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LA SOLIDARIETÀ NON È REATO

1. Dividete gli studenti in gruppo, distribuite ad ogni gruppo il breve testo di seguito,  
e dite che si tratta di fatti realmente accaduti. 

Dal 2002 Amnesty International Francia ha affidato a Martine Landry l’incarico di 
organizzare una missione di consulenza legale per i richiedenti asilo e di monitoraggio 
sulla garanzia dei diritti al confine tra Francia e Italia. Il 28 luglio 2017, la polizia italiana 
ha rinviato a piedi due minori stranieri non accompagnati verso la Francia. Martine Landry 
li ha incontrati alla frontiera di Mentone/Ventimiglia, lato francese, per riaccompagnarli alla 
polizia di frontiera (PAF), avendo con sé i documenti che testimoniavano la domanda di 
presa in carico da parte dall’Assistenza sociale per i bambini. 
I due minori, entrambi di 15 anni e di origine guineana, sono stati in seguito presi in cura 
dall’Assistenza sociale per i bambini.

2. Chiedete agli studenti di discutere su quanto hanno letto. Stimolate il dibattito con le 
seguenti domande:

• Come ti saresti comportata/o al posto di Martine? 

• Credi che Martine abbia violato la legge?

• Se pensi di sì, quale legge ritieni sia stata violata?

• Se credi di no, spiega perché.

3. Dopo aver riportato su un cartellone le considerazioni dei singoli gruppi, riepilogate 
le risposte su una lavagna o su un cartellone.

20 MINUTIPRESENTAZIONE DEL CASO 
MARTINE LANDRY

UNITÀ DIDATTICA

TEMPO PREVISTO:  
1 ora

IN BREVE 
Gli studenti prendono 
spunto dal caso di 
Martine Landry per 
riflettere sui diritti 
umani, sul concetto di 
solidarietà e sul ruolo 
delle difensore e dei 
difensori dei diritti 
umani. Al termine 
dell’attività sono 
incoraggiati ad attivarsi  
a favore della vittima.

ETÀ:  14+

OBIETTIVI EDUCATIVI 
JJ Gli studenti comprendono l’importanza della 

“scelta” e dell’impegno per la protezione  
dei diritti umani.

JJ Gli studenti sono capaci di mettere in relazione 
esempi di maltrattamenti con diritti violati 
presenti nella Dichiarazione universale dei diritti 
umani.

JJ Gli studenti sono pronti per attivarsi. 

MATERIALI E RISORSE 
Copia della storia di 
Martine Landry, copia 
della Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani, copia della 
Dichiarazione sui 
difensori dei diritti 
umani.

CONCETTI CHIAVE
JJ Difensori dei diritti 

umani
JJ Diritti dei minori 

migranti non 
accompagnati
JJ Reato di solidarietà
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IL REATO DI SOLIDARIETÀ

4. Distribuite ai gruppi la seconda parte della storia e raccogliete di nuovo le loro 
reazioni.

Il 31 luglio, Martine è stata convocata dalla polizia di frontiera di Mentone per essere 
interrogata in seguito all’arresto e al trasferimento di undici migranti. Lo stesso giorno le è 
stato chiesto di presentarsi per un’audizione prevista per il 2 agosto. Il giorno successivo, 
ha ricevuto una nuova convocazione, stavolta da parte del Tribunale penale di Nizza. 
Martine è stata accusata di un reato penale e per questo rischia fino a cinque anni di 
reclusione e una multa di 30.000 euro.

5. Chiedete ai partecipanti di riflettere su quanto hanno letto. Stimolate il dibattito con 
le seguenti domande:

• Che tipo di reato pensi che abbia compiuto Martine?

• Credi che le accuse che le sono state fatte siano giuste? Spiega il perché sia se pensi 
che le accuse siano giuste, sia se le ritieni sbagliate.

• Che cosa pensi di Martine? Quali aggettivi utilizzeresti per descriverla?

6. Dopo aver riportato su un cartellone le considerazioni dei singoli gruppi, spiegate che 
Martine è stata accusata del cosiddetto “reato di solidarietà”. Scrivete alla lavagna 
l'articolo sul reato di solidarietà (vedi Approfondimento a pag.4) e commentatelo con 
la classe.

20 MINUTI
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LA DICHIARAZIONE SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

7. Riunite per un’ultima volta i partecipanti in gruppo e chiedete di fare un elenco di 
quali diritti dovrebbero essere garantiti a Martine e alle persone che, individualmente 
o all’interno di Associazioni, si battono per difendere i diritti degli altri. Per aiutarli 
potete distribuire una copia della Dichiarazione universale dei diritti umani (allegato 1).

8. Raccogliete su un cartellone le proposte emerse dal lavoro di gruppo e confrontatele 
con gli articoli presenti nella Dichiarazione sui difensori dei diritti umani del 1988 
(allegato 3). Ricordate che la Dichiarazione in quanto tale non ha valore vincolante, 
ciononostante l’essere adottata per consensus (senza voto, in assenza di opposizioni 
manifeste) dall’Assemblea Generale le conferisce un’autorevolezza morale sul piano 
internazionale e nazionale, oltre a rappresentare un impegno da parte degli Stati 
membri a mettere in atto le sue disposizioni.

PARTECIPA ALL’AZIONE DI SOLIDARIETÀ 
DI AMNESTY INTERNATIONAL PER MARTINE LANDRY 

La Storia ci insegna che le scelte, anche piccole, delle persone comuni possono cambiare 
veramente il destino dei singoli individui. 
Martine è una donna coraggiosa, ma ha bisogno anche del vostro aiuto per affrontare il 
processo che la aspetta e poter continuare a svolgere il proprio lavoro di aiuto ai migranti  
e richiedenti asilo che si trovano lungo la frontiera tra la Francia e l’Italia. 

• Rifletti sulla storia di Martine e scatta una foto che rappresenti cosa significano per te i 
concetti di accoglienza e solidarietà.

• Usa la didascalia per mandare un messaggio a Martine che le dia coraggio e la aiuti  
ad affrontare il suo lavoro di difensora dei diritti umani.

• Carica su Instagram la foto utilizzando l’hashtag: #lasolidarietànonèreato  
o inviala a eduform@amnesty.it entro e non oltre il 30 aprile 2018.

• Se pubblichi la foto su Instagram, ricorda di usare un profilo pubblico. Solo in questo 
modo possiamo rintracciarla attraverso l'hashtag #lasolidarietànonèreato e inviarla a 
Martine. Se non hai un profilo pubblico, mandala pure via email.

20 MINUTI

 “Desidero per le generazioni future, per 
i miei nipoti, una società in cui non si 
debba più avere paura di aiutare gli altri. 
Una società in cui tendere la mano a un 
bambino, una donna o un uomo esausto, 
ferito, su una strada pericolosa, una 
ferrovia, una strada innevata, non sia una 
scelta, ma un dovere.” 

Martine Landry© Amnesty International
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APPROFONDIMENTO 
Giuridicamente il “reato di solidarietà” non esiste, tuttavia questa espressione viene 
utilizzata per denunciare la persecuzione e la condanna di coloro i quali aiutano le 
persone straniere in situazione illegale in Francia.  
Il 1 marzo del 2005 è entrato in vigore il CESEDA (codice sull’ingresso e il soggiorno degli 
stranieri e dei richiedenti asilo) detto semplicemente Codice degli stranieri, che raccoglie 
al suo interno tutte le disposizioni legislative e i regolamenti relativi al diritto degli stranieri 
in Francia.  L’articolo L622-1 prevede che “Chiunque abbia, attraverso assistenza diretta 
o indiretta, facilitato o tentato di facilitare l’ingresso, il movimento o il soggiorno illegale 
di uno straniero in Francia incorre a una pena fino a cinque anni di reclusione e al 
pagamento di una multa di 30.000 euro”.

Amnesty International chiede al governo francese di: 

• cessare immediatamente il rinvio illegale di persone dalla Francia verso l’Italia;

• permettere alle persone che attraversano la frontiera di accedere ai diritti loro spettanti, 
in particolare quello di chiedere asilo come previsto dalla legge francese e dal diritto 
internazionale;

• proteggere incondizionatamente i minori non accompagnati che attraversano la 
frontiera;

• allestire un centro di assistenza in attesa dell’attuazione di una effettiva politica di 
accoglienza per le persone che chiedono asilo in territorio francese;

• porre fine alle intimidazioni nei confronti delle persone che aiutano i migranti e i 
rifugiati e ai tentativi d’impedire loro di agire.

©
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI 

L’Assemblea Generale,

Riaffermando l’importanza dell’osservanza dei fini e dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti 
i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti in tutti i paesi del 
mondo,

Riaffermando inoltre l’importanza della Dichiarazione universale dei 
diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani quali elementi 
portanti dell’impegno internazionale per promuovere il rispetto e 
l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e 
l’importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati all’interno 
del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello 
regionale, 

Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale 
devono adempiere, insieme e separatamente, l’obbligo solenne 
di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle 
fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, 
sulle opinioni politiche o di altro genere, sull’origine nazionale o 
sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando 
la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale 
per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle 
Nazioni Unite,  
 
Riconoscendo l’importante ruolo della cooperazione internazionale e 
l’apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel 

contribuire all’effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui, 
incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come 
quelle risultanti dall’apartheid, da tutte le forme di discriminazione 
razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall’occupazione straniera; 
dall’aggressione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all’unità 
nazionale o all’integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il 
diritto di autodeterminazione dei popoli ed il diritto di ogni popolo di 
esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali, 

Riconoscendo la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale 
e la possibilità di godere i diritti umani e le libertà fondamentali, 
e consapevoli del fatto che la mancanza di pace e sicurezza 
internazionale non giustifica l’inadempienza, 

Ribadendo che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono 
universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere 
promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare 
l’attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà, 

Sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di 
promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello Stato, 
Riconoscendo il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e 
delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale,

Dichiara:

Articolo 1 

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, 
di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed 
internazionale. 

 
 
Articolo 2 

1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, 
promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, 
tra l’altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le 
necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, 
come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le 
persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione 

Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999.

 Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi 
e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà 
fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti.
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con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica. 

2. Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, 
amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per 
assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, 
siano effettivamente garantiti. 

Articolo 3 

Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli 
altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno 
le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti 
ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l’effettiva 
realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione 
devono essere condotte. 

Articolo 4 

Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in 
modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta 
delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della 
Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali 
sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali 
applicabili in questo campo. 

Articolo 5 

Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà 
fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione 
con altri, a livello nazionale ed internazionale: 

a) di riunione e assemblea pacifica; 

b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non-governative, 
associazioni o gruppi; 

c) di comunicare con organizzazioni non-governative o 
intergovernative. 

Articolo 6

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri: 

a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni 
riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso 
l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e 
libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni;

b) come previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in 
altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o 
distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali; 

c) di studiare, discutere, formare ed esprimere opinioni 
sull’osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani 
e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, 

di attirare la pubblica attenzione su questa materia. 

Articolo 7 

Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di 
sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di 
promuovere la loro accettazione. 

Articolo 8 

1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di 
partecipare ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al 
governo del proprio paese e alla conduzione degli affari pubblici. 

2. Questo include, tra l’altro, il diritto, individualmente ed in 
associazione con altri, di sottomettere agli organi governativi ed alle 
agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche 
e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare 
l’attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare 
o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali. 

Articolo 9 

1. Nell’esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa 
la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente 
Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione 
con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di 
violazione di tali diritti.

2. A questo fine, tutti coloro che adducano la violazione dei propri 
diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un 
rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne 
il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad una autorità 
indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, 
istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, 
conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un 
adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle 
libertà di quella persona, ed all’esecuzione dell’eventuale decisione e 
risarcimento, senza ritardi eccessivi.

3. Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in 
associazione con altri, tra l’altro: 

a) di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari 
e organi governativi con riferimento a violazioni dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, 
presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, 
o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema 
legale dello Stato, la quale dovrebbero decidere sul reclamo senza 
ritardi indebiti;

b) di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi in modo 
da formarsi un’opinione circa la loro conformità con la legislazione 
nazionale e con gli obblighi e impegni internazionali applicabili; 

c) di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata o altra 
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pertinente consulenza e assistenza nella difesa dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. 

4. Allo stesso fine, ed in accordo con le procedure e gli strumenti 
internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in 
associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con 
gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale 
di ricevere e considerare comunicazioni in materia di diritti umani e 
libertà fondamentali. 

5. Lo Stato deve condurre un’indagine pronta ed imparziale 
o assicurare che si svolga un’inchiesta ogni qual volta vi sia il 
ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali abbia avuto luogo nei territori sotto la sua 
giurisdizione. 

Articolo 10 

Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere 
soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per 
essersi rifiutato di farlo.

Articolo 11 

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, 
al legittimo esercizio della propria occupazione o professione. 
Chiunque, in virtù della propria professione, possa nuocere alla 
dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali altrui deve 
rispettare tali diritti e libertà e rispettare i pertinenti standard nazionali 
ed internazionali di condotta o etica professionale e lavorativa.

Articolo 12 

1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di 
partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali.

2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare 
la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, 
individualmente ed in associazione con altri, contro violenze, 
minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o di diritto, 
pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei 
diritti di cui alla presente Dichiarazione. 

3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in 
associazione con altri, di essere protetti efficacemente dalla 
legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi 
pacifici, ad attività ed atti, incluse le omissioni, che, attribuibili 
allo Stato, provochino violazioni dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o 
individui che influenzino il godimento dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali. 

Articolo 13 

Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, 

di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di 
promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani 
e le libertà fondamentali, in conformità all’articolo 3 della presente 
Dichiarazione. 

Articolo 14 

1. Lo Stato ha la responsabilità di prendere appropriate misure 
legislative, giudiziarie, amministrative o di altro genere, per 
promuovere la comprensione dei propri diritti civili, politici, 
economici, sociali e culturali da parte di tutte le persone che si 
trovano sotto la sua giurisdizione.

2. Tali misure devono comprendere, tra le altre: 

a) la pubblicazione e la vasta disponibilità di leggi e dei regolamenti 
nazionali, e dei fondamentali strumenti internazionali sui diritti umani 
applicabili;

b) l’accesso pieno ed eguale ai documenti internazionali nel campo 
dei diritti umani, inclusi i rapporti periodici dello Stato agli organi 
istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani dei quali (lo Stato) è 
parte, così come i resoconti sintetici delle discussioni e dei rapporti 
ufficiali di questi organismi. 

3. Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione 
e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la 
promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsman 
(difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di 
istituzione nazionale. 

Articolo 15 

Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare 
l’insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i 
livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione 
di avvocati, ufficiali preposti all’attuazione della legge (leggi, tra l’altro, 
forze di polizia), personale delle forze armate e pubblici ufficiali, 
inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei 
loro programmi di formazione. 

Articolo 16 

Gli individui, le organizzazioni non-governative e le istituzioni 
competenti giocano un importante ruolo nel contribuire ad una 
maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti 
i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali 
l’educazione, la formazione e la ricerca in questi campi per rafforzare 
ulteriormente, tra l’altro, la comprensione, la tolleranza, la pace e le 
relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, 
tenendo conto dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono 
le proprie attività. 

Articolo 17 

Nell’esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente 
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Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con 
altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi 
internazionali applicabili, siano determinate dalla legge con l’esclusivo 
fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle 
libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell’ordine 
pubblico e del benessere generale in una società democratica. 

Articolo 18 

1. Tutti hanno doveri verso e all’interno della comunità, nella quale 
soltanto il libero e pieno sviluppo della loro personalità è possibile.

2. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-
governative hanno un importante ruolo e responsabilità nella 
salvaguardia della democrazia, nella promozione dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali e nel contribuire alla promozione e al 
progresso delle società, delle istituzioni e dei processi democratici. 

3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-
governative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel 

contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un 
ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti sui 
diritti umani siano pienamente realizzati.

Articolo 19 

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo 
tale da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo 
della società o di qualsiasi Stato di intraprendere qualsivoglia attività 
o di compiere qualsiasi atto mirante alla distruzione dei diritti e delle 
libertà di cui alla presente Dichiarazione.

Articolo 20 

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo 
tale da permettere agli Stati di sostenere e promuovere attività 
di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni non-
governative contrarie alle norme della Carta delle Nazioni Unite.
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI

ALLEGATO 2

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 
membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, 
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel 
mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani 
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza 
dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani 
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore 
e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione 
dell’uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti 
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto 
a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e 
l’oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti 
amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello 
Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel 
valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e 

della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un 
miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, 
in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza 
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa 
libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di 
questi impegni;

L’assemblea generale

Proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani 
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le 
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, 
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi 
di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di 
questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure 
progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale 
ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi 
Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro 
giurisdizione.

PREAMBOLO

Articolo 1 

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, 
di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed 
internazionale. 

Articolo 2 

1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, 
promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, 
tra l’altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le 
necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, 
come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le 
persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione 

Articolo 3 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della 
propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; 
la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi 
forma.

Articolo 5 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o 
a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6 

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua 
personalità giuridica.

Articolo 7 

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna 
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti 
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hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che 
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a 
tale discriminazione.

Articolo 8 

Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a 
competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui 
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9 

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o 
esiliato.

Articolo 10 

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una 
equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e 
imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi 
doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga 
rivolta.

Articolo 11 

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che 
la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico 
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la 
sua difesa.  
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento 
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, 
non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto 
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena 
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato 
commesso. 

Articolo 12 

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie 
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua 
corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. 
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali 
interferenze o lesioni.

Articolo 13 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro 
i confini di ogni Stato.  
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 asilo 
dalle persecuzioni.  
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia 
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e 

ai principi delle Nazioni Unite. 

Articolo 15 

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.  
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua 
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. 

Articolo 16 

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare 
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 concluso soltanto con il libero e pieno 
consenso dei futuri coniugi.  
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha 
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. 

Articolo 17 

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in 
comune con altri.  
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua 
proprietà. 

Articolo 18 

Ogni individuo ha diritto alla libertà 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 culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione 
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e 
quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso 
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione 
pacifica.  
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione. 

Articolo 21 

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, 
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.  
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai 
pubblici impieghi del proprio paese.  
La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale 
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere 
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, 
o secondo una procedura equivalente di libera votazione. 
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Articolo 22 

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla 
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo 
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con 
l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali 
e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della 
sua personalità.

Articolo 23 

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a 
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la 
disoccupazione.  
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale 
retribuzione per eguale lavoro.  
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa 
e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una 
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, 
da altri mezzi di protezione sociale.  
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la 
difesa dei propri interessi. 

Articolo 24 

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in 
ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche 
retribuite.

Articolo 25 

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire 
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare 
riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure 
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in 
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia 
o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze 
indipendenti dalla sua volontà.  
La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. 
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere 
della stessa protezione sociale. 

Articolo 26 

Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita 
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. 
L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica 
e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione 
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del 
merito.  
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità 
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, 
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve 
favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.  
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione 
da impartire ai loro figli. 

Articolo 27 

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita 
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al 
progresso scientifico ed ai suoi benefici. 

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e 
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica 
di cui egli sia autore. 

Articolo 28 

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel 
quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano 
essere pienamente realizzati.

Articolo 29 

1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto 
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere 
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge 
per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà 
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine 
pubblico e del benessere generale in una società democratica. 

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere 
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. 

Articolo 30 

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso 
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 essa enunciati.


