
«C'è ìnxEumpa che chiede rispetto per l'uomo» di Pipr T,nigi Pomari 

L
a conferma pubblica e documentata 
che una quota molto considerevole 
della popolazione europea riconosce 
l'umanità e il diritto alla vita dell'em
brione. È questo il primo risultato po
litico della campagna «Uno di noi» se

condo il presidente del comitato esteso a tut
ti i Paesi Ùe, Grégor Puppinck. Anche se è sta
ta superata di oltre centomila firme la quota 
di un milione necessaria perché questa "Ini
ziativa dei cittadini europei" (Ice) sia presa in 
considerazione dalla Commissione, Pup
pinck, che è anche direttore del «Centro eu
ropeo per la legge e la giustizia», non abbas
sa la guardia e sprona a intensificare lo sfor
zo finale anche online: «Non possiamo ancora 
dire di aver raggiunto il numero delle firme 
necessario, perché, per essere sicuri, bisogna 
raccogliere almeno un milione e 250mila sot
toscrizioni, una quota che ci garantisce di ot
tenere un milione di firme valide». 
Come mai tanta cautela? 
Numerosi ostacoli politici sono ancora da
vanti a noi: è molto probabile che alcuni go
verni facciano il possibile per abbattere il nu
mero delle firme raccolte con controlli for
mali rigorosissimi. Ci seive dunque un mar
gine del 25% in più. 
Queste difficoltà non fanno che sottolinea
re il valore del risultato conseguito finora... 
Infatti si deve ricordare che i movimenti per 
la vita nazionali non hanno finanziamenti, 
mentre abbiamo contro gli interessi finanziari 
di alcune industrie farmaceutiche e le lobby 
abortiste con rilevanti sostegni politici. La no
stra risorsa è la forza delle convinzioni. Per 
questo penso che dobbiamo portare avanti la 
mobilitazione con la massima energia possi
bile. Vogliamo avere un impatto significativo 
sulla coscienza dell'Europa. 
Quale sarà il passo successivo alla consegna 
delle firme? 
Una volta che le firme saranno convalidate 
dalle autorità nazionali e comunitarie, co
mincerà la fase politica del negoziato con la 
Commissione e il Parlamento europeo. Noi 
presenteremo e difenderemo il nostro pro
getto di legge che pone fine ai finanziamenti 
Uè per la distruzione della vita umana pre
natale, sia con gli aborti che con le ricerche 
scientifiche che utilizzano gli embrioni. Lo 
scopo della nostra iniziativa è il riconosci
mento giuridico dell'umanità della vita pre
natale, peraltro già sancito dalla Corte di giu
stizia Uè di Lussemburgo. Chiediamo dunque 
all'Unione di essere coerente e di rispettare la 

sua giurispaidenza e le legislazioni naziona
li, senza oltrepassare i limiti delle sue effetti
ve competenze. Il risultato dell'iter nelle isti
tuzioni Uè è incerto, ma già importante che 
siamo riusciti a utilizzare al meglio la proce
dura della Ice introdotta dal Trattato di Li
sbona, rinforzando la rete dei movimenti del
la vita europei. 
Qual è stato l'impatto sull'associazionismo 
della vostra mobilitazione? 
Un forte iniezione di dinamismo nella atti
vità dei movimenti per la vita di tutta Euro
pa. Sono diventati sempre più numerosi, at
tivi e creativi, attrattivi per i giovani. Sono sta
te superate divisioni religiose tra cattolici, or
todossi e protestanti. Sono sorte iniziative an
che nei Paesi musulmani membri del Consi
glio d'Europa. E intanto cresce tra i medici e 
gli operatori sanitari la contrarietà all'aborto. 
Altri segni di cambiamento in Europa? 
Un numero crescente di Paesi, soprattutto del
l'Est europeo, vuole proteggere di più la vita 
prenatale. Sono convinto che il prossimo de
cennio sarà quello della presa di coscienza. È 
un cambiamento che è già percepibile nell'o
pinione pubblica. I sostenitori dell'aborto e 
dell'utilizzazione degli embrioni per le ricer
che scientifiche sono su una posizione difen
siva, sono sempre più a corto di argomenta
zioni razionali, ricorrono agli attacchi perso
nali o a strategie ostruzionistiche. 
Può fare un esempio? 
Si tenta di minimizzare i risultati della nostra 
iniziativa, di non farla conoscere. Nell'Euro
parlamento si sta già cercando di contrastar
la. C'è persino chi ha presentato un progetto 
di risoluzione che si oppone frontalmente al
le nostte posizioni, è stato adottato dalla Com
missione per i diritti della donna e sarà di
scusso probabilmente nell'assemblea del pros
simo dicembre. Il testo rivendica l'aborto co
me diritto umano, e si scaglia contro la libertà 
di coscienza del personale medico, racco
mandando procedure per le minori che con
sentano l'anonimato e finanziamenti della 
Uè a tali pratiche nei Paesi poveri. 
Ci saranno altre vostre iniziative nei pros
simi anni? 

Credo di sì, perché «Uno di noi», come anche 
le manifestazioni in Francia a difesa della fa
miglia che hanno radunato più di un milio
ne di persone, dimostrano che la sfida contro 
la "cultura della morte" può essere vinta, con 
coraggio e amore, e con la partecipazione at
tiva dei giovani. 



UNO DI NOI 
Iniziativa dei cittadini europei 

1.102.396 
firme raccolte 
nei 28 Paesi Uè 

• 

1.200.000 
il nuovo obiettivo 
europeo 
da raggiungere 

1° novembre 2013 
il termine ultimo 
per la raccolta 
di adesioni 

338.062 
in Italia 


