
i commenti in Italia 
Volonté: atto di protervia 
Casini: ma non inficia nulla 
DI EMANUELA VINAI 

^r* un atto di protervia e di totale sfiducia nei 
MM ^ ^ confronti dei cittadini europei che, a giorni, 
m m ^ H consegneranno più di un milione di firme per 

l'iniziativa "Uno di noi"», dichiara Luca Volonté, presi
dente del gruppo Popolari-cristiano democratici all'As
semblea del Consiglio d'Europa. E aggiunge: «È un gesto 
politico che crea una contraddizione tra quanto deciso 
dal Consiglio d'Europa in materia di obiezione di co
scienza e U Parlamento europeo che, con un blitz in fine 
di legislatura, vuole dimostrare la sua impronta laicista». 
Invita alla massima attenzione anche Maria Grazia Co
lombo, portavoce del Comitato italiano Uno di Noi: «Il 
superamento traboccante del milione di firme raccolte 
(siamo ben oltre il milione e 300mila, quasi 500mila so-

lo in Italia ndf) è il segno 
Maria Grazia tangibile dell'importanza 
-^r-; r~,—ir che la questione della vita 
Colombo, oltre riveste nel nostro Paese e in 
un milione e 300mila tutta Europa. Con "Uno di 
j . r, r—: noi" abbiamo chiesto un 
firme per I embrione g e s t o d i reSponsabilità ai 
son segno di una cittadini europei e loro han-

TTT '• n o dato fiducia alla nostra 
vera mobilitazione proposta. Per questo, dopo 

il 1° novembre, dobbiamo 
essere i custodi di questa consegna e guarderemo con at
tenzione all'iter burocratico, seguendolo passo dopo pas
so. Ogni firma è preziosa e non deve andare perduta. L'i
niziativa dà voce a un grande popolo: non dimentichia
molo». 
«Questa risoluzione è una delle tante presentate perio
dicamente da una cultura femminista che sicuramente 
non è a favore della campagna "Uno di noi", ma non dob
biamo attribuirle un valore più politico di quanto non 
abbia- commenta Carlo Casini, europarlamentare e pre
sidente del comitato italiano "Uno di noi" -. Se anche 
verrà approvata, non inficerà la portata straordinaria del
la raccolta firme, perché i due atti si pongono su due pia
ni diversi. In questo senso - ha concluso -, "Uno di noi" 
è uno strumento di democrazia diretta, un'iniziativa le
gislativa su cui si lavorerà nei prossimi due anni». 3 RIPRODUZIONE RISERVATA 


