Se il miglior interprete dei diritti non è la
Corte ma il papa
- Massimo Villone, 23.10.2020
Diritti. La pronuncia dei giudici costituzionali è pericolosa, perché indebolisce il principio che la
Corte è argine ultimo e necessario proprio contro legislatore
È davvero uno scherzo della storia leggere nello stesso giorno di Papa Francesco e della Corte
costituzionale. Il Papa apre alle coppie gay, e chiede una legge sulle unioni civili. Non sembra dubbio
che, senza toccare il sacramento del matrimonio, dalle sue parole derivi un riconoscimento con
pienezza di diritti, inclusa la filiazione. Mentre la Corte quei diritti li amputa.
Il fatto. A una coppia di donne, unita civilmente, nasce in Italia un figlio a seguito di fecondazione
eterologa all’estero. La registrazione allo stato civile viene rifiutata. Nel giudizio conseguente viene
sollevata dal Tribunale di Venezia una questione di legittimità costituzionale della legge sulle unioni
civili e del decreto sugli atti dello stato civile. Il diritto.
La Corte si orienta per l’inammissibilità delle questioni sollevate. Il riconoscimento dello status di
genitore alla cd madre intenzionale “non risponde a un precetto costituzionale ma comporta una
scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del
sentire della collettività nazionale”. E dunque il diritto non esiste.
Le secche parole del comunicato chiudono la strada anche a interpretazioni secundum
Constitutionem.
Al momento abbiamo solo il comunicato, e vedremo poi in dettaglio le motivazioni. Intanto possiamo
dire che la Corte sembra aver sviluppato una allergia per i temi eticamente sensibili, con eccezioni
per la fecondazione assistita. Cappato insegna, e certo la Corte sa bene che il rinvio al legislatore
può tradursi nell’inerzia del medesimo.
Dobbiamo poi cogliere che oggi la Corte va oltre.
Al rinvio al legislatore si aggiunge la contestuale negazione di un diritto costituzionalmente protetto.
Sul tema la Corte ha già balbettato in passato. Nella sentenza 138/2010 lesse nel matrimonio di cui
allarticolo 29 della Costituzione la disciplina del codice civile del 1942, che ovviamente conosceva
soltanto la coppia formata da due persone di sesso diverso. Ben si poteva invece dare una lettura
evolutiva, che tenesse conto del nuovo.
Un recupero parziale è venuto poi dalla sent. 170/2014, sul cosiddetto divorzio automatico o imposto
nel caso di cambio di sesso di uno dei coniugi. La Corte ha rinviato al legislatore, dichiarando però la
incostituzionalità e affermando il diritto a una piena tutela giuridica della coppia del medesimo sesso.
Quella pronuncia ha avuto poi riscontro nella tormentata legge sulle unioni civili. Ma la Corte tiene
oggi a precisare che la coppia omosessuale, pur riconosciuta dalla legge nella forma dell’unione
civile, non ha gli stessi diritti della coppia eterosessuale unita in matrimonio. La Costituzione non
garantisce che li abbia.
Si faccia una ipotesi di scuola. Una legge che limitasse forzosamente il numero dei figli consentiti nel
matrimonio sarebbe incostituzionale. Mentre una legge che ponesse lo stesso limite a una coppia
omosessuale unita civilmente potrebbe non esserlo.

Che ne è del nucleo incomprimibile dei diritti, di cui tanto abbiamo letto nella giurisprudenza
costituzionale? E della razionalità, intesa come tutela contro distinzioni discriminatorie? Il presidio
costituzionale diventa evanescente. Forse la stessa legge sulle unioni civili sarebbe in principio
reversibile, se “l’interprete del sentire della comunità nazionale”, e cioè il legislatore maggioritario,
maturasse un umore avverso.
L’odierna pronuncia della Corte, magari al di là delle intenzioni, è pericolosa, perché indebolisce il
principio che la Corte è argine ultimo e necessario proprio contro il legislatore. E che dunque l’area
della political question sottratta al suo scrutinio deve essere il più possibile ristretta.
“Il sentire della collettività” è sempre il pericolo più grande per i diritti e per le libertà, che sono
appunto un argine contro quel sentire tradotto in potere politico e legislativo. Bisogna essere
estremamente cauti nell’affermare che questa o quella fattispecie sfugge alla protezione
costituzionale.
Non è un paese felice quello in cui ci si sente garantiti da un capo religioso piuttosto che dal
massimo organo di giustizia costituzionale.
Ma potremmo suggerire che Papa Francesco tenga per i giudici della Corte un seminario di
formazione, dal momento che più e meglio di loro si mostra consapevole del senso vero della
Costituzione.
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