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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1504/2007, presentata da Asztrik Várszegi, cittadino ungherese, a nome 
della Congregazione benedettina ungherese, sui diritti della stessa in relazione a 
beni immobili in Slovacchia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è vescovo e abate della Congregazione benedettina ungherese. Spiega che la sua 
Congregazione è titolare di diritti sul castello di Rusovce e sugli immobili connessi, in quanto 
donati per via testamentaria al predecessore della Congregazione nel 1946 dalla Principessa 
Stéphanie del Belgio e dal marito, il Conte Elemér Lónyai. Ai sensi del trattato di Parigi, 
Rusovce è rientrato nel territorio della Cecoslovacchia e nel 1948 è stato confiscato dalle 
autorità ceche.

Il 20 settembre 2007, il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca ha adottato la 
risoluzione 533 che, tra l'altro, stabilisce l'incontestabilità della situazione effettiva derivante 
dall'attuazione dei cosiddetti decreti Beneš dopo la seconda guerra mondiale. L'obiettivo 
principale di questi decreti era di privare della cittadinanza determinati gruppi della 
popolazione cecoslovacca di quel tempo, in particolare le etnie tedesca e ungherese, e di 
confiscarne le proprietà. Una delle conseguenze della risoluzione 533 è che la situazione 
creatasi all'epoca è stata resa irreversibile, con conseguenti effetti sulla giurisprudenza relativa 
alle richieste di risarcimento presentate dalle vittime dei decreti Beneš. Il firmatario sostiene 
che il diritto al risarcimento per determinati segmenti della popolazione è limitato dalla 
risoluzione; ritiene pertanto che si tratti di una discriminazione basata sulla nazionalità, sulla 
razza e sull'etnia e chiede l'assistenza del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

"Il firmatario protesta contro la violazione dei diritti della Congregazione benedettina 
ungherese alla restituzione di alcune proprietà in Slovacchia. Il caso è stato presentato presso i 
tribunali nazionali, compresa la corte costituzionale.

Ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la 
Commissione europea non detiene poteri generali d'intervento in merito a casi individuali di 
violazione dei diritti fondamentali. Ha facoltà di intervenire solo laddove venga coinvolta una 
questione pertinente alla legislazione comunitaria. Dalle informazioni fornite dal firmatario 
non è stato possibile stabilire alcun legame tra il caso in oggetto e il diritto comunitario.

Chiunque ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti fondamentali può presentare 
denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (Consiglio d'Europa, 
67075 Strasburgo-Cedex, Francia). Tuttavia, è possibile adire la Corte solo dopo aver esperito 
infruttuosamente tutti i mezzi di tutela previsti a livello nazionale."
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