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di Riccardo Paradisi

assata alla Camera la moratoria
sull’aborto che impegna il go-
verno a presentare all’assem-
blea delle Nazioni Unite una ri-

soluzione che condanni l’interruzione
di gravidanza come strumento per il
controllo delle nasci-
te; approvata la mo-
zione Buttiglione,
che afferma «il dirit-
to di ogni donna a
non essere costretta
ad abortire favoren-
do politiche che aiu-
tino a rimuovere le
cause economiche e
sociali dell’aborto»;
ora si tratta di vedere
quanto riuscirà a
marciare all’interno
degli organismi in-
ternazionali questa istanza per la vita,
di cui il parlamento italiano è riuscito
a farsi portatore.

AA ppaarrttiirree dal Parlamento europeo.
Dove Mario Mauro, vicepresidente
uscente dell’assise di Strasburgo,
eletto nelle liste del Ppe, pensa sia op-
portuno introdurre il problema: «An-
che perché le leggi sull’aborto vigenti
in quasi tutta Europa ne giustificano
l’uso come mezzo di controllo delle
nascite, anche se non è la loro funzio-
ne dichiarata».
Un’ipocrisia di fondo insomma, che
potrebbe almeno essere messa in di-
scussione dalla mozione italiana, in-
dicando un principio culturale chiaro

in tema di aborto.
Una direzione verso cui sia la Polonia
che l’Irlanda hanno tentato di far
avanzare il dibattito, con esiti però in-
certi. Il fatto però è che la mozione
Buttiglione pone la questione dram-

matica dell’interru-
zione della gravi-
danza in termini abi-
li, denunciando l’or-
rore dell’aborto
coatto e chiedendo il
diritto alla possibi-
lità di non abortire
con politiche di so-
stegno alla vita. Il vi-
cepresidente del
Parlamento europeo
ripete quello che
aveva già detto in
occasione della

moratoria sull’aborto richiesta
l’anno scorso a livello interna-
zionale dal Pontefice: «Oggi la
comunità scientifica internazio-
nale concorda sulle nuove possi-
bilità di sopravvivenza per i pre-
maturi, un piccolo passo avanti. E
L’Italia ora può proporsi come ‘stato
campione’ di un cambio culturale che
chieda che il principio del di-
ritto alla vita sia rispetta-
to universalmente».
Per quanto riguarda la
mozione Buttiglione
Mauro garantisce
che se qualcu-
no la porterà
in Europa

avrà sicuramente il sostegno del Ppe.
Anche se – precisa Mauro – dobbia-
mo dirci francamente che le speranze
di farla passare a maggioranza non
sono molte».
Tutte le tematiche bioetiche in Europa
infatti hanno perso regolarmente il
confronto parlamentare. «La maggio-
ranza che può produrre il Ppe legan-
dosi anche ai partiti conservatori o a
certi movimenti euroscettici attenti
alle tematiche bioetiche non è compe-
titiva con quella che producono socia-
listi, verdi e liberali. Su molti temi di
natura economica popolari e liberali
hanno trovato convergenze e costrui-
to maggioranze, ma su tutti i temi ri-
guardanti i cosiddetti nuovi diritti e i

temi bioetici i liberali, l’a-
go della bilancia, fanno

cartello coi socialisti».

UUnnaa mmaaggggiioorraann--
zzaa che si assotti-
gliò solo in occa-
sione del pronun-

ciamento contro la
clonazione. «Detto

questo – ag-
giun-

ge Mauro – sarà comunque giusto
portare la moratoria all’attenzione
del Parlamento europeo, soprattutto
a ridosso dell’apertura della nuova le-
gislatura, anche sull’onda dell’impo-
stazione che anche il presidente degli
Stati Uniti Obama ha voluto dare a
questo dramma. Tanto più che quello
di Buttiglione è un testo convincente,
non massimalista, ben impostato. Del
quale, credo, nemmeno il laicista più
radicale, potrà obiettare il buon senso
quando parla della necessità di conte-
nere la pratica abortiva attraverso la
diffusione di una cultura della vita e
della costruzione di condizioni socia-
li ed economiche che portino alla pos-
sibilità di non ricorrere alla pratica
abortiva».
La mozione approvata alla Camera
del Parlamento italiano è ”un fatto
estremamente positivo”, anche secon-
do Carlo Casini, eurodeputato Udc e
presidente del Movimento per la vita
«Perché sancisce un principio di fon-
do secondo cui esiste una totale ed in-
condizionata eguaglianza di tutti gli
essere umani».

SSoonnoo iinn ccoorrssoo anche a livello euro-
peo iniziative e colloqui per dare vo-

ce alla posizione espressa dal Par-
lamento italiano. C’è anche chi,
tra i cattolici italiani del Ppe, spe-
ra di convincere anche settori li-

berali e socialisti ad aderire
trasversalmente alla mozione

per la moratoria contro l’a-
borto forzato.

P

sunta criminale con un asciu-
gamano bagnato. Centinaia di
testimonianze, rilasciate da ex
detenute riuscite a fuggire in
Corea del Sud, spiegano che
l’aborto vero e proprio «non
viene praticato perché manca-
no i medicinali. Preferiscono
l’omicidio del neonato». Inol-
tre, le coppie rurali ricadono
nella stessa legislatura cinese
che impone un solo figlio per
famiglia. Ovviamente, poi, la
spaventosa povertà che afflig-
ge il Paese costringe molte
coppie ad abortire perché nel-
l’impossibilità materiale di
mantenere i bambini.

INDIA 

Nel vecchio sub-continente
l’aborto è proibito per legge
ma esteso in maniera viscera-
le. Alcuni Stati dell’Unione,
dominati dal Partito naziona-
lista del Bjp, invitano di fatto
le coppie all’aborto in caso di
primogenita femmina. Questo
perché, secondo la dottrina
hindutva che domina la realtà
nazionalista indiana, il primo
figlio di una famiglia deve es-
sere maschio. Sono numerose

le testimonianze che raccon-
tano di donne costrette dalle
proprie ginecologhe a ingeri-
re polvere di vetro per uccide-
re nel grembo la figlia. Questo
con la benedizione dei funzio-
nari locali, che ignorano di
fatto le direttive centrali per
promuovere la dottrina inter-
na di purezza indù. Le asso-
ciazioni internazionali che
operano nel Paese conoscono
questa realtà ma
non vi si oppongo-
no con eccessiva
forza. Sono molte
le Ong che “chiu-
dono un occhio”
davanti a questo
genocidio, considerato un me-
todo neanche troppo barbaro
per ridurre il numero di mala-
ti e affamati.

TANZANIA

Come in Burundi – e altre parti
dell’Africa – gli albini sono
considerati stregoni. Nel senso
vero della parola: le loro carni
(non è un refuso) sono fonda-
mentali per complicati riti tesi
a scacciare il malocchio, ma la
loro presenza in vita è vista co-

me una sciagura. Quindi, anche
se l’aborto vero e proprio è
molto complicato e riservato a
quei pochissimi privilegiati con
accesso alle strutture sanitarie,
i neonati bianchi vengono mas-
sacrati. Fatti a pezzi, vengono
in un secondo momento riven-
duti proprio dalla famiglia d’o-
rigine. Che viene onorata per
aver estirpato il male dalla loro
genìa. Quei pochi che riescono

a sopravvivere all’aborto sono
condannati a una vita di emar-
ginazione: negli ultimi mesi è
iniziata una vera e propria cac-
cia all’uomo che ha condotto
all’omicidio di decine di albini.

NEPAL 

Il nuovo governo nepalese ha
lanciato una sorta di campagna
abortista contro alcune mino-
ranze etniche nepalesi. Che-
pang, Raute e Dom - per un to-
tale di circa centomila persone

su una popolazione complessi-
va di 26 milioni – hanno già
chiesto l’aiuto dell’Onu contro
Kathmandu, che spinge le loro
donne all’aborto per impedirne
la crescita etnica. Il governo ha
legiferato sull’aborto due anni
fa, ammettendo l’interruzione
di gravidanza in caso di violen-
za sessuale e quando il conce-
pimento avviene senza il volere
di entrambi i partner. Oggi, le

donne Chepang vengono por-
tate in ospedale dai mariti, co-
stretti dal governo a dichiarare
il falso per ottenere un lavoro.
Sostengono di non aver mai vo-
luto un figlio. Altrimenti, con
un figlio a carico, non potreb-
bero lavorare in alcun modo

SRI LANKA 

Ogni giorno nell’ex Ceylon
vengono abortiti 700 feti. Le
cause sono numerose e spazia-
no dalla povertà alla malasa-

nità. La situazione della nume-
rosa comunità tamil nelle aree
a maggioranza cingalese è
particolarmente dolorosa:
spinte all’infanticidio dalla di-
scriminazione razziale, le don-
ne tamil raramente tornano a
generare figli. Le politiche di
Colombo, che impongono uno
scalino sociale durissimo alle
minoranze, approvano la pra-
tica. Fino ad arrivare a pagare
per le operazioni mediche col-
legate all’aborto.

LL’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee delle Na-
zioni Unite lotta da decenni
contro la desertificazione, la
discriminazione sessuale e
razziale, la fame nel mondo e
l’analfabetismo. È impegnata a
livello locale nella salvaguar-
dia di alcune fra le razze ani-
mali meno note del mondo, lot-
ta per preservare i migliori pa-
norami del mondo, si accani-
sce contro chi costruisce nei
pressi dei siti protetti dall’Une-
sco. Si tratta di compiti nobili,
ovviamente. Ma se riuscisse,
sulla spinta di questa morato-
ria, a salvare anche soltanto
una di queste vite sarebbe un
bel passo avanti.

Il Ppe appoggia la moratoria
Mario Mauro: «Così porteremo in Europa la mozione della Camera italiana»

Quello approvato
dal Parlamento italiano è
un testo intelligente.
Del quale nemmeno 
il laicista più radicale,
potrà obiettare la misura
e il buon senso

“

”

In Corea del Nord il governo ordina l’aborto per tutte
le detenute chiuse nelle carceri o nei gulag. Perché, secondo 
il padre della patria, «il male si trasmette per tre generazioni»

           


