
Comitato Senonoraquando di Alessandria 

LE DONNE RILANCIANO
Dopo le manifestazioni dello scorso anno eccoci nel 2012 a rilanciare una 
serie di iniziative che si terranno in tutto il Piemonte. 
Gli  interessi  e  i  diritti  delle  donne  sono  calpestati  e  travolti  dalle  leggi  e  dalle 
decisioni di  spesa decise dalla Giunta regionale che attacca la libera scelta delle 
donne e nega la loro consapevole maturità.

Il comitato Senonoraquando di Alessandria ha indetto una conferenza stampa 
giovedi 19 gennaio 2012 e una mobilitazione su due grandi temi: 

LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE DONNE

1. SENSIBILIZZAZIONE SULL’UDIENZA DEL TAR FISSATA PER IL 25 GENNAIO 
2012 RELATIVAMENTE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE CHE 
INTRODUCE NEI CONSULTORI PUBBLICI LE ASSOCIAZIONI PRO-VITA. 

La Casa delle Donne di Torino in rappresentanza di tante associazioni, 
comitati e donne ha impugnato, davanti al TAR, la Deliberazione della 
Giunta Regionale del Piemonte del 15 ottobre 2010, con cui veniva 
approvato il “Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale 
per la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza”.
Con tale documento, la Giunta Regionale piemontese aveva introdotto, 
all'interno dei Consultori pubblici e nell'ambito del percorso per 
l'interruzione volontaria di gravidanza, i c.d. volontari pro-vita.
La Giunta aveva, infatti, ammesso alle Convenzioni con le ASL solo le 
associazioni che avessero, nel proprio Statuto, il requisito della “difesa 
della vita fin dal concepimento”.
Con sentenza 793/2011, il TAR Piemonte ha accolto il ricorso ed ha 



annullato la Deliberazione della Giunta, nella parte in cui prevedeva, 
come requisito necessario al convenzionamento con le ASL, “la  
presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal  
concepimento”.
Il TAR ha ritenuto che tale requisito fosse illegittimo, in quanto  
irragionevole, discriminatorio e “stabilito in assenza di specifiche  
esigenze di limitazione o differenziazione previste da altre norme  
costituzionali o di legge e tale da ledere la libertà di associazione della  
ricorrente”.
Dopo soli tre giorni dalla pubblicazione della sentenza, la Giunta 
Regionale piemontese ha emanato una nuova Deliberazione, recante il 
numero 1-2331 e datata 19 luglio 2011, che reintroduce il medesimo 
requisito già giudicato illegittimo dal TAR. 
L'Associazione Casa delle Donne, insieme con alcune giovani donne, 
hanno impugnato anche il nuovo atto della Giunta Regionale 
piemontese, denunciando la violazione dei principi espressi dalla 
sentenza del TAR, la violazione dei principi costituzionali (art. 3 – 
principio di uguaglianza e 117 – riparto di competenze tra Stato e 
Regioni) e la violazione dei principi espressi dalla legge 194/78 in 
materia di interruzione di gravidanza, dalla legge 405/75 e dalla legge 
regionale 39/76, in materia di consultori pubblici.

2. LA LEGGE REGIONALE 16 DEL 2009 SUI CENTRI ANTIVIOLENZA CON 
CASE RIFUGIO  GIACE SENZA ESSERE FINANZIATA.

A parole ci si indigna contro le violenze subite dalle donne, ma si 
evidenziano solo quelle che avvengono fuori casa. 
Le violenze che si continuano a perpetrare fra le mura domestiche (un 
numero impressionante, vedi dati Istat) rischiano di continuare ad 
essere un problema personale e non una piaga sociale da combattere e 
per la quale spendere risorse pubbliche per costruire la rete regionale 
di case protette.
Questa è la finalità principale della legge regionale per la quale le donne 
piemontesi si sono battute e che potrebbe essere esemplare non solo 
per noi ma per le donne di tutte le regioni italiane.


