
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI A,VVOCATI DX I{EGGIO EMILIA
Prot"n.1l18/2020

ESTRA,TTO I}I VERBALE
SEDIJTA COA REGGIO ESTILIA 4 MAGGIO 2O2O

'"14) "'\VYOCATI T{JRCHI ANCOILA, IN CARCERE - APPELLO PER [-'II'{TERVENT0
DEL GOYERNO ITALIANO - I'ROPOSTA DI r]ELIBERA (REL. AVV. BEIFIORI)

il Consiglio. sentita la relazione della Vice Presidente.
premess()

- che è dato ufficiale quello cl-re in J'urchia vede attualmente indagati pirì di I "500 avr.'ocati. dei
quali oltre 600 sono ancora detenuti nelie carceri turehe. essendo peraltro stata esclusa nei loro
contionti l'applicabilità dei recente provvedimento di amnistia promulgato a seguito dell'emergenza
epiderniologica da COVID 19;

- che, secondo quanto accefiato anche dall'Alto Commissariato delle Nazior,i {-inite per i Diritti
Limani- e in atto Ltn vero e proprio modello persecutorio nei contronti delia 1ìgura tiell';\vvocato e della
lunzione cli garanzia dei diritti dallo stesso rappresentata:

- che gli Avvocali r,etgono tlattati come nemici da perseguitare e ridurre al silenzio. tanto che nei
loro conlronti vengono applicate leggi speciali. quali quelle per la lotta al terorismo;
ribadito
- che it 2020 è l"'Amro tleli'awocato in pericolo nel nrondo" così conre prociamato dal CNF lo
scorso uennaio;
pres0 attO

- che. con propria deliber"a n. 197. il CNF ha deciso di sollecitare il govr'rno italiano aflinché
intervenga pel r,'ia diplomatica presso il govemo eli Anliara al flne di ottenele l'immediata liberazione
clegli Avvocati e dei prigionier"i politici turchi;
ritenuto
- che tale cleterminazione debba Éssere intesralmente condivisa:

dll i b..u
- di adedre alla determinazione CjtiF n. 197 aclottata dal plenunr in data 21 .4.?02A con la quale si

ta appello a1 govcrno italiano alllnche intervenga per via diplomatir:a presso il govemo di Ankara al

fine di ottenere l'irnmediata liberazione degli Ar,'vocatj e dei prigionieri politici turchi;
- di pubblicare il presente deliberato sui sito istitr"rzionale e di tlarne ampia dilh"rsione oltre che

comunicazione agli iscritti;
- di trasmettere la presente delibera al Presidente della Repubblica. al Presidente del Consiglio
dei lV{inistri. al Ministro clegli Esteri. al Ministro della Giustizia. al C.N.l--., all'O.{l.F eil a tutti gli
Ordini !-orensi ltaliani."

E' estratlo confonne all'originale.
Re-egio Emilia. 6 maggio 2020 II, COhJSIGLIERE SEGI{ETARIO

(Ar,,v. Frarrca Porta)
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