
I DIRITTI UNIVERSALI 
DELL’UOMO DOPO LE LEGGI DI 
NORIMBERGA

LA STORIA INSEGNA, 
RISPETTIAMOLA INSIEME

Educazione civica 



I DOVERI
SONO 
SEMPRE 
ESISTITI 

MA….

Perchè sono 
nati i 
DIRITTI?



PER CAPIRE IL 
PRESENTE 
DOBBIAMO 
SEMPRE CHIEDERCI 

IL  COME 
E  PERCHE’ 

DEL PASSATO

Perchè è stata scritta la

Dichiarazione 
universale dei 
diritti umani

?



Scritta per 
evitare il ripetersi delle 

atrocità commesse durante 
la II guerra mondiale, 

«il disconoscimento ed il disprezzo dei
diritti umani hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza
dell’umanità», e dunque considera
fondamentale 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».

Tratto dal Preambolo – Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani

10 dicembre 1948
La Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani venne 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite 



LE BARBARIE 
RIGUARDANO LE 
LEGGI DI 
NORIMBERGA, 
DA CUI È NATO 

Insieme di principî normativi enunciati nella sentenza del tribunale 
militare americano che il 19 agosto 1947 condannò 23 medici nazisti, 

7 dei quali a morte, per gli esperimenti condotti 
nei campi di concentramento. 

Tali principi sono 
considerati essenziali per 

la sperimentazione 
medica su soggetti umani. 

Fonte: https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-di-
norimberga_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/

Il codice 
di Norimberga:

https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-di-norimberga_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/


Promulgate a Norimberga il 
15.09.1935 durante un Congresso 

del Partito Nazionalsocialista. 

La prima legge privò gli Ebrei ( già esclusi 
all’ aprile del 1933) dagli impieghi civili e 
dalle professioni liberali della cittadinanza 
e dei diritti a essa connessi; 

La seconda legge "per la protezione del 
sangue e dell’onore tedesco", proibì i 
rapporto sessuali e i matrimoni tra Ebrei e 
tedeschi
( i matrimoni già contrattati furono sciolti ), 
vietando inoltre agli Ebrei di impiegare al 
loro servizio donne tedesche di età 
inferiore ai 45 anni



Dopo la sconfitta della Germania, 
gli Alleati istituirono un tribunale 
formato da giudici provenienti da

Unione Sovietica
Gran Bretagna

Francia
Stati Uniti

per processare alti Funzionari di 
Stato e di Partito, 

e Comandanti dell'esercito del 
Terzo Reich. 

Il Tribunale Militare Internazionale (TMI) 
processò 22 dei maggiori criminali di 

guerra,
durante quelli che vengono 
comunemente chiamati i 

Processi di Norimberga, 
(novembre del 1945 - ottobre 

1946)

Qui i vari video:
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/gallery/war-
crimes-trials-abridged-article-films?parent=it%2F11447

https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/gallery/war-crimes-trials-abridged-article-films?parent=it%2F11447


PROCESSO DI NORIMBERGA (1947)

Dichiarazione 
Universale dei diritti 
Umani

Il codice di 
Norimberga

Le Leggi di Norimberga (1935)

(1947) (1948)



A seguire la Linea del Tempo Dettagliata:



Fonte: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1180150/2019-01-19_GALLICCIA_intro_GCP-ICH(R2)_Master-
LUISS.pdf/6bd844e8-0575-5122-edcb-33ccd6e4943f

(1947)

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1180150/2019-01-19_GALLICCIA_intro_GCP-ICH(R2)_Master-LUISS.pdf/6bd844e8-0575-5122-edcb-33ccd6e4943f


FONTE: 
HTTPS://WWW.AIIC.IT/WP-
CONTENT/UPLOADS/2016/01
/GUIDONI.PDF

I DIRITTI 
DEL 

SINGOLO

SONO 

INALIENABILI



1 - Il consenso volontario è irrinunciabile.
La persona deve avere
- la capacità legale di consentire,
- Essere libera di scegliere,
- Aver sufficiente capacità di comprensione.

Ciò comporta che debba essere informata sulla
natura, durata e scopo dell’esperimento, sui
metodi con cui sarà condotto, sui rischi e sugli
effetti sulla sua salute che si possono
prevedere.

Il dovere e la responsabilità sono individuati in
chi dirige, inizia o arruola per l’esperimento.
Questa responsabilità non si può delegare.

2 –Si deve prevedere che 
l’esperimento dia benefici per la 
collettività, che non possano essere 
conseguiti altrimenti

3 –l’esperimento deve essere 
basato su conoscenza da ricerca su 
animali o conoscenza storica della 
malattia che giustifichi la 
sperimentazione

Il codice di 
Norimberga (1947)



4 –L’esperimento deve essere condotto 
in modo da evitare sofferenze, sia fisici 
che mentali.

5 –Non ci possono condurre 
sperimentazioni se vi sono ragioni per 
credere che morte o inabilità ne saranno 
la conseguenza

6 – Il rischio che si può assumere non 
deve mai superare l’importanza, sotto il 
profilo umanitario, delle scoperte

7 – Si dovrà provvedere a proteggere i 
soggetti anche contro ogni possibilità di 
danno, disabilità o morte

8 – Gli esperimenti devono essere condotti 
da persone qualificate scientificamente. Il più 
alto livello di attenzione e capacità sono 
richiesti in tutte le fasi sperimentali.

9 – Deve essere garantita la libertà di ritirarsi 
in tutte le fasi sperimentali

10 – Il ricercatore deve essere preparato a 
terminare l’esperimento in ogni momento se vi 
è motivo di ritenere che il proseguimento 
possa dar luogo a danni di morte del soggetto



+

pubblicato in più longue dall’Assemblea delle Nazioni Unite:

«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.»
Fonte con testo completo: Microsoft Word - itn.doc (ohchr.org)

Dichiarazione Universale 
dei diritti Umani (1947)

PREAMBOLO 30 ARTICOLICOMPOSTA DA                              +       

https://ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf


Cittadinanza digitale 
VAI SUL SITO ISTITUZIONALE ED ANALIZZA I DIRITTI FONDAMENTALI I

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf

Anche nella nostra 
Costituzione 
esistono 
i diritti fondamentali

CERCA E SCOPRI!

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf


. “ 

SI IMPARA DAGLI ERRORI


