
                                                                                                          
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.edu.it 

 Bareggio, 27 febbraio 2022  

A tutta la comunità educante  

 

 

 

Oggetto: NO WAR  

 

La scuola Italiana si schiera contro la guerra, che non può, e non potrà mai 

essere, un mezzo per risolvere le controversie tra popoli. 

 

In questi giorni, che da ogni parte ci riportano notizie di una guerra non 

distante da noi, è importante  - una volta di più - riflettere sull’importanza 

della pace e del rispetto reciproco.   
 

La nostra COSTITUZIONE esprime con fermezza nei suoi principi fondamentali, contenuti nei primi 12 articoli, 

irrinunciabili e immodificabili,  il ripudio per la guerra. All’Art. 11 è stabilito che “ 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”. 
 

Anche il poeta Gianni Rodari, a cui una nostra  scuola è dedicata, in poche righe, con immagini familiari a 

tutti, e per ciò stesso estremamente evocative, ci riconduce al valore della vita e della pace. 

  

Promemoria  

Ci sono cose da fare ogni giorno:  

lavarsi, studiare, giocare  

preparare la tavola,  

a mezzogiorno.  

Ci sono cose da fare di notte: 

chiudere gli occhi, dormire,  

avere sogni da sognare,  

orecchie per sentire.  

Ci sono cose da non fare mai,  

né di giorno né di notte  

né per mare né per terra:  

per esempio, la guerra.  

(G. Rodari). 
 

In vista della giornata della pace, fissata per il 25 marzo, vi invito a essere ogni giorno autentici tessitori di 

pace e costruttori di ponti, affinchè nessuno si senta escluso e ciascuno sia quotidianamente protagonista 

della realizzazione del benessere sociale e della serenità di tutti, nella consapevolezza che ciò che si fa per gli 

altri si fa anche per se stessi.                                                                                                                                            

Cordialità 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                    Maria Angela Zanca 
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