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FANIN SHASE' 
DOMANI ALLE 21, AL FANIN DI PERSICETO, PROIEZIONE 
DEL FILM DRAMMATICO 'SHAME" DI STEVE MCQUEEN 
PREMIATO ALL'ULTIMA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 
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Mirna e Dario nozze d'oro 
Un brindisi oggi a Monterenzio 
per í coniugi Mirna Carà e Dario 
Santandrea che il 23 aprile 
2012 festeggiano il loro 
cinquantesimo anniversario 
di matrimonio. 
L'ambito traguardo è festeggiato, 
con tanto affetto, insieme alla figlia 
Gisella e il genero Francesco, oltre a 
tutti í parenti e amici. 

Resto dei Corlino 
BOLOGNA 

press unE 
22/04/2012 

Pagina 4 di 8



Resto dei Corlino 

BOLOGNA 
PERS CETO 
Asili nido, via atte iscrizioni 
Al vía le iscrizioni per nidi d'infanzia 
comunali di Persiceto. Fino a sabato 
12 maggio è possibile presentare la 
domanda per l'anno scolastico 2012 - 
2013. 11 modulo è a disposizione a San 
Giovanni negli uffici Urp del Comune 
ICorso Italia 78), nell'Urp di San 
Matteo della Decima (via Cento 158/a) 
ed è anche scaricabile dal sito internet 
www.comunepersiceto.it. Le domande 
si devono poi portare sempre agli Urp 
dì San Giovanni, orari di apertura: 
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 8,30 
- 13,30 e martedì e giovedì orario 
continuato 8,30 - 18,30; Urp Decima 
orari di apertura: dal lunedì al sabato 
8,30 - 13,30. 
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Il giallo degli scheletri perduti nella Bassa 
Domani la riesumazione aPersiceto: li ha uccisi la peste o la guerra civile del '45? 

TRENTAQUATTRO scheletri, morti 
senza nome e senza storia, dissepolti da 
un vigneto il 6 ottobre 1962. La tesi di 
persone uccise dalle peste del 1630 con-
trapposta a quelle di una rappresaglia 
nazifascista o, all'opposto, di una ven-
detta partigiana. Un pensionato e un in-
segnante che da anni combattono per 
avere le risposte e le verità sfuggite al- 

l'inchiesta di allora, contro ignoti e su 
ignoti, chiusa con l' archiviazione, l'ipo-
tesi dello scenario di una strage di guer-
ra priva di riscontri. La speranza di capi-
re e sapere, adesso, affidata alla scienza. 
È il cold case di San Giovanni in P ersice-
to, il "caso freddo" tornato d'attualità 
dopo mezzo secolo peri' ostinazione dei 
due uomini accomunati dalla tenacia e 

dall' appartenenza all'Anpi, William Pe-
drini e Carlo D'Adamo. Le ossa dei "fan-
tasmi", nel 1963 interrate nel cimitero 
del paese, domani verranno riesumate. 
Il procuratore Rob erto Alfonso, lascian-
do ad altri l' onere degli accertamenti, ha 
dato il nulla osta: «Abbiamo ritenuto di 
non riaprire l'inchiesta— dice — dopo 
la valutazione della documentazione. 

Non ci sono elementi per pensare a fat-
ti degli anni '40. Se dovessero emergere 
evidenze diverse, ci attiveremo diretta-
mente». Le operazioni di recupero e di 
prelievo di quattro campioni, destinati 
al laboratorio leccese che proverà a da-
tare gli scheletri con il test del carbonio 
14, verranno seguite dal sindaco Pd Re-
nato Mazzuca, affiancato da un funzio- 

nano della Soprintendenza ai beni ar-
cheologici che però di solito si occupa di 
pollini e spore. Maria Giovanna Belca-
stro e Antonio Todero, superspecialisti 
dell'Alma Mater, saranno presenti e da-
ranno la disponibilità a esaminare tutti 
i resti nei laboratori dell'ateneo. 

(/. p/.) 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Maria Giovanna Belcastro, direttore del laboratorio di Bioarcheologia dell'Alma Mater: "Fra un paio di mesi sapremo tutto" 

"Quelle ossa sono un libro biologico 
abbiamo gli strumenti per farle parlare" 

LORENZA PLEUTERI 

LE OSSA dei defunti raccontano. 
Sono un "archivio biologico", un 
libro diviso in capitoli. Età, epoca 
del decesso. Sesso .Malattie etrau-
mi. Attività. Ma bisogna saperle 
"leggere", avere gli strumenti per 
decifrare segni e spunti. Al labora-
torio universitario di Bioarcheo-
logia e osteologia forense di via 
Selmi, struttura del dipartimento 
di Biologia, ci sono le professiona-
lità, i mezzi e le competenze per 
"far parlare" scheletri e reperti os-
sei. A dirigerlo è la biologa- antro - 
p olo ga Maria GiovannaB elcastro, 
che è anche responsabile del mu-
seo diAntropologia e del Master in 
bioarcheologia, paleopatologia e 
antropologia forense. 

Professoressa, è possibile da-
tare le ossa di San Giovanni in 
Persiceto? E quanto tempo anco-
ra ci vuole? 

«Il metodo ideale è quello del 
carbonio 14, utilizzato anche per 
la Sindone. Però per procedere è 
necessario disporre di sufficiente 
materiale organico ben conserva-
to, collagene in particolare. Peri ri - 
sultati ci vogliono in genere un 
paio di mesi». 

L'età delle persone defunte è 
determinabile? 

«Risalire all' età anagrafica esat-
ta di una persona, per così dire al 
millimetro, è molto difficile. Quel-
la che si ricostruisce è l'età biolo-
gica, gli anni che uno scheletro 
"dimostra". Si riesce a determina- 

re un range, tanto più ristretto 
quanto più gli individui erano gio-
vani. In soggetti sub adulti, fino a 
12-13 anni, i denti sono determi-
nanti. A San Giovanni in Persiceto 
50 anni fa si disse che non ce n'e-
rano. Ora potrebbe essere con-
trollata la chiusura o meno degli 
alveoli delle mascelle, per capire 
sei denti sono caduti postmortem 
o intravitam, dopo il decesso o pri-
ma». 

E per stabilire il sesso, altra co-
sa che si ignora? 

«L'attribuzione del sesso si fa 
abitualmente, ma solo per gli 
adulti, perché gli indicatori sche-
letrici riconducibili a caratteri ses-
suali secondari compaiono in 
epoca puberale. Si studiano il ba-
cino, per le funzioni riproduttive, 
e il cranio». 

Il "gruppo etnico"? 
«Le ossa su questo dicono mol-

to poco. Non c'è il tipo italiano o 
tedesco o americano». 

Capitolo malattie. Quali resta-
no scritte nelle ossa? 

«Alcune malattie di origine ge-
netica ed ereditaria, ad esempio 
nanismo e talassemia major, o di 
origine metabolica, quali rachiti-
smo, scorbuto. Le malattie conge-
nite, come spina bifida, displasie 
all'anca. E poi le malattie infettive, 
tbc, sifilide, lebbra. La peste inve-
ce non colpisce lo scheletro. Però 
se ne possono trovare tracce, in la-
boratori altamente specializzati, 
con esami biomolecolari: di re-
cente si è arrivati a sequenziare il 
genoma Yersinia pestis, respon-
sabile della peste nera». 

Il Dna è ricavabile dalle ossa? 
«Sì, con procedure piuttosto 

costose e non ancora di routine». 
Sugli scheletri da riesumare 

non furono trovate ferite da arma 
da fuoco. Però potrebbero esser- 

ci lesioni, fratture... 
«Certo. E un cranio fratturato 

direbbe varie cose. Le lesioni po-
trebbero essere dovute a cause in- 

tenzionali, ad esempio un pestag-
gio, oppure a cadute o eventi acci-
dentali. Altro ancora si leggerebbe 
dalle lesioni post mortem di origi- 

ne tafonomica, legate ai contesti 
di sepoltura e scavo o a pratiche ri-
tuali». 

Si potrebbe accertare anche la 

professione? 
«Sì, dagli "indicatori di attività". 

Particolari occupazioni o abitudi-
ni danno luogo a stress meccanici 
o traumi. Un esempio. Lavori gra-
vosi, quali quelli svolti da facchini, 
possono essere correlabili a arti-
colazioni accessorie tra osso sacro 
e ultima vertebra lombare». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I REPERTI 
Uno degli scheletri conservati 
nel laboratorio dell'Alma Mater 
di Bioarcheologia 

Maria Giovanna Belcastro 

Il metodo ideale è 
quello del carbonio 
14, lo stesso usato 
per analizzare 
la Sindone 
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