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ATTENTI ALLE RICHIESTE DI DENARO
Diffidate sempre di coloro che si qualificano come Funzionari dello Stato e pretendono a qualsiasi
titolo denaro.
L'Amministrazione statale non invia i propri funzionari a riscuotere somme "porta a porta".
E' stato anche rilevato che molti vengono avvicinati da sedicenti appartenenti alle Forze della
Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.) che propongono abbonamenti a
riviste o periodici su tematiche della sicurezza: ciascuna Forza di Polizia ha una propria rivista
ufficiale e la promozione non viene mai effettuata con queste modalità.
In caso di contatti "anomali", non esitate quindi a rivolgervi al più vicino Commissariato di Polizia
o stazione dei Carabinieri per segnalare l'accaduto.
ALL'UFFICIO POSTALE E IN BANCA
Quando fate operazioni di prelievo o versamento possibilmente non andate mai da soli, e in
particolare nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.
Mettete il denaro in una tasca interna dell'abito e tenete un portamonete con pochi spiccioli a portata
di mano, per usarlo nelle spese o eventualmente darlo in caso di rapina.
Cercate di evitare di portare borse e borselli e soprattutto di porvi il denaro. Se avete il dubbio di
essere osservati fermatevi all'interno della banca o dell'Ufficio postale, parlatene con chi vi
accompagna o con chi effettua il servizio di vigilanza.
Se questo dubbio vi assale per strada entrate in un negozio, cercate un poliziotto o una compagnia
sicura.
Durante il tragitto di andata e ritorno, con i soldi in tasca, evitate di fermarvi e di farvi distrarre.
Quando utilizzate il bancomat usate prudenza, evitate di operare se vi sentite osservati.

INFORMAZIONI PER UOMINE E DONNE DELLA TERZA (E QUARTA) ETA'
A CURA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA UGL
SEGRETARIO NAZIONALE: CORRADO MANNUCCI

CAMMINANDO PER STRADA
Portate borse e borselli sempre dal lato interno del marciapiede, possibilmente dalla parte del muro.
Borse e borselli, soprattutto dalle donne, devono essere portati a tracolla, con la buona abitudine di
proteggerli con l'avambraccio ed evitando di riporvi tutti gli oggetti di valore ed i documenti. Gli
scippatori generalmente operano in moto o con motorini, quindi, per quanto abili e spericolati,
hanno bisogno di un minimo di spazio per agire e di manovra per il mezzo; fate il possibile per non
lasciarglielo.
Gli scippi possono essere compiuto anche a piedi; quando sentite o notate che qualcuno compie
movimenti sospetti portatevi fuori tiro. Sono sempre più numerosi i casi di scippatori che agiscono
con l'auto, affiancando le vittime prescelte e strappando loro violentemente la borsa.
Cercate nel limite del possibile e per quanto le circostanze lo consentono, di rilevare tutti gli
elementi utili per il riconoscimento degli scippatori e del mezzo usato. Evitate di fare sfoggio di
orecchini, catenine e altri oggetti preziosi.
Considerate che lo strappo può provocare seri danni fisici.
ATTENZIONE AI BRUTTI INCONTRI
Diffidate di quanti vi fermano avendo cartoni, giornali o bambini piccoli in braccio e numerosi vi
attorniano (in modo particolare gli zingari sono degli specialisti) in quanto è il metodo più praticato
per toccarvi ovunque e borseggiarvi abilmente.
Non commettete mai l'errore di estrarre il portamonete e di selezionare i soldi per fare una offerta,
tenete sempre separata una piccola cifra per fare direttamente l'obolo.
Evitate di fare discussioni, anche simpatiche, con amici per chi offre una consumazione con il
portafogli aperto in mano e ben in vista, occhi indiscreti possono essere in agguato.
Gli atri del cinema e dei ritrovi sono i luoghi prediletti dai malviventi: prestate molta attenzione!
IN GIRO CON GLI AMICI
Selezionate le compagnie e partecipate solo ad incontri dei quali conoscete gli organizzatori.
Rientrare a casa tardi non è prova di maturità.
Se un impegno lo richiede, fatevi accompagnare o venire a prendere, ciò non è solo prudente ma
anche intelligente.
Non accettate offerte di consumazione da parte di sconosciuti che vi hanno avvicinato o "scelto".
Non raccogliete provocazioni, specie fra ragazzi esistono gruppi che girano solo per derubare o
picchiare i malcapitati che incontrano.
Se circolate con il motorino percorrete itinerari conosciuti in modo da poter prendere, in caso di
necessità e con sicurezza, strade alternative.
EVITATE PERCORSI ISOLATI E STRADE BUIE
Limitate al massimo i percorsi isolati e bui e se è possibile evitateli completamente.
Fate molta attenzione alle zone buie, agli angoli che impediscono la vista, alle siepi troppo fitte che
costeggiano la strada, agli alberi d'alto fusto e a tutte le condizioni che limitano la visuale davanti a
voi.
Diffidate di chi sosta in luogo isolato apparentemente senza motivo, potrebbe aspettare voi.
Se il percorso che dovete fare è lungo, oltre a seguire strade illuminate e frequentate tenete sempre
presente i punti di riferimento che possono esservi utili in caso di bisogno.

Se pensate di trattenervi fuori casa fino ad ora tarda, oltre a lasciare l'indirizzo accordate per farvi
venire a prendere.
Gli spostamenti a piedi fanno bene alla salute, ma senza le dovute precauzioni possono far male al
portafogli e alle condizioni psicofisiche.
Se usate mezzi pubblici e la vostra abitazione è lontana, fatevi venire a prendere alla fermata del
bus.
VIAGGIARE SUI MEZZI PUBBLICI
Tenete presente che sui mezzi pubblici affollati, generalmente, non è chi spinge che compie il furto,
ma il compare, e comunque la refurtiva viene passata di mano.
Mai mettere il portafogli nelle tasche posteriori.
I borseggiatori usano diverse tecniche sempre basate sulla destrezza: dall'azione a mano libera,
all'utilizzo di appoggi come bastoni, ombrelli, borse, all'uso di lamette per tagliare le tasche; quindi,
attenzione agli urti con questi oggetti.
Un momento particolarmente pericoloso è quando si aprono le porte per far scendere i viaggiatori;
tra spinte varie il rischio è che il ladro scenda e il borseggiato resti a bordo. Oltre che sugli autobus,
tram e metropolitane, occorre fare attenzione anche sui grandi spazi e sui marciapiedi di attesa del
mezzo; al suo arrivo le spinte e le pressioni possono apparire naturali e coprire l'azione del ladro.
Oltre alle normali precauzioni, per proteggere borse e borselli, tenere il denaro e i documenti divisi
e nelle tasche interne, è bene, per essere in grado eventualmente per riconoscere il ladro, guardarsi
attorno e identificare gli occasionali compagni di viaggio. In caso di bisogno rivolgetevi al
personale in servizio.
Attenzione, non sempre chi vi offre aiuto è estraneo al borseggio.

