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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

– visto il documento tematico del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa 
del dicembre 2017 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Europa, 

– viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla salute e 
i diritti delle adolescenti in materia di sessualità e riproduzione del 2019, 

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione 
dell'educazione sessuale in Polonia (2019/2891(RSP)) 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 
3, 10, 21 e 35, 

– visto l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla parità 
tra donne e uomini e l'articolo 9 del TFUE sulla lotta contro l'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, 

A. considerando che l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di "di 
ogni persona di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle 
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali" e l'obiettivo di un "livello elevato 
di protezione della salute umana"; 

B. considerando che, dinanzi al parlamento polacco, sono attualmente in discussione due 
progetti di legge su iniziativa civica che tendono rispettivamente ad inasprire una legge 
sull’aborto che figura già tra le più restrittive dell’UE e a rendere l'educazione sessuale 
destinata ai minori un reato punibile con una pena detentiva; 

C. considerando che il Sejm è legalmente obbligato a procedere, entro sei mesi dall'inizio 
del proprio mandato, all’esame dei progetti di legge provenienti da iniziative civiche; 

D. considerando che, nel 2018, il progetto di legge che impone misure restrittive in materia 
di aborto ha provocato proteste di massa in tutto il paese e oltre;

1. accoglie con favore il fatto che il parlamento polacco abbia votato il 16 aprile 2020 a 
favore del rinvio in commissione dei due progetti di legge di iniziativa civica sull'accesso 
all'aborto e sull'educazione sessuale dei minori; 

2. invita il governo polacco a non esaminare ulteriormente questi due progetti di legge, dal 
momento che nel paese e in tutta Europa si è aperto un dibattito vigoroso, necessario e 
legittimo a causa delle questioni morali e delle proteste che essi hanno generato, e che la 
vita e i diritti fondamentali di migliaia di donne, coppie e famiglie, in particolare tra i 
giovani e i più vulnerabili, ne uscirebbero irrimediabilmente compromessi; 

3. è preoccupato per la regressione dei diritti delle donne e il livello di protezione, in Polonia, 
del diritto delle donne e delle adolescenti alla salute, di cui la salute sessuale e riproduttiva 
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è una componente essenziale, e dei giovani LGBTI, particolarmente esposti per quanto 
riguarda la loro salute e la loro integrità;

4. invita il governo polacco a condannare e ad adottare le opportune misure giuridiche nei 
confronti delle risoluzioni regionali e comunali relative alle cosiddette "zone senza 
LGBTI" in Polonia, che violano i diritti fondamentali e portano ad un aumento dell'odio, 
della paura e del pericolo nei confronti delle persone LGBTI + in Polonia; esorta il 
governo polacco ad adottare misure per proteggere le persone LGBTI+ e a combattere 
tutte le violazioni dei diritti umani cui sono confrontate le persone LGBTI + in Polonia;

5. chiede al governo polacco di inserire l'orientamento sessuale quale caratteristica 
personale protetta nel codice penale;

6. invita le autorità polacche a rispettare le raccomandazioni formulate dal Parlamento 
europeo nella sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione 
dell'educazione sessuale, nonché quelle del Consiglio d'Europa e dell'OMS.


