
Organizzato dal Comitato di
Quartiere Eur Ferratella e
dalla Parrocchia dello Spi-

rito Santo, il 15 marzo 2019  in via
Rocco Scotellaro n. 11 si è tenuto
un importante incontro sul tema
“Come difendersi dalle truffe, dai
raggiri e dai pericoli della micro-
criminalità”. L’argomento è stato
trattato con dovizia di particolari e
con estrema chiarezza dal Coman-
dante della Compagnia dei Carabi-
nieri di Roma Eur, Maggiore Mar-
co De Chirico, che ha parlato di un
fenomeno purtroppo molto diffu-
so ed assai pericoloso per le cate-
gorie più deboli della popolazione

e specialmente per gli anziani che,
presi alla sprovvista e adeguata-
mente circuiti da malviventi che si
presentano con aspetto distinto e
suadente, sono più facilmente por-
tati a dar credito alle situazioni
che vengono loro prospettate e ad
abboccare agli inganni. Fermo re-
stando che le truffe, a cui si può
essere soggetti, sono infinite e i
truffatori delle specie più diverse,
per sola comodità di rappresenta-
zione e per migliore comprensione
del fenomeno questi ultimi sono
stati raggruppati dal relatore in tre
categorie.

TRUFFATORI A DOMICILIO 
Sono quelli che bussano alla porta
di casa, si qualificano come tecnici
del gas, della luce o di altro servi-
zio sicuramente presente in ogni
casa e, con la scusa di dover con-
trollare qualcosa del servizio in
questione, si fanno aprire e, una
volta entrati, senza che il proprie-
tario se ne accorga, fanno man
bassa di quanto è a portata di ma-
no. Di solito costoro non vanno
da soli ed hanno anche quasi
sempre qualcuno al-
l’esterno a protegger-
ne le spalle ed a
favorirne la fu-
ga in caso di
necessità. Tal-
volta si pre-
sentano addi-
rittura come ca-
rabinieri o poli-
ziotti e riescono ancor più
a convincere il malcapitato
di turno della
veridicità di
quanto da loro
asserito e della necessità di versa-
re denaro per la soluzione dei pro-
blemi prospettati: se ad esempio lo
stesso è stato oggetto di furto o di
scippo e il “delinquente” , secondo
loro, è stato preso, bisogna pur pa-
gare qualcosa per l’operazione e
per la refurtiva recuperata (magari
una borsa, un borsello, o un porta-
foglio vuoto, o un documento di
identità ritrovato). Non è nemme-
no raro il caso in cui riescono a
convincere il poveretto che è me-
glio dare a loro l’oro e i gioielli di

casa, perché starebbero più al si-
curo in caserma che in  casa.

TRUFFATORI DI STRADA 
Sono quelli che si possono incon-
trare per strada e  che possono
utilizzare diverse tecniche di ap-
proccio: Possono presentarsi co-
me rappresentanti di enti di bene-

ficenza nazionali
od internazionali,

o come amici di fi-
gli o di parenti della

p e r s o n a
adescata, e

riescono a sol-
lecitarne l’attenzione

con de-
scrizioni
penose di

persone molto malate
o comunque in notevoli

difficoltà, che hanno perciò urgen-
te bisogno di soldi per essere cu-

rati, o per
pagare una
multa, o

per contri-
buire comunque alla soluzione di
un problema. Costoro sono tal-
mente abili nell’imbroglio da in-
durre talvolta il malcapitato di tur-
no non solo a dare i soldi che han-
no nel portafoglio, ma addirittura
a prelevare dalla banca la somma
da versare. Possono apparire co-
me altruisti e buoni consiglieri
quando fanno rilevare che una
gomma dell’automobile è bucata,
o che è caduta qualcosa e invece
non è vero. In queste circostanze
succede che mentre il disgraziato

di turno esce dall’automobile o si
china per verificare la cosa,  il fur-
fante o il suo compare fa sparire il
borsello o la borsa poggiata sul se-
dile dell’auto con tutti i soldi e i
documenti che vi sono contenuti.
Possono simulare un danno deri-
vante dalla rottura di uno spec-
chietto retrovisore laterale della
loro automobile causato da un au-
tomobilista che è passato troppo
vicino alla stessa e l’ha urtato
(Truffa dello specchietto), e pre-
tendere  un adeguato risarcimen-
to.

TRUFFATORI A MEZZO 
TELEFONO 
Sono quelli che ci tormentano con
telefonate alle più disparate ore
del giorno e che: Possono qualifi-
carsi come avvocati, o comunque
persone che avvertono di un inci-
dente ad un figlio o ad un parente,
per il quale sia necessario ed ur-
gente pagare una somma ben pre-
cisa per liberarlo dalla difficile si-
tuazione. Per dare maggior credito
alle loro parole molto spesso non
esitano a far sentire per telefono la
voce di un fantomatico marescial-
lo dei carabinieri (naturalmente
falso) che conferma la situazione e
convince ancor di più il malcapita-
to della necessità di pagare. Posso-
no ugualmente telefonare a nome
di enti fornitori di servizi telefoni-
ci, od elettrici, o di gas, per sugge-
rire modifiche migliorative al  con-
tratto di erogazione del servizio e
ne approfittano per chiedere
l’IBAN  del conto corrente banca-
rio o i riferimenti della carta di cre-
dito con la scusa di eventuali rim-
borsi.
Tante raccomandazioni e tanti
consigli per una interminabile ca-
sistica di situazioni che potrebbe-
ro danneggiare materialmente e
psicologicamente l’anziano e la
sua famiglia, ma anche quanti agi-
scono alla buona e pensano che
tutti si comportino correttamente
con tutti. Un grazie intanto al Co-
mitato di Quartiere EUR Ferratella
ed al suo Presidente Massimo Gar-
zia, alla Parrocchia dello Spirito
Santo ed al suo  Parroco padre Ma-
rio Pangallo, al Comando della
Compagnia dei Carabinieri di Ro-
ma Eur ed al Maggiore Marco De
Chirico, che si sono fattivamente
attivati per rendere possibile
l’evento e per rendere un servizio
di estrema utilità per tutto il quar-
tiere. 
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Chiamare subito i
carabinieri quando
ci si trova di fronte
ad una situazione
di possibile raggi-
ro, o di furto, od
anche di circon-
venzione di inca-
pace; ricordare
che i carabinieri si
muovono sempre
in divisa e soprat-
tutto non chiedono
mai soldi per i loro
interventi; fare
molta attenzione
al comportamento
degli anziani e di
intervenire ogni
qualvolta si abbia
la sensazione che questi possano in
qualche modo essere raggirati; rac-
comandare al personale di banca di
non consegnare soldi all’anziano
quando si presenta accompagnato
da qualcuno non di famiglia; non fi-
darsi mai degli sconosciuti, non apri-
re a nessuno e soprattutto non forni-
re mai i dati della propria carta di
credito a persone che non si cono-
scono e tanto meno a chi li chiede

per telefono; non
dare mai informa-
zioni su quanto si
sta facendo su Fa-
cebook, o su Ista-
gram, o su altri si-
stemi di comunica-
zione di massa,
per non dare la
possibilità ai ma-
lintenzionati di ap-
profittare della si-
tuazione per agire
indisturbati a dan-
no di chi le diffon-
de; installare in
casa un sistema di
allarme collegato
con i carabinieri,
per permettere il

loro pronto intervento in caso di ne-
cessità ed anche in caso di assenza
(il servizio è gratuito); curare la rete
del “buon vicinato” e affidarsi agli oc-
chi ed alle orecchie del proprio vici-
no di casa quando si è assenti, per-
ché costui può sempre intervenire
tempestivamente, anche con una
semplice telefonata al 112 quando si
accorge di qualche stranezza in ca-
sa dell’assente.

Parla il Comandante 
dei Carabinieri di Roma Eur

MAGGIORE MARCO DE CHIRICO
Il Comandante dei 
Carabinieri dell'Eur

IL CONTRIBUTO DI PADRE MARIO PANGALLO, 
PARROCO DELLA PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO

L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CDQ EUR FERRATELLA MASSIMO GARZIA

Truffe e raggiri, il
comitato Ferratella
informa i cittadini
Il comandante dei Carabinieri dell’Eur Maggiore De
Chirico ha sensibilizzato i residenti su diversi pericoli

Raccomandazioni in pillole


