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Oggetto: Le donne ucraine in fuga dalla guerra non hanno accesso all'aborto

Nel contesto della guerra russa contro l'Ucraina, lo stupro viene utilizzato come arma. Secondo i dati 
delle Nazioni Unite, oltre un milione e mezzo di cittadine e cittadini ucraini sono fuggiti in Polonia. Tra 
questi vi sono anche donne e ragazze ucraine che sono state violentate da soldati russi e che ora si 
ritrovano in un paese che limita fortemente l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva, compreso 
l'aborto.

Stando a una relazione delle Nazioni Unite, le forze russe hanno commesso una serie di crimini di 
guerra, tra cui esecuzioni sommarie, torture, stupri e altri atti di violenza sessuale contro i civili ucraini.

La Polonia consente l'aborto se la donna è in pericolo di vita oppure in caso di incesto o stupro. Ciò 
dovrebbe consentire l'accesso all'aborto alle donne ucraine vittime di stupro. Tuttavia, i casi di stupro 
nelle zone di guerra sono quasi impossibili da dimostrare, cosicché a molte donne viene ancora 
negato l'accesso all'aborto.

Le donne ucraine non hanno altra scelta se non quella di tenere il bambino o di sottoporsi a un aborto 
non sicuro e pericoloso, che nel peggiore dei casi può portare alla morte. Per gli ucraini è costoso e 
difficoltoso fuggire in un paese che permetta l'aborto. Nel frattempo, in Polonia si rischia la reclusione 
per aver assistito donne che desiderano abortire.

1. Dispone la Commissione di dati sul numero di donne che si sono viste negare l'aborto pur 
essendo rimaste incinte a causa di uno stupro quale crimine legato all'invasione e alla guerra?

2. In che modo intende la Commissione proteggere le donne ucraine in fuga dalla guerra nonché la 
loro salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti?

3. In che modo intende garantire che le donne e le ragazze ucraine che sono rimaste incinte a 
causa di uno stupro abbiano accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva, compreso l'aborto, 
conformemente al diritto polacco?
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