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Care Colleghe,Cari Colleghi , 

ieri, 30 maggio, è stato il compleanno di Nasrin Sotoudeh, l'ennesimo trascorso in stato di detenzione. 

 Nell’ottobre scorso è stata trasferita, dalla prigione di Evin, alla prigione di Qarchak (considerata 

“l'inferno”), le cui condizioni vengono descritte come disumane, dove, poco dopo, ha anche contratto 

il coronavirus. 

Il Comitato Pari Opportunità di Trapani, in piena sinergia con i Comitati Pari Opportunità degli Ordini 

degli Avvocati  d’Italia, ritiene  che la collega avvocata dei diritti umani non possa e non debba essere 

dimenticata. 

Al fine di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e le Istituzioni su tali temi e per tutelare 

l’autonomia, l’indipendenza e la libertà della professione, valori universali dell’Avvocatura, quest’anno  

il CNF ha promosso l’istituzione della “Giornata internazionale dell’equo processo e Premio Ebru 

Timtik”  che avrà luogo  il 14 giugno di ogni anno.  

Una situazione che non riguarda solo la categoria degli avvocati ma anche magistrati, giornalisti e 

mondo accademico. 

Come tutti ricorderemo  Ebru Timtik è morta il 27 agosto 2020 dopo 238 giorni di sciopero della 

fame e dopo aver raggiunto un peso di trenta chili.  

Ebru ha donato la sua vita per la giustizia, non solo per lei e per gli altri avvocati coimputati, ma per 

tutte le vittime delle purghe di Erdogan, dell’ingiusto processo in Turchia, per tutti i detenuti di 

opinione i cui diritti sono stati violati, per tutti quelli indebitamente esclusi dall’amnistia. 

Il suo decesso ha suscitato reazioni di condanna da parte di diversi organismi internazionali, dall'Unione 

Europea a numerose organizzazioni forensi e di diritti civili. 



presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati Trapani 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
Via Indirizzo, XXX – 91100 TRAPANI 

 

2 

 

 

La morte di Ebru ha dunque toccato i cuori e le menti di tutte e tutti noi, non resta che un sincero 

augurio: che l’ effetto farfalla  che il suo sacrificio ha scatenato  non si perda con lo spegnimento dei 

riflettori, che ci aiuti a scongiurare  altre morti e che ci porti in particolare ad aprire una riflessione 

pubblica sull’efficacia del sistema internazionale dei diritti umani nel garantire tempestiva ed effettiva 

protezione agli individui i cui diritti umani vengono gravemente violati da parte di attori statali. 

Secondo l’avvocato Ugur Tok, direttore della Piattaforma per la Pace e la Giustizia, con sede a 

Bruxelles, dal 2016 al 2018 sono stati denunciati 1539 avvocati.  

Si allega il Comunicato dei  Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati  d’Italia 

Trapani 31.05.2021  

Il Comitato Pari Oppportunità di Trapani  

La Presidente 

Avv. Giacoma Castiglione 

 

 


