
«Fermate Uno di noi» 
Ecco il piano per farlo 

Entusiasmo ma anche paura: sono le reazioni 
che sta suscitando nelle stanze delle 
istituzioni europee la petizione popolare 
«Uno di noi» che un mese fa ha affrontato -
con successo - la serrata audizione pubblica 
di esponenti della Commissione e del 

Parlamento europeo e che, in attesa del verdetto 
(accolta o respinta), deve vedersela ora con uno 
schieramento oppositivo ben organizzato. Ma chi 
ha paura di una iniziativa che ha raccolto ben un 
milione 800mila firme (600mila solo in Italia) e 
che punta alla tutela dell'embrione umano, ovvero 
del più fragile dei cittadini europei? All'opera sono 
Ong accreditate presso l'Unione europea (e da essa 
anche finanziate) che sono state sorprese dal 
risultato della petizione e che stanno mettendo in 
campo una specifica strategia, utilizzata anche per 
la pubblica udienza del 10 aprile: oltre 20 pagine di 
indicazioni su cosa dire e come contrastare 
l'iniziativa popolare sinora più firmata della storia 
europea. Nel documento riservato - del quale 

Avvenire è venuto in 
possesso, insieme ad altri 
testi prodotti per 
l'occasione - si offrono 
suggerimenti concreti per 
chi vuole mettere 
ostacoli sulla strada di 
«Uno di noi», come ad 
esempio evitare di 
ricorrere alla parola 

«aborto» usando al suo posto «salute materna». 
Aggressiva la politica nei rapporti con i media, nei 
confronti dei quali occorre parlare di «minaccia» 
alla libertà di «scelta». Si contesta in particolare una 
delle possibili conseguenze dell'adozione da parte 
della Uè dei princìpi di «Uno di noi», cioè lo stop ai 
finanziamenti europei a progetti internazionali che 
mettano a repentaglio l'integrità dell'embrione: 
tagliare questi fondi, si afferma, «minerebbe gli 
sforzi internazionali per ridurre la mortalità 
materna, la lotta contro l'Aids, il matrimonio di 
bambini e l'abuso sessuale». Nientemeno. Un 
decalogo spiega poi perché opporsi a «Uno di noi», 
suggerendo le domande per creare difficoltà ai 
sostenitori della petizione e mettendo in guardia 
chi sostiene il «diritto di aborto» dal sottovalutare 
«Uno di noi» perché mette a rischio l'«aborto 
sicuro», uno dei totem dell'ideologia pro-choice 
abortista. Ma non basta: solleticando gli istinti 
anticlericali, si invita a riflettere sul fatto che «due 
Papi» spingerebbero ad «abbandonare la lotta 
contro la mortalità materna». Perché - questa è la 
tesi finale - «Uno di noi» è in definita un'iniziativa 
religiosa, opera di gruppi estremisti appoggiati da 
talune formazioni politiche in cerca di consenso 
elettorale. Conclusione: le istituzioni, che sono 
laiche, dovrebbero opporsi a questo disegno e 
difendere la loro neutralità. 
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In un documento 
riservato le azioni 
per ostacolare la 
petizione che ha 
sorpreso i palazzi 
dell'Unione europea 


