
«C'è un'Europa delia vita che si è svegliata» 
di Giovanni Maria Del Re 

L
a grande iniziativa 
popolare contro il 
finanziamento Uè 
di programmi 
scientifici che 
comportano la 

distruzione di embrioni 
umani, «Uno di noi» 
(«Oneofus»), ha 
pienamente centrato 
almeno il primo traguardo: 
la coordinatrice esecutiva 
Ana Del Pino ha potuto 
consegnare alla 
Commissione Europea 1.721.626 firme 
certificate dalle autorità nazionali (su un 
totale di 1.901.947) raccolte in 18 Paesi 
(Austria, Croazia, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia e Spagna). Molto più del 
minimo richiesto dal Trattato di Lisbona, 
che prevede un minimo di un milione di 
firme in almeno 7 Stati membri perché la 
Commissione europea sia obbligata a 
prendere in considerazione una richiesta 
sulla base di una iniziativa popolare. Solo 
in otto paesi (Belgio, Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Finlandia, Svezia, 
Slovenia, Regno Unito) non è stato 
raggiunto il quorum. Per l'Italia, tra 
l'altro, è record: 631.024 firme, contro un 
minimo nazionale richiesto di 54.750. 
L'iniziativa popolare, sulla base della 
definizione di embrione umano come 
inizio dello sviluppo di un essere umano, 
sancito dalla sentenza della Corte di 
giustizia europea il 18 ottobre 2011, 
chiede alla Uè di porre fine al 
finanziamento di attività che 
presuppongono la distruzione di 
embrioni umani, in particolare nei settori 
della ricerca, dello sviluppo e della salute 
pubblica. Ne parliamo con la stessa Ana 
Del Pino. 
È stupita del numero così elevato di fir
me raccolte? 
No. Vede, la nostra iniziativa si fonda su 
diritti umani basilari, sapevamo che in 
tanti sono preoccupati: si sta toccando il 
cuore della tutela della vita, un tema cui 
tantissima gente è sensibile. Semmai, il 
problema è stato organizzare 
materialmente l'intera operazione. Non è 
stato facile comunicare con le varie realtà 
di così tanti Stati membri, trovare le 
strutture adeguate. Certo ci sono ovunque 
movimenti per la vita, ma per lo più non 

avevamo mai avuto contatti tra di noi, 
contatti che abbiamo dunque dovuto 
creare dal nulla. 
Problemi con le autorità nazionali? 
Direi di no, sono state molto disponibili 
ovunque. Abbiamo istruito i vari 
coordinatori nazionali e non ci sono stati 
segnalati particolari problemi. 
Quando prevede l'audizione formale 
con la Commissione europea? 
Giovedì scorso abbiamo ottenuto le ultime 
certificazioni mancanti, venerdì la 
Commissione ha pubblicato la cifra ufficiale. 
Ora in settimana dovremo proporre una data 
per l'audizione, puntiamo alla prima 
settimana di aprile. 
Cosa accade nell'audizione? 
Sono due incontri: uno con la Commissione 

e uno con il 
Parlamento europeo. 
Parteciperanno gli 
organizzatori 
dell'iniziativa 
popolare, 
rappresentanti delle 
direzioni generali 
della Commissione 
interessate, 
europarlamentari. 
Esporremo 
formalmente le nostre 
richieste. 
Quanto tempo ci 
vorrà poi per una ri
sposta della Commis
sione? 
Il Trattato prevede un 
massimo di tre mesi, 
ma, vedendo anche 
come hanno agito con 
l'altra iniziativa 
popolare (sull'acqua, 
ndr), dovrebbero 
farcela in una ventina 
di giorni. Oltretutto a 
breve si scioglie il 

Parlamento europeo, quindi deve fare 
presto. Del resto, non abbiamo 
presentato proposte generiche che poi la 
Commissione debba tradurre in un testo 
giuridico: l'abbiamo già fatto noi, 
presentando le bozze di tre testi 
legislativi pronti. 
È ottimista sulla risposta della Com
missione? 
Sarebbe un pessimo segnale se Bruxelles 
la respingesse. La gente si chiederebbe a 
che serve raccogliere quasi due milioni di 
firme se poi la Commissione fa finta di 
niente, proprio mentre si parla tanto di 
ridurre il divario democratico tra i 



cittadini e le istituzioni Uè. 
E se la risposta fosse negativa? 
Vogliamo continuare a restare ottimisti. 
Comunque vada, si può dire che questa 
iniziativa popolare abbia rafforzato 
l'associazionismo per la vita a livello 
europeo? 
Certamente. La difficoltà più grande era 
creare una rete, ma ora questa rete 
l'abbiamo, ci conosciamo bene. E così i 
Paesi con più esperienza sul fronte del 
movimento per la vita, come Spagna o 
Italia, potranno dare una mano a quelli 
con minori mezzi. Non a caso alla 
Conferenza dei coordinatori nazionali di 
Uno di noi a Cracovia (novembre 2013, 
ndr) abbiamo deciso di preparare le basi 

di una Federazione europea che accolga i 
movimenti per la vita di tutta l'Ue con 
un suo statuto giuridico. È un enorme 
salto di qualità che ci rende felici. 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mentre 
si avvicinano 
le elezioni 
per il nuovo 
Parlamento 
di Strasburgo 
la coordinatrice 
europea di 

«Uno di noi» 
Ana Del Pino 
spiega i motivi 
di ottimismo 
per il cammino 
della petizione 
sull'embrione 
e per la nascita 
di una rete 
popolare nel 
continente 


