
Figli di coppie gay registrati
Forte chiede l'alt al prefetto

Sul palco del «Pride» sabato
scorso ha annunciato che le re-
gistrazione dei figli nati a Mila-
no da genitori dello stesso sesso
sono ripartite dopo lo stop della
Cassazione nel 2020, nonostan-
te il vuoto legislativo. E Sala ieri
ha auspicato «che la Prefettura
non abbia una reazione avver-
sa». Matteo Forte, capogruppo
di Milano Popolare, scrive al
prefetto per chiedere l'alt.
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Figli di coppie gay, Forte scrive al prefetto
Sul palco del «Pride» sabato scorso ha annuncia-

to che le registrazione dei figli nati a Milano da
genitori dello stesso sesso sono ripartite dopo lo
stop della Cassazione nel 2020. C'era ed è rimasto
un vuoto legislativo ma «mi assumo la responsabili-
tà» aveva detto il sindaco Beppe Sala. «Io penso e
spero che la Prefettura non abbia una reazione av-
versa - ha precisato ieri -. Ovviamente per rispetto
istituzionale ne era già al corrente. Ogni opinione è
valida però rimane il fatto che l'ho fatto perché
c'erano famiglie milanesi che andavano a registrar-
si a Crema. Siamo sempre lì: sbagliamo noi sinda-
ci? Che facciano una legge. Se non fanno una legge
noi sindaci andiamo avanti in ordine sparso. Ho
ritenuto di farlo, non protende mai di essere sem-
pre assolutamente nel giusto ma la mia politica
prevede di affrontare le questioni volute dai cittadi-

ni». E a chiedere un intervento del prefetto ci pensa
il consigliere di Milano Popolare Matteo Forte. Ieri
ha protocollato una lettera al prefetto, segnalando
che la registrazione «secondo la normativa vigente,
potrebbe far ipotizzare un abuso nell'esercizio del
potere di ufficiale di governo da parte del Sindaco».
Riporta le parole di sala, che ha annunciato di aver
già firmato nel suo ufficio venerdì scorso il ricono-
scimento di una neonata nata da coppia di donne.
«Le leggi vigenti - Forte le cita - non consentono di
ritenere leciti i provvedimenti rivendicati da Sala -.
Non devo ricordare, soprattutto a Lei, il potere di
ufficiale di stato civile compete al sindaco in quan-
to delegato dal Governo, non già in quanto conferi-
togli dal Comune. Il suo esercizio è strettamente
vincolato dalla legge dello Stato».
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