
Io non abbocco! 
Storie di anziani e truffatori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Dio, quanto sono stato scemo!». «Mi sono comportata da cretina, mi vergogno di me stessa!». «È 
mai possibile essere tanto ingenua?».Sono alcune delle reazioni – arrabbiate o rassegnate – di 
persone anziane (e non solo) vittime di ruberie e raggiri realizzati con spregiudicata abilità, da finti 
incaricati del gas o della luce, da sedicenti vigili o poliziotti, da improbabili amici di amici, da 
insospettabili benefattori e da truffatori di ogni genere incontrati per strada o comparsi sulla porta 
con il corredo di una facile parlantina e di storie rocambolesche. Le truffe a danno delle persone 
anziane costituiscono un numero oscuro di proporzioni allarmanti: ridotto nelle statistiche, per la 
vergogna a denunciare che spesso caratterizza le vittime, il fenomeno appare nella sua effettiva 
grandezza se solo si sentono i racconti di amici e conoscenti. La risposta non può essere “chiudersi 
in casa” accentuando così la sensazione di solitudine che spesso caratterizza la vita degli anziani.  
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Vincenzo Tancredi, è un poliziotto, un sovrintende 
di polizia in servizio a Torino. All’inizio ha lavorato 
sulle volanti; ora, da cinque anni, fa parte di un 
servizio, la Sezione fasce deboli, istituito dalla 
Questura per raccogliere a casa degli interessati le 
denunce e le querele di chi ha subìto un reato e non è 
in grado di recarsi in Commissariato o ha difficoltà a 
farlo. A forza di salire scale, di suonare campanelli e 
di sentire racconti amari – spesso angosciati e 
angoscianti – ha maturato l’idea di questo libro. Il 
suo primo libro. 

Il libro non è solo il racconto di alcune disavventure.  
Vuole essere un monito a non abbassare la guardia e a non capitolare di 

fronte a malintenzionati, magari nei panni di accattivanti giovanotti e belle 
signorine. 
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Prefazione di Marco Bertoluzzo  

Iniziare a conoscere il fenomeno 
è un primo passo verso una soluzione diversa. 


