
 

 

Unione delle Camere Penali Italiane 

Osservatorio Avvocati Minacciati  

 

Unione Camere Penali Italiane 
Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma 

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it 

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005 

 

O s se r v a to r io  A vv oca t i  M in acc i a t i  

 

Relazione sulle attività svolte da inizio 2020 alla data odierna 

 

Queste le attività dell’Osservatorio Avvocati Minacciati dall’inizio del 2010: 

2020 

 20 gennaio 2020: giornata internazionale avvocato minacciato-Pakistan 

https://www.camerepenali.it/cat/10284/giornata_internazionale_dellavvocato_minacciato_incontro_co

n_sa%C3%AFf_ul-malook.html 

 

 agosto 2020: comunicato per la collega Ebru Timtik 

https://www.camerepenali.it/public/file/Comunicati/Comunicati_Giunta_Caiazza/C-063---2020-08-

30-In-ricordo-di-Ebru-Timtik.pdf 

 

 settembre 2020: adesione alla manifestazione in ricordo di Ebru Timtik 

https://www.camerepenali.it/cat/10608/per_ebru,_per_aytac,_per_la_difesa_dei_diritti_umani_in_turc

hia_roma,_11092020_.html 

 

 ottobre 2020: lettera al COE in supporto della collega Nasrin Sotoudeh 

https://www.camerepenali.it/cat/10637/ecba_scrive_alle_istituzioni_dellue_e_del_coe_su_iniziativa_d

ellucpi_perche_prendano_posizione_in_difesa_di_nasrin_sotoudeh.html 

 

 ottobre 2020: comunicato di solidarietà ai colleghi di Lecce 

https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Oss.%20Informazione%20Giudiziaria/2020-10-

15-Inf-Giud--Avvocati-minacciati-Europa_Repetita-iuvant.pdf 

 

 10 dicembre 2020: comunicato in occasione della giornata dei diritti umani 

https://www.camerepenali.it/cat/10730/10_dicembre_giornata_mondiale_dei_diritti_umani.html 

 

2021 

 

 22 gennaio 2021: giornata internazionale avvocato minacciato: Azerbaijan 
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https://www.camerepenali.it/cat/10789/xi%C2%B0_giornata_internazionale_dellavvocato_minacciato

_2021_focus_azerbaigian.html 

 

 febbraio 2021: comunicato in supporto del collega Shahanur Islam 

https://www.camerepenali.it/public/file/Oss_Avv_Minacciati/2021-02-03-Comunicato-in-favore-di-

Shahanur-Islam.pdf 

 

 5 aprile 2021: comunicato in occasione della giornata degli avvocati in Turchia 

https://www.camerepenali.it/public/file/Oss_Avv_Minacciati/2021-04-05_Nota_Giornata-Avvocati-

Turchia.pdf 

 

+video di solidarietà per l’associazione turca “Unconditional Justice Movement” 

https://twitter.com/kosulsuzadalet/status/1379395718717259779 

 

 maggio 2021: pubblicazione dell’elaborato Questionnaire for International Organizations and 

Civil Society by the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders Mary 

Lawlor, 9 February 2021: 

 

https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Documenti_Giunta_Caiazza/Doc-070_13-05-

2021_UCPI_Oss-Europa_ContributoUCPI_Questionario.pdf 

 

 maggio 2021: comunicato di supporto al collega Enzo Trantino 

https://www.camerepenali.it/cat/10963/la_manifestazione_di_vicinanza_dellucpi_allavv_enzo_tr

antino.html 

 

 giugno 2021: Lancio dell’iniziativa “Adopt an Endangered Lawyer/ Adotta un avvocat@ 

minacciat@” 

https://www.camerepenali.it/cat/11013/lancio_delliniziativa_%E2%80%9Cadopt_an_endangered_law

yer_adotta_un_avvocat@_minacciat@%E2%80%9D.html 
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In generale, abbiamo intrattenuto costanti rapporti con colleghi ed associazioni di HDRs italiane e straniere 

(The Arrested Lawyers Initiative, Unconditional Justice Movement, avvocati azeri…), partecipato, per quanto 

pertinenti all’ambito di nostra attività, al lavoro della rete InDifesaDi. 

Per ovvii motivi di pandemia è proprio dal dicembre 2019 che non abbiamo potuto fare missioni all’estero, che 

invece avevano caratterizzat5o il nostro lavoro negli anni precedenti. Stiamo però riprendendo proprio dalla 

prossima settimana (Menzione i Turhia per due processi contro avvocati e alcuni ingressi nelle prigioni). 

Abbiamo però effettu7ato molte riunioni dell’Oss Avv Min con singole Casmere Penali. Soprattutto in 

relazione alla morte di Ebru Timtik siamo riusciti anche a fare alcune iniziative in presenza (era infatti un 

m9mento di relativa dismissione dalle ristrettezze). 

Siamo intervenuti quasi set5timanalmente con articoli specifici su “il Dubbio”. 

Da ultimo, abbiamo contribuito a compilare una lista, richiestaci dal Min Giust, di avvocati e HRD afghani da 

salvare portandoli in Italia. Purtroppo, per il momento, senza riuscirci, ma non disperiamo per i prossimi mesi. 

L’influenza dell’osservatorio sulle singole Camere Penali è molto cresciuta: i colleghi associati ci riconoscono 

come validi difensori dei diritti fondamentali, ed in particolare del diritto di difesa, non solo nei paesi di 

democrazia debole, ma anche qui in Italia (il che costituisce una novità importante). 

AS questa crescita corrisponde anche una crescita numerica dell’Osservatorio: da tre colleghi operatori siamo 

passati stabilmente a sette. 

8 settembre 2021 

 

I Responsabili dell’Osservatorio  

Ezio Menzione 

Nicola Canestrini 

 


