




- CAPITOLO 1 -

VALORE DEL DIRITTO

Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno; è ciò che nessuno

può toglierti.

-Tom C. Clark

I due valori della LIBERTÀ e dell’EGUAGLIANZA si
richiamano l’uno con l’altro nel pensiero politico e nella storia.
Sono radicati entrambi nella considerazione dell’uomo come
“persona”. Appartengono entrambi alla determinazione del
concetto di persona umana, come essere che si distingue o
pretende di distinguersi da tutti gli altri esseri viventi» Norberto
Bobbio

Detto con le celebri parole di Rousseau: “la libertà, perché ogni
dipendenza particolare è altrettanta forza tolta al corpo dello
stato; l’eguaglianza, perché la libertà non può sussistere senza
di essa” ponendo la libertà come limite e insieme come
complemento necessario dell’eguaglianza.



Libertà e uguaglianza. Il primo problema nasce dal fatto che i
principi di libertà e uguaglianza, sono in realtà tra di loro
contraddittori: una completa libertà degli individui favorirebbe
la diseguaglianza, mentre una completa uguaglianza degli
individui non potrebbe essere ottenuta se non ricevendo al
minimo la libertà di tutti. Maggiore è la libertà minore è
l'uguaglianza e viceversa. Con ciò si riconoscono posizioni
estreme: quella liberale che assegna un ruolo di primo piano alla
libertà e quella socialista, che punta alla realizzazione
dell'uguaglianza economica e sociale. La costituzione italiana non
prende spunto da nessuna delle due, ma tenta di raggiungere un
equilibrio tra il principio della libertà e dell'uguaglianza.

• Libertà formale e libertà sostanziale. Il secondo problema
nasce dal fatto che la libertà può essere concepita in due diversi
modi: libertà formale dove si hanno un'assenza di impedimenti da
parte dello Stato (ogni cittadino è libero di avere un certo
atteggiamento senza che lo Stato lo vieti) e libertà sostanziale dove
si ha l'intervento dello Stato per rendere accessibili a tutti certi
comportamenti.

• Gli individui e gruppi. Il terzo problema nasce dal fatto che la
società civile può essere considerata come un insieme di individui
singoli che agiscono indipendentemente gli uni dagli altri o come
un insieme di gruppi o di associazioni i di individui. Il primo caso,
è preso in considerazione dal pensiero liberale, il secondo caso
viene preso in considerazione dal pensiero cattolico. Qui la
questione si complica: oltre a considerare le libertà dei singoli,



occorre considerare le libertà dei gruppi, delle associazioni, delle
formazioni sociali.
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LA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va

avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si

muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il

combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontàdi

mantenere queste promesse, la propria responsabilità.

-Pietro Calamandrei

~ UGUAGLIANZA ~



ARTICOLO 3:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

ARTICOLO 29:

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale

fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a

garanzia dell’unità familiare.



ARTICOLO 37:

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse

retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono

consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e

assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

ARTICOLO 51:

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i

requisiti stabiliti dalla legge. (A tale fine la Repubblica promuove con

appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini).

~ LIBERTÀ ~



ARTICOLO 13:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non

per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti

dalla legge.

ARTICOLO 15:

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire



soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie

stabilite dalla legge.

ARTICOLO 16:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi

parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce

in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
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LIBERTÀ E UGUAGLIANZA NELLA
STORIA

Dove non c’è rispetto per i diritti umani – dico i diritti inalienabili,

inerenti all'uomo in quanto è uomo –, non ci può esser pace, perché ogni

violazione della dignità personale favorisce il rancore e lo spirito di

vendetta.

-Papa Giovanni Paolo II

____________ESEMPI
POSITIVI____________

~ RIVOLUZIONE AMERICANA ~



La Dichiarazione d'Indipendenza americana del 1776 rappresenta un
traguardo nella storia della democrazia di tutto il mondo: la parte
dedicata ai diritti inalienabili dell'uomo è la prima trasposizione
in un documento politico dei principi-base delle dottrine
illuministiche europee (inglesi, olandesi, francesi e in parte italiane)
e costituisce indubbiamente il modello della Dichiarazione francese
del 1789.Significativo resta il fatto che entrambe le Dichiarazioni
vennero formulate prima di qualunque Costituzione
democratica.

Era in sostanza un manifesto antifeudale e antimonar chico, che
proclamava le libertà repubblicane e democratico-borghesi:
diritti inalienabili di natura, eguaglianza di fronte alla legge,
sovranità del popolo e suo diritto di cambiare forma di governo.

La prima Costituzione americana era stata votata dal Congresso nel
1777. Essa conservava la sovranità di ogni Stato come unità statale



autonoma.

Alla seconda Costituzione del 1787 ci si arrivò all'affermazione di un
governo federale molto forte, che garantisse nel contempo la
piena autonomia ai singoli Stati; il popolo accettò di ratificare la
Costituzione soltanto a condizione che fosse introdotto un “Bill of
rights” di dieci emendamenti (oggi sono 27). Affermava il diritto di
presentare peti zioni al governo e di portare armi anche in tempo di
pace; introduceva tribunali basati su giurie, e la separazione di
Chiesa e Stato; garantiva inoltre la sovranità dei singoli Stati e
negava l’esercito permanente.

~ LA DICHIARAZIONE DEI
DIRITTI DELL’UOMO E DEL

CITTADINO ~



Il 26 agosto 1789 l’Assemblea co stituente approvò la
Dichiarazione dei dirit ti dell’uomo e del cittadino,



importantissimo documento della rivoluzione francese, che ebbe
una portata storica universale.

“Gli uomini nascono e restano liberi e uguali nei diritti”, era detto
nella Dichiarazione. Questo princi pio fu proclamato in un’epoca in
cui quasi ovunque nel mondo l’uomo era ancora considerato uno
schiavo. Si affermava che la libertà personale, la libertà di parola, la
libertà delle proprie con vinzioni, il diritto di opporsi all’oppressione
sono diritti naturali, sacri, inalienabili dell’uo mo e del cittadino.

Anche l'art. 3 è importante: "Il principio di ogni sovranità risiede
essenzialmente nella Nazione", che è il primo concetto di Stato
moderno. Però lo stridente contrasto tra i principi uma nitari e
le ampie promesse democratiche della Dichiarazione e la
politica reale dell’As semblea costituente si rivelò molto presto.

Dopo la dichiarazione succedettero l’ emanazione di tre costituzioni
in brevissimo tempo.

La Costituzione del 1791 aveva sicuramente un carattere
progressivo rispetto al regime feudale, ma concedeva a poche
persone il diritto di voto, non abolì la schiavitù esi stente nelle
colonie e confermò il diritto naturale alla proprietà privata.

La Convenzione giacobina approvò e presentò al popolo per la
ratifica una nuova Costi tuzione nel 1793, la più demo -
cratica:Libertà personale, reli giosa, di stampa, di presentare
petizioni, di iniziativa legislativa, diritto all’istruzione, assi stenza
sociale in caso di inabilità al lavoro, diritto di resistere
all’oppressione (cioè il diritto all'insurrezione): questi erano i
principi democratici proclamati dalla nuova Costi tuzione.



Il colpo di stato termidoriano, con cui si pose fine all'estremismo
giacobino, determinò un arretramento nella rivendicazione dei
diritti. Infatti la Costituzione girondina del 1795 riduce di molto la
sovranità popolare e soprattutto il diritto all'insurrezione.

~ MAGNA CARTA LIBERTATUM ~

La Magna Carta, ovvero “Grande Carta Costituzionale”, può essere
definita la più significativa e antica influenza del lungo processo
storico che portò alla norma della legge costituzionale odierna nel
mondo anglosassone.

Nel 1215, dopo la violazione di una gran quantità di antiche leggi e
usanze che governavano l’Inghilterra da parte del re Giovanni
d’Inghilterra, questi fu costretto dai suoi sudditi a firmare la Magna
Carta, che elencava quelli che successivamente vennero considerati i
diritti umani. Tra di essi c’era il diritto della Chiesa di essere
libera dall’interferenza del governo, il diritto di tutti i cittadini liberi
di possedere ed ereditare la proprietà e di essere protetti da tasse
eccessive. Stabiliva il diritto di decidere di non risposarsi da parte
di vedove che possedevano delle proprietà e stabiliva i principi del
processo imparziale e dell’uguaglianza di fronte alla legge.



Conteneva inoltre disposizioni che proibivano la corruzione e il
malgoverno da parte di pubblici ufficiali.

Considerato ampiamente tra i più importanti documenti legali
nello sviluppo della democrazia moderna, la Magna Carta costituisce
un punto di svolta cruciale nella lotta per la libertà.

_____________ESEMPI
NEGATIVI__________

~ MONARCHIA ASSOLUTA ~

Il termine «assoluto» deriva dal latino ab soluto, ovverosia sciolto
da ogni costrizione esterna. Quindi il sovrano assoluto è colui che



può esercitare liberamente il proprio potere.Questo è giustificato
dal concetto di "diritto divino dei re", che implica che l'autorità di
un governante derivi direttamente da Dio. La ribellione contro il
monarca era equivalente alla ribellione nei confronti di Dio.
Quindi, il governo era considerato assoluto, in quanto non poteva
essere sfidato.

La mente non può non disegnare la figura dell’uomo simbolo
dell’assolutismo monarchico: Luigi XIV, detto il Re Sole. Non era
permessa nessuna offesa o ribellione nei confronti del re. La società
era priva di diritti e libertà, e quelli che vigevano erano molto
limitati. Un esempio è la libertà di stampa: il governo e le gerarchie
ecclesiastiche controllavano, dirigevano e regolavano la parola per
mezzo della censura e la libertà di espressione e di tolleranza
vennero corrose rapidamente.

~ ANCIEN RÉGIME ~

L’espressione “ancien régime” fu usata dai rivoluzionari per
designare la vecchia politica, contro il quale coniarono il famoso



motto “libertà, uguaglianza e fratellanza”. In questo tipo di stato, il
clero e la nobiltà godevano di privilegi di nascita. L’ancien régime si
basava,dunque, su disuguaglianza, libertà di pochi a discapito di
tutti gli altri e sul privilegio.
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DIRITTI NEGATI E DIRITTI RISPETTATI

Chi ottiene un diritto non ottiene di violare quello degli altri per

mantenere il suo.

-José Martí

____________DIRITTI
NEGATI_____________

ARTICOLO 3 – IL DIRITTO DI VIVERE
LIBERAMENTE

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della

propria persona.”



- Si stima che 6.500 persone siano state uccise durante i conflitti
armati del 2007 in Afghanistan, dei quali quasi la metà erano civili
non combattenti uccisi dai ribelli. Inoltre, centinaia di civili sono
stati uccisi in attacchi suicidi da parte di gruppi armati.

- In Brasile nel 2007, secondo dati ufficiali, la polizia ha ucciso
almeno 1.260 individui, il numero complessivo più alto ad oggi.
Tutti questi episodi sono stati ufficialmente etichettati come “atti di
resistenza” ed in merito sono state fatte poche o nessuna
investigazione.

- Le autorità vietnamite hanno internato almeno 75.000
tossicodipendenti e prostitute in 71 campi di “riabilitazione”
sovrappopolati, classificando i detenuti come ad “alto rischio” di
contrarre HIV/AIDS, pur senza fornire cure.



- Proprio in questi ultimi giorni il nuovo lock down in Cina ha
confinato gli abitanti con la forza nelle loro case. i cori sono
rigorosamente vietati e soppressi con la forza.

ARTICOLO 4 – NESSUNA SCHIAVITÙ

“Nessuno sarà tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e il

commercio degli schiavi saranno proibiti in tutte le loro forme.”

- Nell’Uganda del nord, i guerriglieri dell’Esercito di Resistenza del
Signore hanno rapito 20.000 bambini negli ultimi vent’anni e li
hanno obbligati a prestare servizio come soldati o schiavi a fini
sessuali per l’esercito.

- In Guinea-Bissau, bambini perfino di 5 anni vengono venduti e
portati nel Senegal del sud a lavorare nelle piantagioni di cotone o



come mendicanti nella capitale. In Ghana, bambini da 5 a 14 anni
sono ingannati con false promesse di istruzione e di un bel futuro
per poi ritrovarsi in posti di lavoro pericolosi e non retribuiti nel
settore della pesca.

____________DIRITTI
RISPETTATI__________

ARTICOLO 19 - DIRITTO DI LIBERTA’ DI
ESPRESSIONE

“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione,

incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello

di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni

mezzo e senza riguardo a frontiere”



In diversi paesi del mondo la comunità LGBTQ+ viene tutelata e
protetta dalla legge.
come per esempio:

- In Austria, a partire dal 2004 è stata adottata la Legge sul
trattamento equo che interviene contro le discriminazioni sul
luogo di lavoro legate all'appartenenza etnica, all'età, la religione, il
sesso della persona o al suo orientamento sessuale.

- In Belgio il governo federale ha adottato all'inizio del 2003 una
legislazione destinata ad attuare le direttive sull'uguaglianza
razziale e sulla parità di trattamento in materia di occupazione.

- A Cipro, a partire dal 2004 la legislazione prevede la non
discriminazione per razza o l'origine etnica, la religione o le



convinzioni personali, l'età e l'orientamento sessuale.

- In Danimarca esiste una legge antidiscriminatoria generale
emendata nel 1987, che prevede la non discriminazione per
"orientamento sessuale". È prevista, inoltre, nel codice penale, la
punizione per l'incitamento all'odio anche nei confronti degli
omosessuali. 

- In Finlandia, il codice penale vieta (e punisce) ogni forma di
discriminazione nei settori dell'occupazione e dell'accesso al
lavoro, con esplicito riferimento all'orientamento sessuale.

- In Francia, nel 2004 il consiglio dei Ministri francese ha approvato
una proposta di legge contro l'omofobia. Chi insulta gay e
lesbiche rischia un anno di carcere e fino a 45.000 euro di multa.
Inoltre, il Senato francese ha approvato in via definitiva la legge con
la quale viene istituita anche «l'Alta autorità per la lotta contro la
discriminazione e per l'uguaglianza» (Halde).

ARTICOLO 26 - DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

“Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e

fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria”



in Africa vengono sostenuti numerosi progetti per costruire scuole
elementari per i bambini che non possono permettersi
un'istruzione come noi. Un grande esempio è Manina
Consiglio, docente di filosofia in pensione, 11 anni fa partì come
turista per il Madagascar. Da allora non è più tornata. Oggi è
un’eroina in tutto il Paese: nei suoi istituti studiano gratis 11mila
ragazzi.
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ARTE NELLA STORIA

L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non

sempre lo è.

-Paul Klee

L'arte è sempre stata un mezzo potentissimo per l'uomo, un mezzo
capace di gridare al mondo un pensiero represso, la felicità che
esplode nel cuore o una situazione di profondo disagio. L'arte è
frutto di una relazione complessa, di scontri invisibili. L'arte è la voce
di chi non ne ha, l'urlo di chi è troppo piccolo per farsi sentire, la
rappresentante di un popolo che vuole essere ascoltato.

~ IL QUARTO STATO ~



"Il quarto stato" è un esempio di arte che parla forte e chiaro.
Dipinto da Giuseppe Pellizza, rappresenta la rivendicazione
dei lavoratori verso la fine dell’ottocento, a causa della prima
rivoluzione industriale. il termine “quarto stato” fu usato, in senso
dispregiativo, dai francesi per descrivere la classe di operai,
contadini e artigiani, considerati lo strato più basso della società.la
massa è compatta e unita. questo perchè sta avvenendo una
protesta, uno sciopero. lo scopo è quello di protestare in modo da
contrattare un salario giusto per le ore di lavoro, eliminando la
disuguaglianza e combattendo per la propria libertà.

ARTICOLO 36:

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità

e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e



alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.La durata massima della

giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al

riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

commento...

fortunatamente l'articolo 36 della Costituzione Italiana tutela i
diritti dei lavoratori, assicurandosi che il salario sia sufficiente
e adeguato per la quantità di lavoro svolta. Questo è stato un
grande passo avanti per quanto riguarda l'uguaglianza
economica e sociale. I lavoratori non sono più trattati come
macchine utili per il progresso, ma come uomini con una mente
pensante e dei valori che portano con loro fieramente.
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