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Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 1
Dichiarazione universale dei Diritti umani
- Parigi, 10 dicembre 1948 -
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