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>>>ANSA/ Truffe ad anziani in aumento, +3, 5% reati contro over 65  
Vittime persone sole. Campagna Viminale-Confartigianato  
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - La parola d' ordine per gli anziani  
contro le truffe é "autotutela": non fare entrare persone  
estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non  
lasciarsi distrarre mentre si maneggia il denaro, e nel caso di  
dubbio chiamare le forze dell' ordine. Sono alcuni dei consigli  
della Polizia per difendersi dai malintenzionati.  
Nei mesi estivi si moltiplicano i rischi per chi rimane solo  
in città e occorre un' attenzione maggiore. Per questo Viminale e  
Confartigianato bissano la campagna di informazione contro la  
truffe, con un vademecum con le informazioni essenziali su come  
prevenire furti e raggiri.  
"Le vittime di truffa sono soprattutto gli over 75, persone  
che hanno bisogno di parlare e per questo sono facili da  
avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi - ha  
spiegato il direttore del servizio analisi criminale della  
Polizia, Maria Teresa Sgaraglia - ma le forze dell' ordine sono  
sempre pronte".  
Dai dati del ministero dell' Interno emerge che i reati a  
danno degli anziani tra il 2012 e il 2014 sono in aumento: +8,6%  
nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il totale dei reati é  
calato del 3,9%. In particolare le vittime di truffa sono state  
90.839 nel 2014, e tra queste 14.087 con più di 65 anni, erano  
13.762 nel 2013 e 12.618 del 2012. Numeri che potrebbero essere  
rivisti al rialzo se si considera l' effetto vergogna, dopo aver  
subito un raggiro, che spinge a non denunciare. Anche i furti ai  
danni di over 65 sono aumentati, 243.309 nel 2014, contro  
226.806 nel 2013.  
I truffatori si presentano alla porta vestiti in maniera  
elegante e spesso anche con false divise, usano modi gentili e  
fingono familiarità. Rispondere con un fermo ' mi scusi ma non ho  
tempo' é un modo per tenere lontano i malintenzionati, é uno dei  
consiglio contenuto nel vademecum, che mette in guardia anche  
dai falsi tecnici del gas ricordando che le aziende non inviano  



mai i controlli casa per casa senza avvertire prima, dai  
truffatori su internet, invitando a diffidare di chi chiede  
informazioni personali e credenziali bancarie.  
Presentando la seconda edizione della campagna, Giampaolo  
Palazzi, presidente dei pensionati di Confartigianato ha chiesto  
"pene più severe nei confronti di chi compie reati contro gli  
anziani, che sono i soggetti più deboli". Per il viceministro  
all' Interno, Filippo Bubbico, "il tema deve essere affrontato  
con equilibrio", ma "l' ipotesi di una aggravante per le  
caratteristiche delle vittime potrebbe costituire una percorso  
da scrutare".  
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6) TRUFFE AGLI ANZIANI IN AUMENTO, +3,5% NEL 2014  
Vittime persone sole. Campagna Viminale-Confartigianato  
Roma, 40 righe entro le 19.00  
- TUTTI I NUMERI  
Roma, scheda, 30 righe entro le 19.00  
- AMELIA, AL TELEFONO ' TUA FIGLIA HA AVUTO UN INCIDENTE'  
Roma, la storia, 40 righe entro le 20.00  
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>ANSA - LA STORIA/ Truffe anziani: Amelia, ' incidente a tua figlia'  
Mi hanno chiesto soldi, ho dato tutto quello che avevo in casa  
(di Anna Lisa Antonucci)  
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Amelia é una vivace signora di oltre  
ottantanni, vive sola ed é totalmente autosufficiente. "Forse  
l' udito comincia a non essere più così buono - ammette - ma la  
curiosità verso il mondo esterno é rimasta". Amelia esce spesso,  
ha impegni, due figlie e molti nipoti, frequenta a Roma  
l' Università della Terza età, non sembra un' anziana indifesa,  
una potenziale vittima di truffatori. Invece, é caduta anche lei  
nel tranello tesole da due insospettabili e "distinti signori" e  
racconta la sua storia "per mettere in guardia - dice - i miei  
coetanei che pensano che le truffe agli anziani non siano un  
rischio che li riguarda".  
"Ho ricevuto una telefonata - racconta - in cui un uomo dai  
modi gentili mi avvertiva che mia figlia aveva avuto un  
incidente stradale. Sono stata assalita dal panico e non ho  
capito più nulla". "Sono sicura che il tipo al telefono abbia  
pronunciato il nome di mia figlia mentre - aggiunge - mi hanno  



spiegato che forse sono stata addirittura io a suggerirglielo  
nella concitazione del momento. L' uomo mi ha rassicurata dicendo  
che mia figlia non era ferita ma che non aveva pagato  
l' assicurazione dell' auto e che per risolvere il problema  
servivano subito 5 mila euro". Amelia risponde che non ha in  
casa tutto quel denaro e l' uomo la rassicura ancora dicendo che  
sarebbe passato a prendere tutto ciò che lei fosse riuscita a  
racimolare.  
"Dopo pochi minuti dalla telefonata, neanche il tempo di  
riflettere a ciò che stava accadendo, né di pensare a chiamare  
mia figlia o qualcun altro della famiglia - prosegue la donna -  
hanno suonato alla porta di casa. Un signore in giacca e  
cravatta e di buone maniere mi ha detto di essere venuto a  
ritirare i soldi per l' incidente. Io, sempre frastornata dalla  
notizia improvvisa, gli ho dato tutto ciò che avevo in quel  
momento ed anche dei gioielli pur di raggiungere una cifra  
congrua". L' uomo si dilegua in un secondo e Amelia a quel punto  
viene assalita dal dubbio, chiama la figlia che é  
tranquillamente al lavoro.  
"Il primo sentimento, invece che una sana rabbia, é stato di  
vergogna per essermi fatta imbrogliare così facilmente - spiega  
- poi mi ha assalito l' insicurezza, il dubbio che non fossi più  
in grado di gestire la mia vita, di vivere da sola". Insomma un  
danno molto più grave dei gioielli rubati. Ed é per questo che  
c'é chi spinge, come la Confartigianato, per prevedere  
aggravanti specifiche per chi mette in atto le truffe agli  
anziani, proprio perché soggetti più deboli. (ANSA).  
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ANZIANI: AL VIA CAMPAGNA ANTI - TRUFFE, +3, 5% REATI A DANNO OVER 65  
Roma, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Al via la campagna nazionale  
contro le truffe agli anziani, visto che dalle rilevazioni del  
ministero dell' Interno-dipartimento della Pubblica sicurezza, emerge  
che i reati a danno degli anziani, nell' arco temporale 2012-2014, sono  
in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato  
ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673  
(+8,6% rispetto all' anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326  
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento  
altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto  
all' anno precedente).  
L' iniziativa, presentata oggi a Roma, è promossa da Anap, Associazione  
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il  
ministero dell' Interno, il dipartimento della Pubblica  
Sicurezza-direzione Centrale della Polizia Criminale, con il  
contributo della Polizia di Stato, dell' Arma dei Carabinieri e del  
Corpo della Guardia di Finanza.  



La campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema  
della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi  
dai malintenzionati e per prevenire i reati. I promotori saranno  
alleati in un' azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in  
vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli  
anziani che rimangono soli. (segue)  
(Lab/Adnkronos)  
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ANZIANI: AL VIA CAMPAGNA ANTI - TRUFFE, +3, 5% REATI A DANNO OVER 65 (2)  
(Adnkronos/Labitalia) - La campagna prevede la distribuzione, in tutta  
Italia, di vademecum e depliant che contengono suggerimenti per  
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici  
regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare  
di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi  
di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.  
Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni  
circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai  
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole  
fondamentali, quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia  
(Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per  
segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di  
pericolo.  
Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel  
corso di convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap  
Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e che  
vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell' Ordine,  
delle autorità locali e di psicologi.  
(Lab/Adnkronos)  
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CRIMINALITA': NEL 2014 +3, 5% DI REATI NEI CONFRONTI DEGLI OVER 65  
I dati illustrati alla presentazione della campagna nazionale  
contro le truffe agli anziani  
Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Il fenomeno della criminalità ai danni  
degli over 65 è in aumento, con un +3,5% registrato nel 2014 rispetto  
all' anno precedente. Questo è uno dei dati emersi durante la  
presentazione della seconda Campagna nazionale contro le truffe agli  
anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell' Interno e  
dalle forze di polizia. Alla conferenza ha partecipato anche il  
viceministro dell' Interno Filippo Bubbico.  
Dalle rilevazioni del ministero dell' Interno emerge che i reati contro  
gli anziani sono in aumento: nel 2012 le vittime over 65 sono state  
302.660, nel 2013 328.673 (+8,6%) e nel 2014 340.326 (+3,5%). "Le  
vittime di reato totali sul territorio italiano sono diminuite dal  
2013 al 2014, mentre i reati contro gli over 65 sono aumentati" ha  



spiegato Maria Teresa Sgaraglia, direttore del servizio di analisi  
criminale della Polizia. Nello specifico, le vittime di truffe nel  
2014, seppure i dati non siano consolidati, sono salite a 14.087  
rispetto ai 13.762 del 2013, mentre le vittime totali di truffe dal  
2013 al 2014 sono scese da 94.468 a 90.838. Per quanto riguarda le  
rapine il trend è in calo anche nel caso degli over 65, seppure in  
percentuale minore rispetto ai reati totali. In crescita invece le  
vittime di furto sia nei totali sia gli over 65, passati da 226.806 a  
243.309 nel 2014. (segue)  
(Stg/AdnKronos)  
27-MAG-15 14: 03  
 
NNN 
mercoledì 27 maggio 2015, 14:17:39  
CRIMINALITA': NEL 2014 +3, 5% DI REATI NEI CONFRONTI DEGLI OVER 65 (3)  
(AdnKronos) - In autobus, bicicletta o automobile non intrattenersi  
con sconosciuti e fare attenzione a chi si rende disponibile a dare  
una mano oppure non lasciare mai le borse incustodite, seppure per  
poco tempo. Infine, quando si è in strada, portare con sé solo il  
denaro indispensabile, indossare borse a tracolla ed evitare la folla.  
"Sono trucchi utili per non cadere nei tranelli - conclude Sgaraglia -  
e stimolare l' anziano ad autodifendersi, ma resta fondamentale la  
presenza della famiglia e del vicinato" e la fiducia nelle forze  
dell' ordine.  
I risultati emersi dalla prima campagna sono positivi, "ma vorremmo  
qualcosa di più da parte delle istituzioni", ha dichiarato il  
presidente di Anap Confartigianato Giampaolo Palazzi. "Continua a  
esserci qualcosa che non funziona e bisogna che ci sia un cambiamento,  
che deve venire dall' alto" ha aggiunto.  
I principi della campagna - ha spiegato Fabio Menicacci, segretario di  
Anap - sono la "sensibilizzazione al senso del vicinato", dato che  
l' aiuto delle persone vicine agli anziani può essere molto prezioso,  
ma soprattutto una "rinnovata fiducia nei confronti delle forze  
dell' ordine. Gli anziani devono sentirsi sicuri grazie al loro  
controllo". "Sono stati distribuiti oltre 40mila depliant e 50mila  
vademecum". Infine l' Anap insieme all' Ancos ha dato il via a un  
"progetto di servizio civile con 49 volontari per gestire dei punti di  
ascolto, dove gli anziani potranno sfogarsi" e dal quale ricavare a  
fine anno una banca dati.  
(Stg/AdnKronos)  
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>ANSA - SCHEDA/ Truffe ad anziani, 14mila le vittime nel 2014  
Oltre 340 mila crimini contro over 65,al top Piemonte e Campania  
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - I reati a danno degli over 65 tra il  
2012-2014 sono in aumento, come emerge dai dati del ministero  
dell' Interno, che con Confartigianato lancia anche quest' anno la  



campagna di informazione agli anziani contro le truffe.  
Infatti, se nel 2012 le vittime di reato con più di 65 anni  
sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto  
all' anno precedente) e nel 2014 state 340.326 (+3,5%). Di  
contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento  
inverso (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014  
rispetto all' anno precedente).  
In particolare le vittime di truffa sono state 90.839 nel  
2014, in calo rispetto all' anno precedente, quando erano state  
94.468, ma il dato sugli ultrasessantacinquenni é in aumento,  
seppur lieve: 14.087 nel 2014, contro 13.762 del 2013 e 12.618  
del 2012. Le truffe agli anziani, in rapporto alla popolazione,  
sono più diffuse in Piemonte (circa 40 ogni 100mila abitanti),  
seguite da Campania (36) e Lazio (27), ma per questo tipo di  
reato spesso la vergogna per essersi fatti raggirare porta a non  
denunciare. "Le vittime di truffa sono soprattutto gli over 75,  
persone sole che hanno bisogno di parlare e per questo sono  
facili da avvicinare", spiega il direttore del servizio analisi  
criminale della Polizia, Maria Teresa Sgaraglia.  
E' stabile il dato sulle rapine agli over 65, poco più di  
4mila, mentre sono in calo per il totale della popolazione  
(32.988 nel 214, contro 36.781 del 2013); in questo caso i più  
colpiti sono i siciliani, 12 ogni 100mila abitanti. Infine le  
vittime di furto sono state nel 2014 circa 1,4 milioni, di cui  
243.309 over 65, contro 226.806 nel 2013. I furti che hanno come  
vittima gli anziani sono più diffusi in Emilia-Romagna, 642 ogni  
100mila abitanti, seguiti da Liguria (603) e Piemonte (592).  
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Truffe anziani in aumento, + 3, 5 nel 2014 contro over 65  
Vittime persone sole. Campagna Viminale-Confartigianato  
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Non fare entrare persone estranee in  
casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi  
distrarre mentre si maneggia il denaro, e nel caso di dubbio  
chiamare le forze dell' ordine: la parola d' ordine per gli  
anziani contro le truffe é "autotutela". Per il secondo anno si  
ripete la ' Campagna nazionale contro le truffe agli anziani' di  
Confartigianato e ministero dell' Interno in vista dei mesi  
estivi, quando si moltiplicano i rischi per chi rimane solo.  
Attraverso incontri in tutta Italia e un vademecum contro truffe  
e borseggi, vengono fornite informazioni e consigli, suggeriti  
dalle Forze di polizia, per difendersi dai malintenzionati.  
Dai dati del Viminale emerge che i reati a danno degli  
anziani tra il 2012-2014 sono in aumento: +8,6% nel 2013 e +3,5  
nel 2014, anno in cui il totale dei reati é calato del 3,9%. In  
particolare le vittime di truffa sono state nel 2014 90.839, e  



tra queste 14.087 con più di 65 anni (erano 13.762 nel 2013).  
"Le vittime di truffa sono soprattuto gli over 75, persone  
sole che hanno bisogno di parlare e per questo sono facili da  
avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi - ha  
spiegato il direttore del servizio analisi criminale della  
Polizia, Maria Teresa Sgaraglia, nella conferenza stampa per  
presentare l' iniziativa - ma le forze dell' ordine sono sempre  
pronte". Giampaolo Palazzi, presidente dei pensionati di  
Confartigianato, ha chiesto "pene più severe nei confronti di  
chi compie reati contro gli anziani, che sono i soggetti più  
deboli". Per il viceministro all' Interno, Filippo Bubbico, "il  
tema deve essere affrontato con equilibrio", ma "l' ipotesi di  
una aggravante per le caratteristiche delle vittime potrebbe  
costituire una percorso da scrutare".  
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ANZIANI: BUBBICO, DA STUDIARE IPOTESI AGGRAVANTE ETA' PER LE TRUFFE  
Viceministro Interno interviene a presentazione campagna  
nazionale contro le frodi  
(AdnKronos) - "L' ipotesi di un' aggravante per le caratteristiche delle  
vittime" tra le quali l' età avanzata, "sarebbe un percorso da  
sfruttare". È quanto ha dichiarato il viceministro dell' Interno  
Filippo Bubbico durante la conferenza a Roma per la Campagna nazionale  
contro le truffe agli anziani, promossa da Confartigianato, ministero  
dell' Interno e forze di polizia.  
Il primo anno della campagna ha portato dei "risultati importanti per  
l' azione di sensibilizzazione e informazione". La campagna, che si  
avvale dell' uso di depliant e vademecum nei quali sono esposti  
consigli agli over 65 per evitare di essere truffati, promuove  
"consigli che valgono per tutti. Sono convinto che sarà un' iniziativa  
imitata perchè capace di cogliere l' esigenza di sicurezza e legalità".  
Bubbico sottolinea "l' attenzione e l' interesse da parte delle  
istituzioni" sul tema, aggiungendo che "va consolidata la fiducia nei  
confronti delle forze dell' ordine". Il viceministro ammette che  
"esiste una questione legata alla certezza della pena", ma è un tema  
che va "affrontato con il giusto equilibrio, per evitare fenomeni  
demagogici".  
(Mac/AdnKronos)  
27-MAG-15 12: 15  
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Sicurezza, Confartigianato: in aumento reati a danno over 65  
Anziani sempre più nel mirino: nel 2014 reati cresciuti del 3,5%  
Roma, 27 mag. (askanews) - Nel nostro paese gli anziani sono  



sempre più nel mirino della criminalità: i reati a danno degli  
over 65, dal 2012 al 2014, sono aumentati.  
Infatti, dalle rilevazioni del ministero dell' Interno, se nel  
2012 le vittime di reato sono state 302.660, nel 2013 sono state  
328.673 (+8,6% rispetto all' anno precedente) e nel 2014 sono  
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia  
registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al  
2012, -3,9% nel 2014 rispetto all' anno precedente).  
Questa mattina, presso la sede di Confartigianato, alla presenza  
del vice ministro dell' Interno Filippo Bubbico, è stata lanciata  
la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe  
agli anziani.  
L' iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e  
pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero  
dell' Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo  
della Polizia di Stato, dell' Arma dei Carabinieri e del Corpo  
della Guardia di Finanza.  
La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul  
tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per  
difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap  
Confartigianato, Ministero dell' Interno, Polizia di Stato, Arma  
dei Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in un' azione  
comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi  
estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani  
che rimangono soli. (Segue)  
Rus  
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Sicurezza, Confartigianato: in aumento reati a danno over 65 - 2 -  
Roma, 27 mag. (askanews) - La campagna prevede la distribuzione,  
in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono  
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti  
e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze  
di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in  
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma  
anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale pericolo  
sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i  
trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da  
adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con  
fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei  
Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti  
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  
Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito  
nel corso di convegni e incontri organizzati a livello  
provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture  
e le Questure, e che vedranno la partecipazione di rappresentanti  



delle Forze dell' Ordine, delle autorità locali e di psicologi.  
Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna  
nazionale contro le truffe agli anziani, Anap Confartigianato ha  
organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato  
27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale  
con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono stati  
distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum.  
Quest' anno l' Anap e l' Ancos, hanno dato vita al progetto di  
servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall' Ufficio  
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari.  
Rus  
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