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LA STANZA SOTTOSOPRA 

luore in casa, 
oggi I 'autopsia oggi  

Un pensionato di 61 anni é stato 
trovato morto martedì nella sua 
casa a San Giovanni in Persiceto. 
A dare l'allarme é stato un vicino. 
Il cadavere non presentava segni 
di violenza, ma la stanza in cui è 
stato trovato era in disordine, 
forse per ['estremo tentativo di 
chiamare aiuto. L'uomo era 
seminudo e sembra che un'altra 
persona fosse presente in casa al 
momento del decesso. Oggi 
l'autopsia. 
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P.31CCIU UN AMICO HA DATO L'ALLARME, L'UOMO VIVEVA SOLO 

ano trovato morto 
Malore o rapina: è giallo 

Aladin() Magoni, 61 and Sui colpo nessuna violenza 
- PERSICETO 

SI TINGE di giallo la morte di Al-
dino Magoni, 61 anni, di Persice-
to, trovato seminudo, senza vita, lo 
scorso primo maggio dai carabinie-
ri della Compagnia di San Giovan-
ni. I militari dell'Arma, che hanno 
avvertito i vigili del fuoco per apri-
re la porta e i mezzi di pronto soc-
corso, hanno rinvenuto il cadavere 
dell'uomo che abitava in via Bu-
drie, alle porte di San Giovanni, 
tra un disordine generale. Da una 
prima ricostruzione dell'accaduto 
pare che Magoni sia morto a causa 
di un malore improvviso. Malore 
forse preceduto da frenetici tentati-- 
vi di cercare qualcosa in casa, forse 
le chiavi o il telefonino per dare 
l'allarme. 
E' una delle ipotesi al vaglio degli 
investigatori dell'Arma per spiega-
re il decesso del 61enne, rappresen-
tante di vernici in pensione, un li- 

glio che abita a Londra e separato 
dalla moglie da una ventina di an-
ni. Abitava da solo nella sua casa, 
alla periferia della cittadina, e a da-
re l'allarme è stato il suo vicino di 
casa non vedendolo da giorni. 

L'MMESTS 
IL magistrato ha aperto 
un fascicolo d'indagine 
Oggi L'autopsia suL pensionato 

Sul caso, il pm di turno Marco Me-
scolini ha aperto un fascicolo per 
rapina e morte come conseguenza 
di altro reato: un'ipotesi tecnica 
che permetterà. di disporre l'autop-
sia sul corpo del pensionato. Ipote-
si appunto tecnica, poiché sul cor-
po dell'uomo il medico legale, 
Chiara Mazzacori, non ha riscon-
trato segni di violenza. Va detto 

poi che le tre porte di ingresso di 
casa erano chiuse a chiave. 
Dalla casa, un edificio seinirurale 
ai margini della campagna, non è 
ancora chiaro se manchi qualcosa, 
poiché l'abitazione è stata trovata a 
soqquadro. Un disordine che po-
trebbe essere compatibile con l'ipo-
tesi di furto o rapina. Tuttavia, gli 
inquirenti non escludono in via as-
soluta, che il disordine trovato in 
casa sia da attribuirsi ad una altra 
persona — da chiarire in quale veste 

presente nell'appartamento al mo-
mento del decesso, anche perché 
Magoni quando è stato trovato era 
semivestito. Al momento del ritro-
vamento del cadavere la scientifica 
dei carabinieri ha fatto ogni esame 
di prassi, mentre i colleghi hanno 
chiuso la strada e il perimetro della 
casa allontanando anche curiosi 
che si erano assembrati davanti 
all'abitazione. 

Pier Luigi Trombetta 
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La casa di via Budrie dove viveva ~irto Magoni 
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Morte sospetta a Persiceto 
oggi la verità dall'autopsia 

UN MALORE preceduto da frenetici ten-
tativi di cercare qualcosa in casa, forse le 
chiavi o un telefono per dare l'allarme. È 
l'ipotesi privilegiata (ma non l'unica) da-
gli inquirenti per spiegare la morte del 
6lenne trovato martedì nella sua casa a 
San Giovanni in Persiceto. Aperta un'in-
chiestaper rapina e morte in conseguen-
za di altro reato, invista dell'autopsia che 
sarà effettuata oggi pomeriggio. Il medi-
co legale per ora non ha riscontrato segni 
diviolenza; inoltre le tre porte di casa era-
no chiuse a chiave. Dall'appartamento 
non è chiaro se manchi qualcosa, poiché 
l'uomo, separato, viveva solo e i locali 
erano a soqquadro. Un disordine com-
patibile con l'ipotesi di furto o rapina. 

Un sopralluogo del Ris dei carabinieri 

La vittima è un pensionato di 61 anni, la casa a soqquadro 
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