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Istanbul, 20.3.2018 processo contro l'associazione di avvocati CHP, dichiarazione finale degli
osservatori letta da Fabio Marcelli all'uscita dall'aula:

  

We international observers, lawyers from Italy, France, Belgium, Germany, Greece and The
Netherlands, representing the Belgian Council of Bar Associations and Law Society,
International Lawyers Association, Organization of Belgian Germand and French Speaking
Lawyers, Brussels Bar, Liege Bar, International Association of Democ...

  Altro...   

      Istanbul, 20.3.2018 processo contro l'associazione di avvocati CHP, dichiarazione finale
degli osservatori letta da Fabio Marcelli all'uscita dall'aula:     
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https://www.facebook.com/paolo.solimeno/posts/10217061571723123
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            Trad.: Noi osservatori internazionali, avvocati dall'Italia, dalla Francia, dal Belgio, dallaGermania, dalla Grecia e dai Paesi Bassi, in rappresentanza del Consiglio belga dell'Ordinedegli avvocati e degli avvocati, dell'International Lawyers Association, dell'Organizzazione degliavvocati belgi di Germania e Francia, Brussels Bar, Liege Bar, Associazione Internazionaledegli avvocati democratici, Associazione europea degli avvocati per la democrazia e i dirittiumani, Giuristi democratici italiani, Unione delle Camere Penali italiane, Avvocati democraticieuropei, Legal Team, Ordine degli avvocati francesi, Comitato centrale degli avvocati francesi,Avvocati senza frontiere Francia, abbiamo assistito dal suo inizio nel settembre 2018 alprocesso contro l'Associazione degli avvocati progressisti CHD.Siamo scioccati a causa delle flagranti violazioni dei principi fondamentali dello stato di dirittoquali l'indipendenza della magistratura, il diritto a un processo equo e il diritto alla difesa.Il culmine è stato raggiunto ieri quando il presidente della Corte ha escluso bruscamente tutti gliavvocati dalla possibilità di assistere all'udienza.Siamo convinti che a questo punto questo processo sia completamente nullo.Protestando contro le pesanti pene inflitte, insistiamo per l'immediata assoluzione di tutti gliimputati, da raggiungere con tutti i mezzi legali possibili.Esprimiamo la nostra solidarietà agli imputati in nome della lotta comune per sostenere lagiustizia e lo stato di diritto.Istanbul, 20 marzo 2019  
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