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B ollettino di
guerra nu-
mero225del
6 febbraio

2015, cioè un gior-
no qualsiasi, dira-
mato dalla Regio-
neVenetoattraver-
soAvn,lasuaagen-

ziadinotizie: «ASanDonàmammase-
questratadai ladri cheha trovato inca-
sa; a Chioggia assalto a una sala giochi
con le pistole spianate; un giovane a
Mestreaggredito,malmenatoerapina-
to; tentato assalto al Bancomat di Fies-
sod’Artico; aSottomarina la scuolama-
ternaassaltataper laquartavolta inpo-
chimesi; a Concordia Sagittaria un cit-
tadinotrovaunaladra incameradalet-
to, labloccaeleiurlachelavuoleviolen-
tare;aCampolongoeCampagnaLupia
quattrofurti inabitazioni;quattrotenta-
tivi di furto a Jesolo e San Donà; maxi-
colpodaDolce&Gabbana conun’au-
toarieteaPadova;adAgnaiproprietari
si trovanoi ladri incasamentredormo-
no; aTreviso, oltre al tragico recorddei
27 assalti subiti da una sola famiglia a
Zero Branco, viene svaligiato il Centro
Creativo di Oderzo. Dopo Canizzano,
ancheilquartieretrevigianodiSant’An-
gelovuoleorganizzarsi inronde;aThie-
nenel 2014si sonoregistrati 238 reati; a
Valdagno c’è paura per i troppi assalti
alle ville». Conclusione del governato-
re Luca Zaia: «Nessun morto. Nessun
ferito.Ci è andatabene».
Ed  eccolo  qua  Lorenzo  Danieli, il

capofamiglia  del   «tragico   record»
(probabilmenteunicoinItalia),visitato
incasapropriadai ladri27voltedal2004
a oggi, anzi 28 se si conta un episodio
accaduto in una precedente abitazio-
ne.LuinelquartiereCanizzanodiTrevi-
sociènato,nel1968,ecihavissutofino
al1995,quandos’èsposatoconElisabet-
taDeBenetti.«Per renderel’idea: lascia-
vola chiavedellaportad’ingressonella
toppa, tornavo alle 4 di mattina ed era
tuttotranquillo,maisuccessonulla».At-
tualmentelasituazionedelrioneCaniz-
zano è la seguente. Pochi giorni fa, una
signora ha notato quattro malviventi
che saltavano la recinzione di un corti-
le.Uscitainstrada,havistounaAlfa147
che era già stata depredata dei quattro
pneumaticiedeiparaurti. Ladonnas’è
messa a suonare tutti i
campanellidelleabitazio-
ni. In breve si è radunata
in strada una folla. Chi
brandiva chiavi inglesi,
chi mestoli, chi scope. I
banditi,gentedell’Est,so-
noriusciti a fuggire inau-
tosoloperchéhannocer-
catodimettere sotto i cit-
tadini inferociti.
Il primo tentativo d’in-

trusione Danieli lo subì
nel 1997. «Alloraabitava-
moancoraconimieisuo-
ceri. Era febbraio. In piena notte sento
vibrareimuri.Oddio,ilterremoto!Inve-
ce eramio suocero che scuoteva come
un ossesso la lunga ringhiera del pog-
giolo per mettere in fuga quattro ladri.
Per me è stato come venir catapultato
in unaltromondo».Diplomato al liceo
artistico,autistadell’aziendaditraspor-
topubblicoprovinciale,dal1999abitaa
Sant’Alberto, frazione di Zero Branco,
13 chilometri da Treviso. Conmolti sa-
crificis’ècostruitounavillettaalnume-
ro40diviaAldoMoro,inunalottizzazio-
nedovevivonounatrentinadifamiglie.
Superatoilcancelloscorrevole,s’incon-
tranounparcheggioeilsalonedellamo-
glie,parrucchiera.L’altrametàdell’edi-
ficioèoccupatadall’abitazione,circon-

datadaungiardino alberato. Inferriate
dallepunte a lancia separanopubblico
e privato. Grate e chiavistelli proteggo-
no le finestre al pianterreno e la porta
d’ingresso. Sirenacon lampeggiante in
bellavista.Telecamere,rilevatoripassi-
viagliinfrarossi,sensorivolumetrici.Lo
stuoinosull’usciosuonabeffardo:«You
arewelcome»,sietebenvenuti.
Imurisonosuoi?

«Sì.Allorafacevoilcarrozziereearroton-
davodinotteconilsoccorsostradaleAci
pernonchiedere ilmutuoinbanca».
Hafigli?

«Uno,Manuel, 15 anni.Ne aveva appe-
na4quandocominciò l’incubo. Secon-
domeneha risentito».
Inchesenso?

«È un po’ taciturno. Nel 2004, al primo
assalto inquestacasa,aveva iniziatoda

pochigiorniadormirenel-
lasuacameretta.Nonsen-
tendocipiùalsicuro, l’ab-
biamo tenuto nel nostro
lettofinoai9anni».
Prima questa zona co-
m’era?

«Tranquillissima. Abolite
lefrontierecongliaccordi
diSchengenefinitalaguer-
rainBosnia,c’èstatol’eso-
dodeglislavi. Ilparrocodi
Badoerehacominciatoad
accoglierli.Quasituttitro-
vavano lavoro nell’edili-

zia. Così hanno imparato a conoscere i
puntivulnerabilidelleabitazioni».
Miraccontidellaprimaincursione.

«Era gennaio. Saranno state le 2. Le ca-
mere si trovano al primo piano. Non
avevo ancoramesso le inferriate alle fi-
nestre.Scattal’allarme.Dalcombinato-
revedocheèstatoforzatounodeiserra-
menti.Faccioilgiropercontrollarli.Arri-
vatoallaportafinestradell’ingresso,sen-
to freddo ai piedi. C’era della segatura
per terra: avevano forato il legno con il
trapano. Chiamai i carabinieri e cercai
ditranquillizzaremiamogliedicendole
che,inbasealleleggidellastatistica,ila-
drinonsarebberopiùritornati».
Invece?

«Lanotteseguente,alle4, sentodinuo-

vodeirumori.Scendoetrovolaserratu-
ra scalfita: stavano smontando il bloc-
chetto. Icarabinieridissero:“Civorreb-
be una sorveglianza notturna”. Repli-
cai:nonmisembrailcaso.Midispiace-
vacaricarli di questopeso».
Epoi?

«Hosmessodidormire.Hopensatoche
qualcuno ce l’avesse con me. Volevo
scoprirechi fosse.Perciòmiappisolavo
suldivanoalpianterreno,conunbasto-
ne accanto. Passano due giorni. Solito
trambusto:stavanoforzandola finestra
delsalone.Aquelpuntohodettoaica-
rabinieri: èmeglio che questa ronda la
facciate.Risposta:“Machecos’hacapi-
to? Possiamo solo metterla in contatto
conunistitutodivigilanza”».
Ah,ecco.

«Ilgiornodopos’èpresentatounsigno-
redellaTemplar,investigazioniprivate,
conunpreventivo:800euroalmeseper
gliappostamentinotturnicheavrebbe-
rodovutoindividuareibalordi.Echipo-
tevapermettersiunaspesasimile?Glie-
la faccio breve: nei primi due mesi del
2004iladrisisonoripresentati15volte».
Checosalehannoportatovia?

«Niente.Nonsonomairiuscitiaentrare
incasa.Hovintoio.Edèstatounverosol-
lievo, mi creda, constatare in seguito
che andavano anche dai vicini. Avevo
pauradipassareperparanoico».
Nonloè.

«Facendo la sentinella, m’è pure capi-
tato di sventare qualche furto nelle ca-
se altrui. D’estate dormivo nel capan-
no degli attrezzi con il walkie-talkie
dellaChicco incollato all’orecchio».
Perudireeventualmenteilpiantodi
suofiglio incamera?

«No, ilglenglondell’allarmechesuona
soloall’interno.Maiusatalasirena:vole-
vocoglierli sul fatto, guardarli in faccia.
Unanottenehovistounochearmeggia-
va intorno al garage di un vicino. L’ho
messoinfugaehosvegliatoilproprieta-
riodellacasa,ches’èaffacciatoassonna-
to. Lo sa che cosamihadetto? “Vabbè,
domattina controllerò la serratura.Ma
la prossima volta, per favore, avvisami
alle7”.Misonocascate lebraccia».
In chemodohavinto laguerra?

«Per tappe. All’inizio stendevo in giar-
dino fili di nylon, invisibili al buio, nei
quali i ladri inciampavano facendo ca-
dere oggetti che provocavano rumore,
tipobottiglie. Poi ho ordinato amio co-
gnato, che installa serramenti, grate
per le finestre e chiavistelli per le impo-
ste. Quindi sono passato all’elettroni-
ca. Impianto d’allarme esterno e inter-
no. Luci che si accendono in giardino
se viene rilevata una presenza. Teleca-
mere e videoregistratore. Ho imparato
che i cavi devono essere schermati e
non possono correre lungo le gronda-
ie: il ramedisturba le immagini».
Maacheleservonoifilmati,scusi?

«Avedereinfacciaibrutticeffieacapire
dacheportadevouscireperaffrontarli».
Leilihaaffrontati?

«Certo. Alla decima volta. Erano in
quattro, extracomunitari,
scarpedaginnasticaema-
glioncino, nonostante i 5
gradi sottozero. Nella fo-
ga mi ero dimenticato il
bastone in casa. Gli ho ti-
rato dietro alcuni cubetti
di cemento, urlando in
dialetto: sio ancora qua?
basta! Uno dei quattro ha
fattodietrofrontemihasi-
bilato: “Torna a letto”. È
stata l’umiliazione più
grande.Unsensod’impo-
tenza, una rabbia... Se
avessi avuto la pistola, gliel’avrei scari-
cataaddosso,giuro.Daallorahocapito
cheunamazzadabaseball nonbasta».
Civuoleun’arma.

«Esatto.SonoandatodaRegina,aCone-
gliano,emisonocompratounaTaurus
brasiliana,imitazionedellaBerettacali-
bro9.M’ècostata700euro.Più146euro
di tiri obbligatori al poligono, più altri
200 euro fra visitemediche,marche da
bollo e certificati. Inquestura, primadi
rilasciarmi il porto d’armi, mi hanno
chiesto: “A che le serve il revolver?”. A
farmi coraggio, ho risposto. “Va bene,
manonlousimai.Sespara,simangiala
casaperpagaregliavvocati”».
Già,nesaqualcosailbenzinaioGra-
zianoStacchio,chenelVicentinoha

ammazzatoconilfuciledacacciaun
giostraioduranteunarapina.

«Solo io posso capire che brivido deve
aver provato in quei frangenti. La pau-
ra ti frena, ma la tensione ti spinge ad
agire. In un paio di occasioni ho inse-
guito i ladri con lapistola inpugno».
Nonpuò.

«Eh,loso.Ledicodipiù:lasecondavolta
avevo anche armato il percussore.
Quando sono arrivati i carabinieri, mi
hanno intimato: “Vada amettere via il
ferro”.Horinchiuso laTaurus incassa-
forte.Abbiamocompilatoilsolitoverba-
le.Dopomezz’oracheimilitarisen’era-
no andati, è scattato l’allarme all’asilo
dellesuore:ipredatorisisonoportativia
tuttalacarnedallacella frigorifera».
Hapensatoaquandousarel’arma?

«Non sparo per primo. Rispondo al
fuoco solo se sono in pericolo di vita».
Mirandoallegambeoalpetto?

«Dipendedallavicinanza.Seunocerca
di colpirti, gli spari addosso. Non c’è
gambaomezzagambachetenga».
Commento di Pierdamiano Savioli
su Leggo.it, riferito alla sua pistola:
«Usala pure senza paura, poi una
bucanei campi e fine».

«Più facileadirsi chea farsi.Cihoriflet-
tutotantevolte, sa?Vedevolamiafami-
gliaterrorizzata, icarabinieri impotenti
e mi dicevo: alla più disperata, infilo il
cadavere nel carrello appendice del-
l’autoe lo scaricodaqualcheparte.Ma
dove?Nonc’èposto almondo in cui tu
possa sbarazzarti di uncristiano».
Leièunbuoncristiano?

«Sì,infattisubitodopomipentivo.Hora-
gionato a lungo sulla condizione degli
stranieriinItalia.Èilsistemacheliporta
adelinquere.Nonviècertezzadellape-
na. Che cosa può accadergli di brutto?
Niente.Seliarrestano,allaserasonogià
liberi.Lorolosannobene,perquestoagi-
sconoconspavalderia. I carabinieri so-
no rimasti acquattati nell’erba tutta la
notte qua fuori, con le tutemimetiche,
armi inpugno, per acciuffarneuno so-
lo.EraungiostraiodiCavarzere».
Unveneto.

«Inbasealle faccenei filmati cheho re-
gistrato, ho stilato una tipologia dei la-
dri.Sonoimmigratidell’Est,zingarimi-
norenni, balordi locali. Nel 2005 a Pre-
ganziol è stato denunciato undirettore
dibancachesegnalavaagli slavi levitti-
mepotenziali. La filieraè lunga».
Che consigli darebbe a chi abita in
unacasaisolata?

«Illuminare bene la proprietà: ho visto
con imiei occhi i ladri oscurare le lam-
pade del giardino con i panni che era-
no stesi all’aperto e con lo zerbino, in
modo da crearsi il favore delle tene-
bre. Stare in guardia soprattutto alla vi-
gilia delle festività natalizie: albanesi e
rumeni non possono tornare a casa a
mani vuote, devono dimostrare che in
Italia hanno fatto fortuna».

Uncaneserve?
«Nel2005,suconsigliodel
dottor Claudio Di Paola,
dirigente della squadra
mobile di Treviso,mi ero
presounrottweiler,Toby,
da tenere in casa lanotte.
Maeratroppoaggressivo.
Suamadreavevaazzanna-
toal volto l’amicocheme
loregalò:70puntidisutu-
ra.L’hodatoviapiangen-
do,dopochestavaperat-
taccarmimentre gli por-
tavo il cibo al buio. Se l’è

preso il proprietario di un vigneto per
accoppiarlo con la femmina che già
possedeva.Alprimogiornolapoverina
aveva leorecchie sfrangiateamorsi».
Eadesso?

«Hounapincher,Stella.Avoltepiscia in
salone,ma è come le oche del Campi-
doglio:alminimorumore,abbaiaecor-
reallaportafacendoscattarel’allarme».
Chepenamassimadarebbeailadri?

«Siccomecihapensato ildecretosvuo-
ta carceri a farli uscire, limetterei a stu-
diarenelle scuole. Lezioni forzatedalle
7diseraalle7dimattina.Tantosonogià
abituatiastaresveglidinotte,no?».

(742.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Dopo il primo assalto,

ha dormito nel letto

matrimoniale fino ai 9

anni: ne ha risentito

tipi italiani

Il rottweiler non serve,

meglio una pincher

Luci in giardino. Stare

in guardia a Natale

FIGLIO TACITURNO

LORENZO DANIELI

CONSIGLI UTILI

Visitato dai ladri 28volte
«Così hovinto la guerra»
Fili invisibili, inferriate, allarmi, telecamere. E revolver. «Spessohopensato: sparo
enascondo la salma.Manonc’è postoalmondodovepuoi buttare un cristiano»

Ha pure inseguito i banditi
Unoha fatto dietrofront
e gli ha sibilato: «Torna

a letto». «Ero senza pistola,
altrimenti lo avrei ucciso»

TAURUS Lorenzo Danieli, armato, sull’uscio di casa a Sant’Alberto di Zero Branco (Treviso). «Non sparo per primo, però...» [Maurizio Don]




