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 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.  

Che cosa vuol dire
L’Italia ripudia (rifiuta e condanna) la guerra offensiva contro al-

tri popoli o utilizzata per risolvere conflitti tra le nazioni. Per tenere 
lontana la guerra bisogna combattere l’odio che, per esempio, ha 
alimentato il nazifascismo o purtroppo ancora alimenta il razzismo, 
e opporre all’odio i valori dell’amore, del rispetto, della pari dignità 
e della pace.

Per fare questo l’Italia accetta di essere meno libera nelle decisio-
ni che riguardano i suoi cittadini, fa parte di organizzazioni interna-
zionali che assicurano pace e giustizia tra le nazioni. L’Italia, come 
la Francia, la Germania, il Belgio e altri Paesi è membro dell’Unione 
Europea che è nata nel 1950 e che stabilisce delle regole comuni ai 
Paesi europei per garantire la pace in tutta Europa. 

Sono tante e diverse le ragioni per le quali ci si trova a vivere in un Paese diverso 
da quello in cui si è nati. Il caso più comune è un viaggio di piacere, per godere 
dei luoghi e delle opere d’arte di un altro Paese o per trascorrere un periodo 
con familiari o amici: in genere si tratta di viaggi brevi. Ci sono poi persone che 
si trasferiscono per tempi lunghi o anche in via definitiva per motivi di studio, di 

Ma l’articolo 10 dedica un’attenzione particolare a chi lascia il proprio Paese per 
necessità: per condizioni di vita disperate, violenze e guerre, per sfuggire a una 
dittatura politica o religiosa. Questi stranieri hanno bisogno estremo e diritto di 
essere accolti e aiutati. Aver abbandonato il loro Paese e cercare salvezza altro-

Anche in Italia, in anni passati, tanti italiani hanno cercato salvezza in altri Paesi, 
per colpa della dittatura fascista, delle leggi razziali, dell’estrema povertà dell’I-
talia meridionale. E tutt’oggi tanti giovani decidono di emigrare all’estero, dove 

Saper offrire accoglienza è la faccia di una medaglia, l’altra faccia è poter riceve-

Tu sei straniero? Se sei italiano, in Italia non sei straniero. Ma se fai un viaggio 
all’estero, allora lo diventi. Tutti possiamo essere stranieri, se ci allontaniamo 
dal nostro Paese. Il piacere di essere accolti dovrebbe farci capire come è im-
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Due organizzazioni internazionali: l’ONU e l’UNICEF

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata fondata nel 1945 da 51 na-
zioni, appena conclusa la Seconda guerra mondiale, per mantenere la pace e la 
sicurezza internazionali, sviluppare rapporti amichevoli fra le nazioni, cooperare 
per risolvere i problemi, promuovere il rispetto dei diritti umani. 
Oggi fanno parte dell’ONU quasi tutte le nazioni del pianeta, in totale 193.
Nonostante questa grande partecipazione al progetto mondiale di pace, il suc-
cesso degli interventi dell’ONU è parziale: sia perché è veramente difficile met-
tere d’accordo tutti i Paesi, dando a tutti, grandi e piccoli, lo stesso potere di far 
sentire la propria voce, sia perché l’ONU interviene solo dopo che i conflitti sono 
scoppiati, e a volte troppo tempo dopo, quando le guerre hanno già provocato 
tanta distruzione.
Bisogna continuare a lavorare e a impegnarsi perché tutti gli ostacoli siano in 
futuro superati. 

Osserva queste due bandiere dell’ONU: che cosa rappresentano? In che cosa 
sono diverse? Osserva che mentre nella bandiera del 1945 al centro c’era l’A-
merica settentrionale, nella bandiera del 1947 al centro c’è il Polo Nord, per 
rappresentare l’uguaglianza di tutte le nazioni. 

Il 20 novembre 1989 l’Assemblea dell’ONU ha approvato un importante docu-
mento, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, divenu-
ta legge italiana nel 1991.
I suoi princìpi fondamentali sono quattro.
•  I diritti della Carta devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzioni  

di razza, sesso, lingua, religione, opinione.
•  Di fronte a un problema che riguardi i bambini, il loro interesse deve essere 

considerato come prioritario.
•  Gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse per proteggere la vita  

dei bambini e il loro sviluppo.
•  Nei processi che riguardano i bambini, deve essere ascoltato il loro parere,  

e gli adulti devono tenerne conto.

L’UNICEF è la principale organizzazione mondiale per la protezione dei bambini. 
Si preoccupa di fornire a milioni di bambini nel mondo assistenza sanitaria, vac-
cinazioni, acqua potabile, alimenti, istruzione e protezione dallo sfruttamento.
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