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FURTI AUTOCARAVAN
AUTO ORGANIZZAZIONE NELL’ATTESA DI UN GOVERNO EFFICIENTE
Come abbiamo ripetutamente pubblicato, ancora oggi aspettiamo un Governo che emani
tempestive leggi affinché chi delinque sia subito assicurato alle galere e sconti tutta la pena.
Purtroppo da anni l’Italia è il paradiso dei delinquenti, infatti, ogni giorno subiamo impotenti il
sacco e l’arroganza dei delinquenti che comandano con il terrore dicendo: se mi denunci esco
subito e ti vengo a trovare …. se reagisci e mi fai male sei te che ti rovini la vita .. e via dicendo. In
questi ultimi tempi i delinquenti hanno ora l’ardire di attaccare un rimessaggio, tagliare i cavi delle
telecamere e allarmi, trovare il tempo per cercare e portare via il disco con la memoria delle
registrazioni delle telecamere, rubare un’autocaravan, qualche motore di gommone, cassette degli
attrezzi. E nella stessa notte attaccare la vicina fabbrica e saccheggiarla mettendo in ginocchio
l’imprenditore. Lo fanno perché sanno benissimo che è difficile che siano arrestati perché le Forze
dell’Ordine hanno poche risorse e, allorquando venissero arrestati, non vanno in galera e se dopo
anni arriva una sentenza e non sono spariti, se messi in galera la detenzione dura pochi mesi e
senza l’obbligo di dover lavorare per pagare le spese di detenzione. Saccheggi ignobili e che creano
pericoli quando sono rivolti ai cimiteri asportando le gronde di rame, alle linee ferroviarie
asportando i cavi, ai cantieri edili portando via attrezzi e macchinari, alle case entrando di giorno e
di notte e sequestrando/picchiando selvaggiamente i proprietari, agli esercizi commerciale.
Milioni di danni e uno stress continuo per le Forze dell’Ordine che rischiano per arrestarli e poi si
vedono denunciati e/o derisi quando nello stesso giorno o il giorno dopo i delinquenti sono
rimessi in libertà.
A Governi che non difendono chi li ha eletti a gestire il Paese, a parlamentari che non mettono
all’ordine del giorno la sicurezza dei cittadini approvando rapidamente leggi idonee, aumentando
le risorse per le Forze dell’Ordine destinandogli i beni confiscati a chi delinque.
COSA POSSIAMO FARE COME ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

1. sollecitare i camperisti a fornirci la loro email e invitando i camperisti che incontrano a fare
altrettanto, modificando l’editoriale di INCAMPER che avevamo già preparato;
2. risollecitare nel numero di settembre di INCAMPER l’invio delle email dei camperisti
presentando il risultato conseguito con un articolo;
3. chiedere tempestivi controlli nei parcheggi in generale visto che le autocaravan sono ben
visibili e in particolare;
4. raccomandare tempestivi controlli nei campi rom dove è facile mimetizzarle e dove nel
passato sono state rinvenuti tanti veicoli rubati;
5. visto che il furto di un veicolo potrebbe servire anche per azioni criminose, incalzare il
Governo e i parlamentari affinché:
a. il sistema informatico delle Forze dell’Ordine segnali in tempo reale il furto di un
veicolo ai gestori delle autostrade e che questi attivino l’individuazione targa ai caselli e
ai TUTOR, segnalando in tempo reale il passaggio di un veicolo rubato,
b. la notizia di un furto di un veicolo arrivi in tempo reale a tutte box mail degli
appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Polizie Locali, agli istituti di vigilanza,
c. il sistema informatico delle assicurazioni, oltre alle targhe con polizza scaduta, veda
l’inserimento delle targhe dei veicoli rubati. Questo sia perché è interesse delle
assicurazioni destinare meno rimborsi per i veicoli rubati sia perché il nuovo tagliando
delle assicurazioni sarà virtuale e ci saranno controlli sulle targhe circolanti.

COSA PUOI FARE TU

Se ti vengono altre idee, scrivici e, soprattutto, invita tutti i camperisti che hai in rubrica email ad
aprire questo sito internet, tenendosi così aggiornati.

