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EUROFLORA NELLA 
VALLE DELLA MORTE

I parchi di Nervi con l'arrivo di 
Euroflora si sono trasformati in un 
tripudio di fiori, profumi e colori; 
perché allora parliamo di valle della 
morte?

Il motivo è molto semplice: a partire 
da gennaio 2014 i parchi di Nervi 
sono stati teatro di una brutale 
operazione di pulizia etnica che ha 
portato a spazzare via una colonia di 
scoiattoli grigi che viveva lì da mezzo 
secolo senza avere mai creato nessun 
problema.

Al contrario, gli scoiattoli erano i 
beniamini di grandi e piccini, e 
generazioni di cittadini genovesi sono 
cresciute avendo il primo contatto 
con la natura ai parchi di Nervi, 
portando noci agli scoiattoli.
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Che cosa allora ha portato alla loro eliminazione? 
Sostanzialmente si è trattato di un micidiale cocktail 
di xenofobia, arroganza scientifica ed interessi 
economici di ricercatori ansiosi di ottenere 
finanziamenti.

Gli scoiattoli grigi, di origine extraeuropea, sono 
infatti accusati di portare all'estinzione gli scoiattoli 
rossi, tipici invece dell'Europa e dell'Asia, “rubando” 
loro le risorse e portando malattie.  Questo ora viene 
anche insegnato nelle scuole elementari, e i bambini 
vengono quindi educati a pensare che gli stranieri e i 
diversi sono una minaccia ed è giusto ucciderli.

Di fatto però a mettere a rischio gli scoiattoli rossi è 
soprattutto la distruzione dell'habitat da parte 
dell'uomo, e comunque secondo la stessa Unione 
Internazionale per la Conservazione della Natura non 
sono affatto a rischio di estinzione.

A complicare le cose, e a segnare il destino degli 
scoiattoli grigi, l'Unione Europea ha approvato nel 
2014 un regolamento sulle cosiddette “specie aliene 
invasive” che ha dato il via libera ad un bagno di 
sangue (e di linfa) mirato all'eliminazione fisica di 
animali e vegetali non originari dell'Europa (a meno 
che non siano di interesse economico, si intende).

I venti dell'estremismo di destra, del nazionalismo e 
della violenza xenofoba che in questi anni soffiano 
sempre più forti nel continente europeo, e che si fa 
sempre più fatica ad arginare, non trovano ostacoli 
nemmeno negli ambienti di sinistra quando questa 
violenza viene applicata agli animali non umani; nei 
loro confronti siamo tutti nazifascisti, e non 
lesiniamo né manganelli né uccisioni con il gas (quelle 
appunto riservate agli scoiattoli grigi in Italia).

Siti informativi consigliati: http://www.scoiattologrigio.org
  http://i-csrs.com/

          http://www.grey-squirrel.org.uk/
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