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Shanghai zookeeper mauled to death by 
tiger
Incident at one of China's largest and most popular urban animal 
parks happened when man was cleaning animal's enclosure
 Tuesday 17 December 2013 10.11 GMT

A south China tiger at Shanghai zoo. Photograph: Aly Song/Reuters

A keeper at a zoo in Shanghai has been mauled to death by a rare south 
China tiger after entering its enclosure to clean.

In a brief statement on its Twitter-like microblog, the zoo said investigators 
were looking into the cause of the incident, but offered no other details.

State media reports identified the victim as a 56-year-old man surnamed 
Zhou. They cited unidentified colleagues as saying the man entered the tiger 
enclosure to clean and "did not come out again".

The animal involved was identified as a highly endangered south China tiger, 
considered effectively extinct in the wild after decades of being hunted as a 
pest.

Built on a former golf course, Shanghai zoo is one of China's largest and 
most popular urban animal parks.
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Cina: dipendente dello zoo sbranato dalla 
tigre prigioniera 
Un dipendente dello zoo di Shanghai è morto dopo essere stato aggredito e 
sbranato da una delle tigri detenute, mentre puliva la sua gabbia. Secondo 
quanto riportato da TheGuardian, la vittima è un uomo di 56 anni di nome 
Zhou, che i colleghi spiegano essere entrato all’interno del territorio del 
predatore senza però uscirne più. L’animale è una tigre della Cina 
meridionale, particolarmente rara e praticamente estinta in natura (meno di 
30 gli esemplari ancora esistenti, secondo gli esperti, e destinati a scomparire 
nell’arco di dieci anni), tanto da essere considerata, tra le sottospecie viventi 
di tigre, la più minacciata in assoluto. Ad aver causato l’estinzione di questo 
animale, la caccia spietata da parte dell’uomo. Lo zoo di Shanghai, costruito 
su un ex campo da golf, è uno dei più grandi dell’intera Cina. Foto: archivio. 
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Fonte originale dell'articolo: http://www.all4animals.it/2013/12/21/cina-
dipendente-dello-zoo-sbranato-dalla-tigre-prigioniera/
Rispetta il lavoro degli attivisti: riporta sempre la fonte originale dei contenuti 
che prelevi.
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