
Assalto di Macachi 
a Miyazaki
Posted on settembre 2, 2013 by newsdalgiappone — Lascia un commento
Le scimmie attaccano la popolazione della città nel kyushu

Le autorità di Hyuga (Prefettura di Miyazaki) hanno allertato la popolazione di 
stare in guardia in merito ai recenti attacchi da parte dei Macachi Giapponesi 
nell’area residenziale.
Secondo le autorità il branco, capitanato da un maschio aggressivo alto 
all’incirca 60 cm, ha iniziato i suoi raid nella zona dal 28 agosto. Gli attacchi, 
a morsi e graffi, han procurato ferite non gravi a già 7 persone.
Le camere di sicurezza hanno filmato, inoltre, macachi che si introducono e 
raziano i templi della zona. Gli esperti pensano che le incursioni siano dovute 
alla particolare siccità di quest’anno.
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Giappone/ In 280 esperti a caccia di un 
macaco "irascibile"
La scimmia terrorizza da agosto i residenti 
di Hyuga, nel sud



Roma, 11 set. (TMNews) - Circa 280 tra cacciatori esperti, vigili del 
fuoco e autorità municipali stanno dando la caccia a un esemplare 
di macaco maschio dal carattere irascibile, che dal mese scorso 
terrorizza i residenti di Hyuga, una città nel remoto sud del 
Giappone, e ha già compiuto 18 attacchi.

"Ci sono numerosi residenti che sono stati morsi o feriti", ha 
dichiarato un responsabile a France Presse. "E' un problema grave 
per la nostra città", ha aggiunto.

La città ha così organizzato una squadra di 280 persone per 
acciuffare la scimmia, che attualmente si troverebbe in una casa 
abbandonata. E' la seconda caccia grossa al macaco nella zona, dopo 
che domenica 500 tra poliziotti, pompieri e volontari hanno speso 
diverse ore cercando invano di catturare l'animale.

(fonte Afp)

Giappone: macaco attacca 18 
persone, Comune le risarcisce 
con 20mila yen
ultimo aggiornamento: 10 ottobre, ore 17:04

Tokyo, 10 ott. - (Adnkronos) - Attaccati da un esemplare di macaco, 18 
abitanti di Hyuga, città giapponese della prefettura di Miyazaki, avranno un 
risarcimento di 20mila yen, pari a circa 150 euro. Lo riferisce l'agenzia di 
stampa Kyodo, ricordando che l'animale è stato catturato il 9 settembre 
scorso dopo avere terrorizzato i residenti per più di una settimana. Il 
risarcimento è stato stabilito, unanimemente, dall'assemblea municipale.


