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Cronaca

accaduto lo scorso 16 marzo. I ladri sono
entrati in azione alle 20.27 sbattendo ri-
petutamente con il retro di una Lancia
Lybra nel portone blindato del magazzino,

riuscendo così a creare un piccolo varco. I sistemi di allarme
sono scattati subito, e di conseguenza sono immediatamente
corso in deposito: dei ladri, rapidissimi, nessuna traccia, evi-
dente e verificato, invece, il loro bottino, che è ammontato a
19 scatole di sigarette, circa 40mila euro di merce destinata
a rivendite friulane. Polizia e Carabinieri sono stati molto
veloci ad arrivare ma, come ho detto, altrettanto rapidi sono
stati i malviventi a fuggire. Constatati i danni, ci siamo
prontamente dati da fare per ripristinare le condizioni di
sicurezza ed installare un nuovo portone con le caratteristiche
necessarie. E’ stata indubbiamente un’esperienza spiace-
vole... E’ la prima volta che subiamo un furto vero e proprio.
Alcuni anni fa avevano cercato di entrare nel deposito at-
traverso il tetto ma il nostro arrivo tempestivo insieme a
quello delle forze dell’ordine aveva fatto si che non fosse stato
possibile nessun furto di merce... Stavolta ci è andata peg-
gio”. A raccontare dell’ennesimo furto ai danni dei
depositi di tabacco è questa volta Edoardo Vara-
gnolo, Gestore del DFL di San Vendemiano, area
a cavallo tra le province di Treviso e Pordenone. 

FenoMeno DiLaGanTe
E sembra proprio che quella stessa area sia stata
presa di mira dai malviventi: solo pochi giorni
dopo il colpo al deposito di San Vendemiano, nella
notte tra il 21 e il 22 marzo l’azione si è ripetuta al
magazzino tabacchi di Palmanova. Qui sono state
rubate una cinquantina di stecche di sigarette: il
colpo avrebbe potuto essere ben più fruttuoso per
i ladri che non sono riusciti a fare razzia nel ca-
pannone perché è scattato l’allarme, quello sonoro
e quello fumogeno, che ha fatto accorrere subito
sul posto il personale della vigilanza privata.
Quello dei furti ai depositi tabacchi è un feno-
meno che purtroppo si ripete, così come quello

dell’assalto ai furgoni adibiti al trasporto: le siga-
rette rappresentano una merce “preziosa” per chi
delinque, facilmente piazzabile e di sicuro introito.
Una realtà, come “Pianeta Tabacco” ha spesso negli
ultimi mesi documentato, che sollecita una sempre
maggiore attenzione verso il tema della sicurezza.
La preoccupazione cresce tra gli operatori, e non
più soltanto tra quelli attivi nei grandi centri e nelle
aree più “calde” del Paese, visto che la casistica
tende ad estendersi a tutto il territorio, tenendo
ormai l’intera rete in allerta.

Furto al DFL di San Vendemiano:
trafugate 19 scatole di “bionde”
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