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COMUNICATO STAMPA 

 

 

BENE LA MOZIONE SULLA VITA APPROVATA DAL CONSIGLIO 

COMUNALE DI VERONA, MA NON E’ UNA NOVITA’:  

NELLE MARCHE DA SETTE ANNI PROMUOVIAMO LA VITA 

CON LEGGE  
 

 

 

 Registro con favore la mozione approvata dal Consiglio Comunale di Verona 

con la quale si decide di impegnare Sindaco e Giunta a favore di progetti pro vita. E’ 

evidente l’enorme scarto fra nati e morti in Italia che ci sta portando ad un rapido e 

drammatico invecchiamento, oltre ad un forte ridimensionamento del numero degli 

abitanti. 

 

 Mi auguro che quanto fatto dal consiglio Comunale di Verona sia seguito anche 

da altri Enti locali. Certamente il ministro per la Famiglia Fontana, a parte alcune 

ingenue quanto inutili esternazioni di inizio mandato, non sembra riesca ad incidere 

più di tanto sulle politiche che servono, cioè quelle finanziarie e fiscali. 

 

La manovra in discussione ignora completamente la questione vita e la 

questione famiglia. Anzi con i paventati tagli alle detrazioni fiscali c’è il rischio che si 

colpisca proprio le famiglie con figli da crescere, siano esse numerose o non. 

 

 Quello che voglio rimarcare è che quando viene auspicato dal Consiglio 

Comunale di Verona nella Regione Marche è già legge dal 2011. Per questo non 

capisco il grande clamore suscitato anche all’interno del Partito Democratico su 
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questo argomento. Nelle Marche, votata dalla maggioranza di centro sinistra, esiste 

già la norma grazie alla quale si erogano cospicui contributi, fino a un milione di euro 

l’anno, alle madri in gravidanza che denunciano gravi problemi di natura economica. 

 

 E’ esattamente il modello del progetto “Gemma” e di altri simili a questi. Solo 

che da noi è già operativo da sette anni e per questo sono stati erogati più di 5 milioni 

di euro.  Siamo nell’ambito della semplice e doverosa applicazione della Legge 194 

dove con ben tre articoli viene confermata la difesa della vita e il sostegno della 

maternità. 

 

 La Regione Marche ha affrontato la questione con laicità e serenità applicando 

la legge e sostenendo la maternità con provvedimenti concreti. Molto di più si potrà 

fare se si darà esecuzione, come ribadito recentemente nella Giornata Regionale della 

Famiglia che si è tenuta a San Severino Marche, alla mozione “Pacchetto Famiglia” 

approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale.  

 

Forse la politica ritroverebbe senso e sapore se affrontasse, come fatto da noi, 

soluzioni concrete a problemi drammatici piuttosto che avvitarsi su questioni di 

potere e di scontro ideologico.  

   

Ancona, lì 15 ottobre 2018  
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