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La giunta: imegno. Guerriero a x 

La «T» pedonale 
fa pace coi disabili 
Ascom: -non basta 

Giovanna  Guerriero, 
presidente della Consulta 
per il superamento del-
l'handicap, ha interrotto 
ieri lo sciopero della fame 
che andava avanti da 15 
giorni. E questo grazie al-
le promesse ottenute dal 
sindaco Merola e dall'as-
sessore Colombo in meri-
to alle facilitazioni per i di-
sabili durante i T days. 

«Un ritorno al buon 
senso», per il Pdl bologne-
se. Ma i commercianti 
continuano a non sorride-
re. «Neppure il gay pride 
è riuscito a invertire la 
tendenza del calo di pre-
senza e incassi nel fine 
settimana», ha detto Gian-
carlo Tonelli, direttore di 
Ascorn, 
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E al settimo T day 
è pace Comune-disabili 

o  Ma i commercianti: 
«1 negozi restano lloa>> 

Il digiuno si è interrotto il quindi-
cesimo giorno, in pieno'' day. Da :ie-
ri Giovanna Guerriero, della Consul-
ta dei disabili, è tornata ad alimen-
tarsi. La sua battaglia per una pedo-
nalizzazione diversa, che tenga con-
to delle esigenze dei portatori di 
handicap, ha ottenuto un primo suc-
cesso. Ieri mattina il sindaco Virgi-
nio Merola. e l'assessore alla Mobili-
tà Andrea Colombo hanno discusso 
con lei una serie di accorgimenti sui 
T days. Si sono impegnati ad allesti-
re punti di ricarica per i mezzi elet-
trici utilizzati dai disabili., a 
duare altre aree di sosta riservate ai 
portatori di handicap in aggiunta a 
quella di piazza Roosvelt, a risolvere 
il problema legato all'assicurazione 
e all'omologazione delle carrozzine 
elettriche, e infine a rinnovare la 
flotta degli autobus, assicurandosi 
che tutti i mezzi abbiano lo spazio 
riservato ai disabili handicap e la pe-
dana per salire a bordo. «E stato fat-
to un primo passo avanti: si sono 
presi un impegno, mi hanno dato 
delle garanzie, e non credo si riman-
gino quello che hanno detto». In ca-
so contrario Giovanna ricomince-
rebbe con la protesta. Una protesta 
che non si ferma ai diritti dei porta-
tori di handicap di cui si è fatta pala-
dina, «Ci sono anche gli anziani e 
poi residenti e commercianti del 
centro, da tutelare». E «tempi bre- 

vi"» da rispettare. Per il prossimo fi-
ne settimana si aspetta infatti alme-
no le nuove zone di sosta per il por-
tatori dì handicap. 

Sull'incontro di ieri mattina, il Ca-
pogruppo in Comune del Pdl Marco 
Laser e il vicepresidente del gruppo 
assembleare Pdl in Regione Galeaz-
zo Bignami in una nota hanno parla-
to di «ritorno ai buon senso» d.a par-
te del Sindaco. Ma non hanno ferma-
to la raccolta di firme e il volantinag-
gio contro «l'ecologismo fanatico e 
talebano della giunta. Merola» e il 
suo «folle progetto» di pedonalizza-
zione. Continuano a raccogliere fir-
me anche i commercianti e non 
escluso che non tornino ad abbassa-
re nuovamente le serrande. Dopo la 
serrata di una settimana fa, la loro 
protesta ieri si è limitata, per non in-
terferire con «le lodevoli iniziative 
pro terremotati del Gay bride», al-
l'esposizione di cartelli che mostra- 

Giovanna Guerriero 
Mi hanno dato gaiawde, 
non se le flmangeranno 
Ma lAsowta utetare 
anche gh anziant 
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Palloni e tavolini 

Un giovanotto palleggia in via 
Rizzali durante il T day di ieri. Molti 
esercizi hanno sistemato i tavolini 
all'esterno, anche raddoppiando 
i normali dehor. Nella foto in alto 
Tamburini in via Caprarie 
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vano la. Bologna deserta dei T days. 
La giornata di ieri ha visto in real-

tà il centro di Bologna riempirsi, e 
colorarsi, zona T compresa. «Se c'è 
un po' più di gente è solo per via del 
Gay Pride», facevano notare da Tam-
burini. I proprietari della salsamen-
teria di via Caprarie in mattinata 
hanno aggiunto tavoli e panche, di 
fianco al dehor. «Ci hanno detto che 
si poteva e noi l'abbiamo fatto, ma 
se di gente ne abbiamo messa a se-
dere e sfamata più del solito, il nego-
zio è rimasto desolatamente vuoto 
come tutti gli ultimi sabati». Tavoli 
aggiuntivi anche in via Altabella, da 
Pane, Vino e San Daniele. E Rapa. 
Nui, negozio di Orietta Fantaguzzi  

che vende gioielli, abiti e accessori 
in Caprarie, ieri esponeva parte del-
la merce in vendita su un banchetto 
in mezzo alla strada, «per farsi vede-
re, e rendere meno drammatici que-
sti T days». 

Giancarlo ToneIN  
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Amaro, a sera, il giudizio di Gian-
carlo 'Fonelli di Ascom: «Delusione 
totale. Nonostante il Gay Pride, è re-
stato inalterato il calo di vendite e 
di presenze in centro». La solidarie-
tà è andata invece a gonfie vele. I 
500 kg di parmigiano reggiano del-
l'azienda Caretti di San Giovanni in 
Persiceto, danneggiata dal terremo-
to, sono andati via in nemmeno due 
ore. E sempre sotto il gazebo allesti-
to dai ragazzi del Gay prede in piaz-
za Maggiore, è stato sgranocchiato 
all'istante anche il pane ferrarese 
proveniente da Bondeno, emesso in 
ginocchio dal sisma. 

Francesca Mesi° 
©. !RIPRODUZIONE RSERVATA 

r hinssilettien 
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Anzola, in  cella la moglie 
dell'artigiano ucciso 
«Voleva targbela pagare» 

Alle 4,15 del mattino, dopo aver sentito per ore i due uo-
mini che hanno confessato di aver ucciso a calci, pugni e 
sprangate il 48enne di Anzola Dino Reatti, il pm Rossella 
Poggioli ha disposto anche il fermo di Sonia Bracciale, mo-
glie della vittima. La donna non ha partecipato all'aggressio-
ne, ma ne sarebbe la mandante, «Sonia voleva far pagare al 
marito tutto il male che le aveva fatto negli anni, nutriva 
molto risentimento nei suoi confronti anche perché l'aveva 
picchiata davanti all'anziana madre malata di Atzeirner. Ma 
non voleva che l'ammazzassimo e neanche noi», ha raccon-
tato in lacrime Giuseppe Trombetta, il primo dei fermati 
che è crollato. 

Questi (4oenne del Modenese) e Thomas Sanna (35enne 
di San Giovanni in Persiceto) hanno confessato. Ed entram-
bi hanno detto di essere innamorati di Sonia. Perciò gli in-
quirenti ipotizzano che la donna esercitasse un forte potere 
di persuasione su entrambi. La versione di Sonia però anco-
ra. non si conosce: si è avvalsa della facoltà di non risponde-
re. Ma molte cose del contesto in cui è maturata la tragedia 

le raccontano le due denunce 
che la donna, 44 anni impiega-
ta in un istituto di vigilanza pri-
vata, aveva fatto ai carabinieri 
di Anzola accusando Reatti, un 
omone di 120 chili per un me-
tro e 85 di altezza, di averla pic-
chiata e insultata. Ecco perché 
erano arrivati alla separazione. 
Ma Reatti di andarsene di casa 
non ne voleva sapere. E a quan-
to pare Sonia continuava an-
che a mantenerlo. Perciò, ha. 
detto Trombetta, «da mesi lei e 
Thomas progettavano di dargli 
una lezione, io mi sono fatto 
coinvolgere un mese fa». Trom-
betta ha anche detto che la don-
na «gli aveva suggerito di colpi-

re Dino alla gamba destra, suo punto debole;, 
La Procura contesta ora ai tre il concorso in omicidio vo-

lontario, ma non la premeditazione. Il fatto che prima del-
l'agguato i due uomini abbiano tagliato i cavi della luce e 
abbiano parcheggiato lontano l'auto per non farsi riconosce-
re da Reatti significa che non intendevano ucciderlo. «Il 
mio cliente avrà modo di spiegare meglio le cose al gip, ma 
una cosa è chiara: la situazione gli è sfuggita di mano», os-
serva Giuseppe Di Giovine, difensore di Trombetta. Ci sono 
infine due strani sms spediti da Sonia a Sona subito dopo 
il ritrovamento del cadavere. Il primo: «Amò hanno fracas-
sato Dino. Oddio ho paura». Il secondo: «A proposito i lavo-
ri a casa continuano mentre lì da Augusto (un amico, ndr) 
come va». 

A. Esp, 
S,MODUZ , ONE R;CRVATA 

Nevi Nel casolare dì Anzola 
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di FERN AN DO PELLERANO 

eatro e poesia. Un'accoppia- 
' ta che Stefano Bicocchi, in 
arte Vito, riunisce quotidia- 
namentea casa sua. I copio- 

ni teatrali sulla scrivania e la poesia 
tutta intorno: due finestre che si af- 
facciano sui coppi dei tetti e i muri 
ocra e rosso mattone delle case da- 
vanti, il silenzio rotto solo dal cin- 
guettio degli uccellini, la luce del sole 
che arriva dai colli e un tempo anche 
i profumi di cucina che provenivano 
dalle abitazioni di fronte, «ma ades- 
so ci sono solo studi legali di avvoca-- 
ti», dice attor e. La sua casa bologne- 
se, in pieno centro, dietro al Tribuna- 
le, è anche invasa dai profumi di glici- 
ne provenienti dal cortile. E l'atmosfe- 
ra cercata, costruita e amata dal co- 
mico, appassionato di antiquariato. 

È dell'Ottocento, piccola e di cilie--
i 	la scrivania utilizzata da Vito 

per leggere e studiare i copioni che 
- poi rappresenterà in teatro. «O per il 
e cinema. In cima alla pila adesso c'è il 
e film di Antonio Albanese che stiamo 

girando a Roma. Poi la pièce "I babbi 
degli sposi" per l'Arena del Sole e an- 
cora altre due opere sempre per il tea- 
tro di via Indipendenza». Scrivania 

- davvero minima, ma con un super-- 
cassetto invisibile «dentro il quale 
c'è di tutto e che non mi azzardo ad 
aprire». Sopra un ordine geometrico 
e pochissime cose, Una lampada li- 

berty, antichi libri di teatro, un picco-
lo mappamondo («località e nazioni 
non più esistenti, come Milione So-
vietica»), una lente d'ingrandimento 
«che uso quando non ho a portata di 
mano gli occhiali, giuro», poche pen-
ne e lapis «che utilizzo raramente: 
gli appunti sui testi li faccio alla fine, 
in teatro»; un calendario di carta e la 
stampata del suo programma mensi-
le con le date degli spettacoli e degli 
appuntantenti. 

Ma non siamo in uno studio, ben-
sì in camera da letto. Scelta singola-
re: «La camera da letto dei miei non- 

ni era buia e cupa, forse è per quello 
che io amo farla vivere anche di gior-
no, non solo per dormire». La scriva-
nia di fronte al letto matrimoniale, al 
centro del quale c'e un quadro del-
l'Soo con una Madonnina. «non di 
grande valore, ma mi piaceva la posi-
zione del Bambin Gesù, decisamente 
paffutello». A lato due librerie, con 
tanti libri d'arte, altra passione di Vi-
to che possiede bellissimi quadri, per 
lo più di grandi artisti emiliano roma-
gnoli. Poi una vetrinetta dove custo-
disce, senza esibirli, premi di ogni na- 
tura e infine una cha' ise longue recli- 

namte aa nave aa croc;era, wepoca e 
in legno, dove ogni tanto si distende, 
«cosa che non faccio mai sui letto». 

Sveglia alle nove, un caffè, le news 
di Skytg 24, poi, se non ci sono impe-
gni, Vita se ne rimane in casa a 
«ciappinare», sieggiucchiare, maga-
ri un film e a un certo punto il massi-- 
MO dive nimento, cucinare. Possibile 
anche un giro ai Giardini con la sua 
bassotta Nana. Al pomeriggio, prove 
in teatro. Ma se è in fase di studio, 
«posso rimanere alla scrivania an-
che tutto il giorno». Le prove casalin-
ghe su e già per il lungo corridoio. La 

sera grandi cene con gli amici, raccol-
te ora in quaderno con tanto di menu 
e il voto finale, «me lo do io, ecco ve-
di, qui c'è un 8 e mezzo, del resto so-
no bravo in tutto: primi, secondi, dol-
ci, vini» (prossimamente in uscita 
un altro suo libro gastronomico e 
puntate tv su Gambero Rosso girate 
col papà cuoco, Roberto). 

E il computer? C'è, su un'altra pic-
cola scrivania in salotto. «Un utiliz-
zo solo ludico. Scrivo poco, il pensie-
ro è molto più veloce delle mani». Co-
me la sua comicità, 

RI ,RODUZ , ONER:SERVATA 
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L'antiquariato 
E la sua grande passione 
(cucina — e teatro e poesia 
— a parte): b stessa 
scrivania che più utilizza 
e dell'Ottocento, piccola 
e di ciliegio. Poi i quadri, 
tanti e :n tutte le stanze, 
soprattutto di artisti 
emiliano romagnoli, più 

o meno noti. Una lampada 
liberty, un mappamondo 
«datato». «Ci sono paesi 
che non esistono più, 
come l'Unione Sovietica» 

cani 
Statuine di cani, in patticobre 
di bassotti. Quasi un omaggio io 
al suo, la piccola Nana. 
bassotto 	anni appunto. 
r- Pomagnola di Cattoiica, 
ndubbiarnente bellissima, Ha 
partorito da poco 7 CLICCid 
sei femmine e uri maschio che 
ha tre mesi avranno nuovi 
padroni. Abbiano conosciuto 

suo partner, Pedro, :n 
Galleria Caviaur, un bel tipo 
li corteggiamento si e poi 
svolto ai Giardini» 

a 

Libri antichi 
Piccoli e preziosi, una delle sue passioni 
Per lo più testi teatrali. Una dozzina quelli 
ordinatamente allineati sulla scrivania, altri nella 
libreria: commedie classiche, italiane e straniere, 
ma anche «la Divina Commedia da borsetta» 
Un'opera di Goldoni, «Donne curiose»: 
«La priroasi tenne a Bologna ma soprattutto 
perché ef:3 ambientata sotto le Due Torri» 

< CU 
I 
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La rabbia nei paesi del sisma 
«A che servono gli scie 
Da Crevalcore a Finale &lilla: troppe parole, qui è un macello 

dall'inviato 
Lorenzo Sani 

FINALE EMILIA (Modena) 

CON L'ARIA che tira tra le tende 
blu degli sfollati, i 'grandi rischi' 
sono soprattutto per i giornalisti. 
Ormai è la prassi. Per la gente «è la 
stampa che fa allarmismo», non la 
Commissione che ha paventato al 
governo timori per nuove scosse. 
Ma c'è anche chi, con la saggezza 
di Bertoldo, non gliele manda a di-- 
re 'agli scienziati': «Se sono così 
bravi a prevedere un nuovo terre-
moto, perché non ci hanno avvisa-
to per tempo delle due scosse che 
hanno combinato tutto questo ma-
cello?». Parole sante, udite tra i ta-
volini del bar di un paese che è tut-
to un programma: Camposanto. 

La marcia di avvicinamento a Fi-
nale è una processione tra stati 
d'animo opposti in cui la paura, 
confligge con la voglia di ripartire. 
L'apparente normalità di San Gio-
vanni in Persiceto e San Matteo 
della Decima, può trarre in ingan-
no. A Crevalcore le tende nei corti-
li di casa sembrano il rifugio di un 
esercito in ritirata. Al primo dei 
due campi di Finale i volontari di 
Manos un fronteras, organizzazione 
brasiliana molto strutturata in 
Emilia, offrono la loro competen-
za nelle tecniche di rilassamento 
attraverso la stimolazione neurale. 
«Oggi, al campo di San Carlo, un 
signore talmente esasperato dalle 
notizie del giornale e dall'ipotesi 
di nuove, forti, scosse voleva orga-
nizzare una marcia su Roma per 
farsi sentire dai signori della Com- 

missione grandi rischi», racconta 
Margherita Gristina. Si è dovuta 
impegnare a fondo per riportare la 
pace tra sinapsi e neuroni. 

IL LAVORO 
«Basta con Le previsioni 
Vogtiamo riaprire negozi 
e tornare atta normalità» 

Il centro storico assomiglia al pae-
se fantasma di certi film western. 
Eppure qualcosa si muove. Un car-
tello informa che Marco, il barbie-
re, «causa inagibilità del negozio 
esegue servizio a domicilio». La vi-
ta continua, e oggi, davanti ai Se-
minario, «si celebreranno due ma-
trimoni», ci informa la parrucchie- 

ra Maria Rosa Barchi, che ha aper-
to il negozio di piazza '5,Terdi («la 
Via Veneto di Finale»). E fatalista, 
rivela. «Dopo le prime due notti so-
no tornata a dormire in casa... Se 
proprio deve capitare — allarga le 
braccia — vorrà dire che raggiun-
go il mio povero marito». 

«PARLA BEN TE ROSA», la incal-
za con un pizzico di scaramanzia 
una delle tre clienti. «Il mio ce l'ho 
ancora e me lo tengo stretto: non 
ho tutta 'sta fretta». 
Manuela, in cima a una scala, sta 
ultimando le pulizie del suo bar: il 
Bar Movida. Lo aiutano le ami-
che, «Riapriamo lunedì», annun-
cia. E Lorella ci racconta delle tra-
versie del marito, elettrauto. 
«Il tetto dell'officina è crollato, di-- 
struggendo macchinari e magazzi-
no. Il capannone che avevamo tro-
vato per ripartire, dopo l'altra scos-
sa è stato dichiarato inagibile. Ora 
ne abbiamo trovato un terzo, a San 
Prospero, antisismico e saremmo 
pronti per riprendere il lavoro, ma 
la burocrazia ci ha bloccato». L'ha 
detto, signora. Quasi peggio del 
terremoto, la burocrazia. La voglia 
di ricominciare è più forte di tutto 
il resto. Ad Alberone, primo paese 
attraversato il Parlar°, non ci sono 
stati danni «solo nella scuola, che 
sembra intatta, sono crollati i tra-
mezzi». Tra Dodici Morelli e Bevi-
!acqua «la strada è interrotta per-
ché ci sono crepe nella chiesa di 
S,Giacomo», spiega Milva, titolare 
del Bar H. «Lo sento prima il terre-
/poto: mi si imbroglia lo stomaco. 
E da questo inverno che dico che 
arriva e sono convinta che anche 
gli americani già lo sapevano». 
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«L'ho colpito alle g be, me l'aveva detto Sonia» 
Omicidio di Anzola, la confessione dei due uomini. Tace la donna, ritenuta la mandante dell'assassinio 

IL CASO è chiuso. Sono tre le persone fermate 
per l'omicidio di Dino Reatti, artigiano di 48 anni 
massacrato a sprangate due notti fa nel cortile di 
casa in via Turrini, nella campagna di Anzola. 
Gli investigatori della stazione di Anzola, della 
compagnia di Borgo Panigale e del nucleo 
investigativo, dopo 24 ore di interrogatori e 
accertamenti, hanno definito le presunte 
responsabilità in ordine a quello che era 
apparso subito un delitto passionale. Alle 
4,30 di ieri il pm Rossella Poggioli ha firmato 
un decreto di fermo per la moglie della 
vittima, Sonia Bracciale, 44 anni, indicata 
come mandante della 'spedizione punitiva' 
finita in tragedia, e per i due uomini 
individuati come esecutori materiali, 
Thomas Sanna, 35 anni, residente a 
Persiceto, amante della donna da alcuni 
mesi, e il loro amico Giuseppe Trombetta, 
40 anni, residente a San Benedetto Val di 

• 	Sambro ma domiciliato a Nonantola 

(Modena). Per tutti l'accusa è di omicidio 
volontario in concorso. I due uomini hanno 
ammesso le loro responsabilità, pur con diverse 
sfumature, mentre davanti al magistrato la donna 
si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La 
Procura ha chiesto al gip la convalida dei fermi e 
la custodia in carcere. Le indagini hanno 
imboccato subito la strada giusta, nonostante la 
donna cercasse di a.ccreditare una pista legata a 
frequentazioni del marito nel mondo della 
prostituzione. Determinante è stata l'intuizione 
del maresciallo Piergiorgio Madonno, 
comandante della stazione di Anzola, che appena 
avvisato dell'aggressione ha ipotizzato un legame 
coi pessimi rapporti all'interno della coppia, che 
continuava a vivere sotto lo stesso tetto in 
presenza di una causa di separazione che sarebbe 
stata discussa il 20 settembre. I carabinieri erano 
già intervenuti per liti familiari e la moglie aveva 
presentato in caserma due denunce contro il 
marito per maltrattamenti e percosse. 

dì ENRICO BARBETI1  

«HO COLPITO alle gambe Di- 
no ricordandomi quanto mi ave-
va suggerito Sonia, che mi aveva 
indicato nella gamba destra il 
punto debole dell'ex marito». Giu-
seppe Trombetta, messo di fronte 
alle troppe contraddizioni del pro- 

, 	prio racconto sulla serata, confes- 
', sa. Un giorno e una notte in caser-

ma gli hanno suggerito che i cara-
binieri ormai hanno capito tutto. 
Trombetta alle 2,57 della notte 
precedente, circa un'ora dopo il 
delitto, è andato con l'amico San-
no al pronto soccorso dell'ospeda-
le di Modena per farsi medicare 

una frattura del setto nasale e una 
ferita a una mano. Ai militari ha 
detto di essere stato aggredito da 
alcuni stranieri a Nonantola, ma 
la versione non regge. E allora 
non gli resta che parlare. 

«VOGLIO raccontarvi come so-
no andati i fatti perché non ho in-
tenzione di prendermi le respon-
sabilità degli altri», fa mettere a 
verbale. Spiega di essere andato 
in auto con Thomas Sanno 
nell'abitazione di via Turrini. Il 
piano è stato preparato con largo 
anticipo. «Abbiamo nascosto la 
macchina al di là dell'argine — 
continua   e ci siamo nascosti 

dietro il magazzino per gli attrez-
zi nell'aia. Thomas ha strappato i 
cavi delle luci esterne e abbiamo 
aspettato l'arrivo di Dino». Lui è 
un peso massimo e per stenderlo 
servono almeno due persone. 
Trombetta non l'ha mai visto pri-
ma ma Sonia, spiega lui, gli ha 
mostrato una foto per riconoscer-
lo. «Abbiamo preso in mano dei 
tubi metallici che abbiamo trova-
to per terra prosegue . Quan-
do Dino è sceso dalla macchina, 
Thomas l'ha aggredito colpendo-
lo con il tubo. Dino ha reagito e lo 
ha scaraventato a terra». Anche 
Trombetta si fa sotto e la vittima 

gno, «ma io d'istinto l'ho colpito 
con il tubo alla bocca e poi quan-
do era a terra sia io che Thomas lo 
abbiamo ripetutamente colpito». 
E un massacro. «Non volevamo 
ucciderlo   dice Trombetta  , 
ma solo dargli una lezione, così co-
me voleva Sonia la quale erano 
mesi che provava rancore per il 
marito e voleva fargliela pagare». 

LE MODALITÀ del pestaggio 
sono state discusse in anticipo 
con la 'beneficiaria' Sonia: «In 
particolare abbiamo discusso de-
gli orari e del fato che Sonia 
avrebbe fatto bere la sorella per te-
nerla buona durante l'aggressio- 

ne», dal momento che abita nello 
stesso casolare. Sanna di fronte 
agli inquirenti cerca in ogni mo-
do di tenere fuori l'amante, negan-
do ogni responsabilità della don-
na. Ma alla fine crolla pure lui: «Il 

6 giugno — racconta — io, Trom -
betta e Sonia abbiamo progettato 
di dare una lezione all'ex marito. 
Sonia ci ha nella circostanza invi-
tato a percuoterlo, ma non ad am-
mazzarlo». Il progetto, precisa 
l'uomo, «era quello di dare una le-
zione a Dino, rubargli la macchi-
na e incendiarla, in modo da spa-
ventarlo ed evitare che Sonia su-
bisse altre vessazioni. L'accordo 
l'abbiamo preso il giorno in cui 
siamo andati a prendere la benzi-
na». E la sera del delitto, a cena, i 
tre hanno perfezionato il patto 
scellerato, senza però prevedere 
che il peso massimo Dino non sa-
rebbe stato d'accordo. 
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Nata in Puglia 44 anni fa, 
ex fiorista in città, 
fa la portiera e La centralinista. 
in un istituto di vigilanza 
Secondo gli investigatori, 
è l'istigatrice 
della spedizione punitiva 

LA VITTIMA 
Dine Reatti, 48 anni .3:  

,•menn,~ 

A 35 anni, ha già scontato 
una condanna per 

omicidio in Germania e 
ora dovrà rispondere di 

questo assassinio. 
Dall'estate 2008 vive 

nella Bassa, tra 
Anzola e Persiceto, 

atta perenne ricerca 
di una casa vera e di 

un lavoro sicur 
Poi rincontro cow 
Sonia Bracciate.: 

Finito nel sangu 

SOGGROGA 
Thomas Sauna 
nato in Germani 
da una famiglia 
di origini sarde: 
qui è con un'asp< 
in mano, e sem 
un sinistro sera 
del destino 
Sotto, una, scarpa 
repertata sul luogo .  

FATALE 
I volti 
di Sonia 
Bracciale 
sul profilo 
Facebook 
Sopra, 
a sinistra, 
la donna 
in caserma 
l'altra nott 
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L'AGGUATO 
ALLE 2 DELLA NOTTE TRA GIOVEDÌ E VENERDÌ 
DINO REATTI, 48 ANNI, ARTIGIANO, VIENE PICCHIATO 
A SPRANGATE SOTTO CASA, IN VIA TURRINI 

MORTE 
L'ALLARME LO DÀ LA MOGLIE SONIA BRACCIALE, 
CONVIVENTE NONOSTANTE LA SEPARAZIONE IN ATTO 
L'UOMO SPIRA AL MAGGIORE DOPO UN PAIO D'ORE 

LE MANETTE 
I CARABINIERI FERMANO LA DONNA 
E [AMANTE, THOMAS SANNA, 35 ANNI, E UN LORO 
AMICO, GIUSEPPE TROMBETTA, 40 ANNI 

• 	 • 	 ••••••• 

Ab 	„auto 
al di .tt e Wine, 

ci siamo nascosti dietro 
il magazzino per gli attrezzi 

nell'aia, poi abbiamo 
strappato i fili 

delle luci esterne 

Quando Dino è arrivato, 
appena sceso dalla macchina 

l'abbiamo aggredito 
con dei tubi metallici: 

lui ha 'reagito e ci ha stesi 
a pugni, ma l'abbiamo 

centrato alla bocca 
N , 	 N N , 	 , N , 

E quando era a terra 
lo abbiamo ripetutamente 
colpita Ma non volevamo 
armvizzarlo, solo dargli 
una lezione come voleva 

Sonia, 	subiva 
vessa,- 	'rito 

Dalle dlchiarazidfil rese al pm 
Trombetta e Sanna 
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al 
secondo 

d 1 . tt  
IN CERCA di una casa, di un la-
voro continuativo, forse sempre 
alla ricerca di se stesso. Thomas 
Sauna, 35 anni, nato in Germania 
(dove ha scontato una condanna 
per omicidio) ma sardo di origi-
ne, è arrivato ad Anzola quattro 
anni fa, nell'estate del 2008, per 
poi spostarsi a San Giovanni in 
Persiceto. 

AD ANZOLA aveva chiesto aiu-
to al Comune per trovare un letto, 
ma non erano disponibili alloggi 
pubblici né spazi destinati 
all'emergenza abitativa. E c'era, 
come peraltro c'è tuttora, una gra-
duatoria da rispettare. Era perciò 
stato sfrattato con la fidanzata 
dell'epoca ed era finito in mezzo 
alla strada. Per alcuni giorni ave-
va dormito, all'aperto, in tenda, as-
sieme alla ragazza. 'Tenda che ave- 

va montato nel giardino nei pres-
si del centro civico della frazione 
di San Giacomo del Martignone, 
alle spalle della Persicetana. Poi 
Sauna si è spostato a Persiceli), do-
ve viveva tra alti e bassi, lavoretti 
ed espedienti, sempre alla ricerca 
di una casa. Infine, recentemente 
è ricomparso ad Anzola. E qui ha 
conosciuto Sonia Bracciale, cui si 
è legato sentimentalmente. Una 

donna che, nella ricostruzione de-
gli inquirenti, gli ha fatto perdere 
la testa e il resto, spi.:n.gendolo gio-
vedì notte nel cortile della casa 
del rivale, per «dargli una lezio-
ne», spalleggiato da un amico an-
ch'egli invaghito della procace si-
gnora. 

UN DETTAGLIO svela la 'sud-
ditanza psicologica' di Sauna nei 
confronti della donna. Nella lun-
ga giornata in caserma, i due sono 
stati lasciati per qualche tempo 
nella stessa stanza. Un carabinie-
re ha avvisato l'uomo che Reatti, 
portato agonizzante in ospedale, 
era morto. «L'avete ammazzato», 
gli ha detto. Sanna, agitatissimo, 
l'ha subito riferito alla donna e lei 
gli ha mollato uno schiaffo: «Stai 
calmo». E l'uomo si è zittito, ab-
bassando il capo. 

GIUSEPPE Trombetta, nato ad Avellino, risulta residente a San 
Benedetto Vai dì Sambro ma è di fatto domiciliato a N onantola, 
in di Modena, in via Maestra di Redù 53, d 
genitori e la sorella. Separato con un figlio, 

	
olie 

abitano  „. 	

trn3n lalleesrPea,I Pare che 
ultimamente 
 lavorato come operato montatore  n 

due 
 m ocnotatortedi stand e fi 	 ì  

ente non avesse un lavoro. «Proprio ve- 
nuere  udìou

siifi aveva 
racconta un vicino 	l'ho visto entrare a casa 

«Proprio 

 due 	sem una mano fasciata», Quei due uomini erano i 
carabinieri che, con Trombetta

' 
 « stavano cercando stavano 	casa di 

Nonantola i vestiti indossati dal quarantenne durante l'omicidio. 

sorella
Non saaptpeiamo nulla, non sappiamo se è stato lui», Commenta 

telefono. 
 la 

Ecco omas 

Il terzo uomo, senza vo 
e con due matrimoni alle spalle 

SPASIMANTE RESPINTO 
Giuseppe Trombetta, 4 anni, 
di Nonantola (Modena) 

• 
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Sosò: «AUrtffe 
è andare oltre» 

«UN VERO amore resiste anche 
agli ostacoli più duri. Amare non 
è solo addormentarsi insieme o 
guardare una luna da soli in una 
strada di campagna tenendosi per 
mano. Non si può credere di ama-
re per davvero se non si... va oltre 
alle incertezze, ai dubbi, ai proble-
mi alle anabbiature, alle offese, 
all'orgoglio». Parole e musica di 
Sonia Bracciale, 44 anni ben por-
tati, presunta mandante morale 
dell'omicidio del marito Dino. 

PARLA spesso dell'amore, So-
nia, sul proprio profilo Facebook, 
aperto con lo pseudonimo di 
Sosò. Originaria di San Pietro 
Vern.otico, in provincia di Brindi-
si, ex titolare di. un negozio di fio-
ri a Bologna, ex guardia in un iper-
mercato, Sonia Bracciale lavora 
per un istituto di vigilanza con 

mansioni di portiera e centralini-
sta. Per gli investigatori è l'ispira-
trice della spedizione punitiva 
nel cortile del casolare di via Tur-
rini, ad Anzola. I due uomini sa-
rebbero entrambi innamorati di 
lei: Sanna ha con la donna, di 9 
anni più grande, una relazione sta-
bile da alcuni mesi, mentre il com-
plice Trombetta ha messo a verba-
le di amarla ma di non essere cor- 

risposto. Questo trasporto senti-
mentale avrebbe indotto nei due, 
ha spiegato il procuratore aggiun-
to Valter Giovannini, una «suddi-
tanza psicologica»: in Sonia, ha 
sottolineato infatti il magistrato, 
«va individuato il mandante e isti-
gatore morale» dell'aggressione 
sfociata nel delitto. 

IL PM Rossella Poggioli, nel de-
creto di fermo, scrive che Sanna e 
l'amico ammettono nei loro inter-
rogatori di avere «assecon dato il 
desiderio di rivalsa della donna, 
intenzionata a dare al marito una 
lezione». Lei l'aveva denunciato 
per maltrattamenti e lesioni e il 
20 settembre, data fissata per la 
causa di separazione, forse le sem-
brava troppo lontano. L'amore 
non può aspettare. 

e. b. 

«ariate 
è andare dar> 

:i. 	...L. 
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