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Donna scomparsa a Orosei, vane le ricerche
A vuoto le prime battute coi cani dal fiuto eccezionale, solo un falso allarme
di Angelo Fontanesi
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OROSEI. Sono iniziate ieri mattina presto le ricerche di Irene Cristinzio da
parte dei tre cani molecolari della Hbdd (Human blodd detection dog) di Rosignano Solvay in provincia di Livorno, giunti
ad Orosei con i loro istruttori domenica sera. Oltre ai familiari e amici della donna alle ricerche ha partecipato anche il
personale della Protezione civile comunale e sono state seguite dai carabinieri della stazione di Orosei. Le prime
strade passate all'esame del fiuto eccezionale dei tre cani sono state quelle interpoderali vicino al paese che l'ex
professoressa di Lettere ha percorso giovedì mattina 11 luglio, dalle 6.30, quando è uscita di casa senza poi farvi più
ritorno. Un percorso lungo il quale i tre cani (un bracco tedesco di nome Bo e due labrador Sissy e Dico) non hanno
rilevato né tracce ematiche latenti né fiutato la presenza di resti umani nelle immediate vicinanze.
La prima tranche di ricerche è durata sino alle 9.30, quando la temperatura è diventata troppo alta per garantire la piena
efficienza olfattiva degli animali. Una seconda uscita è stata ripetuta poi al primo fresco serale mentre altre due sezioni
di ricerche sono previste oggi.
«Con queste temperature i cani lavorano al 100% delle loro potenzialità per non più di 15 minuti alla volta – spiega
Giacomo Micheli, il responsabile dell'associazione livornese che da anni collabora con i Ris di Parma e Roma e con
l'ufficio di medicina legale – Occorre quindi fare diversi step a ogni uscita per non compromettere la validità della
ricerca».
I cani giunti ad Orosei, spiegano anche gli altri due istruttori Stefano Livio e Simone Fatticioni, serviranno a “bonificare”
le zone dove si ha certezza che la donna scomparsa sia passata o dove si presume possa essere arrivata. «Per
bonifica – spiega sempre Giacomo Micheli – si intende che il cane attesta la presenza o meno di tracce ematiche e/o di
resti umani in una determinata area anche a distanza di mesi». Non segue però la tracce di una persona in particolare.
«Per ricerche simili - spiegano gli istruttori della Hbdd – occorre intervenire nei primissimi giorni dalla scomparsa». I
cani molecolari (così chiamati perché in grado di fiutare le molecole di un essere vivente) potrebbero eseguire una
scrematura delle aree ritenute “sensibili” e anche questo sarebbe già un valido aiuto nelle indagini. Intanto ieri c’è stato
a poca distanza un falso allarme per il tanfo di pesci in decomposizione in un anfratto.
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