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[SEGU 12, DAI I„A. PRIMA1 

Alessandro DeLardetti 
S. GIOVANNI IN PERSICETO (Bologna) 

DUELLI erano anni ancora tesi 
per le ferite del conflitto. Il ritro-
vamento delle ossa, fra cui resti di 
bambini, donne e adulti, divenne 
subito un caso. E non solo in am-
bito locale, ma anche a livello isti-
tuzionale, politico ed ecclesiasti-
co. Mentre partivano le indagini 
degli inquirenti contro ignoti e 
prendeva piede l'ipotesi di un ag-
guato partigiano a persone legate 
ad ambienti fascisti, il parroco del 
paese, monsignor Guido Franzo- 

LE OSSA vennero sepolte in una 
cripta nel cimitero del paese, do-
ve ancora oggi un'anziana signora 
si reca ogni giorno per depone fio-
ri sulla tomba in cui, dice, si trova 
suo suocero. In molti cominciaro-
no a prendere in considerazione 
l'idea che gli scheletri potessero 
apparte ne re alle vittime della stra-
ge, per mano dei partigiani, della 
'corriera fantasma', un pulmino 
con a bordo militari della Rsi par-
tito nel 1945 da Brescia e ritrova-
to anni dopo nelle campagne mo-
denesi. Le indagini sui '34 schele-
tri' vennero archiviate nel 1965 
«per essere rimasti ignoti gli auto-
ri dei reali». 

LA STORIA 
di ALESSANDRO BELARDETT1 

FINTE VFITIME 
DEllA RESISTENZA 
LA SECONDA guerra mondiale ha la-
sciato molti strascichi, ma il tempo, 
e soprattutto la scienza, possono 
gettare una luce su misteri che coin-
volgono ancor oggi intere popolazio-
ni. Come il caso mai risolto dei 34 
scheletri trovati nel 1962, sotterrati 
nel campo della famiglia Maestrello 
a San Giovanni in Persiceto, in pro-
vincia di Bologna. 

[Segue a pagina 191 
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	 e dell agguato partigiano? 
Macché, erano morti da 
Uanalisi al carboni° fi  luce sul giallo di San Giovanni in Persicelo 

UN CASO 
IL ritrovamento degli scheletrì 
suscitò polemiche feroci 
e L'avvio di un'inchiesta 

ni, celebrò i funerali in fbrma so-
lenne davanti a una bara vuota 
per i '34 sconosciuti'. 

A DISTANZA di mezzo secolo, 
Carlo D'Adamo e William Pedri-
ni dell'Anpi di Persiceto, assieme 
al Comune, hanno ottenuto il per-
messo di riesumare le ossa per far-
le analizzare con il metodo del ra-
diocarbonio. I primi esiti degli 
esami scientifici (l'ufficialità ver-
rà dall'amministrazione comuna-
le nei prossimi giorni) hanno de-
terminato che le ossa risalgono 
all'Alto Medioevo, a un periodo 
che va dalla fine dell'800 
del 1100 dopo Cristo. «Fin da 
quando in.ziammo a occuparci del-
la vicenda racconta D'Adamo 
— riscontrammo una grave ano-
malia nell'inchiesta. L'ordinata 
disposizione degli scheletri in 
due file parallele, con la testa ver-
so est, la distanza di circa un me-
tro e mezzo tra ogni corpo e altri 
indizi portavano a concludere che 
poteva trattarsi di un vecchio ci-
mitero. Siamo di fronte a fatti di 
rilevanza archeologica, non a un 
crimine». Pagina 19 
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SCOPERTA La messa celebrata nel 1963 e, sotto, la riesurriaziorie e i resti sottoposti alí'araaMisi del radlocarbonio 

LA STORIA 

a Poggio a San Giovanni 
n Persiceto, in provincia 
di Bologna. Fra toro 
nche i resti di bambini 

poterniche 
pensò ad un eccidio 

per mano dei partigiani, 
anche atrepitogo detta 
'cenda detta 'corriera 

fantasma' trovata net 
odenese. R parroco del 

paese celebrò una messa 
davanti a una bara vuota 
per

. 
 34 sconosciuti' 
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«Non sono stati uccisi dai partigi 
Svelato il mistero dei 34 scheletri di San Giovanni: hanno più di mille anni 

di ALESSANDRO BELARDEITI 

— SAN GiOVANNI IN PERSICETO 

MANCA solo l'ufficialità, ma sia-
mo a un passo da un'importante 
revisione storica per San Giovan-
ni in Persiceto. Dopo oltre quat-
tro mesi sono giunti in porto i ri-
sultati dell'analisi, effettuate nel 
laboratorio Cedad di Lecce con il 
radiocarbonio (la tecnica scientifi-
ca più precisa per ottenere una da-
tazione su materiale organico), 
sui due campioni di ossa prelevati 
il 23 aprile dal cimitero del paese. 

I REPERTI recuperati, in una 
mattinata che ha visto protagoni-
sti il sindaco Renato Alazzuca e di-
versi esperti di archeologia, sono 
stati riesumati dalla cripta conte-
nente i 34 (o forse più) scheletri ri-
trovati nel 1962 in un campo nel-
le vicinanze di via Poggio. 

FINO AI giorni scorsi, e dunque 
per cinquant'anni esatti, l'opinio-
ne pubblica era divisa sull'origine 
di quelle ossa emerse dal campo 
di proprietà del signor Maestrel-
lo, anche se l'ipotesi che aveva pre- 

so maggiormente piede era quella 
di essere di fronte alle vittime di 
un agguato da parte di un gruppo 
di partigiani a persone legate al fa-
scismo. Una rappresaglia legata al-
la fine della seconda guerra mon-
diale. 

NEL 1963, infatti, venne celebra-
to nella Collegiata un funerale so-
lenne per donare una 'fine' digni-
tosa a quei misteriosi individui e 
vicino alla casa di Maestrello ven- 

I LF UN E RA LE 
Net 1963 i resti furono sepolti 
quali vittime di una feroce 
rappresaglia comunista 

ne fatta erigere una lapide in loro 
memoria. In cinquant'anni, però, 
il giallo attorno a questa storia è 
sempre rimasto acceso. 

L'ANNO scorso Carlo D'Adamo 
e William Pedrini dell'Aripi di 
Persiceto, convinti che gli schele-
tri dei '34 sconosciuti' appartenes-
sero a un'epoca più remota, intor- 

no al L500 o 1.600 dopo Cristo, si 
sono mossi con decisione per otte-
nere il permesso per far riesuma-
re le ossa e mandare i campioni in 
un laboratorio d'analisi. 

E POCHI giorni fa sono arrivati i 
tanto attesi esiti. Le ossa di en-
trambi in campioni risalgono a 
un periodo che va dalla fine del 
800 all'inizio del 1100 dopo Cri-
sto. «La verità deve venire a galla 
— aveva detto il 23 aprile il sinda-
co Mazzuca —. Gli indizi fanno 
pensare a tutto fuorché a una rap-
presaglia, ma aspettiamo gli esa-
mi tecnici». E ieri ha detto: «Nei 
prossimi giorni il Comune di Per-
siceto interverrà sul caso, dira-
mando le informazioni contenute 
nei risultati giunti da Lecce». Poi 
si vedrà quale scelte prendere per 
porre la parola fine a questo lungo 
mistero, nato a Persiceto ma sfo-
ciato sui tavoli della politica (con 
il deputato Pdl Fabio Garagnani 
coinvolto in prima persona, da 
buon persicetano qual è) e del 
mondo ecclesiastico (con il parro-
co dell'epoca, don Guido Franzo-
ni, che spese energie per dare un 
senso alla vicenda). 
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GLI ESPONENTI DELL'ANPI AVEVANO SOLLECITATO LA PROCURA AD ACCERTARE SCIENTIFICAMENTE L'ETÀ DEGLI SCHELETRI 

«Siamo sicuri che si tratti solo di un ritrovamento archeolourico» 
— SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

L'ANPJ persicetana è stata la prima asso-
ciazione a muoversi per risolvere il caso e 
l'ex professore Carlo D'Adamo racconta: 
«Senza nemmeno leggere i repertori della 
Soprintendenza o gli studi degli storici lo-
cali, gli inquirenti decisero che i ritrova-
menti del Poggio andavano rubricati fra i 
fatti di ordine criminale e aprirono un'inda-
gine contro ignoti per il reato di strage a 
scopo di rapina e occultamento di cadave- 

re. Non furono in grado, però, di dare so-
stanza a questa ipotesi e tutto finì nel 1965 
con un'archiviazione 'per essere rimasti 
ignoti gli autori dei reati'». 

COSÌ SI giunge ai giorni nostri quando, 
conclude D'Adamo: «Abbiamo chiesto alla 
Procura di accertare in modo scientifico 
l'età degli scheletri, per partire da una data-
zione certa dalla quale poi sarebbe stato pos-
sibile iniziare ricerche storiche serie. In at-
tesa dei risultati, esprimiamo la nostra con-
vinzione che ci si trovi di fronte a fatti. di. 
rilevanza archeologica e non a un episodio 
criminale». 

Carlo D'Adamo e WHIlam Pedrini 
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Terremoto b 19* 
a scuola in doppio turno 
Lezioni pomeridiane alle Romagnoli e alle Mameli 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 

SI PARTE con il doppio turno. Le 
elementari container di Persiceto 
non saranno pronte per il 17 set-
tembre ma a ottobre, ed è stato così 
deciso di far andare a lezione i bam-
bini il pomeriggio. In sostanza, gli 
scolari che entreranno nelle struttu-
re provvisorie verso metà ottobre 
frequenteranno comunque le lezio-
ni a partire dal 17 nelle aule delle 
scuole Romagnoli e Mameli con 
orario pomeridiano 1430-18. Sono 
di 31 classi per un totale di circa 

RITARDI 
i container per Le elementari 
saranno pronti sol.° a ottobre 
Pronti servizi navetta 

800 bambini. Per le famiglie inte-
ressate il Comune sta predisponen-
do un servizio di trasporto pull-
man per il solo tragitto casa-scuole. 
Per i genitori-lavoratori e che non 
hanno altro modo di custodire i 
bambini durante la mattina, cin-
que associazioni tra sportive e cul-
turali effettueranno un servizio in-
tegrativo dalle 8.30 alle 14.30 a pa-
gamento. Il costo varia a seconda 
del tipo di attività e alla possibilità 
o meno di consumare il pasto. E 
prevede anche il servizio di antici-
po e di navetta per il trasporto poi a 

scuola alle 14.30 (info www.conm-
nepersicetoit/terrernoto e lirr) di 
Persiceto). 

I PROVVEDIMENTI sono scatu-
riti ieri durante la riunione a cui 
hanno partecipato, oltre al sindaco 
Renato Mazzuca e ad alcuni mem-
bri della Giunta, anche le dirigenti 
scolastiche Angela Pessina e Nadia 
Zaneni. E stato sottolineato come, 
grazie alla collaborazione fra Comu-
ne e dirigenza scolastica e alla di-
sponibilità del personale docente, 
la scuola possa iniziare regolarmen-
te   appunto il 17 settembre 
con il doppio turno. E così pur 
avendo due elementari danneggia-
te dal sisma (Quaquarelli a Persice-
to e Garagnani alle Budrie) gli stu-
denti inizieranno l'anno con regola-
rità. Mentre per le Garagnani è sta-
ta trovata velocemente una soluzio-
ne, spostando le 5 classi nei locali 
parrocchiali e in quelli delle Suore 
Minime dell'Addolorata, a Persice-
to la situazione è risultata più com-
plessa. E per le 31 classi che occupa-
vano la Quaquarelli (29 della 
Quaquarelli e 2 della Romagnoli 
ospitate comunque nella Quaqua-
relli) si è reso necessario installare 
prefabbricati modulari scolastici 
nella zona dell'ospedale. E un edifi-
cio scolastico temporaneo nell'area 
delle Romagnoli, in attesa del ripri-
stino nelle scuole danneggiate. 

Pier Luigi Trombetta 
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