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Contro le truffe

I consigli di Fedele - Decalogo Antitruffa

In c as a. Non aprite quella porta!
Spes s o le cronache ripor tano epis odi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini:
"Anziana derubata da finto operaio di una società telefonica"
"Quattro pensionati truffati da falsi impiegati comunali"
"Altre tre persone cadute nella trappola di una banda di truffatori metropolitani"
Per non cadere in ques ti raggiri, s pes s o è s ufficiente prendere alcune precauz ioni.
"La prevenzione è la migliore difesa"
Non fidatevi delle apparenz e!
Il truffatore per fars i aprire la por ta ed introdurs i nelle vos tre cas e può pres entars i in divers i modi. S pes s o è una pers ona dis tinta, elegante e
par ticolarmente gentile. Dic e di es s ere un funz ionario delle Pos te, di un ente di beneficenz a, dell'INPS, o un addetto delle s ocietà di erogaz ione di
s erviz i come luce, acqua, gas , etc. e talvolta un appar tenente alle forz e dell'ordine.
... "non sempre l'abito fa il monaco"!
Ricordatevi che di s olito il c ontrollo domic iliare delle utenz e domes tic he viene preannunciato con un avvis o (appos to al por tone di un palaz z o o
comunicato al por tiere) che indica il motivo, il giorno e l'ora della vis ita del tecnico.
Un dec alogo "in pillole" può es s ervi utile:[d]
non aprite agli s c onos c iuti e non fateli entrare in cas a. Diffidate degli es tranei che vengono a trovarvi in orari inus uali, s oprattutto s e in quel
momento s iete s oli in cas a;
non mandate i bambini ad aprire la por ta;
comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo s pioncino e, s e avete di fronte una pers ona che non avete mai vis to, aprite con la catenella
attaccata;
in cas o di c ons egna di lettere, pacchi o quals ias i altra cos a, chiedete che vengano las ciati nella cas s etta della pos ta o s ullo z erbino di cas a. In
as s enz a del por tiere, s e dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata;
prima di farlo entrare, accer tatevi della s ua identità ed eventualmente fatevi mos trare il tes s erino di riconos cimento;
nel cas o in cui abbiate ancora dei s os petti o c'è qualche par ticolare che non vi convince, telefonate all'ufficio di z ona dell'Ente e verificate la
veridicità dei controlli da effettuare. Attenz ione a non chiamare utenz e telefoniche fornite dagli interes s ati perché dall'altra par te potrebbe es s erci
un complice;
tenete a dis pos iz ione, accanto al telefono, un' agenda con i numeri dei s erviz i di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) cos ì da averli a por tata
di mano in cas o di neces s ità;
non date s oldi a s c onos c iuti che dicono di es s ere funz ionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. Utiliz z ando i bollettini pos tali avrete un s icuro
ris contro del pagamento effettuato;
mos trate cautela nell'acquis to di merce venduta por ta a por ta;
s e inavver titamente avete aperto la porta ad uno s c onos c iuto e, per quals ias i motivo, vi s entite a dis agio, non perdete la calma. Inviatelo ad
us cire dirigendovi con decis ione vers o la por ta. Aprite la por ta e, s e è neces s ario, ripetete l'invito ad alta voce. Cercate comunque di es s ere decis i
nelle vos tre az ioni.

In generale, per tutelarvi dalle truffe:
[d]
diffidate s empre dagli ac quis ti
molto c onvenienti
e dai
guadagni facili: s pes s o s i tratta
di truffe o di merce rubata;
non par tecipate a lotterie non
autoriz z ate e non acquis tate
prodotti miracolos i od oggetti
pres entati come pez z i d'ar te o
d'antiquariato s e non s iete cer ti
della loro provenienz a;
non accettate in pagamento
as s egni bancari da pers one
s conos ciute;
non firmate nulla che non vi s ia
chiaro e chiedete s empre
cons iglio a pers one di fiducia
più es per te di voi.

