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Premio Internazionale per i Diritti Umani Ludovic Trarieux 
Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2011 
Prix International des droits de l'homme Ludovic-Trarieux 

Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 
Internationalen Ludovic-Trarieux-Menschenrechtspreis 2011  

Dal 1984 

“L'omaggio degli avvocati ad un avvocato”  

Il XVI Premio Internazionale dei Diritti dell’Uomo "Ludovic Trarieux" 
è stato attribuito a ROMA 

il 30 maggio 2011  
a 

 

Fathi TERBIL (Libia)   

Dopo la deliberazione della Giuria al Consiglio Nazionale Forense, il XVI Premio Internazionale 
per i Diritti Umani ''Ludovic Trarieux 2011'' e' stato attribuito a Fathi Terbil (Libia). Terbil, e' un 
avvocato e attivista per i diritti umani, difensore dei familiari di alcune delle vittime del massacro 
avvenuto nel 1996 dei 1200 detenuti nel carcere di Abu Salim a Tripoli, massacro che e' stato 
riconosciuto dallo stesso regime.  
Il XVI Premio Internazionale dei Diritti dell'Uomo ''Ludovic Trarieux'' 2011 sara' consegnato a 
Bruxelles, ad ottobre, da Viviane Reding, vice-presidente della Commissione europea e 
Commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza.   

Fathi Terbil, avvocato e attivista per i diritti umani, uno dei simboli della rivoluzione, ha 
difeso i parenti delle vittime del massacro avvenuto nel 1996 dei 1200 detenuti nel carcere di 
Abu Salim a Tripoli, massacro che è stato riconosciuto dallo stesso regime. Nel 1996, le forze 
governative repressero nel sangue un rivolta di detenuti uccidendo, secondo Human Rights 
Watch, 1.200 persone.  
Quando i parenti delle vittime bussarono alla sua porta, l'avvocato Fathi Terbil non poteva 
immaginare che la sua storia e quella del suo Paese, la Libia, da lì a quattro anni sarebbero 



 
cambiate profondamente. Era il 29 giugno 1996 e quel massacro sarebbe passato sotto 
silenzio fino al 2007, quando l'avvocato Terbil decise che qualche spiegazione il colonnello 
Gheddafi doveva pur darla. 
In tre anni riuscì a far ammettere il massacro e a consegnare a oltre 900 famiglie i certificati di 
morte dei loro congiunti. Ma la tenacia e il senso di giustizia fanno paura alle dittature e il 15 
febbraio scorso l'avvocato Terbil è stato arrestato. 
Quando è stato arrestato, senza precise motivazioni, i familiari delle vittime ed i clienti 
dell’avvocato, hanno protestato per l’arresto chiedendo la scarcerazione dell’avvocato dei 
diritti umani. L'arresto di Terbil ha scatenato la protesta due giorni in anticipo rispetto a 
quanto era stato annunciato dai giovani libici via Facebook. 
A Bengasi è iniziata immediata la rivolta: 2 mila persone in manifestazione, altre 30mila 
raggiunte in 48 ore via Facebook grazie a un esule trentenne che dalla Svizzera seguiva e 
raccontava la situazione. Fethi Terbil è stato rilasciato il 16 febbraio all'alba, grazie alla forte 
mobilitazione tenutasi davanti alla sede dei servizi di sicurezza. L'insurrezione scoppiata a 
Benghazi il 17 febbraio, si è in seguito diffusa in tutta la Libia.  
In qualità di difensore dei diritti dell'uomo Fathi Terbil ha regolarmente contribuito alle 
procedure speciali dell'ONU sulle violazioni dei diritti dell'uomo commesse in Libia e da 
diversi anni coopera con Alkarama.  

Creato nel 1984, il “Premio Internazionale dei Diritti dell’Uomo – Ludovic Trarieux”, “L’omaggio  
degli avvocati ad un avvocato”, é attribuito ad “un avvocato senza distinzione di nazionalità o di foro 
d’appartenenza che abbia contribuito, con il proprio impegno, la propria attività e le proprie 
sofferenze, alla difesa dei diritti dell’uomo, alla supremazia del diritto, alla lotta contro il razzismo e 
l’intolleranza”. 
Il Premio “Ludovic Trarieux” rappresenta il più antico e prestigioso riconoscimento riservato ad un 
avvocato. Commemora la memoria di Ludovic Trarieux (1840-1904), avvocato del foro di Bordeaux, e 
successivamente di Parigi, Ministro della Giustizia (1895), fondatore nel 1898 (al momento del caso 
Dreyfus) della « Lega francese dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino », all’origine di tutte le leghe 
successivamente create. 
Il primo Premio Ludovic Trarieux è stato attribuito il 29 marzo 1985 a Nelson Mandela, allora in 
prigione da 23 anni in Sud Africa. Il premio è stato ufficialmente consegnato a sua figlia il 27 aprile 
1985, in presenza, per la prima volta, di 40 presidenti di consigli degli avvocati dell’Europa e 
dell’Africa.  
Oggi il premio è un omaggio annuale ad un avvocato nel mondo. E’ conferito congiuntamente 
dall’Istituto dei Diritti dell’Uomo dell’Ordine degli avvocati di Bordeaux, dall’Istituto di formazione 
sui Diritti dell’Uomo dell’Ordine degli avvocati di Parigi, dall’Istituto dei Diritti dell’Uomo degli 
avvocati di Bruxelles, dall’Ordine degli avvocati del Lussemburgo, dall Rechtsanwaltskammer di 
Berlino e dalla Union Internationale des Avocats (UIA). Il premio è consegnato alle persone 
designate in una delle città nelle quali ciascuno degli istituti esercita la propria attività. 
Il Premio, del valore di 14.000 euro, è attribuito dopo aver sentito le principali organizzazioni non 
governative, i consigli di avvocati e le associazioni umanitarie presenti nel mondo, invitati a 
designare il/i candidato/i che potrebbe/ro rispondere ai criteri specifici per l’attribuzione del Premio.   

        

         

 

www.ludovictrarieux.org  

http://www.ludovictrarieux.org

