Consigli utili per
non cadere in
truffe e raggiri

Questa iniziativa, incoraggiata dal Sindaco di Candiolo, è frutto della
collaborazione tra la Polizia Municipale e l’Assessorato alla Cultura,
organi che attendono a compiti istituzionali di diversa natura, ma
che, con il repentino mutare della società, risultano ormai integrati,
nell'ambito delle rispettive funzioni, in un sistema di sicurezza
partecipato ove ogni soggetto pubblico deve
contribuire ad
assicurare al cittadino l’informazione per una corretta fruizione dei
propri diritti.
L'opuscolo nasce con la prospettiva di garantire standard di
sicurezza adeguati alle esigenze dei cittadini più esposti, sollecitando
la loro attenzione sul pericolo che, in particolari contesti, qualcuno
possa abusare della loro buona fede, suggerendo, nel contempo,
appropriate contromisure.
Anche questo modo di "essere vicini alla gente", soprattutto a coloro
che per svariati motivi vivono in solitudine, contribuisce ad
infondere quella sensazione di sicurezza che aiuta non poco a
condurre un'esistenza serena.

Il Comandante la PM
Isp. PAVIA Bruno

Il Sindaco
COSTANZO Antonio

L’Ass. alla Cultura
MOLINO Valter

Introduzione
Il grande Totò, in un famoso film degli anni '60, con la
complicità di un bravissimo Nino Taranto, vendeva ad uno
sprovveduto turista italo-americano la fontana di Trevi di Roma.
Gli spettatori sorridevano di fronte alla scenetta del
povero turista imbrogliato e probabilmente
pensavano:
- Che ingenuo! Io non potrei mai cadere in un
simile imbroglio! Nella realtà quotidiana, invece, capita che
truffatori, meno simpatici dei due comici,
realizzino imbrogli che purtroppo non si concludono con una risata.
Questo libretto vuol essere uno strumento
semplice e utile per "aprire gli occhi" a tutti coloro
che a volte, fidandosi troppo del prossimo e delle
apparenze, diventano vittime di malfattori.
Nelle prossime pagine troverai alcuni consigli per evitare
possibili truffe e la descrizione delle truffe più frequenti, dalle
quali riuscirai così a "stare alla larga" più facilmente.
Ascoltare e applicare i consigli che leggerai è importante.
NON VIVERE NELLA PAURA!
Cerca solo di ricordare quanto descritto in questo libretto
e quanto spiegato su questo argomento anche alla
televisione, alla radio, sui giornali, e soprattutto:
PRESTA SEMPRE UN PO' DI ATTENZIONE.
Ricordati inoltre che NON SEI DA SOLO: per qualsiasi dubbio
chiama un parente, un amico, un vicino oppure la
Polizia Municipale (011.99.34.816),
i Carabinieri (112) o la Polizia di Stato (113)
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Consigli generali

1. Come puoi riconoscere un truffatore
Spesso il truffatore (uomo o donna) ha caratteristiche
piuttosto precise che ti possono aiutare a riconoscerlo:
I è una persona sconosciuta, spesso gentile e ben
vestita, che ti avvicina senza che tu te lo aspetti;
I spesso parla in modo corretto ma ti racconta cose
complicate che ti lasciano un po' confuso;
I può cercare di farsi passare per una persona
mandata da un tuo conoscente;
I può dire di essere:
- un impiegato o un’impiegata del Comune, della
Provincia, della Regione, delle imposte, dell'Inps
delle Poste o di altri enti pubblici
oppure
- un tecnico dell'AEM, dell'elettricità, del gas,
dell'acqua, delle caldaie, del telefono;
I spesso ti mostra un tesserino di riconoscimento;
I può chiedere di entrare in casa per fare una verifica
agli impianti, per riscuotere denaro, per controllare documenti (dichiarazione dei redditi, certificati,
canone TV...), per fare un'intervista, per vendere
qualcosa...

2. Non fidarti degli sconosciuti
È importante non dare confidenza agli estranei,
nemmeno se dicono di essere mandati da persone di
tua conoscenza o se ben vestiti e molto educati: l'abito non
fa il monaco!
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3. Non dare troppe informazioni su di te
e sulla tua famiglia agli estranei
Con la scusa dell'intervista, una persona sconosciuta potrebbe
chiederti informazioni per capire quando può trovarti solo in
casa e quali sono le tue abitudini. Per questo motivo non dire
quando sei solo in casa, quando i tuoi cari sono fuori, cosa
prendi di pensione, com’ è la tua abitazione.

4. Rifiuta proposte che non ti sembrano chiare
Spesso il truffatore ti coglie un po’ di sorpresa chiedendoti o
raccontandoti qualcosa che ti sembra “un po’ strano”. Se hai
questa sensazione, chiudi la conversazione.

5. Non firmare nessun documento se prima non lo
hai fatto leggere ad una persona di cui ti fidi.

6. Non tenere troppo denaro con te o in casa
Fatti pagare la pensione direttamente sul tuo conto bancario o
postale.

7. Non dare mai soldi agli sconosciuti
8. Non cambiare denaro (”non fare moneta”)
ad uno sconosciuto

9. Non accettare un pagamento con
assegno bancario da persone sconosciute.

10. Se subisci un tentativo di truffa, sporgi

sempre denuncia. La tua denuncia servirà a proteggere

meglio te e gli altri cittadini.
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Quando cammini
per strada

1. Non fermarti con sconosciuti
2. Mantieni le distanze da chi
chiede elemosina

Puoi comunque aiutare le persone in difficoltà facendo,
per esempio, un'offerta alle associazioni benefiche.

3. Tieni sempre in tasca qualche
moneta di poco valore

Così, se qualcuno è molto insistente e non riesci ad allontanarlo,
puoi dargli quella piccola offerta senza aprire il portafoglio.

4. Se puoi, non andare da solo in banca o in
posta quando devi prelevare dei soldi

Fatti accompagnare da qualcuno e non credere a falsi impiegati
che ti potrebbero avvicinare per fare un controllo fuori
dall'ufficio in cui ti sei recato.

5. Non togliere il portafoglio dalla borsa o
dalla tasca mentre sei in strada

6. Non tenere il denaro in tasche esterne
della borsa o delle giacche

7. Fai attenzione al portafoglio, soprattutto
nei luoghi affollati

(mercato, mezzi pubblici, file di attesa...).
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Quando sei
in casa

1. Non aprire mai la porta agli sconosciuti
Se qualcuno suona il campanello, non aprire subito e chiedi
chi ha suonato.
Gli imbroglioni si presentano spesso come:
I tecnici del gas, della luce, dell'acqua, delle caldaie, del
telefono, della lettura dei contatori e così via
I impiegati o funzionari delle imposte, del Comune, dello
Stato, dell'AEM, delle poste, delle banche e così via e
spesso mostrano anche una divisa e un tesserino di
riconoscimento.
Di solito gli enti pubblici o le aziende del gas, dell'elettricità,
dei telefoni ... avvertono quando mandano un loro
dipendente a casa dei cittadini.
Se quindi non hai chiamato tu questa persona e se non hai visto
nessuna comunicazione all'ingresso del tuo palazzo o nella
cassetta della posta, NON APRIRE e chiedi di ripassare. Fatti
dire quando tornerà, così potrai, chiedere a qualcuno di tua
fiducia di essere in casa con te quando suonerà di nuovo alla tua
porta.
Se qualcuno ti suona il campanello per consegnarti messaggi e
comunicazioni, digli di lasciarli nella cassetta della posta. Se
gli serve una firma, apri la tua porta senza togliere la catenella
(se non hai la catenella alla porta ti consigliamo di farla
mettere) e fatti consegnare il modulo da firmare attraverso la
fessura.
Se hai il minimo sospetto di trovarti di fronte ad un truffatore,
chiama o fai chiamare dai vicini il 112 (Carabinieri) o il 113
(Polizia) o la Polizia Municipale (Vigili) (011.99.34.816),
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2. Non dare mai denaro agli sconosciuti
Enti pubblici o aziende (Comune, Stato, AEM, aziende telefoniche e così via) non riscuotono mai denaro casa per casa.
Anche le associazioni benefiche non fanno raccolta di soldi
porta a porta, quindi non ascoltare chi ti suona alla porta per
chiede soldi per beneficenza.

3. Non mandare i bambini ad aprire la porta,
a meno che tu sia sicuro di chi ha suonato.

4. Non fidarti delle proposte di vendita
troppo convenienti,

delle proposte di prodotti miracolosi o di oggetti d'arte, di
partecipare a strane lotterie che non conosci. Ricordati: nessuno
sconosciuto ti regala niente!
Se vuoi acquistare dei prodotti da venditori porta a porta invita
anche altre persone di tua fiducia ad assistere alla dimostrazione.

5. Se devi uscire chiudi la porta a chiave
Non lasciare le chiavi sotto lo zerbino, sopra lo stipite della
porta, in un vaso o infilate sotto il davanzale della finestra.

6. Se hai aperto allo sconosciuto, cerca di:
I richiamare l'attenzione di un vicino, in modo che
possa stare lì con te
I rimanere nella stanza d'ingresso
I non perdere mai di vista lo sconosciuto
I non offrirgli un caffé o qualcosa da bere e da mangiare.
Se ti senti particolarmente a disagio, invitalo subito ad uscire.
Apri la porta e ripeti l'invito ad alta voce. Mostrati deciso nelle
tue azioni.
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Alcuni esempi di truffe

Alcune truffe vengono ripetute più spesso di altre.
Ora ti racconteremo le più frequenti così, se ti dovessi trovare in una situazione
simile, potrai evitare l'imbroglio.
Le scene rappresentate nelle prossime pagine sono degli ESEMPI e se
qualche imbroglione dovesse tentare di truffarti potrebbe modificare qualcosa; le
situazioni e il tipo di argomento potrebbero però essere più o meno simili a quelli
descritti. Ricorda inoltre che esistono anche altri tipi di truffa, perché gli
imbroglioni hanno molta fantasia. Presta sempre e comunque attenzione e
ricordati i consigli delle pagine precedenti.

1° esempio Il controllo del denaro falso
di truffa
Sei appena stata in Banca o in Posta a ritirare denaro. All’uscita ti
si avvicinano una o più persone sconosciute che ti mostrano un
tesserino e ti dicono:
- Buongiorno signora, siamo dipendenti pubblici e abbiamo il
compito di controllare il denaro ritirato dai cittadini per evitare
che vengano truffati con denaro falso o fuori corso. Lei, per
caso, ha ritirato banconote? Nel caso tu risponda - Sì -, ti chiederanno:
- Ci permetta di controllare il denaro che le è stato consegnato,
perché non vorremmo che le avessero dato, senza saperlo,
denaro falso o fuori corso. Dopo aver esaminato le banconote che tu, in buona fede, hai dato
loro, ti consegneranno un certificato, dicendo:
- Meno male, signora, che abbiamo eseguito questo controllo.
Purtroppo questo denaro non è valido; siamo costretti a ritirarlo, ma per fortuna le verrà rimborsato in poco tempo
presentando questo certificato. Grazie per la collaborazione e
arrivederci.
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La realtà è che purtroppo non riavrai mai il tuo denaro
perché queste persone non erano dipendenti pubblici ma
truffatori.

COSA FARE PER NON CADERE IN QUESTA TRUFFA?
Non fidarti degli sconosciuti che ti fermano per strada e
non dare mai loro denaro, per nessun motivo.

2° esempio
di truffa

Attenzione alla firma!
Stai camminando per strada e ti si avvicina uno sconosciuto
molto cordiale che ti dice:
- Buongiorno signore, il mio lavoro è intervistare le persone per
fare ricerche di mercato. Non si preoccupi, le rubo solo qualche
minuto di tempo e non le chiedo assolutamente denaro. Sarebbe
così gentile da lasciarsi intervistare? - Se la tua risposta è - Sì -,
inizia l'intervista, durante la quale la persona che ti rivolge le
domande scrive le tue risposte su un foglio. Al termine
dell'intervista ti chiede:
- Grazie signore, lei è stato davvero gentile. Ora le chiedo solo
di firmare il foglio dove ho scritto le risposte che lei mi ha dato,
per testimoniare che l'intervista è realmente avvenuta. Attenzione, perché se firmi è possibile che, entro qualche
giorno, ti arrivi una richiesta di pagamento per aver
comprato qualcosa, perché potresti aver firmato, senza
saperlo, un contratto di vendita.

COSA FARE PER NON CADERE IN QUESTA TRUFFA?
Non firmare mai niente senza aver letto attentamente tutto quello
che c'è scritto sul foglio e chiedi una copia del testo che hai
firmato. Se puoi, PRIMA DI FIRMARE, fallo leggere anche ad una
persona di tua fiducia.
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3° esempio
di truffa

La figlia dell'amico
Sei per strada e ti si avvicina una sconosciuta che ti rivolge la
parola:
- Buongiorno signore, come sta?e, di fronte al tuo stupore, continua:
- Non mi riconosce? Ha ragione, è tanto tempo che non ci
vediamo. Si ricorda...mio padre lavorava con lei?!...
aspetti...qual è il suo nome?.... sa, io ero piccola e non ho molta
memoria per i nomi, ma mi ricordo che lei e mio padre vi
vedevate abbastanza spesso...E così iniziate a parlare.
La persona che hai di fronte, in realtà, non ti conosce, ma è molto
abile e riesce a conquistare la tua fiducia. In questo modo tu inizi
a prendere confidenza e ad avere simpatia per questa
sconosciuta.
Durante la piacevole conversazione la sconosciuta troverà una
scusa per chiederti denaro, per esempio ti dirà:
- Mi ha fatto molto piacere rivederla! È bello parlare dei vecchi
tempi. Visto che ci conosciamo da tanto mi permetto di chiederle
un grosso favore: ho dimenticato a casa il portafogli e devo
assolutamente pagare un bollettino molto urgente in Posta. Mi
farebbe la cortesia di prestarmi il denaro che mi serve?
Le lascio in custodia il mio orologio che vale 1.000 Euro, così
può star certo che le riporterò subito il denaro che mi ha
prestato. Mi può dire dove la posso trovare per restituirle il
denaro? In realtà l'oggetto che ti ha dato è di poco valore e se tu
presterai il denaro a questa persona, non lo rivedrai mai più.

COSA FARE PER NON CADERE IN QUESTA TRUFFA?
Se uno sconosciuto ti chiede con varie scuse del denaro, non fermar ti e
cerca di allontanarti, dicendo che hai con te solo pochi centesimi e che
devi andare perché hai un appuntamento con un tuo parente e non
puoi farlo aspettare.
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4° esempio
di truffa

Truffa dell'eredità
Sei per strada e ti si avvicina una persona distinta e ben vestita
che ti chiede informazioni, con accento straniero:
- Buongiorno signore, mi scusi se la disturbo, avrei solo bisogno
di un'informazione. Per caso conosce il notaio Rossi? Dovrebbe
abitare da queste parti e ho assolutamente bisogno di
consegnargli dei documenti importanti perché deve occuparsi
di una grossa eredità -.
Mentre state parlando vi si avvicina una signora che vi dice:
- Scusate, ho sentito la vostra conversazione... io conosco il
notaio! La persona con cui stavi parlando esclama:
- Questa sì che è una fortuna. Io purtroppo devo ripartire subito,
ma posso lasciare a voi due l'incarico di contattare il notaio. Mi
fareste una grandissima cortesia perché purtroppo il mio aereo
di ritorno è già prenotato e in più voi avreste sicuramente
un'ottima ricompensa per il disturbo. E poi aggiunge, rivolgendosi proprio a te:
- Signore, se vuole farmi questo favore ed avere la ricompensa è
sufficiente che mi consegni, come garanzia, una modesta
somma, che poi il notaio le restituirà subito, aggiungendo anche
il pagamento per il disturbo. Se lei è d'accordo la accompagnamo in macchina a casa sua o in banca per ritirare il denaro che
serve e poi andiamo insieme dal notaio, così tutto sarà regolare
e ben fatto. Se tu accetti, dopo averti accompagnato a ritirare il denaro, i due
sconosciuti ti chiederanno di entrare in una tabaccheria a
comprare delle marche da bollo per il notaio, ma ti
consiglieranno di lasciare il denaro in macchina, per prudenza.
Quando tu entrerai nella tabaccheria, i due fuggiranno con il
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tuo denaro, perché erano due imbroglioni che hanno
recitato la scenetta dell'eredità.
COSA FARE PER NON CADERE IN QUESTA TRUFFA?
Se uno sconosciuto ti fa una richiesta simile a quella descritta, rispondi
subito che non conosci la persona che lui sta cercando e che non hai
tempo di fermarti ad ascoltarlo perché stai aspettando un tuo parente.
Non accettare assolutamente passaggi in macchina da sconosciuti e non
farti accompagnare da persone che non conosci a ritirare denaro. Se per
caso qualcuno ti ha convinto a farlo, quando arrivi in banca spiega subito
la situazione al cassiere e chiamate il 112 o il 113.

5° esempio
di truffa

Un piccolo tesoro in monete
o francobolli!
Stai passeggiando tra le bancarelle e una persona dall'aspetto
distinto ti propone di "fare un grande affare":
- Buongiorno signore, ho il piacere di proporle un vero affare.
Sono costretto a vendere il prima possibile queste monete
antiche perché purtroppo ho bisogno di denaro in contanti. Non
vorrei farlo perché queste monete sono davvero una rarità e
sarebbe un piacere esporle in casa mia, ma purtroppo in questo
momento non ho altra scelta. E a lei è capitata questa fortuna! Se acquisti a POCO PREZZO queste monete o altri oggetti
apparentemente preziosi, rischi di essere vittima di un vero
imbroglio perché, molto probabilmente, questi oggetti non
hanno nessun valore.

COSA FARE PER NON CADERE IN QUESTA TRUFFA? Non
fidarti di offerte tanto vantaggiose; un piccolo sconto è
ammesso, ma non un'offerta troppo conveniente: nessuno ti
regala niente!
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6° esempio
di truffa

Attento alla “manolesta”
Hai appena ritirato del denaro dalla Banca o dalla Posta e uno
sconosciuto ti urta e ti macchia l'abito. Stai attento che
nell'aiutarti a pulire la macchia non ti sfili il portafoglio. Come
in tutte le situazioni casuali che ti sembrano un po’
“strane”, stai ben attento al tuo portafoglio o ai tuoi gioielli.

COSA FARE PER NON CADERE IN QUESTA TRUFFA?
Non fermarti per la strada con persone sconosciute. Se proprio
qualcuno ti obbliga a fermarti, coinvolgi e attira l'attenzione
anche di qualche altro passante.

Le forze dell'ordine stanno lavorando molto per evitare che queste
cose accadano.
Anche tu puoi fare in modo che avvengano sempre meno truffe,
ascoltando i consigli che ti vengono dati e facendo attenzione. Ricordati
comunque che non sei solo e che puoi rivolgerti ai tuoi cari ma
anche, senza farti alcun problema, ai Vigili, ai Carabinieri e alla
Polizia, che sono pronti ad aiutarti.
Se ti accorgi di essere stato truffato, NON VERGOGNARTI; potrebbe
capitare a chiunque, anche alle persone più giovani di te, perché i
truffatori sono abili ed esperti.
Parla subito di quello che ti è successo con qualcuno di tua fiducia e
insieme denunciate il fatto alle forze dell'ordine. In questo modo sarà
più facile che non ti succeda di nuovo e aiuterai altri cittadini come te a
non essere truffati.
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Compila questa scheda, ritagliala e tienila vicino al telefono

I numeri utili:
Polizia di Stato:
Carabinieri:
Vigili del Fuoco:

113
112
115

Polizia Municipale (Vigili):
011.99.34.816
Altri numeri utili:
Carabinieri di Vinovo
011.96.56.477
Autoambulanze – soccorso sanitario
118
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Finito di stampare nel mese di dicembre 2007 – Polizia Municipale Candiolo.

