
il progetto 
«È diritto umano» 
L'aborto si fa largo 
airEuroparlamento 

P
roprio mentre l'iniziativa dei 
cittadini europei «Uno di noi» a 
tutela del diritto alla vita 
dell'embrione è prossima al 
traguardo, all'Europarlamento sta 
per essere sferrata la controffensiva 

della lobby abortista a livello 
internazionale. È la proposta di risoluzione 
sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi 
presentata dalla socialista portoghese Edite 
Estrela, che sarà discussa martedì 22 a 
Strasburgo. Il documento - scritto da Vicky 
Claeys, presidente della sezione europea 
della Federazione internazionale per la 
pianificazione familiare (Ippf) - è stato già 
accolto dalla Commissione sui «Diritti delle 
donna l'uguaglianza di genere» il 18 
settembre. 
Il testo della Estrela si contrappone 
frontalmente a «Uno di noi», come osserva 
Grégor Puppinck, direttore del Centro 
europeo per la legge e la giustizia (Eclj) e 
presidente del comitato promotore 
dell'iniziativa a tutela dell'embrione. Infatti 
la risoluzione della parlamentare 
portoghese punta a definire l'aborto come 
diritto umano garantito dal diritto 
internazionale; condanna «le 
interpretazioni eccessivamente restrittive dei 
limiti esistenti» all'aborto in Irlanda, Malta e 
Polonia; vuole limitare pesantemente la 
libertà di coscienza del personale sanitario. 

I nfatti si invitano gli Stati membri della Uè 
a «regolare e monitorare l'uso 
dell'obiezione di coscienza» nei casi di 

aborto, condannando presunti «abusi» di 
tale diritto. Sorprende che tale presunzione 
di abuso venga ricavata semplicemente dalle 
elevate percentuali degli obiettori in alcuni 
Paesi, come se l'imperativo "non uccidere" 
non fosse un principio etico di carattere 
universale. Il documento si scaglia contro il 
fatto che in Slovacchia, Ungheria, Romania, 

Polonia, Irlanda e Italia il 70% dei 
ginecologi e il 40% degli anestesisti si rifiuta 
di praticare l'aborto per ragioni di coscienza. 
La risoluzione pretende anche che sia 
affermato il cosiddetto «diritto alla 
riservatezza» sulla «salute riproduttiva» delle 
adolescenti, per cui i genitori verrebbero 
privati delle loro responsabilità e dei loro 
diritti educativi. Si richiede, poi, il 
finanziamento per la diffusione dell'aborto 
nei Paesi poveri attraverso il Fondo europeo 
di sviluppo, sostenendo che sarebbe 
l'investimento più vantaggioso ai fini della 
crescita in termini di costi-benefici e di 
efficienza. 

La protervia di questa offensiva abortista 
è evidenziata dal fatto che essa va contro 
importanti decisioni delle istituzioni 

europee. Non può essere ininfluente per la 
Uè, ad esempio, che appena 3 anni fa 
l'assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa, (47 Paesi membri contro i 28 
della Uè), messo di fronte a un documento 
che puntava a eliminare la libertà di 
coscienza, ha invece deciso di riaffermarla 
solennemente. Non solo. Lo scorso anno la 
Commissione Uè ha dichiarato che non 
intende interferire in materia di aborto nelle 
politiche nazionali, in considerazione delle 
dimensioni etiche, sociali e culturali della 
questione. Dunque ci sono tutte le ragioni, 
come suggerisce Puppinck, per chiedere al 
presidente dell'Europarlamento di 
cancellare dall'agenda la discussione della 
risoluzione, scrivendo al suo capo di 
gabinetto 
(markus.winkìer@europarì.europa.eu). Si deve 
sollecitare poi il Ppe 
{joseph.daul@europarl.europa.eu) a opporsi 
alla risoluzione, e infine ampliare al 
massimo il sostegno delle firme a «Uno di 
noi». 
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