
Omnimilano-CONSIGLIO COMUNALE, MOZIONE COPPIE FATTO RINVIATA PER CORPUS DOMINI

(OMNIMILANO) Milano, 22 mag - Per la processione del Corpus Domini, rinviata la discussione sull'istituzione del registro delle 
unioni civili. Così si è conclusa la seduta del consiglio comunale.
Dopo l'approvazione di due delibere per la concessione di fideiussioni a società sportive, presentate dall'assessore allo Sport, Giovanni 
Terzi, il dibattito in aula avrebbe dovuto proseguire sulla mozione in tema di coppie di fatto presentata dalla presidente della 
commissione Pari opportunità, Patrizia Quartieri, del Prc, già rinviata alcune volte e nell'ordine dei lavori di oggi. "Chiedo la 
sospensione della seduta per permettere ai consiglieri di partecipare alla processione del Corpus Domini con il cardinale Dionigi 
Tettamanzi, questa sera", è stata la richiesta di Aldo Brandirali, di Forza Italia. "Spero non sia l'ennesima scusa per non affrontare la 
mia mozione", ha replicato Quartieri. L'opposizione, in particolare Basilio Rizzo, della Lista Fo, ha chiesto a Brandirali di ritirare la 
sua richiesta, e Giuseppe Landonio, della Sinistra democratica, di proseguire il dibattito "fino alle 19.30: se la processione è alle 20, 
non è accettabile sospendere la seduta un'ora e mezzo prima, alle 18.30". La richiesta di sospensiva è stata messa ai voti, e i consiglieri 
della maggioranza sono usciti dall'aula, facendo venir meno il numero legale che al nuovo appello non si è ricomposto.
Il consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì.
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Omnimilano-COPPIE FATTO, BARUFFI (VERDI): "USO STRUMENTALE RELIGIONE"

(OMNIMILANO) Milano, 22 mag - "Bisogna avere rispetto, non solo di chi ha fede, ma anche di chi ha tanta pazienza, ovvero in 
questo momento i laici". Così il capogruppo dei Verdi a palazzo Marino, Maurizio Baruffi, commenta il rinvio in consiglio comunale 
della discussione sulla mozione sulle unioni civili. "Si fa un uso strumentale della religione", dice Baruffi riguardo alla richiesta di 
sospensione della seduta presentata da Aldo Brandirali, di Forza Italia. "Non viviamo in uno Stato teocratico, e comunque occore 
rispetto, non solo di chi ha fede ma anche di chi ha tanta pazienza, e in questo momento ad averla sono i laici".
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