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Dichiarazione scritta in riconoscimento di Václav Havel, ex Presidente della 
Cecoslovacchia e della Repubblica ceca e difensore dei diritti umani, e a sostegno della 
sua memoria

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A. ricordando che Václav Havel, ex Presidente della Repubblica ceca, è morto il 18 dicembre 
2011;

B. ricordando che, nonostante fosse stato imprigionato per aver difeso le sue convinzioni di 
fronte alla repressione, Havel era rimasto un risoluto sostenitore della causa della pace, 
dell'umanità, della libertà e della giustizia;

C. ricordando che, per tutta la sua vita, Havel ha operato a livello mondiale in difesa dei 
diritti dei dissidenti e delle loro famiglie e contro i regimi autoritari, come quelli esistenti 
in Cina, Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Birmania e Cuba;

D. considerando che è stato ritenuto uno dei grandi leader democratici a livello mondiale, 
riconosciuto internazionalmente per il suo impegno a favore dei principi democratici e di 
un’Europa unita;

1. riconosce in Havel un punto di riferimento nella difesa della libertà e dei diritti dei 
cittadini, come è stato fatto dal Senato degli Stati Uniti il 30 gennaio 2012;

2. deplora la perdita di Havel e porge le sue condoglianze alla famiglia e al popolo della 
Repubblica ceca;

3. auspica, in ricordo dell’eredità di Havel, un ulteriore impegno per la salvaguardia dei 
diritti umani;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei 
nomi dei firmatari, alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri.


