
 
 

 
Il valore della pace è sancito nell’articolo 11 della  nostra Costituzione. 
 
 
Art. 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. 
 
 
 
La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica italiana, un insieme di 
principi e leggi che permettono a tutti di vivere bene insieme. 
Tutti, senza distinzione,  devono rispettarla e osservarla . 
La Costituzione quest’anno compie settanta anni, è stata approvata il 22 dicembre 
del 1947. 
 
 
ANALIZZIAMO E RIFLETTIAMO INSIEME  
 
L’Italia rifiuta, cioè respinge un modo forte e risoluto, la guerra come offesa alle 
libertà degli altri popoli o come modo per risolvere contrasti tra gli Stati. 
L’Italia, per assicurare la pace e la giustizia tra i popoli, limita il proprio potere di 
intervento. 
Favorisce e sostiene le organizzazioni internazionali che si occupano di promuovere 
la pace e la collaborazione tra i popoli. (es ONU). 

 
Grazie all’articolo 11 della Costituzione, L’Italia si propone come un Paese 
promotore di pace e collaborazione tra i popoli. 
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