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I diritti della personalità
L’art.2 è la porta dove possono entrare nuovi diritti e nuove libertà non ancora presenti
nel testo della costituzione.

Diritto alla vita
Caso englaro
Ragazza che è stata in coma per 12 anni, i genitori volevano staccare la spina ma per
farlo la trafila è stata lunghissima fino ad arrivare a parlare davanti alla corte di
cassazione. Alla fine, hanno staccato la spina.
Caso Welby
È stato un caso di un ragazzo stato fermo a letto per anni, chiese l’autorizzazione per il
distacco delle macchine che non gli viene concesso ed alla fine si decide di
interrompere il trattamento sanitario cioè il respiratore. Il medico viene incriminato per
omicidio per consenziente, il pubblico ministero stesso gli leva questa accusa; anche
se non può levarla senza prima aver trovato tutte le prove della non consapevolezza
dell’accusato. In questo caso si trattava di una scelta personale del ragazzo e non del
medico.
Caso Dj Fabo
È stato un caso di un giovane dj che si è trovato a saper muovere soltato la bocca in
maniera disarticolata per la perdita di tutte le funzioni del corpo. Lui scelse di portare
a termine il suo sogno di eutanasia (morire) in Svizzera, dato che in Italia non è
concesso.

Diritto alla libertà sessuale
Definito dalla Corte Costituzionale “un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso
tra le posizioni soggettive direttamente tutelate direttamente dalla Costituzione ed
inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 impone di garantire”.
E’ inteso come diritto di disporre liberamente della propria sessualità, è uno dei modi
essenziali di espressione della persona umana.
Dopo la maggiore età si può, ma sennò si incorre in pedofilia se si parla di minori.
L’accusa di atti osceni in luogo pubblico, si commette in due casi;

• Si compiono atti inequivocabili a provocarmi piacere in confronto ad altri,
• Oppure con aiuto con un terzo si attua piacere a vicenda.

Ragazza in topless in spiaggia? Non è un atto osceno in luogo pubblico.
Ragazza si fa il bagno nella fontana nuda? Non è un atto osceno in luogo pubblico,
prende solo una multa per aver fatto il bagno nella fontana.

Diritto all’identità sessuale
Cioè di cambiare aspetto fisico.
Si può cambiare la carta d’identità solo dopo aver cambiato i “caratteri” che ti
distinguono da un altro genere.

Diritto all’identità di genere
Quando ti senti di un altro genere anche se non cambi il tuo genere, non puoi in questo
caso cambiare carta d’identità.

Diritto al minore di essere inserito in una famiglia
Articolo che rimane sulla carta.
E’ uno dei principi più disattesi in assoluto, quando un bambino va in orfanatrofio, in
pratica non lo vogliono inserire in una famiglia perché percepiscono denaro per quel
bambino se rimani lì.

Diritto alla privacy
La Costituzione non contiene un riconoscimento esplicito del diritto alla privacy, ma
anche in questo caso la sua tutela passa attraverso il riconoscimento dei diritti
inviolabili dell’uomo, nonché attraverso il riconoscimento dell’inviolabilità del
domicilio e delle comunicazioni.
Al giorno d’oggi questo diritto è sempre di più minacciato fino ad arrivare a dire che
non c’è più privacy.
Caso amante
Le telecamere di un appartamento, in seguito alla rapina da parte di due ladri,
riprendono anche la scena del marito che fa salire l’amante quando la moglie non c’è.
Il video è pubblico dato che è stato utilizzato per rintracciare i due ladri.

Diritto di abbandonare il proprio paese
L’asilo deve essere concesso per forza.

Diritto alla libertà sociale
Vale a dire di svolgere liberamente un’attività di propria scelta. E’ regolamentata dal
codice penale. Ed è collegato all’art. 41, perché si parla di funzione sociale dell’attività
che stai facendo, per capire quali lavori sono socialmente utili e quali no.

Diritto all’integrità fisica
Pure non essendo specificatamente previsto in Costituzione, è tutelato dalle leggi civili
che consentono la donazione di sangue e il trapianto di organi, vietando però gli atti
di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente
dell’integrità fisica del soggetto.
Per espianto degli organi bisogna avere una conferma.

Diritto all’onore
Ovvero la tutela dell’integrità morale della persona, del decoro, del prestigio, della
reputazione, anche indipendentemente dalla veridicità dei comportamenti attribuiti al
soggetto, è garantito penalmente.
L’onore ci contraddistingue personalmente. Significa avere un atteggiamento dignitoso
e rispettoso verso gli altri.
Un caso di violazione di questo diritto è la pubblicazione di fake news su di noi.

Doveri costituzionali
La seconda parte dell’art 2 Collega strettamente alla garanzia dei diritti inviolabili
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Poi ci sono:
Dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti dei figli.
Dovere “sacro” del cittadino di difesa della Patria.
Dovere di tutti di fedeltà alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi e il
dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina
e onore.

