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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002071/2019
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Tania González Peñas 
(GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ana Miranda 
(Verts/ALE), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy 
(GUE/NGL), Bodil Valero (Verts/ALE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán 
(GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), 
António Marinho e Pinto (ALDE), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), 
Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), 
Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Sabine Lösing (GUE/NGL) e Jordi Solé (Verts/ALE)

Oggetto: Scandalo legato a operazioni di spionaggio e di sabotaggio contro oppositori politici in 
Spagna

In Spagna è emerso uno scandalo che vedrebbe coinvolti, direttamente o indirettamente, partiti politici 
al governo e alcuni media nazionali. Tali fatti costituiscono un grave attacco allo Stato di diritto e alla 
libera partecipazione politica. 

Lo scandalo riguarda operazioni di spionaggio e di sabotaggio contro oppositori politici, 
presumibilmente orchestrate dal ministero dell'Interno spagnolo durante il governo dell'ex primo 
ministro Mariano Rajoy (Partito popolare) ed effettuate da funzionari di polizia di alto grado, insieme 
ad alcuni media nazionali. 

L'arrivo di cinque deputati di "Podemos" al Parlamento europeo nel 2014, con sondaggi che 
indicavano un aumento del sostegno al partito in occasione delle elezioni successive, può essere il 
motivo alla base di tali operazioni di "guerra sporca". 

La fabbricazione di prove schiaccianti per creare una campagna diffamatoria e il furto di un telefono 
cellulare a un assistente parlamentare di Pablo Iglesias alcuni giorni dopo che questi aveva lasciato il 
suo seggio al Parlamento europeo, fanno parte di questa serie di eventi che è diventata nota come "le 
fogne dello Stato spagnolo".

In considerazione di questa grave violazione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto in Spagna, 
quali misure intende adottare la Commissione nel suo ruolo di garante del rispetto dei valori e della 
legislazione dell'UE?


