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Designazione degli avvocati egiziani Mahienour el-Massry e
Ibrahim Metwally Hegazy per il premio CCBE per i diritti
umani.

Mahienour EL-MASSRY è un’avvocata egiziana  che difende i diritti umani e un’attivista che si
occupa di politica da quando era adolescente. Più volte detenuta sotto il regime del presidente
Hosni  Mubarak,  è  una  delle  protagoniste  della  rivolta  che  lo  ha  rovesciato  nel  2011.   Ha
Continuato la lotta dopo la “Primavera araba” ed è stata nuovamente condannata sotto i regimi di
Mohamed Morsi e Abdel Fattah al-Sissi. È stata arrestata dalla polizia il 22 settembre 2019 al
Cairo  dopo  aver  partecipato  agli  interrogatori  di  persone  che  avevano  manifestato  contro  il
presidente Al-Sisi.  Oggi è ancora in stato di custodia cautelare dal suo arresto.

Ibrahim  METWALLY  HEGAZY  è  un  avvocato  specializzato  nella  difesa  dei  diritti
fondamentali e il fondatore  dell’Associazione egiziana delle famiglie delle persone scomparse
(EAFD).  Il 10 settembre 2017, Ibrahim Metwally Hegazy è stato arrestato all’aeroporto del Cairo
mentre si recava a Ginevra per incontrare il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni
forzate  e  involontarie.  È  sospettato  di  “finanziare  e  dirigere  un’organizzazione  creata
illegalmente e di diffondere informazioni che minano la sicurezza nazionale”. Ancora in carcere,
Ibrahim Metwally Hegazy non ha mai ricevuto finora un premio che riconosca il suo coraggio e la
sua lotta per i diritti umani.

Trovate il nostro articolo QUI.
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Designazione l’avvocato pakistano Saïf ul-Malook per il premio
diritti dell’uomo dell’American Bar Association.

Saïf UL-MALOOK  ha difeso la cristiana pakistana Asia Bibi dinanzi ai tribunali pakistani a
partire dal 2010 e l'ha salvata dall'impiccagione per blasfemia.

Quando ottenne l’assoluzione di Asia Bibi, delle proteste si svolsero in tutto il paese. E’ diventato
il  bersaglio  delle  minacce  degli  estremisti  religiosi.  È  andato  in  esilio  nei  Paesi  Bassi  nel
novembre 2018 dopo le violente proteste contro la decisione della Corte Suprema pakistana di
annullare  la  condanna  a  morte  di  Asia  Bibi.  Era  diventato  il  bersaglio  numero  uno  dei
fondamentalisti.

Nonostante  abbia ottenuto dalle Autorità  olandesi lo status di rifugiato, Saïf ul-Malook è tornato
a Islamabad il  26 gennaio 2019 per difendere Asia Bibi,  che ha presentato un ultimo ricorso
contro la decisione della Corte Suprema.

Attualmente  sta  difendendo una  coppia  (Shagufta  Kousar  e  Shafqat  Masih)  accusata  di  aver
inviato messaggi SMS dal contenuto blasfemo ad un musulmano. Sono stati condannati a morte
dall’Alta Corte di Lahore.

Trovate il nostro articolo QUI.
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Designazione dall'avvocato americano Steven Donziger per il
premio dell'International Bar Association's Human Rights
Award.

Steven DONZIGER è un avvocato americano e difensore dell’ambiente, attualmente noto per
aver condotto una dura battaglia legale contro la Chevron per la sua contaminazione della foresta
pluviale ecuadoriana.

Da allora la Chevron ha intrapreso una vera e propria ritorsione contro i querelanti originari e i
loro avvocati. Ha impiegato almeno 2.000 professionisti del diritto e investigatori per bloccare
l’esecuzione della sentenza.

Chevron sta perseguendo una strategia di “demonizzazione” dell’avvocato, compresa la revoca
della sua licenza di avvocato in diversi stati degli Stati Uniti nel 2018. L’avvocato  ha adito la
Commissione interamericana per i diritti umani nel settembre 2018.

Dall’agosto 2019, Steven Donziger è agli  arresti  domiciliari.  Questa è la pena più lunga mai
inflitta a un avvocato di New York per oltraggio alla corte. Ora ha trascorso più tempo in custodia
cautelare che se avesse ricevuto il massimo della pena.

Trovate il nostro articolo QUI.
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Appello  al  voto  per  l'avvocata  iraniana  Nasrin
Sotoudeh, candidata per il Premio Libertà.

Quest’anno, uno dei tre candidati al Premio Libertà 2020 era l’avvocata iraniana Nasrin
Sotoudeh.  Creato  dalla  Regione  Normandia  e  dall’Istituto  Internazionale  per  i  Diritti
Umani e la Pace, il Freedom Prize o il Premio Libertà premia una persona impegnata nella
lotta per la libertà e i diritti umani. Questo premio, che segue le orme di coloro che si sono
battuti per questo ideale, ha la caratteristica di essere l’unico a coinvolgere solo giovani tra
i 15 e i 25 anni. La giuria internazionale e gli elettori  sono giovani provenienti da tutto il
mondo.

L'OIAD ha invitato a votare a favore di questa avvocata che è imprigionata dal 2019 e
condannata a 38 anni e mezzo di carcere.

Trovate il nostro articolo QUI.
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La vincitrice del Premio Libertà è Loujain Al Hathloul, un
attivista saudita per i diritti delle donne.
Nata nel 1989, Loujain Al-Hathloul è una figura emblematica dell'attivismo per i diritti
delle donne in Arabia Saudita.

Arrestata per aver sfidato il divieto di guida alle donne, è ancora oggi in carcere in
condizioni molto preoccupanti.

AVVISI
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CINA:  Sanzione  disciplinare  nei  confronti  dell’avvocato  Lu  Siwei  per  aver
difeso un avvocato
Lu Siwei è un avvocato cinese specializzato in diritto finanziario e penale. Si  è  occupato
anche di casi relativi ai diritti umani. In particolare, ha lavorato al caso dei sequestri di terreni
del contado di Pengxi e al caso cosiddetto delle bottiglie di vino del 4 giugno. In quest’ultimo
caso, gli attivisti per i diritti umani avevano creato e condiviso sui social network l’etichetta di
una bottiglia di 

liquore cinese con la scritta “4 giugno 1989”. Era un gioco di parole con il nome del liquore per
commemorare le manifestazioni a favore della democrazia in piazza Tienanmen.

Il 24 aprile 2020 la Chengdu City Lawyer’s Association, un ramo dell’All China Lawyer’s
Association, ha sanzionato disciplinarmente Lu Siwei. La commissione disciplinare di questo
ente statale ha constatato che Lu Siwei ha “violato le regole” dell’etica professionale e il Codice
disciplinare.

Gli è stato rimproverato di rappresentare un altro avvocato per i diritti umani, Chen Jiahong,
incarcerato dall’aprile 2019 per "incitamento alla sovversione del potere statale".

Trovate il nostro avviso QUI.

SRI LANKA  : Arresto e detenzione arbitraria dell’eminente avvocato Hejaaz
Hizbullah.
Hejaaz Hizbullah è un avvocato impegnato nella difesa dei diritti civili, ex procuratore e avvocato
presso  la  Corte  suprema dello  Sri  Lanka,  noto  soprattutto  per  aver  criticato  a  più  riprese  il
governo in merito ai diritti delle minoranze. 

L’avvocato è stato anche coinvolto in una protesta per lo scioglimento del Parlamento nel 2018.
Durante crisi del COVID-19, ha inoltre criticato il governo per il mancato rispetto dei diritti delle
minoranze musulmane nella sua gestione della crisi.
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Hejaaz Hizbullah, vittima di uno stratagemma della polizia giudiziaria, è stato arrestato il 14
aprile 2020 senza essere informato del motivo del suo arresto.  Ne è stato informato solo 11
giorni  dopo,  il  25  aprile  2020.  Fingendo  di  essere  medici  che  venivano  a  discutere  di  una
possibile esposizione al COVID-19, gli agenti di polizia si sono recati a casa sua. Sul posto, i
poliziotti lo hanno ammanettato e sequestrato tutti i suoi fascicoli, senza rispettare in alcun
modo il segreto professionale dell’avvocato. In seguito, Hejaaz Hizbullah è stato condotto alla
sede della polizia giudiziaria per essere interrogato, dov’è tuttora detenuto.

Trovate il nostro avviso QUI.

IRAN : l’avvocata Soheila Hejab arrestata brutalmente all’uscita dal
tribunale.

L’OIAD esprime il suo più profondo sdegno dopo l’arresto della nostra collega iraniana Soheila
Hejab, attivista per i diritti umani.

Convocata il 23 maggio dalla Corte d’appello provinciale di Teheran, che ha confermato la sua
condanna a 18 anni di reclusione con l’accusa di “propaganda contro lo Stato”, “associazione
e cospirazione” e “disturbo dell’ordine pubblico per creare caos”, “costituzione di un gruppo di
difesa dei diritti delle donne”, e “richiesta di referendum e di 

modifica della costituzione”, Soheila Hejab è stata arrestata con modalità violente dalle Guardie
rivoluzionarie  all’uscita  del  tribunale  e  condotta  con  la  forza  presso  la  prigione  di  Qarchak.
Secondo il suo racconto, è stata colpita più volte e trascinata per i capelli.

Trovate il nostro avviso QUI.

PAKISTAN   :    Saïf  ul-Malook,  avvocato  della  coppia  cristiana
condannato a morte per blasfemia.

Shagufta  Kausar  e  Shafqat  Masih,  una  coppia  cristiana  pakistana,  sono  stati
condannati a morte il 4 aprile 2014 ai sensi dell’articolo 295-C del Codice penale
pakistano.
La coppia sposata è stata condannata per aver inviato SMS blasfemi in inglese che
insultano il Profeta Maometto a un imam locale da un numero di telefono registrato a
nome di Shagufta Kausar. Tuttavia, è stato accertato che la coppia era analfabeta e
non parlava inglese.
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L’udienza di appello dinanzi all’Alta Corte di Lahore (LHC) era prevista per mercoledì 3 giugno,
ma  è  stata  rinviata  al  22  giugno  a  causa  del  rallentamento  del  procedimento  causato  dal
coronavirus. La coppia ha trascorso gli ultimi sei anni in carcere in attesa del loro appello. Ci
sono state accuse di tortura di Shafqat Masih da parte di agenti di polizia in prigione allo scopo di
estorcergli delle confessioni.

Saïf ul-Malook è stato coinvolto in una serie di casi emblematici di difesa in Pakistan, tra cui il
caso Asia Bibi.

Trovate il nostro avviso QUI.
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COLOMBIA : L’OIAD chiede giustizia,  riparazione e garanzie di
non ripetizione per l’avvocato Sebastián Escobar e il Collettivo degli
Avvocati José Alvear Restrepo.

L'8 giugno l'OIAD ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica di Colombia,
Iván Duque,  per  esprimere il  suo sostegno al  collettivo e  avvocato della  CAJAR
Sebastián Escobar nel caso di spionaggio di massa.
In data 3 maggio 2020 la rivista “Semana” ha pubblicato informazioni raccolte successivamente
da altri mezzi di 

comunicazione nazionali e internazionali, secondo cui i membri della forza pubblica avrebbero
utilizzato strumenti  informatici  per  investigare e perseguire reati  a  carico di  un totale di  130
persone,  tra  cui  giornalisti,  avvocati,  difensori  dei  diritti  umani,  funzionari  e  rappresentanti
politici,  in  modo  illecito  e  senza  alcuna  indagine  relativa  a  procedimenti  giudiziari  che
coinvolgano le persone interessate. Il 15 maggio 2020 la Corte Suprema di Giustizia ha deciso di
collegare  l’ex  presidente  Alvaro  Uribe  a  un’indagine  preliminare  per  possibili  intercettazioni
illegali. Questo organo giudiziario avrebbe ricevuto informazioni che avrebbero indicato l’attuale
senatore come probabile destinatario delle informazioni raccolte in modo illegale.

Trovate il nostro avviso QUI.

NICARAGUA  :  L’OIAD  chiede  misure  per  garantire  il  giusto  processo  e  l’integrità
personale di Julio Montenegro nello svolgimento della sua professione di avvocato difensore.

Julio Montenegro è uno dei fondatori del Team Legale dei Difensori Civici, un'organizzazione
nicaraguense creata di recente da avvocati con una vasta esperienza in materia penale. Il Team
fornisce assistenza legale alle vittime di reati che coinvolgono membri delle forze di polizia e
funzionari statali.

L'avvocato è stato vittima di diverse aggressioni: è stato seguito  e intimidito da ignoti su una
motocicletta, è stato perquisito

e interrogato nel suo veicolo da membri di un gruppo paramilitare, ed è stato anche soggetto a
molestie e sorveglianza nel corso della sua attività di avvocato per i diritti umani.

Trovate il nostro avviso QUI.
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ARTICOLI

Turchia: appello per il rilascio degli avvocati Ebru Timtik
e Aytaç Ünsal, in sciopero "fino alla morte".

In una lettera del 4 maggio 2020, l’OIAD ha chiesto alle autorità turche di rilasciare gli
avvocati turchi, esclusi dall'applicazione della legge di amnistia. 

Infatti, l'amnistia recentemente decretata dalle autorità turche per il rilascio di molti
prigionieri, al fine di ridurre il sovraffollamento delle carceri e la diffusione di COVID-19,
esclude intenzionalmente i condannati per terrorismo, tra i quali vi sono diverse centinaia
di avvocati. Alcuni di loro hanno iniziato un lungo sciopero della fame per la libertà e due
di loro, Ebru Timtik e Aytaç Ünsal, sono in sciopero "fino alla morte" dal 5 aprile.

Trovate il nostro articolo QUI.
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Annuncio pubblico sul peggioramento della situazione
degli avvocati in Turchia.

Il  24  giugno  2020,  l’Osservatorio  internazionale  degli  avvocati  in  pericolo,  in
collaborazione con 34 ordini e organizzazioni di avvocati, ha pubblicato un annuncio sui
giornali Birgün e Yeni Yaşam per attirare l’attenzione sul peggioramento della situazione
degli avvocati in Turchia.

Il testo dell’annuncio in italiano QUI.

Rapporto della missione d’inchiesta in Turchia per
esaminare e documentare le violazioni del diritto a un

processo equo, dell’indipendenza della magistratura e dei
principi fondamentali sul ruolo degli ordini forensi  (

avvocati).
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Per la prima volta, un gruppo di 15 avvocati di 7 paesi europei si è recato a Istanbul dal 13
al 15 ottobre 2019 per una missione d’inchiesta al fine di chiarire le motivazioni giuridiche
che  hanno  portato  alla  condanna  di  18  avvocati  turchi  perseguiti  per  appartenenza  o
sostegno a un’organizzazione terroristica nel marzo 2019.

Trovate il rapporto completo (in inglese) QUI.
Trovate il nostro articolo QUI.

APPELLO AI TESTIMONI !
Nel  corso di  un incontro  in  giugno,  i  membri  della  coalizione per  la  Giornata
internazionale degli avvocati a rischio hanno deciso di scegliere l'Azerbaigian per
l'edizione del 2021. La invitiamo a contattarci se ha informazioni sulla situazione
degli avvocati azerbaigiani!
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CONTTATATECI:
Anne SOULELIAC : asouleliac@avocatparis.org

Josquin LEGRAND : j.legrand@cnb.avocat.fr
Mikel CORDOBA : proyectos@fundacionabogacia.org 

Eléonore MOSSON : emosson@avocatparis.org

Cet email a été envoyé à info@ordineavvocatibrescia.it, cliquez ici pour vous
désabonner.
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