Organismo Congressuale Forense

L’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
Riunito in assemblea nella seduta del 24.10.2020,
CONSIDERATI
- la grave condizione in cui si trova la Turchia, per le note restrizioni alle libertà
e ai diritti civili attuate dal governo in carica;
- che tale situazione ha investito direttamente le Colleghe e i Colleghi turchi, che
in quel paese hanno visto ridotte in modo estremo la possibilità di svolgere il
proprio ruolo di garanti delle tutele, situazione che è sfociata addirittura in
arresti e restrizioni della liberà e nel pericolo per la loro stessa incolumità in
ragione della funzione svolta;
- che tale vicenda ha avuto un capitolo di grande impatto nell’opinione pubblica
internazionale con lo sciopero della fame attuato, in seguito al loro arresto,
dagli Avvocati Aytac Unsal e Ebru Timtik, quest’ultima poi morta proprio per
le conseguenze della forma di protesta attuata;
- che la libertà e l’indipendenza dell’Avvocatura per la piena tutela
giurisdizionale dei diritti dei cittadini sono principio irrinunciabile di civiltà
giuridica e presidio di democrazia, la cui riaffermazione, attraverso azioni e
iniziative concrete, costituisce compito primario dell’Organismo;
- che si stanno succedendo anche in Italia le prese di posizione a sostegno
dell’Avvocatura turca e per la riaffermazione delle libertà civili in Turchia;
- che l’Associazione “MGA – Sindacata Nazionale Forense”, per sensibilizzare
l’opinione pubblica e sollecitare le istituzioni italiane ed europee a porre in
essere azioni a difesa dell’esercizio della professione forense in Turchia e a
difesa dei principi inalienabili di difesa e giusto processo, ha dato corso a uno
“sciopero della fame a staffetta”, cui stanno aderendo numerosissimi Avvocati
e ha chiesto all’OCF di esprimersi a sostegno di tale iniziativa, “manifestando
la propria vicinanza istituzionale e politica”;
DELIBERA

1- di dare mandato all’Ufficio di Coordinamento di sollecitare le istituzioni
internazionali, comunitarie e nazionali affinché intervengano nei confronti del
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Governo Turco per stigmatizzare le intollerabili restrizioni delle libertà civili in
atto in quel Paese e per difendere e sostenere l’incolumità e la libertà di azione
degli Avvocati Turchi e delle loro istituzioni di autogoverno,
2- di esprimere apprezzamento e sostegno all’iniziativa dello “sciopero della fame
a staffetta” organizzata da MGA, lasciando la auspicata concreta adesione alla
sensibilità e discrezione dei propri Componenti.
Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico
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