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Synthesis

Luigi Stucchi, Attilio Nicora. "La legge e lo Spirito"

EDITORIALE

Benito Perrone, Educare alla politica

Parte prima

DOTTRINA

Ferrando Mantovani, Suicidio assistito: aiuto al suicidio od omicidio
del consenziente?

Prendendo spunto dalla sentenza del Gip vicentino, sbrigativamente assolutoria
rispetto al reato di aiuto al suicidio dell'accompagnatore automobilistico di una
ultraottantenne alla Fondazione svizzera del suicidio assistito, si procede: 1) all'in-
quadramento del suicidio assistito nella problematica dell'eutanasia; 2) alla sotto-
lineatura dell'incerta linea di demarcazione del suicidio assistito (una delle tante
ipotesi di "slealtà semantica" in materia di bioetica) tra l'aiuto al suicidio e l'omicidio
del consenziente; 3) alla dimostrazione della punibilità, secondo la vigente legge
italiana, anche in base al reato di aiuto al suicidio dei fatti di accompagnamento
degli aspiranti suicidi alla Fondazione suddetta e delle attività ausiliatrici del
suicidio assistito da parte del personale della suddetta Fondazione; 4) alla conclu-
sione che la suddetta sentenza è un atto più che di giurisdizione, di sovranità: non di
ius dicere ma di ius facere.

Romano Bettini, L'Islam in Italia. Verso intese antiterrorismo?
Gli immigrati musulmani in Italia sono in difficoltà a presentarsi unitariamente per
un'intesa, evidenziando la probabile matrice del problema nella loro storia di
religione-Stato, refrattaria a una separazione tra religione e politica; un'ibridazione
che è la probabile causa del crollo dei loro imperi e della esistente pluralità dei loro
Stati. Le migrazioni riflettono tale pluralità, ma rappresentano, come religione di
fatto senza Stato, uno scacco al loro tradizionale assetto costituzionale confessionale
e alla fortuita ricchezza degli Stati del Golfo;preferiscono dirigersi verso l'Occidente
una volta a loro vietato, anche perché quegli Stati non li accettano. L'Europa non può
non chieder loro una netta presa di posizione antiterrorista, confidando nei muta-
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menti in corso della cultura moderna islamica di cui è sintomo la doppia lealtà in
tema di diritti umani.

GIURISPRUDENZA

Gianfranco Garancini, Chi ha paura dell'acqua santa? A proposito del
diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa

La tutela del diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa (Ruffini) non può avere
valenza solo negativa, escludente, o, peggio, essere impedita o considerata addirit-
tura illegittima per il fatto solo di essere religiosa. Con una chiara sentenza in tema
di benedizione pasquale di un edificio scolastico lo ha ribadito il Consiglio di Stato,
ristabilendo i contenuti e la logica del nostro ordinamento costituzionale.

DOCUMENTI

Mattia F. Ferrero, Security of Christian Communities across the Or-
ganization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Re-
gion

I dati raccolti e messi a disposizione dall'ODIHR - Ufficio per le istituzioni
democratiche e i diritti dell'uomo dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa (OSCE) - dimostrano che la situazione delle comunità cristiane
solleva serie preoccupazioni e sembra attualmente in grado di erodere la coesione
sociale e fiducia negli Stati e tra gli Stati. Minacce e attacchi violenti contro i
cristiani sono ricorrenti; la profanazione delle chiese cristiane, dei cimiteri e di altre
proprietà rappresenta una realtà quotidiana in tutta l'area OSCE. A questi temi è
stata dedicata la Conference on Combating Intolerance and Discrimination against
Christians (Vienna, 14 dicembre 2016) di cui si pubblica l'intervento introduttivo
alla sessione dedicata alla sicurezza delle comunità cristiane.

Commissioni di studio UGCI
Commissione di studio di diritto sindacale e del lavoro
Marco Ferraresi (a cura di), Appello per l'attuazione dell'art. 46 della
Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori nell'impresa
L'art. 46 della Costituzione demanda alla legge la disciplina della partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese. Il rinvio è rimasto ad oggi inattuato. Ma una
recente proposta di legge, che gode peraltro di un consenso politico "trasversale", è
giunta a un buon grado di maturazione presso la Commissione lavoro del Senato. Il
documento della Commissione di diritto sindacale e del lavoro dell'Unione ne offre
un commento, lanciando un appello ai parlamentari perché si perfezioni l'iter
legislativo.
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Parte seconda

ASTERISCHI

A cura di Caterina Villa
Virtù civiche e tolleranza. .. il mondo odia i cristiani ... combat-
tere la povertà non la ricchezza

OSSERVATORIO

A cura dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani
...a proposito delle ultime volontà di un cristiano del terzo millennio (le DAT
in controluce), Marina Corradi - P. Enrico Cattaneo, Un prete, i sacra-
menti e i miei cari. Così vorrei morire da cristiana
...a proposito della giornata lavorativa della donna avvocato, Cecilia Rama-
ioli, Le donne tra famiglia e libera professione
...a proposito di matrimonio: Manuel J. Arroba Conde, Alleanza a due,
cammino per il bene di un popolo

TESTIMONIANZE

Mario Cioffi, Giuseppe Capograssi giurista e filosofo cattolico nella
crisi del suo tempo

VA. ricostruisce, nelle sue linee essenziali, la filosofia della prassi di Giuseppe
Capograssi, alla cui base c'è sempre il diritto, da lui teorizzato come azione, attività,
esperienza giuridica dominata da valori. Il filo conduttore è l'individuo, il povero
individuo "empirico", anonimo, considerato nella concretezza dei suoi bisogni. In
questo diritto non astratto dalla vita, l'individuo crea se stesso, esce dalla sua brutale
empiricità, costruisce la sua azione e forma l'esperienza che costituisce il diritto, a cui
spetta, come espressione dell'ordine morale, salvare l'azione e l'agente.

TESORI DI CASA NOSTRA

t Giuseppe Capograssi, Il problema fondamentale
Con questo scritto L ~A.intervenne nel vivace e ampio dibattito sul "diritto naturale
vigente" che, cominciato nel 1948 tra le pagine di Iustitia e proseguito in un
Convegno nazionale, coinvolse i maggiori esponenti dell'Unione Giuristi Cattolici
Italiani (tra gli altri: Francesco Santoro-Passarelli, Vincenzo Chieppa, Francesco
Carnelutti, Carlo Esposito e Vincenzo Del Giudice). L'A., con grande acutezza, non si
trincerò dietro facili certezze e colse la crisi del diritto naturale di fronte alle strutture
della modernità. Il filosofo, senza separare il diritto positivo da quello naturale,
invitava i giuristi a scavare « sino alle posizioni fondamentali, ai valori costitutioi,
alle forme di vita, alle strutture inalterabili della vita concreta dell'umanità, di cui
norme e istituzioni positive non sono che le determinazioni storicamente puntuali ».

Secondo L'A., il giurista doveva cc far leva su questo punto di resistenza della vita e
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della verità" di fronte al diritto vigente, per dare « forma sostanziale all'ordina-
mento" e « correggere le ingiustizie e le iniquità del diritto positivo »,

DIBATTITI

Verso un mondo senza politica? Corso di introduzione alla politica promosso
dalla Diocesi di Milano, in collaborazione con la Facoltà di Scienze
politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Ispi (Isti-
tuto per gli studi di politica internazionale) e Iustitia, rivista di cultura
giuridica dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani.

Luca Bressan, Per ridare coraggio alla politica

PANORAMA

Simone Stancampiano, Etica e valori, oggi. Natura umana e desiderio
alla luce di Jiirgen Habermas e Michael Sandel

Figlio di una globalizzazione che entra in cortocircuito con se stessa, il nostro tempo,
invece di promuovere una visione universale dell'uomo, si accompagna ad una
progressiva particolarizzazione dei diritti e delle tribù che compongono l'insieme
della vita collettiva. Il riconoscimento di nuovi diritti come rivendicazione politica è,
in realtà, solo rivendicazione di un desiderio privato del singolo o di singoli, mentre
la politica per definizione serve il bene comune. Nel momento stesso in cui si rivendica
la portata oggettiva del diritto naturale, la sua validità intersoggettiva e universale,
paradossalmente si cade in un'istanza soggettivistica al pari di altre. Indagando due
opere di due volti noti del pensiero contemporaneo, Jùrgeri Habermas e Michael
Sandel, questo saggio si dispiega tra due opposti: da un lato la natura umana, che
ha nella gratuità e nella coscienza del limite la chiave della propria esistenza;
dall'altro lato il desiderio dell'individuo, che anela ad una "vita perfetta", artificiale
e appagante, con l'aiuto della farmacologia e che trova, nella concezione liberale e
puramente "regolatiua" del diritto, quel compromesso, proprio delle moderne società
pluraliste e competitive, tra vita del singolo e sopravvivenza dello Stato.
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LE PREGHIERE DI IUSTITIA

Charles Péguy, La speranza virtù bambina (nota di don Augusto Bonora)
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