DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO
E’ pure importante avere un minimo di nozione della differenza che passa tra il diritto naturale,
ricordate l’essere umano? Il diritto internazionale (legge 881/1977), ricordate la Persona Umana
e Legale Rappresentante? ed il diritto positivo, ricordate il SOGGETTO GIURIDICO O CENTRO DI
IMPUTAZIONE?
Per diritto naturale si intende quell’insieme di precetti, di norme, che, per usare un’espressione
particolare, “sta scritto nel cuore degli uomini”;
uno statuto giuridico cioè che, a prescindere dalla sua formulazione espressa nell’ordinamento, la
collettività dei consociati sente indubitabilmente proprio.
Storicamente il diritto alla vita ed alla libertà nel rispetto di tutti gli esseri umani. Il Diritto
internazionale rappresenta il diritto al nome alla proprietà, unitamente, all’identità personale e alla
famiglia, il nucleo minimo del diritto naturale.
Di contro, il diritto positivo consiste nell’insieme delle norme “vigenti”, di quei precetti, cioè, che in
un dato momento storico rappresentano l’ordinamento giuridico di uno Stato.
E’ di primaria importanza sottolineare che al primo posto vige il Diritto Naturale, seguito dal Diritto
Internazionale, e ben ultimo il Diritto Positivo.
Il problema è avere modo di farlo valere.
Il Diritto Naturale possiamo farlo valere soltanto noi dichiarandoci, quando è il caso, esseri umani.
Mentre con la Legge 881 del 1977 facciamo valere il Diritto Internazionale.
Di contro e di fatto, tutti possono notare come il DIRITTO POSITIVO va nella direzione opposta,
negando tutti i diritti naturali, Internazionali ed Universali.
Però, all’interno del diritto positivo, è stato ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici entrato in vigore il 23 Marzo 1976 appunto con la legge 881/1977.
In questo Patto, l’Essere Umano è Persona Umana (attenzione Persona Umana è ben al di sotto
dell’essere umano che è creditore universale, in quanto persona significa maschera) rimane comunque
creditore.
Leggendo attentamente cosa spetta all’essere umano per diritto naturale, si può giungere solo ad una
conclusione : esso è il creditore di tutto !
Capito il perché del suo NON riconoscimento? Tutto calcolato!
Se fosse il contrario, Voi non sareste qui a leggere queste righe;
la vostra vita sarebbe serena e senza incertezze sul futuro, avreste tutto ciò che vi occorre per fare una
vita dignitosa e non avreste gli avvoltoi che vi succhiano continuamente il vostro valore. Certo, c’è chi
comunque riesce ad avere una vita dignitosa ma molto probabilmente perché svolge un ruolo molto
funzionale al sistema o lo ha svolto in passato.
Queste persone, purtroppo, non si pongono mai la domanda…e gli altri?
Sicuramente, nella loro inconsapevolezza, non percepiscono che tutti potrebbero essere nelle loro
stesse condizioni agiate.
E non percepiscono che questo porterebbe ulteriori benefici alla loro stessa vita oltre a scongiurare la
possibilità di subire furti o altro.
La finalità non è quella di portare via loro qualcosa ma di dare a tutti quello che spetta per diritto
naturale. In realtà distruggono la frutta per mantenere un prezzo più alto, o decidere arbitrariamente
chi in quel momento può venderla. Inquinano deliberatamente l’acqua per potabilizzarla e farcela
pagare, ad uso cucina e toilette, per bere ci pensa la pubblicità a fartela comprare creando un mercato
da miliardi di euro. Eppure l’acqua non costa nulla. Rapinano costantemente i paesi, RESI, poveri per
costituire associazioni umanitarie che vivono sulle donazioni stimolando il nostro senso di colpa
(Religioni docet) Davvero crediamo che l’universo non possa fornire a tutti gli esseri umani, animali,
vegetali, ciò che necessitano per vivere?
La verità è un altra, per avere potere, bisogna per forza manifestarlo togliendo il potere a chi
realmente ce l’ha. Questa è ciò su cui si regge il Sistema, riprendiamoci il potere ed insieme la vita
nostra e dei nostri figli .

