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Pur mantenendo la mia estraneità alla partecipazione ad ogni azione di carattere politico, 
impostami dal far parte dell’Associazione “Attuare la Costituzione” (assolutamente 
apolitica e apartitica), non posso fare a meno di sottolineare l’importanza etica e giuridica di 
questo decalogo. Osservo, innanzitutto, che esso rispecchia in pieno i valori costituzionali 
(spesso male interpretati  anche da importanti sentenze di ogni ordine e grado), che sono poi 
i valori sui quali poggia ogni organizzazione civile. La civiltà deriva proprio dal fatto che 
l’uomo singolo (l’uomo branco), a un certo punto dell’evoluzione umana, ha capito che il 
benessere individuale può esistere soltanto se c’è il benessere collettivo, ed ha creato così le 
prime “comunità politiche”: le città (da cui deriva la parola civiltà: civitas, civis, civilitas), 
le cui componenti sono: a) il Popolo, cioè l’aggregato umano che decide di vivere insieme; 
b) il territorio, l’elemento che fornisce al Popolo i mezzi necessari per vivere; c) la 
sovranità, cioè il riconoscimento della necessità di regole imperative che garantiscano la vita 
civile.  

Oggi ci troviamo in una società che  sta riportando l’uomo nella barbarie, poiché sta 
abolendo i valori comunitari esaltando l’egoismo. E’ quanto vuole il pensiero unico 
dominante del “neoliberismo”, che ha istituito un “sistema economico predatorio” rispetto a 
quello “produttivo”, di stampo keynesiano prima vigente (secondo quanto dispone la nostra 
Costituzione). Prima si affermava che la ricchezza dovesse essere distribuita alla base della 
piramide sociale e che tutto il Popolo (lo Stato) dovesse essere “protagonista dell’economia. 
Ora si sostiene che la ricchezza deve essere di pochi , che occorre una “forte competitività” 
e che lo Stato non deve intervenire nell’economia. E’ per questo che in tutto l’Occidente è 
aumentato a dismisura la differenza tra ricchi e poveri, ed è per questo che l’Italia (dopo il 
crollo della Grecia) occupa, in ambito europeo, l’ultimo posto.  

L’apprezzamento del Decalogo in questione deriva innanzitutto dall’inquadramento del 
problema (anche se non dichiarato) nella situazione economica europea.  L’Europa può 
funzionare soltanto su base “federale”, se riconosce cioè la sovranità degli Stati che ne 
fanno parte  e esercita le parti di sovranità ad essa cedute “in condizione di parità fra gli 
Stati”, come prescrive l’articolo 11 della Costituzione. 



Altro merito del Decalogo è quello di far valere, in sede europea, i valori essenziali della 
nostra Costituzione democratica. Viene innanzitutto in evidenza il diritto alla vita di ogni 
essere umano dal concepimento sino alla sua fine naturale. Questo diritto è stato travolto da 
alcune sentenze della stessa Corte costituzionale, in base all’ambigua e contraddittoria 
affermazione che tra la vita del figlio e quella della madre prevale la vita della madre 
“considerato che il nascituro non è ancora una persona giuridicamente riconosciuta”. Come 
si nota è un ragionamento che non sta in piedi, poiché se è la stessa legge sull’aborto che 
impedisce al nascituro di nascere e quindi di acquistare la capacità giuridica, come si fa ad 
affermare che questa mancanza è causa dell’uccisione del nascituro? Ottima, dunque, 
l’affermazione che in proposito fa il Decalogo. Positiva è anche l’affermazione della 
necessità di un nuovo modello di sviluppo economico sociale, considerato che, come si è 
appena visto, l’attuale “sistema economico predatorio” porta tutti alla miseria. E,a questo 
riguardo è da richiamare anche la disposizione che riguarda la necessità di instaurare  una 
ecologia umana e sociale che garantisca a tutti l’accesso alle risorse naturali e specialmente 
all’acqua. Va da sé poi che non si possono non condividere le affermazioni relative alla 
rimozione di ogni forma di discriminazione per le donne, il massimo sostegno alle famiglie, 
un forte impegno per la scuola, un pieno sviluppo delle politiche del lavorio, una politica 
per l’accoglienza degli immigrati e, infine, una politica per l’educazione alla legalità. 

Come si diceva all’inizio, questo Decalogo implica la trasposizione a livello europeo di 
quel gioiello che soltanto noi abbiamo: la Costituzione democratica della Repubblica 
Italiana.  
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