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di Marina Galatioto  

  
Furti e truffe. L'obiettivo 
privilegiato? Gli anziani. “I 
ladri non sono soltanto 
ragazzini dai capelli lunghi e 
l’orecchino. Abbiamo arrestato 
un uomo di una certa età dedito a 
questa occupazione e anche le 
donne non sono da meno”. A 
parlare è il primo dirigente della 
Polizia di Stato di Busto Arsizio, 
Francesco Scalise, che ha tenuto 
una lezione agli iscritti 
all’Università Cittadina su come 
difendersi da ladri e truffatori. I 
furti generalmente avvengono in 
luoghi pubblici quali il mercato, 
dove le persone sono attente ai 
prezzi degli articoli esposti e 
molto meno ai soggetti che 
possono aggirarsi tra le 
bancarelle.  

“Avvengono anche furti in 
appartamento, ma per fortuna 
non sono molti, anche se 
accadono. In genere sono 
opera di bande di nomadi o di 
pregiudicati italiani. Di solito 
fanno tre o quattro colpi in un 
giorno e poi spariscono. Si 
spostano di zona. Data la loro 
prestanza fisica si arrampicano 
sui pluviali per poi entrare dalle 
finestre dei primi piani. Una volta 
abbiamo preso una banda che era 
entrata in una villa grazie alle 
telecamere di video sorveglianza 
che veniva da Brescia” ha 
raccontato “I furti non accadono 
solo di notte, ma anche di giorno, 
per questo bisogna prestare la 
giusta attenzione e prendere 
misure di sicurezza che 
permettano di vivere 
serenamente”  

Nel discorso il Dirigente spiega 
come ci sia una differenza tra la 
sicurezza reale e la sicurezza 
percepita. Quest’ultima dipende 
dalle condizioni in cui vive la 
persona anziana, se è sostenuta 
dai familiari, se ha relazioni 
sociali, vicini di casa con cui ha 

confidenza, insomma se può contare sull’aiuto di qualcuno. In 
questo modo la persona non si sente sola e quindi è anche meno 
preoccupata del futuro e dei pericoli, li affronta in maniera 
differente. “Non ci si deve chiudere in casa e vivere come in 
una prigione con le sbarre alle finestre, ma seguire quelle 
regole che garantiscono una certa sicurezza. Quando si esce 
o anche si è a casa, e si abita a piano terra o al primo piano, 
non lasciare mai le finestre aperte” consiglia.  

In genere i reati più comuni sono furti e truffe. “Le truffe sono le 
peggiori perché l’anziano si sente raggirato, perde la fiducia in se 
stesso, si vergogna per essere stato sciocco ed essere caduto nella 
trappola, ma c’è da considerare che questi truffatori sono davvero 
molto intelligenti e non ricorrono mai alla violenza” continua 
Scalise. Le più comuni sono le truffe delle eredità in cui 
cascano in molti con il miraggio di un guadagno facile.  

“Una di queste truffe è stata recentemente sventata solo 
perché la donna che era andata a ritirare una gran somma di 
denaro, per pagare le spese notarili per l’incasso 
dell’eredità, nella banca dove lavorava una persona che la conosceva bene e insospettito ha 
chiamato la Polizia. Purtroppo i due pali fuori hanno capito che qualcosa non andava e sono scappati 
prima che potessimo prenderli”. Un’altra comunissima truffa che va per la maggiore e fa strage dappertutto, 
anche a Milano, è il messo comunale, postale o di qualche altro ente pubblico che arriva a casa dell’anziano, 
su cui ha preventivamente preso informazioni e finge di dover controllare gas, tubi che perdono, oppure il 
libretto della pensione o i soldi stessi. Fanno credere all’anziano che i soldi della pensione che ha appena 
ritirato potrebbero essere falsi e così la persona, in perfetta buona fede, li tira fuori mettendosi in 
condizione d’essere derubato abilmente.  

“Generalmente sono in due” spiega il Dirigente “Uno sta con l’anziano, l’altro girovaga per la 
casa arraffando tutto ciò che può. Alla fine si fanno anche offrire il caffè e se ne vanno tranquillamente. 
L’anziano truffato subisce una lacerazione psicologica che dura nel tempo. Perde stima e fiducia in se 
stesso”. A detta del Primo Dirigente la città di Busto Arsizio può contare, non solo sulla presenza delle Forze 
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I TRUFFATI  

“Sono andati dalla mia vicina di 
casa, abita in una villetta. Le 
hanno detto che i soldi che aveva 
appena ritirato in posta potevano 
essere falsi. Sapevano il suo nome 
e che aveva ritirato la pensione. Le 
hanno fatto mettere i soldi in una 
busta e gliel’hanno sigillata davanti 
agli occhi dicendole di andare 
subito alle Poste per verificare i 
soldi. Solo che quando è andata e 
ha aperto la busta c’erano dentro 
solamente pezzi di giornale. Sono 
stati abili e scaltri” ha dichiarato il 
Presidente dell’Università Cittadina 
Giancarlo Tosi.  

“Io ho assistito ad un furto in 
appartamento. Ho sentito l’allarme 
suonare e mi sono precipitata. 
Avevano già rubato tutto. Ero così 
sconvolta che non sapevo cosa 
dire agli agenti che sono arrivati 
sul posto. Ormai mi avevano 
rubato tutti i gioielli. Mi hanno detto 
che hanno dei rilevatori di metalli e 
che trovano i gioielli anche se li si 
nasconde bene” ha raccontato una 
signora.  

“Mi sono addormentato sul divano 
con la televisione accesa e la 
finestra aperta. Abito al primo 
piano. La mattina dopo erano 
spariti tutti i cellulari e i portafogli 
mio e di mia moglie. Non mi hanno 
addormentato, ma non mi sono 
accorto di nulla” ha dichiarato 
un’altra persona.  

“Ad una signora che fa la portinaia 
in una ditta è arrivato un corriere 
con un mazzo di fiori, era il suo 
compleanno. La donna ha aperto 
ed erano delinquenti. Hanno avuto 
il tempo di caricare un camion 
della ditta e portarsi via tutto” ha 
raccontato un altro signore.  

“Sono stato avvicinato da un 
ragazzo che diceva d’essere 
nipote di un amico, ma io non mi 
ricordavo di lui e l’ho liquidato in 
fretta” ha testimoniato un anziano. 

CONSIGLI PRATICI  

Non aprire a nessuno che non si conosce e 
NON FARE ENTRARE NESSUNO in casa. 
Se sono persone che vestono un’uniforme 
farsi mostrare il tesserino e, se si hanno 
dubbi, telefonare alle Forze dell’Ordine per 
chiedere se effettivamente hanno mandato 
loro una pattuglia. “In ogni caso per entrare 
in casa vostra dobbiamo avere un mandato 
di perquisizione, a meno che non vi sia il 
dubbio di reati connessi a droga e armi nel 
qual caso possiamo entrare senza” ha 
spiegato il Dirigente. Non fidatevi 
nemmeno di chi dice di conoscervi e di 
essere amico di un amico o di un vostro 
parente. NON è che NON vi ricordate di lui! 
È proprio che magari non l’avere mai visto! 
Non tenete le carte di credito e il bancomat 
nel portafoglio con i soldi. E non scrivetevi 
il codice! Se avete la possibilità andate a 
ritirare la pensione in due, come anche al 
mercato.  

I LADRI TECNOLOGICI “Non prelevate 
mai nei fine settimana quando la banca è 
chiusa. Può essere un rischio. Ci sono ladri 
tecnologici che copiano la mascherina del 
bancomat e attraverso una piccola 
telecamera posta fuori vi filmano mentre 
digitate il vostro codice segreto” continua a 
mettere in guardia il Dirigente. Con queste 
macchinette possono registrare la carta e il 
codice e fare prelievi a vostra insaputa. A 
Busto Arsizio è successo in una banca del 
centro. L’apparecchiatura è stata scoperta 
dalle Forze dell’Ordine.  
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dell’Ordine che giungono in fretta, ma anche sul senso civico dell’intera cittadinanza che telefona e richiede 
il loro intervento quando si rende conto di situazioni ambigue.  
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