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Fight for the things that
you care about, but do it
in a way that will lead
others to join you.

Combatti per ciò a cui
tieni, ma fallo in modo
che gli altri si uniscano a
te.



BIOGRAFIA
Nasce a Brooklyn nel 1933; dopo il diploma si laurea in Diritto alla Cornwell
University e nel 1956 viene accettata all’Università di Legge di Harvard con altre
sole 8 donne su oltre 500 iscritti.
Si laurea con il massimo dei voti in Giurisprudenza alla Columbia law School ed
inizia ad insegnare diritto non ricevendo nessuna offerta di lavoro da nessuno
studio legale.
Negli anni ’60 inizia a collaborare con l’American Civil Liberties Union (ACLU)
con il quale patrocinerà diverse cause di discriminazione che la renderanno
celebre facendola diventare punto di riferimento nella lotta per i diritti civili.
Nel 1993 viene nominata dall’allora Presidente Bill Clinton Giudice della Corte
Suprema; seconda donna nella storia della CS a ricoprire quella carica (la prima
fu Sandra Day O’Connor).
Muore il 18 settembre 2020, poco prima delle elezioni per il nuovo presidente
USA.



REED VS REED – 404.US 71-1971
Il caso riguardava un conflitto tra due coniugi per l’amministrazione dei beni del
figlio deceduto: in tutti i gradi di giudizio (ad eccezione dell’appello) erano prevalse
le ragioni del marito in base al diritto successorio dello Stato dell’Idaho che stabiliva
– in caso di conflitto su questioni economiche – la regola preferenziale a favore degli
uomini, a prescindere dall’analisi degli interessi in gioco.

La Ginsburg sostenne la violazione del XIV emendamento di tutte le norme che
ponessero limiti basati sul genere, affermando la necessità di depurare il diritto
da antichi pregiudizi che alimentavano i processi di esclusione delle donne
dai luoghi di responsabilità.

La Corte Suprema ha stabilito che la clausola di uguale protezione contenuta nel
XIV emendamento vieta ogni trattamento pregiudizialmente fondato sul sesso.
Ancora oggi, la pronuncia Reed vs. Reed è citata come precedente vincolante.



UN ORDINE NEUTRALE  
RBG decostruisce il dato normativo, attraversato da forti
discriminazioni sessiste, per restituire la norma alla sua funzione
regolatrice dei conflitti nel segno della parità di tutela
applicabile a tutti gli individui in quanto persone.
Non una battaglia per costruire un nuovo «ordine femminile»,
ma un ordine neutrale incentrato sulla persona mediante il
riconoscimento e la concreta attuazione del principio della
uguaglianza di fronte alla legge.
In seguito alla causa Reed vs Reed, la Ginsburg patrocinò
numerosi casi di discriminazione di genere scegliendo spesso
cause dove la parte danneggiata era l’uomo, per dimostrare come
le discriminazioni fondate sul genere danneggino tutti.



L’IMPORTANZA DEL PRECEDENTE: 
COMMON LAW – LIKE JUDGING
Per Ruth Bader Ginsburg, contribuire alla formazione di un
precedente vincolante su questioni inerenti i dritti civili era
essenziale per indurre un cambiamento radicale sia nella
società, sia a livello politico-rappresentativo.
Nei sistemi di Common Law il precedente è giuridicamente
vincolante ed opera come fonte del diritto. (Stare decisis)
Nei sistemi di Civil Law, si parte dalla norma e solo
successivamente si esamina la giurisprudenza dalla quale il
Giudicante può discostarsi. Prevalenza del diritto scritto sul diritto
di produzione giudiziale.



RBG: VOCE DISSENZIENTE
Il Giudice della Corte Suprema di parere contrario alla maggioranza può manifestare
anche pubblicamente la propria posizione (dissents from the bench) provocando una
discussione pubblica ed orientando scelte future.

Nella Corte Costituzionale, invece, le sentenze sono sempre collegiali e non viene
espresso l’orientamento di uno o più Giudici determinati, tantomeno quello in dissenso.

RBG fece un uso intelligente del dissenso: tra i molti, va citato quello espresso a seguito
della pronuncia Ledbetter vs. Goodyear - 2007 che ha portato nel 2009, sotto
l’amministrazione Obama, alla approvazione del Lilly Ledbetter Act; legge modificativa
dei termini prescrizionali per agire nei confronti del datore di lavoro per differenze
salariali. (La causa intentata da Lilly Ledbetter dopo la cessazione del rapporto di lavoro
con la Goodyear aveva ad oggetto la differenza di retribuzione a lei riconosciuta negli
anni (- il 40%) rispetto ai colleghi maschi con identiche funzioni).



OBERGEFELL VS. HODGES - 2015
La Ginsburg ha avuto un ruolo determinante nella affermazione dei diritti
LGBT e nel portare, da Giudice, la Corte Suprema ad esprimersi anche
favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso, orientando il
parere di Giudici conservatori.
La motivazione della sentenza Obergefell vs. Hodges è illuminante: «il
diritto di sposarsi è un diritto fondamentale inerente alla libertà della
persona e le coppie dello stesso sesso non possono essere private di
tale diritto e di tale libertà».
La sentenza sottolinea la neutralità del Diritto - da sempre difesa da
RNG - e la funzione della norma quale strumento di tutela di interessi
legittimi.



RBG: IL TEMA DELL’ABORTO
La causa è relativa alla vicenda di Norma McCovey (alias Jane Roe) che nel 1972
investe la Corte suprema della questione sulla legittimità Costituzionale della Legge
Federale del Texas nel quale l’aborto era illegale, tranne che motivi terapeutici. La
decisione favorevole alla ricorrente si fondò sul XIV emendamento e sul diritto
alla privacy rispetto a ciò che attiene alla sfera più intima dell'individuo.

La pronuncia Roe vs. Wade del 1973, con la quale l’aborto venne legalizzato in tutti gli
USA, venne criticata da RBG non perché non sostenesse la causa, ma in quanto la
motivazione della CS si basava sul diritto alla privacy e non su un più generale
riconoscimento del diritto alla autodeterminazione da parte delle donne.

La questione dell’aborto è sicuramente divisiva; la Corte Suprema USA dalla sentenza
Roe e dopo la pronuncia Planned Parenthood vs. Casey . 1992 - , è stata investita in
diverse occasioni sulla costituzionalità delle leggi degli Stati federali in materia (Whole
Woman’s Health vs Hellersted 2016; June Medical Services vs Russo - 2020) che
stabilivano requisiti proibitivi per l’accesso alle pratiche di interruzione di gravidanza.


