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Te la spiego io la legalità! 
 

La Costituzione e le leggi razziali 



 

le·ga·li·tà/  sostantivo femminile 
Conformità alle prescrizioni della legge. 
Principio di legalità, secondo il quale gli 
organi dello Stato non hanno altri poteri se 
non quelli conferiti loro dalla legge e sono 
tenuti a esercitarli in conformità con i 
contenuti prescritti da essa. 

 
 

 
 

legalità 



 

1938 

La Difesa della razza 



 

La Difesa della razza 



 

1 le razze umane esistono 
 2 Esistono grandi razze e piccole razze 

La Difesa della razza 
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Noi cessiamo di 
collaborare coi 
nostri governanti 
quando le loro 
azioni ci sembrano 
ingiuste. 
 Mahatma Gandhi 
1869-1948 
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1948 



 

Art. 2 Cost. 

La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale. 
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1955 



 

ART. 3 COST. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 

 

 



 

 
  

1959 

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE 



 

Art. 10 Cost. 

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme 
del diritto internazionale generalmente riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla 
legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati 

politici.  
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Reato di adulterio semplice 
compiuto dalla donna  

 

Dichiarato incostituzionale  
nel 1968 



 

Art. 29 Cost. 

 La Repubblica riconosce i diritti della 
famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato 
sull'uguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 

garanzia dell'unità familiare. 



 

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delitto d’onore  e 
Matrimonio riparatore  

  

 

abrogati nel 1981 
Franca Viola 



 
ART. 13 Cost. 

La libertà personale è inviolabile. 
È punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti 
massimi della carcerazione 
preventiva 
 



 

Art. 24 Cost. 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela 
dei propri diritti e interessi legittimi.   
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e 
grado del procedimento. 
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi 
istituti, i mezzi per agire e difendersi 
davanti ad ogni giurisdizione. 
La legge determina le condizioni e i modi 
per la riparazione degli errori giudiziari  



 

PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA 

Art 27 Cost. 

La responsabilità penale è personale. 

L’imputato non è considerato colpevole sino 
alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del 
condannato 



 

Art 111 Cost. 

 

• La giurisdizione si applica mediante il giusto processo regolato dalla 
legge 

• Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la 
ragionevole durata.  

• Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato 
sia , nel più breve tempo possibile,informata riservatamente della natura 
e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle 
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà davanti 
al giudice, di interrogare o di far interrogare  le persone che rendono 
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio 
di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e 
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore ; sia assistita da 
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel 
processo. 

Il giusto processo 



 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella 
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere 
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre 
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo 
difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in 
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di 
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, 
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre 
ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a 
tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di 
guerra.  

   

Il giusto processo 



 
OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE 

Art 112 Cost. 

 

Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare 
l’azione penale. 
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CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL’UOMO 

Art. 3 Divieto di tortura 

 

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


