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“L'omaggio degli avvocati ad un avvocato” 
 

Il Premio Ludovic Trarieux 2012 
è stato assegnato a  

 
Muharrem ERBEY 

 
Muharrem Erbey, 40 anni, Avvocato,vice presidente dell'Associazione dei Diritti Umani (IHD) è 
stato arrestato nelle prime ore della mattina del 24 dicembre 2009 a Diyarbakir ed arrestato a 
mezzanotte del 26 dicembre 2009 su decisione dalla Corte penale speciale di Diyarbakir. 
Muharrem Erbey prima di essere arrestato, ha avuto il tempo di sensibilizzare i parlamenti di 
Belgio, Svezia e Regno Unito sulla situazione dei curdi in Turchia. Fra le accuse contro di lui: 
aver parlato della questione kurda nei Parlamenti di Belgio, Svezia e Inghilterra, aver partecipato 
il 2 ottobre 2009, in occasione della giornata dedicata ai bambini nell’ambito del II Festival del 
Cinema Kurdo in Italia.  
Muharrem Erbey e detenuto dal dicembre 2009 nel carcere di Diyarbakir. 
 
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. Imitato spesso o contraffatto, rimane l'unica ricompensa europea dei diritti dell'uomo di cui la 
dotazione finanziaria è dedicata ad un avvocato. La sua origine deriva dal messaggio 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. 


