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Vincitore del premio Sacharov 2020: 
l'opposizione democratica in Bielorussia 

In un momento caratterizzato da un autoritarismo dilagante, il premio Sacharov richiama l'attenzione sulla 
situazione di coloro che oppongono resistenza alla repressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 
Quest'anno il premio sarà assegnato all'opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata dal Consiglio di 
coordinamento, per il suo ruolo coraggioso e pacifico nel contrastare la falsificazione delle elezioni dell'agosto 
2020, nonostante la brutale repressione da parte delle autorità. Il premio Sacharov sarà presentato in occasione 
di una cerimonia durante la tornata di dicembre del Parlamento europeo. 

Importanza del premio Sacharov 
Dal 1988 il Parlamento europeo assegna ogni anno il premio Sacharov per la libertà di pensiero a persone od 
organizzazioni per gli eccellenti risultati ottenuti nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in 
particolare il diritto alla libertà di espressione, la salvaguardia dei diritti delle minoranze, il rispetto del diritto 
internazionale, lo sviluppo della democrazia e l'attuazione dello Stato di diritto. Lanciato da una risoluzione 
parlamentare del 1985, il premio è intitolato ad Andrej Sacharov, eminente fisico nucleare sovietico-russo, 
vincitore del premio Nobel per la pace nel 1975, dissidente e attivista per i diritti umani. 

Procedura di assegnazione e finalisti e vincitore del premio Sacharov 2020 
I candidati al premio possono essere nominati dai gruppi politici o da almeno quaranta deputati al 
Parlamento europeo. Dall'elenco dei candidati i deputati selezionano quindi tre finalisti, mediante un voto 
congiunto della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della 
sottocommissione per i diritti dell'uomo. 
I tre finalisti per il premio Sacharov 2020 erano: l'opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata dai 
membri del Consiglio di coordinamento, un'iniziativa di donne coraggiose e altri esponenti politici e della 
società civile, gli attivisti del Guapinol e Berta Cáceres in Honduras – un gruppo ambientalista che protesta 
pacificamente contro le attività minerarie che inquinano i fiumi locali e i cui membri sono stati imprigionati o 
assassinati (Berta Cáceres nel marzo 2016 e, più recentemente, Arnold Joaquin Morazán Erazo nell'ottobre 
2020), e Monsignor Najeeb Michaeel, arcivescovo di Mosul, Iraq, che ha garantito l'evacuazione di cristiani, 
siriaci e caldei nel Kurdistan iracheno e ha protetto oltre 800 manoscritti storici in aramaico, siriaco, arabo e 
armeno, contribuendo così a salvare delle vite umane e a preservare il patrimonio storico. 
Il 22 ottobre 2020 la Conferenza dei presidenti del Parlamento ha annunciato la decisione di insignire 
l'opposizione democratica in Bielorussia del premio Sacharov 2020. L'opposizione è rappresentata dal 
Consiglio di coordinamento, che comprende la candidata dell'opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya, la 
vincitrice del Premio Nobel Svetlana Alexievich, la musicista e attivista politica Maria Kalesnikava, le attiviste 
politiche Volha Kavalkova e Veranika Tsapkala, il video blogger e prigioniero politico Siarhei Tsikhanouski, 
Ales Bialiatski, fondatore di Viasna, un'organizzazione bielorussa per i diritti umani, Siarhei Dyleuski, il leader 
del comitato di sciopero dell'azienda Minski Traktarny Zavod, Stsiapan Putsila, fondatore del canale 
Telegram NEXTA, e Mikola Statkevich, prigioniero politico e candidato alle elezioni presidenziali del 2010. 
Al momento dell'annuncio della decisione, il Presidente del Parlamento David Sassoli si è congratulato con 
i rappresentanti dell'opposizione bielorussa "per il loro coraggio, la loro resilienza e la loro determinazione", 
aggiungendo che "anche se l'avversario è molto più forte, la verità è dalla loro parte". Il Presidente Sassoli 
ha incoraggiato i vincitori a continuare ad essere forti e a non rinunciare alla loro lotta. L'opposizione 
democratica è il terzo vincitore del premio Sacharov proveniente dalla Bielorussia. Gli altri due vincitori 
furono l'Associazione bielorussa dei giornalisti nel 2004 e Aljaksandr Milinkevič, candidato democratico 
dell'opposizione durante le elezioni presidenziali del 2006. 

Opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata dal Consiglio di coordinamento  
Nel 2020, dopo 26 anni di presidenza di Aliaksandr Lukashenka e precedenti tentativi di democratizzare lo 
Stato, il popolo bielorusso ha nuovamente tentato di cambiare presidente. Il 9 agosto Lukashenka, 
presidente in carica (spesso indicato dai media come "ultimo dittatore" in Europa), si è nuovamente 

https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170911PHT83519/20170911PHT83519_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/droi20070911_/droi20070911_it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
https://rada.vision/en
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/09/belarus-protests-women/616288/
https://www.clovekvtisni.cz/en/the-guapinol-case-why-it-is-dangerous-to-protect-water-in-honduras-7109gp
https://www.pri.org/stories/2020-09-30/iraqi-archbishop-who-helped-save-ancient-manuscripts-isis-nominated-eu-award-0
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212942/Monsignor%20Najeeb%20Michaeel.pdf
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-55078532
http://spring96.org/en
https://nexta.tv/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/the-belarusian-association-of-journalist/products-details/20200331CAN54188
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/aliaksandr-milinkevich-2006-belarus/products-details/20200331CAN54192
https://www.bbc.com/news/world-europe-53799065


EPRS Vincitore del premio Sacharov 2020: l'opposizione democratica in Bielorussia 

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli 
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono 
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono 
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2020. 
eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 
 

candidato alle elezioni presidenziali. Per contro, Viktar Babaryka e Siarhei Tsikhanouski si sono visti negare 
il diritto di eleggibilità e sono stati arrestati. Valer Tsapkala, la cui candidatura è stata altresì respinta, è 
fuggito dal paese. Successivamente, il regime di Lukashenka ha consentito a Sviatlana Tsikhanouskaya di 
candidarsi alle elezioni. Molti commentatori ritengono che ciò sia dovuto alla convinzione di Lukashenka 
che i cittadini bielorussi non avrebbero sostenuto una candidata donna. Prima delle elezioni, Lukashenka 
sosteneva che, alla luce dei forti poteri presidenziali previsti dalla costituzione bielorussa, le donne erano 
inadeguate a ricoprire la carica di presidente. Tuttavia, il popolo bielorusso ha deciso diversamente 
esprimendo un ampio sostegno a Sviatlana Tsikhanouskaya, la quale, secondo exit poll indipendenti, 
avrebbe vinto con una maggioranza assoluta dei voti. Ciononostante, i risultati ufficiali indicano che 
Lukashenka ha vinto le elezioni con oltre l'80 % dei voti. In risposta a ciò, i bielorussi hanno indetto scioperi, 
dimostrazioni e marce femminili per protestare contro la frode elettorale. La polizia ha reagito con brutali 
repressioni, torture, arresti e violenze sessuali. L'uccisione di manifestanti ha alimentato ulteriori proteste e 
ha suscitato una condanna a livello internazionale. 
Sviatlana Tsikhanouskaya è stata costretta all'esilio l'11 agosto 2020 e il 19 agosto ha dato vita al Consiglio di 
coordinamento nella capitale lituana Vilnius. L'obiettivo del Consiglio di coordinamento è agevolare il 
trasferimento di potere attraverso il negoziato, senza modificare l'ordine costituzionale o la politica estera della 
Bielorussia. Il Consiglio di coordinamento ha espresso tre istanze: porre fine alle violenze e alle persecuzioni 
politiche da parte delle autorità e condurre un'indagine sulle violazioni dei diritti umani; rilasciare tutti i 
prigionieri politici, annullare tutte le decisioni giudiziarie illegali e fornire un risarcimento pecuniario alle 
vittime; organizzare nuove elezioni presidenziali sulla base delle norme internazionali, con commissioni 
elettorali di nuova costituzione. Il Consiglio di coordinamento ha dichiarato che, fino a quando tali richieste 
non saranno soddisfatte, il popolo bielorusso continuerà a esercitare i diritti civili garantiti dalla costituzione. Le 
conclusioni di una relazione dell'OSCE dell'ottobre 2020 sostengono le istanze del Consiglio di coordinamento, 
chiedendo di ripetere le elezioni in ragione delle irregolarità commesse in tutte le fasi del processo.  

Azioni del governo bielorusso contro l'opposizione democratica 
Diversi membri del Consiglio di coordinamento sono stati costretti all'esilio o arrestati. Due dei sette 
membri del comitato direttivo del Consiglio di coordinamento, Maria Kalesnikava e Maksim Znak, erano 
ancora in stato di arresto a metà novembre. Non si tratta degli unici ad essere stati arrestati: solo nei primi 
quattro giorni di proteste sono state arrestate circa 6 700 persone, molte delle quali sono tuttora detenute. 
La relazione dell'OSCE dimostra che vi sono state violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani in 
occasione di eventi connessi alle elezioni presidenziali in Bielorussia, e afferma che la tortura o i trattamenti 
disumani e degradanti sono stati intenzionali in quanto diffusi e sistematici, nonché mirati ai danni dei 
manifestanti che esprimevano la loro opposizione. A Minsk e in altre città si è riprodotto lo stesso modello 
sistematico e diffuso. La relazione ritiene particolarmente preoccupante il fatto che i responsabili di casi ben 
documentati di tortura e maltrattamento non siano stati chiamati a rispondere delle loro azioni, il che 
conferma quindi le accuse di impunità generale. 
Le manifestazioni continuano a svolgersi ogni domenica, con migliaia di persone che vengono arrestate 
ogni mese. Secondo quanto riferito, il 12 novembre forze di polizia sotto copertura hanno ucciso il 
sostenitore dell'opposizione Raman Bandarenka. 

Posizione dell'Unione europea 
L'Unione europea ha espresso solidarietà nei confronti della Bielorussia, ha condannato la violenza contro 
i manifestanti e chiesto l'immediato rilascio delle persone detenute e un dialogo nazionale inclusivo. L'UE e 
le sue istituzioni non riconoscono i risultati elettorali e affermano che Lukashenka non ha alcuna legittimità 
democratica. 
Il Consiglio europeo ha introdotto sanzioni nei confronti di persone responsabili della repressione e della 
falsificazione elettorale. Il 6 novembre Lukashenka è stato inserito nell'elenco dei funzionari soggetti a 
divieto di viaggio e congelamento dei beni.  
Dall'agosto 2020 il Parlamento europeo ha invitato più volte rappresentanti del Consiglio di coordinamento 
a discutere della situazione dei cittadini bielorussi. Svetlana Tsikhanouskaya ha incontrato il presidente 
Sassoli il 21 settembre, giorno in cui la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo ha 
raccomandato il riconoscimento del Consiglio di coordinamento "quale rappresentante legittimo del 
popolo che chiede un cambiamento democratico e la libertà in Bielorussia". 
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