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PROGETTO UNO DI NOI
c/o MPV
LungoTevere dei Vallati 2
00186 Roma

PETIZIONE - APPELLO - TESTIMONIANZA
al Sig. presidente del Parlamento europeo
al Sig. presidente del Consiglio
al Sig. presidente della Commissione europea

noi sottoscritti, in quanto giuristi
affermiamo
È giusto che ogni essere umano, fin dal concepimento, sia qualificato “Uno di noi”.
Lo esigono il principio di eguaglianza e quello di precauzione. La moderna dottrina dei diritti dell’uomo sarebbe vanificata se non
si riconoscesse titolare di essi ogni uomo indipendentemente dalle sue qualità, funzioni e stadio vitale.
L’embrione non è una cosa dal momento che la sua natura materiale e biologica lo colloca tra gli esseri appartenenti alla specie
umana, cosicché deve essere riconosciuto il dovere morale di trattare l’embrione umano, fin dalla fecondazione, secondo criteri
di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di
persone.
Chiediamo
- che l’iniziativa dei cittadini europei denominata “Uno di noi”, registrata dalla Commissione l’11 maggio 2012 con il n. 5, per la
quale sono state certificate dai 28 Stati dell’Ue 1.894.693 adesioni, dia luogo ad una iniziativa della Commissione e sia oggetto
di una discussione approfondita nell’Assemblea plenaria del Parlamento europeo;
- che le Istituzioni europee riconoscano il concepito come un essere umano, e cioè come ”Uno di noi”.
Questa richiesta si fonda sulla convinzione
che la giustizia esige il riconoscimento della uguale dignità di ogni essere umano
È necessaria una risposta coerente con l’art. 2 del Trattato di Lisbona, secondo il quale l’Unione Europea è fondata sui valori della
dignità umana, dell’eguaglianza, del rispetto dei diritti umani e con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, nelle cui
prime parole si afferma che “Il riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.
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