Research, un istituto di
facciata che con la scusa della ricerca
scientifica sui cetacei favorisce invece in-
dustria cosmetica, alimentareemedicina
tradizionale. Ma il permesso vero e pro-
prio per massacrare ogni anno più di
mille - tramegattere, balenottere comuni
ebalenottereminori antartiche - lo forni-
sce invece l’IWC, l’InternationalWhaling
Commision, della quale fanno parte ben
89 nazioni. Ma per quanto quasi tutte le
Nazioni abbianoposto il veto sul Santua-
rioAntartico,oltre60°parallelo, i balenie-
ri giapponesi lo oltrepassano costante-
mente. Ad attenderli al varco c’è la flotta
di Sea Shepherd, in piena operazione
«Zero Tolerance». Quest’anno il loro
obiettivoèZerocatture,Zerouccisioni. In
questa Midway australe le due flotte si
studiano adistanza.
Finché la notte del 28 gennaio la nave di
Sea Shepherd Brigitte Bardot incrocia la
navebalenieraYushinMarun.3, e la inse-
gue. La notte dopo, il 29, la Bob Baker, ai
comandi del Cap. Peter Hammarsted, in-
crocia la Nisshin Maru, la nave appoggio

andare, nuotare il viaggio verso il krill del Sud continua tra baleniere
e paladini della natura. (Foto da 4ever.eu)

video, link e sondaggio su
www.cdt.ch/k77639

dell’interaflottadapesca.E’uncolpaccio:
laNisshinMaruè il cuore vitaledella ‘spe-
dizione scientifica’ giapponese. Le balene
uccisedalle altrenavi vengonoagganciate
dallaNisshinMaruepoi issatefinoalpon-
te,dovevengonomacellate, trattateecon-
gelate. Diventeranno carne per consumo
umano, olio, ambra grigia e altri beni da
immettere sul mercato, perché la ricerca
scientifica va bene, ma sprecare quel ben
diDiodioliecarni,nonsarebbeunpecca-
to? La conoscono bene la Nisshin Maru,
quelli di Sea Shepherd e anche quelli di
Greenpeace:è lei laprotagonistadidecine
disperonamentiedisgambetti inaltoma-
re. Adesso Peter la marca stretta, impe-
dendo alle altre baleniere di depositare le
uccisioni nel suo ventre. Impedendo di
fatto alle altre baleniere di cacciare. Peter
la bracca a più di 500 metri come è stato

ingiunto a Sea Shepherd da un tri-
bunale degli Stati Uniti. Poi la

perde, ma ormai è ben
lontana dal Santuario

Antartico. Secon-
doHammarsted
laNisshinMa-
ru era troppo
a nord per
aver caccia-
to alcunché.

Bob Brown,
l’ex capo dei Verdi in Australia e leader
dellamissioneTolleranzaZero esulta.Ma
dietroallaBobBarker s’è accodata laSho-
nan Maru No. 2, la nave armata che il
Governo Giapponese usa come cane da
difesa per la sua flotta baleniera. Poco
prima di entrare nelle acque territoriali
Australiane la ShonanMaru No. 2 si dile-
gua.Lacacciacontinuacon l’appoggiodel
Governo Australiano, che protesta con il
Giappone perché la flotta baleniera ha
ignorato una sua richiesta precisa: tenersi
fuori dalla Zona Economica Esclusiva
dell’Australia Inquesto giocodi scacchi, o
da tabellone di battaglia navale, a Sea
Shepherd sono molto ottimisti. Hanno
ragioneadesserlo?
Nel 1905 il Giappone era un paese feu-
dale appena affacciatosi sulmondomo-
derno, quando le sue navi, al comando
dall’ammiraglio Togo, sbaragliarono la
possente flotta inviata dallo Zar Nicola
II. In casodi sconfitta il Giappone avreb-
be perso l’indipendenza. Fu la nebbia,
dissipatasi almomento giusto, a decide-
re le sorti della battaglia. I cronisti dell’e-
poca parlarono d’intervento divino. Og-
gi, nell’Oceano Meridionale, un’altra
flotta giapponese, stavolta baleniera, sta
tentando di violare un Santuario dei Ce-
tacei. Forse è passato troppo tempo ed i
discendenti di quel piccolo ammiraglio
che garantì l’indipendenza della Nazio-
ne hanno dimenticato che se c’è una
cosa che gli dei non sono mai disposti a
perdonare all’uomo, questa è la hybris:
la tracotanza. Sotto ogni sua forma.

sea shepherd
associazione ambientalista fondata dal capi-
tano Watson, Sea Shepherd è attiva da anni
nella lotta contro la «caccia scientifica» con-
cessa ai giapponesi nell’oceano australe.
L’associazione, da qualche tempo, è presen-
te anche in Svizzera dove conta numerosi
sostenitori e simpatizzanti. Trovate maggiori
informazioni sulle attività anche in patria al
sito www.seashepherd.org/switzerland/

BaLenottere neL mirino
Tra le specie «cacciabili» dalle baleniere giap-
ponesi ci sono la balenottera comune (Bala-
enoptera physalus), che è il secondo anima-
le più grande del pianeta dopo la balenottera
azzurra e la balenottera minore antartica,
(Balaenoptera bonaerensis), specie diffusa
in tutto l’emisfero australe. entrambe si nu-
trono di krill. La balenottera comune è tra le
specie a rischio sulla red List dell’iUCN.in
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UoMo iN aGGUaTo

Quattro annidi carcere
per 4 iguana in valigia

zxy Era stato fermato a luglio, all’ae-
roporto, e avevano scoperto che
l’uomo - un turista tedesco di 32
anni - stava cercando di trafugare
quattro iguanaendemichedelleGa-
lapagos. Lunedì l’uomoè stato con-
dannato, in Ecuador, a quattro anni
di carcere per «aver alterato l’ecosi-
stema localedelle isole».

aLTri aNiMaLi

Namibia, Edenarido,
paradisodi rinoceronti

zxyUnprogetto di turismo ecososte-
nibile fa dellaNamibia il Paese afri-
cano in controtendenza sul fronte
dello sterminio di rinoceronti ed
elefanti. I rinoceronti neri, la sotto-
specie più rara, sono aumentati da
300 a 1.700 unità dal 1980, mentre
gli elefantideldesertoora sono600,
rispetto agli appena155nel 1980.

biodiverSiTà

Cambiamenti climatici
una sfidaper le specie

zxy S’intitola: «La vita degli animali
in un mondo che si sta riscaldan-
do».È l’ultimorapportodellaNatio-
nalWildlife Federation (NWF) e in-
teressa tutti gli Stati Uniti d’Ameri-
ca. Dimostra che «i cambiamenti
climatici stanno causando una ri-
duzione delle popolazioni di ani-
mali epure estinzioni localizzate»

link, video e sondaggio su
www.cdt.ch/k77367

video, link e foto su
www.cdt.ch/k77497

link, video e sondaggio su
www.cdt.ch/k77583

biodiversità «egoistico pensare che tutto sia nostro»
La lezionedelprof. LuigiBoitani sul luponelleAlpi ascoltatae rivedutadaalcuni studentidi 3.adelLiceoLugano1

La scorsa settimana (cfr La Fattoria, 31.01) vi abbiamo proposto l’in-
tervista al prof. Luigi Boitani, giunto a Lugano, su invito dei docenti
del Liceo 1 di Lugano, per una conferenza pubblica sulla sfida euro-
peadimantenere igrandicarnivori - lupo, linceeorso-nelleAlpi,ma
anche per tenere una lezione sul lupo alle classi BiC (Biologia e Chi-
mica).Una settantina gli studenti che vi hannopartecipato.Alcuni di
loro, allievi di terza liceo, ci raccontano la loro esperienza.

zxy «Del lupo sapevo poco - esordi-
sceMattiaMantovani -, solo quello
che ogni tanto si legge sui giornali o
si vede alla televisione: che se n’era
avvistato uno in Leventina e che gli
avevano sparato. Non mi faceva
paura,ma non avevo neanche un’i-
dea precisa di che animale fosse.
Non sapevo neanche che al giorno
d’oggi molte pecore vengono man-
date a pascolare da sole sugli alpi.
Mi sembra un po’ egoistico, preten-
dere che tutto l’ambiente apparten-
ga solo a noi». Gli fa eco Jonathan

Pozzi: «Devo ammettere che la bio-
logia èunamateria chemi interessa
molto, perciò aspettavo con piacere
questa presentazione. Nessuno di
noi aveva sentito parlare di Luigi
Boitani. È stato molto interessante
poter incontrare qualcuno che fa ri-
cerca su questi grandi carnivori. Si
vedeva che lui, Boitani, sapevaesat-
tamente di cosa parlava e che ha
passatomolti annia studiare il lupo.
Ascoltarlo è stato appassionante!».
«E’ stato bello sentire tante cose
nuove in questomodo, direttamen-

te da uno specialista. È stata una le-
zione, certo, ma diversa! - racconta
Marina Beltraminelli - Ciò che mi
ha sorpresa maggiormente è stato
sentire quanto il lupo sia adattabile.
Può persino andare a cercare cibo
in discarica. Boitani ci ha spiegato
come in diversi luoghi si sia trovato
un modo per convivere con questo
animale. Non credo sia giusto ab-
batterlo solo perché ci ‘disturba’,
perché non siamo più abituati a
conviverci. Ha, anche lui, il suo di-
ritto alla vita!». «A casa ho un cane -
raccontaAbeleGari - . Credevo che
il lupo fosse una specie di grande
cane aggressivo. Ora però so che ha
un suocomportamento complesso.
Boitani ci hamostrato anche le foto
dianimaliuccisidal lupo.Adessoso
che faparte della suanatura, cheha
un ruolo importante nella natura e
che tutto fa parte della catena ali-
mentare». «Certo, capisco che gli

allevatori non siano così contenti -
commenta JanOrsatti -maBoitani
ciha spiegatoche sipossono limita-
re i danni, adottandomisure di pro-
tezione, come l’uso di cani da guar-
dia e la presenza di pastori. Se que-
sto impegno dovesse costare qual-
cosa in più per noi consumatori …
beh, sì: penso che sarei disposto a
pagarequalcosadi più agli allevato-
ri, se questoportasse aunamigliore
convivenza tra loro e il lupo. Più di
tutto però mi ha affascinato il rac-
contodei lunghi viaggi chealcunidi
questi animali hanno intrapreso.
Scoprire che un lupo nato in Italia
siaarrivatofinoaBerlinoeunaltroa
Barcellona ha dell’incredibile! Pen-
so di poter dire che i lupi sono dav-
verodegli animali straordinari!».

beatrice jann

Lupo Limitare i suoi danni è possibile e poi... ha il
diritto di vivere anche lui. (Foto da firstpeople.us)

link e video su
www.cdt.ch/k77694


