P
PROCURA DELLA
D
REP
PUBBLICA
A PRESSO IL TRIBUNA
ALE DI NA
APOLI NOR
RD
COMUN
NICATO STAMPA
S
Nell’ambito
o di un’inda
agine coordinata dalla Procura de
ella Repubb
blica pressoo il Tribunalle di Napolii
Nord, i Carrabinieri della Compag
gnia di Giug
gliano in Campania (Na
a) hanno daato esecuzio
one ad una
a
misura cautelare deg
gli arresti domiciliari, emessa dal
d GIP del Tribunalee di Napoli Nord, neii
confronti di una perso
ona di anni 71,
7 residentee in Napoli, per
p reati di truffa
t
aggraavata.
Le attività investigativve - condo
otte dai mil itari della Tenenza
T
dii Sant’Antim
mo (Na) e svolte con
n
elle immagin
ni estrapola
ate dai siste
emi di videosorveglian
nza, l’analissi del traccia
amento dell
l’ausilio de
sistema di localizzaziione satellittare dell’au
uto utilizzata
a dall’indag
gato e i ricoonoscimenti fotograficii
delle vittime
e - hanno consentito di raccogliere importtanti elemeenti probato
ori a carico
o
effettuati d
dell’indaga
ato e di indivviduare il modus
m
opera
andi posto in
n essere pe
er la commisssione delle
e truffe.
Le vittime - contattate telefonic
camente da
a una pers
sona qualificatasi com
me figlio o nipote che
e
o per risolvvere alcune questioni legali o perr effettuare un urgente
e
necessitavva di somme di denaro
deposito in banca - aderivano alla prete
estuosa rich
hiesta di denaro, connsegnando la somma
a
all’indagato
o che si pre
esentava, poco
p
dopo, presso la loro
l
abitazio
one quale ppersona inc
caricata dall
loro stretto
o familiare.
Secondo l’’ipotesi acccusatoria av
vvalorata da
al GIP, l’indagato è rite
enuto l’ autoore, tra gli scorsi
s
mesii
di luglio e settembre, di tre epis
sodi - comm
messi nei co
omuni di Sant’Antimo (Na), Melitto di Napolii
aricca (Na) - perpetratti in danno di anziani ai
a quali ha sottratto coomplessivam
mente circa
a
(Na) e Villa
5.200 euro
o.
La truffa in
n questione è solo una
a delle tante
e perpetrate
e da soggetti senza scrrupoli che non
n esitano
o
a raggirare
e anziani, utilizzando
u
quasi
q
semp
pre metodic
che assimila
abili a quellla descritta. Presso la
a
Procura de
ella Repubb
blica di Nap
poli Nord - in
n considera
azione del crescente
c
n umero, nel territorio dii
competenzza, di denun
nce per tali tipologie dii reato, partticolarmente
e allarmantee e odioso, per essere
e
commesso
o ai danni di soggetti che in rag
gione dell’e
età spesso si trovanoo in una sittuazione dii
minorata d
difesa - è atttivo un apposito grupp
po di magisttrati impegnati a monitoorare il feno
omeno e ad
d
identificare
e le tecniche
e usate dai truffatori, o nde addivenire alla loro individuazzione imme
ediata.
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