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I ricercatori difendono 
i test sugli animali 

Agguerriti più che mai, tornano a 
manifestare i ricercatori a soste
gno della sperimentazione ani

male, seriamente compromessa dal
le restrizioni imposte dalla legge ap
provata in Parlamento a luglio. La 
manifestazione «Non c'è futuro sen
za ricerca», promossa dall'associa
zione Pro Test Italia, si svolgerà oggi 
a Roma, in via Colonna Antonina, a 
partire dalle 15.30, e ha già raccolto 
numerose adesioni, tra cui quella del
l'Istituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri. L'iniziativa intende chie
dere al Governo di fare un passo in
dietro sulla riforma, abbracciando la 
direttiva europea nella sua formula
zione originaria meno restrittiva. La 
discussione si accenderà anche nei 
palazzi delle istituzioni. 

L
a campagna «Uno di noi» per 
ottenere la tutela 
dell'embrione nella Uè 
accelera il passo e punta allo 
sprint finale con una 
mobilitazione europea via 

Web. Per domenica 22, infatti, il 
popolo della vita (e chi può 
riscoprire in questa occasione di 
farne parte) die non ha ancora 
aderito all'iniziativa europea - con la 
quale si chiede il riconoscimento 
della dignità dell'embrione umano -
è invitato a partecipare al «Click day» 
continentale. Dopo avere superato la 
soglia del milione di firme previsto 
dalla Commissione europea perché 
la petizione popolare abbia validità, i 
promotori hanno così deciso di 
intensificare la raccolta firme online 
tramite il sito www.oneofus.eu 
organizzando un appuntamento die 
coinvolge tutti i Paesi dell'Unione 
europea. 

« L e associazioni e i movimenti 
che fanno parte del Comitato 
"Uno di noi" si stanno 

mobilitando per questa raccolta 
straordinaria di firme - spiega Maria 
Grazia Colombo, portavoce del 
Comitato italiano -. Ci aspettiamo 
da questa giornata un notevole 
incremento delle adesioni online. Il 

nostro obiettivo è infatti di arrivare a 
fine ottobre con almeno 200mila 
firme in più rispetto a quelle minime 
previste. Sappiamo infatti che ci sarà 
un controllo a campione da parte 
degli organismi europei e dobbiamo 
mettere in conto die una parte delle 
firme potrebbe essere eliminata». 
L'appuntamento di domenica, 
voluto e organizzato con i presidenti 
e i referenti di associazioni e 
movimenti cattolici, sarà poi seguito 
da diversi altri appuntamenti a 
partire dalla settimana prossima. 
«Faremo una proposta di adesione in 
numerose piazze d'Italia grazie 
all'iniziativa del Forum delle 
associazioni familiari regionali -
continua Colombo -. Abbiamo in 
programma poi una raccolta firme 
nella prima settimana di ottobre 
nelle scuole sia paritarie die statali. 
La campagna terminerà con un 
pellegrinaggio delle famiglie alla 
tomba di Pietro, a Roma, alla fine di 
ottobre. Lì faremo un'ultima raccolta 
in piazza». 

I l flusso di adesioni alla campagna 
«Uno di noi», in realtà, nonostante 
una partenza un po' rallentata, è 

decollato rispetto agli altri Paesi della 
LIe con la mobilitazione nazionale di 
domenica 12 maggio e 
l'incoraggiamento di Papa Francesco. 

Il 22 arriva 
il «Click day» 
europeo: chi 
ancora non 
ha sottoscritto 
la grande 
petizione 
popolare 
«Uno di noi» 
a difesa 
dell'embrione 
ha l'occasione 
per farlo da 
casa propria 
Basta un 
computer 

L'impegno del popolo della vita nelle 
parrocchie, nelle scuole e nelle piazze 
andie durante l'estate ha fatto il resto. «È 

http://www.oneofus.eu


stata un'occasione per condividere tutti 
insieme questa battaglia culturale die 
non si presentava affatto facile - nota 
Colombo -. In realtà non eravamo così 
certi di riuscire a raccogliere un milione 
di firme perdié la priorità della vita 
umana, in Italia come in Europa, 
purtroppo non è più così condivisa». Ma 
alla fine il traguardo è stato raggiunto. E 
ora si punta ad andare ampiamente oltre. 
Secondo gli ultimi dati, l'Italia ha 
raccolto finora 370.152 adesioni, 
praticamente un quarto del totale. Tra i 
Paesi die hanno superato la soglia del 

numero minimo di 
firme prevista per ogni 
Paese - pari al numero 
degli eurodeputati 
nazionali moltiplicato 
per 700 - seguono la 
Polonia con 165.276, la 
Francia con 87.325 
adesioni, la Germania 
(82.288), la Romania 
(68.886), la Spagna 
(62.530) e l'Ungheria 
(49335). 

||J" artedì a Bruxelles, 
W$ al vertice europeo 
J I J dei Comitati «Uno 
di noi», la 
soddisfazione per 
l'obiettivo raggiunto 
non ha affatto 
rallentato la 
determinazione a 
impegnarsi di più. 
«Abbiamo tagliato il 
primo traguardo, ma 
non dobbiamo 
accontentarci - spiega 

Carlo Casini, presidente del 

Movimento per la vita italiano -. Il 
milione di firme deve essere un 
trampolino di lancio per raggiungere 
un numero ben superiore di 
adesioni durante le sei settimane die 
mancano alla fine della campagna. A 
oggi sono 12, su 28 membri, i Paesi 
die hanno raccolto il numero 
minimo, e il Portogallo ci sta per 
arrivare. L'obiettivo è cercare di 
duplicare il numero di adesioni 
raggiunte». In ciascuno dei Paesi LIe 
la mobilitazione va avanti. 
«L'arcivescovo Peter Smith, vice
presidente della conferenza 
episcopale d'Inghilterra e Galles, 
martedì in una nota - racconta 
Casini - ha esortato a partecipare al 
click day. In Germania c'è un 
impegno diretto di tutte le realtà 
cattoliche». Ma a mobilitarsi non ci 
sono solo i credenti. È il caso della 
Romania, dove «la Chiesa ortodossa 
si è mossa in modo capillare». 

I ntanto i vertici europei della 
campagna «Uno di noi» si sono 
dati appuntamento per metà 

novembre a Cracovia. «Abbiamo 
deciso di incontrarci per costituire un 
organismo permanente die coordini 
i movimenti per la vita europei, in 
modo da poter continuare il lavoro 
compiuto insieme, non solo per 
questa iniziativa, ma per tutte le 
battaglie che riguardano la vita», 
spiega Casini, die ha già in mente la 
sfida successiva: «Pensiamo di 
organizzare l'adesione di un numero 
rilevante di scienziati europei che 
dimostrino con l'evidenza di dati 
certi die l'embrione è davvero "uno 
di noi"». 
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Le firme online 
Domenica 22 chi 
non ha ancora 
sottoscritto la 
petizione europea 
può farlo su 
Internet attraverso 
il sito italiano 
www.firmaunodinoi 
.it e quello europee 
www.oneofus.eu, 
dove il percorso 
telematico per 
firmare è indicato 
con chiarezza. 

http://www.firmaunodinoi
http://www.oneofus.eu

