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La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che il divieto all'incesto nella legge tedesca,
non costituisce nessuna violazione della convenzione europea sui diritti umani.

  

La Corte di Strasburgo dei Diritti Umani, ha confermato la condanna del Tribunale tedesco
respingendo il ricorso del fratello maggiore.

  

Conosciuta la sorella dopo la morte della madre, si sono subito innamorati e hanno dato alla
luce quattro bimbi. Il fratello ha passato quattro anni in carcere con l'accusa di incesto. La
sentenza di Strasburgo concede tre mesi di tempo per ricorrere prima di diventare operativa.

  

La difesa della coppia accusa le autorità tedesche di aver distrutto la sua famiglia in quanto si è
dovuta dividere in seguito alle sentenze che hanno condannato il fratello maggiore al carcere.

  

Questa storia divide in due il Paese: la motivazione principale per chi è a favore della legge
tedesca, sono proprio i figli che nel caso della coppia tedesca due sono nati con malformazioni.
Chi invece non si trova d'accordo con la legge, argomenta che alle coppie portatrici di handicap
non viene vietato procreare.

  

La notizia riportata da Linkiesta apre un dibattito controverso dove coraggio e sconsideratezza
sono due versioni diverse per uno stesso tema contrapposto da diversi valori umani: il coraggio
di sostenere un sentimento autentico e sincero tra consangunei, e l'avventatezza nel trascurare
pericoli e difficoltà oggettive di non poco conto.

  

La responsabilità etica non può determinarsi con una legge restrittiva e punitiva in questa
particolare argomentazione; semmai dovrebbe procedere con una informazione di
sensibilazzazione della questione in particolare riguardo la procreazione dove i rischi di
malformazioni potrebbero essere maggiori. Così come anche per le coppie portatrici di
handicap una maggiore attenzione nel valutare che un legittimo desiderio di procreazione non
possa trasformarsi in una forma di incauto egoismo trascurando le attenzioni ai dovuti
accertamenti per dare al nascituro una vita sana evitando un'esitenza di dolori e sofferenze che
renderebbero la vita stessa insopportabile.
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