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L’
ultima speranza per
400 canguri di non
essere abbattuti a
freddo perché «ri-
dondanti» potrebbe

essere l'ex-Beatle Paul McCart-
ney. E' a lui infatti che gli animali-
sti della Wildlife Protection Asso-
ciation of Australia vogliono chie-
dere i fondi per spostare in luogo
sicuro i marsupiali che il Diparti-
mento della Difesa australiano ha
radunato in un'ex base militare vi-
cino a Canberra per sopprimerli in
quanto in numero eccessivo e dan-
noso per l'area in cui vivono. Il
tempo per salvare gran parte dei
predestinati c'è, anche se il «cul-
ling» - la selezione dei capi da sop-
primere - è già iniziato: uccidere
tutti e 400 i canguri richiederà al-
meno un paio di settimane dato
che, pur nell'infausta circostanza,
si sta cercando di sbrigare la fac-
cenda infliggendo il minimo stress
possibile agli animali. Una volta
raccolti in un apposito recinto, i
canguri vengono anestetizzati con

una freccia prima di essere traspor-
tati in un'area al riparo da sguardi
indiscreti, dove viene loro praticata
un'iniezione letale. Fuori dall'im-
provvisato patibolo sono ben visibili
i contenitori refrigerati in cui sono
posti i corpi dei malcapitati per esse-
re portati via. Facile a questo punto
il titolo scandalizzato di ieri del
«Daily Telegraph» di Sydney: «L'
emblema nazionale dell'Australia fi-
nisce in frigorifero».

Per la verità l'abbattimento selet-
tivo dei canguri non è una novità.
Ogni anno, nel solo Australian Capi-
tal Territory (Act, l'entità ammini-
strativa di Canberra. di gran lunga
il più piccolo Stato d'Australia) ven-
gono soppressi almeno quattromila
canguri. La loro prolificità e la pres-
sione che finiscono per esercitare
sulle risorse del territorio mettono
a rischio la loro stessa sopravviven-
za e quella di altre specie animali
che vivono nell'area.
Di qui la necessità di
limitarne il numero.
Solo che, mentre abi-
tualmente l’abbatti-
mento selettivo av-
viene in tenute priva-
te, questa volta a do-
ver eliminare l'ani-
male icona d'Austra-
lia (non a caso in bel-
la mostra, di fronte a
un emù, nello stem-
ma nazionale) è il Dipartimento del-
la Difesa. «Tanto basta per scatena-
re media e animalisti», ha protesta-
to il Chief Minister dell'Act Jon
Stanhope.

Ma è l'intero governo australiano
che si è dovuto giustificare per quello
che le associazioni animaliste bollano
come un «bagno di sangue disuma-

no». Il ministro de-
gli Esteri, Stephen
Smith, è comparso
sugli schermi tv per
dire che «no, l'ope-
razione non mette a
repentaglio la repu-
tazione dell'Austra-
lia all'estero. E ne-
anche ridarà fiato
alla lobby per l'ab-
battimento delle ba-
lene» contro cui l'at-

tuale governo australiano si è battuto
al punto da rischiare l'incidente diplo-
matico con il Giappone, grande spon-
sor della caccia al cetaceo. E il mini-
stro dell'Ambiente, Peter Garret, ex

front man del gruppo rock Midnight
Oil, celebre per le sue canzoni a forti
tinte ambientaliste, si è dovuto rivol-
gere ai contestatori, assicurando lo-
ro che «la cosa si de-
ve fare, se non altro
per salvare le altre
specie danneggiate
dalla sovrappopola-
zione dei canguri».

Ma le rassicura-
zioni ufficiali non
sembrano calmare
la furia degli animali-
sti, due dei quali so-
no persino riusciti a
entrare nell'ex base
militare in cui si tiene il «culling».
Sbagliando però clamorosamente
bersaglio, dato che hanno cercato di
far fuggire dei canguri sedati nell'
ambito di un test di fertilizzazione

che nulla ha a che fare con l'abbatti-
mento dei 400 marsupiali in ecces-
so. Rimane ora la «carta McCart-
ney», l'ex Beatle membro del grup-

po per i diritti degli
animali «Viva!», al
quale non è però
chiaro quale cifra
gli verrebbe chie-
sta: il governo au-
straliano ha stima-
to che spostare i
canguri sarebbe co-
stato 3,5 milioni di
dollari (oltre 2 mi-
lioni di euro) men-
tre gli animalisti ri-

tengono sufficienti 750 mila dollari
(mezzo milione di euro). Visto l'esi-
to del divorzio con l'ex moglie Hea-
ther Mills, la differenza potrebbe es-
sere non di poco conto per Sir Paul.
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L’invasione delle formiche pe-
lose rosso-brune del Texas su-
pera la fantasia dei film ani-
mati degli insetti della Dre-
amworks. Anzi, è la versione
horror. Si pensa che lo sbarco
sia avvenuto da un cargo nel
porto di Houston, ma gli stu-
diosi non hanno ancora indivi-
duato la sicura origine: l’ipo-
tesi di lavoro è che siano una
specie imparentata con le lo-
ro cugine, le «formiche paz-
ze» di cui si conoscono inse-
diamenti nei Caraibi e nel
Sud-Est.

Sono miliardi, invadono
giardini, campi e case, si muo-
vono all’impazzata e non nel-
le file ordinate delle laboriose

formichine nere. Infatti le chia-
mano «Running Ants», le for-
miche che corrono, anche se da
quando sono state individuate
nel 2002 nel Sud degli Stati
Uniti dallo sterminatore pro-
fessionale di insetti molesti

Tom Rasberry portano ufficial-
mente il suo cognome: formi-
che Rasberry. Rispuntano di
solito ogni fine primavera, e
quest’anno sono particolar-
mente cattive, insaziabili, invin-
cibili. Non pungono come le for-

miche rosse, ma talvolta morsi-
cano anche gli umani. E fanno
molto di peggio. Per qualche
predisposizione che gli scien-
ziati non hanno ancora scoper-
to, amano, oltre ai tubi idraulici
e di scarico, anche i fili elettri-
ci, i computer, insomma l’alta
tecnologia che infestano andan-
doci a morire dentro, ingolfan-
do hardware e processori. Fan-
no solo una cosa buona: man-
giano le formiche rosse, che
una volta erano chiamate il ter-
rore estivo nel Texas perché
pungevano gli umani e che
adesso sono (quasi) rimpiante.

Questi terribili imenotteri
resistono agli insetticidi nor-
malmente usati dagli stermina-
tori, Termidor e Top Choice,
perché sanno trasformare la

sconfitta di una battaglia in
una guerra vinta: quando la pri-
ma linea di migliaia di Rasber-
ry cade sulla trincea di fuoco
del veleno, i corpi dei caduti

vengono ammonticchiati per
farne ponti o tappeti sui quali il
resto dell’esercito passa senza
danno.

Svariate le segnalazioni di

pompe per le fognature dan-
neggiate, di computer «occupa-
ti» e di malfunzionamento de-
gli impianti d’allarme contro il
fuoco. Nell’area di Houston
queste formiche pelose sono
un flagello, ed anche la Nasa è
in allarme. «A questo punto
sembra impossibile poterle eli-
minare, tanto sono numerose e
disperse sul territorio», ha am-
messo l’entomologo della A&M
University del Texas Roger
Gold. Per il «padre» delle Ra-
sberry, Tom, sono giorni di su-
perlavoro. «Ce ne sono milioni
ai confini dell’Hobby Airport.
Ho appena messo in guardia i
proprietari di alcuni aerei pri-
vati di stare attenti: rischiano
di ritrovarselo invaso», ha det-
to Rasberry, preoccupato an-
che per la sorte di altri insetti e
animali. «Quando c’è una situa-
zione in cui una razza domina
così massicciamente un’area,
questa razza finisce con l’ag-
gredire tutte le fonti di cibo: i
nidi degli uccelli, i pollai».
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Nella sequenza di quattro immagini studenti della Monash University di Melbourne costruiscono un enorme canguro di cartone (32 metri per 18) che sarà visibile da grande altezza
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I Paul McCartney è impegnato in
numerose campagne in difesa del-
l’ambiente e degli animali. Ultima-
mente l'ex beatle ha chiesto al mon-
do di diventare vegetariano. In un'in-
tervista con il gruppo animalista Pe-
ta, McCartney ha detto che l'indu-
stria della carne è tra le maggiori re-
sponsabili del riscaldamento del pia-
neta. Sir Paul è convinto attivista ve-
getariano da oltre due decadi e negli
ultimi anni i suoi sforzi si sono inten-
sificati continuando a porre l'atten-
zione sulle crudeltà e sulle altre con-
seguenze negative causate dal man-
giare carne. McCartney afferma che
la scelta vegetariana si occupa di di-
versi problemi in un colpo solo: eco-
logia, fame nel mondo e crudeltà.
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