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I
l clamoroso voto die, 
rovesciando ogni pronostico, ha 
portato martedì alla bocciatura 
della contestatissima 
«risoluzione Estrela» sulla «salute 
e i diritti sessuali e riproduttivi» è 

il frutto non solo del compattamento 
del Partito popolare europeo, 
dell'astensione di alcuni 
eurodeputati socialisti e della 
presentazione di una efficace 
mozione alternativa a fuma Ppe, che 
alla fine ha sgambettato la 
risoluzione promossa dalla 
parlamentare socialista portoghese 
Edite Estrela, stizzita al punto da 
parlare di «vergognosa votazione» 
aggiungendo di «deplorare i 
movimenti estremisti e 
fondamentalisti». Dietro un successo 
di misura (334 a 327), ma altamente 
significativo per il rigetto di un testo 
che parlava di aborto come diritto 
umano e di educazione sessuale di 
Stato obbligatoria nelle scuole, c'è 
soprattutto la mobilitazione senza 
precedenti di svariate associazioni di 
respiro europeo die si battono per la 
vita e la famiglia che forse per la 
prima volta hanno saputo lavorare 
insieme non solo per una 
"testimonianza" perdente, usare 
efficacemente i social network, 
pensare in grande, azzardare 
iniziative come la manifestazione 
davanti al Parlamento europeo 
inscenata lunedì, alla vigilia del voto, 
e dare un orizzonte continentale a 
iniziative sinora rimaste nei confini 

nazionali. Ha giocato - e non poco -
l'eredità della petizione europea 
«Uno di noi» a difesa dell'embrione 
umano, primo esempio di un nuovo 
approccio a grandi battaglie culturali, 
mediatiche e politiche su decisivi 
temi etici, non a caso coronata da un 
successo di adesioni (quasi 2 
milioni, e una patata bollente ora 
nelle mani delle istituzioni Uè sinora 
convinte di avere mano libera) 
sorprendente almeno quanto l'esito 
del voto di Strasburgo. 

I l vento in Europa sta cambiando? 
Il successo di «Uno di noi» ha 
probabilmente dato sicurezza al 

popolo della vita e della famiglia, 
oltre ai deputati che a Strasburgo 
sono stati mandati per dargli voce 
scoprendo ora che dietro di loro c'è 
una porzione non marginale e 
nient'affatto rassegnata di opinione 
pubblica. La petizione sull'embrioni 
e ora il voto sulla risoluzione Estrela 
hanno portato alle luce l'attività 
intensa delle Ong europee che da 
anni lavorano con passione per 
difendere i diritti della vita e della 
famiglia dall'azione di numerose e 
attrezzate lobby. La rete di associazioni 
espressione della società civile ha 
avvicinato i cittadini alle azioni della U 
restituendo un valore alla democrazia, 
maggiori protagonisti di questo sforzo 
sono la «Fafce» (Federazione europea 
associazioni familiari cattoliche) con 
Maria Hildingsson, «European Dignity 
Watch» con Sophia Kuby, la «Manif Poi 
Tous» con Frigide Barjot, l'«European 

Center for Law and Justice» di Gregor 
Puppind<, ma anche «Citizen Go» e 
«New Women for Europe». 

Ì
aria Hildingsson, segretaria 
generale, Fafce (rete della quale fa 
parte il Forum italiano delle 

famiglie) spiega che la sua Ong «ha 
seguito la bozza di risoluzione fin da 
quando è stata presentata alla 
Commissione sui diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere, in giugno. 
Abbiamo analizzato il testo le sue 

implicazioni, gli 
emendamenti e abbiamo 
mandato raccomandazioni 
di voto sia alla 
Commissione sia alla 
plenaria, presentando 
argomenti in favore della 
libertà di coscienza, dei 
diritti genitoriali e della 
dignità umana. Fafce ha 
pubblicato vari articoli e 
comunicati stampa sul 
report e ha informato i suoi 
membri sull'evolversi della 
situazione, contattando altre 
associazioni per risvegliare 
la consapevolezza su questi 
temi». La Hildingsson èp 
certa che «il risultato del 
voto è un indicatore per le 
prossime elezioni europee. 
La Fafce ha ora intenzione 
di lanciare una campagna 
europea interpellando i 
candidati perché prendano 
posizione sulla famiglia con 
politiche familiari 
"amiche"». 



Il successo 
insperato nel 
voto col quale 
il Parlamento 
di Strasburgo 
ha respinto 
la risoluzione 
sul «diritto 
di aborto» 
è anche 
il frutto di una 
mobilitazione 
senza 
precedenti 
di associazioni 
ispirate alla 
difesa dell'uomo 


