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Il prrimo vi distrae,
d
, il seco
onde vi allegge
a
erisce!
È con que
esti slogan
n che la Polizia
P
canttonale ticin
nese, quella romand
da e del ca
anton Bern
na,
hanno sce
elto di lanciare la prrima camp
pagna annu
uale di pre
evenzione iin comune
e. Il furto del
d
portamonete nei trasporti pub
bblici, il fals
so idraulic
co, la sottra
azione del portamonete in luog
ghi
affollati e il furto commesso
c
con l’ape
ertura imp
provvisa de
ella portie ra della vettura, son
no
metodi be
en conosc
ciuti dalla polizia e raggruppa
ati nel reatto di furto
o con destrezza e nel
n
borseggio
o. I corpi di
d polizia intercanton
nali hanno scelto di mettere in
n guardia i cittadini da
questo tip
po di reati. Diverse semplici rriflessioni possono essere ad
dottate perr contrasta
are
questo tip
pici reati.
Con l’inizio
o di maggio
o, la Polizia
a cantonale
e, quella rom
manda e di Berna lannciano una campagna di
prevenzion
ne comune contro i furtti con destre
ezza ed i bo
orseggi.
I borseggia
atori, opera
ano in preva
alenza nei trasporti pu
ubblici e du
urante le orre di maggior affluenza
a.
Agiscono iin bande orrganizzate ed
e approfitttano delle fe
ermate, qua
ando gli uteenti del serv
vizio pubbliico
scendono o salgono sui
s bus. Può
ò capitare cche i borseg
ggiatori circo
ondino la viittima prima
a di sottrarre
e il
portamone
ete. Nella maggioranza
m
a dei casi, la
a vittima no
on si rende conto di coosa sta capiitando oppu
ure
se ne acco
orge solo qu
uando è tard
di.
I ladri che
e operano con
c
destrez
zza, utilizza
ano spesso
o dei sotterrfugi per diistrarre le loro vittime
e e
arrivare ai loro obiettivi. L’imma
aginazione di questi delinquenti
d
non ha lim
mite, i casi più freque
enti
rimangono
o il furto con
n l’apertura improvvisa
a della portiiera dell’autto quando ssi è fermi al
a semaforo
o, il
borseggio in luoghi molto
m
affolla
ati, il trucco del corrido
ore che fa del
d footing, oppure l’uttilizzo di fallse
identità sia
a per strada
a che al dom
micilio (falso
o poliziotto, falso idraulico, falso im
mpiegato co
omunale)
ulla strada,, nei traspo
Se siete
e vittime di questi de
elinquenti su
orti pubblicii oppure a casa vostra,
abbiate dei riflessi pronti !
Non lasciate
evi distrarre
e
• N
• P
Portate con
n voi solo il denaro
d
neccessario
• T
Tenete il po
ortamonete in una tascca con la chiusura
• N
Non lasciate
e senza sorrveglianza lla vostra bo
orsa o sacco
o
• A
Attenzione alle richiestte di cambio
o moneta o di informaz
zioni
• N
Nei parcheggi se qualcuno vi interpe
ella per un
u
motivoo qualunqu
ue, chiude
ete
iimmediatam
mente la vetttura a chiavve, anche se
s dovete allontanarvi ssolo per qualche metro
o
• N
Non lasciate
e entrare glli sconosciu
uti nel vostro
o appartamento o dom
micilio

In Ticino i rreati contro
o il patrimonio rapprese
entano il 67..8% delle in
nfrazioni dell codice pen
nale e sono
o
in continua
a diminuzion
ne. Dal 2014 si sono a bbassate del 21%. La pressione eesercitata sul
s terreno si
s
che il borse
rivela effica
ace. I dati stabiliscono
s
eggio sia diiminuito del 22% così ccome il furto
o con
destrezza (- 18%), gra
azie agli sfo
orzi compiutti dalla Poliz
zia cantonale e dalle P
Polizie comu
unali.

Bellinzona, il 5 maggio
o 2015

