#LivesNotKnives
Siete in grado di accorgervi se una persona sta portando
un coltello nascosto?
Sapete quali sono le persone più soggette a condanne per porto abusivo di armi da taglio?
Sono i giovani di sesso maschile fra i 12 e i 25 anni. Potrebbe essere un vostro amico,
vostro figlio o vostro fratello?

Sapete perché lo fanno?
Spesso hanno paura per la loro sicurezza, oppure subiscono pressioni dai loro amici,
oppure non si rendono conto delle implicazioni legali associate al porto abusivo di coltelli.

Segnali di avviso
•

Hanno cambiato atteggiamento riguardo alla scuola o all’istruzione in genere?

•

Hanno nuovi amici che non avete mai incontrato?

•

Hanno cominciato a proteggere eccessivamente o a tenere nascosti borse
o indumenti?

•

Hanno cominciato ad essere chiusi e diffidenti, soprattutto se avete fatto
domande sulle loro cose?

•

Inviano o ricevono più messaggi rispetto a prima?

•

Si alzano ed escono di casa improvvisamente?

•

Trascorrono più tempo fuori casa, in particolare la sera o di notte?

•

Hanno cominciato a giustificare le persone che portano coltelli, menzionando
ad esempio ragioni quali la difesa personale?

•

Vi siete accorti che mancano da casa oggetti utilizzabili come arma, ad esempio
coltelli da cucina o cacciaviti?
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Sono convinto che una persona che conosco vada in giro con
un coltello. Come devo comportarmi?
•

Se i giovani si rendono conto delle gravi conseguenze risultanti dall’uso di coltelli
potrebbero decidere di non portarne.

•

È importante cercare di rafforzare la loro autostima, sottolineare l’importanza
della vita, trasmettere una visione positiva del futuro e dei successi che possono
raggiungere.

•

Dedicate del tempo per parlare e comunicare con loro, rimanete sempre
disponibili ad ascoltare. Ricordate che lo scopo principale della conversazione è
ascoltare quello che hanno da dire loro.

Potreste ad esempio menzionare i seguenti punti:
•

è sempre possibile fare una scelta. La strada non è a senso unico: c’è sempre
la possibilità di cambiare le cose.

•

la legge. Portare un coltello è un reato, anche se il coltello appartiene a un’altra
persona, e comporta una pena di quattro anni di carcere.

•

la Polizia. Se la Polizia sospetta che una persona stia portando un coltello, ha la
facoltà di fermarla e perquisirla.

•

sicurezza personale. Il coltello portato per la propria protezione potrebbe essere
utilizzato contro chi lo porta.

•

le conseguenze. I reati relativi al porto e all’uso di armi da taglio sono considerati
reati violenti e possono compromettere gravemente la possibilità di trovare un
lavoro in futuro. Le conseguenze del portare o dell’usare coltelli non si fermano e
si ripercuotono anche sulla propria famiglia. La violenza con i coltelli colpisce non
solo la vittima, ma anche la sua famiglia e i suoi amici.

Per ulteriori informazioni sulla violenza con i coltelli non esitate
a visitare il nostro sito web:
leics.police.uk/KnifeCrime
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