
Uno di noi. Mobilitata anche l'Irlanda del Nord 

I l 25 giugno l'associazione«Precious Life» 
ha ufficialmente lanciato l'iniziativa 
europea «Uno di noi» a Stormont, sede 

della Northern Ireland assembly. 
Bernadette Smyth, direttore di «Precious 
life», delegata del Regno Unito 
all'Assemblea generale di «Uno di noi» del 
15 giugno scorso a Roma, ha deciso di fare 
una specifica azione per il Nord Irlanda, 
politicamente parte del Regno Unito, ma 
geograficamente parte dell'Irlanda. Il 
lancio a Stormont, avvenuto anche con 
l'aiuto della «Youth4Life», è stato un 
successo: vari membri dell'Assemblea, di 
partiti diversi, si sono riuniti per firmare 
«Oneof us». 
L'aborto è ancora illegale nel Northern 
Ireland. Il Criminal justice art del 1945 
prevede il reato di «child destruction», 
mentre l'«offences against the person act» 

L'associazione «Precious life»: 
«Un impatto politico maggiore 
a ogni altra iniziativa intrapresa 
su scala internazionale» 

del 1861, prevede il reato di aborto 
illegale. Secondo queste norme abortire 
un bambino a partire dal concepimento è 
illecito penale. Nel 1967 l'Abortion act, 
che legalizzò l'aborto nell'Uk, non fu 
esteso all'Irlanda del Nord perché l'allora 
governo autonomo di Stormont si oppose. 
Nel 1969 il governo di Stormont crollò e 
l'Irlanda del Nord fu governata dall'Uk. 
l'aborto fu una delle poche questioni che 
unì i partititi politici locali per questo 
l'Abortion act non fu esteso. 
«Precious life» nacque nel 1997 quando 
sali al potere il Labour party che voleva 

estendere l'Abortion act all'Irlanda del 
Nord. Nel 2008 ci fu un altro tentativo di 
estenderlo, ma l'opposizione dei maggiori 
partiti e della popolazione, che si 
concretizzò con la raccolta firme per 
campagna «Non in my name», fermò la 
legge, che fu ritirata. Dal 2010 i poteri di 
ordine pubblico e di giustizia sono stati 
trasferiti da Westminster all'Irlanda del 
Nord. «L'iniziativa "Uno di noi" ha un 
potenziale impatto politico maggiore 
rispetto a ogni altra iniziativa che sia stata 
intrapresa per proteggere la dignità e il 
diritto alla vita su scala europea», 
conclude Bernadette Smyth. 
«Incoraggiamo il buon popolo 
dell'Irlanda del Nord a lasciarsi 
coinvolgere nella campagna e a firmare 
l'iniziativa». 
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