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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1356/2012, presentata da Matías Alonso Blasco, cittadino spagnolo, sui 
numerosi casi di sparizioni forzate rimasti irrisolti in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che la storia moderna della Spagna è caratterizzata da migliaia di casi 
di sparizioni forzate rimasti irrisolti (durante la guerra civile del 1936-1939 e la dittatura che 
ne è seguita). Indica che l'apparato giudiziario e di polizia ha trascurato le indagini e che ciò 
costituisce una violazione dei diritti umani legittimata dalla legge sull'amnistia del 1977. 
Tenuto conto di questa realtà, il firmatario chiede che l'Unione europea attui una politica 
comune intesa ad assistere le vittime e a garantire che gli Stati membri soddisfino le 
disposizioni delle pertinenti risoluzioni internazionali sul tema. Il firmatario propone altresì 
che siano censiti i casi di sparizioni forzate rimasti irrisolti. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"L'oggetto della presente petizione riguarda la mancata garanzia del diritto del firmatario ad 
accedere a documenti detenuti da istituzioni e organi pubblici al fine di conoscere il luogo in 
cui il padre è stato seppellito durante la guerra civile spagnola. 

Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
la Commissione europea non ha competenze generali per intervenire, può farlo soltanto se 
sussiste un problema di diritto dell'Unione europea. La petizione fa riferimento a una 
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questione di competenza nazionale, segnatamente le indagini sulle sparizioni forzate avvenute 
durante la guerra civile spagnola.

In base all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, le disposizioni 
della Carta sono rivolte agli Stati membri soltanto quando attuano il diritto dell'Unione. In 
base alle informazioni fornite, non sembra che la questione di cui sopra riguardi l'attuazione 
del diritto dell'Unione. In effetti, non vi è alcun diritto dell'Unione che stabilisca il quadro 
normativo per l'accesso a documenti detenuti da istituzioni pubbliche. In tale materia spetta 
quindi agli Stati membri garantire che siano rispettati i loro obblighi relativamente ai diritti 
fondamentali – quali derivanti da accordi internazionali e dalla loro legislazione interna.

Il firmatario indica un'eventuale azione a livello di ONU riguardo ai meccanismi di ricorso in 
materia di sparizioni forzate. L'Unione europea non è parte della Convenzione internazionale 
per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata1, tuttavia la Commissione rileva 
che la Spagna ha ratificato questo testo e, in conformità dell'articolo 31 della Convenzione, la 
Spagna ha riconosciuto la competenza del comitato per le sparizioni forzate a ricevere e 
trattare le comunicazioni da parte o a nome di persone soggette alla sua giurisdizione, che 
sostengono di essere vittime di violazioni delle disposizioni della convenzione da parte della 
Spagna. 

Conclusione

Sulla base degli elementi forniti nella petizione e in mancanza di competenze dell'UE al 
riguardo, la Commissione non può dar seguito al caso di specie.

Il firmatario può portare il suo caso dinanzi alle autorità nazionali, incluse quelle giudiziarie, 
e, qualora ritenga che i suoi diritti o libertà garantite dalla Convenzione europea sui diritti 
umani siano stati violati, può presentare una denuncia alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo."

                                               
1 Cfr.: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm


