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Nei due decenni trascorsi dalla sua prima edizione, il premio Sakharov è diventato un simbolo 
prestigioso e riconosciuto della lotta per i diritti umani. Tale riconoscimento è una conferma del 
fatto che il Parlamento europeo continuerà ad essere strenuo difensore e promotore di tali diritti 
fondamentali in tutto il mondo e voce di riferimento dell’Europa a favore dei diritti umani e dei 
loro difensori.

Il premio Sakharov è assegnato per la libertà di pensiero. Tutti gli altri diritti umani 
fondamentali sono intimamente correlati a tale libertà fondamentale. L’individuo può esercitare 
la libertà di espressione, la libertà religiosa e persino la libertà di riunione proprio in virtù della 
libertà di pensiero. Nelle parole di Andrei Sakharov: “la libertà intellettuale è essenziale alla 
convivenza umana - libertà di ottenere e diffondere informazioni, libertà di un dibattito aperto 
e sereno, libertà dalle pressioni della burocrazia e dei pregiudizi”.

La Primavera araba è stata il motore di trasformazioni di portata veramente storica. Gli eventi 
del 2011, tesi al perseguimento della libertà, hanno offerto migliaia di esempi di altruistico 
coraggio. I vincitori del premio Sakharov 2011 per la libertà di pensiero sono cinque rappresentanti 
della Primavera araba: Mohamed Bouazizi (Tunisia), Asmaa Mahfouz (Egitto), Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi (Libia), Razan Zeitouneh e Ali Farzat (Siria). 

Il premio loro assegnato rappresenta un simbolo collettivo e un riconoscimento per tutti 
coloro che desiderano dignità, democrazia e rispetto dei diritti fondamentali nel mondo arabo. 

Esso riafferma la solidarietà e il deciso sostegno del Parlamento alla lotta per la libertà, la 
democrazia e la fine dei regimi autoritari. 

Insieme ai nostri amici nella regione, affrontiamo la sfida comune di onorare le speranze di 
coloro che hanno messo a repentaglio la loro vita, a volte sacrificandola, per le libertà che oggi 
diamo per scontate. I giovani, sostenuti dai media sociali e dalle nuove tecnologie di 
comunicazione, hanno espresso chiaramente le loro aspirazioni e la loro visione e hanno dato 
energia e impulso alla prima linea delle proteste. Essi meritano delle prospettive migliori per il 
futuro. Il premio Sakharov 2011, come risulta dalla sua assegnazione ad Asmaa Mahfouz e Razan 
Zaitouneh, è anche un tributo alle donne che hanno svolto un ruolo cruciale negli eventi e nella 
lotta per i diritti umani. Auspichiamo che i cambiamenti portino anche una vera trasformazione 
dei diritti delle donne. 

Le proteste popolari, anche se articolate differentemente in tutta la regione coinvolta, 
condividono un comune appello alla dignità personale e a un governo responsabile e attento 
alle esigenze dei suoi cittadini, anche in paesi quali la Siria, lo Yemen e il Bahrein. L’Unione 
europea e il Parlamento europeo sono determinati a sostenere tutti gli sforzi volti al cambiamento 
democratico e alla difesa dei diritti umani. Allo stesso tempo, siamo consapevoli della sfida 
rappresentata dalla salvaguardia di tutti i vantaggi democratici finora prodotti dai cambiamenti. 

PrefazIone

JERZY BUZEk | PRESIdENTE dEL PARLAMENTo EURoPEo
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I dIrITTI dell’uomo  
al ParlamenTo euroPeo

L’Unione europea si basa sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Questi principi sono comuni a 
tutti gli Stati membri e sanciti nel trattato sull’Unione europea. L’Unione europea rispetta i diritti 
fondamentali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, firmata nel 1950 a Roma, sotto l’egida del Consiglio d’Europa, da tutti gli attuali 
Stati membri dell’UE. Accanto alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni 
Unite, agli accordi siglati successivamente e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, la Convenzione rappresenta per l’UE e i suoi Stati membri il principale atto di riferimento 
nelle questioni di diritto internazionale attinenti ai diritti dell’uomo.

Il trattato UE dispone espressamente che i diritti di uno Stato membro dell’UE responsabile 
di grave e ripetuta violazione di detti principi possono essere sospesi e che ogni nuova adesione 
è vincolata al loro rispetto incondizionato. In materia di relazioni con Stati terzi il trattato colloca 
lo sviluppo e il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali, tra gli obiettivi principali della politica estera e di 
sicurezza comune e della politica di cooperazione allo sviluppo.

Questi obiettivi sono stati stabiliti in gran parte grazie alle pressioni del Parlamento europeo, 
il quale, anche incoraggiato dagli appelli di cittadini all’interno e all’esterno dell’UE e dalle 
molteplici attività di organizzazioni non governative, ha attribuito ai diritti dell’uomo una sempre 
crescente priorità.

In concomitanza con la relazione annuale dell’Unione europea sulla situazione dei diritti 
dell’uomo, pubblicata dal Consiglio, la commissione per gli affari esteri elabora una relazione 
annuale, da discutere in Aula, sulla situazione dei diritti dell’uomo nel mondo e sulla politica 
dell’UE in materia di diritti umani nelle relazioni esterne. La sottocommissione per i diritti 
dell’uomo, nuovamente costituita all’inizio della sesta legislatura, è l’organo del PE competente 

per le iniziative parlamentari in questo campo ed offre una sede permanente per uno scambio 
di idee con i difensori dei diritti umani sulla situazione dei diritti dell’uomo e della democrazia 
nei paesi terzi. Inoltre la commissione per lo sviluppo organizza periodicamente riunioni aventi 
per oggetto i diritti dell’uomo nei paesi ACP ovvero questioni specifiche come quelle dei bambini 
soldato o dei bambini schiavi; a tali riunioni prendono parte sia oNG attive nel campo dei diritti 
dell’uomo sia rappresentanti dei governi interessati.

Le discussioni che si tengono mensilmente in seduta plenaria su temi urgenti affrontano le 
violazioni dei diritti umani in paesi terzi e in particolare casi specifici, in relazione ai quali i 
governi interessati vengono sollecitati ad agire. Le reazioni dei governi inducono a concludere 
che essi non sono insensibili alle critiche del Parlamento europeo. Talvolta le risoluzioni hanno 
un’efficacia immediata e spesso costituiscono la base per passi diplomatici del Consiglio.

In virtù delle sue competenze legislative, il Parlamento può rifiutare di dare il suo parere 
conforme sulla conclusione di importanti accordi con paesi terzi qualora risultino gravi violazioni 
dei diritti umani e dei principi democratici. Esso esige pertanto la stretta osservanza della 
clausola sui diritti umani sistematicamente inserita negli accordi, la quale in casi estremi prevede 
la sospensione dell’accordo stesso. Il Parlamento rafforza il proprio ruolo attraverso l’approvazione 
di risoluzioni politiche nel quadro della procedura del parere conforme, lo svolgimento di 
audizioni con rappresentanti della società civile di paesi terzi, l’invio di delegazioni ad hoc per 
valutare in loco la situazione dei diritti umani e, non da ultimo, attraverso il dialogo politico 
parlamentare, cui partecipano soprattutto le delegazioni interparlamentari del PE. Nei loro 
incontri periodici con parlamentari dei paesi partner, non di rado le delegazioni del PE tengono 
discussioni su casi specifici, discussioni che hanno talvolta consentito di ottenere risultati positivi.

La più importante sede politica per il dialogo fra il PE e i parlamentari dei paesi dell’Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico è l’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. L’Assemblea parlamentare 
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dell’Unione per il Mediterraneo offre nuove possibilità per un dialogo strutturato in materia di 
diritti dell’uomo e di democratizzazione nell’area del Mediterraneo. 

L’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana , EuroLat, istituita nel novembre 2006, 
costituisce il forum parlamentare regionale di più recente creazione. Tra i suoi tre obiettivi 
principali, figurano le questioni relative alla democrazia, alla politica estera, alla governance, 
all’integrazione, alla pace e ai diritti umani.

Il Parlamento europeo controlla, inoltre, da vicino l’attività del Consiglio dell’oNU per i diritti 
dell’uomo, istituito nel giugno 2006. Il Parlamento europeo ha contribuito in misura decisiva a 
far iscrivere nell’agenda europea i problemi dei diritti dell’uomo. Fra le iniziative specifiche da 
esso assunte in questo campo vi sono quelle contro la tortura, per la tutela delle minoranze, per 
la prevenzione dei conflitti, per la promozione dei diritti delle donne e dei bambini, per la 
protezione degli attivisti dei diritti umani e per i diritti dei popoli indigeni e delle persone con 
disabilità. Il PE ha attivamente sostenuto, fra le altre cose, la campagna per una moratoria oNU 
dell’esecuzione della pena di morte e il Congresso mondiale dei parlamenti nazionali e 
internazionali contro la pena di morte, l’istituzione del Tribunale penale internazionale per i 
crimini di guerra, la creazione dell’osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia, 
sostituito dall’Agenzia per i diritti fondamentali con decorrenza dal 1° marzo 2007, e la campagna 
dell’UE per la lotta contro la violenza a danno delle donne. Attraverso la partecipazione a missioni 
di osservazione elettorale il PE dà un ulteriore contributo al consolidamento della democrazia 
nei paesi terzi.

Nell’ambito delle sue competenze di bilancio, il Parlamento europeo è riuscito a far aumentare 
notevolmente gli stanziamenti destinati a programmi per la democrazia e i diritti dell’uomo. 
Nel 2006, il Parlamento europeo ha lottato con successo per il mantenimento di uno strumento 
separato per il finanziamento di tali attività, lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti 

umani. Si tratta di uno strumento finanziario e politico che contribuisce allo sviluppo e al 
consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, al rispetto di tutti i diritti umani e libertà 
fondamentali nei paesi terzi del mondo e che si concentra in modo particolare sulle organizzazioni 
della società civile. 

Anche la promozione dei diritti civili in campo economico e sociale all’interno dell’Unione, le 
misure contro il razzismo, l’intolleranza religiosa e la xenofobia, il trattamento riservato ai 
richiedenti asilo e ai lavoratori migranti sono tra i problemi al centro dell’attenzione del 
Parlamento europeo. La situazione dei diritti fondamentali all’interno dell’UE viene trattata in 
maniera esauriente nella relazione annuale della commissione per le libertà civili, la giustizia 
e gli affari interni. Se i cittadini dell’UE si sentono lesi nei loro diritti fondamentali, i loro 
interlocutori sono il Mediatore europeo e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo. 
Il Mediatore è competente per le denunce relative all’azione delle istituzioni dell’UE, la 
commissione per le petizioni esamina le petizioni riguardanti violazioni del trattato da parte 
degli Stati membri, i quali non di rado in seguito ad una procedura d’infrazione hanno dovuto 
modificare la propria legislazione per adeguarla al diritto comunitario.

Nel 2008 il Premio Sacharov ha celebrato il suo 20° anniversario. Per commemorare tale 
evento il Parlamento europeo ha tenuto una conferenza dal titolo: « 20 anni di sostegno attivo 
ai diritti umani: i vincitori del Premio Sacharov raccontano la propria storia ».

All’evento sono stati invitati tutti i vincitori precedenti e la signora Elena Bonner, vedova di 
Andrei Sacharov, e molti di essi hanno partecipato alla conferenza, dove hanno avuto 
l’opportunità di scambiarsi opinioni sui diritti umani nel mondo e sull’importanza del Premio 
Sacharov. È stata anche l’occasione per il Presidente Pöttering di lanciare ufficialmente la « Rete 
Sacharov », che permette a quanti sono stati insigniti del premio di connettersi alle reciproche 
attività e apportare la propria solidarietà.
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dal 1988 il Parlamento europeo conferisce ogni anno il « Premio Sacharov per la libertà di 
pensiero » per onorare, nello spirito da cui fu animato Andrej Sacharov, personalità o 
organizzazioni che si sono distinte per il loro impegno a favore dei diritti dell’uomo, delle libertà 
fondamentali e contro l’oppressione e l’ingiustizia. Andrej Sacharov (1921–1989), fisico rinomato, 
membro dell’Accademia delle Scienze, dissidente e premio Nobel per la pace nel 1975, dal suo 
esilio nella città di Gorki inviò un messaggio al Parlamento europeo in cui, commosso, esprimeva 
la propria gioia per il fatto che il Parlamento europeo intendeva istituire un « Premio per la libertà 
di pensiero » recante il suo nome. A ragione egli considerava l’iniziativa un incoraggiamento per 
tutti coloro che, come lui, si sono votati alla lotta per il rispetto dei diritti dell’uomo.

dalla sua evoluzione da scienziato atomico a dissidente emerge chiaramente che egli non 
solo si impegnava concretamente per la liberazione di dissidenti nel proprio paese, ma affrontava 
criticamente nei suoi scritti anche il rapporto fra scienza e società, coesistenza pacifica e libertà 
di pensiero. Sacharov è diventato quindi a livello mondiale il simbolo della lotta contro la 
negazione dei diritti fondamentali. Minacce, intimidazioni e l’esilio a Gorki non riuscirono a 
spezzare la sua resistenza.

Nello spirito di Sacharov, tutte le personalità che hanno finora ricevuto il premio a lui intitolato 
testimoniano il grande coraggio, la tenacia e la forza interiore necessari per difendere i diritti 
dell’uomo e per rivendicarne la validità universale. Quasi sempre il loro impegno per la dignità 
della persona umana ha comportato grandi sacrifici e sovente ha avuto come prezzo le 
persecuzioni, la perdita della libertà personale o l’espulsione dalla patria. In alcuni casi i vincitori 
non sono stati autorizzati a ricevere il premio di persona. Il 14 dicembre 2006, il Parlamento 
europeo ha adottato una risoluzione in cui deplora tale fatto ed invoca l’istituzione di un 

meccanismo per porre rimedio a tali casi. Nel 2008, per celebrare il ventesimo anniversario 
dell’istituzione del premio e per evidenziare il perdurare del suo sostegno, il Parlamento europeo 
ha deciso di invitare alla cerimonia di consegna di dicembre tutti coloro che in passato sono stati 
insigniti del premio e di promuovere, segnatamente, la presenza dei vincitori del Premio Sacharov 
cui era stato precedentemente impedito di ritirare personalmente il premio.

Con il Premio Sacharov il Parlamento europeo esprime il suo riconoscimento soprattutto a 
un impegno eccezionale rivolto, nello spirito della libertà di pensiero e di parola, contro 
l’intolleranza, il fanatismo e l’odio. Così facendo, ribadisce la sua profonda convinzione che tra 
i diritti fondamentali non vi è solo il diritto alla vita e all’inviolabilità fisica ma anche la libertà 
di opinione e di stampa, che rappresenta uno dei più forti baluardi contro l’oppressione, nonché 
un valido indice del carattere democratico e aperto di una società. Il diritto alla libertà di opinione 
e alla libera espressione del proprio pensiero, sancito dall’articolo 19 del Patto internazionale 
delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che comprende la libertà di 
ogni individuo « di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza 
riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso 
qualsiasi altro mezzo di sua scelta », rispecchia lo spirito che ha indotto il Parlamento europeo 
a istituire il premio Sacharov.

Il Parlamento europeo conferisce ogni anno questo premio per i diritti dell’uomo, dotato di 
50.000 euro, durante una seduta solenne a Strasburgo. La cerimonia ha luogo intorno al 10 
dicembre, data in cui ricorre l’anniversario della firma, nel 1948, della dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite.

andrej Sacharov  
e lo SPIrITo del PremIo

Sakharov2011_Brochure_IT.indd   8 24/11/11   16:59



9

1988  NELSoN RoLIHLAHLA MANdELA e 
ANAToLI MARCHENko  
(a titolo postumo) 

1989 ALExANdER dUBčEk

1990 AUNG SAN SUU kYI 

1991 AdEM dEMAçI

1992 LAS MAdRES dE LA PLAZA dE MAYo

1993 oSLoBodJENJE 

1994 TASLIMA NASREEN

1995 LEYLA ZANA

1996 WEI JINGSHENG 

1997 SALIMA GHEZALI 

1998 IBRAHIM RUGovA 

1999 xANANA GUSMão 

2000 ¡BASTA YA! 

2001  IZZAT GHAZZAWI,  
NURIT PELEd-ELHANAN e 
doM ZACARIAS kAMWENHo 

2002 oSWALdo JoSé PAYá SARdIñAS 

2003  IL SEGRETARIo GENERALE dELLE  
NAZIoNI UNITE, koFI ANNAN e  
TUTTo IL PERSoNALE dELLE  
NAZIoNI UNITE 

2004  ASSoCIAZIoNE BIELoRUSSA  
dEI GIoRNALISTI 

2005  doNNE IN BIANCo, HAUWA IBRAHIM e 
REPoRTERS SENZA FRoNTIERE

2006 ALExANdER MILINkEvICH 

2007 SALIH MAHMoUd MoHAMEd oSMAN

2008 HU JIA

2009  MEMoRIAL  
(oLEG oRLov, SERGEI kovALEv e 
LYUdMILA ALExEYEvA a nome di 
MEMoRIAL e di TUTTI GLI ALTRI  
dIFENSoRI dEI dIRITTI UMANI IN RUSSIA)

2010 GUILLERMo FARIñAS

2011 PRIMAvERA ARABA
 (MoHAMEd BoUAZIZI 
 ASMAA MAHFoUZ
 AHMEd AL-ZUBAIR AHMEd AL-SANUSI
 RAZAN ZAIToUNEH
 ALI FARZAT) 

I PremIaTI
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Il premio Sakharov 2011 per la libertà di pensiero è stato assegnato a Asmaa Mahfouz 
(Egitto), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Libia), Razan Zaitouneh (Siria), Ali Farzat (Siria) 
e al compianto Mohamed Bouazizi (Tunisia) - in considerazione del ruolo decisivo svolto da 
queste persone nella Primavera araba vissuta da diversi paesi del Nord Africa nel corso 
dell’anno.

L’assegnazione del premio Sakharov 2011 a cinque militanti del mondo arabo riconferma 
la solidarietà e lo strenuo sostegno del Parlamento nei confronti della loro lotta e dimostra 
al contempo che l’anelito verso la democrazia, la libertà e i diritti umani è un moto condiviso 
su entrambe le sponde del Mediterraneo.

Mohamed Bouazizi è divenuto un simbolo per i giovani tunisini che lottano per la 
democrazia e la libertà.  dandosi fuoco per protesta, ha innescato una rivolta che ha posto 
fine a 23 anni di governo del presidente Zine El Abidine Ben Ali in Tunisia. 

Asmaa Mahfouz, nata nel 1985, è una giovane attivista egiziana che, attraverso un video 
postato in Internet (su Facebook) nel gennaio 2011 e diventato virale, ha mobilitato la 
popolazione sollecitandola a riversarsi nelle strade del Cairo e a protestare in piazza Tahrir. 
La mobilitazione ha portato alla caduta del regime di Mubarak. Il suo video blog o “vlog” ha 
dimostrato come l’uso dei social media abbia trasformato la “Primavera araba” da movimento 
clandestino a movimento convenzionale.

Asmaa Mahfouz è anche cofondatrice del movimento giovanile “6 aprile”, un gruppo di 
attivisti Internet che ha avuto un ruolo decisivo nell’organizzare le proteste di massa.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, nato nel 1934, è il prigioniero di coscienza detenuto 
più a lungo in Libia. Accusato di cospirazione in un tentato colpo di Stato contro il regime del 

colonnello Gheddafi nel 1970, ha trascorso 31 anni in carcere, quattro in più di Nelson 
Mandela. È stato rilasciato nell’agosto 2010 insieme a molti altri prigionieri politici. In veste 
di membro del Consiglio nazionale transitorio, nel 2011 si è occupato di prigionieri politici e 
ha proseguito il suo audace lavoro volto a migliorare la situazione dei diritti umani in Libia.

Razan Zaitouneh è una giornalista e avvocatessa siriana impegnata nella tutela dei diritti 
umani. All’epoca dell’assegnazione del premio si trovava ancora in clandestinità a seguito 
dell’arresto, da parte della polizia siriana, del marito e del fratello. Nonostante la repressione, 
ha continuato a pronunciarsi a favore dei diritti umani nel suo paese.

Nel 2005 ha dato vita al blog SHRIL (acronimo di “Syrian Human Rights Information Link” 
- Collegamento alle informazioni sui diritti umani in Siria), attraverso il quale ha continuato 
a denunciare le violazioni dei diritti umani di cui si macchia il suo paese.

Razan Zaitouneh è la vincitrice per il 2011 del premio Anna Politkovskaya, istituito 
dall’organizzazione RAR in WAR (Reach All Women in War) in riconoscimento dell’attività 
delle donne che difendono i diritti umani nelle zone di conflitto e che ogni anno segna 
l’anniversario dell’assassinio della giornalista russa, avvenuto il 7 ottobre 2006.

Ali Farzat, è un noto autore siriano di satira politica che ha all’attivo oltre 15.000 vignette 
pubblicate su testate giornalistiche siriane e internazionali. Uomo estremamente critico del 
regime di Bashar al-Assad, lo scorso agosto Ali Farzat è stato picchiato selvaggiamente dalle 
forze di sicurezza siriane che gli hanno spezzato entrambe le mani. L’incidente ha provocato 
forti manifestazioni di solidarietà online da parte di vignettisti di tutto il mondo, che hanno 
voluto dimostrare il proprio sostegno al collega denunciando, al tempo stesso, le violenze 
perpetrate nei confronti di chi fa sentire la propria voce e difende la propria libertà di 
espressione.

PRIMAveRA ARABA - mohamed BouazIzI,  
aSmaa mahfouz, ahmed al-zuBaIr ahmed al-SanuSI, 
razan zaITouneh, alI farzaT
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nelSon  
rolIhlahla  
mandela 1988

Premiato nel 1993 con il premio Nobel per la pace, nato nel 1918 a Umtata (Sudafrica), nel 1994 
Nelson Rolihlahla Mandela, alle prime elezioni libere, è eletto presidente e capo del governo 
della Repubblica sudafricana. Egli ha trascorso la maggior parte della sua vita dietro le sbarre: 
per i suoi connazionali e per l’opinione pubblica mondiale il leader dell’ANC (African National 
Congress) è il simbolo della resistenza della popolazione nera contro il disumano regime 
dell’apartheid. Al momento della premiazione nel 1988 Mandela era ancora agli arresti 
domiciliari.

Ritiratosi dalla vita pubblica nel giugno 1999, continua a sostenere i suoi ideali e i suoi valori 
attraverso l’impegno nelle due istituzioni caritative da lui fondate, la Nelson Mandela Foundation 
e il Nelson Mandela Children’s Fund, nonché nell’iniziativa « Global Elders », da lui lanciata il 18 
luglio 2007 a Joannesburg insieme con Graça Machel e l’arcivescovo desmond Tutu. Tale progetto 
comprende un gruppo di leader mondiali, di attivisti per la pace e di avvocati dei diritti umani 
il cui scopo è risolvere i problemi mondiali, utilizzando « quasi 1.000 anni di esperienza collettiva 
per sognare soluzioni per problemi apparentemente insormontabili quali il cambiamento 
climatico, l’HIv/AIdS e la povertà » e « utilizzare la loro indipendenza politica per aiutare a 
risolvere alcuni dei più difficili conflitti mondiali ».

Nel suo discorso tenuto durante una seduta del parlamento in occasione del decimo 
anniversario dell’avvento della democrazia in Sudafrica, Nelson Mandela ha affermato: « Un 
principio guida nella nostra ricerca – e nella instaurazione – di una democrazia inclusiva non 
razziale nel nostro paese è stato il riconoscere che in tutti i gruppi e in tutti i settori della società 
si trovano brave persone, uomini e donne; e che in una società aperta e libera questi sudafricani 
si uniranno per realizzare insieme e in modo cooperativo il bene comune. Nemici storici sono 
riusciti a negoziare una transizione pacifica dall’apartheid alla democrazia proprio perché 
eravamo disposti a riconoscere l’intrinseca capacità di operare il bene presente nell’altro ».

Nel luglio 2008, Nelson Mandela ha festeggiato il suo novantesimo compleanno, ribadendo 
la sua richiesta di un aumento degli sforzi globali volti a combattere la povertà e l’ingiustizia.

anaTolI  
marchenko 1988

Anatoli Marchenko (1938 –1986), uno dei più noti dissidenti dell’ex Unione Sovietica, è morto 
dopo oltre 20 anni di carcere, nel dicembre 1986, nella prigione di čistopol, in seguito a uno 
sciopero della fame. Era membro di un gruppo sorto nel 1975 che lottava per il rispetto dell’Atto 
finale della CSCE (Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa) e in particolare delle 
norme sulla dimensione umana.

L’aver rivelato la verità sui campi di lavoro e sulle carceri sovietiche gli è costato la condanna 
per agitazione e propaganda antisovietica.

« L’unica possibilità per combattere il male e l’illegalità dominanti consiste, a mio parere, nel 
conoscere la verità ».

alexander  
duBček 1989

Con Alexander dubček (1921–1992) il Parlamento europeo rende omaggio nel 1989 a uno degli 
iniziatori del rinnovamento e del risveglio nell’ex blocco orientale e alla personalità che più ha 
influenzato il movimento riformista noto sotto il nome di « primavera di Praga ».

Il suo obiettivo, dare un « volto umano » al socialismo, è schiacciato il 21 agosto 1968 dai carri 
armati del Patto di varsavia. Accusato di tradimento, esonerato da tutti i suoi incarichi ed escluso 
dal partito comunista, fino al 1985 Alexander dubček sopravvive lavorando come operaio. Nel 
1988 torna alla politica attiva, impegnandosi nel movimento per i diritti civili.

dopo la rivoluzione in Cecoslovacchia è eletto presidente dell’Assemblea federale della 
Repubblica socialista cecoslovacca. Una figura che infonde speranza anche ai dissidenti sovietici 
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nella loro lunga lotta per la Glasnost, così lo definisce Andrej Sacharov in un messaggio letto 
durante la cerimonia di premiazione del gennaio 1990. dubček, dal canto suo, esprime l’auspicio 
che « grazie alla primavera di Praga, nel 1990 e in tutti gli anni a venire risuoni la grande sinfonia 
dello spirito comunitario europeo ».

dubček è deceduto il 7 novembre 1992, a seguito delle ferite riportate durante un incidente 
stradale verificatosi alcune settimane prima.

aung San  
Suu kYI 1990

Aung San Suu kyi, leader della democrazia birmana e premio Nobel per la pace nel 1991, è nata nel 
1947 ed insignita nel 1990 del premio Sacharov.

Nell’agosto 1988 i militari reprimono uno sciopero generale per la democrazia e contro il governo 
birmano in carica, assumendo direttamente il potere. Suu kyi rientra in Birmania per porsi a capo del 
movimento per la democrazia. Il regime militare risponde con una sanguinosa repressione e nel 1989 
mette agli arresti domiciliari Suu kyi e centinaia di membri della Lega nazionale per la democrazia 
(NLd), da lei fondata. Nonostante il successo elettorale della NLd alle libere elezioni politiche del 1990, 
il regime militare rimane al potere imponendo la legge marziale. Suu kyi si rifiuta di andare in esilio 
e viene liberata solo dopo sei anni, nel luglio 1995. Animata da una convinzione incrollabile, Suu kyi 
ha affermato: « Anche sotto il peso del regime più oppressivo il coraggio riemerge sempre, perché la 
paura non è la condizione naturale dell’uomo civile. » 

Il 30 maggio 2003 Aung San Suu kyi è stata nuovamente fermata insieme ad altri 19 membri della 
NLd e posta agli arresti domiciliari, senza avere alcuna possibilità di contatto con la famiglia, gli amici 
e i sostenitori politici.

Nell’ottobre 2004 l’UE ha inasprito le sanzioni contro la Birmania, non avendo il regime aderito 
alle sue richieste, che comprendevano fra l’altro la liberazione di Aung San Suu kyi e la fine delle 
persecuzioni contro la Lega nazionale per la democrazia.

In seguito alla violenta repressione delle dimostrazioni antigovernative in Birmania nel 

settembre 2007, il Parlamento europeo ha deciso di esprimere il suo sostegno ai manifestanti 
birmani e ha condannato la risposta brutale delle autorità nella risoluzione del 27 settembre 2007.

Nel maggio 2008 la Birmania ha prolungato di un altro anno la detenzione di Suu kyi. Nel maggio 
2009 Aung San Suu kyi è stata arrestata e accusata di aver violato le condizioni del suo arresto 
domiciliare dopo che un cittadino statunitense si è introdotto nella sua abitazione. L’11 agosto 2009 
è stata dichiarata colpevole e condannata a tre anni di reclusione, sentenza poi commutata in 18 
mesi di arresti domiciliari. Questo significa che Aung San Suu kyi sarà confinata nella sua residenza 
per sette anni consecutivi e che avrà trascorso quattordici degli ultimi diciotto anni agli arresti 
domiciliari come prigioniera politica.

La situazione dei diritti umani in Birmania è stata oggetto di numerose risoluzioni del Parlamento 
in considerazione dei crimini contro l’umanità commessi dal regime e ampiamente documentati. 
Inoltre, in varie occasioni il Parlamento europeo ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato di 
Aung San Suu kyi e degli altri prigionieri politici birmani e la loro piena partecipazione alla vita pubblica 
e politica. Nel giugno 2009 il Parlamento europeo ha rilanciato la campagna per la sua liberazione 
esponendo sulla facciata del palazzo del Parlamento a Bruxelles un ritratto gigante della leader 
dell’opposizione birmana, accompagnato dallo slogan « Free Aung San Suu kyi now ». Aung San Suu 
kyi continua a pronunciarsi a favore del dialogo nazionale, di libere elezioni, della democrazia e del 
rispetto dei diritti umani nel suo paese. 

In seguito alla sua liberazione, avvenuta il 13 novembre 2010, il Presidente del Parlamento europeo 
ha dichiarato: « Abbiamo atteso fin troppo questo momento; Aung San Su kyi ha sofferto troppo. Spero 
che questo giorno resti sempre nella memoria di tutti coloro che credono nella libertà e nella pace. »

adem  
demaçI 1991

Nel 1991 il Parlamento europeo conferisce il suo premio per i diritti dell’uomo al kosovaro Adem 
demaçi, nato a Pristina nel 1936, ed esprime così il suo riconoscimento a un uomo che ha passato 
la maggior parte della propria vita (dal 1958 al 1990) in prigione per aver lottato con la parola 
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e con gli scritti per i diritti fondamentali degli albanesi del kosovo.
Ma la prigionia non riesce ad intimorire Adem demaçi, che continua a levare la propria voce 

per raccontare l’amara verità sull’oppressione serba a danno dei due milioni di albanesi  
del kosovo.

« La libertà di parola è il primo irrinunciabile passo verso la democrazia. Senza la libertà di 
parola non esiste dialogo, senza dialogo non si può trovare la verità e senza verità è impossibile 
il progresso ».

dopo la sua liberazione Adem demaçi assume la direzione del Consiglio per la difesa dei diritti 
dell’uomo e delle libertà. dal 1998 al 1999, nel periodo dell’offensiva serba, egli è il rappresentante 
politico dell’Esercito di liberazione del kosovo (UCk). dopo il conflitto si dedica prevalentemente 
alla riconciliazione etnica e al ritorno dei profughi. Ha assunto la presidenza del Comitato per la 
comprensione reciproca, la tolleranza e la coesistenza, che riunisce rappresentanti di tutte le 
etnie del kosovo, « perché il kosovo appartiene a tutti » e « perché noi vogliamo (...) una società 
libera, democratica e multietnica ».

Partecipa attualmente alla vita politica del kosovo.

laS madreS  
de la Plaza  
de maYo 1992

Il movimento argentino per la difesa dei diritti dell’uomo « Las Madres de la Plaza de Mayo » 
riceve il premio Sacharov del Parlamento europeo nel 1992. 

Fra il 1976 e il 1983 l’Argentina è oppressa da una dittatura militare. Nell’aprile 1977, 14 donne 
si riuniscono per la prima volta sulla « Plaza de Mayo » per rivolgere un appello al presidente 
videla. Se all’inizio le madri cercano innanzitutto i propri figli di cui non hanno notizie e chiedono 
la condanna dei responsabili della sparizione di 30.000 persone durante la dittatura militare, 
successivamente si impegnano per una giustizia indipendente, per il cambiamento delle 
condizioni politiche e per la pace.

La marcia de « Las Madres » tutti i giovedì sulla Plaza de Mayo, davanti alla Casa Rosada 
(sede della Presidenza) è un simbolo della resistenza del loro movimento. Esse manifestano 

con il capo coperto da un velo bianco, universalmente riconosciuto quale emblema della lotta 
per la giustizia.
Le madri argentine si augurano che la gioventù del paese mostri impegno politico e si opponga 
a un sistema che condanna milioni di argentini alla povertà e non garantisce l’istruzione, 
l’alloggio e l’assistenza sanitaria. A tale scopo « Las Madres de la Plaza de Mayo » hanno creato 
un’Università popolare, una libreria, una biblioteca e un centro culturale.

Nel 1999, l’organizzazione si è aggiudicata il Premio delle Nazioni Unite per l’educazione  
alla pace. 

« Las Madres de la Plaza de Mayo » non hanno cessato di chiedere giustizia e verità, malgrado 
grandi difficoltà. I processi ed i successivi arresti di taluni dei responsabili dei crimini contro 
l’umanità perpetrati in Argentina negli anni ’70 sono un risultato dei loro sforzi incessanti. Le 
loro marce settimanali del giovedì continuano tuttavia in appoggio ad altre cause sociali.

oSloBodjenje 1993

Il quotidiano « oslobodjenje » – fondato nel 1943 – riceve nel 1993 il premio Sacharov.
Nonostante i morti e i feriti fra i giornalisti e le cannonate serbe che ne distruggono la casa 

editrice, circa 70 redattori – musulmani, serbi e croati – continuano a rischio della propria vita 
a lavorare in un rifugio atomico, al piano interrato della casa editrice a Sarajevo, per pubblicare 
il giornale.

Zlatko disdarevič, al tempo uno dei redattori del giornale, diventato in seguito ambasciatore 
della Bosnia, ha dichiarato che « oslobodjenje » si propone l’obiettivo di salvaguardare e difendere 
la Bosnia-Erzegovina come Stato multietnico.

« I nostri sforzi sono diretti contro la morte, la divisione o addirittura la cancellazione della 
Bosnia-Erzegovina dalla carta geografica. La popolazione di Sarajevo, della Bosnia e 
dell’Erzegovina continuerà a lottare contro la divisione, che ha le sue origini nell’Europa che 
esisteva prima della Grande guerra ».

oslobodjenje (« Liberazione »), che deve il suo nome al giornale fondato dai partigiani che 
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lottavano contro l’occupazione tedesca della Iugoslavia e che per lungo tempo è stato uno dei 
pochi giornali indipendenti del paese, ha celebrato il suo 60° anniversario nel 2003.

TaSlIma  
naSreen 1994

Quando nel 1994 riceve il premio Sacharov, Taslima Nasreen, nata nel 1962 in Bangladesh, medico 
e scrittrice, si è già rifugiata in Europa. In patria i suoi libri, che criticano il fondamentalismo 
religioso e soprattutto l’oppressione delle donne, sono vietati e i fondamentalisti islamici la 
minacciano di morte.

Nel suo discorso di ringraziamento alla consegna del Premio, Taslima Nasreen ricorda che 
viene da una parte del mondo in cui le tensioni sociali e le difficoltà umane sono insopportabili. 
Come scrittrice non può chiudere gli occhi dinanzi alle sofferenze quotidiane e alle morti per 
fame che imperversano nelle baraccopoli.

Nel settembre 1998 Taslima Nasreen torna in Bangladesh per visitare la madre gravemente 
malata. Non appena la notizia si diffonde, i fondamentalisti religiosi tornano a chiedere la morte 
della scrittrice. Il tribunale emette un ordine di cattura nei suoi confronti e minaccia di 
sequestrarle i beni.

Il Parlamento europeo accoglie il grido di aiuto di Taslima Nasreen e in una sua risoluzione 
invita il governo del Bangladesh a garantire la vita e la sicurezza della scrittrice.

A causa delle continue minacce, nel gennaio 1999 Taslima Nasreen abbandona nuovamente 
il suo paese. 

dal 1994, Taslima Nasreen trascorre il suo esilio in molti paesi, tra cui la Francia, la Svezia e 
dal 2004, l’India. Ma persino in tale paese, la crescente pressione esercitata dalle proteste dei 
gruppi musulmani a causa delle sue opere « anti-islamiche » la costringe a trasferirsi a Nuova 
delhi e a vivere, dal novembre 2007, sotto protezione assicurata dal governo indiano. In seguito 
alle crescenti minacce di morte da parte degli estremisti islamici e dei problemi per ottenere i 
permessi di soggiorno in India, Taslima Nasreen è costretta a lasciare l’India a metà marzo 2008, 
rientrando solo per brevi periodi. Nel 2009, il sindaco di Parigi autorizza Taslima Nasreen a 

stabilirsi nella sua città. Nonostante le venga continuamente negato il diritto di tornare in 
Bangladesh, Taslima esprime spesso il desiderio di rientrare nel proprio paese.

leYla  
zana 1995

Quando nel 1995 il Parlamento europeo le assegna il premio Sacharov per la sua coraggiosa 
difesa dei diritti umani e per il suo impegno per una soluzione pacifica e democratica dei conflitti 
fra il governo turco e la popolazione curda del paese, Leyla Zana da un anno è in prigione.

Nel difendere i diritti di suo marito, che era detenuto, Leyla Zana aveva assunto un ruolo di 
leader culminato nella sua candidatura al parlamento turco in occasione delle elezioni del 1991, 
nelle quali aveva ottenuto l’84 % dei voti nella sua circoscrizione di diyarbakir. All’atto 
dell’assunzione della carica ella aveva promesso in curdo di « lottare affinché il popolo curdo e 
quello turco possano convivere in un contesto democratico ».

Sulla base dei suoi discorsi e dei suoi scritti in difesa dei diritti dei curdi, Leyla Zana, insieme 
ad altri tre parlamentari curdi del Partito della democrazia, pro-curdo, è accusata di essere 
affiliata al Pkk e nel dicembre 1994 viene condannata dalla Corte per la sicurezza dello Stato di 
Ankara ad una pena detentiva di 15 anni.

Nel 1997 il governo le offre la scarcerazione per motivi di salute, ma Leyla Zana rifiuta. 
« Auspico un’amnistia generale per tutti i detenuti politici. Non desidero essere scarcerata per 
ragioni di salute mentre i miei amici politici rimangono in prigione ».

Al termine di un nuovo processo, svoltosi nel 2003 e considerato dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo non equo e indipendente, esattamente come il primo processo, gli ex parlamentari 
curdi vengono condannati a scontare il resto della loro pena detentiva.

Il 9 giugno 2004, tuttavia, la Corte d’appello della Turchia decide di annullare la condanna 
e rimettere in libertà Leyla Zana e i suoi coimputati. Il 14 ottobre 2004 Leyla Zana può 
finalmente prendere personalmente la parola e ritirare il Premio Sakharov dinanzi al Parlamento 
europeo riunito in seduta plenaria, in una speciale cerimonia svoltasi a Bruxelles. Nel dicembre 
2008 Leyla Zana è stata condannata da un tribunale turco ad altri dieci anni di reclusione per 
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presunta diffusione di propaganda terroristica. Non essendo stata incarcerata in attesa dell’esito 
finale dei processo, ha potuto parlare dinanzi alla Conferenza dei presidenti del Parlamento 
nell’aprile 2009.
Nell’aprile 2010, un tribunale turco l’ha condannata per «diffusione di propaganda terroristica» 
ma la sentenza non è stata applicata.
Leyla Zana è stata rieletta come membro curdo del Parlamento nelle elezioni generali del 12 
giugno 2011.

WeI  
jIngSheng 1996

Al « padre del movimento democratico cinese » viene conferito il Premio Sacharov nel 1996.
Il più noto dissidente della Repubblica popolare cinese, nato il 20 maggio 1950 da una famiglia 

di funzionari, aderisce inizialmente alle Guardie rosse, dove si impegna con entusiasmo per gli 
ideali della rivoluzione culturale, ma poi, deluso dagli orrori della lotta di classe, si volge verso 
l’umanesimo e la democrazia.

Nel 1978, anno dell’ascesa al potere di deng xiao Ping, Wei contribuisce all’allestimento del 
« muro della democrazia » dove con giornali murali i cittadini rivendicano la riparazione dei torti 
subiti. In un manifesto Wei chiede « Che cos’è la vera democrazia? », un quesito che fa scalpore 
e suscita la collera del governo cinese.

Nel 1979, avendo definito deng xiao Ping un dittatore nella linea di Mao Tse Tung, viene 
arrestato e condannato, in un processo « esemplare », a 15 anni di reclusione e di campo di lavoro 
per crimini controrivoluzionari.

Neppure dopo la sua liberazione nel 1993 Wei Jingsheng desiste, anzi allaccia contatti con 
mezzi d’informazione occidentali e continua a denunciare le violazioni dei diritti dell’uomo in 
Cina. Nel 1994 viene arrestato dalla polizia politica e alla fine del 1995 viene nuovamente 
condannato a 14 anni di carcere per complotto anticomunista. Il suo stato di salute peggiora 
sempre più a causa delle disumane condizioni di detenzione e dei maltrattamenti inflittigli da 
altri detenuti.

Il 16 novembre 1997 Wei Jingsheng è scarcerato grazie alle pressioni internazionali e viene 
espulso negli USA. Come presidente della « overseas Chinese democracy Coalition » (oCdC), 
fondata nel 1998, e attraverso la Fondazione Wei Jingsheng da lui creata, egli continua ad 
impegnarsi per il suo obiettivo principale: i diritti dell’uomo e la democrazia in Cina.

SalIma  
ghezalI 1997

Salima Ghezali, insignita del Premio Sacharov nel 1997, è nata nei pressi di Algeri nel 1958. Negli 
anni ’80 si impegna dapprima nel movimento delle donne algerine, tra l’altro come membro 
fondatore di « donne d’Europa e del Maghreb » e come caporedattrice della rivista femminile 
« NYSSA » da lei fondata.

da sostenitrice dei diritti della donna diventa ben presto convinta militante per i diritti umani 
e la democrazia in Algeria. A partire dal 1994, nella sua qualità di editore della rivista settimanale 
« La Nation », pone sempre maggiori problemi alla censura. I suoi articoli sostengono l’esigenza 
di una soluzione pacifica e democratica della crisi algerina, che è già costata la vita a decine di 
migliaia di persone, fra cui molti giornalisti. diventa così bersaglio del fuoco incrociato delle 
autorità algerine e degli estremisti islamici.

Nel 1996, la pubblicazione su « Le Monde diplomatique » di un suo servizio sulla situazione 
dei diritti dell’uomo in Algeria offre alle autorità il pretesto per chiudere il suo giornale. Salima 
Ghezali reagisce scrivendo: « Mantenere vivi i principi che rappresentano le fondamenta della 
nostra comunità umana e restare vigili: è questo il miglior modo per far sì che la civiltà trionfi 
sulla barbarie ».

Il 25 aprile 1996, nel corso di un’audizione sulla libertà di stampa dinanzi al Parlamento 
europeo, Salima Ghezali descrive la paura e le coercizioni cui sono assoggettati i giornalisti in 
Algeria quando cercano modi e mezzi per aggirare la censura e sfuggire al furore omicida dei 
loro avversari.

Quando nel 2002 per breve tempo si è prospettata una ripresa della pubblicazione di « La 
Nation », Salima Ghezali ha confermato che anche in futuro il periodico avrebbe lavorato alla 
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prospettiva di un’apertura democratica del paese.
Salima Ghezali è stata membro del consiglio di amministrazione della Fondazione 
euromediterranea per il sostegno ai difensori dei diritti umani (EMHRF) e prosegue l’attività a 
favore dei diritti delle donne, dei diritti umani e della democrazia in Algeria.

IBrahIm  
rugova 1998

Nel 1998, con l’aggravarsi del conflitto armato tra reparti serbi e l’Esercito di liberazione del 
kosovo, il Parlamento europeo intende lanciare un segnale conferendo il Premio Sacharov al 
leader politico degli albanesi del kosovo, Ibrahim Rugova. Assegnandogli il premio, il Parlamento 
europeo rende onore ad una personalità impegnata con coerenza a favore del principio della 
resistenza pacifica contro la violenza.

Il dott. Ibrahim Rugova, nato il 2 dicembre 1944 a Cerrca (Istog) nel kosovo, studia lettere 
all’università di Pristina e nel 1989 è eletto al vertice della Lega democratica del kosovo (Ldk). 
Nello stesso anno Belgrado abroga lo statuto di autonomia della provincia del kosovo; hanno 
inizio la repressione della popolazione albanese e gli arresti di oppositori. Nel 1990 i 2 milioni 
di albanesi del kosovo approvano la loro propria Costituzione, nel 1991 con un referendum si 
esprimono al 97 % per l’indipendenza del kosovo e nel 1998 confermano Ibrahim Rugova 
presidente dell’autoproclamata « Republik kosova ».

Il pacifista Rugova prosegue tenacemente l’opposizione non violenta contro il regime serbo, 
mantenendo sempre la disponibilità al dialogo con Belgrado e operando per guadagnare 
l’opinione pubblica mondiale alla causa del suo popolo. Il suo appello alla comunità internazionale 
affinché aumenti le sue pressioni e offra una protezione internazionale al kosovo continua a 
risuonare con immutato vigore.

Nella convinzione che l’autodeterminazione del suo popolo sia possibile soltanto nella pace, 
il 18 marzo 1999 Ibrahim Rugova firma, in veste di rappresentante negoziale degli albanesi del 
kosovo, l’accordo di pace di Rambouillet. Il rifiuto di Belgrado di firmare l’accordo provoca, il 24 
marzo, gli attacchi aerei della NATo contro la Iugoslavia, che proseguiranno per tre mesi. Il 28 

marzo viene ucciso a Pristina Fehmi Agani, principale consigliere di Rugova nei negoziati di pace, 
e Rugova stesso è costretto alla clandestinità. Nel marzo 2002 Ibrahim Rugova è stato eletto 
presidente del kosovo. Il Presidente Rugova è morto di cancro il 21 gennaio 2006.

 joSé alexandre  
 « xanana » guSmão 1999

xanana Gusmão è nato il 20 giugno 1946 a Laleia (Timor Est). dopo il ritiro dei portoghesi ha 
inizio la destabilizzazione di Timor Est ad opera dell’Indonesia, che il 7 dicembre 1975 invade il 
paese. Gusmão entra in clandestinità e nel 1978 diventa capo del braccio armato del « Fronte 
rivoluzionario per l’indipendenza di Timor Est » (FRETILIN).

Secondo le stime, la violenza successiva all’invasione provoca la morte di 200.000 persone, 
ma nel popolo la resistenza non è spenta. xanana Gusmão cerca di pervenire a una soluzione 
pacifica proponendo al governo indonesiano un piano di pace e trattative sotto l’egida dell’oNU. 
Nel 1986 riesce a riunire nel « Consiglio nazionale della resistenza di Timor » (CNRT) le diverse 
forze politiche e sociali. Il 20 novembre 1992 xanana Gusmão è arrestato. Condannato 
all’ergastolo, poi commutato in 20 anni di reclusione, per separatismo e detenzione illegale di 
armi, viene infine posto agli arresti domiciliari nel febbraio 1999. Ma neppure l’arresto di 
Gusmão, chiamato il « Mandela di Timor », è in grado di fiaccare l’opposizione a Timor Est. Con 
la decisione di liberare xanana Gusmão il 7 settembre 1999 – poco dopo il referendum del 30 
agosto, nel quale l’80 % della popolazione di Timor Est si esprime a favore dell’indipendenza 
dall’Indonesia – il presidente indonesiano Habibie si piega alle forti pressioni internazionali. 
Al momento del rilascio xanana Gusmão, che come sostenitore della pace e del dialogo è 
diventato il simbolo della resistenza di Timor Est e incarna le speranze del movimento 
internazionale di solidarietà, dichiara: « da uomo libero m’impegno a fare tutto ciò che 
potrò per portare la pace a Timor Est e al mio popolo ». Nell’aprile 2002 a Timor Est si sono 
svolte le prime elezioni presidenziali libere, xanana Gusmão è stato eletto con pressoché 
l’83 % dei suffragi e lo stesso anno è stato insignito del Premio Nord-sud del Consiglio 
d’Europa. Il 20 maggio 2002 kofi Annan ha ufficialmente dichiarato l’indipendenza della 
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Repubblica democratica di Timor Est. xanana Gusmão è stato Presidente di Timor Est fino 
al maggio 2007 ed è diventato Primo ministro del paese in seguito alle elezioni legislative 
del 30 giugno 2007.

Nel 2008 xanana Gusmão è sopravvissuto a un tentativo di assassinio e rimane a tutt’oggi 
Primo ministro di Timor Est.

  
¡BaSTa Ya! 2000

L’iniziativa civica ¡BASTA YA! (« Adesso basta! »), che nel luglio 2004 è stata riconosciuta quale 
organo consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, è un’associazione aperta 
formata da cittadini attivamente impegnati per la causa dei diritti umani, della democrazia, 
della concordia e della tolleranza nelle Province Basche. I suoi membri, che aderiscono a ideologie 
diverse, sono uniti intorno a tre principi comuni:

| opporsi attivamente al terrorismo;
| sostenere tutte le vittime del terrorismo e della violenza politica; 
|  difendere la vigenza dello stato di diritto, che trova la sua concreta espressione nella Costituzione 

e nello Statuto di autonomia.

Le libertà elementari e i diritti umani sono in pericolo nel Paese Basco a causa del terrorismo dell’ETA 
e dei gruppi affini. Migliaia di persone sono oggetto di campagne di intimidazione, estorsione, 
ricatto e di attacchi o attentati mortali diretti contro di loro, le loro famiglie e i loro beni. Non 
possono esprimersi liberamente né esercitare i propri diritti senza incorrere in gravi pericoli.

I membri dell’iniziativa civica ¡BASTA YA! rischiano la propria vita nella lotta contro il 
terrorismo; la loro unica « arma » è la mobilitazione pacifica dei cittadini in difesa delle libertà 
fondamentali. ¡BASTA YA! vuole sensibilizzare i cittadini, mediante azioni volte a manifestare 
solidarietà a coloro che si oppongono al terrorismo e difendono i valori democratici.

Nel marzo 2002 il portavoce dell’iniziativa, Fernando Savater, ha spiegato alla commissione 
per gli affari esteri del PE che, dopo 25 anni di lotta quotidiana, i cittadini non ne possono più 

e che soltanto nell’ultimo decennio il 10 % della popolazione ha abbandonato il Paese Basco.
Nel luglio 2004 è stato assegnato a ¡BASTA YA! uno stato consultivo nel Consiglio economico e 
sociale delle Nazioni Unite.

IzzaT  
ghazzaWI 2001

Nato nel 1951, palestinese, Izzat Ghazzawi si è laureato in letteratura inglese ed è stato docente 
all’Università di Birzeit. Critico letterario, ha presieduto l’Unione degli scrittori palestinesi, ha 
scritto romanzi e racconti e ha tenuto la presidenza della prima Conferenza internazionale 
degli scrittori in Palestina nel 1997.

Izzat Ghazzawi è stato membro del Comitato esecutivo del Consiglio palestinese per la 
giustizia e la pace e nel 1995 ha ricevuto il Premio internazionale per la libertà di espressione a 
Stavanger. È stato imprigionato e perseguitato a più riprese dalle autorità israeliane per le sue 
attività politiche.

La sua vita è stata segnata dall’assassinio, ad opera dell’esercito israeliano, del figlio Ramy, 
di 16 anni. Ramy è stato ucciso nel cortile della sua scuola mentre prestava soccorso ad un amico 
ferito. Nonostante questi tragici eventi, Izzat Ghazzawi ha sempre continuato a cercare il dialogo 
culturale e politico con il popolo israeliano. Insieme allo scrittore israeliano Abraham B. Yehoshua 
e al fotografo oliviero Toscani, ha pubblicato un libro di grande successo sui rapporti tra 
palestinesi e israeliani. Izzat Ghazzawi è morto il 4 aprile 2003.
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nurIT  
Peled-elhanan 2001

L’israeliana Nurit Peled-Elhanan, nata nel 1949, docente universitaria di letteratura comparata, 
rappresenta tutti gli israeliani che sono impegnati per una soluzione negoziata del conflitto e 
che rivendicano in modo chiaro e netto l’uguale diritto all’esistenza dei due popoli e dei due 
Stati. Suo padre è il famoso generale Matti Peled, noto per le battaglie a favore della pace e del 
progresso.

La figlia di Nurit Peled-Elhanan, Smadar, è stata uccisa all’età di 14 anni dall’esplosione 
provocata da un attentatore suicida palestinese nella zona occidentale di Gerusalemme. Nurit 
ha raccontato di non aver ceduto alla disperazione dopo la morte della figlia, ma di aver 
pronunciato discorsi incentrati sulla responsabilità di una politica miope, che rifiuta di riconoscere 
i diritti dell’altro e fomenta l’odio e i conflitti. Nurit Peled-Elhanan ha fondato l’Associazione 
delle famiglie israeliane e palestinesi vittime della violenza.

In un suo intervento tenuto a Rimini davanti a studenti liceali il 4 febbraio 2004, Nurit Peled-
Elhanan ha affermato: « È ora di definire gli avvenimenti del Medio oriente in termini di 
criminalità anziché in termini politici e militari [...]. È ora di insegnare come riconoscere i falsi 
ideali e come opporsi al terribile abuso degli ideali [...]. È ora [...] per noi di tornare ad essere 
individui anziché nazioni, individui anziché truppe, e di lavorare insieme per salvare i bambini 
che sono ancora vivi dicendo ’adesso basta’ ».

Per l’esperienza che hanno vissuto e per il loro impegno, Izzat Ghazzawi e Nurit Peled sono 
l’espressione concreta della speranza in una soluzione negoziata e pacifica del conflitto tra 
palestinesi e israeliani. La loro tragedia personale non ne ha fatto dei nemici, il loro dolore  
non si è trasformato in odio ma in energia per trovare il modo di rispettare i diritti degli uni e 
degli altri.

dom zacarIaS  
kamWenho 2001

Nel 1999 ha cominciato a diffondersi tra la popolazione dell’Angola una nuova consapevolezza 
della necessità di combattere per la pace e i diritti dell’uomo, incoraggiata dagli sforzi di autorità 
ecclesiastiche e di numerose organizzazioni della società civile, nello spirito di una « riconciliazione 
nazionale globale ».

Al vertice di tale opera di pace vi è la figura di Mons. Zacarias kamwenho, nato a Chimbundo 
(Huambo, Angola) nel 1934, ordinato sacerdote nel 1961 e dal 1995 arcivescovo di Lubango. Con 
la sua fermezza, imparzialità e tenacia egli è riuscito sempre a farsi ascoltare da tutte le parti 
coinvolte nel conflitto, per raggiungere attraverso il dialogo politico una pace duratura dopo 26 
anni di guerra civile. Per il suo impegno instancabile in favore della pace il Parlamento europeo 
gli ha conferito nel 2001 il Premio Sacharov.

Il cessate il fuoco deciso nel 2002, dopo l’assassinio di Jonas Savimbi, i colloqui di pace ed il 
clima generale favorevole ad una democratizzazione sono dovuti in larga misura alla campagna 
condotta da dom Zacarias kamwenho e da altri leader religiosi e della società civile.

Nel 2003 Mons. kamwenho ha rinunciato alla presidenza della Conferenza episcopale 
d’Angola e di São Tomé (CEAST), ma nell’ambito della sua diocesi e del Comitato ecumenico per 
la pace in Angola (CoIEPA) continua ad operare attivamente per la realizzazione della democrazia, 
per il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani, per l’instaurazione dello Stato di 
diritto e per una riconciliazione nazionale duratura.
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oSWaldo joSé  
PaYá SardIñaS 2002

Nel 2002 il Parlamento europeo ha conferito il Premio Sacharov al fondatore del Movimento 
cristiano di liberazione (Movimiento Cristiano Liberación), oswaldo José Payá Sardiñas, nato nel 
1952, rendendo così onore al suo coraggioso impegno a favore del dialogo nazionale e della 
realizzazione delle riforme democratiche a Cuba.

Nonostante le persecuzioni e la condanna di cui è vittima fin da giovane a causa del suo 
atteggiamento critico nei confronti della politica di governo di Fidel Castro, egli prosegue 
tenacemente la propria attività. Nel 1997 elabora il progetto varela, che tramite un referendum 
nazionale chiede libertà di opinione e di riunione, elezioni libere e pluralistiche, il rilascio di tutti 
i prigionieri politici e riforme economiche e sociali, perseguendo l’obiettivo di realizzare una 
transizione politica attraverso gli strumenti giuridici a disposizione. Insieme ai suoi collaboratori 
egli raccoglie 25.000 firme e presenta il progetto all’Assemblea nazionale del potere popolare 
del maggio 2002. Per la prima volta l’opposizione si presenta unita dietro il manifesto « Todos 
Unidos » (Tutti Uniti).

Nel marzo 2003, 75 cubani, due terzi dei quali avevano partecipato attivamente alla 
campagna per il referendum cubano, sono stati condannati a lunghe pene detentive per reati 
contro l’indipendenza nazionale e l’integrità territoriale.

Nel suo messaggio al Parlamento europeo oswaldo José Payá Sardiñas ha assicurato che le 
repressioni del governo cubano non fermeranno la campagna, poiché il popolo cubano desidera 
un cambiamento senza violenza.

200 deputati del PE hanno apposto nel luglio 2003 la propria firma sotto la « iniziativa 
Sacharov » ed hanno assicurato anche per il futuro il loro appoggio al detentore del premio. Nel 
2003, Payá e altri leader hanno lanciato un processo di dialogo nazionale in cui più di 12.000 
cubani nell’Isola e fuori hanno discusso la loro visione del futuro di Cuba. I loro commenti e 
suggerimenti sono stati sistematicamente raccolti ed inclusi nel Programma per tutti i cubani 
presentato da Payá al pubblico nel 2006, quale contributo per una transizione pacifica e 
democratica.

Con una risoluzione approvata il 21 giugno 2007, il Parlamento europeo ha ribadito la necessità 
di dare un seguito al Premio Sacharov, invitando oswaldo José Payá Sardiñas presso il Parlamento 
europeo o inviando a Cuba una delegazione del PE per incontrarlo. 

Invitato al Parlamento europeo nel 2008 insieme a tutti gli altri vincitori del Premio Sacharov, 
José Payá Sardiñas non è stato autorizzato a lasciare il suo paese e di conseguenza non ha potuto 
partecipare alla conferenza celebrativa del 20° anniversario del Premio Sacharov.

Il SegreTarIo 
generale delle 
nazIonI unITe,  
kofI annan, e TuTTo 
Il PerSonale delle 
nazIonI unITe 2003

In memoria in particolare di Sergio Vieira de Mello e dei numerosi altri funzionari 
dell’ONU che hanno perso la vita al servizio della pace nel mondo.
Assegnando il premio Sacharov alle Nazioni Unite, nel 2003 il Parlamento europeo ha voluto 
riconoscere l’impegno di questa organizzazione per la pace, per i diritti dell’uomo e le libertà 
fondamentali, e per la promozione della democrazia e dello stato di diritto nel mondo.

Nell’era della globalizzazione, sotto la leadership di kofi Annan sono stati intrapresi sforzi 
volti a rendere l’oNU uno strumento più efficace per far fronte alle sfide mondiali. « Continueremo 
i nostri sforzi per contrastare la povertà, le malattie, il cambiamento climatico e la diffusione 
delle armi di piccolo calibro. Lavoreremo altresì insieme per combattere il terrorismo e la 
diffusione delle armi di distruzione di massa. Le Nazioni Unite devono affrontare 
contemporaneamente tutte queste minacce ».

Il Premio Sacharov onora i collaboratori delle Nazioni Unite, che spesso in condizioni difficili 
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lavorano per la pace mondiale. Essi corrono il rischio di perdere la vita e in molti casi questo 
rischio è divenuto una realtà.

Il Premio è stato assegnato, in particolare, in memoria di Sergio vieira de Mello, Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e uno dei più degni rappresentanti dei 
funzionari oNU. Incaricato speciale di kofi Annan in Iraq, egli venne ucciso nel 2003 insieme ad 
altri funzionari dell’organizzazione in un attentato al quartier generale dell’oNU a Baghdad.

In vista del 60° anniversario dell’oNU, kofi Annan ha lanciato una riflessione sulla riforma 
dell’organizzazione. Nel 2005 ha presentato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite la 
relazione « In una più ampia libertà », dove delinea la sua visione di una riforma integrale e vasta 
dell’oNU. Ciò ha condotto, tra l’altro, alla creazione nel marzo 2006 di un nuovo Consiglio per i 
diritti umani, in sostituzione della vecchia Commissione dei diritti umani, con l’obiettivo di 
rafforzare i meccanismi dell’organismo mondiale in modo da promuovere e proteggere i  
diritti fondamentali e prendere le necessarie misure nei confronti dei maggiori trasgressori dei 
diritti umani.

Nel 2007, dopo aver portato a termine due mandati quinquennali come Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, kofi Annan ha fatto parte di varie organizzazioni, in ambito sia africano che 
mondiale. E’ stato, tra le altre cose, nominato presidente del Forum umanitario globale di Ginevra 
ed è diventato membro dei Global Elders, un gruppo di esponenti di rilievo che « offrono la loro 
saggezza, capacità ed integrità per combattere contro alcuni dei problemi più gravi al mondo ».

Come capo del Gruppo di eminenti personalità africane, Annan ha partecipato ai negoziati 
volti a porre fine ai disordini civili verificatisi in kenia all’inizio del 2008 ed è riuscito a conseguire 
una composizione della crisi facendo in modo che il Presidente Mwai kibaki e Raila odinga 
sottoscrivano, nel febbraio 2008, un accordo per un governo di coalizione.

l’aSSocIazIone 
BIeloruSSa  
deI gIornalISTI 2004

All’Associazione bielorussa dei giornalisti (BJv) spetta un posto di rilievo fra i premiati per il suo 
straordinario impegno a favore della causa della libertà di parola e della promozione del 
giornalismo indipendente in Bielorussia.
L’Associazione, che conta quasi mille iscritti tra i professionisti del settore dei media, ha operato 
in un contesto estremamente difficile a tutela dei diritti legittimi dei giornalisti vittime di 
intimidazioni e persecuzioni o sottoposti a procedimenti penali. In determinati casi, grazie al 
pronto intervento del BJv, i responsabili di minacce di morte nei confronti di giornalisti sono 
stati puniti per le proprie azioni. Nonostante la mancanza di un sistema giudiziario 
indipendente, i legali del BJv hanno più volte difeso con successo giornalisti e media in  
sede giudiziaria.

L’Associazione svolge inoltre un importante ruolo di controllo, documentando i conflitti tra 
le autorità statali e i media privati, fornisce collabora con la stampa ed esorta le autorità a 
intraprendere le misure necessarie. I giornalisti, tra l’altro, si impegnano attivamente per la 
promozione di standard lavorativi sempre più elevati.

Una delle maggiori attività dell’Associazione consiste nel fornire una più ampia informazione 
ai cittadini per quanto riguarda il loro diritto, sancito dalla costituzione, alla libertà di 
informazione, aiutandoli a prendere coscienza dei propri diritti. A tal fine, il BJv si oppone 
all’adozione di una nuova legge repressiva sui media e si impegna, attraverso il suo Centro per 
la tutela e la consulenza legale ai media, a migliorare l’attuale quadro del diritto.

Il 3 maggio 2005, in occasione della Giornata della libertà di stampa, l’Associazione ha lanciato 
un appello a sostegno della stampa indipendente bielorussa, poiché, vista la situazione del 
paese, essa rappresenta per i cittadini bielorussi l’unica fonte di informazione, attuale ed 
esaustiva, su quanto avviene nel loro paese e nel resto del mondo. L’associazione bielorussa dei 
giornalisti continua, nonostante l’ostilità del regime e le condizioni difficili cui è confrontata, ad 
adoperarsi per la promozione del giornalismo indipendente e della libertà di espressione in 
Bielorussia.
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donne  
In BIanco 2005

Le « donne in bianco » di Cuba sono uno dei tre vincitori del Premio Sacharov 2005. Conferendo 
loro tale premio il Parlamento europeo riconosce il loro coraggio e la loro dedizione alla causa 
dei diritti umani a Cuba, e richiama l’attenzione sul fatto che sono tuttora detenuti 75 dissidenti 
politici che si trovano in carcere dal marzo 2003, nella maggior parte dei casi semplicemente 
per aver criticato la mancanza di libertà politica nel paese. A Cuba pronunciarsi apertamente 
contro il governo è un atto sovversivo punito con la reclusione fino a 25 anni.

ogni tentativo di porre nell’oblio la questione dei prigionieri è fallito poiché le loro mogli, 
madri e figlie, con la loro protesta pacifica, hanno attirato e continuano ad attirare l’attenzione 
internazionale sulla loro situazione. Si sono date l’appellativo di « donne in bianco » (« damas 
de Blanco ») e si sono formate come movimento spontaneo all’inizio del 2004. Non sono un 
partito politico né sono legate ad alcun tipo di organizzazione politica. vestendosi di bianco 
simboleggiano l’innocenza e la purezza e si rifanno alla tattica utilizzata dalle donne negli  
anni ’70 per chiedere informazioni sui loro figli scomparsi durante la dittatura militare. Queste 
donne, le Madri della piazza di maggio, furono insignite del Premio Sacharov nel 1992.

ogni domenica le « donne in bianco » partecipano ai riti religiosi nella chiesa di Santa Rita e 
poi passeggiano pacificamente lungo la Quinta Avenida dell’Avana, tenendo in mano dei fiori 
e chiedendo la liberazione dei loro cari e di tutti coloro che sono stati imprigionati arbitrariamente 
nell’isola. Inizialmente hanno cominciato scrivendo lettere alle autorità cubane, ma non hanno 
avuto neppure una sola risposta. In 47 anni, per la prima volta a Cuba delle donne sono scese 
in strada per protestare contro le carcerazioni ingiuste.

Pur essendo state minacciate e insultate, le donne in bianco continuano a battersi per i diritti 
dei prigionieri politici cubani e per la dignità di tutto il popolo cubano. L’offensiva più grave 
contro di loro è avvenuta il 20 marzo 2004, domenica delle Palme, quando furono aggredite e 
insultate da persone appartenenti alla Federazione delle donne cubane, un’organizzazione 
filogovernativa. La loro richiesta di giustizia e il loro appello per il rilascio immediato e 
incondizionato di tutti i prigionieri politici sono portati avanti con una lotta pacifica. Unite 

nell’angoscia per le spaventose condizioni inflitte ai loro cari in prigione, le donne in bianco 
hanno chiesto la solidarietà di tutti i popoli per la loro causa.

Cinque di loro, Laura Pollán, moglie di Héctor Maseda, Miriam Leiva, moglie di oscar Espinosa 
Chepe, Berta Soler, moglie di ángel Moya, Loyda valdés, moglie di Alfredo Felipe Fuente, e Julia 
Núnez, moglie di Adolfo Fernández Saínz, sono state scelte dal gruppo per ricevere il Premio, a 
nome delle « donne in bianco », alla cerimonia del Parlamento europeo a Strasburgo.

Le autorità cubane non hanno autorizzato le rappresentanti a lasciare il paese e a ritirare il 
premio a Strasburgo. Le donne in bianco sono state rappresentate da Blanca Reyes, una delle 
loro attiviste attualmente residente in Spagna. La stessa situazione si è verificata in occasione 

della conferenza in celebrazione del 20° anniversario del Premio Sacharov, a cui le donne in 
bianco non hanno potuto partecipare. Il Premio Sacharov non è ancora stato consegnato nelle 
mani delle donne in bianco. Il Parlamento europeo continua ad insistere sul loro diritto a ricevere 
personalmente il premio durante una sessione plenaria.

hauWa  
IBrahIm 2005

Uno dei tre vincitori del Premio Sacharov 2005 è stato Hauwa Ibrahim, una trentasettenne di 
Abuja (Nigeria), avvocato specializzato in diritti umani e madre di due figli. Nata in un piccolo 
e povero villaggio, figlia di un mullah, non era certo destinata a una carriera di avvocato. All’età 
di 12 anni avrebbe dovuto sposarsi e i suoi studi avrebbero dovuto finire con la scuola elementare, 
ma ella rifiutò tale destino.

Essendo una delle poche donne che svolgevano l’attività di avvocato nella Nigeria 
settentrionale, il suo lavoro l’ha portata nell’hinterland rurale, dove doveva spostarsi a dorso di 
cammello o d’asino per raggiungere i villaggi. Ella descrive quel periodo come uno dei più belli 
della sua vita, poiché poteva entrare in contatto con la realtà di base da cui proveniva.

Ha un’acuta consapevolezza dell’importanza dell’istruzione come via per l’empowerment 
delle donne e come migliore difesa per coloro che sono più esposti ad ogni sorta di privazioni. 
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Povertà e analfabetismo vanno di pari passo – e il fondamentalismo si nutre di ignoranza. 
Hauwa Ibrahim, educata ella stessa alla religione musulmana, lavora instancabilmente per 
combattere il fondamentalismo religioso. Hauwa Ibrahim ha sviluppato una pratica che non 
si può non definire straordinaria: la difesa di persone condannate in base alla legge islamica 
della sharia, che è applicata in 12 stati settentrionali della Nigeria. Le condanne a morte, anche 
se per il momento non eseguite, continuano ad essere inflitte. dal 1999 Hauwa Ibrahim ha 
lavorato gratuitamente come avvocato difensore in 47 casi, molti dei quali riguardavano donne 
accusate di adulterio che rischiavano la condanna a morte per lapidazione. È stato grazie alla 
sua capacità di coinvolgere l’opinione pubblica internazionale che è stato possibile salvare la 
vita di Amina Lawal, Safiya Hussaini e Hafsatu Abubakar. Si è battuta con uguale vigore anche 
per altri casi di pene crudeli e inumane, come quelli di donne condannate alla fustigazione o 
di giovanissimi condannati all’amputazione per un furto.

Hauwa Ibrahim è diventata una figura emblematica, ma il suo è un carisma scomodo. Le è 
vietato patrocinare dinanzi ai tribunali islamici. « Non faccio commenti sul Corano », ha dichiarato. 
« Il mio unico obiettivo è far sì che ogni essere umano veda rispettati i suoi diritti fondamentali, 
come l’uguaglianza di fronte alla legge e il diritto a un equo processo. »

Hauwa ha argomentato con successo che la legge della sharia richiede il rispetto, da parte 
dei tribunali che la applicano, dei diritti procedurali e sostanziali garantiti dalla stessa sharia ma 
anche dalla Costituzione nigeriana, nonché il rispetto dei trattati internazionali in materia di 
diritti dell’uomo di cui la Nigeria è firmataria.

oggi la causa per cui si batte Hauwa suscita una grande eco oltre i confini della Nigeria, ma 
per lei rimane ancora da realizzare il compito più difficile: quello di far sentire la sua voce nel 
suo stesso paese.

rePorTer  
Senza fronTIere 2005

« Reporter senza frontiere », uno dei tre vincitori del Premio Sacharov 2005, svolge campagne 
per la libertà di stampa in tutto il mondo e difende e sostiene i giornalisti e gli altri operatori 
dei media che sono vittime di persecuzioni e della censura.

Secondo Reporter senza frontiere, oltre un terzo della popolazione mondiale vive in paesi in 
cui non vi è libertà di stampa. Al 18 ottobre 2007, 77 giornalisti erano già stati uccisi in tutto il 
mondo mentre svolgevano il proprio lavoro. Attualmente nel mondo circa 130 giornalisti sono 
detenuti, e talvolta passano anni in prigione, per aver semplicemente fatto il proprio lavoro. 
Sono ormai 20 anni che Reporter senza frontiere si batte contro queste pratiche.

Reporter senza frontiere, costantemente in stato di allerta grazie alla sua rete di oltre 120 
corrispondenti, condanna con rigore ogni attacco alla libertà di stampa in qualsiasi parte del 
mondo, tenendone informati i media e l’opinione pubblica attraverso comunicati stampa e 
campagne di sensibilizzazione. Non si limita a porre in risalto gli argomenti morali contro le 
limitazioni della libertà di stampa, la censura e la persecuzione della stampa, ma offre anche 
assistenza concreta ai giornalisti che operano in zone di guerra.

Con la creazione della rete damocle, nel gennaio 2002 Reporter senza frontiere ha acquistato 
anche un braccio « giudiziario ». Per assicurare che gli assassini e i torturatori di giornalisti siano 
portati davanti alla giustizia, la rete fornisce assistenza legale alle vittime e le rappresenta in 
giudizio. Le iniziative dell’organizzazione si svolgono nei cinque continenti attraverso le sue 
sezioni nazionali e i suoi uffici regionali, in stretta collaborazione con le organizzazioni per la 
libertà di stampa locali e regionali.

Il sito web di Reporter senza frontiere, in tre lingue, tiene la contabilità quotidiana degli 
attacchi alla libertà di stampa che avvengono in tutto il mondo e offre l’opportunità di firmare 
petizioni online a sostegno dei giornalisti arrestati. Per aggirare la censura, pubblica di tanto in 
tanto articoli che sono stati proibiti nel paese d’origine, ospita giornali che sono stati chiusi in 
patria e serve da forum per giornalisti che sono stati ridotti al silenzio dalle autorità del loro paese.

Il 10 dicembre di ogni anno l’associazione conferisce il « Premio Reporter senza frontiere 
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− Fondation de France » a giornalisti che si sono particolarmente distinti per il loro contributo 
alla causa della libertà di stampa nel loro paese.

alexander 
mIlInkevIch 2006

Alexander Milinkevich, nato nel 1947 nella città di Hrodna, è stato il leader dell’opposizione 
democratica in Bielorussia.

Egli è stato scelto per essere il candidato comune alle elezioni presidenziali dell’opposizione 
democratica Unita nell’ottobre 2005, raccogliendo più di 100.000 firme di sostegno, ed è stato 
in grado di tenere unita l’opposizione bielorussa per formare un fronte comune contro Alexander 
Lukashenko nel corso della campagna per le elezioni presidenziali del 19 marzo 2006. Alexander 
Milinkevich ha sollecitato un futuro veramente democratico per la Bielorussia e si è presentato 
come vera alternativa all’autoritarismo di Lukashenko.
Il suo modo diplomatico di negoziare e le sue caute apparizioni in pubblico lo hanno aiutato a 
creare un fermo sostegno internazionale alla sua battaglia. I risultati delle elezioni sono stati 
valutati dall’Unione europea come né liberi né giusti e, inoltre, oggetto di irregolarità. Milinkevich 
ha ufficialmente ottenuto il 6 % dei voti, ma voci non ufficiali affermano che il sostegno popolare 
fosse molto più forte.

La situazione dei diritti umani in Bielorussia si è aggravata in seguito alle elezioni del marzo 
2006. Le autorità hanno varato una legge che criminalizza un qualsiasi atteggiamento ritenuto 
critico verso lo Stato. La costrizione al silenzio e la detenzione di giornalisti, attivisti e altre 
personalità critiche, in quanto ritenuti politicamente scomodi all’attuale regime, persistono.

Nell’aprile 2006 lo stesso Milinkevich è stato in prigione per 15 giorni insieme ad altri membri 
dell’opposizione, per aver preso parte a una « manifestazione non autorizzata », una dimostrazione 
pacifica tenutasi a Minsk in occasione del 20esimo anniversario del disastro di Cernobil. In un 
clima politico sempre più ostile, Alexander Milinkevich è stato arrestato più volte negli ultimi 
tempi, ma contro di lui non è stata sporta alcuna denuncia.

Alexander Milinkevich è impegnato nel portare avanti la sua battaglia per un futuro 

democratico nel suo paese e per la restituzione dei diritti fondamentali al popolo bielorusso, 
nonostante un difficile clima politico. Nel settembre 2010 Alexander Milinkievich ha annunciato 
la decisione di non candidarsi alle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010, poiché ritiene 
che le leggi elettorali del paese non siano state modificate in modo tale da garantire elezioni 
democratiche, libere e trasparenti in Bielorussia.

SalIh mahmoud  
mohamed oSman 2007

Salih osman è un avvocato e lavora con l’organizzazione sudanese contro la tortura (SoAT) per 
fornire assistenza legale gratuita alle persone vittime di detenzione arbitraria e tortura da parte 
del governo sudanese e il cui unico reato è quello di opporsi alle politiche del governo o di 
appartenere allo stesso gruppo etnico dei movimenti ribelli nel darfur. 
durante le varie guerre civili che si sono succedute in Sudan negli ultimi vent’anni, Salih osman 
ha rischiato la propria vita per prestare assistenza legale e sanitaria alle vittime del conflitto. 
difende dinanzi a tribunali le cause di persone accusate dal governo sudanese ed è riuscito con 
la SoAT a modificare o ridurre sentenze di morte o amputazione. Salih osman e la SoAT hanno 
anche partecipato attivamente all’elaborazione di un dossier sui crimini che sono stati perpetrati, 
in particolare nella regione del darfur, e sono impegnati in una campagna che mira a perseguire 
lo stupro come crimine di guerra. Salih osman è oggi attivamente impegnato nella protezione 
di oltre 2 milioni di sudanesi che sono stati costretti ad abbandonare le loro case.

La lotta del signor osman contro l’ingiustizia in Sudan ha avuto per lui un caro prezzo. Alcuni 
membri della sua famiglia sono stati vittime di azioni della milizia. Lo stesso osman è stato 
perseguito per le sue azioni, imprigionato varie volte, posto in isolamento e torturato.

dal 2006, Salih osman è membro dell’opposizione presso il parlamento sudanese. Egli lavora 
alla riforma giudiziaria e si concentra sulla promozione dello Stato di diritto attraverso 
l’attuazione delle disposizioni della costituzione provvisoria. 

Sakharov2011_Brochure_IT.indd   24 24/11/11   16:59



25

hu jIa 2008

Hu Jia, nato il 25 luglio 1973 a Pechino, è un importante attivista per i diritti umani e dissidente 
della Repubblica popolare cinese. La sua azione si è concentrata sulla reiterata richiesta di 
un’indagine ufficiale sul massacro di piazza Tiananmen nel 1989, sulla difesa dei malati di HIv/
AIdS e sulla sensibilizzazione ai problemi ambientali.

Hu Jia è stato sovente perseguito per le sue attività. dal febbraio 2006 al marzo 2007 è stato 
tenuto agli arresti domiciliari e due mesi dopo, il 18 maggio 2007, Hu Jia e sua moglie sono stati 
condannati agli arresti domiciliari con l’accusa di « pregiudicare la sicurezza dello Stato ». Hu Jia 
ha continuato tuttavia le sue battaglie tramite e-mail e blog anche durante gli arresti domiciliari.

Il 26 novembre 2007 ha parlato ai membri del Parlamento europeo tramite una teleconferenza 
organizzata in occasione di una riunione pubblica della sottocommissione per i diritti umani. 
durante il suo intervento, ha espresso il desiderio che il 2008 sia « l’anno dei diritti umani in 
Cina ». Come diretta conseguenza delle sue parole ai membri del Parlamento europeo, Hu Jia è 
stato arrestato, accusato di « incitamento alla sovversione contro il potere dello Stato » e, il 3 
aprile 2008, condannato a tre anni e mezzo di reclusione. 

Le proteste contro il suo arresto sono giunte da tutto il mondo. Il Parlamento europeo ha 
approvato una risoluzione nella quale si chiede la liberazione di Hu Jia e funzionari statunitensi 
hanno sollevato il caso davanti alle autorità cinesi. 

Hu Jia, il cui stato di salute è estremamente preoccupante, è stato liberato il 25 giugno 2011. 
In questa occasione, il Presidente del Parlamento europeo ha elogiato Hu Jia e la moglie Zeng 
Jinyan per la loro attività a favore dei diritti umani e ha ribadito a Hu Jia il suo invito a recarsi al 
Parlamento per ritirare il premio.

memorIal 2009

MEMoRIAL (oleg orlov, Sergej kovalev e Lyudmila Alexeyeva a nome di MEMoRIAL e di tutti gli 
altri difensori dei diritti umani in Russia)

MEMoRIAL (la cui denominazione ufficiale è organizzazione internazionale pubblica 
volontaria « MEMoRIAL » – Società storica, educativa, caritativa e per la difesa dei diritti 
dell’uomo), è una oNG russa che, fin dalla sua fondazione nel 1988, ha documentato, monitorato 
e lottato per promuovere la verità sulle violazioni dei diritti umani in Russia e negli altri Stati 
dell’ex URSS, allo scopo di assicurare loro un futuro democratico. 

MEMoRIAL ha creato una base di dati comprendente oltre 1.300.000 nomi di persone 
perseguitate, con l’obiettivo di creare un archivio, accessibile al pubblico, contenente la 
documentazione storica delle conseguenze della repressione totalitaria. Svolgendo attività di 
ricerca e proteggendo i rifugiati e le vittime di discriminazione e repressione politica, MEMoRIAL 
ha contribuito all’approvazione della legge sulla riabilitazione delle vittime della repressione 
politica, nonché alla decisione di dichiarare il 30 ottobre « Giornata di commemorazione delle 
vittime della repressione politica » nei paesi dell’ex URSS.

Il 4 dicembre 2008 le autorità russe hanno confiscato dodici dischi rigidi contenenti l’intero 
archivio digitale dei crimini commessi sotto Stalin, che rappresentano il frutto di vent’anni di 
lavoro. Il 15 luglio 2009 Natalia Estemirova, rappresentante di MEMoRIAL a Grozny che 
investigava sugli assassini e i rapimenti avvenuti in Cecenia, è stata rapita e in seguito assassinata. 
Soltanto poche settimane più tardi, il 10 agosto 2009, Zarema Sadulayeva e il marito, difensori 
dei diritti umani e assidui collaboratori di MEMoRIAL, sono stati uccisi in analoghe tragiche 
circostanze. 

Nel 2009 il Premio Shakarov è stato assegnato a tre persone a nome di MEMoRIAL e dei 
numerosi militanti per i diritti dell’uomo in Russia: oleg orlov, Sergei kovalev e Lyudmila 
Alexeyeva.

oleg orlov, che ha dedicato l’intera vita a difendere i diritti dell’uomo ed è l’attuale direttore 
del Centro per i diritti umani Memorial, nell’ottobre 2009 è stato dichiarato colpevole al 
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termine di un processo di diffamazione intentatogli dal presidente ceceno Ramzan kadyrov, 
in seguito a una dichiarazione in cui il oleg olev lo accusava di essere il responsabile della 
morte di Natalia Estemirova. Il 31 gennaio 2010, orlov e altre 100 persone sono arrestate a 
Mosca durante una manifestazione pacifica in piazza Triumphalnaya. Nel settembre 2010, il 
Parlamento ha espresso preoccupazione in merito all’azione penale per diffamazione che vede 
attualmente implicato orlov. 

Sergei kovalev, co-fondatore di MEMoRIAL, è il presidente in carica di Memorial Russia e 
fondatore della prima associazione sovietica per i diritti umani, il Gruppo di iniziativa per la difesa 
dei diritti dell’uomo nell’URSS nel 1969.

Lyudmila Alexeyeva, presidente e membro fondatore del Gruppo di Helsinki a Mosca, è nota 
per la lotta volta a garantire processi equi e una copertura mediatica obiettiva ai dissidenti 
arrestati. Il Presidente del Parlamento ha chiesto il rilascio di Lyudmila Alexeyeva, che ha 
attualmente 82 anni, e di altri attivisti russi impegnati a favore dei diritti umani detenuti a Mosca 
al 31 dicembre 2009.

 
guIllermo 
farIñaS 2010

 
 
Psicologo, giornalista indipendente e politico dissidente cubano, Guillermo Fariñas ha negli 
anni intrapreso ventitré scioperi della fame in segno di protesta contro il regime cubano, 
nell’intento di conseguire con mezzi pacifici il cambiamento politico, e la libertà di parola e di 
espressione nel suo paese.

da giornalista, ha fondato un’agenzia di stampa indipendente, Cubanacán Press, allo scopo 
di informare il resto del mondo delle sorti dei prigionieri politici a Cuba. Alla fine è stato 
costretto dalle autorità a chiudere la propria agenzia.

Fautore della non violenza e capace di denunciare il regime cubano, Fariñas è divenuto uno 
dei più famosi dissidenti del paese. Il suo coraggio è stato premiato con l’assegnazione del 

Premio Cyber libertà 2006, istituito da “Reporter senza frontiere”.
L’8 luglio 2010 Fariñas ha terminato il suo ultimo sciopero della fame dopo che il governo 

cubano aveva annunciato di essere in procinto di liberare 52 prigionieri politici. Fino ad allora, 
Fariñas, che invocava la liberazione dei prigionieri politici malati dopo anni di detenzione, 
aveva rifiutato cibo e bevande per più di 130 giorni. Il suo sciopero era iniziato nel febbraio 
dello stesso anno, dopo la morte sospetta di orlando Zapata Tamayo, detenuto per motivi di 
opinione, giunta a seguito di uno sciopero della fame protrattosi per 82 giorni.

Il Parlamento europeo ha ripetutamente espresso la sua solidarietà nei confronti dell’intero 
popolo cubano e il suo sostegno a favore del progresso verso la democrazia, il rispetto e la 
promozione delle libertà fondamentali. Nell’ottobre 2010 il presidente Buzek ha affermato 
che le proteste di Fariñas alimentano le speranze di tutti coloro che hanno a cuore la libertà, 
i diritti umani e la democrazia e ha ribadito l’invito a rilasciare immediatamente tutti i 
prigionieri politici.

Guillermo Fariñas non ha potuto partecipare alla cerimonia di premiazione a Strasburgo 
poiché non è stato autorizzato a lasciare Cuba.
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