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Vincitore del premio Sacharov 2019: Ilham Tohti 
Lo spazio per la libertà di pensiero sta diminuendo drasticamente in tutto il mondo con l'espandersi del potere 
geopolitico e geoeconomico dei regimi autoritari. Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è pertanto più 
importante che mai: consente al Parlamento europeo di attirare l'attenzione sulla difficile situazione di coloro 
che si oppongono alla repressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, principi sui quali si fonda l'UE e 
che essa promuove nelle sue relazioni esterne, in linea con l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Il 
vincitore del Premio Sacharov 2019 è il noto professore di economia uiguro Ilham Tohti, un moderato sostenitore 
dei diritti della minoranza uigura e del dialogo con la maggioranza Han in Cina. Nel 2014 è stato condannato 
all'ergastolo con l'accusa di separatismo, nel contesto dell'inasprimento della politica cinese di lotta 
all'estremismo religioso, al separatismo etnico e al terrorismo – che ora inquadra l'identità uigura come 
importante minaccia per la sicurezza nazionale. Il premio Sacharov consiste in un premio di 50 000 EUR che sarà 
presentato in occasione di una cerimonia presso il Parlamento europeo durante la tornata di dicembre a 
Strasburgo, in presenza degli altri finalisti.  

Importanza del premio Sacharov 
Ogni anno, dal 1988, il Parlamento europeo assegna il Premio Sacharov per la libertà di pensiero a persone o 
organizzazioni per gli eccellenti risultati ottenuti nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in 
particolare il diritto alla libertà di espressione; la tutela dei diritti delle minoranze; il rispetto del diritto internazionale; 
lo sviluppo della democrazia; o l'attuazione dello Stato di diritto. Il premio è stato lanciato da una risoluzione 
parlamentare del 1985 adottata in memoria di Andrej Sacharov, eminente fisico nucleare sovietico-russo, vincitore del 
premio Nobel per la pace nel 1975, dissidente e attivista per i diritti umani. Il premio simboleggia la coraggiosa difesa 
da parte di Sacharov dei diritti umani, in particolare la libertà di pensiero e di espressione e la libertà personale, che in 
alcune occasioni gli sono state negate durante la sua carriera professionale. 

Procedura di assegnazione e finalisti e vincitore del premio Sacharov 2019 
I candidati al premio Sacharov possono essere nominati da un gruppo politico o da almeno 40 deputati al Parlamento 
europeo. Dall'elenco dei candidati i deputati al Parlamento europeo selezionano quindi tre finalisti, mediante un voto 
congiunto della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo. I finalisti del premio Sacharov 
2019 per la libertà di pensiero erano: 1) Ilham Tohti; 2) l'attivista politica e difensore dei diritti umani brasiliana 
Marielle Franco, che è stata assassinata, il capo indigeno e ambientalista brasiliano Capo Raoni e l'ambientalista e 
difensore dei diritti umani brasiliana Claudelice Silva dos Santos; e 3) The Restorers, un gruppo di studentesse 
keniane – Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno e Ivy Akinyi – che hanno sviluppato una app, 
i-Cut, per venire in aiuto alle ragazze che hanno subito la mutilazione genitale femminile. 

Il 24 ottobre 2019 la Conferenza dei presidenti del Parlamento ha deciso di conferire a Ilham Tohti il premio Sacharov 
2019. Nell'annunciare la decisione il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha sottolineato che Ilham Tohti 
è stato "una voce che invita alla moderazione e alla riconciliazione". Ha aggiunto che "con questo premio esortiamo 
vivamente il governo cinese a rilasciare il sig. Tohti e chiediamo il rispetto dei diritti delle minoranze in Cina". Ilham 
Tohti, un intellettuale liberale uiguro precedentemente nominato nel 2016, è il terzo vincitore cinese e il primo uiguro 
in assoluto a ricevere il premio. Wei Jingsheng, che nel 1978 aveva chiesto  'la quinta modernizzazione: la democrazia', 
quando la Cina ha avviato la sua riforma economica e la politica di apertura, è stato insignito del premio nel 1996, un 
anno prima della sua scarcerazione e del suo esilio negli Stati Uniti. Hu Jia, un dissidente e attivista per la democrazia, 
ha ricevuto il premio nel 2008, tre anni prima di essere scarcerato. Commentando il premio 2019 un portavoce del 
ministero degli esteri cinese avrebbe dichiarato: "Mi auguro che l'Europa possa rispettare gli affari interni e la sovranità 
giudiziaria della Cina ed eviti di celebrare un terrorista". il 42° incontro interparlamentare UE-Cina, previsto per il 12 
novembre 2019, e il relativo programma sono stati annullati a causa dell'indisponibilità della delegazione cinese. 

Ilham Tohti – una voce per tutto il popolo uiguro 
Ilham Tohti è nato nel 1969 nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel Nord Ovest della Cina (XUAR), in cui 
vivono circa 10 milioni di uiguri di lingua turca (circa il 45 % della popolazione della regione autonoma dello Xinjiang). 
Essi praticano una forma moderata di islamismo sunnita e intrattengono stretti legami etnici e culturali con i paesi 
centroasiatici. Il professor Tohti ha insegnato presso l'università Minzu per le minoranze etniche di Pechino e ha 
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pubblicato analisi critiche in merito all'impatto delle politiche di assimilazione del governo cinese sulla vita culturale, 
sociale, economica, politica e religiosa degli uiguri. Nel 2006 ha creato il sito web in lingua cinese UighurBiz.cn come 
piattaforma per lo scambio interetnico tra cinesi Han e uiguri". Il sito web è stato chiuso quando Ilham Tohti è stato 
accusato di aver contribuito attraverso di esso ai violenti attacchi perpetrati nel 2009 da militanti uiguri nelle città di 
Urumqi e Kashgar nella regione autonoma dello Xinjiang. Pur avendo apertamente sostenuto le leggi sull'autonomia 
regionale, Tohti si è opposto ai movimenti separatisti radicali, promuovendo invece il dialogo e la riconciliazione con 
la maggioranza Han. Nel 2014, dopo che, secondo quanto riferito, si sarebbe opposto alla versione del governo cinese 
in merito ai violenti incidenti che hanno coinvolto gli uiguri, è stato detenuto e, dopo un processo breve durato due 
giorni, condannato all'ergastolo con l'accusa di presunto "separatismo". Come dichiarato dal ricercatore Darren Byler: 
"Ora, come Ilham, essi [sia gli studenti uiguri che gli intellettuali pubblici] hanno realizzato che ognuno di loro 
potrebbe essere accusato di 'separatismo'. Non vi era lo spazio per suggerire pubblicamente dei modi per opporsi 
all'eliminazione della cultura uigura".  

Dalla sua condanna nel 2014, Ilham Tohti è stato insignito del premio PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write nel 
2014, del premio Martin Ennals per i difensori dei diritti umani nel 2016 e del premio per la Libertà dell'Internazionale 
liberale nel 2017. Nell'ottobre 2019 è stato insignito del premio Václav Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa.  

Approccio della Cina alla lotta al terrorismo, alla deradicalizzazione e alla de-
estremizzazione 
Da quando lo Xinjiang è diventato parte della Cina nel 1949, i governi cinesi che si sono succeduti hanno cercato di 
integrare sia economicamente che culturalmente gli uiguri, un popolo prevalentemente rurale, dapprima con 
approcci "soft", promuovendo lo sviluppo economico e rispettando le differenze etniche, che però sono andati 
principalmente a vantaggio dei migranti urbani cinesi di etnia Han. In seguito, il governo ha avviato campagne di 
repressione violenta, e le sempre più profonde spaccature di carattere interetnico e socioeconomico hanno scatenato 
la violenza dei militanti uiguri. La presenza di combattenti stranieri uiguri in Siria nel 2014 ha evidenziato le correlazioni 
tra la dimensione interna e quella esterna delle tre minacce interconnesse al concetto cinese di stabilità – estremismo 
religioso, separatismo etnico e terrorismo. La Cina ha rafforzato la parte legata alla sicurezza della sua strategia per far 
fronte a questi "tre mali" e li ha collegati al carattere distintivo dell'identità uigura. Di conseguenza, il bilancio per la 
sicurezza pubblica della regione autonoma dello Xinjiang è cresciuto, portando a un sistema di polizia pervasivo e 
intrusivo fondato su telecamere di sorveglianza all'avanguardia onnipresenti, sistemi di riconoscimento facciale in 
funzione dell'etnia e una piattaforma di analisi dei big data basata su algoritmi per identificare le persone 
politicamente "inaffidabili". Dal 2017 la Cina ha creato una rete ben documentata di campi di internamento di massa 
per la "de-estremizzazione", la cui esistenza è stata inizialmente negata per poi essere in seguito denominati "centri di 
rieducazione e formazione professionale" sulla base della legislazione per la regione autonoma dello Xinjiang del 2018. 
Secondo le stime, nei campi si trovano da uno a due milioni di uiguri e membri di altre minoranze musulmane, che 
sono indottrinati politicamente e subiscono un'eliminazione sistematica degli aspetti culturali e religiosi della loro 
identità, dal momento che la Cina li associa a comportamenti "estremisti". La Cina ha giustificato i campi in quanto 
misure preventive di deradicalizzazione di successo, che sembra voler esportare.  

Risposte globali ai campi di detenzione extragiudiziali e alle politiche illiberali ad 
alta tecnologia della Cina 
Negli ultimi anni il Parlamento ha denunciato sistematicamente gravi violazioni dei diritti umani della minoranza 
uigura, nelle risoluzioni adottate nel 2016, nel 2018 e nel 2019. Il caso di Ilham Tohti è stato sollevato durante il dialogo 
UE-Cina in materia di diritti umani del 2019. I governi occidentali hanno criticato le politiche della Cina nei confronti 
degli uiguri in sede di Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del Terzo Comitato delle Nazioni Unite nel 2019, 
spingendo un gruppo di altri paesi, tra cui paesi musulmani, a rilasciare dichiarazioni comuni per difendere la Cina. Il 
Congresso degli Stati Uniti ha adottato l'Atto di intervento a favore degli uiguri e la risposta umanitaria unificata 
globale del 2019. Gli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di prodotti fabbricati dalle imprese dello Xinjiang per il 
loro ricorso al lavoro forzato. Ha inoltre introdotto restrizioni sui visti per i principali funzionari cinesi e ha inserito in 
una lista nera 28 imprese cinesi, tra cui Hangzhou Hikvision Digital Technology, il principale fornitore di dispositivi di 
sorveglianza del governo cinese. L'impresa ha stretti legami con il governo cinese ed è stata sottoposta a controllo in 
alcuni paesi dell'UE per il suo coinvolgimento nella repressione degli uiguri in Cina. I documenti trapelati China 
Cables'/'Xinjiang papers' hanno fornito prove evidenti della repressione, che la Cina ha risolutamente negato, e 
potrebbero indurre un maggior numero di attori a passare dalle parole ai fatti".  
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