COMUNICATO STAMPA, Stoccolma 1 ottobre 2015
Il Premio Right Livelihood 2015 valorizza le soluzioni coraggiose ed
efficaci per garantire il rispetto dei diritti umani e per reagire alle crisi
globali.
Un Ministro degli Affari Esteri di un’isola del Pacifico che ha sfidato le
potenze mondiali nucleari avviando una causa legale senza precedenti; una
leader autoctona che combatte per proteggere l’Artico dal cambiamento
climatico; un’attivista ugandese dei diritti umani che lavora per eliminare la
discriminazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e
intersessuate (LGBTI) in Africa; e un medico italiano che ha salvato
innumerevoli vite in paesi dilaniati dalla guerra sono i Laureati del Premio
Right Livelihood di quest’anno, comunemente conosciuto come “Premio
Nobel alternativo”.
Il Premio Onorario Right Livelihood 2015 va a:
TONY DE BRUM E IL POPOLO DELLE ISOLE MARSHALL “in
riconoscimento alla loro visione e al loro coraggio nell’intraprendere un’azione legale contro
le potenze nucleari che non rispettano l’impegno al disarmo, assunto con il Trattato di non
proliferazione nucleare.”
Tre Laureati divideranno il premio in denaro del valore di 3 milioni di corone
svedesi (circa 320.000 Euro):
La Giuria premia SHEILA WATT-CLOUTIER (Canada) “per il lavoro di una
vita per proteggere gli Inuit dell’Artico, e per difendere il loro diritto a mantenere i propri
mezzi di sussistenza e la propria cultura, gravemente minacciati dal cambiamento
climatico.”
La Giuria premia KASHA JACQUELINE NABAGESERA (Uganda) “per il
suo coraggio e perseveranza, malgrado la violenza e la minaccia, nella difesa del diritto
delle persone LGBTI di vivere una vita libera dal pregiudizio e dalla persecuzione.”
La Giuria premia GINO STRADA, co-fondatore di EMERGENCY, (Italia)
“per la sua grande umanità e la sua capacità di offrire assistenza medica e chirurgica di
eccellenza alle vittime della guerra e dell’ingiustizia, continuando a denunciare senza paura
le cause della guerra.”
Le ricompense Right Livelihood 2015 sono state annunciate oggi a
Stoccolma, al Centro per la Stampa Internazionale dell’Ufficio degli Affari
Esteri svedese da Ole von Uexkull, Direttore esecutivo e dalla Drssa Monika
Griefahn, Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione del
Premio Right Livelihood.
Ole von Uexkull ha dichiarato:
“I Laureati di quest’anno si mobilizzano per proteggere i nostri diritti
fondamentali – siano essi i diritti delle popolazioni autoctone o delle persone
LGBTI, o i diritti di tutti gli esseri umani di vivere in un mondo liberato dal
flagello della guerra e dal caos climatico. Con il loro lavoro, sulla linea del
fronte o nelle aule dei tribunali, i nostri Laureati difendono gli stessi valori
che hanno portato alla creazione delle Nazioni Unite 70 anni fa. In
quest’anno di crisi umanitarie globali, queste donne e questi uomini
forniscono una risposta ispiratrice per affrontare le più urgenti sfide del
nostro tempo.”
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Cerimonia di Premiazione 2015
I premi verranno conferiti in occasione di una Cerimonia che si terrà a
Stoccolma il 30 Novembre 2015, e ospitata dalla Società per il Premio Right
Livelihood del Parlamento svedese.
Contesto
Fondato nel 1980, il Premio Right Livelihood è presentato ogni anno al
Parlamento svedese ed è più comunemente conosciuto come il “Premio
Nobel alternativo”. È stato concepito per “onorare e sostenere coloro che
offrono risposte pratiche ed esemplari alle maggiori sfide del nostro tempo”.
Jakob von Uexkull, un filatelista professionale di origini svedese e tedesca, ha
utilizzato il capitale della propria impresa per avviare la Fondazione. Da
allora il Premio è finanziato da benefattori privati.
Quest’anno la Fondazione ha ricevuto ed esaminato 128 proposte da 53
paesi. A partire da oggi i Laureati del Premio Right Livelihood sono 162 e
provengono da 67 paesi diversi. È la prima volta che il Premio viene
attribuito a Laureati provenienti dall’Italia e dall’Uganda.
Biografie Brevi
Tony de Brum ha dedicato la sua vita di funzionario pubblico a fare in
modo che le isole Marshall potessero essere indipendenti, vivere in sicurezza
e svilupparsi in modo sostenibile e ha con coraggio sostenuto la visione del
suo popolo di un mondo liberato dalle armi nucleari. Ancora bambino Tony
de Brum dovette assistere alle devastanti conseguenze dei test nucleari degli
Stati Uniti nel suo paese, e una volta diventato Ministro degli Affari Esteri
delle Isole Marshall, ha preso l’iniziativa senza precedenti di portare in causa
davanti alla Corte Internazionale di Giustizia nel 2014 tutti i 9 stati detentori
di armi nucleari, responsabili di non aver rispettato le disposizioni del
Trattato di non proliferazione nucleare e del diritto internazionale
consuetudinario. In qualità di promotore della Dichiarazione di Majuro per la
Leadership Climatica, adottata nel settembre 2013, Tony de Brum ha
contribuito a consolidare l’impegno degli Stati delle Isole del Pacifico
nell’adottare misure concrete per contrastare il cambiamento climatico.
Sheila Watt-Cloutier è uno dei difensori di eccellenza dei diritti economici,
sociali e culturali del popolo Inuit dell’Artico. In qualità di rappresentante
eletta e portaparola del proprio popolo, Watt-Cloutier ha contribuito in
maniera significativa alla revisione del sistema educativo in Nunavik, in
Quebec del Nord (Canada) per renderlo più efficace e adatto ai bisogni delle
comunità Inuit. Ha inoltre avuto un ruolo di grande importanza
nell’adozione della Convenzione di Stoccolma per l’abolizione degli
inquinanti organici persistenti, che si accumulano in modo notevole nella
catena alimentare in Artico. La sua campagna di informazione ha anche
permesso di arricchire la discussione sul cambiamento climatico, con la
dimostrazione di quanto l’emissione incontrollata dei gas serra violi i diritti
umani collettivi degli Inuit.
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Con la sua lotta per diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender
e intersessuate (LGBTI), Kasha Jacqueline Nabagesera è una delle più
coraggiose ed esplicite attiviste dei diritti umani in Africa. Pur operando in un
ambiente ostile e repressivo, Nabagesera ha messo in luce le violazioni dei
diritti umani e ha utilizzato con successo il sistema giudiziario per far
progredire i diritti dei LGBTI. Non si è fatta intimidire dalle minacce e ha
organizzato campagne contro le leggi repressive usando una serie di
strumenti creativi e innovativi per infrangere miti e stereotipi sulle persone
LGBTI in Uganda e altrove.
Gino Strada è un chirurgo italiano e un eccellente operatore umanitario che
ha fornito servizi medici e chirurgici di alto livello alle vittime delle guerra per
due decenni. Dall’Afghanistan al Sudan, EMERGENCY, l’organizzazione
che ha co-fondato nel 1994, gestisce oltre 60 ospedali, cliniche e posti di
primo soccorso, spesso in collaborazione con i governi locali e sempre con
l’obiettivo di trasferire le conoscenze mediche e la competenza tecnica ai
servizi e agli operatori sanitari locali. Strada e EMERGENCY hanno anche
condotto energiche campagne contro le cause della guerra e delle sofferenze
umane, prendendo posizione contro il coinvolgimento militare italiano in
Afghanistan e Iraq e avendo un ruolo di punta nella campagna che ha
portato nel 1997 all’abolizione in Italia della produzione e uso delle mine
terrestri anti persona.
Possibilità di interviste telefoniche
Per organizzare interviste con i Laureati 2015, contattare Xenya ChernyScanlon, Responsabile della Comunicazione, Fondazione del Premio Right
Livelihood: +41 76 690 8798 o +41 22 555 0941.
Per intervistare Ole von Uexkull (Direttore Esecutivo / Inglese, Svedese,
Tedesco) o la Drssa Monika Griefahn (Presidente / Tedesco, Inglese),
chiamare: +46-8-70 20 340 o +46-723-16 33 28. Il Fondatore Jakob von
Uexkull (Inglese, Svedese, Tedesco) sarà disponibile per le interviste dalle
14:00 alle 16:00 (CET) al numero +44 20 7321 3812.
Per foto e video in alta definizione,
www.rightlivelihood.org/2015Laureates

si

può

consultare:

Per favore, verificare le informazioni sul diritto d’autore prima di procedere
alla pubblicazione.
Per maggiori informazioni:
Ufficio di Stoccolma della Fondazione del Premio Right Livelihood: telefono
fisso: +46 8 70 20 340, e-mail: info@rightlivelihood.org,
sito internet: www.rightlivelihood.org
Twitter @rlafoundation #RLA2015 #AlternativeNobel.
Referente per i media italiani: Alessandra Canova, telefono fisso:
+41 22 555 0942, cellulare: +41 78 947 78 26, e-mail:
alessandra@rightlivelihood.org
Referente per i media basati à Stoccolma: Theresa Wan Ng, cellulare:
+46 723 16 33 28, e-mail: press@rightlivelihood.org
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Referente per i media internazionali: Xenya Cherny-Scanlon, cellulare:
+41 76 690 8798, e-mail: xenya@rightlivelihood.org
Referente per i media germanofoni: Holger Michel, telefono fisso:
+49 30 600 319 3342, cellulare: +49 178 6623 679,
e-mail: michel@laut-und-deutlich.com
Referente per i media ispanofoni: Nayla Azzinnari, telefono fisso:
+54 3543 422 236, cellulare: +54 9 11 5460 9860, e-mail:
nayla@rightlivelihood.org
Referente per i media basati in Asia: Karan Singh, cellulare: +852 6902 5325
o Josefina Bergsten, cellulare: +852 9632 3144, e-mail:
press-asia@rightlivelihood.org, telefono fisso: +852 2695 6523
Referente per i media basati in Svizzera: Nathaly Bachmann Frozza, cellulare:
+41 79 259 8030, e-mail: nathaly.bachmann@rightlivelihood.org
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