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PASSA L'ODG

Milano diventa
la città arcobaleno
per gay e lesbiche

Alla fine la maggio-
ranza di Palazzo Marino
è riuscita nell'impresa, fal-
lita miseramente giovedì
scorso. Milano sarà una
«zona di libertà per le per-
sone Lgbtq+» e sarà impe-
gnata «a favore di politi-
che che, da un lato, pro-
muovano e tutelino i dirit-
ti della comunità arcoba-
leno e, dall'altro, sanzioni-
no esplicitamente le di-
scriminazioni». Il capo-
luogo lombardo, poi, con-
dannerà anche «l'azione
di tutti i governi europei
contro i diritti delle perso-
ne Lgbtq+». Quest'oggi,
in occasione della Giorna-
ta Internazionale contro
l' Omolesb obitransfobia,
fuori da Palazzo Marino
sarà esposta la bandiera
arcobaleno.
Questo il contenuto

dell'ordine del giorno ap-
provato in Aula con 27 vo-
ti favorevoli, uno contra-
rio - il consigliere Matteo
Forte del gruppo Milano
Popolare - e che ha visto
l'astensione di Forza Ita-
lia e Lega. All'evidente
soddisfazione degli espo-
nenti del Pd, Michele Al-
biani, primo firmatario
dell'odg insieme ai dem
Angelo Turco e Carmine
Pacente, fa da controcan-
to le critiche dell'oppodi-
sizione. Il centrodestra
aveva chiesto il voto del
testo per parti separate.
«Non ci piacciono», ha
detto in Aula il capogrup-
po di Fratelli d'Italia Ric-
cardo Truppo, che non
ha partecipato al voto, «i
riferimenti ai paesi stra-
nieri. Ci pare un assurdo,
governate la città dal
2011 e volete comunque
nominare Milano come
città libera per i diritti
Lgbt. Questo ci porta avo-
lerne salvare dei pezzi e
non degli altri».

Infine verrà istituito un
Registro per il riconosci-
mento del genere di ele-
zione dedicato alle perso-
ne transgender.

I capoluogo msM1la l'.eilHln rmtlhu-

È partita la grande lega
dalla Città Metropolitana
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