SE TROVI CHE LO STATO ABBIA VIOLATO IL CONTRATTO SOCIALE, SCARICALO AL SEGUENTE LINK E UNISCITI A EXTINCTION REBELLION

IL CONTRATTO
SOCIALE
Un accordo stipulato il: [INSERIRE DATA]
TRA 1/ Lo Stato
E 2/ Tu, il Cittadino
Questo è un contratto sociale tra Te, il Cittadino e Lo Stato.
Vincola sia te sia Lo Stato. Purché entrambi manteniate i vostri
impegni.
PREAMBOLO
Ormai siamo miliardi, e in un modo o nell’altro dobbiamo convivere. Lasciamo perdere i paroloni e il legalese e parliamo chiaro dei nostri reciproci doveri. È troppo importante, nessuno deve fraintendere.
DURATA DEL CONTRATTO
Per sempre, o finché una delle parti non viola gli accordi.
LO STATO CONVIENE:
1/ Io sono Lo Stato. Accetto di badare a te. È a questo che servo.
2/ Accetto di proteggerti. Farò le leggi, in modo che tutti conoscano le regole. Perché siano rispettate mi serviranno tribunali, una forza di polizia e un esercito. Ma li userò soltanto per
quello scopo.
3/ Baderò che le leggi valgano per tutti, anche per me e per i miei
sottoposti. Si chiama «impero della legge».
4/ Difenderò i tuoi diritti, così sarai libero dalla minaccia della violenza, della tortura, della schiavitù, dell’incarcerazione superflua;
persino della morte, se mi sarà consentito. E tu sarai libero di vi-

vere la miglior vita possibile, in privato, con la tua famiglia, sano
e assistito; e di praticare la tua religione, di dire ciò che vuoi e di
protestare quando devi. Godrai di questi diritti chiunque tu sia,
non intendo cambiarli a seconda del gruppo da cui provieni.
5/ Se uno non può respirare, avere dei diritti è inutile. Quindi mi
accerterò che tu abbia aria pulita e acqua non contaminata. Se
mi è possibile, impedirò che le alluvioni colpiscano la tua casa.
Vigilerò che la temperatura non superi il livello di sicurezza. E
se la situazione si fa davvero grave, prenderò iniziative urgenti. In fondo, io esisto per badare a te.

IL CITTADINO, TU, CONVIENE:
6/ Tu sei il Cittadino. I punti da 1/ a 5/ non sono gratis. Anche
tu hai qualche responsabilità. La principale è rispettare le leggi che Lo Stato fissa per te e i cittadini come te. Purché siano
comprensibili ed eque.
7/ Lo Stato necessita di risorse per tutta la roba che ti dà. Perciò gli
darai un po’ di quello che guadagni. Si chiama «pagare le tasse».
8/ Sei responsabile nei confronti degli altri cittadini. Lo Stato non
può fare tutto per te. Quindi, se qualcosa va storto, tu prenderai posizione.
Tutto qui. Riassumendo: Lo Stato rispetterà i suoi impegni se Tu, il
Cittadino, rispetterai i tuoi.
FIRMATO
Lo Stato

Tu, il Cittadino

