
Appello al Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia per l’introduzione dello stato di 

emergenza per calamità naturale 

 

La situazione in Polonia come nel mondo non ha precedenti negli ultimi decenni. L’epidemia del 

coronavirus ha paralizzato la vita sociale in tutti i suoi aspetti. E’ molto probabile che il picco del 

contagio debba ancora arrivare, poiché il numero delle infezioni aumenta di giorno in giorno. 

Già adesso è possibile affermare che il coronavirus è presente in Polonia su scala di massa, per cui 

abbiamo a che fare con un disastro naturale ovvero un tipo di calamità naturale nei sensi dell’art. 232 

della Costituzione della Repubblica di Polonia e della legge del 18 aprile 2002 sullo stato di emergenza 

per calamità naturale. Sono dei presupposti che dovrebbero portare all’adattamento delle misure 

previste dalla Costituzione, cioè alla proclamazione dello stato di emergenza per calamità naturale. 

Lo stato di epidemia, introdotto recentemente, comporta la limitazione dei diritti e delle libertà civili 

paragonabile a quello dello stato di emergenza per calamità naturale, non posticipando però la data 

delle elezioni presidenziali, il che contempla l’art. 228 comma 7 della Costituzione nel caso di 

dichiarazione dello stato di emergenza, incluso stato di calamità naturale. 

L’attuale situazione epidemica influisce però gravemente sulle possibilità di svolgimento delle elezioni 

presidenziali nella data stabilità del 10 maggio 2020.  

Prima di tutto è difficile immaginare l’organizzazione del lavoro di 27 000 uffici elettorali con più di 

300 000 membri durante l’epidemia. E’ improbabile trovare tante persone disposte a far parte degli 

uffici in queste circostanze; e anche se fosse possibile, sarebbe irresponsabile, poiché il lavoro nei seggi 

elettorali comporterebbe la necessità di infrangere in continuazione le regole di profilassi 

epidemiologica. Il rischio per la salute, e – visto l’andamento dell’epidemia finora – anche per la vita, 

riguarderebbe pure gli elettori che risponderebbero all’appello al voto. Tutto ciò esclude la possibilità 

di organizzare le elezioni nella data prestabilita. 

Lo svolgimento delle elezioni durante l’epidemia porterebbe inoltre a un drastico calo di affluenza alle 

urne. I risultati del voto molto probabilmente non rispecchierebbero le reali preferenze dei cittadini e 

la legittimazione dell’eletto presidente sarebbe molto debole. Per di più il voto a maggio colpirebbe il 

diritto al voto di molte persone che allora si troverranno in quarantena, escludendole dal processo 

elettorale. 

Bisogna ribadire poi che è fondata l’oppinione secondo la quale – visto il carattere di garanzie delle 

norme costituzionali – già adesso sono in vigore le conseguenze dell’introduzione dello stato di 



emergenza per calamita naturale previste dall’art. 228 comma 7 della Costituzione della Rep. di 

Polonia; dunque le elezioni organizzate nel maggio del c. a. violerebbero la Costituzione e la loro 

validità potrebbe essere a ragione messa in questione.  

Nel rispetto così per la salute e la vita dei cittadini polacchi, come per le regole del processo elettorale 

democratico, prendendo in considerazione una possibile contestazione della validità del voto stesso, 

chiediamo al Consiglio dei Ministri di dichiarare quanto prima lo stato di emergenza per calamità 

naturale.  

 

Komitet Obrony Demokracji 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Stowarzyszenie Sędziów Themis 

Obserwatorium Wyborcze 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA 

Inicjatywa Wolne Sądy 

Fundacja im. Bronisława Geremka 

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris 

Obywatele RP 

Warszawski Strajk Kobiet 

Fundacja w Stronę Dialogu 

Fundacja Centrum Praw Kobiet 

Fundacja SaveOneChild 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana 

Fundacja Feminoteka 

Instytut Spraw Publicznych 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

Towarzystwo Dziennikarskie 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Fundacja Projekt: Polska 

Stowarzyszenie Państwo Miasto 

Akcja Demokracja 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców 

Fundacja Picture.doc 

Dziewuchy Dziewuchom 



Stowarzyszenie Homo Faber 

Fundacja im. Stefana Batorego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Kongres Kobiet 

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza 

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych OSSSA 

Stowarzyszenia Klon/Jawor 

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce 

Fundacja Szkoła z Klasą 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 

Fundacja Autonomia 

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) 

Forum Darczyńców w Polsce 

Fundacja dla Polski 

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia 

Archiwum Osiatyńskiego 

INPRIS - Instytut na Rzecz Prawa i Społeczeństwa 

„Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii 

 

 


