
   
 

 
       

COMUNICATO STAMPA 

MOZIONE TARABELLA/UE: LE RAGIONI DEL SOSTEGNO 
 

Martedì 3 marzo 2015 ore 14,30 - 15,30 

Sala stampa Camera dei Deputati, Via della Missione 4 
 

“Le sottoscritte associazioni e realtà, espressioni di un largo sentire delle donne italiane, auspicano 
che l'europarlamento possa esprimere un voto favorevole al Report sulla Parità tra donne e 
uomini nell'Unione europea nel 2013 / Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere, relatore Marc Tarabella”. Le ragioni di questa sollecitazione, inviata ai rappresentanti 
dell’Italia a Bruxelles, muovono dalla condivisione dei contenuti della ‘Mozione Tarabella’ e in 
particolare sulla definizione dei  diritti sessuali e riproduttivi come "diritti umani" e 
sull’esplicitazione che le donne ne debbano essere responsabili "segnatamente attraverso un accesso 
agevole alla contraccezione e all'aborto". Condivisibile è anche il richiamo alle "misure e azioni 
volte a migliorare l'accesso delle donne ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e a meglio 
informarle sui loro diritti e sui servizi disponibili". Questi sono infatti i principi cui da sempre si 
sono ispirate le nostre attività, che da anni richiamano le istituzioni - Governo, Parlamento e 
Regioni ciascuna per le proprie competenze - sulla necessità di porre maggiore attenzione e risorse 
economiche e umane sulle politiche per la SALUTE RIPRODUTTIVA, per la tutela del diritto delle 
donne alla PROCREAZIONE LIBERA E CONSAPEVOLE, sugli effetti delle alte percentuali 
dell’OBIEZIONE di COSCIENZA nelle strutture pubbliche a danno sia delle donne sia delle/dei 
operatori e operatrici sanitari/e.  

Intervengono: 

Pia Locatelli, Deputata  

Celeste Costantino, Deputata 

Laura Puppato, Senatrice 

Elke Ferner, Sottosegretaria di Stato parlamentare presso il Ministro federale della famiglia, degli 
anziani, della donna e della gioventù  

Zita Gurmai, Componente del Parlamento Europeo e Presidente delle donne del PES  
Silvana Agatone (LAIGA /Libera Ass. Italiana Ginecologi per Applicazione Legge 194/78)  

Lisa Canitano (VITA DI DONNA Onlus) 

Tiziana Bartolini (NOIDONNE mensile - settimanale on line NOIDONNE WEEK) 

Giovanni Fattorini (AGITE /Associazione ginecologi territoriali) 

 

L’ingresso è consentito con accredito. Confermare la presenza comunicando nome e cognome 
entro martedì 4 (ore 10) alla mail: locatelli_p@camera.it 


