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uè milioni di fir
me di cittadini eu
ropei non sono 
state sufficienti per 
far sì che la Com
missione Uè al

meno prendesse in consi
derazione e discutesse il quesito proposto 
dall'iniziativa «Uno di noi», promossa dal 
Movimento per la vita. 
Eppure l'impegno di tanti volontari nel rac
cogliere le firme non è stato inutile. Ha con
sentito, infatti, a tanta gente di confrontar
si con un problema die si vorrebbe risolto 
per sempre e di maturare nuove ragioni per 
costruire una società più umana e solidale. 
Esso, inoltre, ha dato l'occasione per dare vi
ta attorno a «Uno di noi» a una forma di 
coordinamento stabile tra associazioni e 

La mobilitazione per raccogliere 
firme alla petizione europea ha 
aperto la strada all'impegno 
della rete europea di associazioni 
che Varia al cuore del continente 
movimenti prò life d'Europa, premessa per 
una più efficace unità d'azione. Sono già u-
na trentina le associazioni che hanno ade
rito alla Federazione «One of us» da 15 Pae
si europei. Altre richieste di adesione sono 
in corso di valutazione. Questa complessa 
fase d'avvio si è ora conclusa e la campagna 
«Uno di noi» è pronta a tornare in pista con 
due iniziative di grande rilievo pubblico. 

La prima è la raccolta di firme qualifica
te. Se infatti due milioni di cittadini non 
sono stati sufficienti per ottenere ascol

to da una Commissione in scadenza, potrà 
la nuova Commissione ignorare la richiesta 
dei lOOmila medici, giuristi e politici a cui 
verrà chiesto di firmare una petizione? Po
trà ignorarla senza allargare il fossato tra le 
istanze sociali delle popolazioni e un pote
re tecno-burocratico, sentito come estraneo 
se non addirittura nemico da molti cittadi
ni? La seconda iniziativa di «Uno di noi» 
2.0 sarà invece lo European prò-Life Fomm, 
grande manifestazione pubblica a Parigi in 
dicembre, avendo se possibile già concluso 
la raccolta di firme della petizione, per la 
quale potrebbe costituire una formidabile 

tribuna. Al Forum parigino sarà possibile 
presentare la «European Life Map», una at
tenta ricognizione sullo stato di tutela del
la vita umana nei 28 Paesi Uè. Sarà anche 
l'occasione per assegnare lo «European Life 
Award», con cui ogni anno verrà premiata 
una personalità distintasi in Europa nella 
promozione e tutela della vita umana, in 
tutti i suoi stadi di sviluppo e in tutte le con
dizioni di fragilità e bisogno. 

Attorno a queste iniziative sta nascendo, 
se pur faticosamente, il Movimento per 
la vita europeo, un movimento di cui 

l'Europa ha un disperato bisogno se vuole 
trovare le ragioni della sua unità, a fondare 
la quale non è certo sufficiente l'interesse e-
conomico e mercantile degli Stati membri. 
L'interesse economico, infatti, se talora u-
nisce, più spesso divide. Di fronte alle mi
nacce del terrorismo e del fondamentali
smo islamico e alle sfide lanciate dall'inte
grazione dei popoli che premono alle fron
tiere del vecchio continente, solo la risco
perta dei principi di libertà, anche religio
sa, di eguaglianza, e fraternità e solidarietà 
permetterà all'Europa di non recidere le sue 

radici e le ragioni della sua convivenza. 

Si tratta di princìpi che vengono prima 
della nascita dell'Unione e prima della 
stessa Rivoluzione illuminista che li ha 

codificati e assunti, se pur contradditoria
mente, a proprio simbolo. Essi nascono in
fatti dal fecondo incontro tra Gerusalem
me, Atene e Roma, da cui è nata la civiltà 
europea. Perché questo accada, tuttavia, è 
indispensabile die resti aperto in Europa 
un grande dibattito sul diritto alla vita, 
fondamento di ogni altro diritto, die vie
ne prima di ogni legge e die gli Stati pos
sono solo riconoscere, non certo attribui
re. Occorre andie die la famiglia non soc
comba allo Stato e die la colonizzazione 
culturale dell'ideologia del gender non 
snaturi, con essa, anche la trasmissione 
della vita e non comprometta ogni resi
dua resistenza alla creazione di una so
cietà di individui acritici in balia dei po
teri di turno, privi andie dell'ultima e più 
forte identità, quella sessuale. 
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