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Arezzo

Il Questore di Arezzo, Fabio Sal-
vatore Cilona, nel suo ruolo di
massima autorità provinciale di
pubblica sicurezza, ha risposto
alle nostre domande su uno dei
problemi più allarmanti che
coinvolgono gli anziani, in casa
e fuori, le truffe:
Qual è la truffa più comune
nel territorio di Arezzo?
«Sono frequenti le truffe “dello
specchietto” o quelle del “finto
incidente stradale” o di falsi ad-
detti di aziende fornitrici di ser-
vizi e le truffe informatiche».
Qual è la fascia di età più fre-
quentemente truffata?
«Purtroppo una maggiore inci-
denza si rileva nelle fasce di età
più deboli o più facilmente ag-
gredibili, ovvero nei confronti
delle persone anziane».
Quali truffe nasconde il web?
«Molte molto pericolose. Si può
venire truffati con false vendite
di beni e servizi, durante i paga-
menti con carta di credito e con
amicizie con persone che attra-
verso il web tentano di carpire
la nostra buona fede per mette-

re in atto i loro propositi crimino-
si con reati contro la persona o
contro il patrimonio».
Di solito come si presentano i
truffatori?
«Come persone normalissime,
addirittura riescono con trave-
stimenti a fingersi appartenenti
alle forze dell’ordine o dipen-
denti di società fornitrici di beni
o servizi».

Si ricorda di una truffa partico-
larmente grave ad Arezzo?
«Mi ricordo di alcuni casi, nei
quali persone anziane hanno fat-
to entrare in casa, in assoluta
buona fede, truffatori che si so-
no impossessati di denaro o al-
tri valori,che hanno creato scon-
forto alle vittime, le quali sono
state private di beni che aveva-
no valori affettivi spesso incal-

colabili».
Cosa dovrebbe fare la vittima
appena avviene una truffa?
«Avvisare immediatamente le
forze dell’ordine attraverso le li-
nee di emergenza 112, 113 e 117
che sono gratuite e possono es-
sere raggiunte da qualsiasi tele-
fono pubblico o privato. I nume-
ri di emergenza si possono com-
porre anche dal cellulare senza
credito o, addirittura privo di
SIM,ma solo per il numero uni-
co di emergenza 112. All’opera-
tore andranno fornite più infor-
mazioni possibile, che possono
rivelarsi utili all’identificazione
degli autori dei reati«.
Cosa possiamo fare noi ragaz-
zi per diminuire le truffe?
«Fare attenzione, soprattutto al-
le insidie che internet nascon-
de. Non solo! Dovete aiutare i
vostri genitori e, soprattutto i vo-
stri nonni, cercando di non la-
sciarli soli e fare attenzione a tut-
te le situazioni che vi appaiono
strane, sospette o curiose.
Nell’incertezza segnalate qual-
siasi notizia ai numeri di emer-
genza. E’ preferibile fare un con-
trollo in più: se è negativo me-
glio, ma qualora fosse positivo
riusciremmo ad assicurare alla
giustizia questi malviventi;in ca-
so contrario avremmo comun-
que fatto opera di prevenzione
e di controllo del territorio».
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Semplici consigli per rendere
più sicura la propria vita.
Non aprite agli sconosciuti e
non fateli entrare in casa, so-
prattutto se siete soli.
Mai i bambini ad aprire la porta.
Non date soldi a sconosciuti
che dicono di essere funzionari
di enti pubblici o privati.
Diffidate delle vendite porta a
porta, spesso sono truffe.
Nessun funzionario di banca vi
cercherà mai a casa per control-

lare banconote o numeri seriali.
Non accettate in pagamento as-
segni bancari da sconosciuti.
Non firmate ciò che non è chia-
ro
Prelevate il denaro necessario e
non lasciatevi distrarre mentre
pagate o maneggiate denaro.
Fate attenzione a chi si rende di-
sponibile a darvi una mano per
aiutarvi a fare qualcosa e a chi
vi contesta un danno subito.
Evitate luoghi affollati, indossa-
te borse a tracolla e cerniera,
non lasciate bagagli incustoditi.
Sospettate di essere seguiti? En-
trate nel negozio più vicino.
Quando rientrate a casa fate at-
tenzione che nessuno vi segua.
Non tenete denaro o gioielli in

cassetti a portata di mano: fate-
ne un elenco accurato.
Se utilizzate internet omail diffi-
date di chi chieda informazioni
bancarie, mai clic su link dubbi
nè rispondete a e-mail sospette.
Last but not least...se ne avete
la possibilità, adottate un cane!

Il bisogno di protezione che av-
vertono le categorie più deboli
della nostra società affonda le
radici nelle trasformazioni del
nostro tessuto sociale. Gli anzia-
ni di oggi sono cresciuti in una
cultura diversa da quella odier-
na: le famiglie patriarcali si sono
frammentate in seguito a pro-
fondi cambiamenti storico-eco-
nomici. Esse garantivano un sen-

so di collaborazione tra familia-
ri, riuniti sotto uno stesso tetto
e mai soli, che oggi non esiste
più. Molti anziani vivono in soli-
tudine, figli e nipoti lontani per
esigenze di lavoro e ritmi di vita
così intensi da far dimenticare
la fragilità di chi fatica a stare al
passo con un mondo in conti-
nua evoluzione, ricco di risorse
ma anche di pericoli e insidie.
La generazione dei nostri anzia-
ni è cresciuta tra guerra, dopo-
guerra, ricostruzione e mille al-
tre difficoltà economiche e so-
ciali: uomini e donne abituati a
darsi una mano, a credere a
chiunque chieda aiuto, a dare
generosamente e dividere con
gli altri.
Contro individualismo e sopraf-
fazione la risposta è riscoprire i
legami di parentela, vicinato,
amicizia e creare una rete di sor-
veglianza e fiducia reciproca,
nella quale le persone tornino a
prendersi cura le une delle al-
tre.
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