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…del diritto di famiglia, a partire dall’estensione del matrimonio civile alle coppie formate da 
persone dello stesso sesso.  
Entro tali iniziative dovranno trovare spazio anche quelle attività di coinvolgimento popolare 
che, a partire dall’associazionismo radicale, devono sapere e poter coinvolgere il più ampio 
numero di uomini, donne, 
 
EMENDAMENTO 
 
… Associazioni, Organizzazioni e Sindacati italiani. In particolare nel regolare i rapporti 
con le Associazioni, le Organizzazioni e i Sindacati il Congresso da mandato agli organi 
dirigenti per la costituzione di un tavolo di confronto per l’attuazione del principio di 
reciprocità, verso le iniziative di tutti i “Compagni di strada” che troveremo al nostro 
fianco per l’attuazione di questa mozione generale. 
 
FINE EMENDAMENTO 
 
Nelle iniziative non violente che gli organi devono assumere, deve trovare spazio anche quella 
di denunciare l’Italia e le sue Istituzioni alle Corti e alle Istituzioni europee e internazionali 
per la violazione palese del diritto e dei diritti umani; 
 
L’VIII Congresso dell’Associazione radicale certi diritti ritiene di rilanciare, anche sulla base 
dell’esperienza acquisita e di quella che le realtà radicali possono e vorranno condividere,  
l’iniziativa transazionale, dal rilancio dell’iniziativa presso l’ONU di depenalizzazione 
dell’omosessualità e della transessualità a partire dalla conoscenza dell’applicazione e degli 
effetti reali delle norme contro l’omosessualità e la transessualità nel mondo; 
 
l’iniziativa  presso le Istituzioni comunitarie, della approvazione di una  Direttiva che estenda 
il principio di non discriminazione a tutti i settori della vita dei cittadini e delle cittadine 
dell’Unione contro tutti i fattori di rischio di discriminazione, anche attraverso la piena 
trasparenza delle diverse posizioni reali dei Governi nazionali e delle Istituzioni comunitarie; 
 
L’VIII Congresso dell’Associazione radicale Certi Diritti ringrazia infine tutti e tutte coloro che 
hanno contribuito con la loro competenza ed impegno alla realizzazione delle iniziative e del 
Congresso, ed in particolare Alessandro Comeni perché con umanità e competenza ha saputo 
porre l’attenzione del Congresso sui diritti delle persone intersessuali. A tal proposito, anche 
sulla base della collaborazione che in questi anni si è realizzata con il Collettivo Intersexioni, 
propone ad Alessandro Comeni la presidenza onoraria della nostra Associazione impegnando 
gli organi statutari ad avviare quelle iniziative che si riterranno opportunte ed urgenti per 
porre all’attenzione delle Istituzioni delle Associazioni e di tutte e tutti la questione dei diritti 
delle persone intersessuali. 


