
La «pasionaria» Zaborska: 
ma adesso non fermiamoci 

P
arla di un «miracolo», una «grandissima gioia», di un 
«glande incoraggiamento» per la lunga lotta per la vita Anna 
Zaborska, l'eurodeputata popolare slovacca anima della 
reazione contro la controversa - e da martedì decaduta -
risoluzione sul diritto alla salute (con un forte elemento 
abortista) della socialista portoghese Edite Estrela. Zaborska 

fu la prima, in sede di commissione parlamentare, a mettere nero su 
bianco un parere opposto alla maggioranza. Un lavoro fruttuoso, su 
cui l'intero gruppo del Ppe ha potuto costruire e, a sorpresa, ha 
pollato all'approvazione del testo alternativo che ha soppresso il 
testo Estrela. «È stata una grandissima gioia - dice ad Avvenire - oltre 
che una sorpresa, quasi uno choc, per enuambe le parti. I miei due 
primi pensieri sono stati: è un piccolo miracolo, e finalmente al 
Parlamento la ragione ha prevalso». 
Una vittoria insperata, anche sua personale... 
«Forse, ma per me è anche una grande responsabilità. È il frutto di 
un lavoro che porto avanti da dieci anni, la gente mi ascolta, ma 

non si può abbassare la guardia. E 
soprattutto una guerra non si vince da 
soli. Per questo è stato importante 
lavorare tutti insieme per questo 
risultato. È stato un voto estremamente 
incoraggiante per chi si impegna a 
favore della vita ma che avverte un certo 
scoraggiamento dopo anni di sconfìtte 
in Parlamento. Ed è un segnale che 
rincuora anche tutte le Ong impegnate 
su questo fronte, che rischiavano di 

perdere la speranza. Ora hanno visto 
che gli interlocutori non sono così forti 
da doversi rassegnare, che si può anche 
vincere. È una potente spinta anche per 
iniziative come "Uno di noi". A Kosice, 
una piccola cittadina nell'est della 
Slovacchia, pochi giorni fa erano in 
lOOmila a marciare per la vita». 
Molti hanno criticato la risoluzione 

Estrela perché troppo radicale... 
«Vede, in molti al Parlamento europeo hanno capito che la 
risoluzione toccava i diritti esclusivi degli Stati membri sul fronte 
sanitario, culturale, etico, educativo. Il tutto con il vero obiettivo 
centrale, il diritto all'aborto, che la relauice ha cercato di mascherare 
mascherandolo sotto altre questioni per facilitare l'adozione del 
testo. Il fatto è che ha invocato un diritto all'aborto che non esiste». 
Riferendosi alla Convenzione per i diritti dell'uomo... 
«Esatto. Pensi che il giorno del voto, il 10 dicembre, era proprio 
l'anniversario di quella Dichiarazione. Se fosse passata la relazione 
Estrela sarebbe stato un insulto, visto che quel testo viola numerosi 
diritti umani reali, come il diritto alla vita, dei genitori alla 
formazione dei figli, alla libertà di coscienza». 
In sede di Commissione diritti delle donne i sostenitori del testo 
Estrela avrebbero cercato di forzare la mano impedendo la pre
sentazione di emendamenti... 
«Sì, il seivizio giuridico informalmente aveva detto che erano 
state violate le regole. È stato anche per questo che vari 
eurodeputati, come il gruppo dei Conseivatori, pure non vicini ai 
nostri valori, hanno detto: adesso basta. E hanno votato la 
contro-risoluzione del Ppe». 

Giovanni Maria Del Re 

«I deputati europei 
hanno restituito 
coraggio a chi si 
impegna contro k 
deriva antiumana 
Si può anche vincere» 
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