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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1013/2012, presentata da Eduardo Raya Retamero, cittadino spagnolo, 
sulla sottrazione di un minore presso un ospedale spagnolo e sull'incapacità di 
indagare adeguatamente il caso da parte delle autorità

Petizione 1201/2012, presentata da Rosalía Gutiérrez Valdivia, cittadina spagnola, 
sulla sottrazione di un neonato presso un ospedale spagnolo e sull'incapacità di 
indagare adeguatamente il caso da parte delle autorità

Petizione 1209/2012, presentata da Maria Angustias Rodriguez Fernandez, 
cittadina spagnola, corredata di 2 firme, sulla sottrazione di neonati presso un 
ospedale spagnolo e sull'incapacità di indagare adeguatamente il caso da parte 
delle autorità

Petizione 1323/2012, presentata da Encarnación Murillo López, cittadina 
spagnola, sulla sottrazione di un neonato presso un ospedale spagnolo e 
sull'incapacità delle autorità di indagare adeguatamente sul caso

Petizione 1368/2012, presentata da Encarnación Moya Gómez, cittadina spagnola, 
sulla sottrazione di un neonato presso un ospedale spagnolo e sull'incapacità delle 
autorità di indagare adeguatamente sul caso

Petizione 1369/2012, presentata da Maria del Mar Guerrero Arjona, cittadina 
spagnola, sulla sottrazione di un neonato presso un ospedale spagnolo e 
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sull'assenza di adeguate indagini sul caso da parte delle autorità

Petizione 1631/2012, presentata da Maria del Carmen Gómez Heredia (cittadina 
spagnola), sulla sottrazione di un neonato presso un ospedale spagnolo e 
sull'incapacità da parte delle autorità di indagare adeguatamente sul caso

1. Sintesi della petizione 1013/2012

Il firmatario e sua moglie sono convinti che il figlio, nato il 6 giugno 1990 presso l'ospedale di 
Granada, sia stato scambiato alla nascita con altro neonato, morto pochi giorni dopo. Il test 
genetico che hanno fatto eseguire nel 2008 sembrerebbe confermare tale versione, ma 
un'indagine della polizia del 2010 lo smentisce. I firmatari contestano tale indagine di polizia 
e ritengono che le autorità spagnole siano colluse per archiviare il caso. Il firmatario richiama 
l'attenzione sui numerosi altri casi analoghi denunciati in Spagna e per i quali sono in corso 
indagini, e accusa lo Stato spagnolo di crimini contro l'umanità. 

Sintesi della petizione 1201/2012

La firmataria ritiene che suo figlio, nato il 28 agosto 1969 presso l'ospedale di Granada, sia 
stato sottratto alla nascita dal personale ospedaliero. La firmataria spiega che un'infermiera le 
aveva inizialmente detto che suo figlio era sano. Solo alcune ore dopo era stata informata 
della morte del bambino. Nel 2011 ha denunciato il caso alle autorità di Granada, che lo 
hanno archiviato. L'ospedale le ha comunicato di non aver conservato atti ufficiali antecedenti 
il 1976. La firmataria richiama l'attenzione sui numerosi altri casi analoghi denunciati in 
Spagna e per i quali sono in corso indagini, e accusa lo Stato spagnolo di crimini contro 
l'umanità.

Sintesi della petizione 1209/2012

Le firmatarie denunciano due casi di presunta sottrazione di neonati alla nascita ad opera del 
personale dell'ospedale San Cecilio di Granada, Spagna. La signora Rodriguez Fernandez 
spiega che sua sorella, nata il 18 luglio 1963 presso l'abitazione familiare, è stata portata nel 
summenzionato ospedale due giorni dopo per quello che avrebbe dovuto essere un controllo 
di routine. Il personale ospedaliero ha mandato la neonata in terapia intensiva e avrebbe 
vietato ai genitori di vedere la figlia per due giorni, per poi informarli della morte della 
neonata. La firmataria mette in luce le gravi contraddizioni presenti nelle relazioni mediche e 
nei documenti del comune e del cimitero. Analogamente, la signora Ascension Sanchez 
Fernandez spiega che anche sua figlia, nata il 25 agosto 1975 presso lo stesso ospedale, è stata 
sottratta. Le firmatarie richiamano l'attenzione sui numerosi altri casi analoghi denunciati in 
Spagna e per i quali sono in corso indagini, accusando lo Stato spagnolo di crimini contro 
l'umanità. 

Sintesi della petizione 1323/2012

Il 6 giugno 1983 la firmataria ha dato alla luce un bambino nella clinica ospedaliera di San 
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Cecilio, a Granada. Spiega che il personale medico le avrebbe comunicato la morte del 
bambino, sebbene non sia mai stata autorizzata a vedere il corpo del neonato. La firmataria è 
convinta che il neonato sia stato sottratto dal personale dell'ospedale. Ad aprile 2011, ha 
denunciato il suo caso alle autorità spagnole che lo avrebbero ignorato. La firmataria richiama 
l'attenzione sui numerosi altri casi analoghi denunciati in Spagna e per i quali sono in corso 
indagini, e accusa lo Stato spagnolo di crimini contro l'umanità.

Sintesi della petizione 1368/2012

La firmataria ritiene che sua figlia, nata il 28 agosto 1970 presso l'ospedale San Cecilio di 
Granada, sia stata sottratta alla nascita dal personale ospedaliero. La firmataria spiega che il 
personale medico l'ha informata della morte della figlia, ma dichiara che non le è mai stato 
consentito di vedere o di seppellire il corpo. Stando a quanto riferito, nel 2011 ha denunciato 
il caso alle autorità di Granada, che lo hanno archiviato senza effettuare alcuna indagine. La 
firmataria richiama l'attenzione sui numerosi altri casi analoghi denunciati in Spagna e per i 
quali sono in corso indagini, accusando lo Stato spagnolo di crimini contro l'umanità.

Sintesi della petizione 1369/2012

La firmataria ritiene che sua madre abbia dato alla luce una bambina, nata nel 1976 presso 
l'ospedale San Cecilio di Granada, che sia stata sottratta alla nascita dal personale ospedaliero. 
La firmataria spiega che il personale medico ha informato la madre della morte alla nascita 
della bambina, ma dichiara che alla donna non è mai stato consentito di portare via o di 
seppellire il corpo. Stando a quanto riferito, nel 2011 la famiglia della firmataria ha 
denunciato il caso alle autorità di Granada, che lo hanno archiviato senza effettuare alcuna 
indagine. La firmataria richiama l'attenzione sui numerosi altri casi analoghi denunciati in 
Spagna e per i quali sono in corso indagini, accusando lo Stato spagnolo di crimini contro 
l'umanità.

Sintesi della petizione 1631/2012

La firmataria è convinta che il proprio bambino, nato nel 1980 in un ospedale di Granada, sia 
stato rubato alla nascita da personale che lavora presso l'ospedale. Spiega che il bambino è 
nato vivo ed è stato mostrato a sua madre, ma solo pochi minuti dopo le è stato detto dal 
personale medico che il bambino era morto. Da quel momento, la firmataria afferma che non 
le è mai stato permesso di vedere o di seppellire il corpo. Nel 2011 ha denunciato il caso alle 
autorità di Granada, che a quanto pare hanno archiviato la denuncia senza effettuare alcuna 
indagine. La firmataria riferisce di numerosi altri casi analoghi attualmente denunciati e 
indagati in Spagna e accusa lo Stato spagnolo di crimini contro l'umanità.

2. Ricevibilità

Petizioni 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012 e 1369/2012

Dichiarate ricevibili il 20 marzo 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
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(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

Petizione 1631/2012

Dichiarata ricevibile il 24 marzo 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Nella petizione 1013/2012, il firmatario afferma che sia lui che la moglie hanno perso un 
bambino il 6 giugno 1990 presso l'ospedale di Granada. Egli sostiene che il neonato sia stato 
scambiato in ospedale con un altro neonato morto pochi giorni dopo. Il firmatario afferma che 
non vi è alcun ricorso efficace nei confronti di queste sottrazioni in massa di neonati dagli 
ospedali pubblici in Spagna in virtù dei legami tra i medici coinvolti e politici ad alto livello. 
Il firmatario ritiene che vi sia una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Le petizioni collegate alla petizione 1013/2012 riguardano lo stesso argomento, ossia la 
sottrazione di neonati dagli ospedali in Spagna. Alcuni dei presunti fatti risalgono agli anni 
Sessanta, mentre altri sarebbero stati commessi più recentemente negli anni Ottanta e 
Novanta.

Osservazioni della Commissione

In linea di principio, le competenze della Commissione riguardo ad atti e omissioni da parte 
degli Stati membri si limitano a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il 
controllo della Corte di giustizia (cfr. articolo 17, paragrafo 1, TUE). Per quanto riguarda, più 
in particolare, le questioni relative ai diritti fondamentali sollevate dal firmatario, la 
Commissione desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei 
diritti fondamentali, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente 
nell'attuazione del diritto dell'Unione.

In base alle informazioni fornite dai firmatari, non sembra che nel caso di specie lo Stato 
membro interessato abbia agito in fase di applicazione del diritto dell'Unione. 

Sembra che i bambini in questione siano stati illegalmente dati in adozione senza che i 
genitori ne fossero a conoscenza. Tali atti e decisioni prese dalle autorità spagnole rientrano in 
ambiti del diritto civile che non sono regolamentati dalle disposizioni del diritto dell'Unione, 
il quale [e segnatamente il regolamento (CE) n. 2201/2003, il 'regolamento Bruxelles II'], 
nella sua forma attuale disciplina unicamente questioni relative alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione di decisioni già emesse in un altro Stato membro.

Nel caso della questione cui fanno riferimento i firmatari, spetta pertanto agli Stati membri 
garantire il rispetto dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli 
accordi internazionali e dalla legislazione nazionale.

Per quanto risulta alla Commissione, sono già in corso procedimenti giudiziari per casi simili 
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in Spagna.1

Conclusione

Sulla base degli elementi forniti nelle petizioni, la Commissione non può proseguire l'analisi 
del caso in questione. I firmatari possono presentare un'istanza dinanzi alle autorità nazionali, 
anche in sede giurisdizionale, e, qualora ritengano che sussistano violazioni dei loro diritti 
fondamentali, possono presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo del 
Consiglio d'Europa."

                                               
1

Cfr. relazione annuale dell'Agenzia per i diritti fondamentali. 

(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_EN.pdf): "In 
Spagna, l'attenzione pubblica è concentrata sui "bambini sottratti" che, tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta, 
sono stati dati in adozione negli ospedali senza che le madri ne fossero a conoscenza e senza il loro consenso. 
Ciò ha costituito presumibilmente una pratica sistematica in alcuni ospedali con il coinvolgimento di medici, 
infermiere e suore. Nel giugno 2011, il procuratore pubblico generale ha dichiarato che delle 849 indagini 
avviate, sono state trovate prove di reato in 162 casi per i quali sono stati avviati i relativi procedimenti penali. 
Vi sono crescenti indicazioni, tuttavia, riguardo al fatto che questa pratica potrebbe aver coinvolto centinaia di 
bambini. Le denunce da parte di varie organizzazioni, quali l'Associazione delle vittime di adozioni irregolari 
(Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) e SOS bambini rubati (SOS Bebés Robados) 
riguardo ai ritardi dello Stato nell'aprire i registri per consentire la ricerca dei familiari dispersi ha indotto il 
procuratore pubblico generale a sottolineare che le indagini richiederanno del tempo, poiché necessitano del 
coordinamento con tutte le comunità autonome della Spagna, dal momento che si ritiene che varie reti siano 
state coinvolte".


