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Andrei Sakharov (1921-1989) è stato uno scienziato sovietico, dissidente e Premio Nobel per la pace.
Sakharov è stato arrestato il 22 gennaio 1980, dopo le sue proteste pubbliche contro l'invasione
sovietica in Afghanistan nel 1979. Simone Veil è un politico francese ed è stata la prima donna a
diventare presidente del Parlamento europeo.
Lussemburgo, 24-1-1980
TELEGRAMMA
Caro Ambasciatore,
il presidente della commissione politica del Parlamento europeo mi ha chiesto di portare quanto
segue alla Sua attenzione.
"La commissione politica del Parlamento europeo, riunita il 22 gennaio 1980 a Bruxelles, ha appreso
con grande indignazione che le autorità sovietiche hanno oggi arrestato il sig. Andrei Sakharov e
l'hanno privato dei suoi diritti e titoli di accademico.
La commissione politica ha espresso piena solidarietà al sig. Andrei Sakharov, che è un vincitore del
Premio Nobel per la pace e un ardente difensore dei diritti umani in Unione sovietica, come pure la
propria piena condanna di queste misure adottate contro lo stesso, in violazione degli accordi
firmati nel quadro dell'Atto finale di Helsinki inteso al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali.
La commissione politica chiede alle autorità sovietiche di invertire le misure adottate contro il sig.
Sakharov ed esprime altresì profonda preoccupazione per l'escalation della repressione in Unione
sovietica che ha ulteriormente minato la distensione internazionale.
Il presidente della commissione politica, sig. Emilio Colombo, è stato incaricato di chiedere al
Presidente del Parlamento europeo di informare gli ambasciatori dell'Unione sovietica accreditati
nelle capitali dei Nove sulla posizione assunta dalla commissione politica."
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
Simone Veil
Presidente del Parlamento europeo

Fonte: EU historical archives, Oral history of the European Parliament Presidents,
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d876056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf
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Qual è la posizione e l'intenzione del Parlamento europeo in questo messaggio?
Sulla base di questa azione adottata dal suo presidente nel 1980, per quale motivo pensate che
il Parlamento europeo abbia deciso di istituire il Premio Sakharov per la libertà di pensiero?
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