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Oggetto: Impunità dei crimini commessi durante il regime franchista in Spagna 

Il 20 novembre 2015 segna i 40 anni dalla morte del dittatore Francisco Franco e i 76 anni 
dall'imposizione della dittatura franchista, i cui crimini non sono stati ancora oggetto di indagini, 
giudicati né puniti. Il recupero e la diffusione della memoria storica è una delle responsabilità 
dell'Unione europea, in particolare se si tratta di crimini contro l'umanità e violazione dei diritti umani. Il 
principio della giustizia universale impedisce di continuare l'impunità dei crimini contro l'umanità e 
impone agli Stati di giudicare i responsabili di tali crimini. Diverse relazioni delle Nazioni Unite hanno 
denunciato il fatto che la Spagna non si sia assunta la responsabilità al riguardo e hanno chiesto 
l'adozione di misure urgenti affinché si garantiscano la verità, la giustizia, le riparazioni e il non 
ripetersi di simili episodi. 

Può la Commissione indicare se intende (mediante il programma Memoria europea attiva) prestare 
maggiore attenzione al recupero della memoria della dittatura franchista e, conformemente alla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuovere le indagini relative ai crimini commessi 
nonché garantire la verità, la giustizia e le riparazioni per le vittime? 

Intende la Commissione sostenere la causa presentata dinanzi alla corte argentina contro i 
responsabili del regime franchista? Qual è il parere della Commissione su tale causa e sulla relativa 
domanda di estradizione?  

Come valuta la Commissione l'assenza di riparazioni e giustizia e il fatto che le sentenze dei consigli di 
guerra franchisti non siano state annullate? 

Intende la Commissione garantire che i simboli franchisti siano definitivamente ritirati e che i riferimenti 
emblematici della memoria storica e della lotta antifranchista siano recuperati, valorizzati e, ove 
opportuno, conservati nei musei? 

Intende la Commissione intraprendere azioni in merito all'esistenza legale della fondazione Francisco 
Franco, la quale riceve fondi pubblici dallo Stato spagnolo e la cui attività consiste nell'esaltare e 
giustificare la dittatura franchista? 
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