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Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione universale dei diritti umani, composta
da un preambolo e da 30 articoli.
Pur non essendo formalmente
vincolante per gli Stati membri, in
quanto dichiarazione di principi,
questo documento riveste un'importanza storica fondamentale in quanto rappresenta la prima testimonianza della volontà della comunità
internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a
ciascun essere umano.
Inoltre le norme che compongono
la Dichiarazione sono ormai considerate, dal punto di vista sostanziale, come principi generali del diritto
internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.
La Libreria del Senato ricorda la
Dichiarazione universale dei diritti
umani con una serie di attività didattiche rivolte alle scuole.
Il personale dell'Ufficio comunicazione istituzionale sarà inoltre a
disposizione degli studenti e dei loro
accompagnatori per illustrare come
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i diritti umani riconosciuti dalla Dichiarazione sono stati tutelati e valorizzati all'interno della Costituzione repubblicana.
Per informazioni:
Ufficio comunicazione istituzionale
tel. +39 06 6706.5176
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DIchIarazIone
unIversale
DeI DIrIttI umanI
(adottatadall'AssembleaGenerale
delleNazioniUniteil10dicembre1948)

Preambolo
Consideratocheilriconoscimento della dignità inerente a tutti i
membridellafamigliaumanaedei
loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà,dellagiustiziaedellapacenel
mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti
umanihannoportatoadattidibarbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un
mondoincuigliesseriumanigodanodellalibertàdiparolaedicredo
edellalibertàdaltimoreedalbisognoèstatoproclamatocomelapiù
altaaspirazionedell'uomo;
Consideratocheèindispensabile
cheidirittiumanisianoprotettida

Dichiarazioneuniversaledeidirittiumani

7

normegiuridiche,sesivuoleevitarechel'uomosiacostrettoaricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Consideratocheèindispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevolitraleNazioni;
Considerato che i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato
nelloStatutolalorofedeneidiritti
umanifondamentali,nelladignitàe
nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomoedelladonna,edhannodeciso
dipromuovereilprogressosocialee
un miglior tenore di vita in una
maggiorelibertà;
ConsideratochegliStatimembri
si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite,
il rispetto e l'osservanza universale
deidirittiumaniedellelibertàfondamentali;
Consideratocheunaconcezione
comunediquestidirittiediquesta
libertà è della massima importanza
per la piena realizzazione di questi
8
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impegni;

L'ASSEMBLEAGENERALE

proclama
lapresentedichiarazioneuniversale dei diritti umani come ideale
comune da raggiungersi da tutti i
popoliedatutteleNazioni,alfine
che ogni individuo ed ogni organo
dellasocietà,avendocostantemente
presente questa Dichiarazione, si
sforzidipromuovere,conl'insegnamento e l'educazione, il rispetto di
questidirittiediquestelibertàedi
garantirne, mediante misure progressivedicaratterenazionaleeinternazionale,l'universaleedeffettivo riconoscimento e rispetto tanto
fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottopostiallalorogiurisdizione.
Articolo 1
Tuttigliesseriumaninasconoliberi ed eguali in dignità e diritti.
EssisonodotatidiragioneedicoDichiarazioneuniversaledeidirittiumani
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scienzaedevonoagiregliuniverso
glialtriinspiritodifratellanza.
Articolo 2
Adogniindividuospettanotutti
i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di
razza,dicolore,disesso,dilingua,
direligione,diopinionepoliticaodi
altrogenere,dioriginenazionaleo
sociale,diricchezza,dinascitaodi
altracondizione.Nessunadistinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dellostatutopolitico,giuridicoointernazionaledelpaeseodelterritorio cui una persona appartiene, sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazionefiduciariaononautonomo,osoggettoaqualsiasilimitazionedisovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà ed alla sicurezza
dellapropriapersona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere
tenutoinstatodischiavitùodiservitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavisarannoproibitesottoqual10
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siasiforma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere
sottopostoatorturaoatrattamento
o a punizione crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in
ogniluogo,alriconoscimentodella
suapersonalitàgiuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla
leggeehannodiritto,senzaalcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad una eguale tutela
contro ogni discriminazione che
violilapresenteDichiarazionecome
contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a
competentitribunalicontroattiche
violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o
dallalegge.
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Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto
oesiliato.
Articolo 10
Ogniindividuohadiritto,inposizione di piena uguaglianza, ad
unaequaepubblicaudienzadavanti ad un tribunale indipendente e
imparziale,alfinedelladeterminazionedeisuoidirittiedeisuoidoveri, nonché della fondatezza di
ogniaccusapenalecheglivengarivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un
reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia
stataprovatalegalmenteinunpubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie
perlasuadifesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivoodomissivoche,almomento in cui sia stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto
internoosecondoildirittointernazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a
12
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quella applicabile al momento in
cuiilreatosiastatocommesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere
sottopostoadinterferenzearbitrarie
nellasuavitaprivata,nellasuafamiglia,nellasuacasa,nellasuacorrispondenza, né a lesione del suo
onoreedellasuareputazione.Ogni
individuohadirittoadesseretutelatodallaleggecontrotaliinterferenzeolesioni.
Articolo 13
Ogniindividuohadirittoallalibertà di movimento e di residenza
entroiconfinidiogniStato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio
paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di
cercare e di godere in altri paesi
asilodallepersecuzioni.
Questo diritto non potrà essere
invocatoqualoral'individuosiarealmentericercatoperreatinonpoliticioperazionicontrarieaifinie
aiprincipidelleNazioniUnite.
Dichiarazioneuniversaledeidirittiumani
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Articolo 15
Ogniindividuohadirittoaduna
cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua
cittadinanza,nédeldirittodimutarecittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta
hannoildirittodisposarsiedifondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere conclusosoltantoconilliberoepieno
consensodeifuturiconiugi.
Lafamigliaèilnucleonaturalee
fondamentaledellasocietàehadirittoadessereprotettadallasocietà
edalloStato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad
avereunaproprietàsuapersonaleo
incomuneconaltri.
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua
proprietà.
14

Dichiarazioneuniversaledeidirittiumani

Articolo 18
Ogniindividuohadirittoallalibertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di
credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
cultoenell'osservanzadeiriti.
Articolo 19
Ogniindividuohadirittoallalibertà di opinione e di espressione
inclusoildirittodinonesseremolestatoperlapropriaopinioneequello di cercare, ricevere e diffondere
informazionieideeattraversoogni
mezzoesenzariguardoafrontiere.
Articolo 20
Ogniindividuohadirittoallalibertà di riunione e di associazione
pacifica.
Nessuno può essere costretto a
farpartediun'associazione.
Articolo 21
Ogniindividuohadirittodipartecipare al governo del proprio
paese,siadirettamente,siaattraverDichiarazioneuniversaledeidirittiumani
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sorappresentantiliberamentescelti.
Ogni individuo ha diritto di accedereincondizionidieguaglianza
ai pubblici impieghi del proprio
paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo;
talevolontàdeveessereespressaattraverso periodiche e veritiere elezioni,effettuateasuffragiouniversaleedeguale,edavotosegreto,o
secondounaproceduraequivalente
diliberavotazione.
Articolo 22
Ogniindividuo,inquantomembro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionaleedinrapportoconl'organizzazioneelerisorsediogniStato,dei
diritti economici, sociali e culturali
indispensabiliallasuadignitàedal
liberosviluppodellasuapersonalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro,allaliberasceltadell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro
16
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ladisoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzioneperegualelavoro.
Ogniindividuochelavorahadiritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacentecheassicurialuistessoeallasuafamigliaunaesistenza
conformealladignitàumanaedintegrata,senecessario,daaltrimezzi
diprotezionesociale.
Ogniindividuohadirittodifondaredeisindacatiediaderirviperla
difesadeipropriinteressi.
Articolo 24
Ogniindividuohadirittoalriposo ed allo svago, comprendendo in
ciò una ragionevole limitazione
delleoredilavoroeferieperiodiche
retribuite.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un
tenoredivitasufficienteagarantire
la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
medicheeaiservizisocialinecessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia,
Dichiarazioneuniversaledeidirittiumani
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invalidità, vedovanza, vecchiaia o
in altro caso di perdita di mezzi di
sussistenzapercircostanzeindipendentidallasuavolontà.
La maternità e l'infanzia hanno
dirittoaspecialicureedassistenza.
Tuttiibambini,natinelmatrimonio
ofuoridiesso,devonogoderedella
stessaprotezionesociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione.L'istruzionedeveessere
gratuitaalmenoperquantoriguardaleclassielementariefondamentali. L'istruzione elementare deve
essereobbligatoria.L'istruzionetecnica e professionale deve essere
messaallaportatadituttiel'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base
delmerito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento
delrispettodeidirittiumaniedelle
libertàfondamentali.Essadevepromuovere la comprensione, la tolleranza,l'amiciziafratutteleNazioni, i gruppi razziali e religiosi, e
deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della
18
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pace.
Igenitorihannodirittodiprioritànellasceltadelgenerediistruzionedaimpartireailorofigli.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di
prendereparteliberamenteallavita
culturale della comunità, di godere
delleartiediparteciparealprogressoscientificoedaisuoibenefici.
Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzionescientifica,letterariaeartisticadicuieglisiaautore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel
quale i diritti e le libertà enunciati
inquestaDichiarazionepossanoesserepienamenterealizzati.
Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppodellasuapersonalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e
dellesuelibertà,ognunodeveesseresottopostosoltantoaquellelimiDichiarazioneuniversaledeidirittiumani
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tazionichesonostabilitedallalegge
perassicurareilriconoscimentoeil
rispetto dei diritti e delle libertà
deglialtriepersoddisfarelegiuste
esigenze della morale, dell'ordine
pubblicoedelbenesseregeneralein
unasocietàdemocratica.
Questidirittiequestelibertànon
possonoinnessuncasoessereesercitatiincontrastoconifinieprincipidelleNazioniUnite.
Articolo 30
NullanellapresenteDichiarazionepuòessereinterpretatonelsenso
di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di
esercitare un'attività o di compiere
un atto mirante alla distruzione di
alcuno dei diritti e delle libertà in
essaenunciati.
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