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Messina, li 5 maggio 2020 

     
 
 

Oggetto: Richiesta di liberazione degli avvocati turchi detenuti  

 

 

Carissimi Colleghi,  

come sapete, il CNF con deliberazione del 17 gennaio u.s. ha proclamato il 2020 “Anno 

dell’Avvocato in pericolo nel Mondo”, ad oggi in molti Stati chi esercita la professione Forense 

è vessato, intimidito, privato dei diritti fondamentali.  

Soprattutto in un momento così delicato a causa delle restrizioni e dei pericoli dettati dalla 

diffusione del Covid -19 c.d. Coronavirus.  

Certamente conoscete la drammatica situazione cui sono sottoposti i Colleghi Turchi, oggi 

detenuti, considerati oppositori del Presidente Erdogan.  

Con la diffusione della pandemia, la tutela dei diritti degli Avvocati in Turchia ha subito 

un’ulteriore grave compromissione; la maxi- amnistia prevista da Erdogan per liberare le carceri 

turche, infatti, non ha riguardato gli avvocati, detenuti solo per avere esercitato la loro 

professione e considerati, solo per questo, oppositori politici.   

Quale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina ritenendo che, anche e soprattutto, 

durante uno stato di emergenza i governi abbiano l’obbligo di tutelare il diritto alla vita ed 

all’integrità psicofisica di TUTTI, a partire da coloro che si trovano sotto la custodia delle 

autorità, abbiamo deciso di stigmatizzare aspramente l’esclusione dall’amnistia dei Colleghi 

detenuti, posto che gli stessi si trovano ristretti solo per aver agito nel pieno rispetto dei principi 

di autonomia, libertà ed indipendenza, sui quali si fonda la professione di ogni Avvocato. 

Stante il perdurare della loro detenzione in carcere e dello sciopero della fame che rischia di 

condurre alla morte alcuni nostri Colleghi, abbiamo condiviso la delibera N. 197 adottata dal 

Consiglio Nazionale Forense con la quale se ne richiede l’immediata liberazione e ci siamo 

associati nel richiedere che il Governo italiano avvii i necessari passaggi istituzionali e 

diplomatici perché venga concessa l’amnistia anche nei confronti degli avvocati detenuti. 
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Date alcune apprezzabili iniziative intraprese a sostegno dei Colleghi Turchi abbiamo altresì 

scelto di aderire alla campagna di sensibilizzazione internazionale che, nell’anno degli 

Avvocati in pericolo, ha più che mai il dovere di accendere i riflettori sulla vicenda in questione 

e sul valore dell’esercizio della professione forense.   

Con i nostri più cordiali saluti, 

 

 

I Consiglieri Delegati ai Diritti umani, O.I.A.D e F.B.E  Il Presidente                                

Avv. Antonio Cappuccio                                                                   Avv. Domenico Santoro  

Avv. Maria Flavia Timbro  
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