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Abstract: The paper provides the evolution of the abortion and familyplan’s
law inPoland. The analyze of the topic elaborated is concentrated in the previous act and the actual law, approved in 1993. One judiciary case of one polish
citizen in the European Court of Human Rights give us some points how restrictive are the rules for recurring to the abortion. The actual debate for a total
abolishing is actually a hard topic discussed these months by the government.

Sommario: 1. Evoluzione storica della legge sull’interruzione della gravidanza in Polonia.
— 2. Le modifiche tra gli anni Sessanta e la fine del regime. — 3. La disciplina vigente. — 4. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. — 5. Il dibattito
attuale sulla totale abolizione dell’aborto in Polonia.

1. — Evoluzione storica della legge sull’interruzione della gravidanza in Polonia.
In seguito all’indipendenza conquistata nel 1918, la Polonia affermò per
la prima volta il valore fondamentale della famiglia Secondo gli storici, fu
proprio quella famiglia numerosa e cattolica che mantenne la società polacca unita e determinata nella lotta per l’indipendenza (1). A partire dal 1918, e
fino alle nuove modifiche dettate dal codice penale del 1932, la Polonia visse
un periodo di totale proibizione dell’aborto. Passata sotto l’egemonia dei
tre poteri europei dell’epoca – Impero Austroungarico, Germania e Russia
– aveva ereditato sistemi legislativi differenti, diversa essendo la sensibilità verso l’interruzione della gravidanza e le conseguenti misure coercitive.
(*)
(1)

Università Victory di Pristina.

P.D. Stachura, Poland 1918-1945. An Interpretative and Documentary History of the Second
Republic, London, Routledge, 2004, p. 45.
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Inizialmente non si può parlare di un sistema giuridico unitario, ma di un
miscuglio di sistemi ereditati dagli stati di dominio precedente.
Negli anni successivi venne istituita la cosiddetta «Komisja Kodyfika
cyjna» (2) con il compito di redigere una riforma di codice penale e altre leggi
per tutelare la famiglia, che abolì qualsiasi forma d’interruzione di gravidanza, sanzionando penalmente chi intraprendesse un’azione del genere. In
nessun modo era considerato il fattore di necessità del ricorso all’interruzione, e perciò le madri che avessero abortito volontariamente rischiavano una
pena minima di cinque anni di reclusione, che era aggravata per chi assisteva
oppure istigava all’aborto, giungendo fino a dieci anni di reclusione. Gli istituti ecclesiastici dovevano compiere il loro dovere spirituale ed informare i
fedeli che tale pratica non era solo un peccato, ma anche un reato abbastanza
grave. Spettava al clero quindi la promozione della normativa, in termini
efficaci vista l’influenza di cui godeva nella società.
Nel ventennio, si diffuse nei salotti culturali (3) un dibattito pubblico incentrato A a vario titolo su tematiche attinenti alla famiglia, ed in particolare
all’aborto. Questi bioeticisti proposero alla Commissione per la codificazione del ‘32 di legalizzare (4) l’interruzione della gravidanza in alcuni casi
specifici: a) quando la salute della madre fosse in pericolo; b) per la gravidanza involontaria in seguito ad uno stupro; c) per le donne di età inferiore a
quindici anni; d) in caso di procreazione incestuosa; e) quando la situazione
economica e patrimoniale dei genitori fosse molto grave.
La Commissione prese in considerazione i primi quattro elementi ma
escluse le difficoltà economiche, considerando comunque l’aborto come un
progetto di morte (5).

(2)

La Commissione per la codificazione, fuistituita alla fine degli anni Venti con il
compito di redigere un codice civile e delle leggi collegate, soprattutto in materia civile e di
diritto della famiglia.
(3)

Circolo di intellettuali presieduto da Tadeusz Boy Żeleński.

(4)

T. Boy Żeleński, Piekło kobiet, Varsavia, Jirafa Roja, 2013.

(5)

Denominazione tradotta letteralmente dalla lingua Polacca.
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Il 7 luglio del 1932 la Polonia ebbe il suo primo vero codice penale (6),
che escludeva la punibilità dell’interruzione di gravidanza per i motivi sopra
descritti, praticata entro le prime dodici settimane di gravidanza.
Le norme rimasero invariate fino alla seconda guerra mondiale, quando
il Paese fu invaso dalla Germania nazista. Per il periodo tra il 1940 e il 1945
non vi sono dati certi sull’efficacia del codice penale, ma numerose sono le
testimonianze di interruzioni volontarie della gravidanza, soprattutto per i
casi di stupro, ma anche per le gravi difficoltà economiche e sociali.
Tra il 1947 e il 1948 una conferenza nazionale dei medici, in considerazione della bassa natalità e delle perdite umane subite durante la guerra,
propose il ritorno al divieto assoluto dell’aborto.
Tre anni più tardi il Ministero di Giustizia avviò il progetto di una nuova normativa organica, necessaria in quanto la legge del 1932 finiva per
sanzionare specialmente le classi meno abbienti, visto che le donne benestanti potevano ricorrere a soluzioni e rimedi diversi, spesso in condizioni
di rischio, fuori dalle strutture sanitarie oppure chiamando un medico al
proprio domicilio. L’ideologia socialista della parità delle classi nell’accesso
ai servizi è la base della legge del 27 aprile 1956, n. 12, sull’interruzione della
gravidanza (7). Il preambolo ne evidenzia la ratio, specificando il legislatore di
difendere la vita della donna dalle conseguenze che potrebbe subire durante l’interruzione della gravidanza in condizioni non protette. Alla dizione
«espellere o distruggere il feto» venne sostituita quella di «aborto» e, mentre la
precedente disciplina si incentrava sulla protezione del nascituro, quella
novellata è tutta disegnata intorno alla salute materna. Ne derivano innovazioni anche in ordine alle fattispecie penali: la donna che abortisce non
è responsabile penalmente, ma la sanzione colpisce soltanto le strutture o
i sanitari non autorizzati che abbiano assistito all’atto. Fondano il diritto
all’interruzione della gravidanza non solo la salute della madre, le patologie fetali, l’essere la gravidanza avviata per causa di stupro o incesto, ma
(6)
(7)

Camera Bassa dei Deputati, Sejm, Dz.U. 1932, n. 60, poz. 571.

H. Wolińska, Przerwanie ciąży w świetle prawa karnego, Warszawa, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1962, pp. 15-17.
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anche le difficoltà economiche connesse alla gestazione ed al parto. Le
donne in stato di gravidanza che dimostrassero una situazione economica
assai svantaggiata dovevano farne attestazione al medico, compilando un
modulo in cui richiedevano l’aborto per ragioni economiche. Il medico, in
forza di una circolare del Ministero della Salute, non godeva dell’obiezione
di coscienza, ed anzi aveva il dovere morale e giuridico di dar seguito alla
richiesta. Oltre che le condizioni di salute della donna, doveva redigere un
verbale delle sue dichiarazioni e trasmetterlo al servizio sociale o al comitato
della zona di residenza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni medesime. Secondo le testimonianze, in realtà, quasi mai le autorità indagavano sulle condizioni materne, ed il fattore economico fu quello prevalente
nelle interruzioni delle gravidanze indesiderate. Qualora, invece, la donna
fosse minorenne, in seguito alla sua dichiarazione era necessario ottenere
l’autorizzazione della Procura della Repubblica.
Non si disciplinava, invece, in alcun modo l’interruzione di gravidanza
della donna incapace o non sana di mente.
Gli abusi venivano comunque puniti, e gli artt. 233 e 234 del codice penale del 1932 (8) rimasero in vigore rispetto all’istigazione o alla costrizione
della donna all’aborto, sebbene la pena venne ridotta a tre anni di reclusione. A seguito di un sollecito del Presidium Popolare (9), si presentò tuttavia
l’opportunità di riformare il codice penale, e la disciplina in oggetto fu
trasfusa negli artt. 131 e 132. Ai sensi del primo, «La pena è ridotta in caso
i terzi abbiano eseguito l’aborto in ambienti sanitari ma senza tener conto
degli elementi ammissibili per ricorrere a tale interruzione». Il medico che,
per ragioni di salute o in presenza di controindicazioni ritenesse di non
procedere all’interruzione di gravidanza doveva mettere per iscritto la propria determinazione, e comunicarla ad una commissione medico-legale, la
quale era composta da tre medici ginecologi, cui spettava il parere finale
sull’autorizzazione.

(8)

Ibid., pp. 91-94.

(9)

Organo legislativo nei Paesi comunisti, che aveva le stesse funzioni del Parlamento.
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2. — Le modifiche tra gli anni Sessanta e la fine del regime.
A partire dal 1964 viene istituita una nuova commissione per lo studio del
nuovo codice penale, approvato nel 1969 (10), nel quale la disciplina dell’aborto illegale è dettata dagli artt. 153, 154 e 157. Il primo assoggettava alla reclusione da 6 mesi a 8 anni chiunque costringesse, usasse violenza sulla donna
con la minaccia o pressione psicologica perché abortisse o danneggiasse il
feto, al pari di chi provocasse l’interruzione della gravidanza fuori dei casi
di legge. L’art. 154 era invece riferito all’azione coincidente col consenso
materno, di chi eseguisse l’aborto in casi non ammessi o non sussistendone
le condizioni di legge, ma la pena era inferiore e poteva raggiungere, nel
massimo, i tre anni di reclusione. La profonda novità di questa legislazione è
l’esclusione, in ogni caso, della responsabilità penale della donna.
Negli anni Ottanta l’opinione pubblica cattolica e lo stesso clero avviarono un movimento di opposizione all’aborto, ma il regime comunista non lo
prese in considerazione, ed anzi si oppose fieramente alla Chiesa, nonostante
a capo della Santa Sede fosse stato eletto un Polacco, Karol Wojtyla. La materia fu oggetto solo di interventi minori, con circolari ministeriali nel 1980 e
nell’anno successivo. A novembre del 1980, la circolare n. 26 del Ministro della Salute stabiliva che il medico autorizzato ad eseguire l’aborto non potesse
essere un professionista di medicina generale, ma un medico specializzato in
ginecologia oppure un’ostetrica (11). La condizione si verificava raramente fuori
dei centri urbani e specialmente nei villaggi, dove il personale altamente specializzato era carente. Per tale ragione, il professionista di medicina generale
che raccogliesse la richiesta dalla interessata, doveva immediatamente metterla
in contatto con un medico specializzato, non potendo esprimere il nulla osta.
Prima dei lavori del nuovo codice penale del 1990 (12), una nuova circolare
del Ministero della Salute cercò di restringere ancora la concreta praticabi(10)

S. Gal, Reproducing Gender. Politics, Publics and everyday life after socialism, New Jersey,
Princetown University Press, 2000, pp. 21-23.
(11)

A. Breczka, Podmiotowocz prawa człowieka w warunkach postępu biotecnomedycznego,
Białystok, Temida, 2011, p. 205.
(12)

J. Lachowski, System Prawa Karnego, t. IV, Toruń, p. 442.
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lità della procedura, confermando la competenza del medico specialista e
sancendo, nel primo paragrafo, il suo obbligo di accertare che la vita della
madre fosse in serio pericolo, e che l’intervento interruttivo fosse necessario
per escludere conseguenze nefaste (13). Specifica inoltre, e per la prima volta,
il ruolo del consultorio, nell’informativa alla paziente circa i pericoli e gli effetti collaterali dell’intervento, ed in particolare sul rischio cui la gravidanza
espone la vita della donna, e sull’utilità dell’aborto ad evitarlo.
Alla donna si offriva, dunque, l’assistenza psicologica e quella sanitaria,
e spettava al consultorio ed al medico curante la formazione di un fascicolo
con tutti gli esami clinici ed il cosiddetto “storico del paziente”, contenente
tutti i dati anamnestici. In nessun modo, comunque, il consultorio poteva
opporsi alla decisione della gestante (14).

3. — La disciplina vigente.
Con la caduta del muro di Berlino e l’avvio anche in Polonia del conseguente processo di democratizzazione, venne novellata anche la disciplina
in materia. Eletto Lech Walesa (15), un elettricista divenuto popolare in tutta
l’Europa comunista per aver guidato il movimento Solidarnosc, proveniente
dalla classe operaia e cattolico devoto, ne fu subito chiara la forte opposizione all’aborto e al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. Per
sua stessa dichiarazione, non avrebbe mai firmato una legge che in qualche modo legittimasse l’interruzione della gravidanza oppure la convivenza
omosessuale (16). Nei primi anni del suo mandato cambiò quindi la legge del
1956, la più liberale conosciuta dal Paese, e siglò il concordato con la Santa Sede, cui diede attuazione anche con la legge sull’aborto. Il concordato,
(13)

Ibid., p. 256.

(14)

Ibid., p. 257.

(15)

Leader della rivolta anticomunista a Danzica, diventato simbolo della resistenza
in Polonia. Fonda il movimento «Solidarietà». Tra il 1990 e il 1995 è Presidente della
Repubblica Polacca. Premio Nobel per la Pace.
(16)

Articolo in «Repubblica», Lech Walesa minaccia di indire elezioni anticipate, 2 luglio 1992.
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firmato a Varsavia il 27 luglio del 1993, riconosceva il ruolo millenario della
Chiesa, l’aiuto ed il significato del Pontefice Giovanni Paolo II, l’esigenza di
regolare la moralità del Paese, con l’efficacia di convenzione internazionale
superiore a qualsiasi legge nazionale (17).
Il concordato stabiliva che entrambi i soggetti di diritto internazionale
fossero liberi e sovrani ciascuno nel proprio ordine (18), ma garantiva alla
confessione cattolica privilegi sconosciuti alle altre religioni, sottolineando
il ruolo primario della religione cattolica in funzione della coesione sociale.
Ruolo richiamato nel preambolo e con riguardo alle competenze della Chiesa nell’educazione ed il sostegno ai corpi militari, alle istituzioni scolastiche,
ospedaliere e penitenziarie, attraverso l’opera personale, dipendente dallo
Stato, in funzioni di guida morale e religiosa. Vennero altresì riconosciuti gli
effetti civili del matrimonio canonico, quando richiesto dai coniugi, mentre
nessuna norma si riferiva esplicitamente al diritto alla vita o, comunque, alla
protezione del feto dall’interruzione volontaria di gravidanza.
Non era necessario, essendo approvata nello stesso anno la legge del 7
gennaio 1993 «Sulla pianificazione familiare, la protezione del feto e le condizioni per
l’interruzione della gravidanza» (19), su cui si concentrarono il dibattito e l’opposizione all’ala più radicale della coalizione di governo, che insisteva per
la totale abolizione dell’aborto legale, mentre l’opposizione si preparava al
referendum abrogativo. La maggioranza si divise, la camera bassa «Sejm» si
oppose, ma la legge fu infine approvata, soprattutto per la determinazione
di Walesa. La Polonia entrò così a far parte della ristretta lista di Stati europei che vietano generalmente l’aborto, salvo sia necessario per salvare la vita
della madre, così come si prevedeva in Irlanda (20). I conservatori del parti(17)

Disponibile anche in lingua italiana sul sito della Santa Sede, http://www.vatican.va/
roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19930728_sede-ap-polonia_it.html.
(18)

Art. 1 del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia.

(19)

Disponibile sul sito ufficiale del Parlamento Polacco, vers. trad. in inglese dalla
Federazione delle Donne Polacche.
(20)

Eight Amendment Constitution Act, fu inserito dopo un referendum tenutosi in Irlanda
nel 1983 sull’abolizione dell’aborto. G. Doeker Mach, K. Ziegert, Law, Legal Culture and
Politics in the twentieth Century, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2004, pp. 429-431.
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to di Walesa affermavano che solo negli anni Ottanta furono eseguiti oltre
500.000 aborti, e per questo ritenevano la legge del 1956 troppo liberale, da
riformare in nome della difesa della vita e dell’embrione.
La legge sulla pianificazione familiare, la protezione del feto e l’aborto
richiama il diritto fondamentale, che costituisce correlativo dovere dello Stato, di proteggere la vita e prendersi cura del cittadino, della società e della
famiglia. Il principio, affermato nella Costituzione polacca e richiamato nel
preambolo della legge in commento, è attuato attraverso il diritto di formare
una famiglia ed avere dei figli, di avere accesso alle informazioni circa la sua
espressione, e di beneficiare dell’educazione e della consulenza necessarie
ad attuarlo. Il primo articolo afferma la protezione della vita umana fin dalla fase prenatale, e fa obbligo alla pubblica amministrazione ed agli organi
locali, entro le proprie competenze e risorse, di mettere a disposizione delle
madri in stato di gravidanza il sostegno sociale ed economico, quello sanitario e l’assistenza legale, specificando che la cura si estende al feto.
L’aiuto economico deriva dalla legge n. 29 del 1990, che prevede uno
stanziamento annuale nella legge finanziaria del governo, ed assegna una
somma di denaro per le madri in stato di gravidanza, nonché cure gratuite
prima e dopo il post parto. L’assistenza psicologica ed educativa è estesa
anche alla famiglia, agli altri figli ed al marito della gestante.
Altro diritto fondamentale riaffermato nella legge è quello all’istruzione
ed alla educazione (21). Per le giovani madri, impossibilitate a frequentare i
corsi oppure a sostenere esami nel periodo di gestazione e subito dopo la
nascita del figlio, le istituzioni scolastiche devono organizzare corsi specifici
e prevedere appelli di esame straordinari, per consentire loro di non interrompere gli studi. La legge obbliga le istituzioni sanitarie ed i consultori ad
offrire gratuitamente l’informazione sulla procreazione, e tutti gli esami ed i
test utili per uno sviluppo della gestazione senza complicazioni per la salute
materna e fetale (22). Oltre alle istituzioni statali, la legge prevede che anche le
(21)
(22)

Art. 53 della Cost. Polacca.

Legge del 7 gennaio 1993 Sulla pianificazione famigliare, protezione del feto e le condizioni
per l’interruzione della gravidanza, disponibile nel sito www.sejm.gov.pl.
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istituzioni ecclesiastiche siano coinvolte, richiedendone all’art. 3 la collaborazione con gli enti locali, per organizzare corsi e sostegno alle madri ed alle
famiglie, e curare le adozioni.
Fondamentale è dunque l’informazione dei cittadini in tutto ciò che attiene alla procreazione, attraverso corsi di educazione sessuale e prenatali,
per formare genitori responsabili e coscienti, relegando la disciplina dell’obiezione di coscienza ai curricula scolastici, sotto la guida dei programmi
ministeriali circa i contenuti dei corsi e la professionalità degli insegnanti.
L’interruzione volontaria della gravidanza può dunque eseguirsi in Polonia soltanto quando il medico certifica uno dei casi previsti per legge:
a) quando la gravidanza espone a serio pericolo la vita della madre;
b) quando i test prenatali oppure altri accertamenti indicano un rischio
molto alto di difetti cromosomici, oppure di patologie fetali incurabili;
c) quando sussistono seri motivi per ritenere che la gravidanza sia frutto
di un atto criminale, con riferimento allo stupro, oppure alla relazione
incestuosa.
La riforma del 1993 ha escluso il motivo economico e sociale (23), assumendo lo Stato l’obbligo di garanzia e protezione della donna che versi,
eventualmente con la propria famiglia, in difficoltà economiche. A tale scopo è stato introdotto un bonus bebé di Euro 250,00 mensili (24), erogato alle famiglie iscritte nelle liste di disoccupazione presso gli uffici di collocamento.
L’interruzione di gravidanza è in ogni caso praticata da un medico, in
ospedale, e per patologie fetali consente l’intervento fino al momento in cui
il feto abbia capacità di vita autonoma, mentre in caso di atto criminale il
termine è fissato nelle dodici settimane di gestazione. L’accertata patologia
non prescinde comunque dal consenso della madre, espresso in forma scritta e raccolto dal medico competente. Se la gestante è minorenne o incapace,
il consenso è espresso dal tutore, ma si raccoglie quello della donna che
(23)

Il motivo economico fu introdotto per la prima volta nella legge del 1956.

(24)

Sono 1000 zloty nella moneta nazionale, quando lo stipendio medio è 2500 zloty.
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abbia compiuto i tredici anni di età, salva la sua incapacità mentale. Quando
non sia in alcun modo possibile raccogliere il consenso scritto del tutore, è
necessaria l’autorizzazione del Tribunale per i Minori.
Espresso tale consenso ed il parere del medico curante o di uno specialista che eseguirà l’intervento, la donna deve consegnare questo rapporto
scritto, dichiarando che è cosciente delle conseguenze della scelta e delle
possibili complicazioni cui si espone. Ricevuta l’assistenza psicologica, è comunque necessario verificare che non sia maturato un ripensamento, e si
procede all’intervento dopo almeno tre giorni.
Scopo della consultazione e compito degli operatori del consultorio è
offrire un’assistenza totale, psicologica, sanitaria, ma soprattutto assicurare tutto l’aiuto che le istituzioni offrirebbero dopo il parto. Anche i membri della famiglia possono partecipare alle consultazioni, e viene offerto un
quadro informativo legale sulla protezione della maternità e le conseguenze
sanzionatorie di dichiarazioni mendaci, parziali, o comunque non veritiere.
La legge specifica che la disciplina si applica anche alle strutture sanitarie
private e convenzionate, che non offrono, a differenza di quelle pubbliche,
un servizio consultorio, oppure lo prevedono in forma semplificata. A tale
scopo, il Ministro della Sanità, di concerto con l’ordine dei medici, fissa la
professionalità richiesta ai sanitari autorizzati a praticare l’interruzione della
gravidanza, al pari di quanto dispone per i consultori, in collaborazione col
Ministero degli Affari sociali. Il servizio è gratuito per le donne assicurate
secondo la legge al Servizio sanitario nazionale, oltre che per altre categorie
che usufruiscono dell’accesso gratuito. Le strutture private hanno invece
autonomia rispetto ai programmi di informazione, e spesso di fatto non
li offrono, sebbene molte donne vi si rivolgano perché offrono un servizio migliore ed una procedura più veloce, meno scrupolosa che nei servizi
pubblici. Il Ministero della Sanità e quello del Welfare stabiliscono, dunque,
e definiscono attraverso un programma concordato, la specifica professionalità dei medici abilitati ad eseguire l’aborto, cui impongono il dovere di
riservatezza, salvo il risarcimento del danno.
Il testo di riforma così dettato è collegato a due nuove disposizioni, inserite nel codice civile a protezione dei diritti del feto. L’art. 8, § II, riconosce
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la proprietà ed il godimento dei beni fin dal momento del concepimento,
mentre l’art. 445 prevede che «Il bambino, una volta nato, può richiedere il risarcimento del danno a lui procurato durante il concepimento» (25).
Ulteriori modifiche sono apportate al codice penale, che si premurava
solo della salute materna, e viene riscritto inserendo tra le persone offese il
feto ed il nato. I test prenatali, che comprendono tutti gli esami medici durante la gravidanza e possono esporre a rischi la salute embrionale, possono
essere praticati soltanto se il medico abbia seri dubbi sull’esistenza di patologie fetali, e ne attesti l’utilità unicamente nei seguenti casi:
a) in presenza di patologie familiari ereditarie;
b) per il fondato sospetto che il feto soffra di una malattia che non si può
curare, limitare oppure controllare durante la gravidanza;
c) quando il feto presenti malformazioni irrimediabili.
Rimane invariato il dettato dell’art. 149 del codice penale del 1956, che
punisce chiunque cagiona la morte del bimbo concepito con la reclusione non inferiore a due anni. La mancata responsabilità penale della madre
viene riconfermata, prevedendosi la sanzione penale solo a carico dei terzi.
Vengono inoltre stabiliti casi di esonero del medico da responsabilità per
l’interruzione della gravidanza o i danni al feto (26):
a) intervento necessario per salvare la vita della madre, purché ciò sia accertato da altri due medici oltre a quello che ha eseguito l’intervento;
b) danno al feto causato per la necessità di salvare la vita della madre;
c) test prenatali ed esami comprovanti le malformazioni irrimediabili del
feto, la cui patologia deve comunque essere confermata da altri due
medici;
d) autorizzazione giudiziale in caso di gravidanza conseguente ad atto
criminale.
(25)

E. Gniewek, Kodeks Cywilny, Sub Artt. 444-445, Warszawa, 2014.

(26)

A. Zoll, Kodeks karny część szczególna, t. II, Warszawa, Lex, 2013, p. 331.

412

diritto e processo

Chiunque opera al contrario di quanto stabilito, si tratti del medico oppure di persona non autorizzata, esercitando violenza o provocando la morte
della madre, è punito con la reclusione da otto a dieci anni.
La discrezionalità del medico è dunque minima, perché sarebbe sufficiente che un altro sanitario dichiarasse che era possibile salvare il feto, o
che mancavano le condizioni per l’aborto, per sostenerne la responsabilità
penale. Per tali ragioni l’obiezione di coscienza dei medici è molto diffusa,
anche perché stabilire l’irrimediabilità delle patologie fetali è apprezzamento
ampiamente criticabile, ed in molti casi per difendere il diritto alla vita del
feto i medici hanno rifiutato di eseguire l’aborto, pur provocando alla madre
seri danni. Uno di questi ha richiamato l’attenzione della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo di cui si darà traccia qui di seguito.

4. — La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il caso è stato deciso nel 2007 (27), e si riferisce ad una cittadina polacca,
Alicia Tysiac, nata a Varsavia nel 1971, alla quale era stata diagnosticata una
severa miopia all’età di 6 anni, in entrambi gli occhi. Nel 2000, alla sua terza
gravidanza e dopo due parti cesarei, la sua miopia era gravemente peggiorata,
e la retina aveva subito un drastico indebolimento. Dopo aver consultato tre
diversi oculisti, i quali sostenevano che il peggioramento fosse conseguenza
della gravidanza, costei apprese la concreta possibilità di perdere definitivamente la vista, sebbene nessuno dei medici rilasci un certificato in cui attesti
che la sua salute fosse in pericolo, consentendo di procedere all’interruzione
della gravidanza. Nell’aprile del 2000 un medico di base dichiarò un diverso
presupposto per l’intervento interruttivo, consistente nel rischio di lacerazioni dell’utero conseguenti ai due precedenti parti cesarei. Prescrisse inoltre
alla gestante il riposo e l’astensione da qualsiasi sforzo, anche in considerazione del fatto che doveva comunque accudire gli altri due figli. Al secondo
mese di gravidanza, un nuovo controllo oculistico certifica il peggioramento
(27)

Caso n. 5410/03: hudoc.echr.coe, in Alycia Tysiac v.s Poland.
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della miopia, ed in conseguenza di tutti questi accertamenti la donna fissa,
per il 26 aprile del 2000, un appuntamento con il direttore del centro ginecologico di Varsavia, area medica a lei assegnata in base alla residenza,
e richiede l’interruzione della gravidanza. Il direttore della clinica effettua
una nuova visita medica, senza prendere in considerazione gli accertamenti
precedenti, e certifica che sia la vista che la lacerazione dell’utero non costituiscono rischi, per la sua salute, tanto gravi da legittimare l’aborto. In quella
occasione consulta peraltro un endocrinologo senza informarne la paziente,
e le consiglia di proseguire la gravidanza programmando il taglio cesareo,
assicurandole che potrà avere altri figli senza rischi. La gravidanza prosegue
ed il bambino nasce con parto cesareo. Esattamente dopo sei settimane, la
donna viene ricoverata con urgenza nel reparto di oculistica per una emorragia alla retina, avendo perso del tutto la vista. La situazione è così grave che
non può contare nemmeno le dita ad una distanza di circa un metro e mezzo,
ed il medico specialista attesta che nemmeno con un intervento chirurgico
può più correggersi la vista. Alla signora viene riconosciuta l’invalidità da
una commissione medico legale, che la dichiara inabile alle attività lavorative.
La paziente deposita nel 2001 denuncia nei confronti del direttore del
reparto di ginecologia per aver negato l’aborto così come raccomandato
dal suo medico curante, in violazione della legge sulla interruzione della
gravidanza e dell’art. 156 del codice penale, per le procurate lesioni fisiche
permanenti e irreparabili.
Le indagini compresero le deposizioni dei medici curanti, gli oculisti ed il
medico di famiglia che aveva rilasciato l’autorizzazione dell’aborto, e venne
disposta la consulenza tecnica di un medico legale e di un esperto dell’Accademia delle Scienze di Bylastok (28). Il Pubblico Ministero concluse escludendo la causalità tra miopia e la gravidanza, ritenendo che il peggioramento
della vista non fosse il risultato di un’azione umana ma l’esito di un procedimento naturale già in atto, e di conseguenza archiviò la notizia di reato.
La Corte d’Appello di Varsavia si occupò dell’impugnativa della paziente,
che denunciava di non essere mai stata esaminata dai due specialisti incaricati
(28)

Ibid., Tysiac v.s Poland.
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dal Procuratore, ma soltanto dall’oculista, e per una visita di routine di non
più di dieci minuti, non essendo stati presi in esame i referti medici precedenti, né disposti altri esami approfonditi. Sosteneva, soprattutto, che il peggioramento del suo visus e l’emorragia erano intervenute durante la gravidanza
e dopo il parto, proprio perché da questa determinato. Denunciava inoltre la
violazione del suo diritto al consenso informato, anche per non aver potuto
leggere il materiale consegnatole proprio a causa della sua miopia.
La decisione del giugno del 2002 ribadì che il procuratore distrettuale
aveva seguito la procedura corretta per garantire il giusto processo, avendo
i due specialisti incaricati avuto ampia conoscenza dei sui referti medici e
degli esami clinici in precedenza svolti; escluse altresì la negligenza tanto
del primario che aveva rifiutato l’aborto, che dei consulenti del Pubblico
Ministero, e confermò l’archiviazione. Dello stesso avviso era anche l’ordine
professionale dei medici, che non sanzionò in alcun modo gli indagati né,
tantomeno, gli impedì di esercitare la professione.
Le norme interne applicabili, assunte dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo a fondamento della decisione sul ricorso della paziente contro
la Polonia, sono la Costituzione, la legge sulla pianificazione familiare e l’interruzione della gravidanza, le citate disposizioni del codice penale e di procedura penale, e la giurisprudenza sulla loro applicazione. La Costituzione
polacca, artt. 38 e 47, «garantisce il diritto alla vita per tutti gli esseri umani […]
tutti debbono godere la propria vita privata, una buona reputazione, e possono decidere
autonomamente sulla propria vita».
La legge sulla pianificazione familiare ed il diritto all’aborto permettono
alla gestante, secondo la Corte, di interrompere volontariamente la gravidanza entro le prime dodici settimane nei casi in cui la sua vita sia in pericolo, oppure quando la gravidanza comporti danni parziali o totali alla sua
salute. Tale pericolo deve essere certificato da un medico di base o specialista, dopo i necessari esami. Il regolamento del Ministero della Salute del
1997 precisa però che la competenza è unicamente dello specialista, ed una
direttiva dell’ordine dei medici chiarisce che nei casi in cui il medico abbia
dubbi o non sia del tutto sicuro del caso, può chiedere per iscritto il parere
di un altro specialista.
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Il codice penale non punisce i medici che eseguono l’aborto in una struttura ospedaliera, per il bene della salute della madre, senza l’intenzione di provocare a essa la morte o altri danni alla salute, ma sanziona l’intervento effettuato
senza attenersi alle disposizioni dell’art. 4, comma 1, ed il margine differenziale
è davvero stretto. Il codice di procedura penale prevede che alle persone coinvolte in un processo, le quali non possano permettersi l’assistenza legale per
motivi economici, debba essere offerto il patrocinio a spese parte dello Stato,
mentre era mancato per la signora, disoccupata e con tre figli a carico.
Il codice civile della Repubblica di Polonia, art. 448, prevede il diritto
al risarcimento del danno biologico di colui cui siano causate lesioni, anche senza colpa, risarcimento che era stato negato, avendo il Tribunale di
Varsavia ritenuto non provato il nesso di causalità col rifiuto dei medici di
autorizzare l’interruzione della gravidanza.
Infine, la Corte esamina alcune pronunce di merito: la prima, del 2003 (29),
si riferiva al rifiuto di autorizzazione ad interrompere una gravidanza frutto
di stupro, attestato con certificati medici, e riconosceva alla gestante un indennizzo; la seconda (30) riguardava il rifiuto, da parte di sanitari, di effettuare
esami prenatali idonei ad accertare le condizioni fetali, ed anche in questo
caso veniva riconosciuto un indennizzo.
Il governo polacco, sostenuto dalle associazioni delle famiglie cattoliche
polacche, dichiara il mancato esaurimento dei gradi interni di giudizio, a
norma dell’art. 35 della Convenzione, giustificando il mancato risarcimento
per l’impossibilità di configurare alcuna negligenza nell’operato dei medici,
funzionale alla tutela della salute materna, come previsto dalla legislazione
nazionale. Contesta anche un vizio di procedura, domandandosi con unico
giudizio l’accertamento penale e la sanzione civile, e sottolinea le differenze
(29)

Caso n. CV K 167/03, Corte Suprema di Polonia, 2006, R. Slaska v.s Szpitala
Miastej: «È illegale rifiutare l’aborto quando sia accertato che questo è avvenuto dopo uno
stupro, perciò, come previsto dalla legge 1993, art. 4, par. 3, si obbliga le strutture sanitarie
ad un risarcimento pecuniario».
(30)

CV J161/05, B. Agnieszka v.s Ospedale Regionale di Bialostok: «così come sancito
dalla legge del 1993, art. 4, par. 1, rifiutare quando vi è un rischio per la vita della madre e
del concepito, dà diritto alla gestante ad un indennizzo».
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con i casi di certificato impedimento dell’esercizio del diritto ad interrompere la gravidanza, nei quali era stato riconosciuto il risarcimento, per sottolineare che la signora Alycia Tysiac non aveva patito il deterioramento della
vista per conseguenza della gravidanza.
La ricorrente, la Federazione delle donne polacche e la Comunità per la
difesa dei diritti in Polonia sostengono l’opinione contraria, evidenziando
come sia i medici che il sistema giudiziario abbiano ignorato il diritto alla
salute della signora, e non tenendo nella dovuta considerazione il motivo
per cui lei aveva presentato ricorso: il mancato risarcimento conseguente
all’omessa verifica della responsabilità medica per le lesioni e i danni provocati alla sua salute dall’essergli impedito di interrompere la gravidanza in
atto. Denunciano quindi la violazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il caso era effettivamente complesso: i medici temevano danni alla propria reputazione ove avessero autorizzato l’aborto, ed il processo che li vedesse indagati per il reato connesso era danno anche maggiore, e la stessa
Federazione delle donne polacche evidenzia alla Corte che la legge polacca
non fa chiarezza circa i problemi di salute la cui insorgenza durante la gravidanza autorizza l’aborto, sicché era difficile comprendere se il peggioramento della vista potesse considerarsi, a tale stregua, un problema grave.
La Corte di Strasburgo, rigettata l’obiezione preliminare del governo polacco, ha escluso all’unanimità la violazione dell’art. 3 della Convenzione
EDU, e a maggioranza (31) ha affermato la violazione dell’art. 8 per non avere, lo Stato, garantito alla signora Tysiac il rispetto della propria vita privata.
Nella decisione ritiene assorbita la censura riferita agli artt. 13 e 14 della
Convenzione CEDU. Di conseguenza, ha disposto il pagamento di un risarcimento per danni non patrimoniali e spese legali.
La corte evidenzia che la legislazione polacca, pur restrittiva, permette
l’interruzione della gravidanza quando la vita della donna sia in pericolo,
quindi non spetta alla corte medesima evidenziare se esista o meno il diritto
(31)

Due giudici hanno espresso voto contrario, il giudice Borrego si è opposto
fermamente.
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di abortire. Violando però l’art. 8 della Convenzione, lo Stato in qualche
modo ha interferito nella vita privata della sig.ra Tysiac. Il non interferire
nella vita privata secondo la corte significa, infatti, anche garantire l’integrità
morale e fisica dei cittadini, evitare che siano sotto la pressione collettiva, e
sopratutto sotto la pressione della autorità pubblica. Infine, assicurando un
diritto fondamentale come la difesa della vita dei cittadini, lo stato polacco
ha in qualche modo messo in pericolo la vita della cittadina stessa. In questo
caso, non vi è stata proporzione tra protezione della vita, di rilievo diritto
costituzionale, e applicazione delle misure previste dalla legge sull’aborto.
Secondo la corte, si è realizzata una chiara violazione dell’obbligo, gravante
sullo Stato, di garantire l’integrità fisica della madre. Sia la legge del 1993 che
le direttive da parte del ministero non chiariscono inequivocabilmente, ai
medici, quali siano i casi in cui è consentito intervenire, ma si limitano a stabilire a quali medici è consentito rivolgersi. Nel caso di specie, la decisione
dei sanitari e dell’ospedale pubblico si sono risolte in un divieto dell’aborto,
mancando la previsione normativa di una procedura valutativa sulla richiesta
materna di interruzione della gravidanza che da un lato possa riconoscere la
possibilità alla donna di esprimere il proprio dissenso dinanzi ad un organo
competente (struttura ospedaliera in questo caso) e, dall’altro, la documentazione per iscritto di entrambe le posizioni. Questa situazione ha creato in
ogni caso, ed a prescindere dal fatto che sussistessero i presupposti legali
per l’interruzione di gravidanza, uno stress e stato di angoscia in capo alla
signora Tysiac, violando il suo diritto alla vita privata e familiare.

5. — Il dibattito attuale sulla totale abolizione dell’aborto in Polonia.
Il partito di maggioranza polacco (32), conservatore ed ispirato ai valori
della patria e del cattolicesimo, ha di recente proposto l’abrogazione di ogni
(32)

Denominazione originale Prawo i Sprawiedliwość: diritto e giustizia. Attulamente ha
la maggioranza sia Senato che alla Camera Bassa Sejm, sufficiente anche ad una legge di
revisione costituzionale. È stato fondato dai fratelli Kaczyński, uno dei quali deceduto
durante la tragedia di Smolensk.
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disposizione che legittima l’interruzione volontaria di gravidanza, ed in questo senso si è espresso il primo ministro (33), ribadendo che la famiglia è al
centro dell’attenzione del governo, e proponendo l’istituzione di un bonus
esteso fino ai 18 anni per tutti i nuovi nati.
La proposta prevede d’intitolare la legge del 1993 dalla «pianificazione familiare» alla «educazione e preparazione per la famiglia» e si basa sulla riforma
della costituzione in funzione della protezione della vita umana fin dal concepimento, sul presupposto per cui la vita è un valore fondamentale fin dal
suo inizio, e per tale ragione si impone la proibizione dell’aborto. Di conseguenza sono vietati i test prenatali funzionali ad accertare patologie fetali. Il
progetto legislativo incarica la pubblica amministrazione e gli enti locali di
prendersi cura della madre e dei bambini nati con patologie fisiche o psichiche i mentali, come delle donne che abbiano subito uno stupro, offrendo a
loro ed al nato assistenza psicologica ed economica.
Le critiche sono vivaci, come l’opposizione della società civile, che accusa il Governo di prestabilirsi una maggioranza favorevole presso la Corte
costituzionale, sostituendone i membri (34). Il problema resta un altro, quello
della sostanzialità della legge. Nel caso attuale, è vero che esistono casi quando si può ricorre all’aborto, però è altrettanto vero che è difficile ottenere
l’autorizzazione. La mancata chiarezza della legge attuale sui casi fa sì che
molti medici esitano, per il rischio di essere incriminati, in ragione dell’ostilità dell’intero sistema e non solo dei singoli operatori.
Uno dei fattori più frequentemente denunciati rimane la pressione sociale e professionale sui pochi medici non obiettori di coscienza. Ammessa
la buona volontà del medico, e considerato che egli agisce in ogni caso per
salvare la vita della madre, resta nell’ambiente lavorativo la diffusa opinione
che egli si sia risolto ad un atto contrario alla morale ed ai dettami religiosi.
Questo è abbastanza comune negli ospedali pubblici, nei quali spesso si aggiunge la pressione sui medici ginecologi da parte dei dirigenti.
(33)
(34)

Http://www.tpi.it/mondo/polonia/polonia-marcia-indietro-legge-proibire-aborto.

Http://www.theguardian.com/world/2016/mar/09/poland-constitutional-court-law-and-justicegovernment-reforms.
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A distanza degli anni dalla ricordata pronuncia della Corte di Strasburgo,
la situazione non è dunque migliorata: lo Stato non ha reso effettivo il diritto
riconosciuto dalla legge del 1993, come attesta una nuova vicenda, giunta
all’attenzione della Corte Europea a distanza di cinque anni, il caso R.P. v.s
Polonia del 2012 (35). Ancora una volta, la Corte ha dichiarato che le autorità
polacche non garantiscono effettività alla norma dell’art. 4, § 1 della legge,
evidenziando anche la discriminazione in danno dei medici e delle struttura
ospedaliere, anche conseguente alla commistione dei dettami confessionali
con la deontologia professionale. Tale pressione sui medici si riverbera in
ostacoli che lo Stato non può colmare, in ragione del fatto che la maggior
parte dei sanitari sono obiettori di coscienza, oppure temono l’incriminazione o la sanzione disciplinare, e di conseguenza la maggior parte degli
ospedali pubblici non garantiscono il diritto previsto dalla legge del 1993, e
di conseguenza quello costituzionale alla salute.
La situazione sarebbe diversa nelle strutture private, presumendosi una
procedura meno burocratizzata, e maggiore presenza di medici che non si
avvalgono del diritto all’obiezione di coscienza. Di fatto, tuttavia, non si ha
notizia di alcuna controversia tra pazienti e cliniche private per aver impedito di effettuare test prenatali o per aver negato L’interruzione volontaria di
gravidanza. Ne deriva il doppio fallimento dello Stato, da una parte incapace
di garantire il servizio pubblico gratuito perché si ostacola in vari modi l’applicazione della legge in materia, e dall’altra parte non riesce neppure a proteggere la vita il feto quando non ricorrono i presupposti normativi, perché
è sempre aperta la soluzione del ricorso alle strutture private.
Pertanto, la totale preclusione dell’aborto finirebbe per rendere illegale
qualsiasi intervento che possa danneggiare il feto, ma non risolverebbe affatto la situazione. Aumenterebbero gli interventi clandestini, come ha dimostrato l’esperienza di Paesi che attuano la più rigida proibizione, ovvero il
ricorso ad interventi praticati all’estero, nei vicini Stati dell’Unione Europea
in cui tale facoltà è garantita.
(35)

R.R v.s Polonia, caso 27617/04: «I medici non hanno preso in consideraziine la
malformaziine del feto e il pericolo che la signora correva, ed hanno rifiutato l’aborto anche
influenzati dal parroco della zona».

