
La      onvenzione europea di 
diritti dell’uomo

Un passo fondamentale
nel cammino dell’Europa democratica



Gli Stati fondatori del Consiglio d’Europa (1949)

  Italia                 Francia               Irlanda             Norvegia           Regno Unito

  Belgio             Danimarca       Lussemburgo      Paesi Bassi        Svezia

Gli altri 37 Paesi si sono uniti nel corso degli anni.



Articolo  1 
Obbligo del rispetto dei diritti dell’uomo



Articolo 2
Diritto alla vita

            Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge



Articolo 3
Proibizione della tortura

           Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti 
inumani o degradanti.



Articolo 4
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 

                         Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.



Articolo 5
 Diritto alla libertà e alla sicurezza 

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno 
può essere privato della libertà, se non nei modi previsti dalla legge



Articolo 6
Diritto a un equo processo 

Ogni persona ha diritto a un processo equo con un giudice
imparziale e indipendente



Articolo 7
Nulla poena sine lege  (nessuna pena senza legge)

Nessuno può essere condannato per un’azione che, al momento in cui è stata 
commessa, non costituiva reato. 



Articolo 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare

         Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata 
        e familiare, della casa e della corrispondenza



Articolo 9
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza 
e di religione.



Articolo 10
Libertà di espressione 

  Ogni persona ha diritto di dire e scrivere quello che pensa 
in modo responsabile. 

Deve essere tutelata la libertà di stampa



Articolo 12
Diritto al matrimonio

  Ognuno ha il diritto di sposarsi e fondare una famiglia



Articolo 14
Divieto di discriminazione

Tutti i diritti spettano a tutti e a tutte indipendentemente dal colore della pelle, 
dal sesso, dalla lingua o  dalle opinioni politiche, religiose o dalle origini  





Articolo 2 del Protocollo n°1
Diritto all’istruzione

Tutti e tutte hanno il diritto di frequentare la scuola



Abbiamo scelto gli articoli che hanno maggiormente toccato 
la nostra sensibilità. Infatti ci rassicura sapere che l’Europa di 
oggi si basa sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
ha come obiettivi la democrazia, la pace e la libertà.
Purtroppo non tutti i Paesi europei, nonostante ciò che 
insegna la Storia, si ispirano ai principi di questo prezioso 
trattato. 
Speriamo che il cammino verso la democrazia coinvolga 
sempre più persone e la CEDU sia vitale e incisiva nella difesa 
di tutte e di tutti.  


