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R. Branca 

Circ. n. 276 

Iglesias, 26 febbraio 2022 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al sitoweb 

 

Oggetto : Art. 11 della Costituzione Italiana 

“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”  

Voglio esprimere e condividere con tutti gli studenti, studentesse e con la comunità della nostra 
scuola il sentimento di preoccupazione e tristezza nell’apprendere la notizia dell’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia di Putin che  riporta  la memoria ai tempi più bui del ‘900 e alla 
catastrofe umanitaria della 2^ guerra mondiale.  

Nella disposizione dell’art. 11 i padri costituenti hanno espresso il più alto grado di rifiuto e di 
condanna nei confronti della guerra, intesa come forma di aggressione o di ricorso alla forza al fine 
di risolvere eventuali controversie internazionali; Il contenuto del disposto è stato fortemente 
influenzato dall’eco di entrambi i conflitti mondiali, in particolar modo quella del secondo, e ha 
dato voce alle esigenze di pace del popolo italiano che usciva stremato dalla guerra. L’articolo si 
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fonda sul concetto di Pace e indica strumenti e modalità per custodirla e quindi per garantire nel 
tempo la sicurezza del popolo italiano. 

Oggi si dibatte sulla concreta attuazione e rispetto del contenuto  dell’art. 11. : per alcune correnti 
di pensiero la partecipazione  a missioni che contemplano l’uso delle armi è strumento per 
affermare la pace e i diritti umani, secondo  altre correnti di pensiero queste iniziative sono prive 
di legittimità costituzionale. 

Ma al di là di ogni personale opinione sulla questione spontaneamente associo sempre  alla parola 
“guerra” la parola “ povertà” 

Ogni guerra  causa sempre povertà economica per le popolazioni  coinvolte e palesa in chi la 
sostiene    povertà di intenti , di confronto e di dialogo , tutti presupposti che sono invece  
indispensabili  alla Pace. 

La  nostra Costituzione si basa sulla Pace  come valore irrinunciabile e la scuola insegnando a tutti 
voi , ragazze e ragazzi ,  ad essere cittadini consapevoli  deve educarvi   a ripudiare  la guerra  e 
sostenere sempre  la pace . 

Per questo esprimiamo la nostra vicinanza al popolo ucraino 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daria Pisu 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 

 

 

 

 

  
 


