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DINO COFRANCESCO

Le drammatiche notizie che vengono 
dalla Bielorussia sui moti di piazza 

contro Alexander Lukashenko, al potere 
dal 1994, non hanno avuto, forse, nella 
nostra stampa, il dovuto risalto. Nessu-
no, in particolare, sembra aver dato mol-
to peso all’appoggio che Putin ha garanti-
to al suo collega di Minsk: “sono pronto a 
inviare l’esercito per ristabilire l’ordine 
nella capitale”. SEGUE A PAGINA 14

SPASIANO E MUSCO ALLE PAGINE 2,3,4

CONFLITTI

L’OBLÒ

Per Scalfari 

Conte 

è come 

Meazza.

Bumm!

p.a.

Le “nuove” intercettazioni
non piacciono alle procure

FRANCESCO DAMATO

Signore e signori del teatrino della politica italiana, in as-
senza degli spettacoli di Beppe Grillo, fermi un po’ per 

l’estate e un po’ per precauzione virale, ecco a voi il Parla-
mento bonsay che ha partorito Luigi Di Maio.

A PAGINA 8

FRANCESCO CAIA E ROBERTO GIOVENE DI GIRASOLE 
A PAGINA 2

IL CNF E GLI ORDINI

LA DENUNCIA

Il No sale, Di Maio e Zinga tremano

www.ildubbio.news
1,5 EURO

LA VITTORIA DEL SÌ AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI NON È SCONTATA

Dolore e rabbia dell’avvocatura

GUIDO NEPPI MODONA 

Lunedì 14 settembre – data programmata per la riapertura 
della scuola – dovrebbe essere un grande giorno di festa na-

zionale, il segno più tangibile di un progressivo ritorno alla 
normalità dopo i durissimi mesi del lockdown.

A PAGINA 8

Il Parlamento ormai
“non tocca palla”

Ciò che sembrava scontato fi-
no  a  poche  settimane  fa  

adesso non lo è più: la vittoria 
del Sì al referendum costituzio-
nale. Certo, i favorevoli al taglio 
dei  parlamentari  sono ancora  
una  robusta  maggioranza  del  
Paese - circa il 65 per cento, se-
condo i sondaggi - ma è ben al di 
sotto delle aspettative iniziali.
A turbare le notti dei sosteniori 
del Sì è soprattutto la quota de-
gli indecisi . Quasi il 30 per cen-

to degli italiani intenzionati a 
votare, infatti, non sa ancora co-
sa sbarrare il 20 e il 21 settem-
bre, una fetta così ampia della 
popolazione da riaprire una par-
tita. «Il sì che una settimana fa 
era valutato sopra al 70 per cen-
to adesso è stimato al 62,4, il no 
al 37,6», dice Roberto Baldassa-
ri, professore di Strategie di ri-
cerca di opinione.

DELGADO E VAZZANA
PAGINE 6 E 7

EZIO MENZIONE A PAGINA 3

G.M. JACOBAZZI A PAGINA 5

L’AVVOCATA TURCA ERA IN GALERA
DOPO UN PROCESSO FARSA

LA VIGNETTA

Tra Stato e Regioni
un fronte compatto

Le amnesie 
di Zingaretti
e del Pd

Ebru Timtik
si è lasciata 
morire
per difendere 
diritti e libertà

Tra realismo 
nazionalista 
e buonismo

Breve incanto 
vacanziero 
con l’alieno

LO SCENARIODOPO IL CASO MUSUMECI

Una morte voluta da Erdogan 

REFERENDUM

PAOLO ARMAROLI

Intervistato dal Corriere della Sera, Ni-
cola Zingaretti ci svela un segreto. L’in-

cipit è tutto un programma: “Sostenia-
mo da sempre la riduzione del numero 
dei parlamentari”. Subito dopo però il se-
gretario del Pd, mosso a compassione, ci 
spiega che i nostri amletici dubbi non 
hanno ragion d’essere. Difatti, precisa, 
“per anni abbiamo presentato proposte 
di legge in questo senso”. 

A PAGINA 15

COVID

GENNARO MALGIERI

Un ultimo sguardo al mare imbron-
ciato, un addio ai boschi dove l’aria 

settembrina si coglie all’alba e al tramon-
to. L’estate se ne va mestamente. L’aveva-
mo ritrovata spumeggiante e ricca di pro-
messe qualche mese fa, dopo la “clausu-
ra” e la paura. Pensavamo che da essa ci 
saremmo congedati con l’animo leggero. 
E invece neppure la ipotizzata ventata 
d’autunno  abbiamo  dovuto  attendere  
perché l’alieno si manifestasse. Di sicuro 
non se n’è andato mai. A PAGINA 
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PRIMOPIANO

FRANCESCO CAIA E ROBERTO GIOVENE DI GIRASOLE

Se la morte di un detenuto in carce-
re, sia pure condannato in via defi-
nitiva, al termine di un processo 

equo per il peggiore dei delitti, segna co-
munque un fallimento dello Stato e la ne-
gazione del principio della funzione rie-
ducativa della pena, quando a finire i pro-
pri giorni dietro le sbarre è un cittadino 
condannato ingiustamente, al termine di 
un processo celebrato in spregio ai più ele-
mentari diritti della difesa e ai principi 
fondamentali del giusto processo, siamo 
di fronte ad una delle peggiori violazioni 
dei diritti umani, alla negazione totale 
dello stato di diritto. È quanto è accaduto 
in Turchia il 27 agosto scorso, con la mor-
te dell' avvocata Ebru Timtik. In stato di 
detenzione dal 2018, è morta dopo 238 
giorni di sciopero della fame.
La collega Ebru Timtik, nel marzo 2019, 

era stata condannata insieme ad altri 18 
avvocati dell'associazione Chd (avvocati 
progressisti), tutti condannati a pene va-
riabili da un minimo di 3 anni fino a 19 an-
ni di reclusione, per presunti reati di terro-
rismo. Ebru Timtik era stata condannata a 
13 anni e sei mesi di reclusione. Aveva ini-
ziato lo sciopero della fame nel gennaio 
2020, per richiedere l' indipendenza del-
la giurisdizione, il rispetto dei diritti fon-
damentali e delle regole del giusto proces-
so insieme, dal successivo mese di febbra-
io,  al  collega coimputato Aytac Unsal 
(condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusio-
ne). Il 5 aprile 2020, giornata dell'avvoca-
to in Turchia, avevano entrambi deciso di 
proseguire lo sciopero della fame fino al-
la morte.
Il loro processo è stato caratterizzato da 
gravissime violazioni delle più elementa-

ri regole processuali e del diritto di dife-
sa, come accertato anche da una missione 
internazionale di 15 avvocati, provenien-
ti da sette paesi europei, cui ha partecipa-
to il Cnf, che si è recata anche presso il car-
cere di Sliviri (Istanbul) nell'ottobre del 
2019 dove era detenuta Ebru Timtik. Si è 
fatto ricorso ai cosiddetti "testimoni segre-
ti", la cui identità è sconosciuta, impeden-
do un reale contraddittorio. Ai difensori 
non è stato consentito di svolgere corretta-
mente il loro mandato difensivo. Ebru 
Timtik, ormai allo stremo e ridotta a pesa-
re 38 kg, è stata sottoposta ad alimentazio-
ne forzata a partire dalla fine dello scorso 
mese di luglio. Una inutile tortura che 
non ne ha impedito la morte. 
In questi mesi, in attesa della sentenza de-
finitiva della Corte Suprema turca, sono 
state poste in essere a livello internaziona-

le diverse iniziative di sostegno e solida-
rietà ai colleghi turchi, dalle principali as-
sociazioni dell'avvocatura internaziona-
le, tra le quali il Ccbe e l'Osservatorio in-
ternazionale avvocati in pericolo Oiad, 
dai Consigli nazionali forensi e da quelli 
locali. Una vera e propria gara di solidarie-
tà alla quale il Cnf non ha fatto mancare il 
suo apporto. Purtroppo tutte le richieste 
di scarcerazione dei difensori sono state 
rigettate dalla Suprema Corte turca. A nul-
la sono valse le petizioni e gli appelli, spe-
dite alla Corte anche da singoli avvocati 
italiani, tra i quali la collega Barbara Spi-
nelli, che nel gennaio 2017 fu respinta al-
la frontiera turca dopo un lungo fermo di 
polizia, per poi essere destinataria di un 
divieto permanente di ingresso in Tur-
chia, proprio per la sua attività di osserva-
trice internazionale, e di altri Stati.

L’avvocata Ebru Timtik
è morta in una cella turca
Era in sciopero della fame

per difendere diritti e libertà

SIMONA MUSCO

«Se non sono al sicuro 
gli avvocati non può 
essere al sicuro nes-

suno. In Turchia non esiste una 
magistratura indipendente e il go-
verno vuole controllare gli avvoca-
ti per poter governare in maniera 
arbitraria senza essere disturba-
to». A parlare al Dubbio è l’avvoca-
to turco Günay Dag, dell’associa-
zione “People's Law Office-Inter-
national Office”, che da 30 anni si 
batte per la legge e la giustizia in 
Turchia e della quale faceva parte 
anche Ebru Timtik, morta ieri do-
po un lungo sciopero della fame.
Cosa rappresenta la morte di Tim-
tik per la Turchia?
Ebru Timtik è deceduta nel 238esi-
mo giorno della sua resistenza, ini-
ziata con la richiesta di un proces-
so equo. E il suo non lo è stato affat-
to: è stato celebrato in un tribuna-

le appositamente istituito, sotto il 
comando del governo. Un proces-
so politico che in realtà non pote-
va nemmeno essere considerato 
davvero un processo. Ebru e gli al-
tri avvocati avrebbero voluto eser-
citare efficacemente il loro diritto 
alla difesa, con giudici indipen-
denti e imparziali. Naturalmente 
la situazione non riguarda solo lo-
ro, ma tutto il popolo. Perché se i 
giudici e i pubblici ministeri non 
sono imparziali e lavorano a co-
mando del governo, allora non po-
tranno mai prendere una decisio-
ne che non sia improntata alla vo-
lontà di Stato. Tutti sono in perico-
lo.
A quali condizioni carcerarie so-
no stati sottoposti Ebru Timtik e 
gli altri prigionieri?
Gli avvocati imprigionati sono sta-
ti detenuti in otto carceri diverse, 
lontani l'uno dall'altro e in isola-
mento all'inizio del processo. È 
stata una strategia consapevole. 

Volevano isolarli. Ebru e Aytaç so-
no stati tenuti illegalmente in iso-
lamento per un anno. Nella loro 
prima udienza, un anno dopo l’ar-
resto, tutti gli avvocati detenuti so-
no stati rilasciati, ma a seguito del-
le pressioni politiche sui giudici e 
sui  pubblici  ministeri,  è  stato  
emesso un mandato di arresto per 
12 avvocati dopo appena 10 ore. 
In altre parole, sono stati rilasciati 
con una decisione giudiziaria e 
nuovamente arrestati con una de-
cisione politica. Sappiamo che è 
così, perché i giudici che hanno 
firmato l'ordine di rilascio e quelli 
che hanno emesso nuovamente il 

mandato di arresto sono gli stessi, 
salvo poi essere licenziati e spedi-
ti in altri tribunali. Al loro posto 
sono stati nominati giudici specia-
li.
Che clima c’è per l’avvocatura in 
Turchia?
C'è un attacco molto grave contro 
gli avvocati. Il governo dell'Akp li 
vede come nemici, perché potreb-
bero impedire al governo di attua-
re le proprie politiche come prefe-
risce. E questo perché l'Akp in-
frange la legge, anche la propria, 
governando in maniera arbitraria. 
Oggi gli avvocati svolgono un ruo-
lo importante nello smascherare 

l’illegalità delle politiche del go-
verno, la loro ingiustizia, la loro ar-
bitrarietà e nel raccontare la Tur-
chia e il mondo all'opinione pub-
blica. E così l’Akp li prende di mi-
ra. Questo è lo scopo principale 
della riforma multi-ordine entra-
ta in vigore il mese scorso. Attacca-
no gli avvocati per controllarli e 
piazzare i propri uomini negli or-
dini. 
Qual è lo status dei diritti fonda-
mentali nel paese?
Non vi è alcuna garanzia dei dirit-
ti fondamentali nel paese. Non so-
no garantiti la libertà di espressio-
ne, quella di stampa, di riunione, 

INTERVISTA A 
GÜNAY DAGG
DELL’ASSOCIAZIONE 
FORENSE
PEOPLE'S LAW OFFICE

ERA IN PRIGIONE DOPO UN PROCESSO FARSA
IN CUI LO STATO DI DIRITTO È STATO UMILIATO
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EZIO MENZIONE*

La morte di Ebru è stata una 
morte voluta. Voluta da 

Erdogan e dal suo governo 
secondo una linea autoritaria che 
non esita a mostrare i muscoli 
nemmeno di fronte alla morte di 
cittadini inermi. Voluta da una 
magistratura ormai asservita 
quasi totalmente (solo la Corte 
Costituzionale mostra ancora di 
tanto in tanto qualche barlume di 
equità). Voluta anche da chi non 
ha ascoltato gli appelli per la 
liberazione di Ebru e Aitac e non 
ha inteso intervenire: la 
Farnesina e l’ambasciata italiana 
ad Ankara, per esempio. Non 
parliamo della stampa e 
dell’informazione che, chiusura 
dopo chiusura imposta dal 
governo turco, giornalista dopo 
giornalista arrestato e 
incriminato, è ormai ridotta quasi 
solo ad una schiera di servi che 
chinano il capo.
Più volte è stato fatto ricorso in 
queste settimane sia alla 
Cassazione che al giudice locale 
affinché fosse rimessa in libertà a 
causa delle condizioni di salute, 
ottenendo sempre decisioni 
negative. Molti si sono mobilitati, 
anche a livello internazionale, 
compreso il CNF e la nostra UCPI, 
con lettere e appelli indirizzati a 
tutti i giudici possibili e a tutte le 
autorità competenti, perché 
questo scempio non si compisse. 
Ed invece si è compiuto.
Aggiungiamo - perché occorre 
farlo, anche se non si dovrebbe – 
che era stato presentato anche 
un ricorso urgente alla CEDU, la 
quale aveva dato tre giorni di 
tempo al governo turco per 
presntare le sue difese, fino al 27 
agosto. Questo aveva chiesto una 
proroga e gli era stato concesso 
fino alle 8 di sera del 27. Proprio 
l’ora in cui Ebru è morta. Ma 
almeno la CEDU ha capito 
l’urgenza della questione.
Rimane da salvare il collega 
Aytac Unsal, ma ci sono rimasti 
pochi giorni. Vogliamo qui, in 
chiusura, ricordare Ebru Timtik 
come l’abbiamo conosciuta 
incontrandola in carcere il Natale 
scorso: bella, sorridente, con due 
occhi che parevano due stelle, 
vivace nonostante gli anni di 
detenzione già sofferti, chiusa 
nel supercarcere di Silivri, ma 
perfettamente informata di ogni 
avvenimento, di ogni 
cambiamento politico e sociale. 
Fiduciosa, ancora e nonostante 
tutto, che la lotta sua e degli altri 
colleghi potesse contribuire a 
ripristinare un minimo di legalità 
nel paese e nelle aule di tribunale. 
Il nome di Ebru Timtik rimarrà per 
sempre legato a questa speranza 
di un futuro di legalità. Oggi la 
piangiamo, ma ancor più la 
rimpiangeremo quando, in un 
domani non troppo lontano, verrà 
ripristinata in Turchia la 
democrazia ed il suo contributo 
avrebbe potuto essere enorme.

*Osservatore Internazionale per l’UCPI

Il tutto in un quadro reso ancor più dram-
matico  dalla  riforma,  approvata  nello  
scorso mese di luglio dal Parlamento tur-
co, che prevede la possibilità di creare 
più ordini forensi nelle province dove si 
trovano quelli più grandi, con almeno 
5mila iscritti,come Istanbul, Ankara ed Iz-
mir, minando ulteriormente l'autonomia 
degli ordini degli avvocati. Complessiva-
mente i tre ordini più grandi, che avevano 
il 55 per cento dei rappresentanti all'ordi-

ne nazionale, adesso ne avranno solo il 7 
per cento. Infatti la nuova legge prevede 
che gli ordini più piccoli, indipendente-
mente dal numero degli iscritti, abbiano 
un minimo di quattro delegati, mentre è 
previsto un delegato in più ogni 5mila av-
vocati. Ad esempio l'ordine degli avvoca-
ti di Izmir, che aveva 12mila iscritti e 35 
rappresentanti, adesso ne avrà solo sette. 
Lo scopo della riforma è quello di divide-
re la rappresentanza degli avvocati, so-
prattutto nelle grandi città dove c'è mag-
giore dibattito e circolazione di informa-
zioni, al fine di controllarla più facilmen-
te.
Il Cnf ha espresso la propria vicinanza e 
solidarietà ai colleghi turchi. La tragica fi-
ne della valorosa collega, alla quale tutti 
riconoscevano una grande cultura, non 
solo in ambito giuridico, non ci farà deflet-

tere dalla azione di denuncia all'opinione 
pubblica per le gravi violazioni dei diritti 
umani in Turchia, anche contro giornali-
sti e magistrati, e di sostegno ai colleghi 
che si battono per il libero esercizio della 
professione di avvocato. Continueremo a 
chiedere alle Autorità turche il rispetto 
dei diritti fondamentali e della difesa, san-
citi dai principi dell'Onu relativi al ruolo 
degli  avvocati  adottati  a  L'Avana  nel  
1990, di cui ricorre il trentennale, in siner-
gia con il Ccbe (Consiglio degli ordini fo-
rensi europei) e con l'Oiad (Osservatorio 
internazionale avvocati in pericolo), con-
tinuando a chiedere l'immediata scarcera-
zione del collega Aytac Unsal, che versa 
in gravi condizioni di salute. 
Solo così non renderemo vano il sacrifi-
cio di Ebru che, per la libertà di noi tutti, 
ha pagato il prezzo più alto.

IL DUBBIO

ERA STATA CONDANNATA 
A 13 ANNI E SEI MESI. AVEVA 
INIZIATO LO SCIOPERO 
DELLA FAME NEL GENNAIO 
2020 PER RICHIEDERE 
L' INDIPENDENZA 
DELLA GIURISDIZIONE

È stata
una morte
voluta
da Erdogan

né altri diritti e 
libertà.  Perché  
non  esiste  un  
meccanismo di 
garanzia. La se-
parazione  dei  
poteri, che esi-
steva da tempo 
immemorabile, 

tra gli organi legislativo, esecuti-
vo e giudiziario è scomparsa. Ora 
sono tutti formalmente collegati a 
un unico potere. Non esiste una 
giurisdizione  indipendente  per  
sorvegliare le pratiche del gover-
no che limitano o distruggono que-
sti diritti e per dire "questa pratica 
è contro la legge". Non si può parla-
re dell'esistenza di diritti fonda-
mentali in un luogo in cui la magi-
stratura è completamente sotto il 
controllo  dell'esecutivo,  dove  
non c'è indipendenza giudiziaria.
Qual è la situazione nelle carce-
ri?
Le carceri turche sono sempre sta-

te problematiche. Tuttavia, i pro-
blemi sono aumentati esponen-
zialmente di recente, soprattutto 
dopo il tentativo di colpo di Stato. 
Oggi nelle carceri esiste una prati-
ca severa di isolamento. A causa 
di pratiche arbitrarie e divieti, le 
relazioni  dei  prigionieri  con  il  
mondo esterno vengono interrot-
te. I diritti di comunicazione ven-
gono annullati. Questa situazione 
si è ulteriormente aggravata con la 
scusa dell’epidemia. Ci sono mol-
ti casi di violenza fisica e psicolo-
gica e tortura. Esiste una pratica di 
isolamento molto, molto severa 
per i prigionieri politici condan-
nati all'ergastolo aggravato. Non 
hanno quasi diritti fondamentali 
e sono detenuti in condizioni mol-
to dure. 
Crede che ci saranno altre morti 
come quella di Timtik? 
Ovviamente. Attualmente, il no-
stro collega, il nostro amico Aytaç 
Unsal,  sta digiunando fino alla 

morte con le stesse richieste di 
Ebru. Anche la sua salute peggio-
ra ogni giorno. Se la Corte Supre-
ma non esamina il caso il prima 
possibile e non prende una deci-
sione in conformità con la legge, 
potremmo perdere  Aytac  come 
Ebru
Cosa si aspetta dalla comunità in-
ternazionale?
Che non sia insensibile all'illegali-
tà e alle ingiustizie subite in Tur-
chia da Ebru e Aytaç. Il potere poli-
tico non si sente vincolato da nes-
suna legge, non segue nessuna re-
gola. Perché non esiste alcun mec-
canismo nel paese per controllar-
lo. L'unico meccanismo che può 
controllare il potere è l'opinione 
pubblica nazionale e internazio-
nale. Ci aspettiamo che qualcuno 
agisca per porre fine a pratiche an-
tidemocratiche e politiche repres-
sive, facendo pressione politica 
sullo stato turco e sul  governo 
dell'Akp. 

«Il governo ha paura
degli avvocati perché
smascherano la dittatura»
«IL POTERE POLITICO NON 
SEGUE NESSUNA REGOLA, NON 
ESISTE ALCUN MECCANISMO 
PER CONTROLLARLO. PER 
QUESTO L’AVVOCATURA È
CONSIDERATA UN NEMICO:
PERCHÉ LO SMASCHERA»
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