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n attualità

Fenomeno ancora molto 
diffuso benchè in calo 
rispetto al 2019. 
Cosa fare per tutelare 
i nostri anziani. 

di Isabella
Trovato

L’
emergenza Covid, la paura dei con-
tagi, le fragilità degli anziani, non 
hanno impedito a malfattori di ogni 
tipo di razziare e depredare le case 

di pensionati anche nel nostro territorio 
proprio facendo leve sulle debolezze delle 
persone più fragili. L’assenza di scrupoli da 
parte questi malviventi, ha spinto bande di 
truffatori a inventare raggiri an-
che sull’emergenza covid, dalla 
truffa della santificazione della 
casa ad altre, tutte improntate 
sul tema Covid. Fortunatamente 
grazie alle campagne informati-
ve di Carabinieri e Polizia, mol-
ti anziani si sono attrezzati ad 
evitare le truffe anche solo non 
aprendo la porta agli sconosciu-
ti e sincerandosi di chi suona alla 
propria porta di casa chiamando 
le forze dell’ordine. Di questa 
situazione abbiamo parlato con 
il Maggiore Luigi Scalingi, co-
mandante della Compagnia Ca-
rabinieri di Reggio Emilia.

paragonato ai dati del 2019, appare in net-
to calo. Questo dato, frutto anche delle 
campagne di sensibilizzazione in materia, 
oltre che alle operazioni di contrasto del 
fenomeno, è sicuramente in parte attribu-
ibile anche all’emergenza sanitaria in atto, 
che da un lato impedisce a questi crimi-

nali di circolare liberamente sul 
territorio – ne è dimostrazione 
il forte calo della delittuosità 
in generale - dall’altro fornisce 
loro ulteriori strumenti per car-
pire la fiducia delle vittime. Nel 
comune di Reggio Emilia il fe-
nomeno, sebbene la densità di 
popolazione sia evidentemente 
maggiore, è proporzionalmen-
te meno avvertito, in quanto gli 
obiettivi prediletti dei truffatori 
sono sempre più spesso zone 
residenziali periferiche ed iso-
late, nelle quali è più facile indi-
viduare la presenza di persone 
sole, e agire senza essere notati.

Partiamo dai dati: quante sono state le 
truffe accertate dall’Arma ai danni di 
anziani nel 2020?
Nella provincia di Reggio Emilia, nel 2020 
abbiamo registrato 91 casi complessivi, 
tra furti e truffe consumati e tentati. Un 
dato assolutamente rilevante, sebbene, 
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Su cosa fanno leva i truffatori per agire 
sugli anziani?
Molto semplice: le cosiddette 3“F”, ovvero 
Fragilità, Fiducia e Famiglia.
Le persone della cosiddetta terza età mol-
to spesso vivono da sole, magari a causa 
della perdita del coniuge o semplice-
mente perché i propri figli vivono con le 
rispettive famiglie in luoghi diversi. Tale 
condizione, unita al senso di solitudine e 
alla stanchezza fisica – psicologica legata 
anche all’età, costituiscono punti di debo-
lezza che, purtroppo, sempre più spesso, 
rendono gli anziani bersaglio ideale dei 
truffatori. Questi delinquenti, senza scru-
poli, cinici e totalmente indifferenti per le 
sofferenze che arrecano con le azioni inde-
gne e riprovevoli che compiono, adottano 
delle condotte criminali ripetute e collau-
date, attraverso una serie di stratagemmi 
con cui mirano a carpire la fiducia delle 
persone anziane, facilmente suggestio-
nabili poiché sole e indifese, paventando 
delle verosimili situazioni di pericolo per il 
loro patrimonio, la loro incolumità o quella 
dei loro cari. Infatti, il più subdolo dei gri-
maldelli, attraverso i quali questi soggetti 
riescono a portare a termine i colpi, è pro-
prio il ricorso a prospettare vicende nelle 
quali è coinvolto il loro bene più prezio-
so: la famiglia. Sono sempre maggiori gli 
episodi che accadono sul territorio di finti 
avvocati o operatori delle forze dell’ordine 
che contattano telefonicamente gli anziani 
rappresentando incidenti stradali gravi o 
episodi penali nei quali sarebbero rimasti 
coinvolti i loro figli e nipoti. I sentimenti di 
paura e ansia, in quei momenti, minano 
sensibilmente le già fragili difese di que-
ste persone sole, che nella speranza di fare 
qualcosa per i propri cari, sono disposte a 
tutto.

Quali sono i principali espedienti a cui 
ricorrono i truffatori?
Purtroppo le modalità di approccio e le 
strategie adottate da questi delinquenti 
sono numerose, in continua evoluzione 
anche in relazione ai diversi momenti sto-
rici. I truffatori generalmente cambiano le 
loro modalità di approccio in relazione ai 
territori, al tessuto sociale e alle situazio-
ni contingenti. Molto spesso uno stesso 
gruppo criminale colpisce più obiettivi 

nello stesso giorno, non sempre adottan-
do la stessa tecnica, ma spesso diversifi-
cando il proprio modus operandi, al fine 
di depistare le forze dell’ordine. Le tec-
niche più comuni sono: il finto operatore 
dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, 
telefono ecc…); si presenta alla porta di 
casa un uomo, distinto, ben vestito, con 
segni distintivi talvolta mal riprodotti (co-
munque idonei a confondere le vittime), 
che senza particolari inflessioni dialettali 
paventa presunte contaminazioni delle 
condotte idriche o fughe di gas. Talvolta 
utilizzano spray urticanti per simulare gli 
effetti nocivi di sostanze tossiche nell’aria, 
raccomandando di riporre tutti i preziosi 
all’interno di frigoriferi e freezer per evita-
re le inverosimili contaminazioni. Altre vol-
te si presentano alla porta con pettorine 
di riconoscimento delle forze dell’ordine, 
riferendo di aver appena bloccato un mal-
vivente dedito ai furti in abitazione, chie-
dendo di entrare in casa per verificare che 
nulla sia stato asportato. In quel momento 
entra in azione il complice, che, approfit-
tando della distrazione della vittima, fa 
razzia di denaro e preziosi presenti in casa. 
In alcuni casi il primo contatto avviene te-
lefonicamente, quando presunti avvocati, 
dopo aver accuratamente studiato detta-
gli familiari facilmente reperibili anche sui 
social network, contattano anziani soli in 
casa paventando storie di sinistri stradali 
gravi nei quali risultano coinvolti i familiari. 
Conquistano la fiducia delle vittime, citan-
do dettagli personali e familiari attraverso 
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i quali inducono le ignare vittime a crede-
re alle parole dell’interlocutore. Una volta 
conquistata la fiducia, decadono limiti e 
difese. Le vittime danno seguito a qualsia-
si richiesta, generalmente di denaro e pre-
ziosi, asseritamente necessari per la riso-
luzione benevola di situazioni emergenziali 
paventate. Entra in azione il complice, che 
pochi minuti dopo la telefonata si presen-
ta alla porta facendosi consegnare denaro 
ed oggetti di valore custoditi in casa.

La delinquenza non rispetta neanche la 
paura per il covid. Assistiamo a truffe in 
cui i malviventi si intrufolano nelle case 
degli anziani spacciandosi per operato-
ri sanitari o addetti alla sanificazione. 
Quanti casi stiamo riscontrando nel no-
stro territorio? Come difendersi da que-
sti truffatori?
Come ho detto i truffatori seriali, per por-
tare a compimento le azioni delittuose, 
devono far leva sulle debolezze delle per-
sone, adattando le strategie alle contin-
genze. Quale migliore debolezza se non la 
paura di un nemico invisibile che sta mie-
tendo milioni di vittime in tutto il mondo? 
Ebbene, anche in provincia si sono verifica-
ti casi di truffe, fortunatamente pochissime 
e solo tentate, nelle quali è stato utilizzato 
lo stratagemma della paura del Covid-19. 
In questi casi i truffatori, presentandosi 
presso le abitazioni di anziani, col prete-
sto di consegnare mascherine protettive 
fornite dai comuni e dalle AUSL, hanno 
chiesto di entrare in casa. I tentativi non 
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sono andati a segno anche grazie alle nu-
merose campagne di sensibilizzazione che 
vengono periodicamente svolte dall’Arma 
dei Carabinieri e da altre forze dell’ordine. 
Nel 2020, nella provincia di Reggio Emilia 
abbiamo registrato fortunatamente solo 
tre casi di tentativi di furto/truffa con tale 
metodologia, avverso i quali non vi sono 
particolari strumenti di difesa, se non l’in-
formazione, la consapevolezza, la massima 
cautela e l’immediata comunicazione al 
numero europeo di emergenza 112.

Possiamo dire che negli ultimi anni si 
stia assistendo ad un aumento di raggiri 
e truffe a danni di anziani?
Purtroppo negli ultimi anni c’è 
stata una particolare recrude-
scenza di questa tipologia di 
fenomeni, anche perché, in 
un’ottica criminale di analisi costi 
benefici, i rischi penali connessi 
alla commissione di tali reati non 
sempre costituiscono un ener-
gico deterrente. Ma a fronte di 
un aumento di episodi, assistia-
mo fortunatamente anche ad un 
maggiore incremento di tentativi 
incompiuti, soprattutto grazie 
alla maggiore consapevolezza 
della popolazione dei rischi e dei 
fenomeni criminali in atto. Anche la stam-
pa e i social network, che in questo “uni-
verso” hanno un ruolo centrale per molte-
plici aspetti, contribuiscono efficacemente 
alla circolazione delle informazioni tra le 
comunità, sovente scongiurando la com-
missione di tali reati in quanto le potenziali 
vittime, già allertate, richiedono immedia-
tamente l’intervento dell’Arma.

Cosa fare per tutelare di più i nostri anziani?
Credo che tra le varie iniziative da mettere 
in campo al primo posto vi sia la formazio-
ne. Continuare sul percorso tracciato, che 
vede l’Arma protagonista in tutti gli ambiti 
territoriali, degli incontri finalizzati ad arric-
chire gli strumenti conoscitivi sia per le po-
tenziali vittime, ponendole sempre più nel-
la condizione di prevenire i rischi e tutelare 
la propria incolumità, sia per i familiari, che 
devono costituire la prima difesa dei pro-
pri cari. Altro tema sicuramente cruciale a 
favore del contrasto di questa tipologia di 

reati, e quindi strumentale alla tutela dei 
più deboli, è la videosorveglianza, ormai 
indispensabile per le forze dell’ordine nel-
le indagini di polizia giudiziaria. Infine, ma 
non per importanza, direi che è essenziale 
che i nostri anziani non siano lasciati soli. 
I ritmi lavorativi e familiari spesso portano 
a sottovalutare l’importanza che assume la 
nostra presenza nella quotidianità dei no-
stri anziani, che hanno sempre più bisogno 
di noi; ricordo più di un episodio, avvenuti 
a Reggio Emilia, dove la provvidenziale ed 
occasionale presenza di un familiare o di 
un vicino di casa, ha impedito ad un mal-
vivente di portare a compimento la tipica 
truffa del finto operatore del gas.

Gli uomini dell’Arma conoscono il terri-
torio e oggi più che mai hanno acquisito 
un’ulteriore sensibilità nei rapporti con i 
soggetti più fragili. Dal vostro punto di 
vista ritenete che la popolazione anzia-
na con l’emergenza covid sia diventata 
ancora più fragile? Può la delinquenza 
sfruttare questa condizione?
Più che di fragilità, sarebbe più corretto 
parlare di una maggiore esposizione a tali 
rischi. È scontato ma doveroso riconoscere 
che la pandemia ha effettivamente modi-
ficato i nostri stili di vita, costringendoci a 
limitare le nostre libertà in favore della tu-
tela della salute. Questo ha provocato, da 
un lato, una maggiore paura e comprensi-
bile disorientamento per le persone della 
cosiddetta terza età, anche in relazione 
alle più gravi conseguenze alle quali essi 
sono esposti in caso di contagio, dall’altro, 
strettamente connesso al primo punto, li 
ha resi maggiormente isolati dagli affetti, 

proprio per la paura, da parte dei familia-
ri, di essere veicolo di contagio. Questa 
condizione costituisce, naturalmente, ter-
reno fertile per gli autori di questi ignobili 
reati, i quali approfittano della maggiore 
vulnerabilità connessa all’isolamento for-
zato a cui sono costrette le potenziali vit-
time. In questa condizione di isolamento, 
vorrei sottolineare un ulteriore strumento 
messo in campo dall’Arma dei Carabinieri 
che, enfatizzando la propria capillarità sul 
territorio, ha stipulato dei protocolli che 
consentono, ancora oggi, alle persone 
anziane, di richiedere la riscossione della 
pensione da parte dei Carabinieri della 
Stazione più vicina, limitando i rischi de-

rivanti da potenziale contagio, 
e azzerando di fatto quelli con-
nessi alle tradizionali operazioni 
presso gli uffici postali (furti, ra-
pine e raggiri). 

A Reggio si iniziano a conta-
re anche casi in cui gli anziani 
non consentono al truffatore 
di entrare nella propria casa e 
anzi, chiamano le forze dell’or-
dine perché intervengano. Una 
casistica in aumento? Ci sono 
stati arresti o denunce a segui-
to delle segnalazioni di poten-

ziali vittime?
Negli ultimi anni, la maggiore conoscenza 
del fenomeno, oltre ad impedire il compi-
mento dei reati, ha suscitato una sempre 
maggiore attenzione da parte delle vitti-
me ai dettagli, che si rivelano sempre più 
indispensabili e determinanti nelle attività 
investigative condotte dall’Arma. Recente-
mente, infatti, una coppia di fratelli torine-
si, dopo una serrata e meticolosa attività 
di indagine, è stata tratta in arresto dai Ca-
rabinieri della Stazione di Quattro Castella 
per una serie di rapine e furti commessi 
in provincia di Reggio Emilia ai danni di 
anziani, anche grazie al prezioso e detta-
gliato contributo fornito dalle vittime ai fini 
della loro identificazione. Come sempre, 
il risultato è stato possibile grazie all’uso 
sinergico delle risorse messe in campo 
dall’Arma dei Carabinieri, dalle informazio-
ni delle vittime e dall’imprescindibile ap-
porto tecnologico della videosorveglianza 
urbana. n
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