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LA TRUFFA TELEFONICA TUNISINA:

Riprendiamo oggi finalmente il nostro notiziario con un argomento di recente attualità

Chiamate mute dalla Tunisia sono una truffa: ecco come riconoscerle e come difendersi

Se avete ricevuto le chiamate da un numero proveniente dalla Tunisia o dalla Moldavia sappiate 
che sono chiamate truffa. Vediamo quali sono i pericoli e come difendersi da queste chiamate. 

Nelle ultime settimane si stanno intensificando delle segnalazioni di chiamate provenienti dalla 
Tunisia. Molti utenti dichiarano di ricevere vere e proprie telefonate con un prefisso tunisino 
ossia il +216 oppure dalla Moldavia con il prefisso +373. La stranezza che le chiamate 
avvengono con un solo squillo e poi riattaccano.Se rispondete infatti a queste chiamate non 
riceverete alcuna risposta. 

Il problema è proprio se richiamate quel numero ( perchè pensate che cerchino proprio voi, per
curiosità etc...) E qui scatta la truffa.  

La truffa infatti si svolge in due parti: la prima è quella con cui i malintenzionati chiamano un 
numero di telefono con un solo squillo. La chiamata persa sullo smartphone non farà che 
incuriosire il malcapitato che dunque proverà a richiamare. Ecco che in questa seconda parte alla 
chiamata dell'utente risponderà una segreteria telefonica realizzata appositamente dagli hacker 
che avranno la possibilità di svuotare in pochi secondi il credito della SIM chiamante o magari 
attivare un abbonamento settimanale o giornaliero con un costo che potrebbe arrivare anche a 10€
ad ogni addebito. 

Come difendersi

Il suggerimento più facile ed efficace è senza dubbio quello di non rispondere alla chiamata 
proveniente dalla Tunisia (ma anche dalla Moldavia o dal Kosovo) così come non richiamare il 
numero non appena lo si vede nella sezione delle chiamate perse. Queste al momento sono le uniche 
soluzioni per non incorrere nella truffa che sta comunque creando molti problemi agli ignari utenti.
Caricare App apposite sul proprio smartphone per  bloccare questi numeri che cambiano in 
continuazione lasciamolo agli utenti veramente esperti.
Seguite il consiglio della nonna: “Non accettare caramelle (telefonate) dagli sconosciuti!”  

Fonti:   https://www.hwupgrade.it/ 
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