
Un nuovo sì per lo «Statuto del nascituro»
E stato ribattezzato "Statuto

del nascituro" e sancisce la
protezione giuridica civile e

penale dell'essere umano, «fin dal
suo concepimento». Il testo ap-
provato in Brasile dalla Commis-
sione parlamentare di Finanza e
Tributi potrebbe provocare una
radicale trasformazione nella le-
gislazione del colosso sudameri-
cano, almeno per ciò che riguar-
da la difesa della vita, l'interruzio-
ne volontaria della gravidanza e la
manipolazione genetica.
Mala proposta di legge - presen-
tata quasi otto anni fa nel Con-
gresso - sta suscitando un acceso
dibattito, a cavallo fra le durissi-
me critiche delle Ong femministe
e il solido sostegno di un centinaio
di deputati evangelici. Lo Statuto,
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sa legale del nascituro - sottoli-
neano i contrari - entrerà in con-

traddizione con la normativa in
vigore sull'aborto: in teoria, ogni
forma di interruzione volontaria

che aveva già superato l'analisi
della Commissione Sicurezza So-
ciale e Famiglia, passa ora all'esa-
me dei parlamentari della sezione
Costituzione e Giustizia: se riu-

La Commissione finanza ha approvato
il progetto di legge che protegge
l'essere umano fin dal concepimento
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della gravidanza diven-
terebbe illegale . Attual-
mente in Brasile è possi-
bile abortire in caso di
violenza sessuale o di

malformazioni del
Co.fet
I promotori dello Statuto,

però, propongono aiuti economi-
ci fino ai 18 mesi di età del bam-
bino per le madri che decideran-
no comunque di portare avanti la
gravidanza, nonostante la violen-
za subita o i problemi di salute. Il
testo, fra l'altro, vieterà il congela-
rnento degli embrioni nelle clini-
che di fertilità e il loro uso per e-
sperimenti scientifici. Per Eduar-
do Cunha, relatore del progetto di
legge, il fine è «dare una possibi-
lità alla donna vittima del crimine»
della violenza sessuale, «nel caso
lei stessa scelga di tenere il bam-
bino».
Lo Statuto, passato il vaglio della
prima commissione parlamenta-
re, prevede inoltre dai 6 ai 12 me-
si di carcere per le persone che si
riferiscono al feto «con parole di
disprezzo» o che fanno apologia
dell'aborto, da uno a tre anni per
chi provocala morte del bambino
e due anni per chi pubblicizza tec-
niche e farmaci che interrompo-
no la gestazione.
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scirà a scavalcare questo terzo o-
stacolo, arriverà alla seduta ple-
naria di Camera e Senato e po-
trebbe trasformarsi in legge.
Il punto chiave è il riconoscimen-
to dei diritti giuridici dei "non na-
ti", compresi i feti concepiti in vi-
tro o tramite clorazione. La dife-
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