
        

 
 
DELIBERAZIONI 

PER LA COLLEGA EBRU TIMTIK 

SETTEMBRE 2020 

 
1 SETTEMBRE 2020 

Il Presidente legge il comunicato predisposto in ordine al decesso in carcere 

della collega Ebru Timtik: il consiglio prende atto. 

Bari, 31 agosto 2020 
 
Preg,mo Signor 
Prof. Avv. Giuseppe CONTE 
Presidente Consiglio dei Ministri 
ROMA 
 
Preg,mo Signor 
On. Luigi DI MAIO 
Ministro degli Affari Esteri 
ROMA 
 
Preg,mo Signor 
On. Prof. Avv. Alfonso BONAFEDE 
Ministro della Giustizia 
ROMA 
 
Gent.ma Signora 
Avv. Maria MASI 
Presidente f.f. Consiglio Nazionale 
Forense   ROMA 
 



 

 

 

Preg.mo Signor 
Avv. Giovanni MALINCONICO 
Coordinatore Organismo Congressuale 
Forense   ROMA 

Preg.mi Signori 
PRESIDENTI 
Ordine degli Avvocati d'Italia 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: solidarietà e vicinanza ai colleghi turchi per la morte in 
carcere della Avvocata Ebru Timtik. 
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari esprime la piena solidarietà e vicinanza ai 

colleghi turchi per la morte in carcere della Avvocata Ebru Timtik, martire della libertà 

e moderna paladina del diritto di difesa, sacro e inviolabile tra i diritti fondamentali dell'uomo. 

La collega Ebru, deceduta per sciopero della fame, rivendicava da mesi il diritto ad 

avere cliritti, il diritto ad un equo processo ed il diritto di svolgere la professione di avvocato. 

Condannata a  13 anni di carcere per avere svolto la sua professione, nella difesa di 

oppositori politici, aveva visto respinta la sua richiesta di liberazione dalla Suprema Corte di 

Cassazione turca, con la motivazione the non erano sussistenti le ragioni di salute, mentre la 

collega è deceduta pochi giorni dopo a causa delle precarie condizioni fisiche. 

Il COA di Bari, nel riaffermare a gran voce la tutela e difesa degli Avvocati e delle 

Avvocate del mondo, sentinelle di giustizia e vessilli di sana democrazia, condanna fortemente 

la mancanza delle libertà fondamentali nello Stato turco e invita il Governo italiano e tutte 

le Autorità europee ad intervenire con decisione, associandosi  alle richieste già avanzate 

dal Consiglio Nazionale Forense e dall' Organismo Congressuale Forense. 

 
I miei migliori saluti. 
 

 
 

Il Presidente 
Avv. Giovanni Stefanì 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

8 SETTEMBRE 2020 

Preliminarmente il Presidente legge la proposta pervenuta da FBE per 

commemorare la Collega Ebru Timtik: il Consiglio osserva un minuto di 

raccoglimento e legge il testo diramato dalla FBE. 

La Federazione degli Ordini forensi 
europei propone a tutti gli Ordini 
forensi d’Europa di organizzare un 
minuto di silenzio in onore del nostro 
collega Ebru Timtik 

TESTO DA LEGGERE DA PARTE DEI PRESIDENTI 
DEGLI ORDINI FORENSI 

 
 
 
 
Ebru TIMTIK, avvocato in Turchia, aveva 42 anni. 
 

Ella è morta, dopo 238 giorni di sciopero della fame, assassinata, nel 
silenzio colpevole dei governanti sia in Europa che nel resto del mondo. 
Ebru era stata condannata, senza un giusto processo, a più di 13 anni di 
carcere per "appartenenza a un gruppo terroristico", ma in realtà per aver 
difeso i suoi clienti. 
 
È morta perché voleva chiedere giustizia, convinta che i Paesi democratici 
l'avrebbero ascoltata e sostenuta. 
 

Gli Ordini degli avvocati e gli Avvocati la piangono. 
 
 
 
 



 

 
 
La sua morte non deve rimanere invano e deve risvegliare le coscienze 
addormentate, oggi che è stata ricoverata d'urgenza, in uno stato critico, 
Nasrine SOTOUDEH, che ha fatto lo sciopero della fame per 20 giorni. 
 
Gli Ordini degli avvocati e gli Avvocati continueranno a lottare 
instancabilmente per far rispettare, qui e ovunque, la parola di difesa libera 
e indipendente, per chiedere il rilascio dei colleghi fratelli e sorelle 
ingiustamente condannati e incarcerati, per aver fatto il loro dovere, come 
Nasrine SOTOUDEH in Iran, e molti altri. 
 
Il nostro Collega, Aytac UNSAL, imprigionato nelle stesse condizioni di 
Ebru TIMTIK, in sciopero della fame per 213 giorni, è stato appena 
rilasciato dalla Corte suprema turca. 
 
Non resteremo più in silenzio, il silenzio è colpevole. 
 

8 SETTEMBRE 2020 

Omissis Predisposizione del manifesto per l’Avv. Timtik: 

 il Consiglio delibera di procedere alla richiesta di preventivo per la realizzazione di 

uno striscione da apporre sulla facciata esterna del Palazzo di Giustizia di Piazza 

de Nicola in corrispondenza della balconata di pertinenza dell’Ordine degli avvocati 

di Bari. 

15 SETTEMBRE 2020 

Nota della Camera Penale su manifestazione in memoria della collega Ebru Timtik 

del 28.9.2020: il Consiglio delibera di organizzare la manifestazione. 

22 SETTEMBRE 2020 

Il Presidente riferisce sulla manifestazione di ieri in commemorazione della 

collega turca Ebru Timtik. 


