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CRONAC,4,: In nlancanza di meglioo i nostr "serial killer" ago§tari
colpiscono quelli che unn volta erano i migliori amici dell'nsmo.

di Francesca Bertha

IJn'estate da cani
L'assas.sino arriva sempre quando non lo verle nessrmo, di solito <trsrte la notte. Agisce r*nza fse rumore e serza la.scire tracce- Sui

calaveri nessgn rupo di riol*rro, solo alcrme gocce di saguo ohe frroriesce dalle narici e dallabccca Poi si indagae si frrno ipotesi

del oome e del perché di questi strani casi di mortalitàr-, di cmi e di gatti &mestici aPunta rzzi, nellaprovinciadi Ragusa, per

intelrdsrci. L'uoico fatto resosi abbastmza ehiao è ehe qualcuno oe lba ooa gli mimali. Certo, noa si prò pÉacere a tutti. Qtùdi, in
questo paese alla solita emergenza cmi estiva, qumdo gli aknati @roni vmno in ferie e 'dimenticano" i pro,pri compagni a quaflro

,*p" *"*t" alle autoshade, si va aggiungendo un'alha emergenzq siavolta più bnutale urconr il serial killer, fraldo e imprevedibile-

6 faniglie che tommto dalle fe,rie trovmo, al posto egli mimati,le §€rcasse. Quatho gdti morti nel cortile mtistamte lapropqia

abilazione, oppre il cme dal nome imperiale Cesme assassinato dinmzi al cancello. Se si na.s,e cai, tutto sommalo, la vita è

athettaoto imprevedibile e pericolosa quato lo è per gli ummi. Ummi, si fa per dire. C'è chi è fortundo e tr &stiuo gli eonsente di

scqdùtzolre spen§erato mche durmte e dopo le ferie dei propri @§ni. Siano se,mpre nella provincia di Ragusa *Dog sitter offresio,

scodinzolal'mnrmeio seritto su alcrmi foglietti di crtaattaccati suimuri deiprmti dtnconhodellafrzionemriaaadi Mriaadi
Ragusa I 'sitter", oome si sa, mno quelle porsone che in caurbio di rm po' di soldini, per doterminafi periodi di te,mpo, curmo e femo

compagnia a delle persone deboli, diventde di sovraccuico per i propri fanriliai: bambini, nonne, cmi e gatti'

I dog-sitter di Mmina di Ragusa sono due bmnbini, Mmco e An&ea, rispettivmeole di 9 e 1 1 mni. Durmte i pomeriggi por{ano a

spasso i cmi di chi li mntatta e si divertono a giocae con 1oro. 'Non hsta dae da mmgime ai cmi per esser:e dei bravi padrord. I cad
possolro mehe moùe di malinconia se li si lascia soli, seaza compagpia"" I due bamtiui pro ron lo farmo per i soldi que$o "lavoron,

al massimoporrm gelato, se qualche voltacqita

C'era rla ringhiae, ma di brutto, per qualcrm alko a Mes.sina iaveco. Un povtro oane è caduto vittima di ma simpatica vicina di casa

che non lo sopportava - srà stato m fat&ore psicclogico - e una volta ehe il propio balcone dava sul eortile 4ovs 1'odi65s .rnimale di

solito passava il ternpo, ha trovato il modo più orignale per sfogarsi" Prese la cmna da pesca del mrito e porgendo all'mimale I'esca -

qualohe fefiina ai satlli§cia -, gli focÉ abbocca€ I'auro" Poi lo alzc in uia soddisfatta e lo faotva penzolae affinché il poverino. umiliato

perlino porohé scmbido per rm pesce, cryisrc dove sta il bene e dove il male.

E bello I'affetto oei con&onti degli ildmali. E bello anche tenerli in oasa, non solo cami, mche qualche gatùo. Uno, due, mehe he o

quatfuo, perché no? Per qualcrmo sernbrabello anche teneme più di venti in casa, pu senzacibo, pu senzapulire mai. Una siporadi
corso Pisani aPalermo eratalmente alfezionataai suoi mimali che mche se essi morivmo non riuscivaa Smcmsene - iofsfti,

coo.servavale ouoasse in rm sacchetto, in ca.sa

La Ws,1f di Siracusa ha chiesto recentemente llstituzione di lm ufficio comurale per gli affari mimati. Nel oomrmicdo rilasciato dal

presidente Giuse,pe Piocioae - nooen est omen -, si ribadisce un fatto spesso dime,tticalo: "o<*orre i*ieime e pen§are sErimrentE che la

oittaè abitdamche daalbi mfuali... n

Da evidenziare la panola dtui, senza ringhiare hoppo.


