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Il  5  aprile è  la  Giornata  degli  Avvocati  in

Turchia, un paese dove gli avvocati sono esposti

ad un'incessante persecuzione. Secondo l'ultimo

report dell'associazione "The Arrested Lawyers'

Initiative",  tra  il  2016  ed  il  2021  sono  stati

arrestati  più di 1600 avvocati,  detenuti 600 e

condannati 450, per un totale di 2786 anni in

carcere.

La  legislazione  anti-terrorismo viene  spesso

utilizzata  quale  arma  del  Governo  per  la

repressione  dei  dissidenti.  Tra  questi,  molti

avvocati, "colpevoli" di esercitare liberamente la

loro professione ed il loro dovere di difensori dei

diritti e delle libertà fondamentali. Il diritto alla

difesa e la garanzia per gli avvocati di esercitare

la loro professione senza timore di rappresaglie,

ostacoli, intimidazioni o molestie rappresentano

i capisaldi di un processo equo.

Al  contrario,  l'attuale  contesto  turco  incide

irrimediabilmente sul diritto a un processo equo

dei cittadini turchi, li espone a rischi di tortura

ed  è  estremamente  ostile  verso  i  difensori,  in

special modo gli avvocati.

Ricordiamo con dolore, tra i tanti colleghi, Ebru

Timtik,  avvocato  e  attivista  turca  di  origini

curde,  arrestata  con l'accusa di  far  parte  di  un

gruppo  terrorista,  condannata  e  morta  il  27

agosto scorso, dopo 238 giorni di sciopero della

fame per aver chiesto un processo equo.

April 5 is  Lawyers' Day in Turkey, a country

where  lawyers  are  exposed  to  rentless

persecution. According to the latest report by the

association  "The  Arrested  Lawyers'  Initiative",

between  2016  and  2021  more  than  1600

lawyers were arrested, 600 detained and 450

sentenced, for a total of 2786 years in prison.

Anti-terrorism  legislation is  often  used  as  a

government  weapon  to  crack  down  on

dissidents. Among these, many lawyers, "guilty"

of  freely  exercising  their  profession  and  their

duty  as  defenders  of  fundamental  rights  and

freedoms. The right to defense and the guarantee

for lawyers to exercise their profession without

fear  of  reprisals,  hindrance,  intimidation  or

harassment  are  essential  for  a  fair  trial.

On the contrary, the current situation in Turkey

irretrievably  affects  the  right  to  a  fair  trial  of

Turkish citizens, exposes them to risks of torture

and  is  extremely  hostile  towards  defenders,

especially lawyers.

We  remember  with  sorrow,  among  many

colleagues,  Ebru  Timtik,  Turkish  lawyer  and

activist of Kurdish origin, arrested on charges of

being  part  of  a  terrorist  group,  who  was

convicted and died on August 27, after 238 days

of  hunger  strike  to  demand  a  fair  trial.
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In  occasione  della  Giornata  degli  avvocati  in

Turchia, esortiamo il governo turco ad adottare

misure  per  garantire  che  tutti  gli  avvocati

incarcerati siano immediatamente rilasciati e le

accuse a loro carico ritirate, ad adottare tutte le

misure necessarie per garantire l'integrità fisica e

psicologica  dei  colleghi  turchi,  nonché  il  loro

diritto  a  poter  svolgere  i  loro  doveri

professionali  senza  timore  di  rappresaglie,

ostacoli, intimidazioni o molestie.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il

proprio  Osservatorio  dedicato  agli  Avvocati

Minacciati,  esprime  la  massima  solidarietà  ai

colleghi turchi, che si trovano ad operare in un

contesto  di  estrema ostilità  dove  i  diritti  sono

calpestati  e  le  libertà  fortemente  limitate.

Auspichiamo  un  cambiamento  affinché  in

Turchia vengano ripristinati la democrazia ed il

rispetto  dei  diritti  fondamentali  e  gli  avvocati

possano  difendere  i  diritti,  liberi  da  qualsiasi

vincolo o minaccia. 

Esortiamo  inoltre  il  Consiglio  d'Europa,  il

Commissario  per  i  diritti  umani  del  Consiglio

d'Europa  e  l'Unione  Europea  ad  adottare  le

misure  necessarie  nell'ambito  delle  loro

prerogative per sostenere gli avvocati turchi.

On the occasion of the Lawyers' Day in Turkey,

we  urge  the  Turkish  government  to  take

measures to ensure that all imprisoned lawyers

are immediately released and the charges against

them dropped, to take all necessary measures to

ensure the physical and psychological integrity

of Turkish colleagues, as well as their right to be

able to perform their professional duties without

fear  of  reprisals,  hindrance,  intimidation  or

harassment.

The Italian Association of Criminal Lawyers,

with its  Focus Group dedicated to Endangered

Lawyers,  expresses  the  utmost  solidarity  with

Turkish  colleagues,  who  find  themselves

operating in a context of extreme hostility where

rights  are  violated  and  freedoms  are  severely

restricted.  We  hope  for  a  change,  so  that

democracy  and  respect  for  fundamental  rights

are restored in Turkey and lawyers can defend

rights, free from any constraint or threat. 

We  also  urge  the  Council  of  Europe,  the

Commissioner for Human Rights of the Council

of Europe and the European Union to take the

necessary measures within their prerogatives to

support Turkish lawyers.


