
 

Stralci di conversazioni fra alcune vittime e l’organizzazione 

 

Stralcio n.1: 

Vittima (piangendo):… ho già investito 31 mila euro! Non ho più soldi! Ho 

rischiato tutto quello che avevo. Sto pensando di suicidarmi. 

Truffatrice: Devi pagare una commissione sui bonifici di 4.500 euro! 

Vittima: Ma ho già pagato gli ultimi 4 mila euro per le commissioni dei 

bonifici! 

Truffatrice: A noi non interessa se sono i tuoi ultimi soldi, questa che devi 

pagare è un'altra tassa che serve per la Banca d'Inghilterra! Ci sentiamo più 

tardi! 

Stralcio n.2: 

Truffatore:  La BCE ci sta chiedendo che tu fornisca il codice autorizzativo del 

tuo conto corrente di Poste, devi darci questo codice altrimenti non riavrai i 

tuoi soldi! 

Vittima (in quarantena COVID): Lascia perdere, tanto i miei soldi non li 

riavrò più. 

Truffatore: Devi ancora pagare il mio lavoro. Versami mille euro. Se solo mi 

dessi il codice autorizzativo a quattro cifre che ci sta chiedendo la BCE ti 

accrediterebbero entro un'ora i soldi sul tuo conto! 

Vittima: Non posso muovermi da casa. 

Truffatore: non c'è fretta, perché c'è tempo fino a metà mese. Vai alla Posta e 

fatti dare il codice. 

Stralcio n.3: 

Truffatore: Paga adesso 5.100 euro ed otterrai il capitale di 51.000 euro. 

Vittima (diffidente): mandami una mail con i dati della società! 

Truffatore: più tardi…. Che intenzioni hai? 

Vittima: Rivoglio il capitale investito, altrimenti farò denuncia. 

Truffatore: Falla pure…. 

Vittima: mi mandi la documentazione della società? 

Truffatore (alzando la voce): Devi versare 5.100 euro per le tasse per avere il 

rimborso di 51.000,00 euro, chiaro? 

Vittima: Spiegami meglio… 

Il truffatore riattacca 

Stralcio n.4: 

Truffatore: Buongiorno, sono un operatore della Banca Centrale Europea, la 

sto chiamando in merito ad un capitale di 48.000 euro bloccato a nome suo da 

mesi. 

Vittima: ho investito solo 250 euro, forse sta sbagliando persona. 

Truffatore: La società di investimenti ha continuato ad investire i suoi soldi e 

per questo c’è un  capitale a suo nome di 48000 euro. Le invierò il documento 

legale dell'Agenzia delle Entrate tramite e-mail. La richiamo in serata. 


