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Un milione di scarafaggi in fuga 
dall'allevamento
Le autorità sanitarie hanno inviato sul luogo 
dell'incidente cinque funzionari per determinare 
la gravità dell'accaduto

Tutti li temono, ma pochi li conoscono veramente: gli scarafaggi
Scarafaggi in fuga, zampettando: oltre un milione sono scappati da 
un grosso allevamento in Cina. A quanto riporta la stampa locale, ma 
anche quella internazionale, gli insetti venivano allevati al fine di estrarre 
sostanze utili per la medicina tradizionale. Uno sconosciuto avrebbe distrutto 
l'impianto e in questo modo aperto loro la strada verso la libertà.

MEDICINA CINESE - La struttura da cui sono fuggiti gli insetti si trova a 
Dafeng, nella provincia della Cina orientale di Yanzhou. Come scrive il 
giornale Modern Express, gli scarafaggi sarebbero fuggiti sui campi di grano 
circostanti. Le autorità sanitarie hanno inviato sul luogo dell'incidente cinque 
funzionari per determinare la gravità dell'accaduto, scrive il giornale. La 
medicina tradizionale cinese, infatti, usa anche le blatte (scarafaggi, piattole, e 
altri simili) come rimedio. Con le sostanze estratte si curano diversi mali, 
persino il cancro. Molte, per la verità, sono solo credenze popolari. Ciò 
nonostante - si dice - sarebbero pure utili per alleviare le infiammazioni e 
rafforzare il sistema immunitario.
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FRUTTA E BISCOTTI - L'imprenditore Wang Pengsheng aveva acquistato 
102 chilogrammi di uova di scarafaggio americano per circa 100.000 yuan 
(12.100 euro). Secondo Wang, queste bestioline venivano alimentate ogni 
giorno con frutta e biscotti. Ora il danno stimato sarebbe notevole: «diverse 
centinaia di migliaia di yuan».

LA BLATTA AMERICANA - Gli scarafaggi, che popolavano la Terra già dal 
Giurassico (oltre 150 milioni di anni fa) hanno conquistato nelle ultime 
migliaia di anni anche le nostre cucine, i garage, le fogne e i corridoi bui. La 
Blattella germanica è la più diffusa nelle abitazioni e magazzini: è lunga circa 
8 millimetri. La Periplaneta americana, invece, arriva a 3 centimetri di 
lunghezza. E' il più grosso degli scarafaggi commensali dell'uomo.
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Cina: un milione di scarafaggi in 
fuga
Da un allevamento dopo sabotaggio di ignoti. Sono usati per 
medicina tradizionale
25 agosto, 21:13

     Un milione di scarafaggi, allevati in Cina per la medicina tradizionale, sono 
fuggiti da un allevamento a causa di un sabotaggio. Ignoti hanno spaccato le 
serre dove gli insetti venivano allevati a frutta e biscotti a Dafeng, nella 
regione orientale dello Jiangsu.



   Gli animali si sono dispersi per i campi di frumento circostanti. Le autorità 
sanitarie hanno inviato sul posto 5 ispettori per affrontare il problema. Lo 
riferisce il quotidiano britannico The Telegraph, citando il giornale cinese 
Modern Express. L'allevatore Wang Pensheng aveva investito più di 100.000 
yuan (oltre 12.000 euro) per acquistare 102 chili di uova di una varietà di 
scarafaggio chiamata Periplaneta americana.

   Estratti di questi insetti vengono usati dalla medicina tradizionale cinese per 
curare il cancro, ridurre infiammazioni e migliorare l'immunità da malattie. 
Wang aveva lavorato sei mesi per preparare il business plan della sua 
attività: contava di ricavare 1.000 yuan (121 euro) da ogni chilo di scarafaggi 
venduto. Al momento del sabotaggio, nelle sue serre c'erano un milione e 
mezzo di insetti.
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