
Iniziativa dei cittadini europei

Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti
che eliminano gli embrioni umani.

12 maggio 2013
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Sostieni anche tu come cittadino europeo
il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci
on line sul sito:www.firmaunodinoi.it.
Perché l'embrione umano è già uno di noi.
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L’inizio di ogni diritto.
L’embrione umano merita amore e rispetto.

Ogni donna sa che l’embrione è già un essere
umano, è già un figlio. 
Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua
dignità e va già tutelato nella sua integrità.
La Corte Europea di Giustizia definisce
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’Essere Umano. Noi lo sappiamo perché è stato anche il nostro inizio.
L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una libera iniziativa di noi cittadini europei
che abbiamo a cuore la vita umana fin dal suo inizio. 
Alla Commissione Europea chiediamo di farsi protagonista promuovendo
la tutela del concepito e la ricerca scientifica a favore della vita, della salute
pubblica e dello sviluppo.
Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino maggiorenne dell’Unione Europea può sostenere la
campagna “Uno di Noi”. È necessario riportare i dati del documento
d’identità (solo passaporto o carta d’identità validi). Ogni cittadino può
apporre la firma una volta sola sul materiale cartaceo o aderire on line
sul sito: www.firmaunodinoi.it. Si può scaricare l’apposito modulo dal sito. 
Il modulo può essere sottoscritto da più persone e va inviato a:
Comitato Italiano UNO DI NOI
(Responsabile della privacy) - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma

Iniziativa europea dei cittadini

Comitato Italiano UNO DI NOI
Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma
Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002
Sito italiano: www.firmaunodinoi.it
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