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1I n f o r m a z i o n e  V i n c e n z i a n a

O
rmai sono quindici anni 
da quando il Parlamento 
Europeo, volendo mettersi 
al passo con Stati Uniti e 
Giappone, varava la diret-
tiva che avrebbe regolato 

il sistema dei brevetti nel settore 
delle biotecnologie e delle mani-
polazioni genetiche su animali e 
piante. La normativa si riferiva 
alle procedure da seguire per otte-
nere un prodotto, non al prodotto 
stesso, diventavano brevettabili 
metodi di produzione di elementi 
isolati, anche umani, solo se rea-
lizzati artificialmente. Restava il 
divieto per l’utilizzo di tali elemen-
ti nella loro condizione naturale e 
di clonazione degli esseri umani 
ma veniva consentita la sperimen-
tazione con embrioni umani, ai fini scientifici, non in-
dustriali.
Il dibattito su tale utilizzo, già presente a livello mon-
diale e riaccesosi particolarmente in Europa dopo la 
decisione di Strasburgo, si è mantenuto vivo fino ad 
arrivare, oggi, alla proposta di iniziativa dei cittadini 
d’Europa promossa da PRO LIFE, il movimento per la 
vita, in oltre venti Paesi. 
È partita una campagna di raccolta 
firme, intitolata “Uno di noi”: la do-
menica 12 maggio nelle parrocchie di 
tutta Italia, si è avviata la petizione 
che proseguirà fino al 1° novembre, 
anche sul web. Occorre un milione 
di firme, in almeno sette nazioni del 
nostro continente, per poter mandare 
la proposta alla Commissione europea 
chiedendo che se ne faccia portavoce presso gli organi 
competenti. Si chiede il riconoscimento giuridico de-
gli embrioni in quanto esseri umani e, quindi, il divie-
to della sperimentazione sugli stessi.
Non è questione di fede o di ideologia politica, si tratta 
di valori, del rispetto dei diritti umani da quella prima 
cellula che si forma dal concepimento e che dà il via 
all’avventura della vita (lo stesso 12 maggio a Roma si 

è svolta la terza “Marcia per la vita”). Si è cercato di ba-
nalizzare l’iniziativa, si è parlato di “integralismo catto-
lico”, ma la portata della questione trascende qualsiasi 
pregiudizio, è una lotta pacifica perché vinca il rispetto 
dell’altro, fin dal primo momento della sua vita. Pren-
dersi un diritto che non spetta vuol dire toglierlo ad un 
altro ed è più facile se questi non ha visibilità né voce; 

ma l’embrione è “uno di noi”, il più pic-
colo tra noi, il più debole, già uomo ma 
non ancora nato.
La nostra cara, tanto controversa, Eu-
ropa dovrà recuperare una fetta di ci-
viltà, perduta dietro un progresso che 
è diventato cultura della morte. Quel-
la cultura che ci accomuna, in questo 
continente vecchio e in crisi di identità, 
ci spinge tutti a riconoscerci non tanto 

in una Carta costituzionale che ha voluto rinnegare le 
radici cristiane, ma nella difesa di una civiltà di valori 
che abbiamo trasmesso ad altri popoli, con tutti gli er-
rori e le colpe che la storia comporta.
Tra questi valori ci deve essere l’attenzione a quel re-
spiro che non riusciamo a sentire ma che ci appartiene, 
come umanità, a quel battito che non dobbiamo soffo-
care perché è il battito di uno di noi.              
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