
 

Valentina Leone 

TRENTO. La paura è stata tanta, e fa fatica a passare. Ripercorrendo, al telefono, il racconto poi 

messo a verbale nella denuncia sporta in questura, il pensionato di Civezzano che giovedì sera ha 

trovato nella sua seconda casa di Cognola 3 malviventi barricati in una stanza, non nasconde che 

per lui resta un certo timore. «Un grande spavento, ovvio. Naturalmente poi la vita va avanti, ma in 

questi giorni penso che sarà un po' difficile per me far finta di niente», ci dice. Il fatto è avvenuto 

giovedì poco dopo le 19.30.  

L'uomo, un signore di Civezzano proprietario di una bella villetta circondata dal verde e dai vigneti 

in via alle Coste, appena arrivato davanti all'ingresso di casa si è subito reso conto che qualcosa non 

andava: la porta infatti, sembrava forzata, anche se chiusa.  

Così, con degli attrezzi che l'uomo custodiva in una stanzetta esterna, l'uomo è riuscito ad aprire la 

porta e, entrato in casa, si è subito accorto del tentativo di furto: mobili sventrati, spazi messi a 

soqquadro, cassetti divelti. Nel rendersi conto della situazione, l'uomo ha anche avvertito che 

qualcosa non andava, e ha 

avuto la sensazione che chi 

aveva tentato il furto fosse 

ancora nei paraggi.  

Così, per sicurezza, il 

pensionato, allertato il 

112, è uscito in strada ad 

attendere la polizia, 

arrivata subito dopo. «Sa 

cosa mi è parso strano? 

Nell'ingresso c'erano delle 

scarpe con dei calzini, 

buttate lì, che non avevo 

mai visto prima in casa».  

Gli agenti della squadra Volante, entrati nella villetta, hanno poi constatato la situazione ma si sono 

subito resi conto che gli autori dell'intrusione non potevano essere andati troppo lontano. Dopo 

un'attenta ricognizione dell'abitazione, gli agenti sono arrivati alla porta di una stanza chiusa a 

chiave. «Solitamente è sempre aperta, non la chiudo mai», fa però notare il pensionato. «Altra cosa 

strana: dentro si vedeva che era accesa la luce, e quando ero fuori ad attendere la polizia ho subito 

notato che le imposte erano accostate, socchiuse, mentre solitamente sono perfettamente 

serrate».  



A quel punto la polizia ha bussato nella stanza e chiesto se ci fosse qualcuno in camera. Domanda 

retorica, perché da pochi, utili dettagli forniti dal pensionato, gli agenti si erano subito resi conto 

che dietro la porta ci doveva essere sicuramente qualcuno.  

Così, con una scala, la polizia è arrivata fino alla finestra, entrando e trovando nella stanza tre 

soggetti: si tratta di tre giovani tunisini, due dei quali senza documenti validi: uno dell'88, uno del 

'99 e un altro del 2001, tutti e tre con precedenti, anche specifici, e già noti alla questura. I tre sono 

stati arrestati per furto in abitazione e condotti nel carcere di Spini di Gardolo, in attesa dell'udienza 

di convalida. «Devo ringraziare di cuore la polizia: sono arrivati immediatamente, la prima pattuglia 

ha fatto prestissimo, meno di 7 minuti. Sono stati bravi e scrupolosi», racconta l'uomo. «Da parte 

mia, sono comunque convinto che i tre fossero lì da tanto, e non escludo che abbiano dormito lì 

mercoledì notte magari. Il particolare delle scarpe mi lascia il sospetto che si siano intrufolati in casa 

per bivaccare, non solo con l'intento di portar via qualcosa. Forse hanno pensato che non abitandoci 

nessuno sarebbero potuti rimanere lì per un po' indisturbati».  

Eppure, nonostante sia la sua seconda casa, il pensionato nella villetta di Cognola ci trascorre 

moltissimo tempo: «Vado lì praticamente tutti i giorni, anche per questo mi è sembrato molto 

strano. Mi prendo cura del verde, della vigna. Però in effetti, caso rarissimo, avevo saltato un giorno 

e dopo martedì non ero più passato da casa. Non so se mi abbiano fatto la posta o cosa, ma sono 

rimasto comunque molto colpito perché già qualche anno fa avevo avuto subito un furto, ma in quel 

caso mi avevano messo a soqquadro la casa ed erano fuggiti subito.  

Qui ho come la sensazione che i tre si siano fermati». La zona è piuttosto isolata: il parco intorno, 

qualche villetta nei paraggi, ma forse non abbastanza vicina perché qualcuno possa notare eventuali 

movimenti strani. «Ho preso un bello spavento, non lo nascondo. Quando ho realizzato che i balordi 

erano ancora in casa ho pensato: "avrebbero potuto darmi un colpo, farmi del male e scappare". 

Fortunatamente ho avuto la prontezza di uscire in strada, ma sarebbe potuta andare molto peggio». 

 


