


COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE

“Buongiorno signora, sono un amico di suo figlio che mi deve
dare dei soldi per l’acquisto di un computer e m’ha detto di
passare da lei”. Se qualcuno vi si presenta davanti e vi apostrofa
frasi di questo tipo mettetevi subito sulla difensiva perché c’è
qualcosa che non va e pensate subito ad una truffa. Questa è
soltanto una delle tante che vengono messe in atto, ormai quasi
quotidianamente, nei confronti di anziani o di persone sole che
vengono raggirate nei modi più incredibili. Falsi Carabinieri,
pompieri, assistenti sociali, sacerdoti e suore, sono molti i
travestimenti che i truffatori di professione usano e le scuse per
ingannare le persone più deboli sono veramente tante. Negli
ultimi tempi anche il telefono rappresenta un possibile rischio,
soprattutto da quando i contatti telefonici sono facili da stipulare
e difficilissimi da annullare.
Le vittime di questi raggiri sono soprattutto gli ultrasessantenni
che, grazie all’abilità di questi malviventi, cadono con più facilità
nella trappola. Le truffe ai danni di persone anziane sono reati
odiosi ed è per questo che le Forze dell’Ordine stanno
organizzando una serie di incontri con i cittadini non solo per
prevenire le truffe ma anche nei casi in cui le vittime non
sappiano superare il senso di smarrimento o di vergogna.
Proprio per sensibilizzare i cittadini su questo problema la
campagna di informazione e prevenzione ha come obiettivo
quello di fornire alcuni elementi che vi possano mettere nelle
condizioni di non essere raggirati per far si che di fronte a dei
potenziali truffatori, possiate essere sempre pronti a reagire ed
ad evitare il peggio.

Negli ultimi anni in Italia come nella nostra provincia è stato
registrato un sempre costante numero di denunce per truffe
operate ai danni di persone anziane.
Gran parte di questi raggiri colpisce persone, over 65, che vivono
da sole. Sicuramente l’età, il reddito non molto elevato e la buona
fede che li contraddistingue, rappresentano elementi che
rendono gli anziani la categoria più vulnerabile per i raggiri. Con
questo “vademecum informativo” l’Arma dei Carabinieri cerca di
informare, in modo semplice le persone meno giovani, dei
pericoli che si nascondono dietro un comportamento un po’
distratto. Il nostro obiettivo è innanzitutto prevenire il più
possibile truffe, furti e raggiri, fenomeni che creano sempre
maggiore allarme nella cittadinanza perché fanno risaltare la
debolezza di queste persone. Il lettore di questo opuscolo deve
sempre sapere che il carabiniere ricopre la figura dell’amico
della porta accanto, al quale poter raccontare quel che di brutto
accade lontano dagli occhi del tutore dell’ordine.

- TIPOLOGIE DI TRUFFE

• FALSI FUNZIONARI ED IMPIEGATI
• IL BUON SAMARITANO
• GRUPPO D’AZIONE
• RICONTROLLARE I SOLDI
• FALSI CREDITORI DI POLIZZE ASSICURATIVE
• I FALSI POMPIERI
• VENDITORI DI FALSE PIETRE PREZIONE E GIOIELLI

• INVESTIMENTO SICURO
• FALSA BENEFICIENZA O EREDITA’
• RIPULIRVI LA GIACCA
• LAVORO A DOMICILIO
• TELEMARKETING
• I FINTI MAGHI
• TELEVENDITE

- DIFENDERSI IN CASA

• Tenete la porta e finestre protette (paletto o catenella) e
chiudete sempre la porta a chiave senza lasciare le chiavi
nelle vicinanze.

• Se per sbaglio avete fatto entrare lo sconosciuto, invitatelo
ad uscire fermamente e, se non lo fa, urlate sul pianerottolo
o dalle finestre e telefonate al 112.

• In caso di breve assenza è utile staccare il telefono e
lasciare luci, radio o altro acceso.

• Chiedi ai vicini di ritirare la posta quando vai via per le
vacanze.

• Se identificate segni tracciati sulle pulsantiere delle
abitazioni appena visibili avvisate immediatamente le Forze
dell’Ordine e se possibile modificateli.

• Premi fasulli: diffidate dei facili e immediati guadagni.
• Disinfestazione denaro: finti dipendenti dell’ASL, con la
scusa di dover procedere a una disinfestazione, bussano
alla porta dell’anziano spiegandogli di dover disinfestare la
casa nonché il denaro custodito, che naturalmente viene
rubato e sostituito con carta straccia.
Non fate entrare mai sconosciuti in casa e se non c’è
nessuno e siete soli, telefonate all’ente a cui lo sconosciuto
dichiara di appartenere.

• Bollette “civetta”: si riceve una bolletta con allegato conto
corrente che può arrivare anche a diverse centinaia di Euro,
identica o simile al bollettino della tassa sui rifiuti o altro
tributo. Purtroppo è soltanto l’abbonamento ad una rivista
fantasma e una volta pagata non c’è più niente da fare.

• Violenze in famiglia: significa affrontare tutta una serie di
fenomeni che si distribuiscono lungo un cammino dove la
linea di demarcazione tra ciò che è “normale” e ciò che è
patologico è alle volte estremamente sottile e impercettibile.
Quando si parla di violenza nella famiglia, vengono

Dopo la periodica campagna informativa e di sensibilizzazione al rispetto della legalità svolta nelle scuole, l’attuale contesto
impone la necessità di fornire un contributo educativo alla formazione della cultura della sicurezza mediante l’avvio di una serie
di incontri con i cittadini per parlare del problema. I suggerimenti riportati in questo “vademecum informativo” sono quelli che i
militari dell’Arma più frequentemente forniscono ai cittadini che si rivolgono a loro su argomenti legati soprattutto alla sicurezza.
Si tratta di consigli di carattere generale che derivano soprattutto dall’esperienza maturata “sul campo” per aiutare a conoscere
meglio i diritti ed a prevenire le situazioni di pericolo. Ovviamente non sono, né possono essere, esaustivi perché troppe sarebbero
le variabili da considerare. Comunque, sono consigli che possono rivelarsi molto utili.



immediatamente alla mente tutti quegli episodi agghiaccianti
che narrano di atroci violenze fisiche e di abusi sessuali su
minori e adolescenti da parte di familiari. Ma questa non è che
la punta macabra di un iceberg; poco più sotto si situano un
mare sottile di violenze psicologiche che non lasciano ferite
fisiche tangibili, bensì, rappresentano, in determinati casi, delle
vere violazioni allo sviluppo mentale e psichico della vittima.
Drammi quotidiani si consumano nel silenzio delle pareti
domestiche. Pareti che dovrebbero avvolgere la nostra intimità
in un abbraccio affettivo che protegge e rassicura da ogni
minaccia esterna. Succede, invece, più spesso di quanto si
possa pensare, che l’inferno si nasconda proprio fra queste
mura. La violenza famigliare è senz’altro un fenomeno che per
molto tempo è stato sottaciuto con la complicità delle
tradizioni culturali o, per meglio dire, di quella disuguaglianza
“biologica“ fra i sessi che pone la donna in subalternità
rispetto all’uomo. Il repertorio dei violenti è davvero variegato:
c’è chi perseguita la partner con le minacce seguendola ad
ogni passo come un’ombra e chi sfoga la propria rabbia
mandando abitualmente in frantumi oggetti di casa. Ma c’è di
peggio: qualcuno va giù duro con le botte o le torture
psicologiche. Talvolta oltre alle offese ci scappa pure la
brutalità sessuale o l’omicidio.

- DIFENDERSI PER STRADA

• Non portate con voi troppo denaro e tenetelo sempre separato
per piccole spese.

• Camminate contromano rispetto al senso di marcia portando
la borsetta chiusa bene.

• Evitare di fare sfoggio di orecchini e gioielli.
• I borseggiatori possono distrarvi con scuse, come la richiesta
dell’ora o di un’informazione, di elemosina, ma anche con finti
malori o liti.

• Evitare strade solitarie e nei mercati state attenti alle persone
che vi urtano o si attaccano troppo,

• Non dare mai i propri dati personali, non firmare nulla e

cercare di non farsi abbindolare da immagini e “stregonerie“
fasulle.

• Nei mercati state attenti alle persone che vi urtano o vi si
attaccano troppo mentre siete davanti a un banco.

- DIFENDERSI IN AUTOMOBILE

• Non parcheggiate in zone isolate ed evitate di lasciare le chiavi
inserite.

• Utilizzate antifurti o sistemi di bloccaggio.
• Evitate di lasciare in vista oggetti che possano destare interesse
ma poneteli eventualmente sotto il sedile o altro posto.

• Fate attenzione ai piccoli incidenti invitate con i gesti a
proseguire per raggiungere luoghi frequentati e chiamate le
forze dell’ordine.

- DIFENDERSI IN AUTOBUS

• Non portate il denaro in borsetta (al limite in borse a tracolla
ben chiuse e ben controllate), ma dividetelo in più tasche
interne.

• State attenti alle persone che vi spingono o vi premono sui
mezzi pubblici.

• Mai mettere il portafogli nella tasca posteriore.

- DIFENDERSI IN BANCA/UFFICIO POSTALE

• Se andate all’Ufficio postale o in Banca a ritirare dei soldi,
fatevi accompagnare.

• Non credete a presunti funzionari che vi avvicinano per un
controllo fuori dall’ufficio in cui vi siete recati; dividete il denaro
in più tasche, possibilmente interne all’abito e non fate notare
quanto avete prelevato.

• Quando utilizzate i bancomat evitate di operare se vi sentite
osservati.

• In caso di furto delle Carte di credito, bloccarle
immediatamente telefonando ai numeri di emergenza della
società emittente e fare denuncia alle Forze dell’Ordine.

- DIFENDERSI IN GENERALE

• Diffidate di chi dice di venire in nome di una persona di
vostra conoscenza, di un parente.

• Non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre
consiglio a persone di fiducia più esperte di voi.

• Chiamare parenti o vicini per qualsiasi dubbio o timore. In
caso di problemi rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Per dubbi
di carattere legale, telefonare o contattare l’Associazione
dei Consumatori.

• Non accettate in pagamento assegni bancari da persone
sconosciute.

• Non partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate
prodotti miracolosi ed oggetti presentati come pezzi d’arte
o di antiquariato se non siete certi della loro provenienza.

• Attenti ai numeri telefonici informativi a pagamento. Se non
siete sicuri dell’attendibilità, chiedete ad una persona più
esperta di voi per verificare i costi.

- CONSIGLI UTILI

PER TE
• Se hai bisogno di una copia delle chiavi di casa rivolgiti, se
possibile, ad una ferramenta di fiducia ed evita di scrivere
nome ed indirizzo sul portachiavi.

• Se perdi le chiavi, cambia subito serratura.
• Se abiti in un piano basso o in casa indipendente, metti delle
grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento.

• Illumina con particolare attenzione l’ingresso e le zone buie.
Se all’esterno c’è un interruttore della luce, proteggilo con
una grata o una cassetta metallica per impedire la
disattivazione della corrente.

• Cerca di conoscere i tuoi vicini, scambiatevi i numeri di
telefono per poterli contattare in caso di necessità.

• Non mettere al corrente tutte le persone di tua conoscenza
dei tuoi spostamenti (soprattutto in caso di assenze
prolungate).

• Se abiti da solo, non farlo sapere.



• In caso di assenza prolungata, avvisa solo le persone di fiducia
e concorda con uno di loro che faccia dei controlli periodici.

• Non lasciare mai la chiave sotto lo zerbino o in altri posti
facilmente intuibili e vicini all’ingresso. Non lasciare biglietti di
messaggio attaccati alla porta che avvertono che in casa non
c’è nessuno.

• Considera che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto,
sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei vasi, i quadri,
i letti ed i tappeti.

• Se hai oggetti di valore, fotografali e riempi la scheda con dati
considerati utili in caso di furto.

• Conserva con cura le fotocopie dei documenti di identità e gli
originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute
fiscali, etc.)

• Nel caso in cui ti accorgi che la serratura è stata manomessa
o che la porta è socchiusa, non entrare in casa e chiama
immediatamente il 112. Se appena entrato ti rendi conto che
la tua casa è stata violata, non toccare nulla, per non inquinare
le prove.

PER I VICINI DI CASA
• Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni
tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà
sentire meno soli.

• Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a
contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza li
renderà più sicuri.

• Segnalate al 112 ogni circostanza anomala o sospetta che
coinvolga l’anziano vicino di casa.

PER I FIGLI, NIPOTI E PARENTI
• Non lasciate soli i vostri anziani. Anche se non abitate con loro,
fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi.

• Ricordategli sempre di adottare tutte le cautele necessarie nei
contatti con gli sconosciuti. Se hanno il minimo dubbio fategli

capire che è importante chiedere aiuto. Ricordate che, anche
se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.

PER GLI IMPIEGATI DI BANCA O DI UFFICI POSTALI

Quando allo sportello si presenta un anziano e fa una richiesta
spropositata di denaro contante, perdete un minuto a parlare
con lui. Basta poco per evitare un dramma, spiegategli che
all’esterno di banche ed uffici postali nessun impiegato
effettua controlli. Per ogni minimo dubbio esortateli a
contattarvi.

- QUANDO CHIAMI IL 112

• Quando avete dei dubbi o sorgono dei problemi, ricordate che
potete chiamare, a qualsiasi ora del giorno o della notte il
numero di emergenza “112”, oppure, negli orari d’ufficio,
l’utenza telefonica della Stazione Carabinieri del vostro
Comune.

• All’operatore che risponde alla vostra telefonata fornite, con
calma, le seguenti informazioni:

- date il vostro nome e cognome, senza timore, perché i vostri
dati personali saranno trattati con la massima riservatezza.
Le richieste anonime possono creare ostacolo ad un pronto
intervento dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile o ad altra
Forza di Polizia;

- dite da dove state chiamando e qual è il vostro numero
telefonico, l’operatore vi richiamerà qualora cadesse la linea;

- raccontate brevemente cosa è successo o cosa sta
accadendo, specificando il luogo del fatto ed eventuali numeri
di targa di veicoli che siete riusciti ad annotare;

- ascoltate attentamente le direttive che vi fornisce l’operatore
del 112 e non riattaccate il ricevitore finché lo stesso
operatore non ve lo dice.

- CONCLUSIONI

A conclusione della panoramica appena illustrata si vuole
evidenziare un dato confortante relativo ad un rapporto
europeo in cui si legge che in Italia calano i crimini, definendo
il nostro Paese come quello più sicuro e tranquillo d’Europa. Il
rapporto sul crimine e sicurezza in Europa, finanziato dalla
Commissione Europea e diffuso dall’Istituto delle Nazioni Unite,
ha messo in luce però una duplice realtà:
• diminuzione dei reati;
• aumento del timore di rimanere vittima di un reato
accompagnato da un tasso di sfiducia nell’operato delle
Forze di Polizia. Ed è proprio per tale motivo che è importate
organizzare incontri con gli anziani per discutere del
problema delle truffe, ma anche di ogni altra problematica
relativa alla loro sicurezza, creando così delle relazioni
personalizzate sia con gli stessi anziani, sia con la
cittadinanza al fine di alimentare un rinnovato sentimento di
fiducia verso l’Arma.

La soddisfazione dei cittadini diventa quindi lo scopo
dell’attività istituzionale che deve basarsi su una concreta
disponibilità ed una preventiva attività di ascolto dei bisogni
della gente, delle loro esigenze ed aspettative.
La “polizia di prossimità” rappresenta uno sforzo operativo
concreto per il raggiungimento di tali obiettivi, mediante la
realizzazione di una serie articolata di interventi che hanno,
quale comune denominatore, la centralità del cittadino ed il
rapporto con esso, nell’ambito del quale ogni appartenente
all’Arma dei Carabinieri rivolge la propria azione, oltre che nel
campo della prevenzione e repressione dei reati, anche nel
più arduo compito della “rassicurazione sociale”,
concretizzata nel senso di “vicinanza” alla popolazione. In tal
senso è caratterizzata tutta l’attività istituzionale, soprattutto
quella della Stazione Carabinieri che, per la loro natura di
presidio capillare sul territorio, rappresentano “il punto di
ascolto” più prossimo alla gente.

I Carabinieri chiedono la collaborazione dei cittadini quali
ulteriori “sentinelle della sicurezza”.
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