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IL CASO 
di VALERIO BARONCIN1 

LA :RADIOGRAFIA? 
RIPASSI NEL 2015 
VOLETE fctre una risonanza magnetica 
perché avete problemi di cervicale? 
Meglio evitare Bologna. Ai momento di 
fissare l'esame vi sentireste dire: 
«Ripassi pure fra tre anni». 
La sanità alle prese con la tortuosa 
spending review, la revisione dei costi, 
(ffiscopre Muta carsico delle liste 
d'atteSa. Anzi, le liste della 
disperazione. 

[Segue a pagina 181 

«La radiografia per la cervicale? 
Meglio se ripassa fra tre anni» 

Bologna, tempi biblici per le liste d* attesa sanitarie 

[SEGUE DALLA PRIMA] 

Vaterio aaroncini 
BOLOGNA 

TORNANDO alla prestazione 
dell'altro giorno: il paziente, un 
bolognese di 58 anni, è stato rin-
viato a tre anni e un po', per la pre-
cisione 1.113 giorni. L'attonito 
cittadino, che con il mal di testa 
proprio non riesce più a stare, do-
vrà farsene una ragione, dal mo-
mento che dal 10 settembre s'è vi-
sto proiettato all'équipe radiologi-
ca dell'ospedale Maggiore di Bolo-
gna al 29 settembre, ma del 2015. 
Leggere lo statino qui accanto per 
credere. Non si tratta del primo 

caso. Perché le radiografie avreb-
bero bisogno loro stesse di 
un'iniezione curativa. 

LANFRANCO Ceci, un altro bolo-
gnese, è senza parole: «Mi sono re-
cato al Cup per prenotare una riso-
nanza magnetica al rachide cervi-
cale. Prima disponibilità 
21/04/2015. Avete capito bene: 

quasi 960 giorni di attesa». Non 
va meglio per una mammografia. 
Esempio certificato: una giovane 
donna necessita di una mammo-
grafia bilaterale, la richiesta arri-
va dal medico di base. In città (al 
Bellaria e al policlinico Sant'Orso-
la-Malpigh.i) non è possibile pre-
notare, perché l'agenda è chiusa. 
Tecnicamente significa che non 

si accede al servizio, tanti saluti. I 
primi tre posti disponibili? Il 30 
agosto 2013 a Vergato, in appenni-
no; oppure il 24 gennaio 2014 a 
13azza:n.o o il 12 giugno 2014 a San 
Giovanni in Persicero. 

RESTA inteso un dato: pagando, 
si può ottenere la prestazione an- 
che domani. Nello stesso ospeda- 

le dove poi ci si ritroverebbe con 
la mutua nel 2015. Ed è quanta-
meno singolare nel capoluogo di 
regione, che ospita anche i princi-
pali ospedali della nostra area. 
Nel 2002 in Emilia-Romagna ci 
sono state 60 milioni di prestazio-
ni specialistiche, nel 2011 sono ar-
rivate a 80 milioni. 
L'assessore alla sanità Carlo Lu-
senti, a una tavola rotonda dove 
gli si chiedeva come risolvere l'ali-
II0Sa questione, se l'era cavata con 
un altro interrogativo: «Ma è più 
importante il tempo di ogni pre-
stazione o invece la misurazione 
dell'accessibilità, della continuità 
delle cure, dell'appropriatezza del-
la prescrizione e della gestione ap- 
propriata della domanda?». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 
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«Ora andremo alla ricerca 
della necropoli di Persiceto» 

Con ennata la dotazione degli scheletri trovati nei 1 .962 

di SILVIA SANTACHIARA 

—PERSiCETO-- 
ORA è ufficiale: i 34 scheletri ri-
trovati il 6 ottobre del 1962 in un 
campo agricolo a San Giovanni in 
Persiceto appartengono a uomini 
vissuti nell'Alto medioevo. Le in-
dagini radio:metrich e effettuate 
su due campioni dal centro di da-
tazione e diagnostica dell'univer-
sità del Salento non lasciano più 
spazio a dubbi: si tratta di indivi-
dui che risalgono ad un'eù com-
presa tra 1'890 e l'a:n.no 1,160. Que-
sti quindi gli esiti ufficiali delle in-
dagini e comunicati ieri a Palazzo 
Malvezzi. Il 23 aprile infatti, su ri-
chiesta dell'Anpi sezione di San 
Giovanni in Persiceto, le 32 cas-
settine erano state riesumate e i re-
perti esaminati prima dall'univer-
sità di Bologna e dal museo ar-
cheologico ambientale di Persice-
to, poi inviati a Lecce per la data-
zione tramite radiocarbonio. E 
ora, smentite con certezza le ipote-
si risalenti alla meta degli anni 

'60 che riconducevano i 34 'scono-
sciuti' al periodo della Resistenza, 
«si aprono così nuove prospettive 
nel patrimonio storico e archeolo-
gico — spiega Silvia Marvelli, di-
rettore del museo archeologico di 
Persiceto — e da qui si partirà 
con approfondimenti molto più 
mirati». 
«Abbiamo l'indizio di una necro-
poli specifica il soprintendente 
per i beni archeologici dell'Emi-
lia Romagna Filippo Maria Gara-
bari — e ora faremo una ricostru-
zione topografica per capire quale 
significato avesse in quel luogo, la 
ricerca quindi va avanti e conti-
nueremo a mettere insieme i da-
ti». 

FARE LUCE su questo anche da 

LA NOVI'M' 
I reperti verranno inviati 
ad Oxford per un ulteriore 
e finale confronto 

un punto di vista storico è impor-
tante ma, fa presente il sindaco di 
San Giovanni in Persiceto Rena-
to Mazzuca, «bisogna farlo con 
cautela perché c'è chi su quelle 
tombe ha pianto pensando fosse-
ro i loro cari. Con queste scoperte 
la storia si chiude aggiunge 
e ora si potrà aprire il vaso di Pan-
dora per capire cosa sia successo 
nell'alto medioevo», E le datazio-
ni sono affidabili, assicura Maria 
Giovanna Belcastro, docente ed 
esperta in antropologia fisica 
all'Università degli studi di Bolo-
gna, «anche se ora i reperti saran-
no mandati ad Oxford per un con-
fronto». 
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San Giovanni, analizzati gli scheletri rinvenuti nel 1962, che hanno diviso il paese 

Né partigiani né repubblichini 
quelle ossa hanno mille anni 
PAOLA NALDI 

pER cinquant'anni gli abitanti 
di San Giovanni in Persiceto 
hanno pregato al cimitero 

quelli che credevano resti dei pro- 
pri cari, vittime degli eccidi del do- 
poguerra. Quel mucchio d'ossa, 
rinvenute durante lavori nei campi 
nel 1962 e poi conservate in una 
trentina di cassette, tumulate die- 
tro ad una lapide, hanno pure divi- 
so il paese: chi li diceva repubbli- 
chini e chiinvece p artigiani. Nessu- 
na delle due. Quei morti hanno mil- 
le anni. Decina più, decina meno. 

SEGUE A PAGINA IX L'urna con i reperti 

NÈ PARTIGIANI NÈ REPUBBLICHINI 
QUELLE OSSA HANNO MILLE ANNI 
PAOLA NALDI 

(segue dalla prima di cronaca) 

OGGI, colpo di scena, indagini radiometriche hanno 
stabilito l'ultima verità: quelle sepolture sono d'epo-
ca medievale, individui vissuti tra l'860 e il 1160. «So- 

no dati importanti per noi - ha commentato il sindaco Rena-
to Mazzucca -, e ora va gestita in maniera corretta questa 
informazione scientifica che per molti è un trauma». Con 
ogni probabilità le ossa saranno ricollocate nel luogo origi-
nario e solo una parte andrà agli archeologi per nuovi studi. 
Ma la storia di San Giovanni cambia radicalmente e forse si 
può mettere la parola fine à giallo che ha martoriato il pic-
colo centro. All'atto del ritrovamento non fu possibile stabi-
lire una data precisa per le ossa e a dar loro un'identità prov-
vide il sentimento popolare. Sentimento però diviso: parti-
giani o fascisti? Le voci discordanti negli anni si sono infitti-
te. Una sentenza del 1965 non è bastata a stabilire che i resti 
non erano quelli di un gruppo direpubb lichini p ass ati da San 
Giovanni su una " corriera fantasma" e trucidati dai partigia-
ni. Chi ha aderito alla Resistenza, invece, vi ha sempre visto 
il simbolo della violenza fascista. Proprio l'Anpi ha voluto fa-
re luce. Ad aprile, riesumate le cassette, alcuni campioni di 
ossa furono esaminati dall'Università di B olo gna, dal Museo 
archeologico di Persiceto e inviati al Centro di datazione e 
diagnostica dell'Università del Salento a Lecce. Tutto da ri-
fare. Ora, per i riscontri incrociati, i campioni finiranno a 
Oxford, ma per gli studiosi già questi risultati parlano chiaro. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sono cadaveri medievali 
non vittime dei partigiani 

San Giovanni in Persiceto Era stata definita la strage della «corriera 
fantasma», un eccidio di fascisti compiuto dalla Resistenza 

Gli esami fugano leggende e speculazioni: sono morti intorno all'anno Mille 
JOLANDA BUFALINI 

jblifaiini(eunitait 

Quelle ossa risalgono a un periodo che 
va dal X al X1.1 secolo e sarà anche inte-
ressante indagare l'origine di quell'an-
tico cimitero. Ma non si tratta del 
"sangue dei vinti", non aggiungono nul-
la alla tragica storia del nostro recente 
passato, quello che con la guerra di libe-
razione dal nazifascismo ha portato al-
la nascita della Repubblica e della Co-
stituzione che ripudia il fascismo. 

Per anni qualcuno ha pregato, da-
vanti a quegli scheletri credendo fosse-
ro i resti terreni dei propri cari. Furono 
anche celebrati dei funerali solenni im-
maginando quelle ossa appartenti a vit-
time di un eccidio partigiano. Dopo de-
cenni di polemiche, l'oggettività scien-
tifica ha chiuso un capitolo tra i più di-
scussi del dopoguerra in Emilia ricon-
segnandolo al suo ambito di apparte-
nenza, quello della storia medievale. 

Non appartengono al periodo della 
resistenza le ossa rinvenute nel 1952 a 
San Giovanni in Persiceto (Bologna). A 
dirlo è la prova del carbon io 14 che ha 
datato le ossa tra il X e il X11 secolo. «Il 
rinvenimento di questi scheletri - ha 
detto il sindaco di San Giovanni Rena-
to Mazzuca in una conferenza stampa 
durante la quale sono stati presentati i 
risultati delle analisi - si inseriva al ter-
mine di un periodo che aveva prodotto 
Fratture profonde nella nostra comuni-
tà. Ferite che solo con il tempo è stato 
possibile ricucire». Gli scheletri erano 
stati attribuiti (tesi smentita già da una 
sentenza del 1955) alle vittime della co-
siddetta "Corriera fantasma", un pull-
man con a bordo repubblichini partito 
da Brescia e che, secondo alcune rico-
struzioni, sarebbe stato vittima di un 
assalto partigiano proprio nei pressi di 
San Giovanni. Oppure, secondo un'al-
tra versione, di prigionieri. A distanza 
di anni, l'episodio era citato tra le vio-
lenze contro i "vinti" che seguirono la 
Liberazione, il luogo del rinvenimento 
considerato una fossa comune. 

Alla fine la sezione Anpi di San Gin- 

che indirizza l'interpretazione di que-
sta vicenda. Ora, il protocollo scientifi-
co prevede un confronto con altre ana-
lisi che verranno svolte ad Oxford sugli 
stessi campioni». 

C'è però chi non considera chiuso il 
capitolo, Fabio Gat•agnani, parlamen-
tare Pdl del luogo, considera «troppo 
comodo per i post comunisti annegare 
in queste analisi quanto accaduto nel 
1945-1948 nelle nostre terre». Lui vor-
rebbe una commissione parlamentare 
d'indagine «sulle vittime della violenza 
in Emilia-Romagna nel periodo 
1945-1948», vorrebbe mettere sotto 
processo la Resistenza. Ma, dice 
Gianluigi Amadei, dell'Anpi di Bolo-
gna, «noi abbiamo bisogno di una sto- 

due campioni esaminati, attribuiti a 	ria seria della Resistenza, non di revi- 
"sconosciuto 4" e "sconosciuto 29", ri- 	sionismi montati sui miti di parte> ,. E 
salgono rispettivamente a un'età com- 	invece di quella presunta strage non 
presa tra 1890 e il 1050 e tra il 990 e il 	c'era nessuna traccia nella storiografia 
1150, «Quello che abbiamo - ha detto 	locale, non si erano trovati riscontri né 
Maria Giovanna, Belcastro, docente di 	ricordi, al loro posto era cresciuto il mi- 
antropologia fisica con applicazioni fo- 	to, ad uso politico della memoria. 
rensi a Bologna - è un dato importnnte . 	  

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

vanni si è decisa, in accordo con quella 
di Bologna, e ha investito una somma 
non piccola per le sue finanze, alcune 
migliaia di euro, per l'analisi al carbo-
ni° di quelle ossa, conservate nel cimi-
tero del Comune dopo un rinvenimen-
to casuale.1123 aprile scorso, le 32 cas-
settine sono state riesumate, tre sono 

state aperte e sono stati prelevati cam-
pioni di ossa. Questi sono stati studiati 
dall'Università di Bologna e dal Museo 
Archeologico Ambientale di Persiceto 
per poi essere inviati al (.7edad (Centro 
di Datazione e Diagnostica dell'Univer-
sità del Salento - uno dei due centri spe-
cializzati in Italia) per la datazione, 1 
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Ecatombe nell'a o Mille 
il carbonio assolve i partigiani 

Gli accertamenti dt.11 Univc rsa i datano al Medioevo o t decessi dei corpi 
trovati a Persiceto » Ma Garagnani (P(11) insiste: indagare sul dopoguerra 

BOLOGNA 

VALERIA TANCRED1 

valeriatancrecli@gmail.corn 

I partigiani non c'entrano. Lo stabili-. 
sce il Carbonio 114, l'elemento a cui acr-
cheologi e antropologi  affidano la data-
zione dei reperti, che si tratti di anfore 
o resti umani°. La scienza ha dato il 
suo primo responso sull'età di un consi-
stente numero di scheletri rinvenuti 
nell'ottobre del 1952 in un campo agri-
colo a San Giovanni in Persiceto, in 
provincia di Bologna. Dai tesi: radiarne-
trici effettuati su due individui del 
gruppo, è emerso che si tratta di sche-
letri di uomini vissuti intorno all'anno 
Mille. Difficile possano appartenere 
ad ex repubblichini come insistevano 
ad affermare alcune voci dell'epoca 
rimbalzate fino ai giorni nostri ed un- 

lizzate da alcuni politici di destra per 
mettere sotto accusa la storia partigia-
na. Secondo questi interpreti, si tratta-
va degli scheletri dei passeggeri di una 
corriera partita da Brescia subito dopo 
la guerra e transitata per San Giovan-
ni, dove i partigiani tesero un'imbosca-
ta e uccisero gli occupanti perché fasci-
sti. Oggi, sulla base delle ultime anali-
si, spiega Maria Giovanna Belcastro, 
docente di antropologia dell'Alma Ma-
ter ed esperta negli aspetti forensi del-
la disciplina, si può «affermare con cer-
tezza che si tratta di persone vissute 
nell'Alto Medioevo, agli albori della 
cristianità. Uno è vissuto tra 1890 e il 
1050, l'altro tra il 990 e i11160». Assolu-
tamente improbabile poi che tra le os-
sa non analizzate (sono decine i cada-
veri raccolti all'epoca in :32 cassette 
seppellite nel cimitero di S. Giovanni) 
possano trovarsi quelle degli ex repub- 

blichini, mischiate a quelle degli uomi-
ni medievali. »Il contesto in cui sono 
stati ritrovati era uniforme per tutti e 
tutti presentavano lo stesso grado di 
conservazione» afferma la docente. 

L' esame degli esperti dell'Universi-
tà di Bologna e del museo archeologi-
co ambientale di Persiceto, inviato al 
Centro di datazione e diagnostica (Ce-
dad) dell'Università del Salerno, a Lec-
ce, era stato richiesto recentemente 
proprio dall'Associazione Nazionale 
Partigiani (Anpi) per mettere un pun-
to definitivo alle polemiche nate anche 

• 
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dai risultati delle analisi fatte all'indo-
mani del rinvenimento che non esclu-
sero categoricamente potesse trattar-
si di scheletri di uomini vissuti nel do-
poguerra. «All'epoca le tecnologie e 
gli strumenti a disposizione degli stu-
diosi erano ovviamente più arretrati e 
grossolani - spiega così la questione la 
professoressa Belcastro e anche gli 
scavi furono effettuati con metodi ben 
diversi da quelli che abbiamo oggi che 
si rifanno alle regole dell'archeologia 
stratigrafica». 

Ma il parlamentare del Pdl Fabio 
Garagnani, che è di S. Giovanni in Per-
siceto, non si arrende neanche di fron-
te al responso del Carbonio 14. «Le 
analisi possono essere smentite da al-
tre più aCCUraLe, cosa che è già accadu-
ta». E continua a lamentare che nessu-
no in Parlamento gli dia ascolto in me-
rito al suo «progetto di legge per una 
commissione d'indagine parlamenta-
re sulle vittime della violenza in Erni-
lia-Romagna nel periodo 1945-1948». 

Per non lasciare ombre sulla vicen-
da, si prevede un secondo esame in un 
altro laboratorio, cosa peraltro previ-
sta dai protocolli: i campioni, in questo 
caso, andranno a Oxford per essere ci-
controllati. Dopodichè la bioarcheolo-
già, una branca dell'antropologia, offri-
rà delle informazioni riguardo al ses-
so, l'età, le caratteristiche fisiche, le 
eventuali malattie o traumi dei defun-
ti. 
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