
BUSTO ARSIZIO

“C’è una scimmia che cammina sui 
tetti del centro”
Sei ore al lavoro per cercare di catturare un babbuino in una 
fabbrica di Largo Po ma tutti i tentativi sono stati vani. 
Domenica si riproverà a metterla in salvo, nel frattempo 
saranno i Vigili del Fuoco a vegliare sulla bestiola

Un topo? «No, non può essere». Un gatto? «No, troppo grosso». Un cane? 
«No, non ci assomiglia per niente». Sono queste le domande che per tutta la 
giornata di sabato hanno attraversato la mente di molti degli abitanti di largo 
Po a Busto Arsizio, rivolti col naso all'insù per osservare quella grossa 
bestiola che si aggirava sul tetto di una fabbrica ormai in disuso, per poi 
giungere ad una sorprendente conclusione: «E' una scimmia!».
Ed effettivamente è proprio un babbuino l'inconsapevole protagonista del 
sabato bustocco in grado di animare fino a tarda notte due squadre di vigili 
del fuoco, gli agenti della polizia locale e provinciale, i veterinari della 
Asl e un gruppo di guardie forestali.



E' circa mezzogiorno di sabato quando nelle sale operative dei numeri di 
emergenza iniziano ad arrivare le prime segnalazioni riguardo ad una 
scimmia che da qualche ora cerca di scaldarsi sulle tegole della ex tintoria 
Cerana. Ma le richieste di intervento si sono scontrate contro l'assenza di un 
protocollo di intervento per questo tipo di emergenze. Così, solo intorno alle 
16.30 hanno avuto inizio i primi tentativi dei Vigili del Fuoco per mettere 
in salvo l'animale, scappato da chissà dove. Tentativi che si riveleranno 
tutti inesorabilmente vani. Il babbuino, spaventato e infreddolito, al tramonto 
si è infatti ritirato all'interno della struttura, rendendo impossibile raggiungerlo. 
Anche l'intervento della Poliza Provinciale e delle Guardie Forestali, 
arrivate sul posto qualche ora dopo, si rivelerà inutile. Nessuno tra la 
dozzina di uomini al lavoro ha idea di come catturare quella bestiola, ormai 
anche visibilmente affamata, e di dardi con anestetico non c'è traccia. Lo 
stesso tentativo degli operatori del parco faunistico La Brughiera di Novara e 
di Enpa, guinti sul posto in tarda serata, non sono stati in grado di 
raggiungere l'obiettivo. 
E così, Dopo sei ore di lavoro durante le quali si è provato ad avvicinare 
l'animale anche con un'autoscala dei vigili del fuoco, le operazioni sono 
state interrotte. «Gli abbiamo dato da mangiare qualche banana, allestendo 
anche una specie di cuccia calda all'interno di una gabbia»,

spiega Francesco Caci della Lega Anti Vivisezione, che per tutta la giornata 
ha presidiato la struttura. Ora l'importante è che «il babbuino non scappi, 
anche perchè potrebbe generare qualche pericolo dal momento che oltre la 
recinzione della fabbirca c'è la ferrovia». Proprio per questo motivo una 



squadra di Vigili del Fuoco ha avuto il compito di passare la notte a presidiare 
la zona. «E domani ci riproveremo a prenderla».
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La scimmia beffa tutti e si dà alla fuga
Il dolce profumo della libertà ha ingolosito molto la scimmietta 
che da ieri abita in una fabbrica vicino al tribunale. Sfruttando 
una distrazione degli operatori, l’animale è riuscito a fuggire. 
Ora si spera di catturarlo con alcune trappole per cinghiali

 Galleria foto 1 - 2

«Ho avuto un'idea geniale!». E' questo l'improvvido grido che intorno alle 15 
di domenica pomeriggio si è alzato dal cortile della fabbrica nella quale da 
sabato si è stabilita una scimmia. Una idea geniale per la quale sono stati 
richiamati tutti a rapporto: vigili del fuoco, corpo forestale dello stato, Enpa, 
veterinari e Polizia Provinciale. Ma durante il summit per elaborare la nuova 
strategia di cattura, la scimmia che da ieri anima Busto ha preso 
l'iniziativa e beffando tutti si è data alla fuga.
Per tutta la mattina i vigili del fuoco sono stati impegnati a sbarrare ogni 
possibile via di fuga dall'edificio, inchiodando reti alle finestre e piantonando 
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gli ingressi. E' stato anche aperto un varco tra le tegole per controllare la 
bestiola
Incredibilmente, però, quell'apertura è stata lasciata non presidiata per 
una buona decina di minuti durante i quali il babbuino si è lentamente 
avvicinato al varco. Si è guardato intorno, ha scrutato la folla, si è scaldato 
con i tiepidi raggi di sole e poi ha deciso di uscire. Una passeggiata sul tetto, 
sotto gli occhi increduli dei passanti, che ha portato la scimmietta fino in cima 
ad un comignolo. Come in un remake del celebre film King Kong, il macaco si 
è così appostato nel punto più alto del tetto e solo in quel momento gli 
uomini impegnati nel salvataggio si sono accorti della sua improvvisata 
passerella sul tetto. Subito è scattato l'allarme: l'autoscala dei vigili del 
fuoco è tornata a sollervarsi, avvicinando all'animale un veterinario della Asl, 
altri uomini si sono precipitati al primo piano dell'edificio mentre le scale a 
pioli sono tornate ad issarsi lungo le pareti. Un po' troppo movimento e 
confusione, deve aver pensato la piccola scimmietta che ha dunque 
raggiunto la grondaia del tetto e con un agile balzo è saltata sul 
magazzino vicino, facendo perdere le proprie tracce. 

Nel frattempo si è anche presentato il proprietario della scimmia, un 
imprenditore nella zona noto per possedere numerosi animali esotici. Anche 
se formalmente l'uomo sarebbe in possesso di una regolare licenza datata 
1992 per detenere quell'animale, la sua posizione è al vaglio delle Guardie 
Forestali.

Leggi anche: "C'è una scimmia che cammina sui tetti del centro"
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La scimmia fugge: la fotosequenza
FOTO

Un week end “a caccia” della scimmia
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