
Diciassette cani 
scomparsi in 
poco più di due 

anni. Una vera e propria 
emergenza quella che 
ha raccontato al nostro 
giornale Monica Vol-
pi, amministratrice del 
gruppo Facebook “Ani-
mali smarriti e scom-
parsi a Civitavecchia e 
dintorni”. “Ho aperto 
questo gruppo dopo la 
scomparsa del cane dei 
miei genitori, un pasto-
re australiano di soli 3 
anni, avvenuta il 21 no-
vembre 2017, a tutt’og-
gi ancora scomparso” 
spiega Monica, aggiun-
gendo: “Nel mio gruppo 
ad oggi abbiamo 17 cani 
scomparsi tra cui 10 a 
Civitavecchia, 2 a Santa 
Marinella, 2 a Tarquinia 
e 3 a Tolfa”. 
Numeri allarmanti, 
come spiega Monica, an-
che perché “dal 2017 in 
poi sono aumentate le 
scomparse: c’è stato un 
periodo in particolare 
dove si sono concentra-
te da novembre 2017 a 
gennaio 2018”. “In soli 
2 mesi, sono scomparsi 
8 cani tutti a Civitavec-
chia, tra cui 6 di razza, 
tutti pastori (2 marem-
mani, 3 tedeschi, 1 au-
straliano) e 2 meticci” 
dice, raccontando come 
a seguire ci siano state 
“altre scomparse, tra Ci-

vitavecchia, Tarquinia e 
Santa Marinella, ad oggi 
sono tutti ancora scom-
parsi”. 
Il dato è ancor più grave 
se si pensa che si trat-
ta di tutti cani dotati di 
microchip, come ci se-
gnala l’amministratrice 
della pagina Facebo-
ok “e tutti i proprietari 
hanno fatto denuncia 
presso le autorità com-
petenti, oltre a fare ri-
cerche, volantinaggio, 
pubblicazioni su gruppi 
e siti di cani smarriti”. 
Risultato? Nessuno, 

p u r t r o p -
po. “Tutto questo senza 
nessun risultato – ag-
giunge – Tutto ciò non 
si spiega, io e proprie-
tari dei cani scomparsi 
pensiamo possa esserci 
qualcosa di losco dietro 
queste sparizioni”.
E lo scenario potrebbe 
essere davvero inquie-
tante. “Pensiamo che 
possano essere stati ru-
bati da organizzazioni 
che si occupano di lot-
te clandestine oppure 
per guadagnarci soldi 
vendendo i nostri cani”, 

dice. 
Qualora non fosse così, 
il dubbio che solleva 
Monica è quello che il 
sistema non abbia fun-
zionato come dovreb-
be. “Ci potrebbe essere 
stato un problema di re-
cupero animali – spiega 
– Se, ad esempio, i cani 
sono deceduti perché le 
ditte che si occupano 
del recupero di carcas-
se di animali non han-
no contattato nessun 
dei proprietari, visto 
che hanno l’obbligo di 
contattarli controllando 

il microchip?”.
“Dobbiamo fare chia-
rezza” aggiunge Monica, 
anche perché “qualcuno 
ha commesso un reato”. 
“È una situazione poco 
chiara dove nessuno è 
stato capace di darci 
una risposta o un aiuto 
concreto, a questo pun-
to noi vogliamo sapere 
dove sono i nostri cani 
e perché sono scompar-
si nel nulla” conclude 
l’amministratrice della 
pagina Facebook, che 
non può fare a meno di 
ricordare il dolore nel 
non sapere cosa sia suc-
cesso al fedele amico a 
quattro zampe. “Il non 
sapere dove sia il pro-
prio cane, con chi sia e 
se è ancora vivo è una 
sofferenza continua che 
non terminerà mai, dob-
biamo dire stop a que-
ste sparizioni, cerchia-
mo aiuto, da chiunque 
possa darci un indizio” 
conclude chiedendo a 
chiunque di diffonde-
re le immagini dei cani 
scomparsi che “potreb-
bero trovarsi in tutta 
Italia e forse oltre”. Per 
maggiori informazioni 
e vedere le  foto dei fe-
deli amici scomparsi vi 
invitiamo a visitare la 
pagina facebook “Ani-
mali smarriti e scom-
parsi a Civitavecchia e 
dintorni”.
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Cani scomparsi: è emergenza
La denuncia di Monica Volpi, amministratrice del gruppo Facebook “Animali smarriti”


