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La Costituzione...  a pezzi 
Quest’anno ricorre il 150° anniversario dell’unità d’Italia.  
Vogliamo ricordare questo passaggio riprendendo il nostro documento comune: la Costituzione. 
Durante la Festa Democratica, giorno per giorno dal 5 al 22 agosto, ripercorreremo i 12 articoli della parte fondamentale della 
Carta Costituzionale; proveremo ad attualizzarli, per quanto ci sarà possibile, con un occhio al mondo intero ed un occhio al 
nostro territorio. 
 

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.» 
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Il ripudio della guerra non ha impedito all’Italia di partecipare a 
molti interventi di “pace”: 1.607 milioni di euro la spesa per il 
2011, un centinaio in più rispetto al 2010. Interventi le cui 
motivazioni non sono sempre limpide (si è intervenuti in Libia 
per la pace o per il petrolio?), se non addirittura false (le famose 
armi di distruzioni di massa irachene). Interventi molto diversi 
tra loro: un conto è un’operazione di interposizione, un conto 
formare la polizia locale e un conto è dare appoggio logistico a 
un bombardamento. 
Ma che senso ha spendere enormi quantità di denaro pubblico  
in armi e conflitti quando è ormai evidente che questo alimenta 
crisi e povertà in tutto il mondo, provocando inevitabilmente 
vittime civili senza risolvere i problemi per cui si interviene?  
Ma soprattutto: perché si interviene sempre dopo? Tutte le 
associazioni pacifiste sono concordi nel dire che gli strumenti per 
evitare i conflitti sono la diplomazia, il controllo del commercio 
delle armi, la cooperazione, lo sviluppo.  


