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ROSIGNANO - Si è conclusa il 17 marzo, a Rosignano
Marittimo, la seconda edizione dell' "Operazione congiunta
multidisciplinare e multinazionale per la ricerca di persone
scomparse ritenute vive, decedute o lese" organizzata dalla
Human Blood Detection Dog (Unità cinofile per la ricerca di
tracce ematiche e resti umani), con un notevole supporto
logistico e sanitario della Pubblica Assistenza di Rosignano,
patrocinata dal Ministero degli Interni, dal comune di Rosignano
e supportata dalla Provincia Toscana.
L'evento è stato impostato come un percorso di studio e
sperimentazione di nuove metodologie articolato su tre giorni
(15-17 marzo) per simulare la pianificazione, la conduzione di un
operazione di ricerca a seguito di reato commesso da un soldato
dell' esercito degli Stati Uniti di stanza a Camp Derby, poi identificato come "Mr.Miller".
Nel dettaglio il soldato avrebbe, sequestrato sei studenti,
(opportunamente truccati da "Debora" (P.A.Ro.) e dotati di
escoriazioni su varie parti del corpo), poi riusciti a scappare per
la paura, ucciso per motivi passionali la professoressa e ucciso
l'autista dell' autobus che trasporatva questi ultimi. L' obbiettivo
era condurre la ricerca con dei nuclei autonomi nella gestione
delle aree a loro assegnata, ma sopratutto era finalizzata alla
cooperazione tra diverse discipline (investigatori, unità cinofile da
soccorso, unità cinofile da protezione, cavalieri, unità cinofile per
il recupero di resti umani), forze dell' ordine italiane e americane,
enti privati italiani e tedeschi e associazioni di volontariato che si
occupano di soccorso.
Tutti i partecipanti sono stati impiegati come avverrebbe nella
realtà in base all' articolo 348
«Assicurazione delle fonti di prova», comma 4 del codice di procedura penale, rendendo così possibile un
impiego dinamico del personale con diverse specialità ed abilità.
Il venerdì dopo la presentazione reciproca dei partecipanti, è stato discusso il programma e lo scenario per la
giornata di sabato e per concludere, il Luogotenente Massari specialista dell' arma dei Carabinieri ha illustrato le
tecniche di approccio ad una scena del crimine per operatori di ricerca. Questo per preparare sommariamente,
visto il tempo a disposizione il personale rpesente.
Rispetto alle altre esercitazioni di cui sentiamo parlare la OMMPS si differenzia perché raccoglie esperti del
settore e li "racchiude" in un unico scenario facendoli lavorare in sinergia.
Quest' anno è stato simulato il sequestro di un autobus da parte di un soldato americano (Mr.Miller) che aveva

http://www.quilivorno.it/sociale/107-associazionismo/16480-persone-scomparse-eser...

29/03/2013

Persone scomparse, esercitazione a Rosignano

Pagina 2 di 3

una relazione con la professoressa. Questo autobus sarebbe dovuto giungere a Rosignano per una visita agli
stabilimenti Solvay alle 8 circa, solo che non vedendolo arrivare un collega della professoressa con dimora a
Rosignano, quindi direttamente sul posto si allarma e dopo alcune telefonate all' istituto decide di chiamare l'
autista, quest' ultimo dirà in modo molto silente e con voce sofferente: "aiuto...sono ferito gravemente..:"
Dopo di che la chiamata è stata interrotta e il suo telefono risulterà spento...
A quel punto si è "messa in moto" la complessa macchina investigativa tra triangolazioni GSM, cani da difesa,
unità di ricerca a cavallo, interrogatori e ricerche dei bambini scomparsi. Il bello di questa simulazione è stato che
le fasi si sono svolte come nella realtà, ovviamente compatibilmente con i tempi a disposizione (specificando che
nella realtà non è tutto così rapido) quindi vi è stata prima l'indagine scientifica sull' autobus, da parte del Nucleo
inveestigativo di Livorno da parte del RIS Carabinieri e da parte del USA C.I.D., dove rispetto alla realtà tutti
hanno potuto assistere così da rendersi conto come mai alcune volte le ricerche non partono nell' immediato, poi
dopo alcuni elementi raccolti è stato fermato dal cane da difesa "Mr.Miller", individuato nella boscaglia
circostante, ovviamente dirà che lui era li per aiutare. Dopo questo "fermo" sono iniziate le ricerche dei 6 bambini
scappati via, che poi riferiranno quello che hanno visto, le loro testimonianze e l' interrogatorio di Mr.Miller hanno
fatto si che l' uccisione della professoressa fosse molto verosimile, a quel punto sono stati ingaggiati i cani da
cadavere per recuperare l' ipotetica arma da taglio utilizzata da Mr. Miller e per recuperare il corpo della
professoressa... insomma una cosa molto macchinosa da gestire e da organizzare. La domenica, invece si è
effettuato il "lesson learned briefing" a seguito dell' intervento Penelope Nazionale e Penelope Toscana per poi
concludere la giornata su quello che sarebbe stata l' "evoluzione delle indagini e delle ricerche" . A tenere questo
interessante aspetto il Dott. Papi L., Medico legale e la Dott.ssa Minozzi S. Antropologa Forense.
Ringraziamo per il favoloso e notevole supporto logistico e sanitario la Pubblica Assistenza di Rosignano, per il
supporto funzionale primario il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno - Nucleo investigativo, il R.I.S.
Carabinieri Roma sezione dell'Arma dei Carabinieri che svolge attività tecnico-scientifica nell'ambito delle indagini
preliminari, il USA C.I.D. (www.cid.army.mil/),forza militare d'inchiesta con autonomia investigativa dell' esercito
Americano, la IFORLAB (www.iforlab.it) associazione nata nel Maggio 2012 a Livorno che si prefissa l'intento di
promuovere, attraverso un approccio multidisciplinare, lo sviluppo della cultura della legalità, delle scienze
investigative e forensi e la Diensthunde Rhein Main (www.diensthunde-rhein-main.de/) realtà Tedesca che si
occupa della formazione e dell' utilizzo di cani per la sicurezza e di cani anti esplosivo.
Inoltre ringraziamo tutti i nuclei di ricerca che hanno rappresentato le relative associazioni/enti di seguito elencati:
Nucleo Cinofilo della Misericordia,
Nucleo Cinofilo della V.A.B.,
Nucleo Cinofilo da Soccorso della Pubblica Assistenza di Rosignano,
Nucleo Cinofilo Argo
Giubbe Verdi compagnia di Alta Maremma.
Da non dimenticare i nostri ringraziamenti vanno anche a Penelope Italia, Penelope Toscana al Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza al Comune di Rosignano e a tutti gli osservatori presenti.
Vediamo cosa succederà nella OMMPS14-x, dove "x" sta per il numerico delle nazioni coinvolte, siamo alla fase
della pianificazione e prova dello scenario...
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