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ta formica, madre di Facebook

<Fino a pochi anni fa era impensabile per un essere urnano interagire con milioni di individui. Solo oggi
con lhwento di Internet - dice il prof. Keller - l'uomo comunica in modo simile a quello delle formiche,
All'intemo della fa@ltA di biologia
e medicina dell'UnivesitA di Losanna, c't un Dipadimenlo molto
speciale. E diretto dal profe66or
Laurent Kellel, esperto mondialmente conosciuto per I suoi 6tudi
sul comportamento delle formiche. Gmzje alla sua fma,
si O guadagnata ll tlrolo di
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@pitale
mondiale di questi pafticoldi ln-

setd. E non i poco, Questi eserini,
che a volte invadono ecine e salotti, sno infafti molto, molto speciali. Laurent Keller ci ha apeno il
suo regno spiegandoci il perch6.
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Non sono poche le persone che, cji que
sti tempi, si sentono - loro malgrado obbligate a vestire i panni di *Terminator'. Oggetto delle azionit loro, le formi
che che,complici le condizioni atrnosfe
riche, cercano cibo e acqua per la loro
colonia e la loro regina-nelle cucine del
le case degli uman. E per liberarsr di
queste minu$ole opeEie che si d speg
so spinti ad azioni di sterminio: doloro
se e spesso inutili. Come fare quindi
per ritrovare la calma nella propria cucina? ll professor lrurent Neller (nella
foto con una colonia di formiche) ci ha
proposto una soluzione molto particolare, che suona piir come un invito ad

ot|o

ulluomohairentatomoltistmtagemfd erclvere la societtr, ma quello

milo,

le formiche lo fa-

cwaro I00 milioni dimli fa, Fsordisce

Iawnt

@sl il profesor
Keller, che con
i suoi studenti sta tenendo sott'occhio
300 colonie di formidre per un tota-le di

pii

di un milione di indMdui. te formiqudto esseri sociali, hamoin,

che, in

fatti molto in comune con noi bipedi.
nHamo molto ben chiarc il coneno di
suddivisione del lavorc , spiegato il profGsorc . Cisonoi gruppichesidedicano alla
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delle

lNe,

quelli che

si
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mi per

che fa I'essere
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con-

una breve e

prcif€

convivenza che

un livello di intereione poteMialmente simile a quello delle formiche>.

cq

me una vera liberazione. 'Consiglio a
tutti di prendere un taccuino, una penna, mettersi a quattro zampe ed osser
vare il loro com@rtamento, annotando
le speclficiU delle formiche entrate in
cucina. lnine attendere un mese o due.
Appena il nutrimento C di nuovo di facile accesso in natura, se ne vanno da

sole, ci ha risposto ridendo. ll professore non crede infatti ai rimedi della
nonna n6 a quelli chimici, "pericolosi
per animali domestici e bambini" e, se
condo lui, non c'e modo di liberarsi dq
gli insetti senza ucciderli. lnoltre, i pro
fessore ritiene che questo rimedio sia
decisamente piir istruttivo, divertente,
efficace e meno costoso. Se perd que
st'idea non vi convince, il professore
rassicurar "Uccidere qualche formica
non d la flne del mondo. Ci sono tal
mente tante c0lonie che non si ha nessun impatto sul buon funzionamento
dell'trosistema. E poi - ha continuato
divenito - scomparira Fima l'uomo del
le formiche. Non ho alcun dubbio'.
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FORMICHE Qui sopra delle Pogbnomyrmex
Pogbnom)
rugFus,in una scatola del laboratorio del prof. Keller
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goqrilb.io dalb lffi
C'i un'altra cosa che non

si

1鞣

puo trala-

sciare. Le formiche sono impoftetissime anche per l'equilibrio della lbrra.
llastipensare che laloro biomassa totale equivale a quella di ilfti noi esseri
umili. ([a Tern non s@bbela stessa
senza di loro. Ci sono molte specie di
iseti che vivono in simbiosi con le formiche. Seuadi loro spdirebberc,, afierma ii professore. Hanno inoltre un
ruolo imponante perche gimno la terra come i vemi e contribuiscono all'impolliwione dei fiori. tn qu6to momento, a Losanna, lhttenzione del gruppo
di lavoro del prof Keller i incenfiato sul
preess di invecchiamento della reginachevive fino a 25volte piil delle sue
nbmbineo. Motivo di questo studio? I
risultati potrebbero fomirc preziose informazioni sul prccesso di invecchia'
mento dell'essere ummo e influeuarnelalongevita. Greie alle formiche si
stmo inoltrc sviluppmdo speciali robot in gEdo di commide lra lorc sen-

STOP KILL:NG DOGS
Non solo g‖
an ma‖ su sono
insorti contro

prcblemadelrmdagismo e i
suoi, talvolta brutali, tentativi di
soLlzione, sono come il proce$o
a Yulia llmoshenko: interessno
Il

pochi. Il pdagone potrebbe
sembrare fuori luogo, ma b ben
adatto per fd capire quale siala
leale situazione in Ucraina. Cosi
come la leader dellbpposizione C
finita in galeE e il suo d6tino d ormai stato tlavolto dal pallone che
rotola, cosi mche la qu estione dei
cili eljminati per dare una ripuli,
ta alle cifti sdi di tsuro 2012 a p8,
a ben

di randagiin ucraina

7Foto wklmedla o4鬱

sta in secondo pimo, @i in terb o quafro, dato che a Kiev e din,
torni il problema non

b

stato mai

visto cometale.
I€ mpagne mediatiche, dai giornali popoldi alla tv, ma soprattuF
to ai social neMork, che inpate
dei Pa6i eulopei sono piltite da
qualche mee, mno state giudie,
te una sorta di reeione istelica a
fami di cronaca cheingistmen,
te sono ildatiamacchiare Ia gitr
non @dida immagine dell'Ucraina Il djscorsovalesempresia per

C(
Al
Al

AATTTAT
ヽ

fDlaziong acmpiomti omai iniziati e sopratufto dopo il aionfale dordio della nu ionale di cda
che speE oE nel pasgio del ntrno, wole godersi queste

setrimee di giugno se@ tmppe
scocciature. [a birascorre afiumi nelle fm rcne riempite di tifosi che non siinteMo di mimali e mcor meno di politica f Uefa
- che giir sul coo T;moshenko si
em lavata le mani dicendo che lo
spon dwe rimmere sepaato dallapoliticae che non mebbe pre'
s in coside@ione mboicottaggio dell'Ucraina - ha raggiunro
lbbbiertivo di vedere meno cani
in giro (il problema della pericolositidei randagi erastato solleuto proprio a Nyon) e il Bovemo
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Canin Labrados /
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kg gratis

A2iOne Vo"da ino ad esaunmento ddle s∞ rb

kit completo con una

cr6cere. lnoltre C
se il pmprio ffin gmdo di ocepmi di u mimase il bimbo non dovese superela

te di seSuirle e vedere
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I'emina della rivoluzione in galeB che peri quam mpe finiti nei
proglmmi di riordino cirtadino.
E cosi la maggior pme della po-

oRoy.l Cantn Mediunr,/
Maxi Adult t5 kg + t kg gratis
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Eporbiledeuevendite del ICr
Foamix -. E molto a.ffarimree pemeF
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lll

in zone pericolose.

Adotta un! tml€!
Abbimo pdlato a piir riprw di abbandono degli animali. Ebbene, proprio il
pDl Keller, con alri biologi, prcpone uo
sptriale t6t per lim itde qucto fenomeDub&y,
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ucnino d orgoglioso di praentasi con qusta faccia in Ewpa Rein realte davedere quale

sia stato il
finaleperotenere questo quadro da spot pubblicitdio.
sm ora il vemte politico, su quello animalesco d in
sta

m oftimo t6t perwdeE
glio

d

Io.
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prcva" le

fomichine po$ono essere rila,

sciate in natura,visto che quelledel Kir
Foumix sono delle l6i6 nigel specie
che mvimo nei no$ri giddini e la loro
litreroione non ceerebbe alcun problema n6 alla mnra n6 agli itreni. E lorq le
formiche, viwebberc comuque benissimo a differeMa di u coniglio.
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Randagi d'Ucraina dimenticati come la \anoschenko in nome di un mega spot pubblicitario

<Sheva-Shevchenko,, con due gol, ha dato all'Uminalasperana di pa$ee il tmo? Da Kiev cl risponde Stefmo Grazioll.

lusreioni

colonia di formiche - cispiega Sylvaln

lasciateci soltanto glioGale

GI Euo ml2 sno omai enmti nel vivo e ilche chi ha deciso di
boiconilli p€r protGtare contro lhtroce stemi nio di @i € gatti
nndagi che li ha preceduti, non pud fae a meno d'incimpei,
fo$'mche solo inun TG. Ma, vien da chledeNii qua.lmo, in questi giomi, in Ucraina, si ocopa ancora del probl€ma dopo che

presem mm, rcbot
potebbem 6sre impiegati per per-

bisogno della

che

no. (Vendiamo
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Euro 2012
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Sabato 16 g ugno,
a‖

e1430

in pia22a Dante

"Fischiamo la fine di questa sporca
partita e diamo un calcio all'inditfe
renza,

lciodo

SYOlotirEltro
15.00 fischio

euopeo che dse dcora ima iilegrmi e a @ndivide,
re determinati valori che sono

ptrile

quelli del rispetto dei diriti umani e civili, ma dche di queli degli

ilimali.
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ogni 6so difficile fomire dati davverc prccisisul numerc di dimali eliminati con metodipiio meno brutali. Difionte alle stime ca,
tastrofiche delle Nocidioni mimaliste (10-20 mila eimali), 6ta
il fafto che di dati sicui nonce ne
sono. Ilpunto non staperd nelle
cifre, quanto nella differeMa di
sensibilid che c b tra Occidente e
I'Est

側

14.45 breve introduzione
d inizio del .Flash
lvob, (owero raduno velffe) silen-

zioso,

15,05 flschio flnale del Rash lvob
15.15 in piaza sate steso un telo
bianco dove, dopo essere entrati in
una vaschetta con vernice naturale
rossa (non tossica per gli animali),
i Fido degli umani partecipanti passeggeranno, lasciando le loro impronte a ricordo dei loro consimili
brutalmente uccisi per alcune partite di calcio: quelle di Euro 2012.
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