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Bologna, 28 agosto 2020  
 

 
Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Avv. Giuseppe Conte 

PEC: presidente@pec.governo.it 
 

Al Signor Ministro degli Affari Esteri 
On.le Luigi Di Maio 
gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

segreteria.ministro@cert.esteri.it 
 

Al Signor Ministro della Giustizia 
On. Avv. Alfonso Bonafede      
PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

PEC: capo.gabinetto@giustiziacert.it 
 
Alla Presidente f.f. del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  

Avv.ta Maria Masi 
Mail: presidenza@consiglionazionaleforense.it 

 
Al Coordinatore dell’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE ROMA 
Avv. Giovanni Malinconico 

Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news 
 

 
Ai Sigg.ri Presidenti delle Unioni Regionali Forensi 
Ai Sigg.ri Presidenti degli Ordini Forensi d’Italia 

Agli Organi di stampa 
 
 

RICORDO DELL’AVV.TA EBRU TIMTIK E SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI 

AVVOCATI TURCHI INGIUSTAMENTE DETENUTI 

 

Ebru Timtik, avvocata turca detenuta con altri colleghi impegnati 

nella tutela dei diritti civili in Turchia, è morta dopo aver resistito per 238 

giorni senza toccare cibo. 
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Ricordiamo che Ebru era stata arrestata e poi condannata a 13 anni e 

mezzo di carcere dopo un processo svoltosi senza alcun rispetto dei diritti 

di difesa. 

L’Avvocatura italiana ha seguito con attenzione e più volte denunciato 

l’ingiusta detenzione di centinaia di Avvocati turchi accusati solo a causa 

del libero esercizio della professione legale: purtroppo la mobilitazione e gli 

appelli ai giudici e alle autorità sono stati inutili, visto che appena lo scorso 

14 agosto la Corte di Cassazione di quel Paese ha respinto il ricorso per la 

liberazione di Ebru Timtik (ridotta a pesare 30 kg.), dichiarando che non 

c’erano prove che fosse in pericolo di vita o che ci fossero rischi per la sua 

incolumità fisica. 

Oggi piangiamo un’eroica Collega fiera della toga che portava e che 

con il proprio consapevole sacrificio ci ha ricordato ancora una volta che 

soltanto un’Avvocatura libera e indipendente rappresenta il vero e presidio 

per la tutela dei diritti di tutti. 

Ebru Timtik non ha mai rinunciato, fino alla fine, al suo grido di 

libertà.  

 Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia 

Romagna - URCOFER 

 Il Presidente   

 


