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COMUNICATO STAMPA

C.S. 37/2022

DIFFUSIONE OPUSCOLO 

“CONSIGLI DEI CARABINIERI CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI”

L’Amministrazione comunale ha sostenuto con forza la necessità di dare ampia
diffusione dell’opuscolo redatto dal Comando Provinciale Carabinieri Torino dal
tema “Consigli dei Carabinieri contro le truffe agli anziani”. L’iniziativa è stata
altresì sostenuta dalla Pro-Loco Altessano-Venaria Reale.

I  truffatori,  prima  che  le  truffe,  hanno  l’indiscutibile  capacità  di  inventare
continuamente  nuovi  espedienti  per  poter  continuare  a  mietere  vittime.  Gli
scenari del reato cambiano di volta in volta, ma ciò che resta, come unico filo
conduttore, è la loro capacità di accreditarsi come “persone distinte e degne di
fiducia”.

Proprio questo leitmotiv risulta essere la chiave di volta per cercare di stanarli:
non fidarsi  degli  sconosciuti  nella  realtà come nel  mondo virtuale,  siano essi
gentili, eleganti, ossequiosi in presenza o chiedano dati su di voi in rete.

Ciò che irrita maggiormente è l’accanimento su persone deboli o fragili le quali,
spesso, non solo subiscono una perdita di denaro, ma vivono l’umiliazione del
“non  essersi  resi  conto”.  Di  conseguenza,  per  non  continuare  a  vivere  quel
disagio psicologico, non denunciano il reato alle autorità precostituite.

Il  Sindaco  della  Città  di  Venaria  Reale  e  l’intera  Amministrazione  comunale
ringraziano  il  Comando  Provinciale  Carabinieri  di  Torino  del  lavoro  che
quotidianamente  svolge  a  protezione  dei  cittadini  rispetto  alle  truffe,  in
particolare agli anziani. Inoltre, è lieta di poter contribuire alla diffusione  del
loro  opuscolo.  Ritiene  che  la  conoscenza  dei  sempre  nuovi  mezzi  usati  dai
malfattori sia un elemento sostanziale che consente di abbassare la probabilità di
farsi ingannare. 

Le categorie fragili sono le più esposte. In Italia il reato di truffa agli anziani è
disciplinato  dall’art.  640 del  Codice  Penale,  secondo il  quale  “chiunque,  con
artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
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la multa da euro 51 a euro 1.032”. È prevista anche l’aggravante “se il fatto è
commesso generando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l’erroneo  convincimento  di  dover  eseguire  un  ordine  dell’autorità”,  è
contemplata una pena che comporta da uno a cinque anni di reclusione e una
multa da 309 a 1549 euro”.

Come risaputo il  pishing  (truffa in rete) si traveste continuamente utilizzando
nuove maschere. La protezione informatica non può prescindere dal concetto di
evitare di dare informazioni personali. Così anche nella vita quotidiana un altro
elemento fondamentale è il  rapporto di buon vicinato che consente di essere
attenti  su  quanto  accade  nel  circondario  e  di  attivarsi,  eventualmente,  per
segnalare al 112 situazioni di pericolo. Come sempre, prendersi cura degli altri
risulta essere la carta vincente per difendere noi stessi.

S’informa che il presente comunicato è mancante di nomi e virgolettati secondo
quanto disposto dall’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, in
tema di par condicio nei periodi pre-elettorali e pre-refendari.

Ufficio Stampa
Oriana Bergantin
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