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Oggetto: Accesso all'aborto sicuro per le donne che fuggono dalla guerra in Ucraina

La Polonia ha accolto quasi 2,5 milioni di rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina, la maggior parte dei 
quali donne e bambini e tra loro migliaia di donne incinte. I gruppi polacchi di sostegno all'aborto 
ricevono centinaia di chiamate da donne in fuga dall'Ucraina che cercano consigli sull'aborto1 ma non 
hanno nessuno a cui rivolgersi in Polonia a causa del divieto quasi totale di aborto nel paese. Altre 
segnalazioni riguardano donne che sono state stuprate da soldati russi, sono fuggite in Polonia e ora 
non possono ottenere un aborto sicuro2. Le organizzazioni non governative come pure le associazioni 
di difesa e i gruppi di attivisti stanno facendo tutto il possibile per aiutare le donne ad accedere alla 
salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, e stanno mettendo in gioco la loro stessa libertà a 
causa dell'elevato rischio di procedimenti giudiziari da parte delle autorità polacche, come è avvenuto 
nel recente caso di Justyna Wydrzyńska3.

1. Cosa sta facendo la Commissione per assicurare che la risposta umanitaria dell'UE comprenda 
l'assistenza e l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti?

2. Cosa intende fare la Commissione per facilitare il passaggio sicuro verso altri paesi dell'UE per le 
persone che cercano accesso a un'adeguata salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti? 
Possono le persone incinte beneficiare di trasferimenti medici all'interno dell'UE per i rifugiati?

3. Cosa sta la Commissione facendo per aiutare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni a 
sostegno delle donne che chiedono di abortire, che rischiano di essere perseguite dalle autorità 
polacche?

1 https://www.vice.com/en/article/qjbaj3/poland-abortion-ukraine-refugees

2 https://www.thequint.com/news/world/ukraines-women-refugees-trauma-rape-trafficking-polands-sexist-laws#read-more

3 https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/28/polish-woman-is-first-to-face-trial-for-violating-strict-abortion-law


