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E' accaduto a Scalea durante le pulizie della gabbia
Prognosi riservata per l'addestratore indiano, 24 anni

Tigre aggredisce i domatori
uno è il figlio di Moira Orfei

SCALEA (Cosenza) - Il figlio di Moira Orfei, Ones, di 40 anni, e un 
domatore del circo, Davinder Sngh, 24 anni, sono stati aggrediti da una 
tigre. L'episodio è avvenuto questa sera a Scalea dove, da alcuni giorni, è 
giunto il Circo Orfei. 

In serata Ones Orfei, così come accade quotidianamente prima dell'inizio 
dello spettacolo, è entrato all'interno della gabbia della tigre per fare le 
normali operazioni di pulizia e rifocillare l'animale. La tigre però 
improvvisamente, e probabilmente innervosita da qualche movimento 
brusco, ha aggredito Ones Orfei. Il domatore indiano è quindi intervenuto 
per soccorrere Orfei ma la tigre gli si è avventata contro provocandogli delle 
gravi ferite alla testa e sulle altre parti del corpo. Ones Orfei è riuscito, poco 
dopo l'aggressione, ad uscire dalla gabbia ed a mettersi al riparo. 

I due sono stati rapidamente soccorsi da altri addetti del circo che hanno 
provveduto ad allontanarli dalla gabbia. Il domatore indiano è stato 
trasportato con l'eliambulanza nell'ospedale di Cosenza dove i sanitari si 
sono riservati la prognosi. Orfei è stato invece ricoverato nell'ospedale di 
Praia a Mare, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. 

Dopo l'incidente la tigre è stata lasciata nella sua gabbia e viene tenuta 
sotto osservazione costantemente dal personale del circo. E' intervenuto 
anche il personale del servizio veterinario della Asl per compiere 
accertamenti sull'animale. 



I carabinieri hanno sentito per diverse ore il personale del circo per 
ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dagli accertamenti, secondo 
quanto si è appreso, non è emersa la responsabilità di altre persone 
nell'incidente. 

Dal racconto di alcuni operai del circo è emerso che la tigre che ha 
aggredito i due domatori non aveva mai dato segni di insofferenza. Anche i 
componenti della famiglia Orfei hanno ribadito ai carabinieri che Ones era 
un abitudinario nelle sue attività e che in passato non aveva mai avuto 
nessun tipo di problema con la tigre. 

(21 luglio 2006)
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COSENZA: MORTO INSERVIENTE CIRCO 
ORFEI AGGREDITO DA TIGRE

ERA SUCCESSO IL 20 LUGLIO SCORSO A SCALEA

Lamezia Terme, 8 ago. - (Adnkronos) - Davinder Singh, il giovane 
indiano di 24 anni inserviente del circo di Moira Orfei, che il 20 

luglio scorso era stato aggredito da una tigre a Scalea in provincia di 
Cosenza, è morto nell’ospedale di Cosenza dove era stato ricoverato 

subito dopo l’incidente.
Singh era intervenuto per dare soccorso a Stefano Nones Orfei, di 

40 anni, anche lui aggredito dalla tigre.
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