
Una tigre scappa dal circo e passeggia in 
strada

Una tigre siberiana in pieno centro cittadino: l'hanno intercettata i carabinieri nella 
notte tra giovedì e venerdì a Maddaloni, vicino Caserta. L'animale era scappato 
qualche ora prima dal circo Ronny Roller. I militari l'hanno bloccata, riuscendo a 
spingerla in un vicolo cieco con l'autovettura di servizio, dopodiché, con l'aiuto dei 
domatori e del personale del circo, dopo un paio d'ore è stata rimessa in una 
gabbia mobile e riportata al circo.

La tigre, che stava placidamente seduta sul marciapiede, vedendo l'auto dei 
carabinieri che si avvicinava si è alzata ed ha puntato il veicolo. I due carabinieri 
hanno notato, a una ventina di metri di distanza, una traversa senza uscita, vicino 
all'ufficio postale, così hanno tentato prima di attirare l'attenzione dell'animale verso 
di loro, e poi, aiutandosi con il faro lampeggiante, qualche colpo di clacson e 
qualche urlo, hanno cercato di farlo indietreggiare, spingendolo verso l'ingresso del 
vicolo. Nel frattempo i militari hanno chiesto rinforzi alla centrale operativa per 
bloccare le vie d'accesso a via Napoli ed evitare che qualcuno si avvicinasse.

È stato chiesto l'intervento di un veterinario della Asl armato di carabina con 
proiettili al sedativo, ed è stato contattato il circo "Ronny Roller", che proprio ieri era 
arrivato in città. I due carabinieri sono riusciti a far entrare la tigre nel vicolo, poi ne 
hanno bloccato l'uscita con l'autovettura, in attesa di rinforzi. I domatori del circo, 
aiutandosi con delle reti ed una gabbia mobile, dopo circa un'ora sono riusciti a 
ingabbiare l'animale, caricandolo poi su un mezzo che lo ha riportato al circo, 



mentre gli abitanti dei palazzi vicini hanno osservato tutta la scena dalle loro 
finestre.

Per il responsabile del circo scatterà ora una denuncia per l'omessa custodia 
dell'animale. Durante il sopralluogo al circo, i carabinieri hanno visto che nella 
gabbia aperta c'era anche una seconda tigre, che però non è scappata.
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