
«DELLE PERSONE Si SONO PRESENTATE
IN ALCUNE CASE SPACCIANDOSI PER CARABINIERI
E CHIEDENDO DI VISIONARE L'ORO»
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UNA PROPOSTA di legge per in-
nalzare la pena del reato di truffa ad
anziani a cinque anni. Anche il de-
putato Pd Edoardo Fanucci si schie-
ra a favore e sottoscrive la proposta
di legge. «Il capo dello Stato - spie-
ga - l'ha definito un crimine odio-
so. In effetti si tratta di una piaga so-
ciale in preoccupante aumento, che
solo lo scorso anno ha colpito più
di 14mila persone. Si tratta soprat-
tutto di pensionati oltre i 65 anni di
età, che spesso vivono da soli e non

«Siamo intenzionati
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possiedono i mezzi fisici e psicologi-
ci per contrastare queste truffe. An-
ziani indifesi si trovano vilmente
derubati della loro intimità, privati
di una parte materiale del loro pas-
sato, senza aver avuto alcuna possi-
bilità di difendersi. Proprio nei
giorni scorsi, un'anziana di Serra-
valle ha sventato una truffa ai suoi
danni: una prontezza che ha evita-
to conseguenze ben peggiori. Ho
convintamente sottoscritto la pro-
posta di legge presentata alla Came-
ra in questi giorni dal collega Da-
vid Ermini che punta a contrastare
questo odioso fenomeno, innalzan-

do la pena massima del reato di truf-
fa ad anziani fino a cinque anni».

«TRA LE NUOVE NORME -
prosegue Fanucci - l'introduzione
dell'arresto in flagranza per il sog-
getto truffatore colto sul fatto e la
possibilità di custodia cautelare in
attesa della sentenza definitiva, an-
che se la pena è inferiore ai 3 anni.
Oltre alla restituzione del maltolto,
viene prevista la possibilità di pro-
cedere a un risarcimento ulteriore
alla vittima del raggiro per chi sfrut-
ta la condizionale». «Insieme ai col-
leghi Ermini, Parrini e molti altri -

Il «piano»

Le nuove norme
Oltre all'arresto in flagranza
le nuove norme prevedono
anche la possibilità
di custodia cautelare
in carcere in attesa
della sentenza definitiva

ANCHE EDOARDO FANUCCI HA SOTTOSCRITTO
LA PROPOSTA DI LEGGE PER INASPRIRE
LE PENE PER CHI Si MACCHIA DI QUESTI REATI
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conclude Fanucci - abbiamo sotto-
scritto questa proposta. Siamo de-
terminati più che mai a portare a
compimento il progetto, raccoglien-
do l'appello lanciato sia dal presi-
dente Mattarella, sia dal Quotidia-
no Nazionale che stanno conducen-
do campagne di denuncia del pro-
blema. Siamo fiduciosi che la pro-
posta di legge trovi un vasto consen-
so tra le varie forze politiche e possa
essere approvato con un iter parla-
mentare rapido. Servono risposte
concrete: contro `i ladri del campa-
nello' è ora di ricorrere ad interven-
ti rigorosi».
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In questi giorni è stata
presentata una proposta
di legge presentata
alla Camera da David Ermini
(foto ) per contrastare
questo odioso fenomeno
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