
 

 

Novembre 2013 : quasi 2.000.000 di cittadini europei chiedono alle istituzioni 

europee di sospendere ogni finanziamento di attività che prevedono o la distruzione di 

embrioni umani. 

Il 27 maggio 2014 la Commissione europea decide di non dare 

seguito a questa richiesta 

4 settembre 2014 nasce la Federazione europea dei movimenti pro-life 

denominata appunto “Uno di Noi, per la vita e la dignità dell’uomo”. 

 

La Federazione decide di avviare una seconda fase – che non è una ripetizione della 

prima – quella che vede, in prima fila, personalità riconosciute, giuristi, medici, 

scienziati, politici, che dichiarino: 

o a) è vero che l’embrione umano è uno di noi;  

o b) è giusto che la legge e la giurisprudenza dichiarino che l’embrione umano 

è uno di noi; 

o c) è doveroso che a livello politico sia dispiegato l’impegno in nome del 

bene comune e del principio di uguale dignità umana affinché gli 

ordinamenti riconoscano che l’embrione è uno di noi. 

 

L’efficacia di tale appello è affidata all’autorevolezza di coloro che la firmano. E’ la cultura 

che deve far sentire la sua voce. La veste giuridica della petizione serve a garantire che, 

almeno al Parlamento Europeo, presso la Commissioni Petizioni, un dibattito serio ci sarà 

e, nel lungo periodo, si lascia una traccia significativa nel percorso dell’integrazione 

europea e nel confronto storico sulla “questione antropologica”. 

 



Quindi l’iniziativa ha un duplice scopo: 

o a) suscitare un vasto e serio dibattito in Europa; 

o b) rafforzare la cultura della vita nei singoli Stati. Ciò è particolarmente 

rilevante nel campo sanitario dove l’obiezione di coscienza è sotto attacco. 

Alla base del diritto di obiezione vi è la identità umana del concepito. Se tale 

identità è attestata da molti esperti cade la tesi diffusa dalla “congiura 

contro la vita”, secondo la quale gli obiettori sarebbero integralisti o 

egoisti che perseguono interessi personali. 

Per questo chiediamo di firmare a medici, giuristi e personalità politiche, per 

ognuno dei quali sono stati definiti appositi appelli che tengono conto delle specificità del 

firmatario. 

Sui siti www.oneofusappeal.eu  e  www.unodinoi.org  si potrà firmare direttamente la 

petizione, oppure scaricando i “moduli” e, una volta completati e firmati, possono essere 

inviati alla segreteria italiana di “Uno di noi” presso il Movimento della vita italiano in 

Lungotevere dei Vallati 2, Roma. 

http://www.oneofusappeal.eu/
http://www.unodinoi.org/

