
– Petizione 1093/2011, presentata da Stefcho Minchev, cittadino bulgaro, 
sul rifiuto delle autorità bulgare di indagare in modo adeguato sul 
naufragio della nave "Hera" nel Mar Nero, nel febbraio 2004

Il firmatario lamenta la tragica perdita di suo figlio e di altri tredici marinai che sono 
affondati con la nave "Hera" in circostanze che devono ancora essere completamente 
e ufficialmente chiarite dalle autorità bulgare. Egli è critico nei confronti dell'operato 
delle autorità giudiziarie bulgare, per avere omesso di completare le loro indagini, e 
ritiene che i suoi diritti siano stati, conseguentemente, violati. Con riferimento 
all'articolo 3 della dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le
persone dalla sparizione forzata (1992) e la successiva Convenzione (2006), egli 
ritiene che le misure adottate dalle autorità bulgare siano state inadeguate e inefficaci, 
date le circostanze nelle quali è avvenuto il naufragio della nave.

Informazioni

– Il titolo VI, articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali riconosce a tutti i 
cittadini UE il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo. Nel caso di 
specie, sembra non essere stato fornito al firmatario alcun "ricorso effettivo" (per
esempio, un'indagine completa e approfondita) da parte delle autorità bulgare.

– Il firmatario ha già sottoposto al Parlamento europeo la petizione 453/2007, che è 
stata discussa in presenza del firmatario nel corso della precedente legislatura. 
Nel corso di tale discussione è emerso che la nave potrebbe essere stata affondata 
per via di azioni militari nelle acque territoriali turche, o nelle loro vicinanze.

– Informazioni e documentazione possono essere reperite accedendo al sistema 
ePetition con il numero petizione 453-07, anch'essa presentata dal firmatario, che 
è tuttora aperta, ma che è rimasta inattiva a partire dalla fine della legislatura
precedente. La presente nuova petizione contiene informazioni aggiuntive
rilevanti per il caso in esame.

Raccomandazioni

– dichiarare ricevibile;
– esaminare insieme alla petizione 453/2007;
– redigere una richiesta formale di ulteriori e dettagliate informazioni alle autorità 

bulgare attraverso il rappresentante permanente dell'UE e alle autorità turche;
– richiedere informazioni sul caso alla Commissione europea e al Servizio europeo 

per l'azione esterna.


