Roma, lunedì 11 febbraio 2008

COMUNICATO STAMPA
Oggetto – Divorzi, a Torino il primato italiano. Rossi: “L’A.M.I. tutela i minorenni, le
principali vittime delle rotture familiari”. Gassani: “In Piemonte il 42% delle unioni svolto con rito
civile”.
Torino ed il Piemonte hanno raggiunto un triste primato: quello dei divorzi. Nel 2006 per ogni cento
matrimoni celebrati si sono registrati ben 83 tra divorzi e separazioni, il dato più alto in Italia secondo l’lstat,
sostanzialmente invariato negli anni successivi. Sebbene i numeri assoluti dicano che Torino e l’intera
regione restino ben al di sotto di realtà molto più popolate come Milano o la Lombardia, sono i dati relativi a
fare la differenza: nel 2006 per ogni cento mila abitanti nel distretto della Corte d’Appello di Torino
sono state ratificate oltre 231 pratiche di divorzio e più di 353 di separazione. Qui, la differenza con le
altre città si fa abissale: Milano resta ferma a quota 195 istanze di divorzio, Venezia a 169, Bologna a
192, Roma a 201.
“L’Associazione Matrimonialisti Italiani - afferma il presidente A.M.I. Piemonte avv. Edoardo Rossi
– si propone di tutelare le esigenze particolarmente sentite della famiglia, delle persone e soprattutto dei
minorenni, principali vittime delle rotture delle unioni familiari sul territorio di questo vasto distretto di
Corte d’Appello”.
“Occorre considerare che in Piemonte – aggiunge il presidente nazionale A.M.I. avv. Gian ettore
Gassani - oltre il 42 per cento delle unioni si svolge con rito civile, espressione del cambiamento dei tempi e
di come il matrimonio religioso non sia più percepito come l’unica strada percorribile”.
L’A.M.I. sez. Piemonte, la cui recente istituzione è stata fortemente voluta dal presidente nazionale
avv. Gian Ettore Gassani, è presieduta dall’avvocato Edoardo Rossi. Costituiscono il direttivo il notaio
avv. Massimo Cagnacci; l’avv. Esther Gatti; l’avv. Marco Gatti; l’avv. Carlotta D'Ambrosio.
Di seguito le sezioni distrettuali A.M.I. finora costituitesi in Italia: Roma, Torino, Milano, l’Aquila,
Salerno, Napoli, Potenza, Bari, Catanzaro, Catania, Messina, Caltanissetta, Palermo.
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