
Giappone, sei orsi fuggono da uno zoo: 
uccise due donne
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È scattato un allarme orsi in Giappone, a causa della fuga da uno zoo 
safari di sei esemplari, fuggiti nella mattinata del 20 aprile dalle gabbie del 
parco naturale Hachimantai di Kazuno, prefettura di Akita, che si trova 
all’incirca a seicento chilometri di distanza dalla capitale Tokyo. Gli enormi 
plantigradi purtroppo hanno già mietuto due vittime, due donne che sono 
rimaste uccise dopo l’incontro con questi animali: non si tratta del primo caso 
del genere nel paese nipponico, che ha già avuto a che fare in passato con la 
ferocia mortale degli orsi.

In Giappone infatti ricordano ancora il caso dei due dipendenti del Fuji Safari 
Park di Susono, nella prefettura di Shizuoka, che nel 2005 furono attaccati 
da due orsi bruni, ed uno di loro rimase purtroppo ucciso. Questi splendidi 
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animali infatti possono essere molto pericolosi per l’uomo, e in età adulta non 
assomigliano a quei teneri cuccioli per cui impazziscono tutti i visitatori degli 
zoo del mondo, e che spesso e volentieri diventano delle celebrità, come 
l’orsetto bianco Knut lo scorso anno. Adesso in Giappone c’è molta paura per 
la fuga di questi sei esemplari, poiché lo zoo safari di Kazuno, il luogo dove 
sono scappati gli orsi, si trova nelle vicinanze di un centro abitato, e ci 
sono ben due scuole, una elementare e una media, ad appena diciassette 
chilometri dalla zoo. La caccia agli animali prosegue senza sosta, e purtroppo 
anche alcuni di questi orsi sono stati uccisi.
Infatti i cacciatori avrebbero già ucciso quattro dei sei esemplari fuggiti dal 
parco naturale: questi animali, trentotto in tutto e in prevalenza orsi bruni, 
vengono allevati da tempo nella struttura, che è adesso vicina alla riapertura 
dopo la pausa invernale iniziata a fine ottobre. I quattro plantigradi sarebbero 
stati uccisi proprio all’interno dello zoo safari, e viene da chiedersi se non 
c’era altro modo per recuperarli se non abbatterli, e non invece provare con 
altri sistemi, magari i proiettili per addormentarli, come accade solitamente 
con le specie ‘pericolose’. Resta comunque il dramma delle due povere 
vittime, due donne che sono rimaste travolte dall’istinto ferino di questi 
animali. Ne mancano altri due all’appello, e la caccia prosegue senza sosta.
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