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Premio Sakharov 2017
Istituito nel 1988 dal Parlamento europeo, il premio Sakharov per la libertà di pensiero è conferito
ogni anno a dicembre a persone o organizzazioni per particolari meriti nella promozione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali. Assegnando il premio 2017 all'Opposizione venezuelana, il
Parlamento denuncia la situazione in Venezuela, riafferma il suo sostegno per l'Assemblea nazionale
democraticamente eletta, chiede una transizione pacifica verso la democrazia e rende omaggio al
popolo venezuelano, in particolare a coloro che sono stati ingiustamente incarcerati per aver
espresso le loro opinioni.

Contesto
Importanza del premio
La promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali è una delle principali priorità del Parlamento
europeo. Per onorare le persone e le organizzazioni che compiono sforzi eccezionali nella difesa dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, il Parlamento assegna ogni anno il premio Sakharov. Il premio, istituito
mediante una risoluzione il 13 dicembre 1985, ha già una lunga tradizione. Porta il nome di Andrei Sakharov,
illustre dissidente dell'era sovietica, co-inventore della bomba a idrogeno sovietica, vincitore del premio Nobel
per la pace nel 1975 e attivista per i diritti umani e il disarmo nucleare nell'Unione Sovietica. Il premio gli è
stato intitolato come riconoscimento della sua coraggiosa difesa dei diritti umani, tra cui la libertà di pensiero
e di espressione, intrapresa a scapito della sua carriera professionale e della sua libertà personale.
Secondo il nuovo statuto, adottato nel maggio 2003, il premio rappresenta un riconoscimento per una
realizzazione particolare in uno dei seguenti settori: difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in
particolare del diritto alla libertà di espressione; tutela dei diritti delle minoranze; rispetto del diritto pubblico
internazionale; sviluppo della democrazia e affermazione dello Stato di diritto. Il premio è stato assegnato per
la prima volta nel 1988 congiuntamente a Nelson Mandela e, a titolo postumo, al dissidente sovietico Anatoli
Marchenko.

Procedura di selezione
Le candidature possono essere presentate dai gruppi politici o da almeno 40 deputati. Quest'anno, le
candidature al premio Sakharov sono state presentate formalmente nel corso di una riunione congiunta delle
commissioni per gli affari esteri (AFET) e per lo sviluppo (DEVE) il 2 ottobre 2017. Aura Lolita Chávez Ixcaquic,
attivista guatemalteca per la difesa dei diritti umani, l'opposizione democratica in Venezuela e il giornalista
svedese-eritreo Dawit Isaak sono stati nominati come finalisti di quest'anno per il premio Sakharov, a seguito
di una votazione delle due commissioni avvenuta il 10 ottobre. Il 26 ottobre 2017 la Conferenza dei presidenti,
composta dal Presidente Antonio Tajani e dai leader dei gruppi politici, ha scelto l'opposizione democratica in
Venezuela come vincitore di quest'anno. Il premio, che consiste in un certificato e una somma di 50 000 euro,
sarà consegnato nel corso di una cerimonia che si terrà al Parlamento europeo durante la seduta plenaria a
Strasburgo il 13 dicembre 2017. Tutti i finalisti sono invitati alla cerimonia di premiazione e si prevede che
terranno numerose riunioni al Parlamento. Julio Borges e Antonio Ledezma hanno confermato la loro
presenza, così come la finalista Lolita Chávez. Il terzo finalista, Dawit Isaak, è detenuto in Eritrea dal 2001, e
non si hanno notizie su di lui dal 2005.

L'opposizione democratica in Venezuela
Il premio Sakharov 2017 va all'opposizione democratica del Venezuela, in particolare all'Assemblea nazionale
(guidata da Julio Borges) e ai prigionieri politici figuranti nell'elenco del Foro Penal Venezolano, rappresentati
da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea
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González. L'opposizione al governo "chavista" del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV) è attualmente
riunita nella Tavola rotonda dell'unità democratica (Mesa de la Unidad Democrática – MUD), una coalizione
di partiti appartenenti a tutto lo spettro politico, da sinistra a destra. La MUD è stata istituita nel 2008 per
formare una valida alternativa politica all'allora presidente Hugo Chávez. Nelle elezioni legislative del 2010 e
in quelle presidenziali del 2013 ha perso con un margine ristretto, ma nelle elezioni parlamentari del dicembre
2015 ha infine ottenuto una maggioranza schiacciante.

Assemblea nazionale del Venezuela
L'attuale Assemblea nazionale, guidata dall'opposizione della MUD – con il 65,27 % dei voti e una maggioranza
di due terzi (necessaria per modificare le leggi costituzionali o la stessa costituzione) – ha incontrato problemi
con il governo del presidente Nicolas Maduro ancor prima dell'inizio del mandato, dal momento che
l'Assemblea uscente ha nominato nuovi giudici presso la Corte suprema di giustizia (TSJ), garantendo così che
fosse favorevole al governo. Da allora la TSJ ha ostacolato il lavoro del Parlamento in diversi modi, per esempio:
1) sospendendo tre deputati della MUD e impedendole così di esercitare la maggioranza dei due terzi; 2)
approvando il decreto del presidente Maduro sull'emergenza economica, che era stato respinto
dall'Assemblea; 3) limitando la capacità dell'Assemblea di esercitare un controllo politico sugli altri poteri; 4)
dichiarando incostituzionali la legge sull'amnistia e sulla riconciliazione nazionale, adottata dall'Assemblea
nazionale il 29 marzo, e la riforma della Banca centrale del Venezuela; 5) sospendendo il regolamento
dell'Assemblea per quanto concerne i suoi dibattiti interni; 6) arrivando perfino ad assumere i poteri legislativi
dell'Assemblea nazionale, sebbene alcuni giorni dopo abbia annullato tale decisione. Anche il consiglio
elettorale nazionale venezuelano (CNE), filogovernativo, ha svolto un ruolo importante, prima ritardando e
poi sospendendo l'iniziativa con cui l'Assemblea nazionale intendeva lanciare un referendum per la revoca del
mandato del presidente Maduro.
Un altro attacco contro l'Assemblea nazionale è arrivato dalla controversa Assemblea nazionale costituente
(ANC), eletta nel luglio 2017 su iniziativa del presidente Maduro, dopo un adeguamento delle norme elettorali
volto a favorire i candidati filogovernativi e ad aggirare un referendum in materia. L'Assemblea nazionale ha
reagito svolgendo un proprio referendum – che ha registrato quasi 7,2 milioni di voti, il 98 % dei quali contrari
alla modifica costituzionale – e nominando nuovi giudici presso la TSJ. Entrambe le iniziative sono state
dichiarate illegali dal governo e dalla TSJ. L'Assemblea nazionale ha inoltre organizzato proteste prima delle
elezioni dell'ANC. L'ANC, tra le altre misure adottate, ha: a) revocato il mandato del pubblico ministero Luisa
Ortega; b) istituito la commissione per la verità, la giustizia, la pace e la tranquillità pubblica, considerata dalle
organizzazioni della società civile un meccanismo per la persecuzione dei dissidenti; c) assunto la competenza
dell'Assemblea nazionale a legiferare su un'ampia serie di questioni; d) votato per processare per alto
tradimento i leader dell'opposizione; e) più recentemente, revocato l'immunità al vicepresidente
dell'Assemblea Freddy Guevara. Nonostante tutto ciò, l'Assemblea nazionale, guidata dal suo presidente Julio
Borges, ha continuato a difendere l'ordine democratico legale del Venezuela e a denunciare la situazione nei
consessi internazionali, quali l'Organizzazione degli Stati americani (OAS) e l'Unione europea (UE).

Prigionieri politici
Negli ultimi anni (2014-2017), le proteste di strada guidate dall'opposizione contro il governo sono state
oggetto della pesante repressione delle forze di sicurezza, che ha causato numerose morti e ha portato
all'incarcerazione di oppositori del governo, tra i quali politici di spicco come Leopoldo López, Antonio Ledezma
– di recente fuggito dagli arresti domiciliari – e Daniel Ceballos. L'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti
umani delle Nazioni Unite ha recentemente pubblicato una relazione estremamente critica in cui denuncia
ampie violazioni dei diritti umani e abusi nel contesto delle manifestazioni antigovernative. Secondo la
relazione dell'ottobre 2017 sulla repressione in Venezuela, pubblicata dal Foro Penal Venezolano, al 31 ottobre
2017 c'erano 444 persone in stato d'arresto, 380 prigionieri politici e 198 civili detenuti dopo essere stati
giudicati da tribunali militari.

Posizione del Parlamento europeo sul Venezuela
Annunciando il vincitore del premio Sakharov di quest'anno nella plenaria di ottobre II, il Presidente del
Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha sottolineato che il Parlamento ha il dovere di denunciare
"l'inaccettabile situazione del Venezuela", dove i cittadini sono stati privati "dei loro diritti fondamentali". Con
questa scelta il Parlamento riafferma il suo "totale sostegno all'Assemblea Nazionale del Venezuela, eletta
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democraticamente" e chiede "una transizione pacifica verso la democrazia". Il Presidente Tajani ha inoltre
dichiarato che, oltre a riconoscere la "coraggiosa resistenza" dell'opposizione, il Parlamento vuole anche
"manifestare la sua vicinanza e rendere omaggio a tutto il popolo venezuelano", compresi "coloro che sono
stati imprigionati ingiustamente per aver espresso la propria opinione". Il Parlamento ha espresso la sua
posizione sul Venezuela in una serie di risoluzioni, del 13 settembre 2017, del 27 aprile 2017, dell'8 giugno
2016 e del 12 marzo 2015, e ha inoltre affrontato questo tema nel quadro dell'Assemblea parlamentare euro-
latinoamericana (EuroLat).
Per ulteriori informazioni, si veda anche la nostra nota informativa sulla crisi politica in Venezuela.
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