Comitato “Human Rights”
(14/09/2020 dalle 16:00h alle 18:00h) a cui ha partecipato l’Avv. Giovanni Villari.
In seguito alla consueta approvazione del verbale della precedente riunione, il Comitato si è soffermato
sull’analisi della situazione degli avvocati in turchi, alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto
l’arresto di altri 55 avvocati. La riunione ha avuto come focus principale l’individuazione delle misure che
il CCBE può intraprendere per offrire un sostegno concreto ai colleghi turchi.
A tale riguardo, è stata sottolineata la necessità di un’azione politica al fine di ottenere un maggiore
supporto anche da parte della Commissione Europea. Inoltre, si è fatto riferimento alla possibilità di
chiedere agli stessi avvocati turchi in che modo il CCBE possa intervenire.
Il Comitato ha poi discusso le quattro proposte già avanzate, e cioè:
- assegnare un premio speciale postumo a Ebru Timtick, in memoria della sua lotta per il diritto a un
processo equo;
- dedicare una sezione della prossima Giornata europea degli avvocati su Ebru Timtick, Aytaç Ünsal's
e tutti i colleghi turchi che si trovano in una situazione simile;
- organizzare una conferenza straordinaria (a distanza) per discutere il rispetto dei diritti fondamentali
dei colleghi detenuti in Turchia;
- rinominare il Premio CCBE per i diritti umani come "Premio CCBE per i diritti umani Ebru Timtik”;
Di queste proposte, il Comitato ha approvato esclusivamente la prima e la quarta. Tuttavia, per quanto
riguarda quest’ultima, è stato deciso di posticipare la conferenza, inizialmente programmata per
settembre, al 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani. Inoltre, si fatto riferimento alla
possibilità di invitare alla conferenza, membri del Parlamento europeo, del Consiglio d’Europa nonché
politici nazionali in modo tale da ottenere maggiore visibilità. È stato proposto che siano la delegazione
italiana e quella spagnola, in quanto promotrici dell’evento, a contattare i colleghi turchi per
l’organizzazione.
Per quanto riguarda le altre due proposte, l’idea di rinominare il Premio CCBE è stata scartata in virtù del
fatto che anche altri avvocati sono caduti vittime di un regime ingiusto e pertanto questa modifica sarebbe
ingiustificata. L’ idea dedicare una sezione della Giornata europea degli avvocati ai colleghi turchi, è stata
respinta per motivi tecnici (impossibilità di modificare il volantino del CCBE per l’evento)

