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        Verona, 30 agosto 2020 
 
 
 
Ebru Timtik è morta il 27 agosto 2020, dopo 238 giorni di uno sciopero della fame 

intrapreso per rivendicare, per sé e per il popolo turco, il diritto a un giusto processo. 

 

Ebru Timtik era un avvocato, ed è stata condannata, due anni addietro, a 13 anni e 6 mesi 

di carcere per terrorismo, dopo un processo farsa, caratterizzato dalla sistematica 

violazione dei più elementari diritti della difesa; nelle motivazioni della sentenza di 

condanna, come dichiarato alla stampa dall’avvocato Fausto Giannelli, già componente 

del collegio difensivo “…come se ci fosse concorso di reato, la corte cita le attività 

difensive di un numero “abnorme” di imputati di terrorismo e la frequenza “sopra la 

media” delle visite agli imputati, arrivando a considerare l’avvocato non neutro ma 

“organico” al reato». 

 

Tra le moltissime voci di protesta levatesi all’indomani della tragica morte della nostra 

coraggiosa collega, vogliamo riportare quella della commissaria per i diritti umani del 

Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović : 

“La morte della signora Timtik è un tragico esempio della sofferenza umana causata 

da un sistema giudiziario in Turchia che si è trasformato in uno strumento per 

mettere a tacere avvocati, difensori dei diritti umani e giornalisti, attraverso il 

sistematico disprezzo dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Gli avvocati 

hanno sopportato il peso di questi sviluppi nella loro doppia capacità di difensori 

dei diritti umani e come componente fondamentale di un sistema giudiziario sempre 

più ostile. 

Con urgenza, le autorità turche devono sostenere i principi del giusto processo 

annullando le restrizioni ai diritti di difesa procedurale introdotte durante lo stato di 

emergenza e garantire che nessuno sia detenuto senza un giusto processo. Devono 

anche affrontare l'atteggiamento sempre più evidente all'interno della magistratura 

turca di considerare gli avvocati colpevoli per associazione con i loro clienti.” 
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In Turchia, e ovunque nel mondo, dove gli avvocati sono incarcerati, minacciati, in pericolo 

per  la loro funzione, sono attaccate le libertà che gli avvocati difendono, e con esse lo 

Stato di diritto e la democrazia; la delegittimazione dei difensori, ovunque nel mondo, 

transita attraverso il considerarli come sodali dei loro assistiti, e non come i custodi delle 

garanzie. 

 

La Camera Penale veronese esprime il proprio cordoglio per la morte della nostra collega 

Ebru Timtik, nella certezza che il suo eroico sacrificio non sia avvenuto invano, e che non 

sarà dimenticato. 

 
       

Il Presidente 
          
         Claudio Avesani 
          
             
   


