
 

 
 

Storica decisione del Tribunale di Venezia, scaturita dall’iniziativa di Certi Diritti 
 
Per la prima volta in Italia la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del 
divieto di matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Un divieto non espressamente contenuto 
nell’ordinamento giuridico, ma solo frutto di una interpretazione tradizionale della normativa 
vigente, in contrasto con fondamentali principi costituzionali. L’approdo alla Corte Costituzionale è il 
primo rilevantissimo risultato della campagna di Affermazione Civile promossa dall’Associazione 
Radicale Certi Diritti insieme con gli avvocati della Rete Lenford. 

 
L’iniziativa di Affermazione Civile 
Dinanzi all’immobilismo di una politica asservita al Vaticano, e in assenza di significativi passi in 
avanti sul fronte dei diritti delle persone omosessuali, nel 2008 l’Associazione Radicale Certi Diritti 
ha lanciato la campagna di Affermazione Civile, scegliendo così di percorrere la via giudiziaria per il 
riconoscimento del diritto al matrimonio civile per le coppie dello stesso sesso. L’iniziativa consiste 
nella presentazione al Comune della richiesta di pubblicazione degli atti matrimoniali, con l’obiettivo 
di innescare i conseguenti atti amministrativi di diniego, per poi impugnarli in giudizio con 
l’assistenza gratuita degli avvocati della Rete Lenford. 

 
La decisione del Tribunale di Venezia 
Dal ricorso presentato da due uomini contro il rifiuto di pubblicazione degli atti da parte dell’ufficiale 
dello stato civile del Comune di Venezia è scaturita una decisione che segna una svolta epocale 
nella battaglia contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Lo scorso 3 aprile i 
giudici del Tribunale di Venezia, con una brillante e ben argomentata ordinanza, hanno rimesso la 
questione alla Corte Costituzionale, che adesso dovrà stabilire se il divieto per le coppie omosessuali 
di sposarsi è conforme ai principi sanciti dalla nostra Costituzione. 

 
Certi Diritti è l’Associazione Radicale che lotta per il riconoscimento dei diritti delle persone gay, 
lesbiche, bisessuali e transessuali. Le attività dell’associazione sono dedicate alla memoria di 
Makwan Moloudzadeh, il ragazzo di 21 anni impiccato in Iran perché accusato di aver commesso 
atti omosessuali, e a chiunque abbia sofferto abusi, discriminazioni e violenze a causa della propria 
sessualità. 
 
Il nostro obiettivo è giungere ad una piena uguaglianza di diritti. Siamo determinati ad 
andare avanti: nelle aule dei Tribunali, in Parlamento, nelle piazze e nelle strade delle 
città. 
 
 
 
 

 

SABATO 4 LUGLIO A CATANIA 
CON PARTENZA DA PIAZZA BORGO ALLE 16.00 E ARRIVO IN PIAZZA UNIVERSITA’ 

 
 

        
 
 

    www.certidiritti.it 
 
  catania@certidiritti.it 
 
  www.radicalicatania.org 
 
 

      

  stampato in proprio – CERTI DIRITTI CATANIA 

http://www.certidiritti.it/
mailto:catania@certidiritti.it
http://www.radicalicatania.org/

