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Barrett e i giudici
I tradizionalisti
non sono neutri
—4 Alcuni difendono la sua nomina alla Corte suprema, perché
una cattolica come lei sarebbe una garanzia contro l'attivismo
giudiziario che sconfina nella politica. Falso. Perché, per fare
un esempio, è favorevole all'abolizione dell'Obamacare
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a nomina di alcuni giudici della Corte
Suprema da trarre della destraameri-
cana scelti tra alcuni cattolici. in ul
timo Barrett, viene da alcuni difesa

nel merito perché comunque le posizioni
estttaliste o originaliste (per f,irin si'mpli-
e:k posizioni di citi fa riferimento al testo

scritto della Costituzione e/o agli intenti
originari dei redattori e/o della società in
mi erano inseriti) avrebbero un merito. Es
se sarebbero un vaccino a difesa dell'au-
onomiadella politica e contro la malattia
di eccessi di attivismo giudiziario col qua-
e i giudici inventerebbero diritto, usurpe-
rebbero la sovranità popolare e il natolo dei
rappresentanti eletti.
in linea generale. dato che il potere non co-
nosce vuoti, uni sentirei anzitutto di sotto-
ineare che l'attivismo giudiziario è più il
prodotto dell'incapacità della politica che
non una causa della stessa. I giudici devo-
no rendere giustizia e
$e le istituzioni elettive
pan sono in grado di rl
spondere efficacemen-
te ce tempestivamente
non possono poi stu-
pirsi che I rimedi siano
trovati altrove.
Ulteriori dubiti rate li
solleva poi 11 caso spc
cifico di cui siiamn di
sentendo: la ginille)-
Barreu sarebbe lavUre-
vole. ❑'a l'altro. a demo-
lire l'Obanr.uare. Siamo
sicuri che ',li intenti ari
tistatalisti originari sia-
no diritto neutro e non la sovvrastrnttura di
scelte politiche che in questo caso minac-
ciano la discrezionalità politica contempo-
ranea? Non C questo un caso di attivismo
giudiziario contro la politica che capovolge
l'argotüento della difesa di Barrett?
("è in più un problema squisitamente cat-
tolico. Il cattolicesimo ha definito nel Con-
cilio Vaticano II un approccio ai testi sacri
che i` and-testudhsta. Scrive puntualmente
la Costituzione Dei Vedimi): «Cresce infat -
ti la Comprensione, tanto delle cose quanto
delle parole trasmesse, sia con la contem-
plazione e lo stallo dei credenti che le me-
ditano in cuor loro, sia con la intelligenza
data da tma più protenda esperienza del-
le cose spirituali, sia per la predicazione dì
coloro i quali Con la sitcc•essione episcopale
hanno ricevuto un carisma sicuro di verità».
In altri termini sorto possibili interpretazio-
ni evolutive delle "cose trasmesse" non in
modo arbitrario mia comunque) significati
vo grazie all'approfondimento personale da
pare di tutti delle questioni attraverso va-
rie forme ili comprensione (c]alia cornetti-
plazione allo studio all'esperienza) e al
ruolo specifico dell'autorità. chia
máta per propria finzione a ri-
spondere alle nuove sfide.
C soler grazie a questo approc
cio anzi-tesqualista dopo va
rie elaborazioni teologiche,

l.a figlia ili iicil

li testttalismo, ovvero l'aderenza
al dettato costituzionale

originario e Iloti interpretati o.
mira a proteggerci dalla

poli( icviaiione del diritto o solo
a unii battere le scelte politiche
che non conditile perché non

omogenee alle proprie?

che, ad esempio, Pulitura enciclica può ap
prodare ad una condanna, senza cemdizio
ni della pena di morte e a una ridefinizione
molto restrittiva del concetto tradizionale
di 'guerra giusta' in quello di "legittima di-
fesa". Se la Chiesa sa cattolica. fosse testualista
sarebbe invece necessariamente costretta
a difendere tuttora la liceità della pena di
morte e della guerra giusta, che hanno alle
loro spalle sia la lei reni di vari passi biblici
sia secoli e secoli di Magistero.
Da qui anche allora la domanda: ma tot cat-
tolico che deve essere arati tesluallsta nella
Chiesa, almeno secondo la chiara imposta-
zione del Concilio. può esserlo da giurista?
Può avere un atteggiamento sacrale verso
testi cotte ulta Costituzione se non ce l'ha
addirittura nei confronti della Bibbia?
Non sari che la risposta, almeno nel raso
di specie, è che quel filone ainericano can
tolíco di destra è anche contrario al Conci-
lio Vaticano Ii e che solo cot questa chiave
interpretativa è possibile capirlo appie-
no? "l'est significativo: cosa ri rispondereb-

be la giudice Barrett se
le chiedessimo un giu-
dizio sull'enciclica pa-
pale a -proposito della
pena di moro'? La ri
sposta appare abba-
stanza scontata...
\Ila lini. quindi. ferma
restando l'esigenza .eli
evitare cot improprio at
ivismo giudiziario (che
porri e più un proble-
ma di prevenzione da
pani' della politica) e
senza legittimare qual-
siasi appruci lu e% ohi

o. creativo, al diritto.
non sarà 'ieri) che il tesi l'Asino piit che es-
sere un filone giuridico più o meno neutro
corrisponda invece ad ut preciso orienta-
mento politico ideologico? Per cui esso
non mira a proteggerci dalla politicizzazio-
ne del diritto ma solo dalle scelte politiche
non condivide perchci uorl omogenee alle
proprie''
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