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Fermiamo le uccisioni
a Pian di Massiano

Per questo scoiattolo  grigio,  palesemente  terrorizzato,  ormai è  finita; 
una volta catturato verrà ucciso con il gas, come già è successo per altri 
470 suoi simili nel perugino.

Questa strage che sta avvenendo ora in Umbria, e che ha già interessato 
altre regioni italiane, si basa sulle false ragioni di cosiddetti biologi che 
non sanno nemmeno da che parte stia il rispetto della vita, e su ragioni 
molto più pragmatiche legate a cospicui finanziamenti di cui non di rado 
sono beneficiarie le stesse persone che in evidente conflitto di interessi 
sostengono la necessità di queste uccisioni.
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Per quanto ci è possibile, cerchiamo di salvare la vita degli scoiattoli!

● Se  vedi  delle  gabbie  trappola,  che  spesso  sono  collocate  sugli 
alberi, segnalane la posizione ad associazioni e gruppi animalisti 
locali.

● Cerca  di  tenere  gli  scoiattoli  grigi  lontani  dalle  gabbie,  per 
esempio facendo frequenti  passeggiate  vicino alle  gabbie  con i 
cani (tenuti a guinzaglio!), in modo che gli scoiattoli percepiscano 
la zona come pericolosa e la evitino.

● Puoi anche spargere abbondanti quantità di nocciole ad ampia 
distanza  dalle  gabbie,  in  modo  che  gli  scoiattoli  non  abbiano 
stimoli ad avvicinarsi.

● Tieni  presente  che  spesso  nei  paraggi  delle  gabbie  sono 
posizionate  microcamere  per  riprendere  i  movimenti  degli 
scoiattoli – possono riprendere anche te!

● Se individui una microcamera e non è presente un cartello che 
informi  che  la  zona  è  videosorvegliata  è  probabile  che 
l'installazione sia illegittima ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in tema 
di protezione della privacy; fotografala e segnalane la presenza 
alle associazioni animaliste affinché i loro legali facciano i passi 
conseguenti.

Non ascoltare solo quello che ti raccontano le fonti istituzionali, troppo 
spesso  portatrici  di  interessi  discutibili;  non  è  vero  che  uccidere  gli 
scoiattoli grigi è necessario per salvare gli scoiattoli rossi, ascolta anche 
l'altra  campana,  informati  e  poi  decidi  tu.  Secondo noi  uccidere  vite 
innocenti è una scelta sbagliata ed ignobile.

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