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Messina, 17 ottobre 2020 

     

 
 

Oggetto: manifestazione in memoria dell’Avv. Ebru Timtik - spiazzo antistante Palazzo 

Piacentini 20 ottobre 2020 ore 12:00. 

 

Carissimo/a Collega,  

il 27 agosto u.s., dopo 238 giorni di sciopero della fame, è scomparsa la collega turca, Avv. 

Ebru Timtik, che da febbraio aveva smesso di nutrirsi in segno di protesta contro il mancato 

rispetto delle norme sul giusto processo da parte del regime turco.  

Come tantissimi altri colleghi e altrettanti liberi cittadini, Ebru era stata considerata 

oppositrice del regime e per questo, dopo essere stata privata della libertà personale e del diritto 

di difesa, ha ricevuto una ingiusta condanna per terrorismo, in violazione di ogni principio 

umanitario, democratico e giuridico. 

Il 20 ottobre p.v. alle ore 12.00, da una delle finestre della sede del Consiglio dell’Ordine, 

esporremo uno striscione che raffigura la collega Timtik con la toga sulle spalle; lo striscione 

resterà lì collocato per 238 giorni, uno per ogni giorno di sciopero della fame che Ebru ha 

condotto, solo per ricordarci e ricordare alle Autorità internazionali la necessità che il governo 

turco affronti e ponga rimedio, in modo credibile, alle intollerabili violazioni dei diritti umani che 

continua a perpetuare e alle gravi carenze del proprio sistema giudiziario.  

Con gli strumenti che hanno a disposizione questo Consiglio dell’Ordine e il Comitato per le 

pari opportunità di Messina, l’uno al fianco dell’altro, sarà quindi confermata – sulla scorta di 

quanto fatto nei mesi passati – l’azione di sostegno ai colleghi che si battono per il libero esercizio 

della professione forense e di denuncia di quelle decisioni che privano ogni cittadino di una difesa 

forte e legittima oltre che di un collegio giudicante indipendente, principi cardine di un sistema 

giudiziario equo.  

Contestualmente, nello spazio antistante il nostro palazzo di Giustizia si svolgerà un momento 

di raccoglimento alla presenza delle istituzioni forensi e giudiziarie e dei presidenti di tutte le 

associazioni forensi.  

Con i nostri più cordiali saluti, 

 

     I Consiglieri delegati                 

   Avv. Antonio Cappuccio              Avv. Maria Flavia Timbro 

 

                                                       

         Il Presidente 

                                                      Avv. Domenico Santoro  
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