
Segnalazione di Forza Italia alla Prefettura

Figli di coppie arcobaleno: «Abuso di potere di Sala»
eppe Sala si augura che la Prefettura
on abbia «una reazione avversa»

rispetto alla sua decisione, ma intanto
arriva dall'opposizione la richiesta di un
intervento proprio del Prefetto in relazione a
presunti «abusi nell'esercizio del potere di
ufficiale di governo da parte del sindaco». La
scelta di Seppe Sala, annunciata dal palco del
Pride di sabato, di riattivare il
riconoscimento dei figli nati in Italia da
famiglie omogenitoriali non smette di far
discutere. E stato lo stesso sindaco ieri a
tornare sull'argomento e sulle motivazioni
che lo hanno spinto alla decisione: «Il punto
— ha spiegato — è che c'erano famiglie
milanesi che andavano a registrarsi a Crema.
Siamo sempre lì: sbagliamo noi sindaci? E
allora che facciano una legge». «Se non
fanno una legge noi sindaci andiamo avanti
in ordine sparso. Ho ritenuto di farlo, non
pretendo mai di essere sempre
assolutamente nel giusto ma la mia politica
prevede il fatto di affrontare le questioni
volute dai cittadini — ha aggiunto Sala —.
Ne sto parlando anche con l'Anci. Io penso e
spero che la Prefettura non abbia una
reazione avversa, ovviamente per rispetto
istituzionale ne era già al corrente».
Ma il consigliere comunale di Forza Italia
Matteo Forte chiama M causa proprio la
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Prefettura attraverso una segnalazione in cui
si ipotizza «un abuso nell'esercizio del potere
di ufficiale di governo da parte del sindaco».
«Le leggi vigenti non consentono di ritenere
leciti i provvedimenti rivendicati da Sala
circa il riconoscimento dei figli nati M Italia
da coppie omogenitoriali'presso gli uffici di
stato civile, poiché l'ordinamento italiano —
addirittura nella sua legge fondamentale
(arti. 29 e 30 della Costituzione) - riconosce
l'attribuzione del rapporto genitorialità-
filiazione solo a soggetti che abbiano
un legame biologico con il nato, salvo
specifiche eccezioni puntualmente
previste dal legislatore», scrive Forte.
Altro tema caldo è quello degli Stati Generali
della cannabis, organizzati dal consigliere
comunale del Pd Daniele Nahum, che
inizieranno venerdì. «Non so se in questo
momento questa sia la priorità —
ha commentato ieri Beppe Sala , anche
se io mi sono già espresso parecchie volte a
favore della liberalizzazione». Il sindaco in
ogni caso non ci sarà: «In questo momento
la mia agenda personale prevede di stare
concentrato su una serie di altre cose.
Nahum mi ha avvisato ma non potrò
andarci».
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