
Raccolta sottoscrizioni per 
sostenere l’iniziativa europea 

"One of  Us" (Uno di Noi) 
Domenica 12 maggio sarà una giornata speciale dedicata alla raccolta delle sottoscrizioni per 

sostenere l'iniziativa europea "Uno di noi"  ("One of  Us" negli altri Paesi europei) promossa ai 

sensi del Trattato di Lisbona.  "Uno di noi" è   l'essere umano sin dal momento in cui si 

affaccia all'esistenza nel concepimento.   La vita umana nascente è, purtroppo, oggetto di 

molteplici aggressioni : è abortita, eliminata, distrutta, usata per esperimenti e ricerche, 

selezionata, congelata... Eppure ciascuno di noi se avesse avuto una di quelle sorti non 

sarebbe nato e non sarebbe qui. Per questo, i cittadini europei vogliono gridare a gran voce: il 

concepito è "Uno di noi"! Anche lui ha diritto di esistere! Non è un oggetto, ma un soggetto! 

Dire tutti insieme "Uno di noi" è anche la via per restituire verità ai concetti   di dignità 

umana, di uguaglianza, di giustizia. 

Come fare, dunque, a levare insieme la voce a favore di chi non ha voce? Basta una firma e 

un documento di identità (carta di identità o passaporto). Occorrono almeno un milione di 

firme affinché la richiesta di riconoscere il concepito come uno di noi venga presa in 

considerazione dalla Commissione europea. È possibile aderire su un apposito modulo 

cartaceo oppure on-line. In ogni caso tutte le informazioni (tecniche e non) sono reperibili in: 

www.unodinoi.mpv.org oppure in www.firmaunodinoi.it 

Domenica 12 maggio, in particolare, in molte parrocchie italiane verrà effettuata la raccolta 

delle adesioni. E' auspicabile una grande, generosa e coraggiosa mobilitazione da parte di 

tutti, credenti e non credenti, perché Il tema in gioco è patrimonio comune. 

Oggi la questione antropologica è al centro dell'attenzione ed è decisiva la capacità o l' 

incapacità di fermare lo sguardo sull'uomo "nudo", cioè sull'uomo che è soltanto uomo. Tale 

è l'uomo all'inizio della sua esistenza sia che si trovi nel calore del grembo materno, sia che si 

trovi nel gelo di una provetta. Per questo va ancor più apprezzata e incoraggiata, per le 

rilevanti implicazioni culturali e pratiche, l'iniziativa dei cittadini europei "Uno di Noi": 

accanto ai Parlamenti, ai Governi, alle Corti, agli organismi internazionali, anche al popolo 
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http://www.unodinoi.mpv.org/
http://www.firmaunodinoi.it/


d'Europa è data l'occasione di manifestare il proprio pensiero e di arginare la deriva 

disumanizzante che in nome dei "diritti" priva il più debole - il bambino non nato - della sua 

umanità e del suo più fondamentale diritto: quello alla vita. 
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