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VITA PER NUOVO UMANESIMO' = Roma, 10 dic. (Adnkronos) - ''Oggi si festeggia il
69esimo anniversario della proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti
umani, avvenuta presso l'Assemblea delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948,
composta da 30 articoli. Il documento fu sottoscritto dai 58 Paesi allora membri
dell'Onu, nell'immediato dopoguerra, che vedeva l'umanità devastata dalle
conseguenze della Seconda Guerra Mondiale ed inorridita di fronte alla scoperta dei
campi di concentramento. Per la tutela della dignità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali di tutti gli esseri umani, a partire da quelli che si affacciano alla vita e per
questo più fragili ed esposti all'emarginazione e alle disuguaglianze, la bioetica
rappresenta oggi un punto di osservazione fondamentale". Lo afferma in una nota
Olimpia TARZIA, Responsabile Dipartimento Bioetica e Diritti Umani di Forza Italia.
"Forza Italia, da sempre impegnata per la difesa dei diritti umani e della libertà, prosegue - intende oggi ribadire il proprio impegno affinché ad ogni essere umano,
particolarmente ai più deboli e ai più fragili, vengano garantiti i diritti fondamentali,
primo fra tutti il diritto alla vita, nella convinzione che ogni essere umano è sempre
sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo e nella
volontà di contribuire alla formazione di un nuovo umanesimo, fondato e radicato sul
rispetto dei fondamentali ed inalienabili diritti umani che, proprio perché riconosciuti
all'uomo semplicemente in base alla sua appartenenza al genere umano, sono principi
inscritti nella natura stessa dell'uomo". "Diversità culturale e pluralismo, infatti, non
possono mai essere invocati per violare la dignità umana e le libertà fondamentali.
Senza questa convinzione si minano la solidità e le fondamenta per la difesa dei diritti
umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di
turno. Si mina sostanzialmente la stessa democrazia", conclude. (Vmr/Adnkronos) ISSN
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