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«Imiei 1.800 cadaveri. In cimitero
sono sereno: lì non c’è più niente»

I
n36 anni di onorato ser-
vizioalPoliclinicodiBor-
go Roma, dal 1973 al
2009, il professor Fran-

co Alberton ha visto passare
nell’Istitutodimedicina lega-
le dell’Università di Verona
circa1.800cadaveri.Quando
non erano i morti ad andare

da lui, era lui ad andare dai
morti, nel senso che spesso,
magari inpienanotte, arriva-
va sotto casa sua unapantera
della polizia con i lampeg-
giantiaccesipercondurlosul-
la scena del delitto: «Mi ver-
gognavoall’ideache ivicinidi
casa potessero pensare che
gli agenti mi stavano arre-
stando». Un pensiero che
non ha mai sfiorato i magi-
strati inquirentiGuidoPapa-

lia, Mario Giulio Schinaia,
Angela Barbaglio, Francesco
Pavone, Guglielmo Avolio,
Pio Avecone, Aldo Celenta-
no, Franco Ponticelli, Giam-
pieroPascucci, CristinaMot-
ta, i quali, anzi, confidavano
nellasuascienzaperassicura-
re alla giustizia i colpevoli.
Alberton, 76 anni compiuti

pochi giorni fa, laureato in
medicina e chirurgia (...)
segueaPAG.19

PROGETTI ATHESIS

ItsAcademy,
via alla riforma
cheavvicina
scuola e lavoro

Nicolò Vincenzi pag.13

StefanoLorenzetto

•• Enti locali in pressing su
Mario Draghi perché resti al
suo posto: il Paese «ha biso-
gno di stabilità», si legge in
una lettera aperta firmata
dai sindaci delle più impor-
tanti città italiane. Da Mila-
noaRoma,daGenovaaTori-
no, da Firenze a Venezia, ar-
riva unappello bipartisanda
decine di primi cittadini, tra
cui anche quello di Verona
DamianoTommasi. pag.3

TORNA LA PAURAVittimanelPadovano.NelVeronesesei casi dimorsi di zeccaedengue

FebbredelNilo, unmorto inVeneto

CAROVITA

Inunanno
alimentari+10%
elabenzinavola
Lacorsadeiprezzi

LA MANIFESTAZIONEPer laprimavolta il sindacodà il viaal corteo

Pride,migliaia in città
«Ognuno si senta a casa»

pag.16e17

SOMMACAMPAGNA

Haunmalore
pedalando
sotto ilsole
Bikerperdelavita

Luca Mazzara pag.18

AGENDA VERONA

Sostenibilità,
reti digitali
per ridurre
leperdited’acqua

Dieci assessori e la metà so-
no donne. Il nuovo sindaco
di Verona, Damiano Tom-
masi, ha presentato la Giun-
ta. Barbara Bissoli sarà vice-
sindaca.PalazzoBarbieri sot-
tolinea: «Per la prima volta
assicurata la parità di gene-
re. Gruppo unito per dare
stabilità alla città». Domani
primoConsiglio Comunale.
Giardini pag.10,11epag7

POLITICA Ilprimocittadinonominadieciassessori.Lametàsonodonne.BarbaraBissolivicesindaca.«Gruppounitopergarantirestabilità»

Verona, la squadradiTommasi
Crisidigoverno:«Sesivota lacittàavràmenoparlamentari».Autonomia,nuovopassomala leggeèarischio

••Dramma ieri aBrenzone
per due turiste.Mammae fi-
glia investite sulle strisce da
un furgone: grave lamadre.
Gerardo Musuraca pag.28

BRENZONE

Madre e figlia
investite:
grave la 71enne

GLI ENTI LOCALI

Lettera
aDraghi
«Avanti»

Valeria Zanetti pag.9

AZIENDE IN ROSSO

Centralerischi:
spettrousura
peroltre1.700
impresescaligere

F
ino ametà della
prossima settimana
non sapremo se i
partiti saranno

riusciti a rimettere insieme i
cocci dellamaggioranza e
consentire al Governo di
proseguire fino alla
prossima primavera,
oppure se si dovrà andare
alle elezioni anticipate.
Quello che è sicuro è che per
la nostra economia, che già
sta attraversando un
periodomolto complicato a
causa del rincaro delle
materie prime e
dell’impennata
dell’inflazione, l’incertezza è
destinata ad aumentare.
Senza unGoverno sarà più
difficile rispettare i tempi
delle riforme previste dal
Pnrr e quindi incassare la
tranche di denari prevista
per fine anno. Soprattutto
senza la garanzia diDraghi
sarà più difficile tenere a
bada la finanza
internazionale che,
nell’incertezza dell’esito
elettorale, richiederà
sicuramente tassi più elevati
sui nostri titoli pubblici. A
livello internazionale la
considerazione di cui godeva
il nostro Paese a causa
dell’elevata reputazione di
MarioDraghi, verràmeno.
L’Italia tornerà ad essere
meno affidabile, passando -
come ha detto ilministro
delle finanze tedesco - da
punto di forza a problema
per la stabilità europea.
Questo vuol dire che
politiche comuni, come il
tetto al prezzo del gas,
oppure una revisione del
patto di stabilità dando più
possibilità a Bruxelles,
politiche che sono viste con
sospetto damolti Paesi del
Nord, non saranno più
possibili.Ma al di là delle
dichiarazioni
propagandistiche dei vari
partiti, il problema di fondo
non è nemmeno quello di
votare a ottobre o amarzo
prossimo. segueaPAG.6
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ALBIVIO

NOAPASSI

INDIETRO

ErnestoAuci

•• Torna la paura per il vi-
rus West Nile, o Febbre del
Nilo, infezione che si svilup-
pa tra uccelli e zanzare. Ieri
in Veneto la prima vittima
dell’anno:un83ennenel Pa-
dovano colpito da una grave
encefalite dovuta aWest Ni-
le.LaRegionehagià attivato
i piani di sorveglianza. Foco-
lai di zanzare infette indivi-
duatinelleprovincediVicen-
za, Venezia e Verona, dove
sono stati registrati sei casi
dialtri tipi arbovirosimanes-
suno diWest Nile. pag.15

Francesca Lorandi pag.12

veronaracconta FrancoAlberton

Paolo Cittadini pag.27
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•• (...)nel1973aPadova,spe-
cializzato in medicina legale e
delle assicurazioni, fu partori-
to in Interrato Acqua Morta,
quando si dice il caso. È il de-
cano dei medici legali verone-
siancorainservizionegliospe-
dali (presta consulenza al Sa-
croCuoreDon Calabriadi Ne-
grar e al Pederzoli di Peschie-
ra), dopo essere stato ricerca-
tore e docente universitario.
Il padre Luciano era impiega-
to all’Agsm, ma fu costretto a
lasciare il lavoroper unadege-
nerazione maculare che gli
aveva compromesso la retina.
La madre Lucia Tiolo era
un’insegnante di lettere. Spo-
sato con Isabella Zanetti, an-
che lei docente di lettere, ha
duefigli,Gaia,44anni,coordi-
natrice gestionale al Centro
polifunzionale Don Calabria,
e Francesco, 41 anni, medico
ortopedico, che lo hanno reso
nonno di quattro nipoti.

Per Alberton non sono mai
esistite le viedi mezzo: o inda-
gava sui santi o dava la caccia
ai killer. Quando infatti non
era alle prese con le vittime di
crimini efferati, dai genitori
di Pietro Maso massacrati dal
figlio con l’aiuto di tre compli-
ci a don Armando Bison ucci-
so a Trento dal duo Ludwig
con un punteruolo a forma di
crocifisso conficcato nel cra-
nio, gli venivanoaffidati i resti
mortali delle figure più lumi-
nose della Chiesa, a comincia-
re da quelli di san Zeno, santa
Toscana, sanDanieleCombo-
ni, dei beati Antonio Provolo
e Leopoldina Naudet, dei ve-
nerabili Filippo Bardellini e
Maria Edvige Zivelonghi.

Ma ad Alberton, già presi-
dente dell’Ordine dei medici,
è toccataanchequalcheescur-
sione di tutt’altro tipo nella
storia. Nel 2005, suor Marisa
Adami, superiora generale
delleSorelledella SacraFami-
glia, lo convocò nella casa ma-
dre della congregazione, a
San Giovanni in Valle, e gli
consegnò una scatola di latta
contenente sangue coagulato,
capelli e vario materiale orga-
nico appartenuti a Galeazzo
Ciano, genero di Benito Mus-
solini, e agli altri quattro con-
dannati del Processo di Vero-
na, Emilio De Bono, Luciano
Gottardi, Giovanni Marinelli
eCarloPareschi, reidiaversfi-
duciato il Duce durante la se-
duta del Gran Consiglio del
Fascismo che il 25 luglio 1943
aveva portato alla caduta e
all’arresto del dittatore. Dopo
la fucilazione alla schiena av-

venuta l’11 gennaio 1944, i re-
perti biologici erano stati rac-
colti a Forte San Procolo dal
padre della religiosa, Gugliel-
mo Adami, un fornaio di Ar-
bizzano. «L’uomo, deceduto
nel 1985, li conservava sotto
una statua della Madonna di
Lourdes, collocata in una nic-
chia di vetro chiusa a chiave».

Perché li teneva lì?

Aveva il culto dei morti. Un
po’ lo capisco. «La dignità del
cadavere è la nostra dignità»,
c’era scritto nella vecchia sala
anatomica dell’ospedale di
BorgoTrento.Adami trovòin-
tollerabile che parti dei corpi
fossero rimaste insepolte
nell’erba del poligono di tiro,
per cui dopo l’esecuzione an-
dò a raccoglierle.La figlia si ri-
volse a me, però le dissi che
per legge doveva parlare con il
procuratore Papalia. Si tratta-
va pur sempre di resti umani.

EPapalia?

Autorizzò l’ispezione. Andai
con mio cognato, Fabio De
Nardi,psicoanalistache hadi-
rettolacasadi curaSantaGiu-
liana ed è stato primario all’o-
spedalediBovolone.Nellasca-
tola c’erano vari pacchetti con
i nomi dei gerarchi fucilati.

Mi hanno raccomandato di non

darledell’anatomopatologo.

Ladefinizione sarebbe impre-
cisa. L’anatomopatologo ana-
lizza cadaveri e tessuti e com-
pieesami istologiciperscopri-
re le cause di morte dei defun-
ti che gli arrivano dai reparti
ospedalieri e dal territorio. Ma
se sospetta un’ipotesi di reato
devesospenderequalsiasiatti-
vità e avvisare la magistratu-
ra. A quel punto subentra il
medicolegale.Rivendicolasu-
premazia di questa scienza
con la esse maiuscola.

Maquandodecisedi fareilmedi-

copensavapiù ai vivi oaimorti?

(Ride). Per la verità, appena
uscito dal liceo scientifico
Messedaglia ero indeciso se
iscrivermia Medicinao aGiu-
risprudenza, forse perché ho
la testa da carabiniere. Diven-
tato chirurgo, trovai il modo
per unire le due discipline.

Cheattitudini sono richieste per

lamedicina legale?

Non aver paura del cadavere,
anche se questapoi si stempe-
ra nell’attività investigativa. E
una predisposizione alla pi-
gnoleria. Mia moglie direbbe
che sono un cavilloso, talora
pedante, legalista. Davanti al-
la vittima di un delitto, il pro-
curatore Schinaia mi sprona-
va: «Lei deve dirmi il nome

del colpevole e l’indirizzo».

Mica facile.

Dipende dai maestri. Ne ho
avuti due: Vittorio Querci, or-
dinario di medicina legale, e
MarioMarigo, inseguitoretto-
re dell’Università di Verona. Il
primo era terribile. Se alle 22
ti levavi ilcamice,guardaval’o-
rologio e chiedeva: «Ma dove
va?». Era capace di lasciar pu-
trefare sul davanzale alcuni
campioni di carne, ovviamen-
te non umana, per determina-
reinqualemomentocompaio-
no le varie specie di larve.

Conobbi PaolaMagni, massima

espertadi entomologia forense,

formatasi negli Usa, al Forensic

anthropology center, conosciu-

to come «body farm», la fabbri-

ca dei corpi, dal titolo di un ro-

manzodi PatriciaCornwell.

Allora sa che dagli insetti che
colonizzano un cadavere nel
corso della decomposizione si
può risalire all’orario e al luo-
go del decesso, talvolta anche
alle cause. Ma non sempre
soccorre l’entomologia.

Cioè?

Dopo che il 13 dicembre 1995
a Villafranca precipitò in fase
di decollo l’Antonov diretto in
Romania, dovemmo lavorare
per cinque giorni nell’hangar
dell’aeroporto per cercare di
dare un nome alle 49 vittime.
Una sola aveva ancora addos-
so la carta d’identità. Per tutte
le altre mostravamo ai paren-
ti pezzi di giacche, camicie,
pantaloni, bottoni, recuperati
dagambeebracciacheci veni-
vanoportate coni secchi.Uni-
caconsolazione:morironotut-
tisulcolponell’impattoalsuo-
lo. Pareva che fossero arsi vivi
nel rogo seguito allo schianto,
ma nelle loro trachee non c’e-
ranotracce di fumo, segnoche
già non respiravano più quan-
do divampò l’incendio.

C’èqualchecasogiudiziarioche

sia riuscito a turbarla?

Nonfuunapasseggiata,nell’a-
gosto 1979, quello di monsi-
gnor Alfeo Perobelli, diretto-

re della Biblioteca Capitolare,
ucciso con tre parenti a Barco
di Lavagno dall’idraulico Re-
natoAldegheri, peruna lite su
un tubo che perdeva acqua.
Vennero abbattuti uno dopo
l’altro con un fucile da caccia.
Compiuta la strage, l’assassi-
no tornò una persona norma-
le. Detenuto modello, serviva
il caffè nel bar del carcere.

Si occupavaanchedi suicidi?

Sì.Ilpiùagghiacciantefuquel-
lo di un allevatore di maiali di
Bressanone, che si uccise con
la pistola sparachiodi usata
per gli animali. Se la puntò di
lato rispetto ai lobi frontali,
nei quali non vi sono centri vi-
tali, per cui rimase solo ferito.
Riuscì a ricaricarla e si sparò
un secondo chiodo nel cervel-
lo, stavolta letale. Trovammo
un biglietto nel quale motiva-
va l’insano gesto con la paura
di fare la finedel fratello, mor-
to fra atroci dolori per un car-
cinoma gastrico. «Avverto gli
stessi suoi disturbi ma nessu-
novuoledirmi laverità»,scris-
se.L’autopsiachiarìchesi trat-
tava di una banale gastrite cu-
rabile con il Maalox.

Ilmomento piùdifficile?

Il sopralluogo. Per il medico
legale rappresenta una mezza
soluzione del caso. Ricordo il
salotto dei coniugi Maso a

Montecchia di Crosara: il di-
vano, le sedie, le tende, tutto
all’apparenza in ordine. Giri
l’occhioe all’improvviso, inun
angolo della stanza, la scena
cambia: i cadaveri, il sangue.

Davverogli furonoinfilati inboc-

cadeisacchetti dellaspesaper-

chénonsidecidevanoamorire?

Io non li ho visti. Riscontrai
traumatismi al capo. Fu usata
comearmapersinounapadel-
la, il cui manico si spezzò per
la violenza dei colpi inferti.

Perché la carne umana costa

moltomenodello zafferano?

Non la seguo.

Ai familiari della legnaghese

Claudia Pulejo, la prima delle

sei donne uccise da Gianfranco

Stevanin, lamadredelserial kil-

ler versò 200milioni di lire, cioè

3,6milioni di lireal chilo. Lozaf-

feranone costavadai 4 ai 6.

Non critico mai le domande,
ma questa è provocatoria.
L’uomo non ha prezzo.

Appunto.Masietevoimedici le-

gali a darglielo, quando ci sono

dimezzo le assicurazioni.

Come risarcire la perdita di
unbraccio? Unarto nonricre-
sce.L’unico sistema, altamen-
te imperfetto, è quello di attri-
buirgli un valore economico.
Esistono apposite tabelle. Se
investo con l’auto Bill Gates,
non c’è misura nel danno. Sul
pianocivilistico,contanolaca-
pacità diprodurrereddito, l’a-
spettativa di vita della vitti-
ma, il danno da lutto dei pa-
renti e il pretium doloris, il
prezzo delle sofferenze inflit-
te.Ma,dalpuntodivistapena-
le, la vita del fondatore di Mi-
crosoft ha il medesimo valore
di quella d’un nullatenente.

Visitamai persone vive?

Unicamente per valutare i
danni da lesioni. Quando i
miei figli avevano la febbre,
mia moglie diceva: «Chiama
ilmedico». All’iniziomi offen-
devo, ma aveva ragione lei.

Non ha mai registrato casi di

morteapparente?

No, anche perché sono obbli-
gatorie 24 ore di osservazione
per l’accertamento del deces-
so, 48 ore se improvviso, con
20 minuti consecutivi di as-
senza del battito cardiaco
nell’elettrocardiogramma. E
la visita del medico necrosco-
po non può avvenire prima
che siano trascorse 15 ore dal
trapasso.

Alloraperchénegliobitoriospe-

dalieri si lega a undito della sal-

maunacordicella collegataaun

campanello?

Precauzione in più. L’allarme
suona in pronto soccorso.

Quantodura un’autopsia?

Di solito da 2 a 5 ore.

Maiavute sorprese?

Morti apparenti, intende?
Mai. La più famosa capitò
all’anatomista Andrea Vesa-
lio, medico di corte dell’impe-
ratoreCarloV.Eseguì la disse-
zione su una nobildonna, la
quale si risvegliò. Condanna-
to a morte dall’Inquisizione,
si vide commutare la pena ca-
pitale nell’obbligo di un pelle-
grinaggio in Terrasanta.

Quindi la paura di finire sepolti

vivi è ingiustificata?

Si chiama tafofobia. Sì, lo è.
Morto il cervello, non può es-
servi ritorno.

Però la morte cerebrale è solo

una convenzione per i trapianti,

decisa adHarvardnel 1968.

Vero. Ma l’autopsia dimostra
che il cervello degenerasubito
e si riduce in poltiglia, tant’è
che si parla di scatola vuota.

La sua prima reazione davanti a

uncadavere?

Ho la tentazione d’infilarmi i
guanti e mettermi al lavoro.
Non mi scambi per necrofilo.
Il medico legale bada solo a
trovare il proiettile nei recessi
del corpo e risolvere un caso.

Ha mai pensato: questa autop-

sia non la eseguo?

No, solo: fa’ in fretta. Soprat-

tutto con i bimbi, morti im-
provvise in culla e delitti. Nel
1984 fui chiamato a Rovereto,
dove Gaetano Debiasi, un de-
presso, aveva massacrato a
colpidimartello e ascia la mo-
glie e i due figli di 15 e 9 anni.

Comesi presentava sanZeno?

Loscheletro erabenconserva-
to, mancavano solo le ossa di
mani e piedi. L’esame delDna
e la prova con il carbonio 14
dimostrarono con certezza
che si trattava di un uomo di
origine nordafricana, di circa
60 anni, di pelle scura ma non
nero. E Zenone veniva proba-
bilmente dalla Mauritania.

Hafaticato a trovaremoglie, per

viadel suo lavoro?

No,perchéancoranonlo face-
vo. Solo gli amici mi chiedeva-
no: «Ti sei lavato le mani?».

DovevaimitareCesareGerin,di-

rettore dell’Istituto di medicina

legaleaRoma.CesareSignorac-

ci, ultimo erede della dinastia

che imbalsamò i papi, il presi-

dente Antonio Segni e Alberto

Sordi, mi raccontò che non toc-

cò mai una salma. Agli studenti

raccomandava: «Lasciate fare a

chi sa fare», cioè aSignoracci.

Un saggio, il professor Gerin.
Ho studiato sui suoi testi.

Perchécisonosempremenouo-

mini fra imedici?

Nelle autopsie didattiche ho
visto i pallori sui volti dei ma-
schi, non delle femmine. Le
donne sono più forti, intelli-
genti e volitive di noi.

Checosaprova in uncimitero?

Serenità, perché so che lì non
c’è più niente.

Hapaura dellamorte?

Ho paura di soffrire.

Loculoo cremazione?

La seconda, ma in famiglia
non vogliono sentirne parlare.

«Dopo»c’è qualcosa?

Sono sicuro di sì. È una scom-
messa sulla morte, come ha
scritto Vittorio Messori. •.

È il decano dei medici legali ancora in servizio in due ospedali. Analizzò
i resti di san Zeno, santa Toscana, san Daniele Comboni, ma anche
del genero di Mussolini e degli altri gerarchi fucilati a Forte San Procolo

“
Schinaia
midiceva:

«Devedirmi nome
e indirizzodi chi ha
compiuto il delitto»
EaMontecchia...

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

IlpubblicoministeroMarioGiulioSchinaiaconFrancoAlbertonalprocessoMaso

FrancoAlberton

«Lamia vita con imorti
daCianoai coniugiMaso»

FrancoAlberton,76anni,medicolegale,consulentealSacroCuoreDonCalabriaealPederzoli

“
Leautopsie
facevano

impallidire solo
imaschi. Il suicidio
con la sparachiodi
usataper imaiali

segue dalla prima pagina
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