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Oggetto: Sentenza sul divieto di aborto in Polonia

Il 22 ottobre 2020 la "Corte costituzionale" polacca ha emesso una sentenza che dichiara 
incostituzionale l'aborto legale in caso di gravi malformazioni del feto diviene. La sentenza limita 
l'aborto legale ai casi di stupro, incesto o di pericolo per la salute della madre. Tale provvedimento 
vieta in pratica il 98 % degli aborti finora praticati in Polonia e costringe le donne a recarsi in altri Stati 
membri dell'UE per abortire o a rivolgersi a strutture non regolamentate a proprio rischio.

Questo sviluppo mette in discussione gli stessi diritti fondamentali e i valori fondanti dell'UE: la dignità 
umana, la libertà, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani, il diritto all'integrità fisica e psichica della 
persona (articolo 3, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta")) e 
il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il che è 
profondamente inaccettabile.

1. Come intende la Commissione garantire il diritto delle donne a un aborto accessibile e sicuro 
nonché il diritto all'autonomia fisica?

2. Come intende essa rispondere alla sentenza della Corte costituzionale che, di fatto, introduce il 
divieto di aborto?

3. Come intende essa garantire che gli Stati membri difendano i diritti fondamentali delle donne?


