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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– visti la Convenzione di Oviedo e gli articoli 3 e 4 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (in appresso, la "Carta"),

– vista la relazione annuale 2015 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

A. considerando che, a norma dell'articolo 2 della Carta, il diritto alla vita è fondamentale;

B. considerando che gli Stati membri devono rispettare tutte le norme dello Stato di diritto 
affinché la giustizia, la verità e la democrazia prosperino in tutte le società;

C. considerando che la relazione annuale 2015 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo condanna la gestazione surrogata;

1. esprime preoccupazione per le prospettive demografiche mondiali, con previsioni di 
spopolamento che preannunciano crisi economiche, instabilità e sconvolgimenti sociali; 
esorta gli Stati membri ad affrontare tale pericolo con politiche pro-demografiche che 
incoraggino la complementarità di genere e un'immagine positiva della famiglia;

2. osserva che il femminicidio perpetrato sopprimendo le neonate e interrompendo la 
gravidanza quando il nascituro è di sesso femminile depriva il mondo del contributo 
femminile e crea squilibri tra i sessi, che possono portare alla violenza contro le donne, 
allo stupro e alla prostituzione forzata;

3. esorta gli attori globali e gli Stati membri a porre fine alla situazione drammatica delle 
donne e delle ragazze che, in tutto il mondo, sono vittime della tratta di esseri umani e 
di abusi sessuali; sostiene gli sforzi volti a salvare e riabilitare le vittime, nonché a 
perseguire e rieducare i responsabili;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere prassi sanitarie che apportino 
benefici ai pazienti; osserva che, in tale contesto, ogni anno l'aborto causa lesioni, 
infertilità e mortalità; esorta gli Stati membri e i tribunali internazionali a perseguire gli 
operatori sanitari che non siano in grado di fornire prove cliniche attestanti i benefici 
delle cure prestate;

5. sottolinea la necessità di rispettare la capacità riproduttiva delle donne e delle ragazze e, 
pertanto, di condannare la gestazione surrogata;

6. invita la Commissione ad affrontare il fenomeno esistente in alcune parti del mondo in 
cui giovani donne, in particolare appartenenti a minoranze cristiane, sono costrette a 
sposare uomini più anziani di altre religioni.


