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Una luce sui 34 scheletri senza nome 
Riesumati al cimitem di Persiceto tre campioni delle ossa riti ovatenel '62 

II, 6 O'I"I'OBRE 1962 Corrado 
Maestrello trovò seppellita nel 
proprio podere, a Persiceto, una 
grande quantità di ossa umane, 
riconducibili ad almeno 34 
persone. Le analisi della. 
Medicina legale non portarono 
a conclusioni certe, così come 
la sentenza del 1965 contro 
ignoti per strage e soppressione 
di cadaveri lasciò aperte troppe 
piste. Dopo i funerali presero 
corpo due tesi: la prima, che le 
ossa fossero di militari della 
Rsi uccisi dai partigiani, 
richiamando i fatti della 
'corriera fantasma', scomparsa 
nel maggio '45 tra Mantova e 
Modena; l'altra, che si debba 
risalire all'epidemia di peste 
del 1630. Tra questi ultimi i 
rappresentanti dell'Anpi 
persicetana, Carlo D'Adamo e 

Pedrini, che hanno 
voluto la riesumazione e 
pagheranno le analisi al 
radiocarbonio (mille 
curo). Ora i tre 
campioni dì ossa 
viaggeranno verso 
centri specializzati in 
datazione 
radiornetrica: due al 
Cedad di Lecce (o 
Caserta), uno a 
Oxford. Tra tre mesi 
un nuovo capitolo. 
di questo 
infinito.  

di ALESSANDRO BELARDEIM 

IL PRIMO passo verso la soluzio-
ne del mistero dei '34 scheletri sco-
nosciuti' è stato compiuto. Ieri al ci-
mitero di San Giovanni in Persice-
to sono state riesumate le ossa ritro-
vate cinquant'anni fa in un campo 
adiacente a via Poggio. «La verità 
deve venire a galla 	ha spiegato il 
sindaco Renato MaZZIECa. 	 S ia- 

mo vicini al 25 aprile e non vorrei 
che questa vicenda venisse stru-
mentalizzata. Gli indizi fanno pen-
sare a tutto fuorché a una rappresa-
glia, ma aspettiamo gli esami tecni-
ci». Alla presenza di rappresentatiti 
delle istituzioni amministrative, 
scientifiche e culturali locali non-
ché di una ventina di cittadini, sot-
to il controllo dei carabinieri è ini- 

ziata l'estrazione dalla cripta sotter-
ranea delle trenta cassette zincate e 
sigillate contenenti le ossa. 

DOPO avere aperto il primo conte-
nitore, la direttrice del laboratorio 
di bioarcheologia e osteologia fo-
rense della nostra Università, Ma-
ria Giovanna Belcastro, e il collega 
del Museo archeologico Antonio 

fodero hanno notato: «Sono pre-
senti ossa di più individui in que-
sta cassetta e il materiale appare 
ben conservato. Con il radiocarbo-
nio si dovrebbe ottenere un buon ri-
sultato su datazione della morte, 
età e sesso dei soggetti. Sicuramen-
te all'epoca non venne fatto uno stu-
dio approfondito: le ossa non sono 
pulite e non sono state nemmeno ri- 

LI STUDIOSI 
radiocarbonio ci fornirà 

La data delta morte, 
L'età e it sesso dei soggetti» 

composte. A occhio nudo non si 
può dire se appartengano agli anni 
successivi la Seconda guerra 1130 Ei-
diale o a secoli precedenti. Da co-
me viene descritto il rinvenimen-
to, potrebbe trattarsi di un vecchio 
cimitero». Improvvisamente le ope-
razioni sono state interrotte dall'ar-
rivo di una signora. «Cosa sta succe-
dendo? Nessuno mi ha avvertita 
ha detto agitata la donna  . Io 
c'ero ai funerali con don Guido 
Franzoni e le tombe le puliamo io e 
mia sorella. Mi viene da piangere», 
Il sindaco ha cercato di calmarla, 
ma lei non ne ha voluto sapere: 
«Sento che li dentro c'è mio suoce-
ro: nel '45 venne prelevato e non è 
mai più stato trovato. La 'corriera 
fantasma' non c'entra niente». 
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PASSATO L'estrazione delle cassette, cui contenuto 
sarà :analizzato in due centri specializzati in datazione 
raditimestricat tra tre mesi primi risultati 

L: , OTSGM:STS CORRADO MAESTRELLO, CHE SO ANNE FA SCOPRì LA FOSSA 

UN ARRIVO davvero sorprendente nei viottoli del 
cimitero persicelano, ieri mattina, è stato quello di 
Corrado Maestrello, il protagonista originale (e ca- 
suale) di tutta la vicenda. L'uomo, da sempre pro- 

. fondamente coinvolto nel mistero dei 34 scheletri 
senza nome, è arrivato dalla Bassa veronese dove 
vive per assistere alla riesumazione e spiegare ai 

• ricercatori, nei dettagli, il ritrovamento nell'ot- 
• tobre del 1962. «A poco meno di un metro di 

profondità presi contro un cranio umano, poi 
trovarono anche una testa di cavallo, che non è 
stata tenuta, e una lama di coltello — ha ricor-
dato —. I corpi erano seppelliti ordinati in 

<<1 corpi erano allineati E forse là sotto ce ne sono ancora» 
due file parallele, una di circa ottanta metri e l'altra 
più corta, ma probabilmente non hanno scoperto tut-
to. Sotto, forse, ce ne sono ancora, di ossa». 

MAESTRELLO anni fa documentò tutto nei mini-
mi dettagli, disegnando una mappa dei ritrovamenti 
e redigendo poi un rapporto accurato intitolato mi-
stero della fossa comune del Poggio'. Nel 2002 il fra-
tello Quirino fece erigere a pochi passi dal campo in 
cui erano state scoperte le ossa una croce in marmo 
bianco su cui si legge scolpito: 'In memoria di 34 per-
sone vittime della violenza qui occultate in fossa co-
mune e ritrovate nel 1962'. 

a. bel. 
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Rifiuti, trend positivo per il  porta a porta. 
L' assessore: «Non aumenti• o la Tarsu» 
Persiceto, raccolta ai 57,7%. Il costo per lo smaltimento è in calo 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO 

UNA CINQUANTINA di multe 
a chi non faceva la raccolta diffe-
renziata e trend molto positivo per 
il porta a porta a porta di Persice-
to. Si dice molto soddisfatto l'asses-
sore comunale all'Ambiente An-
drea Morisi, che ha comunicato i 
primi dati della nuova raccolta, dif-
fusi da Geovest. 
11 nuovo sistema, avviato nel lu-
glio 2010 a partire dalle campagne, 
è stato esteso gradualmente nei re-
sto del comune fino ad arrivare al 
centro storico di Persiceto alla fine 
di ottobre dell'anno scorso. Da 
quella data su tutto il territorio per-
sicetano vengono raccolti a domi-
cilio carta e cartone, imballaggi in 
plastica e rifiuto indifferenziato re-
siduo. 
Mentre sono rimasti stradali il cas-
sonetto dell'organico e la campana 
per il vetro e le lattine. 
Che sono stati tolti però, in questi 
giorni, dai viali di circonvallazio- 
ne dove erano stati segnalati nume- 

rosi casi di abbandono di rifiuti da 
auto di passaggio. La multa, che fa 
la polizia municipale, per chi vie-
ne sorpreso a gettare spazzatura 
all'aperto è di circa cinquanta eu-
ro. 

«NEL 2010 — spiega l'assessore 
Alberto Morisi — la percentuale 
di raccolta differenziata, per quan-
to si trattasse già di un risultato si-
gnificativo, era ferma al 50%. Nel 
2011 è salita al 57,7%.1 rifiuti com- 

plessivamente prodotti sono dimi-
nuiti del 5,4% passando dai 618 
chili per abitante all'anno del 2010 
agli attuali 580 ( meno 38 chilo-
grammi a persona). Un risultato 
davvero importante. Anche per-
ché la media regionale è di 698 chi-
logrammi, mentre quella provin-
ciale è di 589 (fonte Rapporto rifiu-
ti Arpa 2011 ndr). 

SE SI considera poi — sottolinea 
l'assessore — solo l'indifierenzia-
to(quell o che, per intenderci, ven i-
va raccolto nel cassonetto grigio), 
il dato diventa più interessante. 
Perché nel 2011 si è ottenuta una 
diminuzione del 20 per cento, il 
che si traduce in 1.700 tonnellate 
di rifiuti indifferenziati che non 
sono finiti in discarica. 
Ovvero in un risparmio di circa 
140.000 euro come solo costo di 
smaltimento, senza parlare della ri-
duzione dell'impatto ambientale». 

E AGGIUNGE: «I buoni risultati 
ottenutici hanno spinto a prevede-
re per quest'anno un 'aumento ze-
ro' della tariffa sui rifiuti». 
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Un matrimonio da fiaba. Lo scultore 
Marcello Magoni di Decima e La sua 
fidanzata Federica Piccinini dì San 
Giovanni hanno deciso di sposarsi nel 
teatro comunale di Persiceto. La data 
fatidica è stata fissata per venerdì alle 
18, e per l'occasione 'l'altare', dove 
andrà in scena una vera e propria 
performance teatrale, sarà allestito 
con una scenografia fiabesca. 
«L'idea ci è venuta in modo naturale 
spiegano Marcello e Federica, entrambi 
33enni — visto che la nostra storia 
d'amore è stata da subito a tinte forti, 

ricca di colpi di scena, trame avvincenti 
e grandi gesti. E così, grazie al 
supporto dì Milena e Alessandra 
dell'ufficio Stato Civile e 
all'incoraggiamento del sindaco 
Mazzuca, ci siamo lanciati nel 
progettare un matrimonio davvero fuori 
dal... comune». 
La coppia non intenda dare molte 
anticipazioni per non rovinare la 
sorpresa, ed è solo dato sapere che il 
fatidico sì sarà costruito attorno alla 
lettura - spettacolo degli articoli del 
Codice. «Abbiamo coinvolto — 

continuano Marcello e Federica — un 
team di creativi che, oltre ad essere 
amici, sono anche autentici 
professionisti. La società carnevalesca 
Mazzagatti ha realizzato le scenografie, 
mentre i tecnici del teatro cureranno 
luci e macchine sceniche». E i volantini 
che circolano in paese hanno creato 
una certa attesa attorno al singolare 
matrimonio. Anche se la sposa non ha 
voluto dire come sarà il suo vestito, 
mentre lo sposo, potrebbe esibire un 
frac. L'ingresso in teatro è libero e 
Marcello e Federica assicurano che il 
pubblico non rimarrà deluso. 
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corni tassisti, m tnne in Re Fru, 
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la Repubblica 

BOLOGNA 

BIODETECTIVE A PERS LTO 
RIESUMATI GLI SCHELETRI 

DIA PEDRELLI 

(segue dalla prima di cronaca) 

NA spiegazione certa, ai resti urna-
' ritrovati nel 1962, la scienza non 
ha ancora data. Ieri il sindaco Re-

nato Mazzuca ha cercato di spiegare alla 
donna che è impossibile informare i pa-
renti di salme mai identificate e che è pro-
prio per scoprire chi sono quelle persone 
che sulle spoglie saranno effettuati i test 
del carbonio 14 in Uli laboratorio nel lec-
cese e anche all'estero: i risultati entro tre 
mesi. I prelievi li hanno fatti Maria Gio-
vanna Belcastro eAntonio oder°, gli spe-
cialisti dell'Alma Mater che, dopo aver ri-
pulito con gli spazzolini femori e tibie, sì 
sono trattenuti dal dare le loro impressio-
ni, dichiarando solo: «Se risalgono alla 
guerra si farà riferimento alla magistratu-
ra, altrimenti diventa competenza della 
Soprintendenza. Non si può escludere 
nulla, i resti sono ben conservati. Potreb-
bero esse re medieval i co me della peste del 
1630». 

William Pedrini dell'Anpi, che con Car-
lo D'Adamo si è battuto per la riesumazio-
ne, la pensa così. «Gli esperti hanno lascia-
to intendere che le ossa potrebbero avere 
più di settant'anni. Per tutto questo tem-
po in troppi hanno creduto alle congettu-
re dell'allora parroco Giovanni Franzoni, 
che organizzò anche un funerale nel '63 
per le vittime delle presunte violenze par-
tigiane, senza avere neanche una prova. 
Persino l'Onorevole Garagnani sostiene 
quella tesi e ha chiesto una commissione 
d'inchiesta». L'anziana signora, di peste 
non vuole sentir parlare. Mentre se ne va 
conte lacrime agli occhi, mormora: «Siete 
pazzi a tirare fuori quelle ossa. Io la verità 
la so già. Come faccio a spiegare a mio ma-
rito, adesso, quello che è successo oggi?». 

PRODUZIONE  R!S ERVATA 
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