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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Delle Nazioni Unite – Versione breve 

 

1 Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. 

 

2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti a prescindere dalla razza, colore, sesso, lingua, religione 

ed opinione politica. 

 

3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza. 

 

4 La schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite. 

 

5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura. 

 

6 Ogni individuo ha diritto al proprio riconoscimento come persona di fronte alla legge. 

 

7 Tutti hanno diritto ad una eguale tutela da parte della legge. 

 

8 Ogni individuo ha diritto a ricevere aiuto dalla legge quando non è trattato in modo equo. 

 

9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente detenuto 

 

10 Ogni individuo ha diritto ad una udienza equa. 

 

11 Ogni individuo è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata provata. 

 

12 Ogni individuo ha diritto alla protezione della sua privacy. 



 

13 Ogni individuo ha il diritto di viaggiare liberamente all'interno di una nazione, di lasciare la 

propria nazione e di ritornarvi. 

 

14 Ogni individuo ha diritto di asilo dalle persecuzioni. 

 

15 Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 

 

16 Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di creare una famiglia 

 

17 Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà personale. 

 

18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di religione. 

 

19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di parola. 

 

20 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione. 

 

21 Ogni individuo ha diritto di partecipare ai governo del proprio paese. 

 

22 Ogni individuo ha diritti economici, sociali e culturali. 

 

23 Ogni individuo ha il diritto di lavorare, di ricevere una paga adeguata e di formare sindacati o di 

entrare a farvi parte. 

 

24 Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago. 

 

25 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente. 

 

26 Ogni individuo ha il diritto di ricevere un'istruzione. 

 

27 Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale e di trarre benefici dal 

progresso scientifico. 

 

28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale nel quale questi diritti umani possano essere 

pienamente realizzati. 

 

29 Ogni individuo ha dei doveri verso la società democratica, in conformità alla legge. 

 

30 Nessun individuo può negare questi diritti e libertà. 

 

 



L’ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia per la giustizia dovunque Martin Luther King 

 

La non violenza è la più grande forza a disposizione dell’umanità. E’ più potente della più potente 

arma di distruzione mai inventata dall’ingegno umano Mahatma Gandhi 

 

I Diritti Umani devono essere trasformati in una real6tà, non un sogno idealistico L. Ron Hubbard 

 

CAMPAGNA SOSTENUTA DAI VOLONTARI "AMICI DI L. RON HUBBARD" 

LRH è un marchio d'impresa e di servizio di proprietà del Religious Technology Center e viene 

usato con il suo permesso 


