
compromesso che sembrerebbe
delinearsi. Vale a dire
l’implementazione di un sistema che
allochi ai Paesi che lo richiedono delle
quote – da ridursi progressivamente
nell’arco di un decennio – all’interno
delle quali ogni Paese potrebbe
liberamente esercitare il diritto di
caccia. 
È la posizione che sembra essere in
questo momento prediletta
dall’Amministrazione Usa, che ritiene
la mossa australiana di denunciare il
Giappone controproducente e per certi
aspetti pericolosa: «Se l’Australia
perde, tutti i Paesi contrari alla caccia
alle balene avranno perso», ha
commentato Monica Medina, il
delegato americano all’Iwc, lasciando
intendere che qualora il Giappone
uscisse indenne dalla causa, chi
reclama libertà d’azione poi non potrà
più essere fermato. Meglio la via
diplomatica, sembra essere il
ragionamento del governo Usa, e se
proprio necessario l’onorevole
compromesso. Quello che nel suo
appello a Obama l’ex 007 Brosnan ha,
guarda caso, chiamato la «Licenza di
uccidere». 

Balene
Torna la licenza di uccidere?

di Stefano Gulmanelli

oltre un migliaio l’anno. A "studiare"
gran parte di questi cetacei sono le
baleniere giapponesi che solcano i
mari prospicienti l’Antartico, con vere
e proprie campagne di caccia. La
spregiudicatezza giapponese sulla
questione ha portato alla dura
reazione di organizzazioni ecologiste
che hanno dato il via ad attività di
disturbo, usando navi e imbarcazioni
che più di una volta sono state quasi
speronate dalle baleniere del Sol
Levante. Ma soprattutto

Si decide in questi giorni ad Agadir 
il futuro del bando che da 24 anni
vieta la caccia commerciale 

ai cetacei più grandi del pianeta. 
Norvegia, Islanda e Giappone
premono per tornare alla situazione

precedente. Ma il Paese del Sol
Levante, il peso massimo dei tre, 
ha trovato un antagonista: l’Australia

l’atteggiamento sprezzante di Tokyo ha
generato una querelle con l’Australia
che ora sta tramutandosi in un caso
legale internazionale: con un
tempismo che non sembra
indipendente dall’imminente riunione
dell’Iwc, il governo federale di
Canberra ha formalmente deferito il
Giappone alla Corte Internazionale di
Giustizia dell’Aia per abuso dell’attività
di caccia a scopi scientifici.  
La mossa, seppur minacciata da
tempo, vista la freddezza giapponese
agli inviti australiani a usare
moderazione nell’uso dell’eccezione al
bando, ha preso in contropiede gli
osservatori. Si pensava che
difficilmente l’Australia avrebbe
davvero portato in giudizio il suo
secondo partner commerciale per una
questione di principio; una questione
peraltro in procinto d’essere affrontata
in sede internazionale. Ma, a parte
considerazioni di politica interna
(l’opinione pubblica australiana vede
la caccia alle balene come il fumo
negli occhi) la logica della mossa
australiana sembra quella di volersi
mettere alla testa del gruppo di Paesi
che ad Agadir cercherà d’impedire il

TRADIZIONI
Moby Dick al forno,
ricetta nipponica 
dalla storia millenaria

l Giappone non fa mistero che buona
parte della carne delle balene cacciate
con la motivazione della ricerca
scientifica prende la strada dei mercati

ittici del Paese e finisce sulle tavole
imbandite di ristoranti e famiglie
giapponesi, perlomeno di quelle che se lo
possono permettere. Il consumo della carne
di balena è infatti considerato parte della
tradizione culinaria nazionale. Per effetto
della scarsità del prodotto e anche di una
maggior consapevolezza ambientale dei più
giovani, tale pratica aveva qualche tempo
fa subito un certo rallentamento. La cosa ha
allarmato il governo e i gruppi
tradizionalisti che hanno promosso delle
campagne in favore del mantenimento di
una tradizione che affonda le radici in una
storia millenaria. Fra le attività più popolari
a sostegno, ci sono delle vere e proprie
sessioni culinarie durante le quali cuochi e
massaie mostrano a quante e quali
delicatezze gastronomiche può prestarsi la
carne dei cetacei. Le autorità peraltro
danno a tale consumo anche una valenza
strategica: il Giappone è ormai diventato un
importatore netto di cibo e quindi, fanno
notare fonti governative, mantenere la
carne di balena fra le abitudini
gastronomiche dei giapponesi è un modo
per contenere la dipendenza alimentare
dall’estero. Ma, a quanto sembra, non
sembrano esserci solo la tradizione e la
sicurezza nazionale in gioco. Dato il valore
commerciale indotto dal bando alla caccia,
la carne di balena finisce venduta all’estero,
violando la convenzione Cites (Convention
on International Trade in Endangered
Species) che vuole che i Paesi firmatari
s’impegnino a non trattare derivati di
animali catalogati fra le specie in via di
estinzione. Non a caso due mesi fa –
tracciando il Dna di carne di balena
acquistata in un mercato giapponese da due
attivisti in incognito – è stato possibile
scoprire che alcuni ristoranti a Seul
servivano balena in alcuni loro piatti. «Era
carne di balenottera antartica, che non vive
nelle acque coreane» – ha commentato
Scott Baker, direttore del Marine Mammal
Institute alla Oregon State University e
autore del tracciamento del Dna – Come è
potuta finire nei piatti di un ristorante di
Seul?». Certamente non in virtù di un
programma di ricerca scientifica. (S.Gulm.)
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IL CASO
L’inutile mattanza delle isole Faer Oer:
delfini avvelenati dal mercurio

condotta in modo quasi segreto e anche per questo per anni
è sfuggita all’attenzione dell’opinione pubblica. Ma c’è
un’altra caccia al cetaceo che provoca una strage di migliaia
di esemplari: la mattanza dei delfini. La più tristemente nota

– recentemente raccontata in The Cove, un documentario con i toni
del thriller – è quella condotta ogni settembre a Taiji, a 500
chilometri da Tokyo, in Giappone. È da quella piccola cittadina
costiera che ogni autunno, in coincidenza con la transumanza dei
delfini verso i mari del sud, partono i pescatori per intercettare i
cetacei e convogliarli in una piccola baia. I cetacei vengono fatti
deviare dalla loro rotta naturale producendo un muro di suono
battendo su pali immersi in profondità e poi vengono reclusi dentro
un’insenatura chiusa con apposite reti. Una volta prelevati gli
esemplari da vendere ai delfinari, una decina al massimo, gli altri
delfini – circa 20mila ogni anno – vengono uccisi a colpi di fiocina
e rampone in una mattanza che per crudeltà supera quella
tradizionale del tonno. La carne dei delfini viene poi venduta come
alimento (a dispetto della sua provata tossicità per l’alto contenuto
di mercurio) o spacciata come carne di balena. A diecimila
chilometri di distanza da Taiji, un rituale simile, se non per

dimensione certamente per efferatezza, si ripete ogni anno nelle
isole Fær Øer. Situate a metà strada fra la Scozia e la Danimarca,
queste isole – che sono una provincia autonoma della Danimarca –
sono posizionate nel mezzo di una delle principali direttrici di
migrazione dei delfini. Il che ha creato una tradizione di caccia al
delfino che risale al IX secolo ed ha radicato il consumo di carne di
cetaceo nella dieta tradizionale degli abitanti delle isole. La
mattanza – che si svolge anche in questo caso "chiudendo" i delfini
dentro un’insenatura – ha negli anni preso anche le vesti di un rito
di passaggio per i giovani adolescenti delle Fær Øer: è a loro che,
almeno fino a poco tempo fa, veniva chiesto di sferrare il colpo
secco e deciso con ci viene tagliata la gola al malcapitato delfino.
Una pratica orribile a vedersi, riconosce il sito web del Ministero
della Pesca delle Fær Øer, ma tutto sommato «il modo più umano
per uccidere un delfino» (www.whaling.fo).Se non altro, a differenza
di Taiji, nelle Fær Øer il fenomeno sta lentamente circoscrivendosi.
Ciò non tanto per le rimostranze della comunità internazionale –
che, come in Giappone, hanno avuto il solo effetto di provocare una
reazione risentita e addirittura l’aumento della caccia – quanto per
la crescente consapevolezza fra gli abitanti delle Fær Øer che la
carne dei delfini è tossica. L’evidenza scientifica al riguardo è ormai
solida e comprovata. Come ha avuto modo di commentare in una
recente intervista il neurologo americano David Permutter, «dare
carne di delfino come cibo vuol dire avvelenare la gente. Tanto
varrebbe servire arsenico: se non altro è meno pericoloso».

Stefano Gulmanelli
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UNA BALENIERA GIAPPONESE IN PIENA ATTIVITÀ NEL 2004
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Il divieto oggi in vigore 
non è totale, perché lascia
aperta la possibilità di
cattura per scopi scientifici
Ma l’interpretazione
troppo «estensiva»
di questa norma ha fatto sì
che negli ultimi 24 anni
siano state eliminate
circa 30 mila balene:
oltre un migliaio l’anno

uella che si apre domani non
sarà una settimana qualunque
per le balene e per chi ne ha a
cuore la sopravvivenza. Il

bando alla caccia commerciale dei
cetacei più grandi del pianeta, indetto
24 anni fa dinanzi al pericoloso
declino nel numero di esemplari
residui, potrebbe infatti essere
revocato dall’International Whaling
Commission (Iwc) che si riunisce ad
Agadir, in Marocco. A spingere per
l’abolizione di quella che è considerata
come una fra le migliori storie di
successo nella protezione ambientale
sono soprattutto tre Paesi: il
Giappone, l’Islanda e la Norvegia. Una
posizione che non sorprende, vista la
loro consolidata tradizione
"baleniera". A lasciar perplessi
osservatori e gruppi ecologisti è
invece l’atteggiamento che va
delineandosi da parte
dell’Amministrazione Usa; il governo
degli Stati Uniti all’epoca della
presidenza G.W. Bush aveva
appoggiato una proposta di abolizione,
seppur condizionata, del bando. Ora,
sotto la presidenza Obama, la
prospettiva non sembra cambiare. Il
che, notano i critici, contrasta non
solo con le promesse di un
irrigidimento del bando fatte in fase
pre-elettorale da Obama, ma anche con
il fervore ambientalista dimostrato dal
presidente nella crisi del pozzo
petrolifero Bp nel Golfo del Messico.
Non a caso si susseguono gli appelli
affinché il Presidente Usa prenda una
posizione più ferma contro l’abolizione
del bando: ultima star in ordine di
tempo a rivolgersi a Obama al riguardo
è stato l’attore Pierce Brosnan, il non
dimenticato 007 dello schermo
cinematografico e ambientalista di
lungo corso.
Va peraltro sottolineato che il bando
alla caccia oggi in vigore non è totale.
Per quanto impedisca la caccia a scopo
dichiaratamente commerciale, il
divieto lascia la possibilità di condurre
quella a scopi scientifici. Alcuni Paesi
– a partire dal Giappone – hanno
interpretato l’eccezione "scientifica" in
maniera a dir poco estensiva, tanto
che nei 24 anni di bando le balene
uccise sono state comunque circa
30mila. Un numero assai minore
rispetto alle 50mila annue cacciate
prima del 1986, ma pur sempre pari ad
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