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La crisi del diritto: l’ingiustizia legale 
Ricadute su famiglia e società 

 
Avv. Sandro Corona 
L’incontro non verterà solo sul diritto, ma affronterà tematiche più di fondo. Il rapporto tra legge e giustizia 
fu affrontato già dagli antichi greci; ad esempio, nell’Antigone di Sofocle ciò emerge con forza. La 
problematica è sempre stata presente. La troviamo nel “date a Cesare quel che è di Cesare” del Vangelo. A 
partire dall’epoca illuminista prevale la ragione soggettiva ed emerge il relativismo. La legge naturale è 
qualcosa che riaffiora nei secoli. Il dato storico mostra che questa legge riemerge ogni 25 anni circa, con il 
fallimento della legge positiva, la legge dell’autorità. Oggi non vi è solo il pericolo del formalismo giuridico, 
cioè il fatto che ciò che è legge taciti le coscienze, ma anche il fatto che la legge naturale venga snaturata da 
leggi di vario tipo. Pier Giorgio Liverani su “Studi Cattolici” nel dicembre 2014 parla dei cosiddetti nuovi 
diritti umani. Diritti riproduttivi, come diritto al figlio, alla fecondazione eterologa, alla contraccezione, 
all’aborto, all’autodeterminazione, al divorzio, al matrimonio omosessuale. Proprio il 12 marzo 2015 il 
Parlamento UE ha riconosciuto il matrimonio omosessuale come diritto ed ha esortato i vari Paesi a 
riconoscerlo come tale (oggi sono solo 17 i Paesi che lo riconoscono). 
Ancora: diritto al preservativo, all’incesto, all’eutanasia, cambio di sesso, poligamia e poliamore, alla droga, 
etc. 
Diamo la parola a Giorgio Fregni. 
Giorgio Fregni è un noto avvocato di Diritto amministrativo di Modena, ha alle sue spalle un’intensa attività 
giudiziaria ed extra-giudiziaria, è autore di numerose pubblicazioni, insignito del titolo di Cavaliere 
dell’Ordine al merito. 

-------------------------- 

Avv. Giorgio Fregni 
E’ un tempo forte in cui si parla, si organizzano manifestazioni come le Sentinelle in Piedi, nascono giornali 
come La Croce. Necessario è parlare di legge, che presenterò utilizzando il termine come sinonimo di 
“diritto”.  
Una legge può essere ingiusta? Chi può dire che cosa è giusto e che cosa non lo è? Non è una domanda 
oziosa o inutile. Salomone chiese a Dio di sapere distinguere il bene dal male, per fare giustizia nel popolo. 
La legge regola relazioni tra persone, nelle società, tra Nazioni. Per questo la legge deve bilanciare gli 
interessi in gioco. Ad esempio deve dire se prevale l’interesse della madre o del nascituro, o quello di due 
omosessuali rispetto a quello di un bambino che cresce con essi. Su questi temi ci si può chiedere se una 
legge è ingiusta e se e come reagire a leggi ingiuste. 
In Italia esistono più di 200000 leggi, nessuno sa quante sono. Alcune sembrano burle, come una legge che 
stabilisce la velocità massima delle sedie a rotelle elettriche. 
Non sottovalutiamo comunque le leggi, perché esse non recepiscono solo la cultura, ma orientano la 
mentalità e creano costume, anche abbassando la soglia della consapevolezza, come si è visto per l’aborto 
in tutto il mondo. Bisogna combattere prima che una legge sia approvata. Lo scrittore Gilbert K. Chesterton 
diceva: “La cosa più saggia del mondo è gridare prima del danno. Gridare dopo che il danno è già avvenuto 
non serve a nulla, specie se il danno è una ferita mortale. Si parla a volte dell’impazienza popolare; ma gli 
storici seri sanno che molte tirannidi sono state possibili perché gli uomini si sono mossi troppo tardi. Spesso 
è essenziale opporsi a una tirannide prima che essa prenda corpo.” (N.d.R., Eugenetica e altri malanni, 1922) 



Una volta passate certe leggi non si riesce a tornare indietro. Vengono modificati equilibri antropologici, 
psicologici e sociali enormi. Pensiamo ad esempio all’ideologia del gender.  
Bisogna interrogarsi.  
La legge nei sistemi democratici occidentali come il nostro viene approvata dalla maggioranza, cioè una 
parte del popolo. Quello della maggioranza non è un criterio deprecabile. Anche Benedetto XVI ha 
sostenuto l’importanza di questo criterio, pur precisando che in certe questioni il principio maggioritario 
non basta più, in quanto la maggioranza è facilmente manipolabile e le leggi vengono prese dai più forti. 
Gesù è stato messo in croce dalla maggioranza. In Germania e Italia con nazismo e fascismo sono state 
promulgate leggi razziali. Se l’idea della giustizia è quella di chi detiene il potere, allora i criminali nazisti, 
come Priebke, potevano dire giustamente: “Ho obbedito a un ordine”. Una democrazia senza valori si 
converte facilmente in totalitarismo, disse Giovanni Paolo II. La mancanza di valori porta la società a 
divenire totalitaria. E’ una religione civile, col culto di una persona, dello Stato, di un partito (comunismo), 
della razza, o di un io onnipotente, come avviene oggi. Si giunge a un delirio del niente. La nostra è una 
cultura relativista che vuole trasformare in diritto ogni desiderio individuale. Oltretutto si parla di diritti 
senza doveri. Anche i demoni vorrebbero vivere in una società di soli diritti, disse un professore di filosofia.  
Col relativismo si impone la cultura dello scetticismo, che pende dal parere dominante. Edonismo e 
insaziabilità libertaria. La magistratura fa da avanguardia agli orientamenti relativistici.  
Negli USA l’aborto non è stato introdotto come legge votata dal Parlamento, ma dalla Corte Suprema nel 
1973. La donna che stimolò il caso “Roe vs Wade”, con cui si aprì la porta all’aborto, non si chiamava Roe e 
più tardi si convertì al cattolicesimo. 
Senza valori si apre la strada a tutte le possibili degenerazioni, diceva Benedetto XVI. Se la legge diventa la 
nuova morale allora tende a prevaricare i diritti dei più deboli. 
La ricerca dei valori deve partire dal riconoscimento della dignità di ogni essere umano. 
Uno degli scopi di una legge giusta è quello di proteggere i più deboli dalle prevaricazioni dei più forti. La 
legge è tanto più giusta quanto più esprime una relazione oblativa, quanto più parla di gratuità.  
La vera giustizia non si può realizzare senza la carità. La carità è la pienezza della giustizia, diceva Paolo VI. 
Parlo ovviamente di una Caritas in Veritate, che ora non approfondisco. 
Vi sono limiti a livello legale. Il limite del legislatore è dato dalla Costituzione. In questi anni ha assunto un 
ruolo sempre più importante la legislazione sovranazionale. La Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo 
è entrata in vigore nel 1955; essa è inferiore alla Costituzione come valore legale.  
Affrontiamo ora alcuni temi specifici. 
 
Aborto 
E’ pacifico e accettato da tutti che non bisogna uccidere un essere umano. La vittima dell’aborto è un 
inerme e felice bambino nel grembo di sua madre. Se non esiste il diritto alla vita non vi sono altri diritti. La 
Convenzione dice che l’embrione è un essere umano e che non può esistere un diritto all’aborto. La Corte 
Costituzionale dice che vi sono anche il diritto alla vita e alla salute della madre, che deve bilanciare il diritto 
alla vita del bambino. E’ il legislatore che deve trovare l’equilibrio. In Italia la Legge 194 del 1978 dice che 
l’aborto può esservi se la salute della madre è in pericolo. Dunque il diritto alla vita del più debole viene 
sacrificato a motivo del diritto alla salute della madre, de facto questo può diventare una semplice 
“intolleranza” al figlio. E’ evidente che la parte più debole della relazione non è tutelata.  
Di fatto con la legge pro aborto sono aumentati gli aborti. Ogni anno in Italia vi sono oltre 130000 aborti, 
senza contare la pillola del giorno dopo e altre. Pensiamo al fatto che Modena ha circa 180000 abitanti e 
che l’Italia ha una denatalità enorme. 
Secondo autorevoli storici la caduta dell’Impero romano d’Occidente fu legata alla denatalità, alla 
tassazione indiscriminata e all’immigrazione non governata. 
Madre Teresa di Calcutta diceva che se una madre è autorizzata a uccidere un figlio, allora tutto è possibile. 
 



Eutanasia 
Con l’eutanasia è l’anziano o il malato grave a vedere lesi i diritti. C’è chi dice che l’eutanasia è un atto 
caritatevole. 
Applichiamo la chiave della carità. Malati e anziani hanno bisogno di amore. Un conto è accompagnare una 
persona che soffre verso la fine, cercando di farla soffrire il meno possibile, un altro è ucciderla. La vita 
viene desacralizzata, e si istituzionalizza un gesto disperato: il suicidio, addirittura assistito. 
Il male viene presentato e percepito come un bene. Aborto ed eutanasia sono presentati come diritti. 
E’ il trionfo dell’egoismo.  
Diciamo a chi fa le leggi che non si deve aprire la porta dell’eutanasia, ma quella dell’accoglienza e della 
carità. 
In Belgio sono stati uccisi due gemelli che potevano diventare ciechi per via di un glaucoma. 
Con l’eutanasia le persone sono cose, si possono rottamare. 
Con l’utero in affitto è lo stesso: le persone si possono comprare, sono prodotti. 
 
Fecondazione assistita 
Ne esistono due tipologie: omologa ed eterologa. 
L’eterologa crea una scissione tra genitorialità biologica e quella sociale. C’è chi dice che sia una sorta di 
fabbrica degli orfani. C’è una differenza incolmabile con l’adozione. L’eterologa realizza il desiderio di 
genitorialità della coppia. Che cosa può avvenire? Vediamo nel film Starbuck, del 2011, un uomo che 
donava sperma, scoprendo poi di essere divenuto padre di centinaia di persone. Nella realtà è già avvenuto 
su piccola scala qualcosa del genere. 
In Italia la Legge 40 concede la pratica della fecondazione omologa e non eterologa. La Corte Costituzionale 
recentemente ha stabilito che i coniugi hanno il diritto di procurarsi un figlio. Non si tiene conto l’interesse 
del figlio, che ha interesse a nascere e a nascere da genitori veri. Questi diritti sono negati rispettivamente 
da aborto e fecondazione eterologa. La Corte si è posta il problema ma lo ha poi bypassato, ad esempio 
dicendo che oggi c’è una nuova concezione della genitorialità. Il diritto all’identità genetica, che un 
bambino può voler conoscere, esiste ma è molto limitato (dopo i 25 anni di fa e solo con consenso della 
madre). Tutto ciò non basta per tutelare il minore. 
Non esistono dati statistici sufficienti per capire come la fecondazione eterologa incida sul minore. 
Certamente la prospettiva seguita è stata adultocentrica e non puerocentrica.  
Si può, in questo modo, aprire la strada a qualsivoglia deriva etica.  
Nel caso di una coppia spagnola, un tribunale ha affermato che non sono né il numero né il genere dei 
genitori ad incidere sullo sviluppo di un bambino. Il tribunale ha dato per scontato ciò che è ancora da 
dimostrare, cioè che un contesto omosessuale sia positivo per la crescita dei bambini. Ricerche in questo 
settore spesso sono promosse da lobby che le finanziano. La recente ricerca di Paul Sullins ha dimostrato 
che i bambini cresciuti con coppie omosessuali hanno molti più problemi rispetto a quelli di coppie uomo-
donna. Papa Francesco ha ribadito il diritto dei bambini a maturare nel contesto con un padre e una madre; 
egli ha espresso il suo rifiuto a qualsiasi sperimentazione educativa con i bambini, legando ciò che avviene 
oggi, nella “modernità”, al pensiero unico, ben visibile anche nei totalitarismi del passato. A volte le scuole 
sembrano campi di rieducazione. 
 
Utero in affitto 
Una gestante viene pagata per portare avanti una gravidanza. Vi è prima una ricerca di una donna che dona 
un ovulo dopo una stimolazione ovarica, che provoca danni pesantissimi alle donne, fino alla morte a volte 
(caso di Sushma Pandey in India). Vi è poi l’agoaspirazione e l’inserimento dell’ovulo nell’utero di un’altra 
donna.  



Le donne coinvolte firmano un contratto con cui rinunciano a qualsiasi contatto col figlio. Al parto i bimbi 
vengono strappati alle mamme e consegnati a quanti li hanno comprati. E’ il caso di Elton John e del “figlio” 
Zac, inconsolabile. Si vede bene in queste vicende chi sono le persone i cui diritti non sono tutelati. 
L’utero in affitto ci fa tornare alla schiavitù di 2000 anni fa. Questa pratica è consentita in vari Paesi del 
mondo. In India si pagano 20000 dollari, in Russia 30000, in Canada e USA circa 100000. Di queste cifre solo 
il 10% giunge alle donne che si vendono. Vengono gettati via circa 20 embrioni per ogni bambino nato. 
Dall’inizio di queste pratiche ne son stati gettati via centinaia di migliaia. Se poi il bambino nato ha problemi 
viene rifiutato, come è avvenuto al piccolo Gammy in Thailandia.  
La Corte Europea teoricamente lascia liberi i vari Stati. 
L’ultimo caso europeo, di due mesi fa, è quello di due genitori italiani che comprano un bambino con 
l’utero in affitto in Russia. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) stabilisce che l’Italia deve lasciare il 
bambino a queste persone e risarcirle. Due giudici, Raimondi e Spanu, hanno detto che con questa 
sentenza la Corte ha reso nulla l’autonomia dei singoli Stati. 
 
Considerazioni conclusive sulla famiglia 
La famiglia è sempre esistita come società naturale, anche prima dell’avvento del cristianesimo. Oggi si 
parla molto di matrimonio omosessuale. La famiglia in Europa e nel mondo tende a diventare polimorfa. Si 
punta a mutare il genoma della famiglia, come per gli OGM, qui c’è la FGM, Famiglia Geneticamente 
Modificata. 
Per un cattolico il matrimonio è solo tra un uomo e una donna. Ma, in una riflessione laica, dobbiamo 
chiederci che cosa sia il matrimonio. Barack Obama ha detto “Love is love”. Queste sono parole false, 
perché giustificherebbero ogni forma di amore, tra cui la poligamia, l’incesto, l’amore pedofilo. Oggi si 
chiede di rimuovere il requisito dell’identità sessuale, domani si chiederà di rimuovere il vincolo dei numeri. 
Un attuale deputato del M5S ha chiesto di promuovere legami tra specie diverse, anche con animali 
(purché consenzienti).  
L’affare privato deve rispondere al bene comune. Ma un matrimonio fondato sul mero sentimento risponde 
al bene comune? Di fatto un matrimonio tradizionale è pieno di ricadute etiche, sociali ed economiche. La 
società basata su questo matrimonio è più solida.  
Una legge come quella sulle unioni civili porterà a un ulteriore indebolimento della famiglia tradizionale. 
L’Italia presenta un popolo in via di estinzione, stiamo andando verso il suicidio demografico. Se 
diffondiamo più modelli alternativi di matrimonio, i matrimoni diminuiranno e diminuiranno le nascite. Se 
poi tutto è famiglia, allora sarà sempre più difficile sostenere questa “famiglia” con leggi adeguate. 
Tutto ciò viola la Costituzione, che, all’art. 31, dice che lo Stato deve agevolare la famiglia. Il fisco oggi 
devasta la famiglia, la politica, il mondo del lavoro che obbliga le donne a investire nel lavoro gli anni di 
maggiore fertilità. La festa della donna, 8 marzo, era presentata su Google con alcune donne, astronauti, 
etc., ma nessuna mamma. 
Molti tirano per il cappotto Papa Francesco, e lo faccio anch’io. Il Papa ha detto: “Il mondo ha bisogno di 
famiglie buone e forti per superare queste minacce! Le Filippine hanno bisogno di famiglie sante e piene 
d’amore per custodire la bellezza e la verità della famiglia nel piano di Dio ed essere di sostegno e di 
esempio per le altre famiglie. Ogni minaccia alla famiglia è una minaccia alla società stessa. Il futuro 
dell’umanità, come ha detto spesso san Giovanni Paolo II, passa attraverso la famiglia (cfr Familiaris 
consortio, 85). Il futuro passa attraverso la famiglia. Dunque, custodite le vostre famiglie! Proteggete le 
vostre famiglie! Vedete in esse il più grande tesoro della vostra nazione e nutritele sempre con la preghiera 
e la grazia dei Sacramenti. Le famiglie avranno sempre le loro prove, non hanno bisogno che gliene 
aggiungiate altre! Invece, siate esempi di amore, perdono e attenzione. Siate santuari di rispetto per la vita, 
proclamando la sacralità di ogni vita umana dal concepimento fino alla morte naturale. Che grande dono 
sarebbe per la società se ogni famiglia cristiana vivesse pienamente la sua nobile vocazione! Allora, alzatevi 
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con Gesù e Maria e disponetevi a percorrere la strada che il Signore traccia per ognuno di voi.” (N.d.R., 
Incontro con le Famiglie, Manila, 16 gennaio 2015) 
 
Avv. Corona 
C’è il pericolo di prendere sotto gamba le situazioni presentate da Giorgio. Alcuni dicono che si combattono 
battaglie di retroguardia, medioevali, ma in realtà sono battaglie di ragionevolezza.  
Se si passa con la legiferazione del “Love is love” si giungerà sicuramente a normare il rapporto uomo-
animale. La coscienza di ciascuno richiede un impegno maggiore. 
 

--------------------------- 
 

DOMANDE 
 
DOMANDA 1 (Gen. Bruno Loi) 
Sto leggendo un libro di Umberto Veronesi: il mestiere di uomo. Questo scienziato stimatissimo sostiene 
tutto ciò che l’avvocato Fregni ha demolito, e adduce argomenti convincenti. Non sono ovviamente 
d’accordo con lui. Il Papa in aereo, su questi temi, ha detto: “Chi sono io per giudicare?”, poi ha indetto un 
Sinodo. Forse la Chiesa ha la necessità di approfondire questi temi, magari accettando qualcosa, così 
tacitando determinati stimoli e pulsioni risolvendo il problema dell’adeguamento dottrinale all’evolvere dei 
tempi. Del divorzio non abbiamo parlato, qualche nota su questi temi? 
 
DOMANDA 2 (Roberta Casarini) 
Vari dei qui presenti sono impegnati nelle Sentinelle in Piedi. Mi domando come un avvocato possa reagire 
al diritto positivo? Il diritto sembra un Moloch, qualcosa che subiamo. Possiamo noi modificare o prevenire 
la legge? Come hai detto prima dobbiamo anticiparlo il male. 
 
DOMANDA 3 (Francesco Palizzari, psichiatra) 
Chi conta è chi detiene il potere, non la legge, che è fatta da costoro anche in barba a qualunque evidenza 
scientifica. Ad esempio Veronesi è un bravissimo oncologo scientifico, cioè esperto di una piccola parte di 
medicina, che è una piccola parte del sapere umano. Quando egli parla di gender, eutanasia, etc. utilizza la 
sua celebrità andando al di fuori del suo campo. Il potere da sempre utilizza qualsiasi strumento, anche la 
legge. Abbiamo tanti dati da lesioni da congelamento umano, provenienti da medici che sperimentavano 
sugli ebrei le reazioni sui vari organi. Alcuni medici del tempo dicevano che non era etico far morire gli ebrei, 
ma essi rispondevano che ciò serviva per scoprire dati utili a salvare vite di piloti della Luftwaffe che 
cadevano nel mare. La questione delle coppie omosessuali e delle adozioni è delicata. I pochi dati sono 
legati a movimenti LGBT che pilotano i risultati.  
 
Avv. Fregni 
Come agiamo con una legge ingiusta? Facciamo quello che possiamo. L’importante è maturare una 
consapevolezza, creare un’opinione pubblica. Ad esempio le Sentinelle in Piedi possono avere influito sul 
ritardo del DDL Scalfarotto, il giornale La Croce influisce. 
L’unica condizione perché il male trionfi che le persone per bene non facciano nulla.  
Il rimedio ultimo è l’obiezione di coscienza. La Corte Costituzionale italiana non prevede che l’obiezione di 
coscienza sia consentita andando contro la legge. Vi sono persone, come Rodotà, che dicono di abolire 
l’esistenza degli obiettori tra coloro che lavorano nel pubblico. Ciò è funzionale ad imporre un pensiero 
unico. 



Papa Francesco diceva “Chi sono io per giudicare” in un ben preciso contesto. Egli non giudica le persone, 
ma le ideologie. Distinguiamo il giudizio sulla persona da quello sulle idee.  
 
Avv. Corona 
Il diritto al divorzio, rispetto alle altre tematiche, è il meno grave, anche se è stato il primo aspetto a far 
breccia, come avanguardia, prima di altri temi. Il Referendum sul divorzio ha aperto la strada ad altre 
rivendicazioni su presunti diritti umani. 
Il matrimonio e la famiglia pre-esistono al cristianesimo, sono valori umani.  
Non ho letto le motivazioni di Veronesi, che cerca di smontare i diritti della famiglia tradizionale.  
La morale generale pone dei limiti in vari ambiti.  
Chi osteggiava il divorzio è stato visto da allora come chi combatteva battaglie di retroguardia, sempre dalla 
parte del torto. 
Chiunque, dotato di buonsenso, deve convenire che il diritto alla vita precede il diritto alla salute che 
giustifica l’aborto.  
I detrattori dei valori tradizionali sono abili: fanno passare, anche partendo da casi isolati, per buonismo ciò 
che non è assolutamente un diritto. 
 
DOMANDA 4 
Alla nostra società manca la fede. C’è un ateismo dilagante. Veronesi ha dichiarato di essere ateo. L’ateo 
che cosa può dare all’uomo? Il nulla, solo la supremazia dell’io. Si è dimenticato l’amore, l’amore che si deve 
all’uomo. L’aborto mi causa un dolore enorme. Mancanza di educazione alla fede, da cui scaturisce l’amore, 
che dà alla vita una forza e un significato morale. Educhiamo i giovani all’etica, all’amore a Dio. 
 
DOMANDA 5 (Gianni Borghi) 
Hai parlato di una serie di dittature passate, nazismo, comunismo e, oggi, della dittatura dell’ego. 
Da una parte abbiamo un senso di impotenza, dall’altra abbiamo la fede. La fede è il punto centrale per 
resistere in determinate situazioni.  
E’ vero che la fede è stata il sostegno di tantissime persone. Il Demonio sembra prevalere, ma non prevarrà. 
Faccio un salto. Nella storia alcune sconfitte hanno coinciso con azioni di popoli. Ad esempio il nazismo è 
stato sconfitto da una nazione che è intervenuta. C’è da qualche parte del mondo una forza rilevante che 
agisce? Esistono delle posizioni maggioritarie nel Congresso degli USA attuale delle forze di questo tipo? Il 
Congresso USA attuale è in contrasto con Obama. 
 
Avv. Corona 
Le vie del Signore sono infinite. Nella storia abbiamo visto vari ritorni alla ragione. Il Signore interviene 
anche attraverso gli uomini e i popoli. I problemi odierni non vanno considerati legati a valori difesi dalla 
sola Chiesa cattolica.  
 
DOMANDA 6 
Quando si parla di allargamento della famiglia si assume il presupposto di avere un sostegno statale ad 
essa. Esistono modelli del nostro ordinamento giuridico che tutelano ad esempio la reversibilità della 
pensione nel caso di convivenze. 
 
Avv. Fregni 
Esistono già meccanismi legali, che possono essere perfezionati, che consentono di mantenere la 
solidarietà (ad esempio la successione nella titolarità del contratto di locazione, etc.). Il problema è però 
legato all’estensione dell’istituto matrimoniale ad altre forme di unioni. Se iniziamo ad aprire, il tutto non 
ha più limiti, i limiti sono quelli della nostra fantasia. 


