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#PremioSacharov

Come viene scelto
Luglio
Invio a presentare 
candidature
Almeno 40 deputati al 
Parlamento europeo
o 1 gruppo politico

Ottobre
Rosa dei candidati
3 finalisti votati dalla 
commissione AFET e DEVE

Ottobre
Vincitore
Scelto dalla Conferenza dei 
presidenti

Dicembre
Cerimonia di premiazione
Sessione Plenaria a 
Strasburgo

Settembre
Valutazione delle 
candidature
a cura di

AFET
Commissione per gli 
Affari Esteri

DROI                 
Sottocommissione per i 
Diritti dell’uomo

DEVE
Commissione per lo 
Sviluppo
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Programma

09.30 | Registrazione partecipanti

10.00 | Saluti introduttivi

Carlo CORAZZA Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia 

             INTERVENGONO 
 

Hauwa IBRAHIM 
Premio Sacharov 2005

Giuseppina PATERNITI 
Direttore RAI Tg3
Lamiya HAJI BASHAR 

Premio Sacharov 2016 (videomessaggio)

Modera 
Marco DI FONZO 
Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare 

11.00 | In collegamento dal Parlamento europeo di Strasburgo

Fabio Massimo CASTALDO 
Vicepresidente del Parlamento europeo 

Antonio TAJANI 
Presidente Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo  

Raffaele FITTO 
Co-Presidente gruppo ECR al Parlamento europeo 

Brando BENIFEI 
Capo Delegazione PD al Parlamento europeo 

Anna BONFRISCO 
Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo

Modera 
Leonardo PANETTA 
Giornalista Mediaset

12.00 | Cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2019

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei 
proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o 
ad organi del Senato medesimo. L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli 
uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza 
massima.

Al termine della cerimonia il Parlamento europeo sarà lieto di offrire ai partecipanti un rinfresco 
presso Spazio Europa in via IV Novembre, 149.

Ilham Tohti
Vincitore del premio Sacharov 2019
Ilham Tohti è un professore di economia e sostenitore 
dei diritti della minoranza uigura in Cina. Da oltre 
vent'anni lavora per promuovere il dialogo e la 
comprensione tra uiguri e altri cinesi. Gli uiguri sono 
un’etnia turcofona e di fede prevalentemente 
musulmana, presente nello Xinjiang, la regione al 
nord-ovest della Cina.

Tohti, acceso sostenitore dell'attuazione delle leggi 
sull'autonomia regionale in Cina, ha anche gestito 
Uyghur Online, un sito web in cui si discutono 
questioni inerenti agli uiguri. Attraverso questa 
piattaforma, ha criticato l'esclusione della popolazione 
uigura cinese dallo sviluppo della nazione e 
propugnando una maggiore consapevolezza dello 
status e del trattamento della comunità uigura nella 
società cinese. Per queste sue azioni, Tohti è stato 
etichettato come «separatista» dallo Stato cinese e nel 
settembre 2014, al termine di un processo farsa di due 
giorni, è stato condannato all'ergastolo per il suo 
attivismo. Nonostante tutti i torti subiti, rimane una 

voce che invita alla moderazione e alla riconciliazione. 
Per il suo impegno, la comunità internazionale lo ha 
insignito di importanti Premi, tra i quali il Premio 
Václav Havel per i diritti umani del Consiglio d’Europa, 
ed è stato candidato al Premio Nobel per la pace 2019.
Negli ultimi anni il popolo uiguro è stato vittima di una 
repressione senza precedenti da parte del governo 
cinese a causa della sua unicità in termini di identità 
etnica e convinzioni religiose. Dall'aprile 2017, oltre un 
milione di uiguri sono stati detenuti arbitrariamente in 
una rete di campi di prigionia, costretti a rinunciare 
alla loro identità etnica e alle loro convinzioni religiose 
e a giurare fedeltà al governo cinese.

Nell’annunciare il nome di Ilham Tohti quale vincitore 
del Premio Sacharov 2019, il Presidente del 
Parlamento europeo David Sassoli ha espresso, a 
nome dell’Assemblea, tutto il suo sostegno per il suo 
lavoro e ne ha chiesto l’immediato rilasciato da parte 
delle autorità cinesi.

Il premio Sacharov
Il Parlamento europeo si è conquistato la fama di 
difensore impegnato dei diritti fondamentali delle 
persone e della democrazia. All'interno dell'unica 
istituzione dell'UE direttamente eletta, i deputati al 
Parlamento europeo si battono contro vecchi e nuovi 
attacchi alle libertà fondamentali.

Il Premio, istituito con una risoluzione del Parlamento 
europeo approvata nel dicembre 1985, è intitolato allo 
scienziato sovietico, dissidente e vincitore del premio 
Nobel per la pace, Andrej Sacharov. La sua figura fu 
scelta perché egli era "un cittadino europeo che era la 
personificazione della libertà di pensiero e di 
espressione e che aveva deciso, in nome dei suoi 
principi e seguendo la sua coscienza, di rinunciare a 
tutti i vantaggi materiali e a tuttti gli onori che aveva a 
disposizione", come affermato dal relatore 
dell'iniziativa Jean-Francois Deniau.

Sacharov, da parte sua, accettò che un premio alla 
libertà di pensiero portasse il suo nome come un 
apprezzamento importante del suo lavoro in favore 
dei diritti umani. 

Il premio viene attribuito ogni anno dal 1988, a 
riconoscimento dell'impegno profuso da singoli 
individui, gruppi od organizzazioni nella difesa dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali, in 
particolare il diritto alla libertà di espressione, nella 
tutela dei diritti delle minoranze, nel rispetto del diritto 
internazionale, nello sviluppo della democrazia e dello 
Stato di diritto.

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha 
inaugurato, il 10 dicembre 2019 a Bruxelles, la 
Passeggiata della libertà dedicata ai vincitori del 
Premio Sacharov.


