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PREMIO SAKHAROV PER LA LIBERTÀ DI PENSIERO 2011
Candidati in ordine alfabetico

proposti dai gruppi politici e dai singoli deputati

Candidato Attività Nominato da

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Medico palestinese e fondatore della 
Daughters for Life Foundation. Ha 
dedicato la sua vita alla pace nel 
conflitto tra Israele e Palestina, 
conosciuto come "un ponte magico e 
segreto" tra i due popoli.

Gruppo dei Conservatori e 
Riformisti europei

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunisia), Asmaa 
Mahfouz (Egitto), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Libia), Razan 
Zaitouneh (Siria), 
Ali Farzat (Siria) 
per la primavera 
araba

La primavera araba è un simbolo per 
tutti coloro che vogliono dignità, 
democrazia e i diritti fondamentali nel 
mondo arabo. Le dimostrazioni 
pacifiche che hanno mobilitato cittadini 
di ogni genere, attivisti a favore della 
democrazia, difensori dei diritti umani, 
avvocati e giornalisti, hanno subito una 
repressione brutale da parte delle forze 
di sicurezza dei regimi di tali paesi. 
L'assegnazione del Premio Sakharov a 
cinque candidati (Mohamed Bouazizi,
Tunisia; Asmaa Mahfouz, Egitto;
Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 
Libia; Razan Zeitouneh e Ali Farzat, 
Siria) che hanno contribuito e 
continuano a contribuire a cambiamenti 
politici radicali nei rispettivi paesi 
riaffermerebbe la solidarietà del 
Parlamento verso tali paesi e 
consoliderebbe il sostegno alla lotta da 
essi condotta per la libertà, la 
democrazia e la fine dei regimi 
autoritari.

Gruppo del Partito popolare 
europeo
Gruppo dell'Alleanza 
progressista di Socialisti e 
Democratici al Parlamento 
europeo
Gruppo dell'Alleanza dei 
Democratici e dei Liberali per 
l'Europa
e
Gruppo Verde/Alleanza libera 
europea

3 Dzmitry 
Bandarenka

Attivista civile bielorusso e membro 
dell'associazione dei giornalisti del suo 
paese. È anche uno dei cofondatori 
dell'iniziativa civile Charter'97 e 
coordinatore della campagna civile 
European Belarus.

Gruppo dei Conservatori e 
Riformisti europei
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4 Boris Pahor 

Scrittore sloveno, combattente per la 
libertà di pensiero, grande oppositore 
dei regimi totalitari, difensore dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, un 
grande sostenitore dei diritti delle 
minoranze e delle lingue minoritarie.

Il deputato al Parlamento 
europeo Milan ZVER e altri 51 
deputati

5
La comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

La comunità colombiana di 
"campesinos" (contadini) è diventata 
un simbolo di coraggio a livello 
internazionale, resistenza e dedizione ai 
valori della pace e della giustizia, in un 
ambiente caratterizzato da brutalità e 
distruzione.

Gruppo confederale della 
Sinistra unitaria 
europea/Sinistra verde nordica
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Nominato dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Izzeldin Abuelaish, MD, MPH, è un medico palestinese e fondatore della Daughters for Life 
Foundation.

Abuelaish beneficiario di una borsa di studio per studiare medicina al Cairo, Egitto, ha poi 
conseguito la laurea in ostetricia e ginecologia all'Istituto di ostetricia e ginecologia 
dell'Università di Londra.

Dal 1997 al 2002, ha svolto un internato nel reparto di ginecologia dell'ospedale universitario 
di Soroka, a Beer Sheva in Israele, seguito da una sottospecializzazione in medicina fetale in 
Italia e in Belgio; ha successivamente conseguito un master in salute pubblica (Politica e 
gestione sanitaria) all'Università di Harvard.

Il dott. Abuelaish ha lavorato come ricercatore al Gertner Institute presso l'ospedale di Sheba 
a Tel Aviv ed è stato il primo medico palestinese ad ottenere un posto fisso in un ospedale di 
Israele.

Ha perso tre figlie in un bombardamento delle IDF (Forze di difesa israeliane) durante 
l'operazione "Piombo fuso". L'orribile tragedia non ha indurito il cuore di Abuelaish e non ha 
scalfito la sua decisione di agire a favore dell'umanità. Continua a vivere facendo onore alla 
definizione che di lui ha dato un suo collega israeliano: un ponte magico e segreto tra 
israeliani e palestinesi.

Per anni, il dott. Abueaish è stato una figura importante nelle relazioni tra israeliani e 
palestinesi, lavorando negli ospedali israeliani e curando pazienti di entrambe le popolazioni.

Izzeldin Abuelaish è attualmente professore di medicina alla Dalla Lana School of Public 
Health presso l'Università di Toronto. Nel 2010 ha pubblicato un libro dal titolo "Non odierò"
in cui condivide la propria storia e la visione del mondo di una persona che continua a 
ricercare la pace.

Con la nomina del dott. Izzeldin Abuelaish, possiamo trasmettere un messaggio di 
incoraggiamento ai palestinesi e agli israeliani affinché superino le ostilità e lavorino insieme 
per il raggiungimento della pace. 
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Nominata dal Gruppo del Partito popolare europeo, dal Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento 
europeo, dal Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per 
l'Europa e dal Gruppo Verde/Alleanza libera europea

La "primavera araba" rappresentata da

Mohamed Bouazizi (محمد البوعزیزي), il cui vero nome è Tarek Bouazizi (طارق البوعزیزي), nato il 29 
marzo 1984 e morto il 4 gennaio 2011, è un venditore ambulante tunisino che si è immolato 
per protesta il 17 dicembre 2010 decedendo due settimane dopo. Il gesto è all'origine delle 
sommosse che hanno condotto allo scoppio della rivoluzione tunisina, alla fuga del presidente 
Zine el-Abidine Ben Ali e senza dubbio, per estensione, alla cosiddetta Primavera araba, ossia 
le proteste e le rivoluzioni che hanno avuto luogo in vari paesi arabi.

Asmaa Mahfouz (1 febbraio 1985) è stata tra i fondatori del movimento giovanile egiziano 
chiamato "6 aprile", al quale ha aderito nel 2008. Il suo sentito appello per la libertà, registrato 
il 18 gennaio e pubblicato su YouTube, è stato visualizzato da centinaia di migliaia di persone
contribuendo a farle riunire in piazza Tahrir per richiedere riforme democratiche, giustizia 
sociale e i diritti fondamentali. Asmaa e i suoi familiari sono stati minacciati e interrogati
dalle forze militari e dal consiglio militare.

Asmaa Mahfouz: "Se pensi di essere un uomo, vieni con me il 25 gennaio. Chi sostiene che le 
donne non dovrebbero andare a protestare perché saranno picchiate trovi un po' di onore e 
coraggio e venga con me il 25 gennaio".

Sempre nel 2011, Mahfouz è stata arrestata con l'accusa di diffamazione dei militari egiziani 
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al potere da lei definiti un "consiglio di cani". È stata rinviata a giudizio dinanzi a un tribunale 
militare. Attivisti e candidati presidenziali come Mohamed ElBaradei e Ayman Nour hanno
protestato contro la sua condanna da parte di un tribunale militare. Mahfouz è stata rilasciata 
in seguito al pagamento di una cauzione di 20 000 sterline egiziane, equivalenti a circa 3 350 
dollari statunitensi. Successivamente, la Corte suprema e le Forze armate hanno ritirato le 
accuse contro Asmaa e un altro attivista, Loay Nagaty.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, dissidente settantasettenne libico, è stato 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, trascorre 31 anni in prigione, molti dei quali in isolamento. È stato rilasciato 
nell'agosto 2001, in occasione del 32° anniversario della rivoluzione.

"Ogni volta che si apriva una porta, temevo sempre fosse qualcuno che mi stava venendo a 
prendere per l'esecuzione", ha dichiarato alla BBC.

"Ora stiamo cercando di costruire un nuovo paese basato sullo Stato di diritto. Siamo uniti. 
Tripoli è la nostra capitale, Bengasi la nostra città. Sarà difficile dopo 42 anni di Gheddafi. 
Ci vorrà molto tempo. Ma lo spirito libico c'è. Il popolo capisce. Sono disposti ad aspettare".

Zubair è l'unico discendente dell'ultimo re della Libia, Idris al-Sanusi, fa parte della leadership 
dei ribelli.
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Razan Zaitouneh si occupa della difesa dei diritti umani e della condizione delle donne in 
Siria. Come giornalista, difende attivamente la libertà di parola. Ha lavorato con 
l'associazione per i diritti umani e successivamente fondato il blog "Syrian Human Rights 
information link" (SHRIL) che descrive con regolarità le inquietanti violazioni dei diritti 
umani e i casi di sparizione. Lotta inoltre per la difesa dei diritti dei prigionieri politici in 
Siria, cercando di trovare i fondi per garantirne la difesa e denunciando sul blog le violazioni 
sistematiche dei diritti umani da parte delle autorità siriane. Inoltre, sostiene che il Presidente 
Bassar Al Assad debba essere sollevato dalla carica e condotto in giudizio dinanzi al 
Tribunale penale internazionale.

Dall'inizio degli eventi, il blog SHRIL ha lanciato appelli alla comunità internazionale per 
diffondere informazioni sulle violenze subite dai dimostranti; è regolarmente in contatto con i
media internazionali come testimone della situazione e per condannare gli atti di tortura 
commessi dalle autorità siriane.

Il 12 maggio, le autorità si sono presentate al domicilio di Razan Zaitouneh, le forze di 
sicurezza l'hanno perquisita sulla base di un ordine di cattura. Non trovandola, hanno arrestato 
e perquisito il marito, il quale è tuttora segregato in una località sconosciuta e senza darne 
notizia. L'arresto di Wa' il Al-Hamada è stato seguito il 30 aprile anche dall'arresto del fratello
M. Abd-al-Rahman Al-Hamada, uno studente di vent'anni. I due uomini sarebbero tenuti in 
ostaggio per forzare Razan Zaitouneh a rivolgersi alle autorità. Secondo una fonte di Front 
Line, gli anziani genitori di Razan Zaitouneh sarebbero stati costretti a scappare per evitare 
l'arresto. Razan Zaitouneh è tuttora costretta a nascondersi.
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Ali Farzat (Hama, 22 giugno 1951) è un noto vignettista politico siriano. Ha pubblicato più di 
15 000 caricature su giornali siriani, arabi e internazionali. È a capo dell'associazione araba 
dei vignettisti.

Con il crescere delle rivolte in Siria contro il regime di Bashar al-Assad, iniziate nel maggio 
2011, Farzat si è fatto molto più diretto nelle sue vignette contro il regime, ritraendo in 
particolare personaggi del governo, tra i quali al-Assad. 

A quanto viene riferito, il 25 agosto 2011, Farzat è stato prelevato dal suo veicolo in piazza 
Umayyad nel centro di Damasco da uomini armati con il volto coperto che si crede facciano 
parte delle forze di sicurezza e della milizia proregime. È stato violentemente malmenato e 
lasciato sul ciglio della strada per l'aeroporto dove è stato trovato da un passante che l'ha 
condotto in ospedale. Secondo uno dei suoi parenti, le forze di sicurezza hanno preso di mira 
in particolare le sue mani, rompendole entrambe, dicendo a Farzat che si trattava solo di "un 
avvertimento". Il fratello As'aad, tuttavia, afferma che Farzat è stato rapito dalla sua casa 
verso le cinque del mattino da cinque uomini armati e successivamente abbandonato sulla 
strada per l'aeroporto dopo essere stato picchiato "selvaggiamente". Gli uomini armati lo 
hanno avvertito di "non fare satira sui leader della Siria". Il Comitato di coordinamento locale 
(LCC), un gruppo attivista che rappresenta la rivolta in Siria, ha affermato che la sua valigetta 
e i disegni che conteneva sono stati sequestrati dagli aggressori.

In risposta alla vicenda di Farzat, i membri dell'opposizione siriana hanno espresso la loro 
indignazione e numerosi attivisti on line hanno cambiato l'immagine del profilo su Facebook 
con la foto di Farzat ricoverato in ospedale per esprimere solidarietà al vignettista. L'incidente 
ha generato un fiume di solidarietà da parte di vignettisti del mondo arabo e a livello 
internazionale. Gli Stati Uniti hanno condannato l'attacco definendolo "premeditato, brutale". 
Secondo l'analista per gli affari arabi della BBC, il pestaggio di Farzat dimostra chiaramente
che la tolleranza delle autorità siriane nei confronti dei dissidenti è ormai pari a zero.
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Nominato dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Dzmitry Bandarenka è un attivista civile e membro dell'associazione di giornalisti della 
Bielorussia. È uno dei fondatori dell'iniziativa civile Charter'97 e coordinatore della campagna 
civile European Belarus. Tra il 1995 e il 1996, Dzmitry ha lavorato come giornalista per la 
stazione radio indipendente Radio 101.2 FM, successivamente chiusa dalle autorità.

Durante la campagna presidenziale del 2010 ha sostenuto il candidato presidenziale 
dell'opposizione Andrei Sannikau.

Dzmitry Bandarenka aveva partecipato a un comizio a favore della democrazia a Minsk il 
giorno delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010. La sera successiva, è stato picchiato, 
arrestato e portato in un carcere del KGB. A fine dicembre, Dzmitry sulla base dell'articolo 
293, paragrafo 1, del codice penale è stato giudicato colpevole di aver partecipato e di aver 
organizzato agitazioni di massa. Il 27 aprile è stato condannato a due anni in una colonia 
penale.

Il 17 agosto, Dzmitry Bandarenka è stato dimesso dall'ospedale n. 5 di Minsk dopo un grave 
intervento spinale e rispedito al carcere del ministero degli Interni in via Valadarski. Il 
prigioniero politico sarà presto mandato alla colonia penale n. 15 a Mahilou per scontare la 
sua pena. Ha messo in pericolo la vita e la salute per inseguire il sogno di una Bielorussia 
libera e ha subito trattamenti disumani e degradanti durante la sua detenzione.
Assegnare il Premio Sakharov a Dzmitry Bandarenka significherebbe riconoscere il suo 
coraggio e la sua perseveranza nella lotta per la libertà. La situazione in Bielorussia richiede 
un cambiamento sistemico nelle strategie e nelle tattiche della comunità internazionale 
nell'affrontare le politiche repressive del suo regime antidemocratico e il Premio Sakharov 
rappresenterebbe un chiaro segnale di sostegno per i cittadini della Bielorussia, un paese in 
cui la repressione è così forte che una sola parola contro il governo può portare a una 
condanna.
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Nominato dal deputato al Parlamento europeo Milan ZVER e da altri 51 
deputati

Boris Pahor (nato il 26 agosto 1913) è uno scrittore sloveno, combattente per la libertà di 
pensiero e forte oppositore dei regimi totalitari, difensore dei diritti umani e dei diritti 
fondamentali, grande sostenitore dei diritti delle minoranze e delle lingue minoritarie. Pahor è 
di origine slovena ma ha cittadinanza slovena e italiana. È membro della minoranza slovena e 
risiede a Trieste, in Italia.

Pahor è stato candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 2009.

Lo scrittore novantottenne è considerato uno dei più influenti autori sloveni ancora in vita. 
Scrive in sloveno, italiano e francese e ha ricevuto prestigiosi premi letterari per il suo 
contributo all'umanità; inoltre è stato insignito delle onorificenze francesi di "Officier de 
l'Ordre des Arts et des Lettres" e "Chevalier de la Légion d'honneur", ha vinto il premio 
Bestenliste in Germania e il Cross of Honor for Science and Art, First Class assegnato dal 
governo austriaco.

Pahor è sopravvissuto ai campi di concentramento ed è stato un forte oppositore del regime 
fascista in Italia. L'esperienza vissuta nel campo di concentramento divenne la sua prima fonte 
di ispirazione per le sue opere, spesso paragonate a quelle di Primo Levi, Imre Kertesz o Jorge 
Semprún. 

È stato un forte oppositore del regime comunista in Jugoslavia. È cofondatore della rivista 
Zaliv ("Il Golfo"), nella quale difende il "pluralismo democratico tradizionale" contro le 
politiche culturali totalitarie della Jugoslavia comunista. Il regime comunista della Slovenia
vedeva Pahor come una potenziale figura sovversiva.

Quando la Slovenia ottenne l'indipendenza dalla Jugoslavia, il governo democratico appena 
stabilito riabilitò e onorò Pahor come pensatore e lo ripagò delle sofferenze subite in passato. 
Pahor è la personificazione della coscienza di un giovane paese, la Slovenia, che ha appena 
celebrato il 20° anniversario dell'indipendenza.
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Nominata dal Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea – Sinistra 
verde nordica

La Comunità di Pace di San José de Apartadó

La Colombia è un paese in conflitto da più di sessant'anni. Il paese è primo al mondo in 
termini di deportazioni e ha uno dei valori più alti per le sparizioni forzate. Secondo l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il 70% delle sparizioni forzate in Colombia 
si verifica con l'obiettivo di espropriare piccoli proprietari terrieri e indigeni rurali o comunità 
afrocolombiane.

La popolazione civile rimane la vittima principale del conflitto armato in Colombia.

Al centro di un'area di conflitto, una comunità colombiana di "campesinos", contadini
coltivatori, è diventata un simbolo internazionalmente riconosciuto di "coraggio, resistenza e 
dedizione ai valori della pace e della giustizia, in un ambiente caratterizzato da brutalità e 
distruzione" (Noam Chomsky).

 Come forma di resistenza non violenta, rifiutano di prender parte ai conflitti, di 
usare armi o collaborare con qualsiasi soggetto in armi, nonostante le pressioni
che subiscono.

 I membri della comunità lottano coraggiosamente e pacificamente per 
riaffermare e mantenere il diritto a vivere una vita dignitosa sulla terra che 
coltivano.

 Utilizzando modelli di produzione tradizionali e sostenibili, i contadini lottano
per preservare l'ambiente e la propria sicurezza alimentare.
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 Attraverso nuovi modelli di istruzione, lottano per preservare e sviluppare i
valori fondamentali, come la solidarietà, la democrazia, la verità e il rispetto per 
la vita.

Il loro coraggio è costato caro: la comunità afferma che dei suoi 1 300 membri, 180 sono stati 
uccisi. I membri della Comunità di Pace di San José de Apartadó devono costantemente far 
fronte a minacce di morte da parte dei vari gruppi coinvolti nella guerra civile colombiana e 
nel traffico di droghe e armi della regione. Ciononostante, la comunità di San José de 
Apartadó non si è arresa nella sua lotta per una società pacifica.

Il Premio Sakharov onorerà il coraggio e la perseveranza della comunità nella difesa dei diritti 
umani universali. Di fronte alla violenza, il Premio sarà una pietra angolare per la 
sopravvivenza della comunità e per tutto il riconoscimento internazionale che merita.


