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N° 893. ALP RICORDA LA COMPAGNA 
EBRU TIMTIK 
È morta il 27 agosto in un ospedale a 
Istambul, dopo 238 giorni di sciopero 
della fame. Era avvocato e chiedeva un 
processo equo, dopo essere stata 
condannata con testimonianze vaghe a 13 
anni di prigione per “appartenenza a 
un’organizzazione criminale” nella Turchia 
del dittatore Erdogan. 
Ebru, insieme ad altri avvocati, era 
specializzata nella difesa in casi 
politicamente delicati ed è una vittima di 
uno stato, la Turchia, ormai senza libertà 
né diritti, un regime islamo-nazionalista 
che ha l’obiettivo di schiacciare 
militarmente la minoranza curda e 
cancellare opposizione politica e stampa 
indipendente, incarcerando giornalisti, 
avvocati, funzionari pubblici, attivisti dei 
diritti umani, parlamentari 
dell’opposizione. E in carcere i contatti 
limitati e controllati con avvocati e 
parenti ostacolano una difesa efficace… 
La complicità dell’Europa con la Turchia di 
Erdogan è un insulto a quanti, come Ebru, 
si sono battuti fino alla morte per i diritti 
delle minoranze. Complicità dello 
scempio di diritti umani e civili voluta per 
fare di Erdogan il controllore delle 
frontiere esterne, nel timore che il 
tiranno turco apra le rotte migratorie alla 
volta dell’Europa, fino a promettergli 6 
miliardi in un accordo in cui non si fa 
alcun cenno al rispetto di standard minimi 
di democrazia. 
Per dare valore al sacrificio di Ebru Timtik 
non dobbiamo dimenticare queste cose. 

>>>Ufficio Vertenze: Martedi ore 
18-20. 

>>>Scuola: Lunedì ore 17-19. Per 
appuntamenti tel. 0121-480503. 

>>>Gruppo Fiscale: chi non ha ancora 
rirtirato il 730 si affretti il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18: sono 
documenti vostri! 
Per l'ISEE si deve prenotare: tel. 
0121480503 

>>>Beloit/Pmt: siamo alla fine della 
storia: l'altra settimana si è conclusa 
l'asta della messa in vendita vinta dalla 
Celli, azienda toscana che già in questi 
mesi aveva assunto un nutrito gruppo 
dell'ufficio tecnico (10 persone), ora 
secondo gli accordi dovrà assumerne altri 
14. Questa azienda non ha officine e 
macchinari per la lavorazione del prodotto 
e si appoggia a ditte esterne, per cui è 
facile  dedurre che i 14 non saranno 
lavoratori dell'officina. Come sovente 
accade paga chi non ha responsabilità… 

 


