
Articolo 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

 

IC  S.ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

CLASSE 5^SEZIONE B 



L’ ARTICOLO 11 

 
 

• L’articolo 11 è una dimostrazione illuminata dello spirito costituente, ovvero della capacità dei nostri 
Padri costituenti di essere al contempo moderni e visionari. 

•  L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali […] ’ 

        Abbiamo commentato a lungo questi due pensieri e abbiamo capito che i nostri avi hanno giustamente  
istituito questo articolo perché hanno vissuto direttamente gli orrori della guerra;hanno capito e condiviso 
che la guerra non porta nulla di buono ma solo sofferenze,povertà e morti. 

        Questo articolo è la prova che l’Italia rifiuta ogni forma  di violenza militare come strumento di conquista e 
di offesa alla libertà dei popoli e crede nel rispetto internazionale della pace  e del rispetto della volontà 
umana. 

         La pace,i diritti di libertà,la limitazione di sovranità sono i punti principali di questo articolo che secondo il 
nostro punto di vista è importantissimo . 

         Oggi ,soprattutto, vediamo e ascoltiamo in televisione ,paesi del mondo ancora in guerra,stati che non 
hanno identità, fratelli che si uccidono per ideologie sbagliate e fanno di questo il loro essere, il loro credo. 

        Ma come può l’uomo ancora adesso fare la guerra ,conoscendo cosa porta, sapendo i danni che comporta, 
solo per conquiste di idealismi non condivisi né reali? 

        Noi ci chiediamo :L’uomo nel suo essere è sempre un animale in cerca di prede? 

        Non sa capire e dividere il bene dal male? 

 

 

 
 



L’Italia ripudia la guerra 

• L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

 
            Le nostre ricerche: 

 

• Piero Calamandrei nel discorso ai giovani tenuto 
alla Società Umanitaria, Milano, il 25 gennaio 
1955 disse: “Se volete andare in pellegrinaggio 
nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono 
imprigionati, nei campi dove furono impiccati 

• Dovunque è MORTO UN ITALIANO PER 
RISCATTARE LA LIBERTA’ E LA DIGNITA’, andate li, 
o giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra 
COSTITUZIONE”. 
 



Piccoli dubbi 
• L’articolo 11 della Costituzione italiana  ci fa capire però che 

soltanto una guerra a scopo difensivo può essere considerata 
legittima. 
 

• Tuttavia le intenzioni genuine dei nostri avi di 
mantenere e rafforzare la pace raggiunta dopo un 
ventennio segnato dalle guerre e dalla violenza 
sembrano essere state tradite negli anni a seguire: a 
partire dalla fine della seconda guerra mondiale ad 
oggi ;infatti, l’Italia ha compiuto all’estero  circa 75 
interventi militari.  

• Tutte queste missioni possono essere considerate 
compatibili con l’undicesimo articolo della 
Costituzione? 

• Oltre all’ipotesi più scontata secondo cui in queste 
circostanze non è stato rispettato quello che a tutti gli 
effetti era stato voluto dall’Assemblea Costituente come 
uno stretto vincolo, una delle possibili risposte a questa 
domanda è che sia mutato il concetto di guerra difensiva 
o, meglio, che se ne sia evoluta ed ampliata 
l’interpretazione. 

• Oggi, infatti, si tende a far rientrare nella sua definizione 
anche la guerra in difesa dei diritti umani, là dove sono 
stati e continuano ad essere violati, oppure per difesa da 
quella pericolosa entità qual è il terrorismo 
internazionale, i cui contorni imprecisi e indefiniti lo 
rendono più minaccioso. 

• Gli interventi militari più recenti sembrerebbero proprio 
indicare che si sta seguendo questa linea di 
tendenza,secondo cui è lecito allontanarsi da una rigida 
applicazione dell’articolo 11, e quindi dal totale ripudio 
della guerra,nei casi in cui essa è ritenuta difensiva della 
persona e dei suoi diritti fondamentali, in ogni angolo 
del pianeta,in nome del “ripristino della legalità 
internazionale” 
 

• Nonostante si possano muovere poche obiezioni alle “azioni 
preventive” su larga scala nei confronti di Nazioni che 
appoggiano il terrorismo o possiedono armi di distruzione di 
massa e sembrano non porsi scrupoli nell’usarle, perché 
queste guerre possono essere effettivamente volte a 
garantire la sicurezza dello Stato, la legittimità delle peace 
operation  (così vengono nominate le operazioni di 
formazione e mantenimento della pace) è talora 
estremamente discutibile. 

• Infatti nei casi in cui si verifichino le condizioni sopra descritte 
dovrebbe essere compito degli organismi internazionali (dei 
quali, nella seconda parte dell’articolo, l’Italia si fa 
promotore) intervenire attraverso milizie sovranazionali. 
In questo modo verrebbe anche risolto il caso, non previsto 
dalla Costituzione, in cui l’adesione ad un patto internazionale 
obbliga lo Stato Italiano ad intervenire contro coloro che 
violano gravemente i diritti umani, universalmente 
riconosciuti e protetti dal diritto internazionale. 

• Oggi la situazione è insostenibile :il terrorismo islamico ha 
radici profonde e sta portando morti,disastri, lutti in tante 
parti del mondo: Francia,Bruxelles,Pakistan,Turchia,e tanti 
altri hanno subito attentati e lutti innocenti. 

• La pace è in crisi:molti paesi internazionali vogliono 
rispondere con la guerra ma altri stati come il nostro 
temporeggiano per la pace. 

• Noi bambini di 5^ classe sentiamo questo pericolo che ci pesa 
sulla testa e sulla vita: i nostri genitori sono in ansia e tutti i 
giorni stanno incollati alla TV per seguire gli eventi. 
 



I NOSTRI PENSIERI 

• A  nostro  giudizio sarebbe comunque opportuna una 
riforma che trasformasse l’Italia in un paese neutrale, 
ad esempio sul modello elvetico, impedendo così la 
possibilità di un uso improprio della presunta guerra 
difensiva.  
Questo articolo è attuale innanzitutto perché ripudia la 
guerra come attività che non può compiersi senza la 
distruzione di vite umane, cioè del valore storico – 
naturale inviolabile e indispensabile della vita. 

• Così facendo, tutela la pace, premessa per una 
convivenza rispettosa tra gli stati. 

• Tuttavia, questo articolo in parte è superato perché nel 
tempo presente, in Italia, ci troviamo di fronte alla 
rinascita della politica di potenza. Ne è un esempio la 
guerra in Iraq. In questo caso, l’Italia è innanzitutto 
intervenuta in un’operazione di pace su mandato 
dell’ONU, in seguito, però, è diventata un’”alleata” degli 
USA, la nazione occidentale leader che da alcuni anni 
privilegia lo strumento della forza nelle relazioni 
internazionali. 
 Leggendo questo articolo abbiamo soprattutto capito 
che  la guerra è una cosa bruttissima, non bisogna 
alimentarla,e sarebbe un sogno limitare al massimo 
l'uso delle armi. 

• Questi strumenti di distruzione servono a causare dolore 
e morte: abbiamo imparato a nostre spese quanto fare 
la guerra sia negativo. Verrebbe spontaneo dire che oggi 
che c'è la Costituzione l'Italia riga dritto. Non è così.  

• Nella guerra del Kossovo, per esempio, abbiamo 
attaccato la Jugoslavia violando l'articolo 11. Così da 
"bravi patrioti" abbiamo bombardato quella nazione. Si 
potrebbe dire che abbiamo agito per fini di pace in 
quanto i serbi perseguitavano i kosovari.  

• Nella seconda parte dell'articolo 11 si legge che l'Italia 
"consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo". 

• Il nostro "eroico atto" era sbagliato infatti per porre un 
confine di pace tra due popoli esiste un organismo 
chiamato ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). 
Infine non si può certo riappacificare restituendo "pan 
per focaccia". C'è chi tuttavia sostiene che abbiamo fatto 
bene: secondo Ettore Gallo, ex presidente della Corte 
Costituzionale, l'intervento in Kosovo non è stata una 
"guerra" ma un "intervento militare umanitario", perciò 
l'Italia non avrebbe violato l'articolo 11 della 
Costituzione perché non avrebbe partecipato ad una 
guerra offensiva, ma ad un intervento militare 
umanitario. Di opposto parere è il prof. Antonio Papisca, 
docente di relazioni internazionali all'università di 
Padova: "Siamo nell'illegalità dal punto di vista del diritto 
internazionale generale che ha fondamento nella Carta 
delle Nazioni Unite". 

 



LA SITUAZIONE ATTUALE 

Qualcuno potrebbe affermare che l'Italia, in quanto 

parte della Nato, deve rispettare le sue regole, ma 

ecco cosa afferma l'articolo 1 dello statuto della Nato 

(entrato in vigore nel 1949) : "Le parti (nazioni della 

Nato n.d.r.) si impegnano, com'è stabilito nello 

statuto dell'ONU, a comporre con mezzi pacifici 

qualsiasi controversia internazionale". Inoltre 

secondo l'articolo 5 dello statuto "le parti 

convengono che un attacco armato contro una o più 

di esse in Europa o nell'America Settentrionale sarà 

considerato quale attacco diretto contro tutte le 

parti". 

E ora che viviamo questo incubo dell’ISIS cosa 

decideranno i paesi della Nato? Siamo a rischio di 

nuovo? Scoppierà una guerra? 

Speriamo di no perché sarebbe una tragedia 

mondiale. 

 

 



POESIE DA COMMENTARE E ……I NOSTRI PENSIERI ……  

l

 



CONDIVIDI CON NOI 

 

 

 

 
 
 

Vorremo un mondo senza guerre  
Sul nostro pianeta terra; 

Un mondo pieno di amore  
E senza troppi dolori. 
Usate armi con i fiori , 
Pensate più a colori : 

Fate entrare la pace nei vostri 
cuori!!!!!! 

 
 

Aiuta il tuo prossimo, 
Non fare la guerra. 

Condividi usanze,tradizioni e 
religioni; 

Spera sempre nella pace. 



UNO SGUARDO NEL MONDO. 



PER FINIRE …… 



ALUNNI DELL’I.C. S.ANTIMO3 DON L. 
MILANI 
CLASSE 5^B 

Per noi l’Articolo 11 è tra gli articoli più 
importanti della Costituzione,perché in 
questo momento molto critico del 
mondo dove il pericolo del terrorismo 
islamico sta producendo morti 
innocenti ed ansie in tutti i popoli ,ci fa 
capire che la guerra è inutile e porta 
solo povertà,lutti e paesi distrutti. 

Il mondo è in pericolo e una guerra 
forse è alle porte: speriamo che i diritti 
di pace,di rispetto, di aiuto umanitario 
faccia capire ai potenti che la pace è 
un bene indispensabile. 

 


