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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dati statistici
recenti evidenziano come sempre più
spesso, siano le persone appartenenti alla
cosiddetta « terza età » a essere vittime di
personaggi senza scrupoli che, approfit-
tando anche delle condizioni disagiate in
cui molti anziani versano, non esitano a
infierire su di loro, causando gravi e a
volte irrimediabili danni patrimoniali.

Questi fatti appaiono particolarmente
odiosi e ripugnanti quando sono commessi
nei confronti di persone deboli e indifese

e sono da considerare ancora più detesta-
bili nell’attuale contesto storico, segnato
da una congiuntura economica e sociale
che registra un drammatico peggiora-
mento del tenore di vita delle famiglie
italiane.

Tali vicende, è bene sottolinearlo, oltre
ad avere pesanti incidenze economiche,
condizionano drammaticamente il prosie-
guo della vita delle vittime.

Ricordiamo che ormai le persone di età
superiore ai sessantacinque anni costitui-
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scono un quinto della popolazione italiana
e che gli ultraottantenni rappresentano il
5 per cento degli italiani. A queste cifre
vanno aggiunte quelle relative ai reati
commessi ai danni di persone anziane che
anno dopo anno, registrano, come rilevato,
un preoccupante incremento.

È nostra convinzione che la risoluzione
del problema di una maggiore tutela degli
anziani sia da considerare indifferibile. Le
disposizioni normative in vigore necessi-
tano, a nostro avviso, di più specifiche
definizioni che prevedano pene più severe
per i colpevoli dei reati in questione.

La presente proposta di legge ha per
oggetto la modifica dall’articolo 61 del
codice penale che, al numero 7), interviene
in materia di circostanze aggravanti nei
casi in cui si abbia « nei delitti contro il
patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati
da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di
rilevante gravità ».

Il testo non prevede alcun riferimento
all’età della vittima del reato che dovrebbe
invece, a nostro parere, essere considerata
più attentamente, al fine di garantire la
certezza di una pena rilevante per chi
commetta i citati reati ai danni di persone
che rientrino nella categoria della cosid-
detta « minorata difesa ».

La presente proposta di legge prevede,
pertanto, l’inserimento, dopo il numero 7)
dell’articolo 61 del codice penale, del nu-
mero 7-bis), il quale dispone esplicita-
mente che le circostanze aggravanti co-
muni siano da adottare qualora « i fatti di
cui al numero 7) sono commessi ai danni
di persona che abbia compiuto il settan-
tesimo anno di età ».

Tale modifica permetterebbe di am-
pliare gli strumenti in difesa degli anziani,
prevedendo espressamente le circostanze
aggravanti comuni e quindi un aumento
fino a un terzo della pena per chi com-
metta i delitti in questione ai danni di
soggetti che, a causa della loro età, siano
maggiormente esposti.

Inoltre la precisa menzione del ricorso
alle circostanze aggravanti comuni nei
confronti del colpevole del delitto com-
messo ai danni di una vittima che abbia
compiuto il settantesimo anno di vita per-
mettere di eliminare qualsiasi difficoltà
interpretativa della norma in oggetto. La
scelta di una norma di carattere generale,
infatti, consentirebbe di evitare l’insegui-
mento delle singole fattispecie di reato, il
quale solitamente comporta un difficoltoso
sforzo, lessicale e tecnicogiuridico, di ac-
certamento di fatti criminosi che troppo
spesso sono « a rischio di dimenticanza ».
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Dopo il numero 7) dell’articolo 61
del codice penale è inserito il seguente:

« 7-bis) l’aver commesso i fatti di cui
al numero 7) in danno di persona che
abbia compiuto il settantesimo anno di
età ».
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