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L’UDIENZA 

I colleghi turchi del CHD ci avevano avvisato che il giorno 14 giugno 2022 si sarebbe tenuta la seconda 

udienza contro la collega BERRAK CAGLAR (pr. Cialar). L’udienza assumeva un valore importante sia 

perché cadeva proprio nel giorno dedicato dall’avvocatura turca al Giusto Processo (Fair Trial Day) sia perché 

Berrak era imputata proprio per quanto aveva fatto come difensore per Ebru Timtik negli ultimi mesi di vita, 

prima della sua morte come conseguenza dello sciopero della fame, avvenuta il 28 agosto 2020. In quegli 

ultimi mesi della sua assistita stampa, social e TV chiedevano con insistenza a Berrak quali fossero le 

condizioni di Ebru e il perché dello sciopero della fame. Berrak aveva rilasciato dichiarazioni che riportavano 

il pensiero di Ebru: dichiarazioni peraltro caute, ma che oggi si ritrovano tutte nel capo di imputazione che la 

riguarda, con l’imputazione di partecipazione ad associazione terroristica (il solito PKK, che in Turchia è 

veramente la scusa per sorreggere ogni genere di accusa e in tutte le occasioni) che può comportare una 

condanna che va da 3 a 12 anni.  

Assieme a Berrak è coinputato anche il marito di lei, Ali Sinan Caglar, accusato di sostenere l’attività della 

moglie nostra collega, “terrorista”. Anche lui, giornalista, impegnato nella battaglia per i diritti umani, in più 

occasioni imputato, ma sempre prosciolto o assolto. Sicuramente ha sostenuto la moglie Berrak: hanno lo 

studio assieme e Berrak, essendo non vedente, ha bisogno del costante supporto di almeno una persona. Si noti 

che né Berrak né il marito sono di etnia curda. 

Dopo averne discusso nell’Osservatorio Avvocati Minacciati e con la nostra responsabile di Giunta, abbiamo 

deciso che poteva essere utile e interessante inviare un Osservatore UCPI all’udienza 

mailto:segreteria@camerepenali.it
http://www.camerepenali.it/
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Il processo si svolgeva davanti a una Corte (un collegio di tre magistrati) di Izmit, cittadina industriale in fondo 

al Mar di Marmara a poco più di un’ora da Istanbul verso l’Asia. Come quasi sempre quando le udienze cui 

partecipano Osservatori Internazionali si svolgono al di fuori di Istanbul, di questi ultimi ce ne erano veramente 

pochi: solo 4: il sottoscritto, due colleghi dei Paesi Bassi e un rappresentante di Lawyers for Lawyers. 

La missione è durata molto poco: un giorno ad andare, un giorno per l’udienza e un giorno per tornare. 

Alquanto stancante, devo ammettere. Arrivato ad Istanbul il pomeriggio del 13 ho trovato una macchina coi 

colleghi turchi che mi hanno accompagnato a Izmit e che mi hanno messo a disposizione un’interprete turca 

tutta per me che sapeva l’italiano. Cosa non da poco e che non accade di sovente; in genere l’interprete parla 

inglese o francese. Durante il viaggio mi hanno ragguagliato sulla situazione giuridica di Berrak; io ho chiesto 

di farmi leggere almeno in parte il lungo capo di imputazione, essendo ai miei occhi praticamente impossibile 

che esso riportasse solo quanto Berrak aveva detto come difensore di Ebru, ma ho constatato che era proprio 

così. 

Riporto qui di seguito il mio articolo apparso sul Dubbio del 16 giugno che dà conto dell’udienza del 14 

nonché un report (in inglese) del rappresentante di Lawyers for Lawyers, che è anche più dettagliato 

sull’andamento dell’udienza.  

 

CHI DIFENDEVA EBRU ORA E’ SOTTO PROCESSO PER AVERLA DIFESA 

 

Izmit, Turchia – 14 giugno 2022 

Il 14 giugno per gli avvocati turchi è la Giornata per il Giusto Processo e la iniziativa sta assumendo a poco a 

poco un carattere internazionale con il nome di Fair Trial Day. E’ stata scelta la data del 14 giugno perché è 

la data dell’anniversario della nascita di Ebru Timtik, morta il 28 agosto 2020 dopo 238 giorni di sciopero 

della fame in carcere per chiedere un giusto processo per se’ e per altri 17 avvocati coimputati nello stesso 

processo. 

Ironia della sorte, questo 14 giugno davanti alla corte di Izmit era stato fissato e si è svolto il processo contro 

la collega Berrak Cialar, imputata di terrorismo per essere stata l’avvocata che difendeva Ebru proprio nella 

fase processuale durante la quale si innestò il suo sciopero della fame, dunque negli ultimi mesi di vita. 

Paradossi turchi: Ebru doveva rispondere di terrorismo (e fu condannata a 13 anni) per avere difeso, anche, 

ma non solo, ovviamente, dei terroristi; ora Berrak deve rispondere di terrorismo per avere difeso Ebru che 

difendeva dei terroristi. Il paradigma dell’appiattimento del difensore sul reato del suo assistito 

(frequentissimo a ogni latitudine) qui rifulge al quadrato. Ma è questa la verità: il capo di imputazione riporta 

tutti i comunicati stampa e i colloqui coi giornalisti di Berrak in quei mesi, quando spiegava agli interlocutori 

perché Ebru fosse in sciopero della fame e cosa chiedesse, niente di più. D’altra parte, nulla di più Berrak 

poteva fare, se non riportare – peraltro sempre con molta cautela – le ragioni della propria assistita. Per 

questo rischia da tre a dodici anni, essendo imputata della semplice partecipazione all’associazione 

terroristica PKK. Per fortuna Berrak non si presenta in vincoli: fu fermata e trattenuta per soli due giorni, ma 

non ne fu disposto l’arresto. 
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La collega Berrak Caglar 

 

In questo modo la catena delle imputazioni può non finire mai. Ed infatti è proprio così. Insieme a 

Berrak è imputato dello stesso reato e degli stessi fatti il marito Ali Sinan Cialar, giornalista, che 

avrebbe sostenuto la moglie nel commettere il reato. Cosa che è vero, che Ali abbia sostenuto Berrak, 

perché questa è totalmente non vedente e quindi ha bisogno di sostegno in ogni spostamento, anche 

quando difende davanti ai tribunali o visita gli assistiti in carcere. Non dicasi quando deve comporre 

una mail o inviarla. Naturalmente, non ho potuto trattenermi dal chiedere alla collega Elvan Olkun, 

che conosco da anni, come ci si senta nella posizione di un’avvocata che difendendo una collega 

accusata di terrorismo con ogni probabilità sarà accusata lei stessa dello stesso reato. Elvan ha 

alzato gli occhi al cielo, aggiungendo "Inshallah! Ma certo non posso lasciare da sola Berrak”. 

L’udienza ha avuto il solito andamento che hanno le udienze di questo tipo. A Berrak è stata tolta la 

parola quando ha cercato di spiegare il tenore delle sue dichiarazioni di allora alla stampa che 

voleva sapere perché la sua assistita andava incontro alla morte. Poi la giovane presidente ha 

rinviato ad ottobre per acquisire tutti i file dei processi precedenti subìti da Ali, che è giornalista 

schierato per i diritti umani, sempre assolto, nonostante un presofferto di parecchi anni. Viene da 

chiedersi, ovviamente, come possano accadere simili aberrazioni: la risposta credo che stia nella 

struttura stessa del potere di Erdogan: quando qualunque esponente dell’opposizione, più o meno 

intransigente, viene individuato come nemico e tutta la dinamica si incentra nell’antitesi amico-

nemico è fatale che al nemico non si riconosca alcun diritto. 

Il processo è stato aggiornato al 19 ottobre prossimo. 

Ancor più dettagliato, come già detto, è il rapporto stilato dal rappresentante di Lawyers for Lawyers, 

un’associazione composta prevalentemente da avvocati turchi in esilio in Olanda e che ha il suo focus 

principale, ma non l’unico, sulla situazione degli avvocati in Turchia. Mi spiace che esso sia in inglese, ma è 

un inglese molto facile e corretto e sono convinto che verrà compreso facilmente. 
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2 3  J U N E  2 0 2 2  

Lawyers for Lawyers monitored second hearing in trial of Berrak Çağlar 

T U R K E Y  

On 14 June 2022, representatives of Lawyers for Lawyers observed the second hearing in the 

trial of lawyer Berrak Çağlar who is accused of being a member of an armed terrorist 

organization, after expressing solidarity with her imprisoned colleague lawyers from Turkey 

and specifically Ebru Timtik and Aytaç Ünsal, who were on a death fast in 2020. 

Introduction 

Berrak Çağlar is a member of the ÇHD (Progressive Lawyers Association). She is accused of 

being a member of an armed terrorist organization, the Revolutionary People’s Liberation 

Party/Front (DHKP/C), under articles 53, 58 (9), 63 and 314 (2) of the Turkish Criminal 

Code and article 5 (1) of Turkey’s Anti-Terrorism Law no. 3713. If found guilty, Berrak 

Çaglar could be sentenced to imprisonment for a term of 7.5 to 10 years. 

Lawyers for Lawyers, Avocats Européens Démocrates (AED) and several local lawyers 

monitored the first hearing in the trial on the 31st of March 2021. The first hearing focused 

on the evidence against Berrak Çağlar that was gathered after an investigation was started 

into her, the interviews and speeches Berrak Çağlar conducted in solidarity with imprisoned 

lawyers from Turkey and about the situation and latest developments in relation to lawyers 

Ebru Timtik and Aytaç Ünsal. The lawyers requested to examine the tape recordings of the 
phone calls that were included in the indictment. Furthermore, the travel ban that was 

imposed on Berrak Çağlar was lifted during the hearing. 

The second hearing of 14 June 

The second hearing in the case took place from 12:20 – 12:40 (local time) on 14 June 2022. 

The hearing was attended by two Lawyers for Lawyers representatives, a representative from 

the AED and a representative from the Union of Italian Criminal Chambers (UCPI) and 

various local lawyers. 

The hearing coincided with the birthday of the late lawyer Ebru Timtik. As part of her 

defence statement Berrak Çağlar remembered Ebru Timtik. The chief judge argued that Ebru 

Timtik had no relevance to Berrak Çağlar’s case and stated that the court room was a place 

to defend herself and that there was no room for propaganda. Berrak Çağlar responded that 

she is accused of standing in solidarity with Ebru Timtik and that this is deemed unlawful. 

During the hearing Berrak Çağlar was represented by two lawyers. The first lawyer 

responded to the claim of the chief judge by mentioning International Fair Trial Day (IFTD), 

that was observed on 14 June, and the Ebru Timtik Award that was established as part of 
IFTD. The lawyer mentioned that information about IFTD will be added to the written 

defence. She underlined that the case of Ebru Timik is relevant to the case of Berrak Çağlar 

https://lawyersforlawyers.org/en/countries/turkey/
http://www.aeud.org/
https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers-for-lawyers-monitored-first-hearing-in-trial-of-berrak-caglar/
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because her accusation stands in direct relation with the solidarity she expressed with Ebru 

Timtik. 

The lawyer continued by stating that the Istanbul Public Prosecutor’s Office ruled in April 

2021 that Berrak Çağlar was not a member of an armed terrorist organization and that there 

was no need for further investigation based on a complaint filed by a lawyer.[1] Since this 

record from the Istanbul Public Prosecutor’s Office was not yet part of the case file, the 

lawyer argued that the record should be added to the case file, which was accepted by the 

chief judge. 

Since Berrak Çağlar did not get the opportunity to talk about the case of Ebru Timtik during 

the hearing, the second lawyer representing Berrak Çağlar stated that she should be given 

the possibility to explain herself so she could explain what she did in defence of Ebru Timtik. 

The judge rejected this request, stating that Berrak Çağlar was heard extensively during the 

first hearing and that there was thus no need for additional information during this sharing. 

At the end of the hearing the judge underlined that all the additional records and documents 

will be added to case file and will be individually assessed. Moreover, the chief judge 

announced that the court received the tape recordings of the phone calls that were included 

in the indictment from the Prosecutor’s Office just before the second hearing, and that the 

lawyers will obtain a copy of the tape recordings upon request. 

The next hearing will take place on 19 October 2022. 

[1] A lawyer who is known for make complaints to various lawyers and the ÇHD, filed a 

complaint against Berrak Çağlar to the Istanbul Public Prosecutor’s Office. Such a 

complaint automatically leads to the Istanbul Public Prosecutor’s Office opening a file 

against a lawyer.  

 

 

 

VERSO LE ELEZIONI IN TURCHIA 

Infine a completamento di questo report vorrei ragguagliarvi, sia pure molto sommariamente, su un briefing, 

una conversazione avuta coi colleghi turchi, su mia sollecitazione, circa la prospettiva elettorale del prossimo 

anno. Nella primavera del 2023 infatti si dovrebbero tenere le elezioni sia parlamentari che presidenziali. I 

sondaggi danno lo AKP, il partito di Erdogan, in deciso calo, e tale da non raggiungere la maggioranza 

nemmeno col suo partner nella attuale dittatura, il fascistissimo e islamissimo MHP. Addirittura, in termini 

assoluti, l’AKP verrebbe secondo dopo il CHP, di opposizione moderata, che ha già in mano le 

amministrazioni delle maggiori città. Il vistosissimo calo di consenso dell’AKP è dovuto, secondo ogni 

osservatore, alla crisi economica che dal 2018 sta colpendo le classi più disagiate con disoccupazione e 

intollerabile aumento dei prezzi, in generale, ma in particolare dei generi di prima necessità. La domanda che 

io ponevo era: è mai possibile che Erdogan si rassegni a lasciare la sua posizione senza porre in atto manovre e 

trucchi per cercare di rifarsi e ricostituire il vecchio consenso (si noti che la maggioranza presidenziale del 52% 

https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers-for-lawyers-monitored-second-hearing-in-trial-of-berrak-caglar/#_ftn1
https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers-for-lawyers-monitored-second-hearing-in-trial-of-berrak-caglar/#_ftnref1
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anche alle ultime elezioni era stata costruita attraverso l’alleanza con lo MHP, che ci mise il suo 7%, che 

sarebbe andato disperso perché in Turchia vi è una soglia dell’8%)? 

Sintetizzo qui le dritte che mi hanno dato i colleghi. 

POLITICA ESTERA 

E’ evidente che l’attivismo di Erdogan sullo scenario internazionale è volto ad accreditare una Turchia di cui 

non si può fare a meno se si intende preservare l’ordine geopolitico attuale. Questo accreditamento dovrebbe 

consentire anche di portare aggressioni per esempio verso la Siria, o più esattamente verso il territorio dei curdi 

siriani, così come in passato più volte verso quello dei curdi irakeni. Ciò consente alla Turchia di additare un 

proprio indebolimento come un venir meno delle garanzie di stabilità non solo del Mediterraneo orientale, ma 

di tutto il Medio Oriente. Ciò costringe le potenze occidentali non solo a chiudere ambedue gli occhi sul tema 

dei diritti umani e civili, ma a consentire politiche di aggressione verso Siria, Cipro, Libia, Iraq altro ancora. Il 

presentarsi come mediatore necessario nel conflitto russo-ucraino ne dovrebbe fare un soggetto indispensabile 

nel panorama occidentale. Non ci sarebbe da meravigliarsi che prima o poi Erdogan ricominciasse a bussare 

alle porte della UE.  Una politica estera che vede Erdogan così ben piazzato è moneta che egli può spendere 

anche per tappare le falle di consenso in politica interna. 

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA 

Questa è il tallone d’Achille di Erdogan ed è anche il terreno su cui si perde o si vince il consenso interno. Di 

fronte ad una crisi verticale che attanaglia il paese da 4 anni, soprattutto in quei settori, come l’edilizia, su cui 

si fondava il consenso verso di lui, e che fa viaggiare l’inflazione a tre cifre (120% annuo secondo alcune 

stime, ma sui beni che interessano le fasce più basse si calcola che sia il 165%), Erdogan non intende tirare i 

freni del credito. Ha cambiato governatore della banca centrale 4 volte negli ultimi tre anni proprio perché la 

ruota dovrebbe continuare a girare e garantire un certo livello di consenso negli strati intermedi e soprattutto 

imprenditoriali. E’ chiaro il ragionamento: più debiti faccio, soprattutto verso l’estero, e meno questi debiti 

saranno esigibili, perché troppo elevati. Se le banche tedesche (ma anche italiane) dovessero richiedere i propri 

crediti al governo turco non solo fallirebbe il governo, ma anche le incaute banche tedesche (e italiane). E un 

po’ lo stesso principio che governa la politica estera: Erdogan non può essere lasciato andare in malora. 

POLITICA SUI RIFUGIATI 

Come sappiamo, Erdogan ha fatto dei rifugiati (soprattutto siriani) una merce di scambio con l’Europa. Tu, EU, 

paghi, ed io trattengo i rifugiati. Così negli ultimi anni ha incassato 10 miliardi di €, e ha dovuto ospitare nei 

campi (tutti ormai militarizzati) fino a 6 milioni. Oggi, però, in pena crisi economica, l’opinione pubblica delle 

classi meno abbienti sembra essere quella che se c’è la crisi è colpa dei rifugiati, che sottrarrebbero lavoro e 

benessere(!) ai turchi. Erdogan da un lato continua a minacciare la EU di spedirgli i rifugiati trattenuti, 

dall’altro si è impegnato a rispedirne a casa 2 milioni e ottocentomila. 

L’ANNIENTAMENTO (NON LO STERMINIO) DEI CURDI E DEI LORO SOSTENITORI 

Erdogan ha fatto passi indietro su tutta la linea (scuola, cultura, amministrazione) per quanto riguarda il 

riconoscimento dell’autonomia dei curdi. I sindaci curdi sono in galera e i comuni del Kurdistan sono governati 

da prefetti governativi. Ma è soprattutto su alcuni piani che si gioca la partita dell’attacco a questo popolo: 

- Sul piano politico. Si cerca di mettere fuori legge lo HDP, che è partito di sinistra non solo curdo, ma 

capace di raccogliere oltre il 10 % di consensi fra gli strati medio bassi turchi. La pratica è già iniziata. 

Da tempo i leader locali e nazionali (compreso Demirtas, il segretario del partito, e la sua vice) sono 
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in galera. E’ facile immaginare che l’assalto finale allo HDP verrà sferrato nei mesi immediatamente 

precedenti le elezioni, così che esso non abbia il tempo di ricostituirsi con un’altra bandiera o tramite 

un’altra alleanza. 

- Siccome chi decide sulla messa fuori legge di un partito è la Corte Costituzionale, Erdogan ha 

rafforzato la presenza conservatrice al suo interno tramite la nomina di un nuovo giudice di 

strettissima osservanza AKP. 

 

NUOVA LEGGE ELETTORALE 

Accanto alla messa fuori legge dell’HDP, c’è poi un progetto di legge elettorale, con riscrittura dei confini dei 

collegi, ma soprattutto con un “premio” per chi si presenta in coalizione (attraverso un meccanismo assai 

complesso di attribuzione dei collegi), nel presupposto che lo AKP si presenterà sicuramente assieme all’MHP, 

mentre per l’opposizione è più difficile raggiungere l’accordo. 

 

 

LA POLITICA GIUDIZIARIA 

Siamo abituati a pensare che una dittatura al declino o che comunque voglia recuperare consensi perduti possa 

fare dei timidi accenni di apertura soprattutto sul piano della politica giudiziaria. Non vanno così le cose in 

Turchia, anzi.  

- I molti dossier politico-giudiziari aperti si stanno concludendo nel peggiore dei modi, con pene più 

che esemplari: il processo all’imprenditore filantropo Kavhala (per il quale era intervenuta due volte 

la CEDU perché fosse liberato) e il cosiddetto caso Gezi Park si è chiuso con la condanna 

dell’imprenditore all’ergastolo e degli altri 8 imputati (di cui due avvocati; tutti odiati da Erdogan 

come rappresentanti di una borghesia illuminata che non si vuole piegare) a 18 anni con immediata 

carcerazione. Non meglio, c’è purtroppo da giurarci, andranno i moltissimi processi contro gli 

avvocati e i giornalisti. 

- Recentemente è stato nominato vice Ministro della Giustizia (mai termine è usato più a sproposito!) il 

famigerato giudice Akin Gurlek, quello che dava tre anni di condanna agli Accademici per la Pace, 

laddove gli altri giudici “contenevano” le condanne attorno all’anno, con la condizionale. Lo stesso 

giudice nel marzo 2019 condannò praticamente senza processo 20 avvocati del CHD a pene che 

vanno da 3 a 18 anni (si veda report di allora di questo Osservatorio, che fu presente a questa finzione 
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di processo). Il giudice più reazionario che ha messo le mani in pasta nei dossier politicamente più 

rilevanti. 

LA POITICA CULTURALE 

Erdogan è molto attento su questo fronte, anche perché incalzato dagli islamisti fondamentalisti, che fanno il 

bello e il cattivo tempo tramite il potentissimo Direttore degli Affari Religiosi, e dunque: 

- Disdetta della convenzione di Istanbul perla tutela delle donne, i un paese in cui i femminicidi 

ammontano a uno al giorno di media. 

- Divieto del Gay Pride e attacco a all’intera comunità LGBT+. 

- Stretta sulle nomine dei rettori dei vari atenei. 

- Divieti di spettacolo per chiunque sia lontanamente schierato con l’opposizione. 

Insomma, Erdogan sembra convinto che il suo consenso debba nutrirsi, anche in questa fase declinante, di 

repressione e violazione di ogni diritto, civile e politico.  

Altri trucchi? Difficile dire come Erdogan agirà se dovesse intravedere una sicura sconfitta. Un rinvio delle 

elezioni? E per far questo? Un nuovo stato di emergenza? E per giustificare questo? Una serie di attentati 

“pilotati” o un secondo tentativo di colpo di stato assai benvenuto? Chissà, staremo a vedere. 

 

 

CONCLUSIONI 

La pur veloce missione per il processo Berrak ha evidenziato, una volta ancora, come le imputazioni mosse 

agli avvocati siano sempre “sostenute” da quanto questi fanno per i propri assistiti e null’altro. Esse utilizzano 

il paradigma dell’identificazione fra l’avvocato e il suo assistito: se difendi un terrorista sei terrorista anche te, 

non c’è modo di superare questo pregiudizio; le prove non vengono mai raccolte in udienza: è inutile che le 

difese propongano liste testi o chiedano di approfondire questo o quell’aspetto: il processo è già non dicasi 

istruito ma completato solo con ciò che porta (rectius, cui fa riferimento) l’accusa nell’atto di imputazione. 

Eventualmente, la Corte si sofferma sui precedenti di questo o quell’imputato, se vi sono. 

 

 

Voglio qui ringraziare, come sempre, la Giunta UCPI e per essa la 

collega Alessandra Palma, che segue i lavori del nostro 

Osservatorio Avvocati Minacciati. Poi Nicola Canestrini, 

responsabile insieme a me dell’Osservatorio stesso che come sempre 

ha seguito, facendo riferimento al Consolato Italiano a Istanbul, la 

sicurezza della mia missione. Senza di lui mi sentirei ogni volta 

molto meno sicuro. Poi i colleghi turchi che hanno organizzato sul 

campo la missione ed hanno avuto simpaticamente cura di me.                       

e.m. 


