
Cifre impietose 
Troppi Down 
«selezionati» 
Solo una settimana fa la Bbc de-

dicava ampio spazio al fatto, 
provato ormai da innumere-

voli ricerche, che le persone affet-
te da sindrome di Down possono 
essere felici. Non si capisce dun-
que come sia possibile, diceva ie-
ri il direttore della «Società per la 
protezione del bambino non na-
to» John Smeaton, «come mai la 
mentalità corrente in Gran Breta-
gna sia quella di sbarazzarsi dei 
bambini Down prima dalla na-
scita». Una pratica diventata così 
comune che le autorità non si im-
pegnano più neanche a registrare 
gli aborti effettuati per questo mo-
tivo. È quanto rivela un'inchiesta 
parlamentare per conto della Sa-
nità, appena pubblicata, secondo 
la quale la metà dei bambini a-
bortiti in Inghilterra perché affet-
ti da sndrome di Down non vie-
ne registrata, contrariamente a 
quanto prescritto dalla legge. Nel 
2012 solo 496 casi di bambini 
Down abortiti su 994 sono stati re-
gistrati come tali. Quanto agli al-
tri casi la causa dell'aborto non è 
stata registrata o è stata riportata 
con la dicitura «rmotivo sociale». 
«Da troppo tempo - continua 
Smeaton - il governo chiude un 
occhio sui controlli nelle cliniche 
abortive». L'indagine parlamenta-
re è stata commissionata dopo che 
un istituto indipendente, il «Na-
tional Down's Syndrome Cytoge-
netic Register» (Ndscr), ha pub-
blicato i dati sui bambini Down 
abortiti nel 2012, molto diversi da 
quelli del Ministero. «Il rapporto 
del Ndscr è attendibile - ha spie-
gato Smeaton - perché gli ospedali 
britannici informano l'istituto o-
gni volta che viene diagnosticata 
la sindrome di Down a un feto e 
ogni volta che un bambino viene 
abortito per questo motivo, men-
tre il Ministero considera solo 
quanto il medico scrive sulla car-
tella clinica». Secondo la legge in-
glese, l'aborto di un bambino af-
fetto da sindrome di Down è pra-
ticabile fino al nono mese di gra-
vidanza. 
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«Etcrologa, i genitori non sono padroni dei figli». 
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Ragione e verità, dove porta la sfiducia 
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