Cari ragazzi, oggi ricorre la Giornata mondiale dei diritti umani.

Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamava la Dichiarazione
universale dei diritti umani. Il 4 dicembre 1950 fu istituita la Giornata che si celebra ogni anno
proprio il 10 dicembre, per ricordare i trenta articoli che compongono la Carta, di cui il primo
dichiara la libertà e l’uguaglianza dei diritti per tutti gli esseri umani e il loro impegno nella
fratellanza

“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole”

Ma che cos’è il DIRITTO?

Perché ancora oggi si parla tanto, a livello globale, di diritti acquisiti, diritti violati e negati?
Davvero conosciamo quali sono i nostri e gli altrui diritti? Soffermatevi a riflettere su ogni articolo,
semplificato per voi giovani; troverete le risposte e vi accorgerete che si tratta di un grande
patrimonio dell’umanità che dobbiamo proteggere, tutelare, promuovere e trasmettere. Solo
attraverso una condivisione di intenti, e di comportamenti che mirano a farli rispettare, si riuscirà
a vivere in una società bella e piacevole, di cui andarne fieri anche grazie al nostro piccolo
contributo.

NAZIONI UNITE: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
1. Siamo Tutti Nati Liberi ed Uguali. Siamo nati tutti liberi, abbiamo pensieri e idee proprie.
Godiamo degli stessi diritti e degli stessi doveri.
2. Non Discriminare. Questi diritti appartengono a tutti, qualunque siano le differenze di sesso,
colore della pelle, appartenenza religiosa, professione ed età.
3. Il Diritto alla Vita. Abbiamo tutti il diritto alla vita, fin dal concepimento, e a vivere liberi e
sicuri, senza minacce e oppressioni.
4. Nessuna Schiavitù. Nessuno ha il diritto di renderci schiavi. Non possiamo rendere nessuno
nostro schiavo.
5. Nessuna Tortura. Nessuno ha il diritto di farci del male o di sottoporci a tortura.
6. Hai Diritti ovunque Tu vada. Perché l’altro è una persona, un essere umano, proprio come
te!
7. Siamo Tutti Uguali Davanti alla Legge. La Legge è uguale per tutti e deve giudicare in
modo imparziale. Tutti hanno diritto ad avere giustizia. Nessuno è colpevole fino a prova
contraria!
8. I Tuoi Diritti Umani Sono Protetti dalla Legge. Tutti possiamo ricorrere alla legge
quando non siamo trattati equamente.
9. Nessuna Detenzione Ingiusta. Nessuno ha il diritto di metterci in prigione senza una
buona ragione o di condannarci all’esilio.
10. Il Diritto a un Processo. Se veniamo processati, dev’ essere fatto secondo un atto pubblico.
La persona che giudica lo deve fare imparzialmente, applicando ciò che dice la Legge.
11. Siamo Sempre Innocenti Fino a Prova Contraria. Nessuno, in assenza di prove,
dovrebbe essere incolpato di aver compiuto un illecito. Quando le persone dicono che abbiamo
fatto qualcosa di brutto, abbiamo il diritto di dimostrare che non è vero. Non si deve fare il
processo alle intenzioni!
12. Il Diritto alla Privacy. Nessuno dovrebbe cercare di danneggiare il nostro buon nome, nè di
entrare in casa nostra, aprire le nostre lettere, rendere pubblicamente noto ciò che riguarda la vita
privata senza il nostro consenso. Nessuno deve violare la nostra e l’altrui reputazione a parole, con
scritti o attraverso i social.
13. Libertà di Movimento. Abbiamo tutti il diritto di andare dove vogliamo nel nostro stesso
Paese e di viaggiare dove preferiamo, a qualsiasi ora del giorno e della notte, salvo un DCDM anti
Covid!
14. Il Diritto di Cercare un Posto Sicuro in cui Vivere. Se temiamo di essere maltrattati o
perseguitati nel nostro Paese, abbiamo il diritto di andare in un altro più sicuro.
15. Diritto alla Nazionalità. Tutti abbiamo il diritto di appartenere ad una Nazione.
16. Matrimonio e Famiglia. Ogni adulto ha il diritto di sposarsi e di avere una famiglia. Uomini
e donne hanno gli stessi diritti quando sono sposati e quando sono separati. Il matrimonio non si
può concludere che con il pieno e libero consenso dei futuri sposi. Ogni forzatura, oltre che
costituire un reato, rende nullo il matrimonio stesso.
17. Il Diritto a Ciò che Ti Appartiene. Tutti hanno il diritto di avere le proprie cose o di
condividerle. Nessuno dovrebbe portarle via senza una buona ragione.

18. Libertà di Pensiero. Noi tutti abbiamo il diritto di credere in quello che vogliamo, di
esprimere il proprio pensiero, di avere una religione e di praticarla senza persecuzione, in

pubblico o in privato, attraverso l'insegnamento, le pratiche oratorie, il culto e la celebrazione
dei riti.
19. Libertà di Espressione. Abbiamo tutti il diritto di farci delle idee proprie, di pensare quel
che ci pare, di dire quello che pensiamo e di condividere le nostre idee con altre persone, con un
linguaggio rispettoso e mai volgare.
20. Il Diritto di Riunione e di Associazione. Abbiamo tutti il diritto di incontrare i nostri
amici e di lavorare assieme pacificamente per difendere i nostri diritti. Nessuno può imporci con la
forza di far parte di un gruppo, se non lo vogliamo.
21. Il Diritto alla Democrazia. Abbiamo tutti il diritto di partecipare alla vita pubblica del
nostro Paese. Ad ogni persona adulta deve essere permesso di scegliere i propri rappresentanti di
governo, attraverso l’esercizio libero delle votazioni.
22. Sicurezza Sociale. Abbiamo tutti il diritto ad avere una casa, alle cure mediche,
all’istruzione, a possedere una quantità sufficiente di soldi per vivere e all’assistenza sanitaria,
quando ci ammaliamo o invecchiamo.
23. Diritti dei Lavoratori. Ogni adulto ha il diritto di avere un lavoro, di ricevere uno stipendio
equo per mantenere dignitosamente se stesso e la propria famiglia e di aderire a un sindacato che,
in caso di violazione dei diritti del lavoro, lo difenda nei suoi interessi.
24. Il Diritto allo Svago. Tutti abbiamo il diritto di riposarci dopo le fatiche del lavoro e dello
studio, e di rilassarci in luoghi adibiti allo sport e allo svago, nel pieno rispetto della tutela degli
ambienti che frequentiamo.
25. Cibo e un Tetto per Tutti. Tutti abbiamo diritto ad un buon tenore di vita. Genitori e figli,
anziani, disoccupati, invalidi e tutte le persone deboli, sole ed emarginate.
26. Il Diritto all’Istruzione. L’istruzione è un diritto e una necessità per uscire dallo stato di
ignoranza; grazie ad essa ciascun uomo si impegnerà a realizzare un mondo migliore, fatto di pace
e benessere, per il progresso della scienza e di tutti i settori lavorativi. Attraverso lo studio e la
cultura non si disperderà il patrimonio tramandatoci dai nostri avi.
27. I Diritti d’Autore. I diritti d’autore sono una legge specifica per proteggere ogni forma di
creazione artistica; non si può riprodurre senza permesso. E’ considerato un furto!
28. Un Mondo Libero e Giusto. Ci dev’ essere un ordine sociale nel quale tutti noi dobbiamo
godere di diritti, libertà e giustizia, nel nostro Paese e in tutto il mondo. Solo in un regime
dittatoriale mancano questi presupposti. Tutti abbiamo il diritto di vivere liberamente e di godere
della bellezza delle arti, dei benefici scientifici e dell’insegnamento.
29. Responsabilità. Ciascuno di noi ha dei doveri verso le altre persone. Dobbiamo difendere i
loro diritti e le loro libertà. Non si devono compiere omissioni o silenzi dinanzi ad azioni illecite.
30. Nessuno può toglierti i Diritti Umani. I diritti umani nascono con te, fin dal tuo
concepimento! Ogni violazione costituisce reato e come tale deve essere denunciato.
Link di riferimento:
https://www.google.com/search?q=storia+del+diritti+umani&rlz=1C1CHBD_itIT830IT830&oq=
storia+del+diritti+umani&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.12726j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.quirinale.it/elementi/51281

Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella nella
Giornata Mondiale dei Diritti Umani

10 Dicembre 2020

“Con l’adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, il 10 dicembre del 1948, la
Comunità internazionale si è dotata di uno strumento di portata globale per tutelare i diritti e
le libertà fondamentali di ciascuno, ponendo l’intangibile dignità della persona al di sopra di
ogni forma di discriminazione e di ogni ordinamento.
Il raggiungimento di tale traguardo, a pochi anni dalla conclusione del più violento e
sanguinoso conflitto della storia, offre spunti di riflessione sul necessario impegno odierno
per la effettiva vigenza della Dichiarazione.
Il tema della Giornata dei diritti umani 2020 ‘pone l’accento sulle immense sfide che la
pandemia ci pone di fronte.
Mentre interi popoli subiscono persecuzioni per ragioni politiche, etniche, o religiose,
La tutela dei diritti della persona deve essere al centro della risposta globale alla pandemia,
per evitare che essa renda meno penetrante la loro applicazione, e far sì che gli sforzi di
ripresa siano sorretti da solidi criteri di eguaglianza ed equità. Senza il rispetto di tali
essenziali principi la Comunità internazionale non sarà in grado di superare con successo
questo momento complesso e di garantire a tutti un futuro di pace e sviluppo.

Roma, 10/12/2020
Referente della legalità

