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DIRITTI UMANI CONTRO DIRITTI UMANI.
FINE DELLA RELAZIONALITÀ

E DELLA SOLIDARIETÀ
NEI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI

José T. Martín de Agar*

1. La parabola dei diritti umani

Nel preparare questo intervento ho avuto la sensazione che la for-
mulazione dei diritti umani (la Dichiarazione Universale del 1948) sia stata
allo stesso tempo la loro fortuna e l’inizio del loro smarrimento, come
l’apice di una parabola.

Non che questo entrasse nelle previsioni di coloro che si impegna-
rono in tale formulazione, ma perché mi sembra che quello sia stato il
momento in cui è nato come per magia il mondo a parte, a se stante e
piuttosto sradicato dalle tradizioni giuridiche, di questi diritti; il lancio di
una palla di neve giù per un pendio senza fine; un mare magnum, anche
retorico, sempre più intricato e complesso fino alla contraddittorietà che
sono oggi i diritti detti dell’uomo. Al punto che ci si chiede se non pochi
di essi si possano chiamare diritti e se siano davvero umani.

2. Fondamento dei diritti

I redattori della Dichiarazione Universale (DU) si posero il problema
del fondamento. Ci fu anche il tentativo di esprimere queste basi prima
di passare all’enunciazione dei singoli diritti. Sembrava cosa logica
cominciare dalla introduzione, ma presto si vide che un accordo esplicito
sulle premesse filosofiche avrebbe preso troppo tempo e forse non si
sarebbe mai raggiunto; il preambolo fu redatto in contemporanea con le

* Pontificia Università della Santa Croce.
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altre parti del documento, sicché soltanto alla fine si giunse alla redazione
definitiva nella quale esplicitamente si afferma che «fondamento della
libertà, della giustizia e della pace» è «il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana».

In realtà c’era una certa sufficiente convergenza sui diritti che espri-
mono le aspirazioni vitali di libertà e sicurezza, di partecipazione e
solidarietà rintracciabili in ogni società e cultura, tuttavia esprimerla in
termini di principio non era facile, poiché vi erano pure delle divergenze.
È ben nota la risposta di Maritain alla questione di come persone di così
diverse culture ed esperienze sarebbero potute arrivare ad un accordo
sul testo della Dichiarazione: «yes, we agree about the rights but on
condition no one asks us why»; era un accordo pratico, non sulle idee
di fondo1. Non era però una risposta relativista: c’era la convinzione co-
mune che quelli fossero i diritti spettanti ad ogni membro della famiglia
umana per il solo fatto di esserlo, perché «tutti gli esseri umani nascono
liberi e uguali in dignità e diritti» (art. 1), benché non vi fosse unanimità
nell’esprimere il perché di tale realtà.

Il cristianesimo riconosce in ogni essere umano l’immagine di Dio e
trova in questo riflesso il fondamento ultimo e trascendente della sua
dignità. Questo fondamento poggia su quello naturale: che gli uomini
nascono uguali, hanno libertà e autodominio, si auto-posseggono e sono
quindi capaci di progettare la propria esistenza in vista della propria
realizzazione, di stabilire relazioni con gli altri e con le cose, di possedere
e fruire i beni che sono via alla felicità2.

I diritti fondamentali sono appunto quei beni che la natura attri-
buisce a ciascun uomo perché possa sviluppare le proprie capacità, la
propria personalità.

La Chiesa, fin dall’incontro delle sue radici bibliche con la cultura
greco romana in seno alla quale compie i suoi primi passi, ha sviluppato
un concetto di persona umana come essere che porta in sé il senso della
propria esistenza, l’unico essere – piaceva ripetere a S. Giovanni Paolo II
– che è stato da Dio voluto per se stesso. Da qui scaturisce il suo costante
predicare la precedenza dell’uomo sulla società e più ancora sullo Stato,
e le esigenze che derivano da questa ontologica priorità.

1 M.A. Glendon, A World Made New, Random House, New York 2001, p. 77, cf.
221s.

2 Il cristianesimo ha sempre insegnato il valore universale della Redenzione; essa è
per l’uomo, Cristo si fece uomo e morì per tutti. Un cristiano non può quindi escludere
nessuno: ogni uomo è destinatario della salvezza e dell’Amore di Dio.
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La fonte biblica nella quale la Chiesa scopre i diritti universali è
innanzitutto il Decalogo; essi sono la versione positiva dei comandamenti
ivi elencati: non ucciderai è il rispetto della vita, la non violenza; il non
rubare, il diritto alla proprietà e alla giustizia; non commettere adulterio
la tutela dell’intimità e dei rapporti di famiglia; non testimoniare il falso
il diritto alla verità e all’onore, ecc. Ci sono altri passi nella Scrittura
dai quali si deducono diritti, ad es. che non si può condannare nessuno
senza averlo prima ascoltato.

Benché implicito, quel riferimento preliminare alla natura umana
era tanto più necessario, in quanto nemmeno formalmente si poteva
ormai richiamare la cittadinanza a fondamento dei diritti.

Diritti fondamentali sono quelli che appartengono alla persona per
il solo fatto di essere persona. Dalla natura umana traggono la loro
esistenza e il loro carattere fondamentale, cioè di cose dovute in giustizia
al di sopra e prima di altri diritti o poteri. Diritti che devono essere
riconosciuti non concessi, che quindi si hanno indipendentemente e a
prescindere dalla circostanza che vengano elencati o meno nelle Costitu-
zioni o in altre norme di diverso rango. Né la loro esistenza, né la loro
qualità e prevalenza dipendono da nessuna autorità o documento, ma –
per così dire – dalla loro umanità.

In verità, prima del 1948 c’erano convenzioni multilaterali in materia
di diritti, come quelle contro la schiavitù e il traffico di persone, i pri-
gionieri di guerra, ecc. Ma la Dichiarazione non è rimasta un semplice
documento in più, essa, per il fatto che nasce direttamente dall’ONU,
è divenuta punto di riferimento, da molti ritenuto fondante dei diritti
umani.

Infatti, le ben note caratteristiche dei diritti umani richiamano la
natura umana come fondamento. A partire dalla universalità: sono
universali in quanto riferibili all’unica e immutabile natura personale
dell’uomo; rappresentano dirette ed immediate esigenze della dignità on-
tologica di ogni essere umano; per lo stesso motivo si dicono indivisibili
e irrinunciabili o inalienabili.

Si afferma anche che sono inviolabili, non perché di fatto non ven-
gano violati, ma per ribadire che la loro forza vincolante persiste e
prevale di fronte a qualsiasi autorità, regola o prassi contrarie. Questa
caratteristica è in corrispondenza con la immutabilità, la superiorità e
inderogabilità della legge naturale della quale sono espressione. Già gli
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stoici romani, fra i quali Cicerone3, Seneca e Marco Aurelio, ritenevano
che la creazione, la natura, accomuna tutti gli uomini, li rende uguali,
ed è fonte di diritto: c’è una legge naturale (divina) alla base dello ius
gentium, indipendente dalla cittadinanza, che attribuisce diritti di natura
originari, inderogabili dal diritto positivo4.

Il problema sorge quando questo fondamento antropologico viene
rimosso, messo in dubbio o direttamente negato: N. Bobbio – ad esempio
– da una risposta alla questione che potrebbe sembrare simile a quella di
Maritain, ma non lo è affatto.

Egli ritiene perfino banale l’idea di cercare un fondamento dei diritti:
non esiste e non è rilevante; rilevante è bensì che questi vengano effetti-
vamente rispettati e garantiti. Dire che i «diritti dell’uomo sono quelli
che spettano all’uomo in quanto uomo»5 è secondo lui una tautologia.
Ma non sembra, giacché essa affermazione vuol dire che vi sono dei
diritti che spettano al soggetto per qualche titolo diverso dal fatto di esse-
re persona; ossia che non tutti i diritti immaginabili sono fondamentali
né ammettono la qualifica di umani; e tanto meno lo sono le svariate
aspirazioni, sensibilità o pretese delle persone o dei gruppi, per quanto
giuste, ragionevoli e diffuse esse siano. I diritti sono una cosa, i desideri
e le aspettative un’altra. Ciò nonostante, egli conclude che i diritti umani
sono relativi perché relativi ne sono «i vari fondamenti possibili»6, cioè i
momenti storici, le varie culture e le mutevoli sensibilità in cui nascono.

Al noto giurista basta il fatto che «nonostante la crisi dei fondamenti,
per la prima volta in questi decenni la maggior parte dei governi esistenti
hanno proclamato di comune accordo una Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo. Di conseguenza – dice –, dopo questa dichiarazione il
problema dei fondamenti ha perduto gran parte del suo interesse. Se la
maggior parte dei governi esistenti si sono accordati in una dichiarazione
comune, è segno che hanno trovato buone ragioni per farlo. Perciò, ora
non si tratta tanto di cercare altre ragioni. . . ma di porre le condizioni

3 «Certamente esiste una vera legge: è la retta ragione; essa è conforme alla natura,
la si trova in tutti gli uomini; è immutabile ed eterna; i suoi precetti chiamano al dovere,
i suoi divieti trattengono dall’errore... È un delitto sostituirla con una legge contraria; è
proibito non praticarne una sola disposizione; nessuno poi ha la possibilità di abrogarla
completamente» (Cicerone, La repubblica, 3, 22, 33).

4 Naturalia iura civilis ratio perimere non potest (Inst. 3.1.11); preso da R. Domingo (dir.)
Principios de Derecho Global, Thomson-Aranzadi 2003, n. 432. Nel diritto anglosassone:
iura naturae sunt immutabilia (ivi).

5 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino 1990 e 1992, p. 8.
6 Ivi. p. 16. Il corsivo nell’originale.
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per una più ampia e scrupolosa attuazione dei diritti proclamati»7. Si
tratta quindi di un passaggio dalla qualità alla quantità. Ma nemmeno
questo basta poiché egli stesso constata che nonostante l’accordo nel
proclamarli «quando si tratta di passare all’azione. . . cominciano le
riserve e le opposizioni». Vuol dire che le ‘buone ragioni’ dei governi
non sembrano aver convinto nemmeno loro; per cui egli ammette che
bisogna trovare di volta in volta «i vari fondamenti possibili» (ivi 15-16).
E ancora che «non si tratta tanto di sapere quali e quanti sono questi
diritti. . . ma quale sia il modo più sicuro per garantirli. . . ». Questo
passaggio di Bobbio sembra una esplicita scommessa per la sabbia come
fondamento del bell’edificio dei diritti dell’uomo.

Ed è proprio qui la questione: I diritti vengono dall’alto o dal basso?
L’uomo è qualcosa di più di semplice evoluzione, oppure no?

Se con l’espressione diritti umani si vuol indicare quell’insieme di
diritti (di libertà, di immunità, di facoltà) che appartengono all’uomo
per il fatto che è tale, allora la qualifica di umani vuole indicare che
essi sono di ogni essere umano, che il loro fondamento è la natura, che
proprio perciò sono universali e spettano ugualmente a ogni membro
della famiglia umana. Ma se il fondamento è un’altro, l’umano svanisce,
i diritti si smarriscono8.

Si perde l’idea di cosa sia il diritto quando si perde l’idea di cosa sia
l’uomo, della persona come microcosmo in espansione, che porta in se il
senso della propria esistenza (essendone al contempo sempre alla ricerca):
e allora si attribuiscono diritti agli animali, alla natura, alla terra come
se si trattasse di persone, mentre viceversa si concepisce l’uomo come
un pezzo in più del cosmo, non più la sua ragion d’essere e suo culmine:
una parte del paesaggio, dell’ecosistema; evoluto quanto si voglia ma un
elemento alla stregua degli altri, da apprezzare (o disprezzare) secondo
le esigenze dell’insieme, di quanto possa apportare o richiedere da esso,
carico di diritti ma prescindibile nella misura in cui non sia in grado di
rivendicarli.

Oggi non c’è più la condivisione di principio sul fondamento dei

7 Più innazi aggiunge: «la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo rappresenta
la manifestazione dell’unica prova con cui un sistema di valori può essere considerato
umanamente fondato e quindi riconosciuto: e questa prova è il consenso generale circa
la sua validità. . . » (ivi 18-19).

8 J. Ballesteros, Cristianesimo e diritti umani, in A. Rodríguez Luño, E. Colom

(cur.), «Teologia ed etica politica», LEV, Città del Vaticano 2005, p. 63-77,
http://bibliotecanonica.net/docsab/btcabi.pdf.
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diritti; esso non conta più o è relativo, quel che conta è l’efficienza , una
sorta di fede fiduciale: i diritti umani sono diventati una religione, una
ideologia rivelatrice di quel che in ogni momento è ritenuto politicamente
corretto e quindi si deve fare.

Sulla scia di questo relativismo si capisce come e perché i cosiddetti
nuovi diritti non siano lineare esplicazione di quelli classici, bensì in
contraddizione con essi; come acutamente osserva la Glendon «la vulne-
rabilità della Dichiarazione alla manipolazione politica è accentuata dalla
popolarità di filosofie che negano lesistenza di qualsiasi verità morale. . .
Una cosa è riconoscere che la mente umana può intravedere la verità
solo in parte, unaltra è negare del tutto la sua esistenza». E conclude con
parole di Hannah Arendt che «il suddito ideale del regime totalitario
non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il
quale la distinzione tra realtà e finzione, tra vero e falso non esiste più»9.

3. Moltiplicazione e generazioni

Con queste sottolineature antropologiche non sto negando la storici-
tà del diritto, anzi mi sembra che i primi diritti, quelli individuali, civili
e politici (le libertà insomma), proprio perché rispondono storicamente
a sentite rivendicazioni di autonomia, di iniziativa personale, sono i
più definiti e ben circoscritti e perciò anche delimitati dalle esigenze
di solidarietà e del rispetto degli altri. Ad essi si affiancano già nella
Dichiarazione quelli chiamati sociali, molto importanti ma meno afferra-
bili, con una necessaria componente programmatica determinata dalle
circostanze socioeconomiche e culturali. E poi via via, le nuove ondate
o generazioni sempre più sofisticate di diritti, riguardanti l’ambiente,

9 M.A. Glendon, A World Made. . . , p. 231-232. Traduzione mia. Originale: «The
Declarations vulnerability to political manipulation is heightened by the popularity
of philosophies that deny the existence of any moral truths. One hopes the trend is a
passing one, for to accept that faith is surely to invite the coming of a very dark age.
It is one thing to acknowledge that the human mind can glimpse truth only partially,
quite another to deny its existence altogether. As Hannah Arendt argues in The Origins
of Totalitarianism, “The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the
convinced Communist, but people for whom the distinction between fact and fiction (Le.,
the reality of experience) and the distinction between true and false (Le., the standards
of thought) no longer exist” (Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 2d ed. New
York: Meridian Books, 1958, p. 474)»; ho preso la citazione italiana della Arendt da Le
origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, 1996, p. 649.
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la cultura, l’ecosostenibilità; che per quanto sembrino esprimere inte-
ressi condivisi e comuni di tutta l’umanità, in realtà essendo sempre
più generici e indefinibili favoriscono – a mio avviso – l’individualismo,
l’egoismo, la prevaricazione degli uni contro o a scapito degli altri.

Il tema dei diritti umani, dall’essere una questione di giustizia ef-
fettiva di diritti basici da garantire a tutti al di là di ogni diversità, si
è trasformato in un discorso, un linguaggio (Rights Talk) frammisto di
filosofia e sociologia politica che ha perso la definizione, la certezza e la
sicurezza proprie del diritto, per diventare chiacchiera, ideologia, via al
potere, che comunque di diritto conserva soltanto il nome10.

4. Internazionalizzazione

La novità della DU non sta nei singoli diritti che esprime, ma nel far
sì che questi, già presenti in molti documenti costituzionali entrassero a
far parte del diritto internazionale: nell’esprimerli organicamente in un
documento che fosse accettato dagli Stati aderenti all’ONU, come uno
standard universale del loro rispetto e tutela, dando così forma all’idea
che essi non possono più essere considerati affare interno di ogni singolo
Stato, lasciato alla volontà del governo in carica.

La internazionalizzazione dei diritti umani ha messo in evidenza
appunto che il loro fondamento (titolo) è il fatto di essere persona;
non la cittadinanza, non la volontà popolare oppure di una assemblea.
Nemmeno la loro inclusione in una costituzione o documento qualsiasi;
tuttavia i documenti sono importanti in quanto li riconoscono con una
formula positiva che ne definisce i contorni, il contenuto, i limiti.

Quindi la loro internazionalizzazione è stato un bene: le tragedie
causate dal disprezzo dei diritti umani hanno fatto capire che nella loro
tutela gli altri Stati e la comunità internazionale hanno un compito e
una responsabilità, poiché dal loro rispetto dipende pure la convivenza
pacifica tra le nazioni. Questa consapevolezza ha portato a predispor-
re dei controlli esterni, presumibilmente più indipendenti, sia trami-
te i rapporti che gli Stati si impegnano a presentare periodicamente
sull’implementazione e il rispetto effettivo delle convenzioni sui diritti
di cui fanno parte, sia con la possibilità di sottoporre casi concreti al
vaglio degli organi internazionali di controllo stabiliti dalle convenzioni

10 J. Cornides, Fiat aequalitas et pereat mundus? – How «Anti-Discrimination” is
Undermining the Legal Order, http://works.bepress.com/jakob_cornides/36, p. 199-201.
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stesse. Così, dalla Dichiarazione Universale ad oggi si sono moltiplicati
gli strumenti, le organizzazioni e meccanismi di tutela dei diritti umani;
soprattutto si è diffusa una maggiore sensibilità per il loro effettivo
rispetto.

5. Luci ed ombre

Ma proprio questo passo in avanti, così importante per la storia
dell’umanità, ha dato inizio – come dicevo – anche a forme di decaden-
za, come una perdita della loro ragion d’essere, del loro fondamento.
Accanto ai molti aspetti positivi che questo processo ha comportato, si
sono create anche zone d’ombra piuttosto preoccupanti.

Diversi fattori hanno concorso a provocare questa sorta di degenera-
zioni patologiche dei diritti umani: taluni che potremo dire tecnici, altri
invece ideologici, che appaiono una vera e propria strumentalizzazione,
manipolazione dei diritti.

a) Proliferazione e universalità

Innanzitutto vi è la progressiva, e a quanto sembra incontenibile,
moltiplicazione dei diritti umani in numero ed in specie, di cui si è già
detto. Ogni nuova ‘sfornata’ costituirebbe una nuova generazione per
il fatto che segue la precedente. Questa tendenza rischia di snaturare
e svalutare gli stessi diritti nel cui novero si mescolano a quelli veri e
propri, delle specifiche modulazioni degli stessi; aspirazioni di benessere
e di qualità di vita, rivendicazioni di ceto o di una più ampia solidarietà
fra i popoli. Cose in sé legittime, ma non per questo costituiscono diritti.

Più che una consuetudine, il presentare qualsiasi rivendicazione,
pretesa o agenda politica in chiave di diritti umani, è divenuta oramai
una tattica, al fine di farla apparire importante e meritevole di attenzione
anche a livello internazionale.

In ragione di queste successive, infinite ‘scoperte’ di ‘nuovi’ diritti si
assiste al proliferare delle dichiarazioni, convenzioni, carte, ecc., volte a
proclamare i diritti di un ceto o gruppo di persone (minoranze etniche,
linguistiche, religiose od altro; malati, bambini, giovani, anziani, donne,
adulti, rifugiati, sfollati. . . ). E poi quelle settoriali: contro i crimini di
guerra, contro la tortura, contro le varie forme di discriminazione.
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Oltre al pericolo della banalizzazione, si corre qui un rischio mag-
giore, ovvero quello della perdita dell’universalità dei diritti, non solo
formale ma anche sostanziale, nella misura in cui alla base di tali do-
cumenti non si metta più la dignità della persona, ma piuttosto la
condizione o situazione specifica di un particolare ceto. Realizzando così
una frammentazione che sembra in contraddizione col concetto stesso di
diritti umani11.

Se ciascun gruppo pretende che le sue aspirazioni, per quanto legit-
time e solidali possano apparire, diventino degli inalienabili e prevalenti
diritti, corromperà pure questi perché necessariamente finirà per con-
trapporli ai diritti degli altri. In questo modo, anziché fonte di pace e
di solidarietà i diritti umani diventano motivo di disgregazione e di
scontro.

b) Diritti artificiali

In questo proesso hanno una notevole responsabilità le organizzazio-
ni internazionali, in quanto sono state loro per lo più a provocare questa
moltiplicazione tumorale dei diritti umani12.

È un altro risultato della internazionalizzazione dei diritti fonda-
mentali, che ha fatto sì che nella loro promozione e tutela agli Stati
costituzionali si siano affiancati gli organismi internazionali, i quali in
teoria, come detto, rappresentano una ulteriore e più imparziale garan-
zia di essi, dal momento che vedono le cose dal di fuori e in più vasta
prospettiva, che si potrebbe definire globale. Tuttavia si tratta spesso di
costruzioni artificiali.

I diritti fondamentali nascono storicamente nello Stato e di fronte
al potere dello Stato; esso è il primo garante dei diritti chiamati civili
o costituzionali, appunto perché definiti dalla costituzione, la quale

11 Talune situazioni possono senz’altro esigere delle misure speciali per tutelare e
agevolare l’esercizio di certi diritti, che comunque spettano a tutti ma che in circostanze
particolari rischiano di vedersi compresi o addirittura negati; ma a ben guardare anche
questo altro non è che la retta applicazione del principio di uguaglianza, che esige
trattare in maniera specifica le situazioni particolari, al fine di assicurare a tutti – in
modo efficace – la possibilità di esercitare i loro diritti.

12 Non mi sembra che nessuna minoranza o ceto definito, abbia preso l’iniziativa di
reivindicare una propria e particolare lista di diritti in suo favore, a parte alcuni recenti
movimenti legati alla ideologia di genere, che sono piuttosto gruppi di pressione e non
rappresentano le categorie di persone che pretendono di rappresentare.
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prevede le garanzie proprie dello Stato di diritto: separazione dei poteri,
ricorsi vari fino alla giurisdizione costituzionale; ciò che, in definitiva,
prende il nome di ordinamento. Il potere dello Stato, si dice, risiede
nel popolo, chiamato periodicamente a scegliere coloro che, in suo
nome, dovranno legittimamente esercitarlo nel rispetto della legalità e
secondo il complesso gioco politico dei partiti, rappresentanze sociali e
opinione pubblica, maggioranza e opposizione, ecc. La storia, la cultura,
le tradizioni nazionali contribuiscono anche a definire i contorni, le
sensibilità, le aspettative che si sviluppano attorno ai diritti fondamentali.

Le organizzazioni internazionali (international bodies) invece, da que-
sto punto di vista, sono artificiali: non hanno storia, non un popolo a cui
assicurare in concreto il godimento dei diritti che predicano, non comizi
né opinione pubblica, non ricorsi né controlli interni, insomma nessuna
responsabilità.

Amministrano le convenzioni sui diritti dell’uomo quasi ne fossero
proprietarie. Parlano agli Stati dall’alto, come da una torre di vigilanza,
si occupano delle eventuali violazioni da essi commesse talvolta arrogan-
dosi autorità e competenze senza un fondamento, ma non si mettono
in discussione, le loro vedute dovrebbero semplicemente essere accolte
e mese in pratica, e invece anche loro violentano i patti, il loro senso
genuino, la loro intenzionalità originaria.

Le convenzioni generali sono in verità testi giuridici di solito abba-
stanza comprensibili. Come detto, la Dichiarazione, i Patti del ‘66 da
essa derivati, la Convenzione Europea come pure quelle Interamericana
e Africana (1981), raccolgono su per giù gli stessi diritti civili, politici
e sociali già contenuti in molte delle costituzioni contemporanee e con
formule simili13. Proprio perciò la loro interpretazione e implementa-
zione, così come la soluzione delle controversie attorno ad esse, non
dovrebbero porre particolari problemi, anche perché loro obiettivo è di
stabilire livelli minimi comuni fra gli Stati parte.

E tuttavia, forse per questo, detti organismi, hanno intrapreso un’o-
pera – a mio avviso non giustificata, artificiosa – di moltiplicazione,
estensione, esasperazione dei contenuti di questi documenti, che supera
di molto le intenzioni di coloro che li redassero, delle nazioni che li hanno
sottoscritti e vanno persino oltre le stesse aspirazioni dei destinatari. Si è
persa l’origine storica dei diritti fondamentali, secondo la quale questi
sorgono laddove e nel momento in cui la loro mancanza si è fatta sentire

13 Non così la Carta Asiatica (1998) che riflette ormai il caos in cui sono caduti i
diritti dell’uomo: più di un testo giuridico sembra un proclama.
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pesantemente provocando rivendicazioni, rivoluzioni, lotte: i “nuovi
diritti” invece non rispondono tanto ad un bisogno della gente quanto a
quello di taluni international bodies – i loro organi – di mostrarsi necessari
e di allargare il loro potere di decisione.

Questi organismi non di rado sono autoreferenziali, pretendono di
rappresentare il bene dell’umanità e i diritti dei più deboli, con quella
oggettiva neutralità e indipendenza occorrenti a rendere infallibili –
quindi incontrastabili – le loro proposte, le quali sebbene presentate
come frutto di un consenso sempre più largo, in realtà mancano di
questa convergenza, che si cerca di creare forzatamente.

In questo modo promozione e difesa dei diritti dell’uomo sono
divenute anche una scorciatoia per acquistare potere politico, senza
dover passare il vaglio di noiose e incerte elezioni democratiche. È ciò che
prende il nome di dittatura dei non eletti. Burocrati ed “esperti” (ONG)
che, con un linguaggio e metodi sofisticati e decisamente confusi e vaghi,
intendono sostituirsi ai parlamenti e ai governi democratici, per dettare
i nuovi diritti da loro creati nonché gli indirizzi per la promozione di
essi14. La ‘gestione’ dei diritti umani e così diventata fonte di potere e via
per portare avanti agende politiche spesso ideologiche e lontane da essi.
La loro inerente dimensione giuridica, poiché di diritti si tratta, tende ad
essere intrisa se non sostituita dalla politica, anche nelle argomentazioni
di Comitati e Corti quando risolvono casi concreti.

Che i diritti umani non siano e non debbano più essere gestiti come
un affare di competenza esclusiva di ogni Stato è cosa ben diversa dal
devolverli alla competenza prevalente degli organismi internazionali
e di una inesistente “società civile” fatta di ONG. Questi – a nome di
quella che viene chiamata ‘democrazia partecipativa’ – pretendono di
intervenire nelle decisioni alla pari dei legittimi poteri rappresentativi;
mentre sono e dovrebbero rimanere sussidiari: chiamati a stabilire e
proteggere livelli minimi di comune rispetto dei diritti, non ad ampliarli,
allargarli, inventarli, moltiplicarli, cancellarli, riordinarli, imporli.

Niente di strano se poi, in seno e a ridosso di queste organizzazioni
internazionali sia sorta una congerie di comitati e uffici, Corti e Tribunali,
Commissariati (meglio se Alti) e Agenzie varie, gruppi di esperti, orga-

14 «Los nuevos parámetros políticos no parten del principio de representación demo-
crática. . . Se insciben de facto en la nueva ética posmoderna, de la libre elección. . . el
peligro de los nuevos parámetros es la redistribución de la autoridad legítima de los
gobiernos a grupos de interés que no sólo carecen de legitimidad sino que además
suelen ser radicales» (M. Peeters, Marion-ética, Rialp, Madrid 2011, p. 53).
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nizzazioni governative e no, indipendenti o meno, ciascuno con inclusa
la propria burocrazia. Enti (talvolta ufficiali), gruppi d’interesse o ideolo-
gici che si attribuiscono la rappresentanza di certi valori diffusamente
sentiti ed anche, implicitamente, di coloro che li condividono, «e – dice
Benedetto XVI – intendono promuovere pseudo-valori con il pretesto
della pace, dello sviluppo e dei diritti umani»15.

Come conseguenza di ciò i diritti umani si sono anche volgarizzati,
come succede un po’ con la politica e l’economia, con la religione o
lo sviluppo ecosostenibile: tutti ci sentiamo capaci di proferire dotte
disquisizioni sui diritti umani, non perché abbiamo dedicato molto
tempo a riflettervi ma perché ci toccano da vicino, perché lo fanno i mass
media e gli altri. Così anch’essi sono diventati pervasivi, non c’è ormai
ambito della vita sociale con cui i diritti dell’uomo non abbiano a che
vedere.

Peraltro il loro radicamento nell’essere dell’uomo fa sì che vi si inte-
ressino antropologi, filosofi del diritto, costituzionalisti, sociologi, politici,
giornalisti. In buona misura la contesa culturale e ideologica odierna si
svolge nel campo dei diritti umani: si sono politicizzati, ideologizzati
e in queste chiavi vengono usati, abusati e manipolati. Forse la cosa
non ha in sé niente di scandaloso, è inevitabile: gli argomenti sensibili
non possono rimanere chiusi nel campo del diritto. Ciononostante, la
strumentalizzazione politica dei diritti e delle libertà fondamentali ha in
sé qualcosa di inquietante, perché è appunto la libertà che viene messa a
rischio16.

Dinanzi a questi sviluppi, e tornando sulle questioni che mi ponevo
prima circa l’origine e il fondamento dei diritti dell’uomo, sorgono altre
domande non meno incalzanti, che potrebbero riassumersi come segue17.
Se i diritti umani si fondano sulla natura dell’uomo, possono nascere
nuovi diritti? In caso affermativo, i nuovi diritti potrebbero essere in con-
traddizione con quelli già esistenti? E se così fosse, i diritti fondamentali
potrebbero allora anche morire? Chi avrebbe il potere di determinarlo, di
cambiare quindi la natura dell’uomo? I diritti della persona nascerebbero

15 Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata mondiale della pace (2011), n. 12.
16 Ciò ci dovrebbe servire per tenere a mente che la libertà come la verità non si

possono mai dare per scontate: E. Gilson,Il filosofo e la Teologia, Morcelliana, Brescia 1966,
p. 148-149.

17 Seguo a J. Cornides, Human Rights Pitted Against Man, «The International
Journal of Human Rights», 12/1 (2008) 107-134. Cito da: http://works.bepress.com/
jakob_cornides/4 , p. 3.
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dal consenso invece che dalla natura? E dal consenso di chi? Sono poi
validi a prescindere da questo consenso o mutano insieme ad esso?

6. Politicizzazione. Diritti umani e ideologia di Stato

Analizzando la casistica, si scorge come una delle più gravi minacce
per i diritti, specie per le libertà fondamentali, sia il progressivo ritorno
delle ideologie di Stato; ancor di più se unite a quelle degli “organismi
internazionali di controllo”. Senz’altro questa impostazione ideologica
dei diritti viene presentata come una linea di progresso nella protezione
dei diritti di tutti, particolarmente dei più deboli, che poi in fin dei conti
non lo sono tanto.

7. Leggi permissive, le più impositive

Il fenomeno si riallaccia a quelle che negli anni ’70 vennero chiamate
leggi permissive, leggi cioè che aprivano a pratiche o scelte fino ad allora
vietate (il divorzio, l’aborto), come via – si diceva – per rimediare a
situazione pietose e che comunque non imponevano niente a nessuno.
Chi sentiva di avere delle remore di coscienza doveva semplicemente
non avvalersi di queste tolleranze, non potendo però impedire ad altri di
farlo. Tutte queste “aperture” si sono rivelate permissive certamente per
coloro che ne hanno voluto fruire, ma pesantemente impositive per altri
e per tutta la società; basti pensare al fatto, oggi per lo più taciuto, che
ogni aborto comporta l’uccisione violenta di un essere umano inerme
a cui, con la vita, vengono negati tutti i diritti; per non parlare poi di
quanto negativamente incida nei figli il divorzio dei genitori, spesso
pronunciato contro il volere di uno di questi.

Ora la novità è che questi trends non si accontentano più di essere
semplicemente tollerati o accettati in determinati casi; si pretende fare
di essi un diritto, andando pure contro i veri diritti degli altri, e infine
si esige per diverse vie che vengano accettati anche ideologicamente,
non si sopporta la dissidenza, si impone quel che viene considerato
politicamente corretto come la nuova morale pubblica18.

18 «Cette étiche, qui célèbre la liberté de choisir plus qu’acune autre valeur, impose son
interprétation du libre choix» (M.A. Peeters, Le gender, une norme mondiale?, Mame, Paris
2013, p. 62).
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Questo abuso ideologico dei diritti dell’uomo si compie in una
sorta di escalation che dallo stravolgimento dei testi, con interpretazioni
arbitrarie, finisce per far dire alle convenzioni quel che non dicono,
talvolta anche il contrario di quel che dicono.

Fenomeno che si manifesta spiccatamente in tema di aborto e di
orientamento sessuale, ma che comincia a manifestarsi anche in un
preteso diritto di essere assistiti nel suicidio. Curiosamente, queste che
si presentano come leggi permissive, tendono dopo a trasformarsi in
veri a propri diritti e quindi in doveri per gli altri e finiscono quindi per
scontrarsi con altri diritti – in particolare la libertà di coscienza – con in
più la pretesa di sovrastarli. Vediamo come esempio un caso affrontato
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo19.

8. La dignità per tutti che nega la dignità degli altri

La Sig.ra Ladele era addetta al registro delle nascite, dei decessi e dei
matrimoni di una cittadina del Regno Unito. Quando venne approvata la
legge sulle coppie omosessuali il comune decise motu proprio di estendere
le sue mansioni alla registrazione di queste unioni assieme a tutti gli
addetti al registro, malgrado lei, cristiana osservante, avesse da prima
manifestato le sue remore di coscienza a vedersi coinvolta in qualsiasi
modo nel registro di queste coppie, da lei ritenute contrarie alla legge di
Dio; altre città avevano affrontato la questione in maniera più rispettosa
della coscienza degli impiegati.

Il comune aveva adottato nel 1992 un codice di condotta intitolato
Dignity for All, per mezzo del quale intendeva lottare contro qualsiasi
forma di discriminazione, e promuovere i valori condivisi nella comu-
nità sulla base dell’uguaglianza, il rispetto e la dignità per tutti; per
cui avvertiva che non sarebbero stati tollerati trattamenti, atteggiamenti
o comportamenti discriminatori dovuti a pregiudizi, ignoranza, inco-
scienza o stereotipi. Gli impiegati erano tenuti a rispettare e promuovere
questi valori e questa politica.

Inizialmente la Sig.ra Ladele riuscì a mettersi d’accordo con dei col-
leghi per evitare di dover presiedere le cerimonie di civil partnership, ma
poi altri si lamentarono ritenendo discriminatorio questo suo comporta-
mento, così fu accusata di infrangere il codice di condotta, per cui doveva

19 Ladele vs UK no
51671/10, in Eweida and others vs United Kindom, 15 gennaio

2013.
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dichiarasi disponibile a celebrare queste cerimonie. Lei invece chiese che
il comune cercasse una soluzione rispettosa delle sue convinzioni. Nel
frattempo le cose precipitarono anche per le rimostranze di alcuni im-
piegati omosessuali del comune che si sentivano offesi, fu aperto contro
di lei un procedimento disciplinare per discriminazione nei confronti
dell’orientamento sessuale delle parti che finì con il licenziamento.

La donna ricorse in Tribunale ritenendosi discriminata a motivo del-
le sue convinzioni religiose. Il primo tribunale le diede ragione stimando
che il comune avesse dato più peso ai diritti degli omosessuali che alla
sua libertà di credo. Per il Tribunale di Appello invece il trattamento
riservatole dal comune risultava proporzionato al conseguimento di un
obiettivo legittimo, quale è quello di offrire un servizio di registrazione
non discriminatorio. La Corte di Appello nel dicembre 2009 andava oltre
affermando che le vedute religiose della ricorrente non potevano intral-
ciare l’interesse del comune di portare avanti la sua lodevole politica anti
discriminatoria, quindi tutti gli addetti al registro, dal momento che ne
erano stati incaricati dal comune, dovevano celebrare le cerimonie come
parte di questa politica; l’atteggiamento della ricorrente, quindi, implica-
va discriminazione contro i gay e si rivelava offensivo nei confronti dei
colleghi omosessuali.

La Sig.ra Ladele ricorse alla Corte europea ritenendo di essere stata
discriminata per motivi religiosi (art. 14 e 9). Ella considera legittimo
l’obiettivo del comune di offrire l’accesso ai servizi a tutti senza discrimi-
nazione di sorta, ma ritiene non proporzionati i mezzi adibiti; quando
lei fu assunta nell’ufficio del registro dei matrimoni non esistevano le
unioni gay e inoltre il comune poteva provvedere a queste tenendo anche
conto della sua obiezione (motivata dalle proprie convinzioni religiose) a
vedersi coinvolta in queste unioni; né mai lei ha manifestato pregiudizio
o disprezzo per le persone omosessuali.

La Corte sebbene abbia ammesso che, per la Sig.ra Ladele, l’assegna-
zione del comune alla registrazione delle coppie gay contro il suo volere
fosse stata una imposizione pesante, stanti le sue convinzioni morali,
giustificava che non si fosse voluta fare una eccezione nel suo caso, col il
fatto che l’obiettivo del comune non era solo offrire un servizio efficiente
bensì dimostrare il proprio impegno nella promozione dell’uguaglianza
contro ogni discriminazione. A questa linea, quindi, dovevano adeguarsi
tutti gli impiegati. La Corte europea inoltre ritiene che le coppie omo-
sessuali richiedano un trattamento legale simile a quelle eterosessuali;
anche se, essendo una questione ancora in evoluzione in Europa, gli
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Stati godono di un ampio margine di valutazione su ciò che riguarda
il modo in cui tale obiettivo viene raggiunto nell’ordine interno. Per
quanto sia vero che la ricorrente è stata licenziata per essersi opposta a
una richiesta, posteriore alla sua assunzione, di partecipare a cerimonie
da lei ritenute immorali, d’altro canto la politica del comune mirava ad
assicurare “i diritti altrui” che anche la Convenzione protegge, perciò
le procedure disciplinari contro la ricorrente e il rigetto dei suoi ricorsi
contro di esse non hanno ecceduto il margine di apprezzamento e quindi
non costituiscono discriminazione per motivi religiosi (Sent. 104-106).

Siamo dinanzi ad un caso in cui libertà di coscienza e ideologia stata-
le sono in contrasto fra loro, con il risultato prevedibile della violazione
della libertà personale. Sorprende che mentre da un lato si esalta la
laicità dello Stato fino a fare di essa un principio che dovrebbe prevalere
sulla libertà religiosa in caso di conflitto, dall’altro non si esiga dai poteri
pubblici una altrettanto stretta neutralità ideologica. Se questa manca –
quale che sia il pretesto – le libertà sono minacciate, nel caso specifico
perché il comune ha preteso che tutti i suoi impiegati aderiscano alla
ideologia sposata dall’istituzione.

Due giudici della Camera dissentirono sul punto20 mettendo in risal-
to come sia stata la posizione ideologica delle autorità locali, considerata
“lodevole” dalla Corte di Appello e di “elevato disegno politico” (over-
arching policy) da quella di Strasburgo, che ha portato a non prendere
in considerazione l’obiezione opposta dalla ricorrente, seppur ad ogni
livello di decisione essa veniva riconosciuta seria, profonda e coerente
con le sue convinzioni religiose.

Una mancanza di rispetto della coscienza personale che ai giudici
dissenzienti fa ricordare l’Inquisizione spagnola e i plotoni di esecuzione
nazisti. Un cliché quanto mai efficace, anche se a me pare che nessun
potere, nemmeno il più democratico che vi sia, può obbligare nessuno
a fare il boia; e poi – da spagnolo – trovo che, rimanendo alle isole, si
accostino meglio al caso i test religiosi inglesi del XVII secolo, dove chi
aspirava ad un pubblico impiego, oltre al giuramento di supremazia
e di lealtà, doveva dimostrare di non credere alla transustanziazione
ricevendo il sacramento da un prete anglicano21. Questo, o qualcosa di

20 Opinione parzialmente dissenziente dei giudici Vučinić e De Gaetano.
21 Test Act del 1673: «I, N, do declare that I do believe that there is not any

Transubstantiation in the Sacrament of the Lords Supper, or in the elements of the bread
and wine, at or after the consecration thereof by any person whatsovever». Quello del
1678 aggiunse il ripudio della devozione alla Vergine Maria e del rito romano della

78 btcast



i
i

“SC14” — 2015/5/12 — 9:37 — page 79 — #79 i
i

i
i

i
i

diritti umani contro diritti umani

simile, è accaduto alla Sig.ra Ladele poiché come affermano gli stessi
giudici, «il Borgo di Islington anziché praticare la tolleranza e la “dignità
per tutti” che predica, ha seguito la linea dottrinaria, la strada di una
ossessiva correttezza politica (the doctrinaire line, the road of obsessive
political correctness). Ha effettivamente cercato di forzare la richiedente
ad agire contro la propria coscienza o affrontare lestrema sanzione
del licenziamento» (Opinion n. 7). Gli stessi giudici osservano come
il comune di Islington abbia messo i cosiddetti “diritti dei gay” al di
sopra dei diritti umani fondamentali (ivi, 5); un’altra volta le leggi che si
presentano come semplicemente permissive, si dimostrano quelle più
onerose per gli altri.

La Corte europea da parte sua ha colto l’occasione per paragonare
in maniera confusa le copie omosessuali a quelle di sesso differente,
mentre la Convenzione specifica nel suo art. 12 che «uomini e donne,
in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una fami-
glia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto»22.
Pretendere di paragonare due situazioni così evidentemente differenti
sembra proprio contrario al principio di uguaglianza, come si deduce
dalla stessa sentenza laddove afferma che secondo l’art. 14 della Con-
venzione «The right not to be discriminated against in the enjoyment of
the rights guaranteed under the Convention is also violated when States,
without an objective and reasonable justification, fail to treat differently
persons whose situations are significantly different» (n. 87).

9. Diritto alla vita e diritto di uccidere

Può sorprendere il titolo di questo paragrafo se si tiene conto che
tutti i documenti sui diritti umani cominciano, o quanto meno contengo-
no, con il diritto alla vita, e ciò per ragioni ovvie: tolto questo avanzano
gli altri 23. Ma è reale.

Messa. Furono levati nel 1829. Nell’Università di Oxford il religious test rimase fino al
1871.

22 Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a
family, according to the national laws governing the exercise of this right.

Da notare che solo questo articolo della CEDU distingue uomini e donne, tutti gli
altri cominciano per «ognuno» ovvero «ogni persona» (everyone).

23 Così l’art. 3 della Dichiarazione universale proclama che «Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona», in coincidenza
testuale con il primo art. della Dichiarazione Americana del 1948.
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C’è da tempo il pervicace tentativo di far passare l’aborto come
un diritto addirittura umano, almeno in certe circostanze. Le tappe,
le vie, le strategie svariate e pervasive per le quali si muove questo
progetto rappresentano altrettante manifestazioni dell’uso (abuso) dei
diritti dell’uomo contro l’uomo stesso, denunciato da Giovanni Paolo
II24.

La cosa risulta ancor più sorprendente se si tiene conto che in diretta
connessione con il diritto alla vita sono stati compiuti, in questi decenni,
strenui quanto meritevoli sforzi per l’abolizione della pena di morte,
che hanno portato ottimi risultati25. Se a ciò si aggiunge la Convenzione

Come pure la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle
Libertà fondamentali: Articolo 2 - Diritto alla vita: - 1. Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in
esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto
è punito dalla legge con tale pena. - 2. La morte non si considera inflitta in violazione di
questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:a)
per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;b) per eseguire un
arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;c) per
reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

La Carta dei diritti del fanciullo afferma: «Ai sensi della presente Convenzione si
intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni. . . » (art.1)
e poi «1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita».

24 «Dopo la caduta dei regimi costruiti sopra le ideologie del male. . . Permane
tuttavia lo sterminio legale degli esseri umani concepiti e non ancora nati. E questa volta
si tratta di uno sterminio deciso addirittura da Parlamenti eletti democraticamente. . .
Né mancano altri gravi forme di violazione della Legge di Dio. Penso, ad esempio, alle
forti pressioni del Parlamento europeo perché le unioni omosessuali siano riconosciute
come una forma alternativa di famiglia, a cui competerebbe anche il diritto di adozione.
È lecito e anzi doveroso porsi la domanda se qui non operi ancora una nuova ideologia
del male, forse più subdola e celata, che tenta di sfuttare, contro l’uomo e contro la
famiglia, perfino i diritti dell’uomo», Memoria e identità, Rizzoli, Milano 2005, p. 22-23.

25 Ad esempio il Patto dell’ONU sui Diritti Civili e Politici (CPRC) comincia l’elenco
dei diritti appunto con quello alla vita e poi sull’abolizione della pena di morte: Articolo
6: - 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto
dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. - 2. Nei paesi in
cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata
soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il
delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente
Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un
tribunale competente. - 3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio,
resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del
presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme
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contro la tortura, si può ben dire che il livello di protezione del diritto
alla vita del criminale è salito, anche di qualità. La lotta continua nel
tempo e oltre le frontiere del Consiglio di Europa e così «in occasione
della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte, il 10 ottobre
2012, il Comitato dei Ministri ha ribadito la piena opposizione alla pena
capitale, ovunque e in ogni circostanza».

Non succede lo stesso con il nasciturus. Malgrado le affermazioni
del diritto alla vita per tutti, si può dire che lui non esiste nel mondo dei
diritti umani, viene escluso in maniera voluta. Certamente gli vengono
riconosciuti diritti civili (perlomeno aspettative) quali parentela, nazio-
nalità, eredità, risarcimenti, a difesa dei quali gli può venire assegnato
anche un curatore. Diritti logicamente condizionati – così è sempre stato
– alla nascita ma è questa che non viene più protetta neanche come
aspettativa.

Non si tratta di quei casi in cui la gravidanza mette a rischio la vita

della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. - 4. Ogni
condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena.
L’amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in
tutti i casi. - 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi
dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte. - 6.
Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire
l’abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

Così anche la Convenzione Americana dei diritti umani del 1969: Articolo 4 – Diritto
alla vita

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla
legge e, in generale, dal momento del concepimento. Nessuno sarà arbitrariamente
privato della vita.

2. Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa può essere imposta solo
per i crimini più gravi e a seguito di una sentenza definitiva emessa da un tribunale
competente e in base ad una disposizione di legge che preveda tale punizione, adottata
prima della commissione del crimine. L’esecuzione della pena capitale non si estende ai
crimini per i quali essa non è attualmente prevista.

3. La pena di morte non sarà reintrodotta negli Stati che l’hanno abolita.
4. In nessun caso la pena capitale sarà inflitta per reati politici o per reati comuni

connessi a reati politici.
5. La pena capitale non sarà inflitta a persone che, al momento in cui il crimine è stato

commesso, erano minori di 18 anni o di età superiore ai 70 anni; non sarà applicata a
donne incinte.

6. Ogni persona condannata a morte ha il diritto di chiedere l’amnistia, la grazia o
la commutazione della pena; tale diritto sarà garantito in ogni caso. La pena di morte
non sarà eseguita durante il tempo in cui la decisione su tale petizione pende davanti
all’autorità competente.
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della madre o ne potrebbe danneggiare gravemente la salute: non è que-
stione di conflitto fra diritti in cui si deve per forza fare un bilanciamento
dei beni in gioco. Si tratta di creare il diritto all’aborto. Sempre nella
dinamica delle leggi permissive, una evoluzione non tanto sottile quanto
subdola e decisa, ha fatto sì che si sia passati da una depenalizzazione
o giustificazione dell’aborto in certe circostanze ben definite, di solito
drammatiche, ad una vera e propria disponibilità del nascituro nel volere
della madre, una sorta di ius vitae necisque ampliato dal progresso della
scienza; perché oggi se una donna desidera un figlio si deve fare di
tutto affinché lo possa avere anche artificialmente, ma se non lo vuole,
il nascituro deve essere soppresso con il minor rischio per lei: l’aborto
a richiesta. Tutto ciò, ovviamente, a carico degli altri: in primo luogo
del bambino che viene, a seconda, dato alla luce, prodotto o ucciso, ma
anche della comunità.

Dal punto di vista legale l’aborto continua ad essere un delitto
e in nessun documento internazionale figura come un diritto26. Ciò
nonostante è attraverso il discorso dei diritti umani che esso viene
presentato, chiesto e imposto come un diritto addirittura fondamentale
di fronte al quale gli altri diritti devono cedere.

Di questa cultura che sottopone il diritto alla vita ad un preteso dirit-
to di scelta della donna vi sono paesi promotori e nazioni che subiscono.
Cioè, vi sono Stati abortisti e Stati che abortisti devono diventare per for-
za, per stare in linea con i diritti dell’uomo, ed è su questa contraddittoria
imposizione che giocano alcune organizzazioni internazionali.

È il caso della Polonia, che – caduto il comunismo – ha deciso di
introdurre una legislazione più restrittiva sull’interruzione volontaria
della gravidanza; ebbene, essa non ha certo ricevuto congratulazioni
da parte del Comitato ONU per il suo impegno nella difesa della vita,
anzi esso si è detto preoccupato di queste «leggi severe sullaborto che
portano a un numero elevato di aborti clandestini, con conseguenti
rischi per la vita e la salute delle donne» (1999). Ed ancora, nel 2004

ha nuovamente ribadito di essere «profondamente preoccupato» poiché
queste limitazioni dell’aborto «possono portare le donne a cercare aborti
illegali in condizioni insalubri, con conseguenti rischi per la loro vita e
la salute»27.

26 Né vi furono proposte del genere al momento della loro stesura.
27 «The Committee notes with concern: (a) strict laws on abortion which lead to high

numbers of clandestine abortions with attendant risks to life and health of women. . .
and (d) the insufficiency of public family planning programmes. (Arts. 3, 6, 9 and
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Non un riferimento all’essere umano che viene soppresso, bensì
apprensione per la salute di chi illegittimamente (cioè criminalmente) lo
sopprime, e imputazione allo Stato delle eventuali conseguenze negative
sul delinquente del proprio delitto. «Dovrebbe essere ovvio – osserva
Cornides – che il proposito e l’intenzione della legge che proibisce o
limita l’aborto è che esso non si compia, non che venga fatto clande-
stinamente. È palesemente assurdo imputare la responsabilità per le
conseguenze negative di qualsiasi atto illegale al legislatore statale che lo
vieta. In effetti, questo tipo di argomento mi fa pensare a un incendiario
che, dopo essersi bruciato le dita mentre appiccava il fuoco alla casa del
vicino, si lamenta di essere stato costretto ad agire clandestinamente.
Non ci può essere senz’altro alcun dubbio che i piromani potrebbero
raggiungere i loro intenti con maggiore sicurezza se l’incendio doloso
non fosse proibito, ma sarebbe ciò davvero un motivo sufficiente per ‘li-
beralizzare’ l’incendio? E se no, perché dovrebbe un argomento che non
sarebbe accettato per qualsiasi altro reato essere accettato nel contesto
dell’aborto?»28.

26). The State party should introduce policies and programmes promoting full and
non-discriminatory access to all methods of family planning and reintroduce sexual
education at public schools» : CCPR/C/79/Add.110 del 29 luglio 1999.

«The Committee reiterates its deep concern about restrictive abortion laws in Poland,
which may incite women to seek unsafe, illegal abortions, with attendant risks to their
life and health. It is also concerned at the unavailability of abortion in practice even
when the law permits it, for example in cases of pregnancy resulting from rape, and
by the lack of information on the use of the conscientious objection clause by medical
practitioners who refuse to carry out legal abortions. The Committee further regrets
the lack of information on the extent of illegal abortions and their consequences for the
women concerned (art. 6). The State party should liberalize its legislation and practice on
abortion. It should provide further information on the use of the conscientious objection
clause by doctors, and, so far as possible, on the number of illegal abortions that take
place in Poland.» : CCPR/CO/82/POL.

28 «. . . it should be obvious that the purpose and intention of a law prohibiting or
restricting abortion is that no abortion takes place, notthat abortions take place clandesti-
nelyIt is plainly absurd to impute the responsibility for the negative consequences of
any illegal act to the state legislator forbidding it. Indeed, this kind of argument makes
me think of an arsonist who, having burned his fingers in the course of setting fire on
his neighbour’s house, complains about having been compelled to act clandestinely. Of
course there can be no doubt that arsonists could perform their purposes in greater
safety if arson was not prohibited – but would this really be a sufficient reason for
«liberalising” arson? If not, why should an argument that would not be accepted with
regard to any other crime be accepted in the context of abortion?» : (Human Rights
Pitted. . . , loc. cit., p. 11).
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Il Comitato per i diritti umani ha rivolto “rimproveri” simili ad altri
paesi come l’Irlanda, Malta, Perù, Nicaragua, Paraguay29; che hanno
una legislazione non tanto permissiva in tema di aborto; adducendo
sempre gli stessi improbabili argomenti30 e cercando in qualche modo
di attribuirsi poteri di indirizzo sulla governance dei paesi in questione31.

La casistica risente anche di questa mentalità. Nel 2002 il Comitato
dei diritti umani dell’ONU riceve la Comunicazione di una minorenne
peruviana32 a cui venne negata l’interruzione della gravidanza di un
bambino anencefalico poiché i medici responsabili, contro il parere
di altri medici, non considerano l’aborto l’unico modo per salvare la
sua vita o per evitare danni seri e permanenti alla sua salute, unica
circostanza in cui l’aborto non è punibile nel Perù. Dieci mesi dopo il
parto e la fatale morte del bimbo, la donna ricorre al Comitato, lo fa
direttamente adducendo che nel suo paese non ci sono ricorsi efficaci, e
lamenta la violazione nei suoi confronti di svariati diritti contenuti nel
Patto di Diritti Civili e Politici (art. 2, 3, 6, 7, 17, 24 e 26). Il Comitato
ha ritenuto che, negandole l’aborto che chiedeva e un adeguato ricorso

29 Concluding observations of the Human Rights Committee. Paraguay, CCPR/C/PRY/
CO/2 (2006), n. 10: «. . . The Committee reiterates its concern about Paraguay’s restrictive
abortion laws, which induce women to seek unsafe, illegal abortions, at potential risk of
their life and health (articles 6 and 24 of the Covenant)».

30 Addirittura nelle Concluding observations al 2
o Rapporto del Paraguay il Comitato

stabilisce una sorta di rapporto causa effetto quanto mai sorprendente quando dice
che «lo Stato Parte dovrebbe adottare misure efficaci per ridurre la mortalità infantile e
materna, tra laltro, rivedendo la propria legislazione in materia di aborto per portarla in
linea con il Patto, e di garantire che i contraccettivi sono a disposizione del pubblico
in generale, soprattutto nelle zone rurali». Troppo chiaramente si pretende che: a)
il Patto include l’obbligo di fornire contraccettivi e di liberalizzare l’aborto (il che
è falso e contrario al Patto stesso); b) in un aborto non muore nessuno; c) causa di
mortalità infantile e materna sono la gravidanza e le nascite, per cui se diminuiscono
queste diminuisce la mortalità, come dire: meno gente nasce, meno gente muore; in
verità il riferimento iniziale era al tasso di mortalità che non è detto diminiusca con
la contraccezione né con l’aborto, anzi. (The State party should take effective action to
reduce infant and maternal mortality by, inter alia, revising its legislation on abortion to
bring it into line with the Covenant, and ensuring that contraceptives are available to
the general public, especially in rural areas : , 24 aprile 2006).

31 Ad es. nelle Osservazioni conclusive al 3
o Rapporto irlandese il Comitato, oltre

a manifestare preoccupazione perché le norme sull’aborto sono molto restrittive, si
permette di stabilire che «lo Stato Parte dovrebbe portare le sue leggi sullaborto in linea
con il Patto», come se il Patto includesse alcun diritto all’aborto : CCPR/C/IRL/CO/3,
30 luglio 2008.

32 N.L. Llantoy Huamán vs Perú, No. 1153/2003.
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(art. 2), il Perù ha interferito nella la vita privata della donna (art. 17), la
ha sottoposta a trattamento moralmente inumano e degradante (art. 7)
costringendola a portare avanti una gravidanza indesiderata, e non la ha
protetta in quanto minorenne (art. 24).

Nemmeno qui un accenno alla vita del nascituro, pur congenitamen-
te segnato; né al fatto che l’anencefalia del feto non aggrava il processo
di gravidanza né lo fa diventare rischioso per la donna; né alla diffe-
renza che corre tra il fatto che il bambino debba morire e che debba
essere ucciso (da terzi) su richiesta della madre, per evitarle lo stress e la
sofferenza di doversene prendere cura33.

Orbene, a me sembra che un approccio imparziale a questo e altri
casi simili, dovrebbero portare a concludere che se i medici, omettendo
di rispettare la legge penale (tesa a proteggere la vita nascente), avessero
accontentato la richiesta della donna e ucciso il nascituro, lo avrebbe-
ro anche sottoposto alle stesse e più gravi violazioni che il Comitato
addebita allo Stato nei confronti della madre: oltre che il diritto alla
vita, anche a lui sarebbe stato negato un adeguato ricorso, sarebbe stato
discriminato tra l’altro per ragioni di nascita e di salute, sarebbe stato
trattato in maniera disumana e crudele e trascurato come minore e più
debole34.

33 Come appunta J. Cornides, «the fundamental issue in such cases is not the
pregnant woman’s dignity or the doctor’s conscientious objections, but whether or not
we accept the presence of handicapped persons in our society. Very regrettably, both
the UN Human Rights Committee and the EU Experts Network seem to think that
handicapped children have no right to life and should be eliminated before birth. No
explanation, however, is given as to how they reconcile this view with the Human Rights
they are supposed to protect» (Human Rights Pitted. . . , loc. cit., p 15).

34 È precisa la denuncia di Papa Francesco in proposito: «tra questi deboli, di cui
la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri,
che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità
umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo
legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. Frequentemente, per ridicolizzare
allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in modo di presentare
la sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e conservatore. Eppure
questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto
umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile,
in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé stesso e mai
un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono
solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre
soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno. La sola ragione è sufficiente
per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana (. . . ). Proprio perché è una
questione che ha a che fare con la coerenza interna del nostro messaggio sul valore
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La sanzione penale dell’aborto è molto antica, e solo per questo la
si dovrebbe ritenere ragionevole e giusta. Anche da un punto di vista
meramente positivo essa esisteva, negli ordinamenti civili, molto prima
che fosse stilato qualsiasi documento di diritti umani, nessuno dei quali
fa cenno ad un diritto di abortire (nemmeno in circostanze straordinarie,
poiché le esimenti, le attenuanti, ecc., hanno il loro posto nella normativa
che tipicizza il delitto). Riesce quindi difficile ammettere che gli autori
dei documenti internazionali abbiano avuto l’intenzione di limitare il
diritto alla vita del nascituro, e tanto meno di consacrare in qualsiasi
maniera un diritto all’aborto; anche perché se così fosse, il contrasto fra
l’ordinamento interno dei paesi e il documento internazionale sarebbe
senza dubbio emerso già prima che questi si assumessero l’impegno di
dargli attuazione, e sarebbero quindi fioccate le riserve, le dichiarazioni
e le interpretazioni, in ordine ad evitare una così forte discrasia, come è
avvenuto per altri argomenti meno importanti.

La pretesa quindi di dedurre in qualsiasi maniera un diritto di
abortire dai patti sui diritti umani appare contraria tanto al testo quanto
alle intenzioni degli autori, nonché alla voluntas pascicendi degli Stati
membri (almeno quelli che non ravvisando un obbligo in tal senso non
intendono adeguarsi a tale pretesa). Quindi, gli organi internazionali che
intendono imporre agli Stati membri un tale stravolgimento, perdono a
mio avviso la loro legittimità.

E tuttavia le argomentazioni si ripetono quasi fossero incontesta-
bili: la proibizione dell’aborto sarebbe in sé un’ingerenza arbitraria
nell’intimità personale, per cui gli Stati se proprio non ritenessero op-
portuno prevedere l’aborto a richiesta nei primi mesi di gravidanza,
dovrebbero regolamentare ampiamente l’aborto terapeutico, in modo
che diventi equivalente, quindi non chiedere ai medici di attenersi stret-
tamente alle leggi; comunque la donna avrebbe una sorta di diritto a che
le sue circostanze e scelte rientrino nei casi in cui l’aborto viene consi-
derato non perseguibile o consentito, per cui contro il parere (negativo
ovviamente) dei medici lo Stato deve approntare un ricorso che consenta
alla donna di ottenere l’interruzione della gravidanza.

Penso sia giusto che in questi casi controversi in cui vi sia una

della persona umana, non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua posizione su
questa questione. Voglio essere del tutto onesto al riguardo. Questo non è un argomento
soggetto a presunte riforme o a “modernizzazioni”. Non è progressista pretendere di
risolvere i problemi eliminando una vita umana» (Esort. Ap. Evangelii gaudium, 24 nov.
2013, nn. 213-214).
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procedura minima e veloce che prevede l’ascolto della donna, debba
intervenire anche il pubblico ministero a protezione del non-nato, sempre
inteso che si tratti di accertare se dal punto di vista medico concorrono
le circostanze richieste dalla legge. Molto giustamente i giudici argentini
si sono rifiutati di accollarsi il ruolo di rilasciare o negare permessi per
abortire a seconda delle circostanze del caso.

Il caso peruviano è stato presentato da alcuni gruppi di pressione
come la svolta che sancisce il diritto all’aborto da parte del Comitato
ONU. Benché ciò non sia esatto, né potrebbe poiché un tale diritto non
si può dedurre da nessun articolo della Convenzione35, esso rappresenta
la spinta per giungere a tanto. Difatti non molto dopo, il dettame del
Comitato è stato richiamato dalla Corte europea di diritti umani in un
caso simile: Tysiąk contro la Polonia36.

La Signora A. Tysiąk affetta da una severa miopia, rimane incinta
per la terza volta e teme che la gravidanza possa peggiorare ancora i suoi
problemi di vista, per cui decide di abortire. In poco più di un mese si
fa visitare da tre oftalmologi che le consigliarono di effettuare frequenti
controlli e di evitare sforzi; malgrado le sue richieste nessuno dei tre le
rilascia il certificato per abortire, in quanto, a loro giudizio, non erano
presenti le condizioni richieste dalla legge. Lei allora si rivolse ad un
medico generalista, che certificò il rischio di rottura dell’utero e lesioni di
retina, aggiungendo che non le sarebbe stato possibile osservare il riposo
necessario, in quanto la signora aveva altri due figli piccoli da accudire.
Con questo certificato la donna si rivolse ad un ospedale pubblico per
chiedere la terminazione della gravidanza; ma i due specialisti della
clinica che esaminarono il suo caso ritennero che non vi fossero le
circostanze per praticare l’aborto. Nel novembre 2000 diede alla luce il
terzo figlio.

Due mesi dopo il parto venne accertato che l’attrice aveva subito un
grave deterioramento della vista, e lei querelò per lesioni il ginecologo

35 Da parte sua l’art. 5 della Convenzione ONU, avverte che «1. Nessuna disposizione
del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi
Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a soppri-
mere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo
in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso. – 2. Nessuna restrizione o
deroga a diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte
del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere
ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor
misura».

36
5410/03, Sent. 20 marzo 2007.
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che le aveva negato il certificato per abortire. Il procuratore distrettuale
dopo aver sentito gli oftalmologi che avevano esaminato la ricorrente
durante la gravidanza e chiesto un rapporto a tre specialisti (oftalmologo,
ginecologo e medico legale) decide di interrompere le indagini, poiché
tutti negano che la gravidanza o il parto abbiano causato il peggiora-
mento della vista della donna. Costei si appellò quindi al Procuratore
di Varsavia che ritenendo fondata la decisione dell’inferiore, rifiutò di
proseguire la causa. Alla fine, la Corte Distrettuale decise la chiusura
del caso. La donna tentò allora il procedimento disciplinare contro i
medici dell’ospedale ginecologico, ma anche qui le autorità mediche non
riscontrarono negligenza professionale.

Nel gennaio 2003 la sig.ra Tysiąk ricorse alla Corte europea adducen-
do violazione della sua vita privata (art. 8), l’avere sofferto trattamenti
inumani o degradanti (art. 3), il non avere potuto disporre di un ricorso
effettivo (art. 13) e di essere stata discriminata nel godimento del diritto
alla vita privata (art. 14+8). La Corte seguendo la sua dottrina tradizio-
nale evitò da una parte di affermare direttamente un diritto all’aborto, e
dall’altra di riconoscere che il feto sia una vita umana37), n. 5)..

Indirettamente però la sua posizione è abbastanza chiara, poiché da
un lato si allarga il contenuto del rispetto alla vita privata affermando

37 «In the instant case there was no question of weighing the unborn child’s life
against the mother’s or her health. By bringing Article 8 into the picture (as the Grand
Chamber also did in A, B and C v. Ireland, no. 25579/05, 16 December 2010), the Court is
simply making things more difficult for itself in regard to the issue of the determination
of the beginning of life and the unborn child’s protection under a “more fundamental”
provision of the Convention, namely Article 2. Notwithstanding all the “evolutive
interpretations” of the Convention adopted by the Court, when it comes to the right
to life of the unborn child the Court has been exceptionally pusillanimous, with only
cursory references hinting at some form of protection (see, for instance, Odièvre v. France
[GC], no. 42326/98 13 February 2003, § 45), the Court in most cases preferring to avoid
the issue (Vo v. France [GC], no. 53924/00, 8 July 2004, § 85) or to invoke the “margin
of appreciation” doctrine (as in Boso v. Italy (dec.) no. 50490/99, 5 September 2002).
The Court, moreover, seems not to be giving the proper weight and importance to the
clear proposition made by the Commission in its report of 12 July 1977 in the case
Brüggemann and Scheuten v. Germany (Application no. 6959/75) to the effect that “. . .
pregnancy cannot be said to pertain uniquely to the sphere of private life. Whenever
a woman is pregnant her private life becomes closely connected with the developing
foetus” (§ 59). So we continue to drag Article 8 into the fray, making things “confused
worse confounded”. At one end of the spectrum the death penalty has been abolished; at
the other end the unborn child’s right to life remains in limbo» (Opinione parzialmente
dissenziente del Giudice Gaetano nella causa R.R. vs Polonia (27617/04
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che essa include, l’identità e l’autonomia anche nei rapporti sociali, così
come l’integrità fisica e psicologica della persona, cose queste che lo
Stato, con una azione più incisiva della semplice non interferenza, deve
positivamente assicurare. Secondo questa interpretazione del diritto
alla vita privata, determinate decisioni personali assurgono a pretese
legittime che i pubblici poteri devono soddisfare. D’altro canto, la Corte
non considera che la vita nascente sia, nel contesto della Convenzione,
soggetto di diritti, ma nemmeno un bene pubblico da essa protetto, come
invece sembrano essere la democrazia, il pluralismo, la laicità, ecc., valori
spesso invocati come limite dei diritti dei singoli.

Per la Corte, se lo Stato nel legiferare sull’aborto intende proteggere
un “pubblico interesse”38, lo deve fare nel rispetto dell’obbligo positivo
di assicurare la salute fisica della madre. Siccome negare l’aborto sarebbe
una interferenza nella vita privata (art. 8.1), il che è in sé molto dubbio,
l’autorità deve dimostrare che tale ingerenza è prevista dalla legge,
nonché necessaria ed appropriata – in una società democratica – al
conseguimento di un “pressing social need” afferma vagamente la Corte;
eppure all’art. 8.2 vengono specificate le necessità che giustificano siffatta
ingerenza, tra cui quella di proteggere i diritti e le libertà altrui; il
problema è che la Corte preferisce ignorare che il feto è un altrui mentre
la Costituzione polacca, che rappresenta il comune sentire del popolo, lo
considera un essere umano la cui vita va protetta39.

In una sequenza di salti logici e di contraddizioni con il tenore della
Convenzione, la Corte finisce per stabilire che nell’accertamento delle
circostanze di legge che consentono il ricorso all’aborto, la donna non
solo deve essere ascoltata bensì accontentata e i medici non dovrebbero

38 Questo ‘pubblico interesse’ sarebbe, nel linguaggio della Sentenza, la vita del
nasciturus: con riluttanza la Corte ammette che lo Stato può decidere di proteggerla
vietando l’aborto. Un bene da proteggere che è una vita umana, per quanto in fase
embrionaria; altrimenti non si vede come potrebbe essere di interesse pubblico la sua
protezione anche penale. L’art. 2 della Convenzione europea riconosce il diritto alla vita,
ma la Corte non intende che esso includa la vita del nascituro, anzi pretende che quale
che sia la protezione che si dia a questo, essa debba sottostare al diritto alla ‘vita privata’
della donna.

39 Il diritto alla vita del nascituro e la non esistenza di un diritto all’aborto è
l’argomento della Association of Catholic Families di Cracovia, al cui intervento la sentenza
dedica il n. 102. Ai tre altri intervinienti –assertori del diritto all’aborto– la sentenza
dedica i nn. 86-90 al Centre for Reproductive Rights (New York), i nn. 91-95 alla Polish
Federation and Family Planning insieme al Polish Helsinki Foundation for Human Rights
(Varsavia) e i nn. 96-101 al Forum of Polish Women (Gdansk).
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essere minacciati per farlo; la Polonia non ha approntato una procedura
appropriata a tale scopo e ha quindi interferito illegittimamente nella
vita privata della ricorrente. Le susseguenti cause penali e disciplinari
intraprese dalla interessata non avrebbero potuto riportare le cose indie-
tro, per cui risultano irrilevanti agli effetti della dovuta protezione dei
diritti della ricorrente.

Dalla stessa esposizione dei fatti nella sentenza ci si accorge che
la Corte ha giudicato senza tenerne dovuto conto. La ricorrente ha
chiesto ripetutamente di poter abortire, ma diversi specialisti, dopo
averla visitata, hanno concluso che la gravidanza in atto non costituiva
una minaccia per la sua vita o la sua salute, come richiesto dalla legge,
quindi non le hanno dato il certificato per abortire. Gli ulteriori specialisti
consultati nelle cause tentate dalla Sig.ra Tysiak, dopo la nascita del
bambino, hanno confermato che il peggioramento della vista non è stato
causato dalla gravidanza né dal parto.

La Corte però ritiene che questo non prova che la gravidanza non
abbia costituito una minaccia ai sensi della legge (polacca), e conclude
che prescindendo del parere dei medici, «è sufficiente rilevare che la
ricorrente temeva che la gravidanza e il parto potessero mettere in
pericolo ulteriormente la sua vista. Alla luce della consulenza medica
avuta durante la gravidanza e, in maniera significativa, del suo stato di
salute in quel momento, insieme alla sua storia clinica, la Corte è del
parere che non si possa asserire che le sue paure siano state irrazionali»40.
Per la Corte non si tratta di sapere se, come richiesto dalla legge (e dalla
giustizia, penso), la gravidanza metta in serio pericolo la vita o la salute
della madre, ma se la paura di questa appaia o no irragionevole. Peraltro,
nei nn. che precedono siffatta conclusione, la Corte si è ritenuta in
grado di vagliare i responsi medici: criticando quelli degli specialisti
competenti e prendendo parte per l’unico favorevole all’aborto dato
da un generalista non competente ad autorizzare l’interruzione della
gravidanza41.

40 «. . . It is sufficient to note that the applicant feared that the pregnancy and delivery
might further endanger her eyesight. In the light of the medical advice she obtained
during the pregnancy and, significantly, the applicant’s condition at that time, taken
together with her medical history, the Court is of the view that her fears cannot be said
to have been irrational» (n. 119).

41 «The circumstances indicating that pregnancy constitutes a threat to the woman’s
life or health shall be attested by a consultant specialising in the field of medicine
relevant to the woman’s condition» (Ordinanza del Ministero della Salute, 27 gennaio
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Nel suo voto dissenziente il giudice Borrego critica questa decisione
perché incoerente con i fatti del caso: con parzialità ideologica la Corte ha
scelto di screditare la classe medica polacca per le sue remore a facilitare
l’aborto, ed ha imposto allo Stato di adeguarsi in materia alla legislazione
degli altri Stati che ammettono l’aborto a richiesta, smentendo così la sua
stessa affermazione di non voler stabilire se la Convenzione garantisce un
diritto all’aborto (n. 104); quindi ha sconfinato dal suo ruolo. L’uccisione
certa del feto scelta per evitare un rischio grave per la vita o la salute
della madre implica già per sé una sperequazione nel godimento del
diritto alla vita; se poi come pretende la Corte tale rischio non deve
essere accuratamente accertato dai medici, ma semplicemente sentito o
temuto dalla donna che desidera abortire, la cosa diventa irrazionale.

Approcci devianti come questo, da parte degli enti responsabili della
tutela dei diritti umani, tesi ad affermare magari con ambiguità pretesi
inesistenti diritti, anche a costo di negare ad altri diritti fondamentali cer-
ti e veri, vengono poi usatri da gruppi di pressione, lobbies e cosiddetti
gruppi di esperti, favorevoli a tali politiche, che estrapolano queste prese
di posizione presentandole come norme internazionali ormai acquisite
alle quali tutti i paesi dovrebbero adeguarsi. A loro volta, gli organi inter-
nazionali per la tutela dei diritti umani, con certa complicità, presentano
i proclami di questi gruppi come opinione comune e sensibilità diffusa
verso cui deve andare l’interpretazione viva e pratica dei documenti
formali circa i diritti fondamentali.

Non sono questi gli unici casi in cui i «nuovi» diritti richiedono lo
spiazzamento o la cancellazione di quelli che si possono ritenere classici.

Spunta ormai il ‘diritto’ all’eutanasia, prospettato anch’esso come
legge permissiva, ma che ricalcando un percorso ormai conosciuto, di-
verrà un diritto per chi se ne avvale e dovere per gli altri. Poiché in
questa logica, dalla semplice non punibilità dell’assistenza al suicidio
(volontaria e a certe condizioni, ci si rassicura), si deduce che è legittimo
chiedere di essere assistiti, quindi si ha il diritto di esserlo e pertanto
diventa un dovere per lo Stato di approntare il corrispondente “servi-
zio”, obbligando il personale sanitario a collaborare magari senza tanti
riguardi per la coscienza.

1997, citata al n. 39).
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Conclusione

A chiusura di queste riflessioni mi sembra utile rilevare come vita,
famiglia, libertà di pensiero, coscienza e religione appaiano i valori più a
rischio nel confronto con i pretesi nuovi diritti. Un rischio che fa pensare,
trattandosi di beni più che importanti, necessari per la sopravvivenza
dell’uomo e della società stessa. Essendo il dibattito fortemente connotato
dal punto di vista ideologico, anche i diritti formativi e di comunicazione
ad essi collegati sono spesso in discussione. Non mancano casi di nega-
zione dei diritti dei genitori riguardanti l’educazione dei loro figli, specie
in campo morale, pur trattandosi di un diritto ripetutamente affermato
sin dai primi documenti internazionali. Nemmeno mancano esempi di
imposizione burocratico-dottrinaria di terminologie tendenziose (di cui
l’abolizione di “madre” e “padre” è una delle più eclatanti), né di limiti
alla libertà di parola e alla presenza pubblica delle confessioni: a ben
guardare le deprecate leggi contro la bestemmia, da noi ritenute proprie
di altre culture, non sono così tanto estranee alla nostra benché qui si
tratti di “bestemmie” contro il politicamente corretto: eventi recenti lo
dimostrano assai.

Non è strano che la contesa si concentri su questi punti, è sempre
forte la tentazione di annientare chi non si adegua. Sono invece del
parere che il recupero della dignità dei diritti della nostra dignità verrà dal
libero confronto delle idee e dalla formazione, anche religiosa, di modo
che i diritti umani lo siano davvero.
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