
Coppie orno, il prefetto faccia rispettare a Sala la legge
aro direttore,

dal palco del Milano Pride
Beppe Sala ha dichiarato ai mili-

tanti Lgbtq+ che «abbiamo riattivato il
riconoscimento dei figli nati in Italia da
coppie omogenitoriali». Come tutti gli
annunci lanciati in manifestazioni dal
forte significato politico, si tratta di slo-
gan. Cosa significa «figli nati in Italia
da coppie omogenitoriali»? Dal mo-
mento che nel nostro Paese è vietata la
pratica della maternità surrogata «che
offende in modo intollerabile la dignità
della donna e mina nel profondo le re-
lazioni umane» (come ha ricordato
con la sentenza 272 del 2017 la Corte
costituzionale), dobbiamo immagina-
re che quelli indicati da Sala siano figli
nati come inevitabilmente nascono tut-
ti: da un uomo e una donna. E allora
che significa «riconoscimento»
dell'anagrafe? Si apprenda da Repubbli-
ca - e per bocca dell'assessore ai Servi-
zi civici Gaia Romani che fino ad ora si
è solo distinta per aver sostituito la tar-
ga del suo ufficio con la dicitura «asses-
sora» - che l'amministrazione comuna-
le, nell'ordine: registra l'atto di nascita

della madre che ha partorito il figlio;
accetta una dichiarazione congiunta
della madre e della compagna in cui si
riconosce la seconda come "madre in-
tenzionale"; aggiunge con sottoscrizio-
ne del sindaco il nome della "madre
intenzionale" sull'atto di nascita. Non
è chiara la procedura nel caso di cop-
pia omogenitoriale dove entrambi i
partner siano di sesso maschile. Al di là
del fatto che Palazzo Marino gestisce
l'anagrafe per conto dello Stato e quin-
di deve limitarsi a rispettare le leggi del
Parlamento e non «crearne» di nuove a
seconda dei sentimenti che le singole
situazioni suscitano nel primo cittadi-
no, mi sembra che le prime vittime sia-
no proprio i minori che pure si dice di
voler «riconoscere». La norma non con-
sente di ritenere lecite queste registra-
zioni, poiché addirittura dalla Costitu-
zione (artt. 29 e 30) deriva l'attribuzio-
ne del rapporto genitorialità-filiazione
solo a soggetti che abbiano un legame
biologico con il nato. Nell'atto di nasci-
ta possono essere registrati entrambi i
genitori, oppure solo uno, tertium non
datur. Salvo specifiche eccezioni previ-

ste dal legislatore - come la cd. adozio-
ne in casi particolari, ma pur sempre
dietro provvedimento dell'autorità giu-
diziaria, proprio perché concepita a tu-
tela del minore e non del pur legittimo
desiderio di filiazione da parte di chic-
chessia. E per questo che sento il dove-
re di scrivere al Prefetto e chiedere una
sua valutazione in merito all'atto de-
nunciato dallo stesso sindaco. Sono
certo che, come ha recentemente dimo-
strato rassicurando una nota influen-
cer sulla sicurezza in città, Corso Mon-
forte saprà dare risposte chiare rispetto
alla preoccupazione di un sovvertimen-
to delle regole in atto. Anche perché se
i minori sono le prime vittime di opera-
zioni squisitamente ideologiche come
quella di Sala, la seconda vittima è il
diritto. E come scriveva Agostino, ri-
mosso il diritto cosa diventa la società
se non una grande banda di ladroni?

Matteo Forte
consigliere comunale
di Milano Popolare
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la corte lo condanna
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