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Conferenza: Art. 11 della Costituzione Italiana  

Relatore dr. Franco Vaccari,  

Sede: Loc. Rondine – Cittadella della Pace –  

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”. 

Il Dr. Vaccari analizza il termine “ripudia” con il significato di rifiutare, non riconoscere più come 

proprio qualcosa che pur è nostro, o lo era fino a quel momento, perché la guerra sembra essere 

stata sempre parte della storia dell’umanità, ma dopo la seconda guerra mondiale, dopo oltre 

cinquanta milioni di morti,  la Costituzione Italiana, scritta dai Padri Costituenti nel 1946-47, 

entrata in vigore il primo gennaio del 1948,   ha nei suoi principi il ripudio della guerra come 

strumento di offesa alla libertà di altri popoli o come mezzo per risolvere le controversie 

internazionali,  sempre presenti nella storia contemporanea. Lo stesso Papa Francesco ha parlato 

di una terza guerra mondiale che si sta svolgendo a piccoli pezzi; infatti ci sono cinquantanove 

conflitti in corso.  

Durante la guerra nell’ex Jugoslavia, 1992-1995, si combatteva al di là dell’Adriatico e noi 

potevamo vedere i bagliori del conflitto. Non possiamo e non dobbiamo dire che la guerra sia un 

proseguimento della politica ma con altri mezzi; tali mezzi sono le armi che portano alle distruzioni 

e alle morti di innocenti; come diceva Don Milani è difficile salvarsi da soli, perché salvarsi da soli è 

egoismo, salvarsi insieme è politica, e quest’ultima non deve mai macchiarsi di crimini di guerra o 

contro l’umanità, perché tutte le guerre sportano ad atti criminosi.  



La Senatrice Liliana Segre, deportata da ragazzina con il padre ad Auschwitz, sottolinea come lei, 

nonostante abbia vissuto l’orrore, abbia scelto di non odiare: ha scelto la vita ed è diventata libera. 

Il ricorso alla guerra provoca solo dolore e morte ed è sempre connotata da ingiustizie, distruzione 

e morte di innocenti. Non possiamo pensare di continuare a ricorrere alla guerra, ad armarci, a 

seminare odio durante le guerre di invasione, che per qualcuno sono poi definite “guerre di 

liberazione”. L’unica cosa certa è che con la guerra non ci si libera dal male, ma togliamo la vita 

portando la morte.  

Bisognerebbe che l’umanità si ispirasse alle parole del profeta Isaia: “Cambiare le spade in falci da 

mietitura”, convertire le armi di morte in opere di vita. 
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