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Nozze gay, Maria Grazia Sangalli
della Rete Lenford: "Alfano non
può annullare le trascrizioni dei
sindaci"

"Angelino Alfano non può annullare le trascrizioni delle nozze gay celebrate all'estero,
tanto meno con una circolare" (http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/nozze-gay-
alfano_n_5943898.html?utm_hp_ref=italy). Maria Grazia Sangalli è la
vicepresidente della Rete Lenford, la rete di avvocati che sostiene le coppie
omosessuali per il riconoscimento dei diritti civili.

Il telefono fisso di Sangalli squilla in continuazione: sono le coppie che attendono da
tempo la trascrizione a Milano e in altre città italiane
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/01/nozze-gay-alfano-contrario-
registrazione_n_5914116.html), hanno appena appreso che il ministro dell'Interno
chiederà formalmente ai sindaci "ribelli" di cancellare dal registro dello Stato civile i
matrimoni omosessuali effettuati fuori dall'Italia.

Si tratta di una manciata di città: Napoli, Bologna, Empoli e Grosseto. Alle quali
proprio lunedì si è aggiunta Milano, dove la giunta e la maggioranza del consiglio
comunale
(http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/10/07/news/milano_il_comune_dice_s_alla_registrazione_dei_matrimoni_gay_celebrati_all_estero-
97508713/)hanno approvato la trascrizione nell'Anagrafe delle coppie gay sposate,
anche se il sindaco Giuliano Pisapia per il momento preferisce evitare la trascrizione
all'anagrafe e annuncia di voler studiare uno strumento "più utile concretamente ai
diritti delle coppie omosessuali", un atteggiamento che suscita non poche perplessità
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nella comunità lgbt milanese; analogamente a Firenze, città del premier, una mozione
della sinistra è riuscita a convincere la maggioranza democratica a votare a favore, e
tuttavia il sindaco Filippo Nardella sembra nicchiare.

Il Viminale tenterà a brevissimo ("nelle prossime ore", promette Alfano) di intervenire
con una circolare ai prefetti (http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/nozze-gay-
alfano_n_5943898.html?utm_hp_ref=italy). Ma l'effetto di questo atto
amministrativo, spiega l'avvocata Sangalli, è nullo: "I prefetti non hanno il potere di
annullare le trascrizioni. Secondo l'Ordinamento di stato civile hanno soltanto un
potere di vigilanza e un potere ispettivo. Però possono segnalare anomalìe al
ministero".

Una anomalia, per gli avvocati della Rete Lenford, sono per esempio le ordinanze che
alcuni sindaci hanno deciso di emanare per annunciare, anche politicamente, queste
trascrizioni: "Ma non è necessario un atto prodromico che potrebbe esporsi a profili di
illegittimità. Il sindaco può e deve procedere direttamente alla trascrizione". Se non lo
fa, insomma, è una scelta tutta politica.

LEGGI LA LETTERA DELLE COPPIE GAY MILANESI: "Renzi fa il
contrario di quello che dice"
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/lettera-coppie-
gay_n_5944336.html?1412681820)

Il riferimento è al prefetto di Bologna che nelle scorse settimane aveva invitato
Virginio Merola (Pd) a ritirare la decisione con la quale anche nel capoluogo emiliano
è possibile trascrivere l'esistenza di coniugi gay sposati all'estero. Merola aveva tirato
dritto, così come non ha ubbidito la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, richiamata
all'ordine dal prefetto di Firenze. E oggi il primo cittadino bolognese giudica "stupida"
la circolare del ministero: ""Rispondere con circolari a questioni che riguardano la
vita concreta di tante persone non è solo burocratico, ma è anche tragicomico. Nessun
motivo di ordine pubblico impedisce la trascrizione".

Ora la circolare di Alfano - ancora non divulgata nei suoi contenuti formali - non potrà
comunque incidere sulle loro decisioni. "Le circolari non sono vincolanti né
normative, semplicemente impartiscono istruzioni. Ciò significa che i sindaci italiani
possono cominciare a trascrivere questi matrimoni quando vogliono anche perché è lo
stesso ordinamento dello stato civile a prevedere la registrazione delle nozze dei
cittadini italiani avvenute fuori dai confini", continua la rappresentante della Rete
Lenford.

Questo non significa che una coppia omosessuale coniugata possa, dopo la
trascrizione, esigere i diritti delle coppie sposate eterosessuali. "La trascrizione nel
registro dello stato civile ha valore di pubblicità e certificativo, e cioè serve a far
conoscere a terzi il fatto che quella persona è coniugata, e serve per ottenere il
certificato dal Comune nel quale si attesta l'avvenuto matrimonio. Che però rimane
valido soltanto nei Paesi dove le nozze gay sono riconosciute". Dunque sarebbe
sbagliato affermare che "la trascrizione di questi matrimoni ha una efficacia solo
simbolica".

"Non escludiamo di ricorrere al Tar contro questa circolare, se emergeranno profili di
illegittimità", conclude Sangalli.

Nel pomeriggio dopo Empoli e Bologna anche la giunta di Napoli, orfana di Luigi de
Magistris, ha annunciato che farà ricorso contro la circolare di Alfano. "La direttiva
fortemente voluta da Luigi De magistris, con cui si autorizza l'anagrafe comunale alla
trascrizione dei matrimoni contratti all'estero fra persone dello stesso sesso, risponde
proprio alla necessità di garantire i diritti civili attuando la costituzione, in particolare
il suo articolo 3. In tal modo, quest'amministrazione locale, per prima fra le altre,
cerca di rispondere a un vuoto legislativo che, ogni giorno, risulta sempre più
insostenibile per una democrazia compiuta e un paese europeo".

Infine il sindaco di Grosseto, Emilio Bonfazi, si unisce al coro negativo contro il
Viminale: "Conta più una sentenza del tribunale che una circolare del ministro".
Proprio al Comune di Grosseto i giudici avevano imposto - primo caso in Italia -
l'iscrizione del matrimonio di una coppia omosessuale: "Il ministro, con la circolare,
non ci fa niente e non ci fa niente nemmeno il prefetto. Chi interpreta le leggi è il
potere giudiziario, questa è solo un'ingerenza nella vita del comune o un contrasto nei
confronti della magistratura".
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Aggiungi un commento 10 commenti

Tina Venezia
Alfano sa bene solo come fare gli interessi del fratello, che ha forti interessi privati nel
settore della mediazione civile. Per questo ha fatto emanare al Governo, e Renzi ha
prontamente ubbidito, un decreto che rende complicato per gli avvocati aderenti agli
Ordini intervenire nella mediazione civile. In questo modo si va verso la privatizzazione
della mediazione civile, affidata a persone che hanno frequentato un semplice corso di
formazione e che non hanno mai studiato diritto a livello universitario. E poi il messia si
vanta di non fare politica secondo i vecchi metodi! E' questo il modo di riformare la
giustizia?
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 22 ore fa1

Giovanni Climaco Mapelli ·  Top Commentator · Arcivescovo Primate presso Chiesa
Cristiana Antica Cattolica e Apostolica
Ma L'EUROPA, la grande Europa, quella che in economia ci conta anche i peli dentro
alle orecchie, cosa fa ?! Sta a guardare?... Vergognoso.... Allora che ce ne facciamo
della nostra adesione alla Comunità Europea? Siamo ai confini dell'Impero... Ci devono
solo strangolare per i conti dello Stato e del bilancio ( Patto di stabilità ecc. ) Poi
qualunque fascista e clericale ci calpesta e l'Europa con la Merkel e tutto il seguito se
ne fregano? NON CI STIAMO!
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 22 ore fa1

Aliso Cecchini ·  ·  Top Commentator · Lido Di Camaiore, Toscana, Italy
Ma smettiamola con queste farse !!!

In Italia non ci si può sposare tra gay, quindi non esiste che si riconoscano matrimoni
gay avvenuti all'estero.

L'avvocatessa faccia la sua battaglia per far approvare una legge che preveda i
matrimoni gay.

In Germania dove il matrimonio tra gay non c'è, glieli trascrivono gli atti di altri Paesi???
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 20 ore fa

Segui

1

Max Meloni ·  Top Commentator
Ma diciamola tutta... Alfano sa bene che questa mossa non ha nessun valore pratico,
ma è solamente un messaggio di sottomissione (di vago sapore mafioso pure) diretto
oltre Tevere.
Rispondi · Mi piace · Segui post · 15 ore fa

Massimiliano Lazzari ·  ·  Top Commentator · Lavora presso Primula
Multimedia srl
ma il ministro prima di essere un preparato esperto in discipline giuridiche e' ed e' stato
un validissimo ex,ex delfino di uno che sembra dampo' , offuscato nell'immagine
politica
Rispondi · Mi piace · Segui post · 23 ore fa

Segui

Aldo Guffanti ·  ·  Top Commentator
Ma se un gay sposato va in in comune con una persona dell'altro sesso e dice di volersi
sposare, facendo presente il precedente matrimonio of course, il comune che fa?
Rispondi · Mi piace · Segui post · 22 ore fa

Segui

Giulia Novelli ·  Top Commentator · Sapienza - Università di Roma
Qui si parla di coppie gay sposatesi all'estero che chiedono il
riconoscimento di quel matrimonio al proprio comune. Quello che dice lei,
persona sposata che va in comune per sposarsi…gay o no cosa
cambierebbe? Per potersi RI-sposare serve prima aver ottenuto il divorzio.
Rispondi · Mi piace · 22 ore fa

Bruno Benzi ·  Top Commentator · Lingue
Non ho nulla contro queste unioni ma serve una legge italiana.Alfano ha ragione.Tutti e
tutte potrebbero andare a Monaco di Baviera.
Rispondi · Mi piace · Segui post · 20 ore fa

Nanni Nanni
Ce l'ha, ce l'ha ed è l'unica cosa saggia che si ricorderà di lui!
Rispondi · Mi piace · Segui post · 19 ore fa
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