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press LITE 
09/05/2012 CORRIERE DI BOLOGNA 

SAN GIOVANNI IN PENSICETO 

Pensionato trovato morto 
spariti alcuni beni da casa 
E morto per cause naturali, ma da 
casa mancano un anello e un 
certificato di deposito; inoltre un 
mazzo di chiavi della casa non si 
trova, come non si è ancora fatta 
viva la donna delle pulizie Sono le 
incongruenze sulla morte del 
pensionato di 61. anni trovato 
morto nella sua casa a San 
Giovanni in Persiceto il i maggio. 
Tutte aperte le ipotesi: dal malore 
solitario, alla rapina scoperta con 
successivo malore della vittima. 
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'allo di Aldino, spariti anello e chiavi 
Persiceto, Magoni cm stato trovato morto in casa il I maggio. Mistero anche sulla colf 

di GILBERTO DONDI 
- SAN GIOVANN, iN PERSKETO 

IL GIALLO della morte di Aldi-
no Mago n i si fa sempre pii) giallo. 
Gli inquirenti che indagano sul 
decesso del pensionato di 61 anni, 
trovato morto il1 maggio nella 
sua casa di via Budrie a San Gio-
vanni, stanno infatti lavorando su 
alcuni punti oscuri che potrebbe-
ro gettare una luce diversa sulla vi-
cenda. 
Anche se l'autopsia ha chiarito 
che l'uomo, trovato in camera se-
mi nu do, è morto per cause natura-
li, dalla casa mancano un anello e 
un certificato di deposito del valo-
re di diverse migliaia di curo. 
Non solo: anche un mazzo di chia-
vi non si trova. Infine, l'ultimo ele-
mento, il più suggestivo: la colf 
che lavorava per Magoni non si è 
ancora fatta viva. 

IL FIGLIO del 61en.n.e, che vive 
a Londra, ha raccontato agli inqui- 

remi che una donna straniera tace-
va le pulizie nella casa di via Bu-
drie, I carabinieri di Persiceto e il 
pm Marco Mescolini, titolare 
dell'inchiesta, in queste ore stan-
no cercando di identificare la don-
na e, soprattutto, di capire come 
mai non si sia ancora presentata a 
distanza di diversi giorni dal de-
cesso. Va detto che la mancanza 
degli oggetti di valore non è, al 
momento, addebitabile alla colf. 
La quale, in teoria, potrebbe esse-
re anche partita per motivi perso-
nali e non aver saputo della morte 
di Magoni. 

Ulteriore elemento da chiarire è 
la presenza sul corpo del pensiona-
to di lievi ecchimosi e escoriazio-
ni, che però non sono collegate di-
rettamente alla causa del decesso. 
Quei segni sono compatibili con 
urti accidentali di Magoni nel mo-
mento in cui è stato colto dal malo-
re ma anche con percosse di lieve 
entità. 

TUTTE le ipotesi, quindi, al mo-
mento restano aperte: dal malore 
solitario (con le ecchimosi causate 
dalla perdita di controllo e dal fre-
netico tentativo di trovare qualco-
sa nei mobili), alla rapina scoperta 
con successivo malore della vitti-
ma, fino al furto successivo al de-
cesso compiuto da qualcuno che 
poi, uscendo, ha richiuso a chiave 
le porte. In ogni modo l'inchiesta 
resta aperta nell'ipotesi rapina e 
morte come conseguenza di altro 
reato. Una ipotesi tecnica, hanno 
spiegato gli inquirenti, necessaria 
anche a disporre l'autopsia. 
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09/05/2012 

la Repubblica 

B(lOGNA 

Pensionato -rovato morto a Persiceto 
spariti documenti contabili e un anello 
t MORTO per cause naturali, ma da casa mancano un anel-
lo e un certificato di dep osito; inoltre un mazzo di chiavi del-
la casa non si trova, come non si è ancora fatta viva la don-
na delle pulizie, e sul corpo della vittima ci sono lievi ecchi-
mosi e escoriazioni non collegate alla morte, ma che non 
hanno spiegazioni. Ci sono ancora stranezze da chiarire 
nell'inchiesta il elpm Marco M e scolini stillarti or t e dei peli-
si onato di 61 anni a San Giovanni in Persiceto il 1 maggio. i carabinieri dei Ris 
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