
 

 

  

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha partecipato alla delegazione in Turchia (Diyarbakir) 
organizzata da IADL (Associazione Internazionale avvocati democratici), AED-EDL (European 
Democratic Lawyers) e ELDH (European Association of Lawyers for Democracy and World 
Human Rights) al fine di verificare il rispetto dei diritti fondamentali degli individui sottoposti a 
coprifuoco. 
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RAPPORTO DEGLI 
OSSERVATORI UCPI SULLA 
SITUAZIONE A DIYARBAKIR 
IL DIRITTO DI DIFESA E GLI ALTRI DIRITTI 
FONDAMENTALI VIOLATI                                   
TURCHIA, 22-24 GENNAIO 2016  

Una delegazione di avvocati europei si è recata a Diyarbakir, su invito 
delle locali organizzazioni e della locale Bar Association dal 22 al 24 
gennaio 2016. 

Componevano la delegazione 11 avvocati da tutta Europa ed erano al 
seguito una giornalista ed una fotografa free lance. Gli avvocati Ezio 
Menzione e Nicola Canestrini rappresentavano l’UCPI ed avevano delega 
anche da parte dell’AED (Avvocati Europei Democratici) e LTI (Legal 
Team Italia), associazioni con cui l’UCPI ha cooperato anche in passato. 

La delegazione aveva il compito di rilevare le possibili violazioni dei diritti 
umani (e prima di tutto del diritto di difesa) nella città di Diyarbakir e più 
in generale nella regione turca del Kurdistan.  

Lo ha fatto recandosi il più possibile vicino ai luoghi dello scontro, ma 
soprattutto attraverso incontri con la locale Bar Association, con 
organizzazioni per la salvaguardia dei diritti umani, con l’associazione 
delle famiglie delle vittime, con la Camera Medica locale, con 
l’associazione delle donne curde ed altre: in totale, undici incontri in due 
giorni molto fitti. Avevamo a disposizione un interprete avvocato, che 
traduceva dal turco all’inglese.  

Gli incontri si sono svolti in un clima di franchezza e cordialità, anche se il 
tema era assai drammatico e altrettanto lo era il clima che si respirava, 
con i continui spari e le continue esplosioni provenienti dal luogo degli 
scontri, assai prossimo. 

La nostra ricognizione ha riguardato quasi esclusivamente Diyarbakir ed 
in particolare il quartiere di Sur, che è la parte storica della città, quella 
racchiusa dalle antiche mura, sotto coprifuoco da quasi 2 mesi (allora, 
oggi da quasi tre). 

Qui di seguito il report, articolato in paragrafi tematici, che riporta ciò che 
ci hanno esposto (anche con video) e ciò che abbiamo personalmente 
visto, senza pretesa ovviamente di completezza. 

Avv. Ezio Menzione  Avv. Nicola Canestrini 

Diyarbakir - Pisa - Rovereto - Verona, 13 febbraio 2016 

 

 

 

 

“The European Court of 
Human Rights received from 
a number of applicants (..)  
 requests for the indication of 
interim measures in 
connection with the 
curfew measures imposed 
since August 2015 by local 
governors in certain towns 
and villages of 
south-eastern Turkey.  
 
The alleged aim of the 
measures is to enable the 
security forces to maintain 
law and order in those places 
and to protect civilians from 
violence. 
 
(..)  
 
Lastly, given the gravity of 
the situation, the Court relies 
on the Government to take 
any necessary 
steps to ensure that 
physically vulnerable 
individuals can have access 
to treatment if they so 
request. (..) “ 
 

ECHR Press release,  

16/2016, 13.01.2016 
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1. LO SCENARIO1  

I partiti e le elezioni: 

AKP – Partito di Erdogan e del governo 

HDP – Partito Curdo  

PKK – Partito Comunista Curdo, fuorilegge come associazione terrorista sia per gli USA che per l’EU che per 
la Turchia 

7 giugno 2015 – elezioni politiche. Lo HDP prende il 13 % dei voti e non consente all’AKP di raggiungere la 
maggioranza assoluta per governare da solo. 

1 novembre 2015 – si rinnovano le elezioni politiche e lo HDP scende al 10%, superando però la soglia del 
10% ed impedendo che lo AKP raggiunga la maggioranza qualificata che gli avrebbe consentito di mutare 
la Costituzione in senso presidenzialista. 

 

Gli attentati: 

5 giugno 2015: un attentato rivendicato dall’ISIS provoca 5 morti e 400 feriti gravi; 

20 luglio 2015: a Suruc (ai confini con la Siria) un attentato provoca 33 morti; 

10 settembre 2015: ad Ankara un attentato contro una manifestazione pacifista, sempre rivendicato 
dall’ISIS, provoca 108 morti e numerosissimi feriti. 

 

La trattativa:  

28 febbraio 2015: dopo anni di scontri fra il governo turco e il PKK, si svolge una riunione fra rappresentanti 
delle due parti in cui vengono fissati 10 punti per un percorso verso l’autonomia del Kurdistan turco (i 
cosiddetti Accordi di Dolmabhace). 

Marzo 2015: il Presidente Erdogan inizia a smentire che vi possano essere accordi sul punto dell’autonomia, 
in qualsiasi forma, del Kurdistan. 

Luglio 2015: alcune cittadine e alcune enclaves curde dichiarano la propria autonomia. 

                                                
1 Senza pretesa di completezza, ai limitati fini del presente report. 
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Graphics/AFP 
"Map locating pro-Kurd protests, deaths, curfews imposed, in Turkey" 

 

2. I FATTI E I DATI 

1000 appartenenti allo HDP vengono arrestati a seguito dell’attentato di Suruc. 

Molti sindaci e co-sindaci vengono arrestati e incriminati con pesanti accuse; fra questi, anche la co-sindaco 
di Diyarbakir, con cui abbiamo avuto un lungo incontro. 33 sono stati dichiarati decaduti. 

90 portali e siti web vengono bloccati; 23 siti vengono chiusi definitivamente. 

Decine di giornalisti e direttori di giornali dell’opposizione vengono arrestati con pesanti accuse. 

Nel luglio-agosto 2015 il Governo dichiara una Special Security Zone che copre tutte quelle città che si erano 
dichiarate per l’autodeterminazione e sostanzialmente tutta la regione del Kurdistan turco dove lo HDP 
aveva raggiunto percentuali di voto sopra l’80%. Il provvedimento ha carattere amministrativo (non passa 
cioè per decisione parlamentare) e le sue articolazioni concrete (i coprifuoco, per esempio) vengono dettate 
da provvedimenti dei Governatori locali o dei Governatori Delegati (dai Governatori), su indicazione del 
governo centrale. 

Dal 16 agosto 2015 alla metà di gennaio 2016 sono stati dichiarati 57 coprifuoco in 7 città per un totale di 
288 giorni e andando a colpire una popolazione civile di circa 1.300.000 persone. 

Particolarmente lungo è il coprifuoco nella città di Cisre e si accompagna a bombardamenti e distruzioni. 

Il coprifuoco più duro è quello imposto al “quartiere” di Sur a Diyarbakir.  Esso inizialmente riguardava 
tutta Sur (130.000 abitanti), poi è stato ristretto alla metà più popolosa ed attiva (7 quartieri) dell’intero 
Sur. L’altra metà è una zona di sicurezza, ormai spettrale. 

Nei giorni della nostra presenza in città eravamo al 54° giorno di coprifuoco, 24 ore su 24 (con una sola 
interruzione in tutto il periodo per circa 17 ore). Nessuno può entrare e chi chiede e ottiene di uscire, poi non 
può rientrare. 

Si calcola che cica 200.000 persone abbiano abbandonato le città sotto coprifuoco, e di questi 22.000 siano 
quelli che hanno abbandonato Sur. 
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Le vittime 

Il governo sostiene di avere ucciso 600 terroristi. Il dato è senza prove, e si ha motivo di ritenere che il 
governo gonfi il numero di terroristi uccisi per giustificare il suo intervento. 

Difficile dire con esattezza anche del numero di civili uccisi, poiché il coprifuoco 24/24 ore imposto a Sur e 
spesso l’impossibilità di recuperare i cadaveri rende difficile il conteggio: le evidenze certe portano il calcolo 
a 264 civili uccisi dal 20 luglio 2015 al 10 gennaio 2016, di cui 38 donne e 54 minori. 

 

 

3. I DIRITTI VIOLATI 
 

(a) IL DIRITTO ALLA DIFESA 

1 - Risulta difficile persino parlare di diritto di difesa di fronte a città bloccate, inaccessibili perché chiuse e 
bombardate. 

Ma ugualmente il diritto di difesa dovrebbe sopravvivere anche per la popolazione reclusa, ed anzi proprio 
lì dovrebbe poter massimamente valere. Invece la totale reclusione in cui versano i civili di Sur impedisce di 
avere notizie di ciò che accade e comunque, anche nelle ipotesi in cui per esempio si sappia di ferimenti o 
uccisioni, essa non consente di intervenire e raccogliere prove oppure di chiedere ed assistere alle autopsie, 
sempre che esse vengano disposte. Recentemente poi si è elaborato un indirizzo amministrativo per cui le 
salme debbono essere sotterrate entro il terzo giorno dalla morte e quindi quando, in genere, sono ancora in 
mano alla polizia o alla milizia. 

2 – Il diritto di difesa, per sua natura, presuppone il diritto a conoscere la norma che si suppone violata. Gli 
ordini relativi al coprifuoco, invece, vengono comunicati attraverso grida dai minareti o attraverso 
altoparlanti montati sui carri armati e quindi, facilmente, sfuggono alla conoscenza dei civili. E’ accaduto 
che un ragazzo, nell’unico break del coprifuoco che c’è stato a Sur, è tornato nella propria abitazione, 
semidistrutta e abbandonata dalla famiglia, per riprendere le poche cose rimaste ed è stato colto 
dall’improvviso ripristino del coprifuoco; per giorni la famiglia lo ha dato per disperso per poi ritrovarlo 
crivellato di colpi da ormai 8 giorni. 

Gli stessi contatti fra il difensore e i propri assistiti sono problematici. In genere avvengono per telefono nei 
rari momenti in cui chi è sottoposto a coprifuoco può ricaricare il telefonino e mettersi in contatto con 
l’esterno. Ne sa qualcosa il collega amministrativista che ha presentato ricorsi alla CEDU e altri ne sta 
preparando. 

2 - I provvedimenti che impongono il coprifuoco sono provvedimenti amministrativi di primo o di secondo 
grado, presi dai governatori o, addirittura, dai loro vice. Come tali essi non sono impugnabili dinnanzi a un 
Tribunale ordinario. Gli ordini relativi al coprifuoco sono stati impugnati dinnanzi ai Tribunali 
Amministrativi sulla base del fatto che l’art.13 della Costituzione turca prevede sì che possano essere limitati i 
diritti della persona, ma non che essi siano di fatto eliminati; nonché sulla base dell’art.11 paragrafo C del 
Regolamento sull’Emergenza, che non prevede il coprifuoco fra i provvedimenti adottabili. I Tribunali 
Amministrativi non hanno concesso la sospensiva e la decisione di merito arriverà chissà quando. 

In passato, la Corte Costituzionale, adìta sul punto, non si era espressa con chiarezza. 

3 - I coprifuoco e le altre misure violative del Titolo I° della Convenzione EDU sono stati già impugnati per 
tre volte dinnanzi alla CEDU: in due casi sono stati respinti dichiarandoli inammissibili: la motivazione si basa 
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sul fatto che intanto che la decisione fosse intervenuta il coprifuoco sarebbe cessato. Un terzo ricorso è 
ancora pendente. Altri ricorsi, pur fra mille difficoltà, sono in preparazione. 

Proposte: Le associazioni di rispettiva appartenenza, fra cui in primis l’UCPI, potrebbero agire con 
“intervento di parte terza” ex ar. 44 Regolamento dinnanzi alla Corte EDU2, così da porre l’accento sui 
problemi sottoposti alla Corte ed evitare sbrigative decisioni liquidatorie. 

 

(b) IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE, ALLA SALUTE E AL CIBO 

1 – Quanto al diritto all’educazione, basti dire che tutte le scuole dei luoghi sotto coprifuoco sono state 
chiuse e chiusi sono, di fatto, anche i semplici luoghi di ritrovo. 

Nel caso di chiusura così prolungata come quella di Sur o di Cizre, l’anno scolastico è ormai compromesso. 

Sempre che, a coprifuoco revocato (quando sarà), non si scopra che anche le scuole sono state bombardate 
e distrutte. 

2 – Le notizie sulla salute ci provengono direttamente da un incontro con la locale Medical Chamber, che 
raduna circa 1200 medici che da mesi si stanno occupando esclusivamente della situazione sanitaria nei 
luoghi del coprifuoco. Hanno più volte chiesto di poter entrare e recare soccorso, ma il permesso non gli è 
stato dato, come attestano le derrate di medicinali impilati nell’ingresso della sede, in attesa di essere 
impiegati e distribuiti. 

Né medici né ambulanze sono ammessi nella zona del coprifuoco. La Croce Rossa e la Mezzaluna Verde da 
queste parti non ci sono e comunque, non essendo una situazione di guerra dichiarata, ma di “semplice 
operazione di polizia” esse non godrebbero del diritto di intervento. 

I civili con gravi patologie o feriti, possono chiedere di uscire, ma poi non rientrerebbero ed in ogni caso, 
l’intervento non potrebbe mai essere tempestivo, data l’impossibilità o l’estrema difficoltà delle 
comunicazioni. Sono parecchi, infatti, i feriti morti dissanguati. 

3 – Il problema delle comunicazioni deriva ovviamente dall’impossibilità di muoversi, ma anche dalla 
mancata erogazione dell’energia elettrica, che viene ripristinata, ove possibile, solo per alcune ore ogni 
tanto (non tutti i giorni, sia ben chiaro) e del tutto all’improvviso. Da qui anche la difficoltà di usare i 
telefonini. 

4 – Anche il sistema idrico è andato in tilt, a Sur come nelle altre cittadine, e le acque chiare spesso si 
mescolano a fanghiglia, quando non alle acque scure. Naturalmente, non c’è più possibilità di 
approvvigionamento di acqua in bottiglia. 

L’approvvigionamento di cibo appare a dir poco problematico. Sopperire alle necessità alimentari di una 
città di più di 100.000 abitanti senza che da essa si possa entrare o uscire: anzi, senza potere uscire di casa, 
dopo i primi giorni diventa cosa quasi impossibile ed infatti i civili ormai sono ridotti alla sopravvivenza. 

Persino la raccolta della spazzatura è interrotta, con gravi conseguenza sanitarie, specie in vista della buona 
stagione. 

                                                
2 “Dopo che il ricorso è portato a conoscenza della Parte contraente (..) il presidente della camera può, nell'interesse di 
una buona amministrazione della giustizia, invitare o autorizzare (..) qualsiasi persona interessata diversa dal 
ricorrente a presentare osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all’udienza.“ (estratto 
regolamento art. 44 3 (a)) 
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5 – Le stesse strutture sanitarie ormai vengono meno, sotto i bombardamenti e a seguito di specifici ordini 
dei governatori. 

A Sylvan, una cittadina che ha conosciuto più di un coprifuoco, il locale pronto soccorso, che bene o male 
sopperiva ai bisogni sanitari di base, è stato chiuso d’autorità. 

A Cizre l’ospedale, essendo un edificio piuttosto alto, è stato trasformato in postazione militare e la 
“struttura sanitaria” è stata relegata nel seminterrato per le sole urgenze. 

6 – Lo stesso rapporto medico-paziente è inficiato. 

I medici curdi sono stati rimossi e rimpiazzati da altri compiacenti. 

Un medico è stato arrestato perché recava soccorso ad un terrorista. 

Un altro è stato ucciso a freddo per avere aiutato una donna ferita. 

Stampa e media danno in ogni caso una rappresentazione dei medici come compiacenti se non collusi col 
terrorismo. 

7 – Ma, di tutte le doglianze, la più grave è il rifiuto, di fronte ad una specifica richiesta in tal senso, di 
concedere una sorta di “corridoio sanitario” con una postazione all’interno della zona di coprifuoco. 
Richiesta più volte avanzata al governatore dalla Medical Chamber, ma senza esito. 

 

Proposte: Chiedere alla Croce Rossa Internazionale di intervenire urgentemente, trattandosi, di fatto, di una 
situazione di guerra. Ci siamo già mossi in tal senso. 
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La citta vecchia di Diyarbakir 

 

 

(c) IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE 

1 – Abbiamo già detto di come alla popolazione, nelle zone di coprifuoco, non sia consentito uscire di casa e 
nemmeno affacciarsi alla finestra e di come essa sia soggetta a bombardamenti e spari. 

Bisogna aggiungere che questi bombardamenti si accaniscono anche sulle abitazioni dei soggetti “da 
stanare”, ma anche delle loro famiglie.  

Così come vengono distrutte le abitazioni di coloro che chiedono di lasciare la zona di coprifuoco  e ne 
ottengono il permesso. 

Risulta chiaro che è in atto il tentativo di spopolare quartieri e cittadine, radendole al suolo o con 
l’obbiettivo di raderle al suolo. 

2 – L’accanimento è anche contro i luoghi pubblici, specialmente quelli che, per motivi storici o per la loro 
rilevanza, fungevano da punto di aggregazione o di identità del popolo curdo. Moschee, scuole coraniche, 
ma anche chiese cristiane (due antiche chiese armene e siriane nella zona di Sur sono andate distrutte). 

 

Proposte: Stendere un appello da far firmare da intellettuali e ambientalisti sul pericolo in cui versano i 
monumenti storici. 

 

 

(d)  IL DIRITTO A MUOVERSI LIBERAMENTE 

1 – Il diritto a muoversi liberamente nel territorio dello stato è previsto in ogni carta costituzionale, Turchia 
compresa. Esso è funzionale alla possibilità di esercizio di ogni altro diritto fondamentale, si pensi alla salute, 
all’educazione, al cibo e via dicendo. Esso può essere compresso, in parte e per brevi periodi, soprattutto per 
motivi di sicurezza, ma non può essere annullato e per di più per un periodo consistentemente lungo. Nel 
caso di Sur il divieto riguarda il lasciare e il rientrare nell’area, assai vasta, il muoversi in detta area, 
addirittura l’uscire di casa e l’affacciarsi da casa. 

2 – Non siamo evidentemente di fronte ad un coprifuoco in senso tecnico, che per sua natura deve avere 
una durata limitata e si giustifica con la necessità di proteggere la popolazione civile, non di colpirla. Siamo 
piuttosto di fronte ad uno “stato d’assedio”, che è operazione tipicamente militare. 

 

(e) IL DIRITTO ALLA VITA 

1 – Per quanto attiene al diritto alla vita, i numeri dei morti riportati più sopra parlano da se’.  

2 - Accanto al diritto alla vita sta il diritto, che dovrebbe essere anch’esso garantito, a non vedere la propria 
vita o la vita dei propri cari messa in pericolo. A Sur, invece, per ciò che abbiamo noi stessi sentito i 
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bombardamenti e i colpi d’artiglieria non lasciano tregua e mettono in pericolo costante la vita di un’intera 
popolazione. 

 

(f) IL DIRITTO ALLA DIGNITA’ 

1 – Con diritto alla dignità intendiamo affrontare il tema se il comportamento del governo turco in queste 
circostanze vada a violare l’art.3 della Convenzione EDU (sottoscritta anche dalla Turchia, i cui cittadini 
infatti hanno accesso alla Corte EDU) che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. 

2 – Si può discutere se ciò che viene ordinato e compiuto col coprifuoco di Sur nei confronti dei suoi abitanti 
costituisca tortura in senso tecnico. Certamente costituisce trattamento inumano e degradante, con 
l’aggravante che è posto in essere nei confronti di una vasta comunità di cittadini. Per simili ordini non serve 
invocare le necessità della sicurezza e della lotta al terrorismo, stravolgendo la natura e gli scopi di uno 
strumento già di per se’ eccezionale come il coprifuoco. Occorre che lo strumento sia proporzionato allo 
scopo che si persegue. In questo caso la lotta, pur legittima, contro un numero di terroristi forse presenti a 
Sur che ogni prudente apprezzamento stima essere 100-150, non può essere fatta pagare con lo stato 
d’assedio di una popolazione di più di 100.000 abitanti per un periodo che ormai supera i due mesi. 

 

Proposte: Il tema della violazione dell’art.3 della Convenzione EDU e del divieto di tortura che esso sancisce 
è importante, poiché se si riconosce la violazione di tale norma, ogni ricorso alla Corte EDU dovrebbe poter 
trovare accoglimento. 
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Nota di aggiornamento 11 febbraio 2016:  
“since publication of the press release of 5 February 2016, which you 
have seen, only one further request for an interim measure has been 
received, which has been rejected.  
 
As to the Articles relied on: in most of the applications which the 
Court has received in this context, the applicants rely on Articles 2, 3 
and 5 of the Convention. There are no complaints under Article 6.” 
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5. CONCLUSIONI 

E’ assai difficile trarre conclusioni su una realtà così difficilmente rappresentabile. Noi stessi stentiamo a 
credere che ciò che abbiamo ascoltato o sentito e visto personalmente possa essere vero. Calpestare i più 
elementari diritti, e per un periodo così prolungato, sembra essere impossibile e quasi ci si rifiuta di crederlo. 

A noi è parso che ciò che viene chiamato e trattato come “operazione di polizia” sia da considerarsi “stato di 
guerra”, sia pure una guerra diretta contro una parte degli stessi cittadini turchi. 

Paradossalmente (ma non poi così tanto) lo status di operazione di guerra sarebbe più favorevole per il 
“nemico” (i curdi) rispetto a quello di operazione di polizia. Sia nei suoi presupposti che nelle sue 
conseguenze. Si pensi, per dirne una, alla presenza della Croce Rossa Internazionale, certamente consentita 
sui teatri di guerra. Ci sembra che qui si sia di fronte ad atti di guerra spacciati per operazione di polizia. 

Si vuol far pagare ad un’intera popolazione, impaurendola e disperdendola, così da mutarne gli 
orientamenti politici e la compattezza, lo scontro politico e militare con un’organizzazione definita 
terroristica. 

Abbiamo già detto alcune proposte, minimali forse, ma non prive di possibile efficacia, che noi – anche 
come UCPI - possiamo avanzare. 

Certo a noi obbligatoriamente incombe prima di tutto denunciare i fatti cui abbiamo assistito e i dati cui 
abbiamo avuto accesso, cercando di abbattere il muro di silenzio che copre ciò che il governo turco sta 
compiendo nei confronti del popolo curdo. 
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Il risultato dell’indagine promossa dall’Ordine degli avvocati di Diyarbakir a settembre 2015 e firmata dal 
Tahir Elçi, che verrà ucciso meno di tre mesi dopo. 
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Addendum 1 

UCCISIONE DI UN AVVOCATO 

 

Foto EPA 

  

l’Ordine degli avvocati chiede una indagine effettiva e indipendente 

 

 Tahir Elçi era un collega di Diyarbakir, presidente della locale Bar Association, il nostro Consiglio 
dell’Ordine. Ezio Menzione lo ricorda come un uomo pacato, ma deciso: lo aveva ascoltato alla prima 
udienza di un grave processo contro 23 avvocati più di due anni fa. La sua impressione è confermata da chi 
meglio lo conosceva, che aggiunge che era mite, cordiale e affettuoso, ma soprattutto sempre in prima 
linea nel cercare di salvaguardare i diritti di ognuno, soprattutto i più calpestati, in questo caso quelli del 
popolo curdo.  

Qualcuno aggiunge: “Era estremamente popolare ed era il target perfetto contro cui scagliarsi da parte del 
governo turco”.  

Ce lo confermano i colleghi dell’attuale Consiglio dell’Ordine che incontriamo a Diyarbakir. 

 Il collega, poco tempo prima di essere ucciso, aveva firmato un durissimo atto d’accusa contro lo 
Stato turco per il “coprifuoco” a Cizre in una pubblicazione curata dal Consiglio dell’Ordine di Diyarbakir, 
denunciando la negazione dei più elementari e fondamentali diritti della popolazione colpita; egli ha 
promosso moltissimi ricorsi contro la Turchia avanti al Corte EDU di Strasburgo.  

 La mattina del 28 novembre Elçi è stato ucciso con un colpo di pistola, mentre partecipava ad un 
presidio sotto il minareto cosiddetto “delle quattro colonne”, uno dei più antichi e peculiari monumenti della 
città, che pure, quanto a bellezze monumentali, certo non lesina. Egli stava protestando contro il graduale 
disfacimento dei monumenti, sottoposti non solo all’incuria, ma anche ai colpi di mortaio della polizia e 
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dell’esercito turco. Egli sapeva benissimo quanto questi monumenti fossero importanti per mantenere 
l’identità del popolo curdo. Tanto bene lo sapeva che con chiarezza aveva previsto che l’attacco ai 
monumenti sarebbe stato una caratteristica non secondaria del conflitto che già nei giorni successivi si 
sarebbe inasprito con il coprifuoco del vecchio quartiere di Sur (la parte antica della città, circondata da 
mura millenarie). Anzi si può dire che la data della sua morte è stata lo scrimine, fra il prima e il dopo: 
prima operazioni di polizia nella città e coprifuoco in alcune città vicine; poi, coprifuoco a Sur, ma sarebbe 
più esatto dire stato d’assedio. 

 La pallottola che colpì Elçi entrò dalla nuca e uscì all’altezza del sopracciglio sinistro. Finora non ha 
trovato appartenenza. 

 La dinamica del fatto è stata ricostruita abbastanza bene, non così quella dello sparo, che rimane 
avvolta nel buio. Due presunti terroristi erano scesi da un’auto a molte centinaia di metri da dove si 
trovava Elçi ed avevano sparato a due poliziotti (ad uno mortalmente). Poi avevano iniziato a fuggire 
correndo e infilandosi, sempre di corsa, nel vicolo alla cui estremità stava Elçi ed i presidio. A tutela del 
presidio c’erano alcuni poliziotti, di cui due ispettori ed uno apparteneva all’intelligence, nonché una 
camera TV, cui altre si saprà poi ne devono essere aggiunte. Man mano che i due si avvicinano correndo i 
poliziotti impugnano la pistola e, quando i terroristi sono a tiro, sparano ma falliscono il bersaglio, 
nonostante siano alla distanza di pochissimi metri. I due presunti terroristi si dileguano in un vicolo laterale; 
Elçi rimane a terra già morto. 

 L’inchiesta è nata solo grazie alla pressione internazionale e per quanto ne sanno i colleghi di 
Diyarbakir sembra essere bloccata e i dubbi sulla sua correttezza e volontà di arrivare a individuare 
l’identità di chi ha sparato con tanta esattezza contro Elçi si addensano. Vediamoli, per come ce li hanno 
illustrati i colleghi di laggiù, muniti anche di riprese TV. 

1) I due presunti terroristi non sono stati mai identificati; 

2) Essi, nella loro fuga verso Elçi, non hanno usato le pistole; 

3) Tutti i colpi sparati, circa 42 in 16 secondi, provengono dalla polizia, questa sembra essere l’unica 
certezza; 

4) Nonostante uno dei due presunti terroristi sia stato attinto da un colpo di pistola, probabilmente ad 
una mano, nemmeno questo particolare ha aiutato alla loro identificazione; 

5) I due erano controllati fin dalla distanza di 7-8 kilometri, eppure sono riusciti a colpire due poliziotti 
e dirigersi verso il luogo del presidio senza che nessuno avvisasse né Elçi né gli altri presenti del pericolo che 
poteva delinearsi; 

6)  La scena del crimine non è stata né bloccata né setacciata nell’immediatezza del fatto. Il 
sopralluogo è avvento solo il mattino dopo, su insistenza degli avvocati, e sono stati individuati 83 elementi 
di possibili prove o indizi, muovendo dai più periferici e andando verso quelli più prossimi all’uccisione; ma la 
ripresa degli scontri ha fatto sì che ci si fermasse all’indizio 47: le altre decine di indizi non sono stati repertati 
né quella mattina né mai;  

7) Non è stato nemmeno repertato il sangue che con ogni probabilità è sgorgato a terra dalla mano 
ferita di un terrorista. 

8) Tutti i poliziotti presenti sono stati sentiti come testimoni invece che come indagati (i poliziotti solo 
attraverso numero identificativo). Questo rilievo, in realtà, un poco ci sconcerta: qui da noi siamo abituati a 
pensare che sia meglio sentire i presenti al fatto come testi anziché come indagati, poiché nel primo caso essi 
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sono tenuti a riferire ciò che sanno, nel secondo, se lo vogliono, hanno la comoda via di fuga dell’avvalersi 
della facoltà di non rispondere (che naturalmente vige anche in Turchia); 

9) La ripresa della camera della polizia manca di 13 minuti, all’interno dei quali sta l’uccisione di Elçi, 
asseritamente perché l’operatore nel momento del conflitto a fuoco ha azionato per errore il tasto di 
spegnimeno; 

10) Mancano una manciata di secondi anche nelle riprese di una seconda camera TV e sono i secondi 
dell’uccisione; 

11) Dalle riprese di una camera TV privata (sovrastante un bar) si nota una terza persona dietro 
l’angolo di un vano del vicolo, individuato come un possibile terzo ispettore, costui potrebbe avere fatto 
fuoco contro i terroristi in fuga, ma la linea di fuoco non gli era favorevole, mentre era perfettamente 
compatibile col colpo che uccise Elçi; costui non è stato né identificato né ricercato; solo l’indagine portata 
avanti da una apposita commissione in seno al Consiglio dell’Ordine ha permesso di identificarlo, dapprima 
mediante testimonianze, poi col riscontro dei filmati; detto pubblico ufficiale non  aveva dichiarato  la 
propria presenza in loco. 

Ce ne è abbastanza per nutrire numerosi dubbi sul proiettile vagante. I colleghi di Diyarbakir certo 
non si arrendono. Seguono le indagini e, nei limiti del possibile, essi stessi ne compiono. Hanno mandato le 
riprese negli USA e in Svizzera per farle analizzare, ivi compresa l’analisi comparativa del suono dei colpi. 
“Non intendiamo, allo stato, sostenere che tutto l’episodio sia stato montato, presunti terroristi compresi, per 
uccidere il collega; in fin dei conti c’è anche un poliziotto morto. Ma certo l’inchiesta non è né trasparente né 
sembra essere indipendente. Invece noi proprio questo esigiamo”, sostengono equilibratamente i colleghi. 
Che ogni venerdì alle 12 si riuniscono in un presidio in piazza davanti al Comune per portare avanti le loro 
richieste. 

Ironia della sorte (o forse no, al contrario, il fatto può aver segnato la sua sorte) il collega ucciso stava 
lavorando su un caso in cui la polizia aveva commesso un crimine, ponendo il problema di come assicurare 
l’indipendenza dell’inchiesta. 

 

L’incontro della delegazione con i colleghi dd. 23 gennaio 2016; alle spalle, la foto dei Tahir Elçi. 
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Addendum 2 

CHI HA PAURA DEI CADAVERI 

Diritti umani fondamentali: diritto all’educazione, diritto all’abitazione, diritto a cibarsi, diritto a spostarsi 
liberamente, diritto alla salute e alla vita.  

Ma dove sta il diritto ad una giusta sepoltura, su cui possano piangere le persone care? 

Non lo so, ma mi pare un diritto fondamentale al pari degli altri, addirittura sacro e da sempre riconosciuto 
da ogni popolo. Per il quale Sofocle scrisse “Antigone”. 

La Camera Medica di Diyarbakir in un incontro che è stato fra i più drammatici (per ciò che ci hanno 
raccontato) fra quelli che abbiamo avuto stima che nei vari coprifuoco che si sono avvicendati ancor prima 
di quello di Sur i morti civili siano stati, fino al momento in cui la nostra delegazione era là, 198. Uso il verbo 
“stimare” perché, non potendo da due mesi accedere alla zona di Sur, anche la contabilità della morte si 
tiene male. Di questi 198, 39 sono bambini o ragazzi. Le salme di questi non sono state restituite o lo sono 
state con un ritardo di 28 giorni. 

Abbiamo avuto un incontro con le madri di questi morti, che sono in sciopero della fame da settimane per 
riavere le salme su cui piangere.  

Pare ora che 4 salme di morti che risalgono a settimane addietro vengano restituite e si pongono il 
problema se continuare lo sciopero o trasformarlo in altra forma di protesta. E’ stato un incontro sotto il 
segno della tragedia pura, l’antica tragedia di chi per ordine di un tiranno non ha nemmeno un corpo su cui 
raccogliersi e piangere, proprio come in “Antigone”. Madri dolenti, ma determinate e lucide nell’attribuire le 
responsabilità sia criminali che politiche. 

Il motivo del diniego di restituzione?  

Il governatore della zona sotto coprifuoco pare che, con tono beffardamente lugubre, abbia detto: “Per non 
far piangere le madri”! Usando il cinismo della politica, si può pensare che il governatore tema che i funerali 
siano occasioni di dimostrazioni. Oppure che non restituendoli non si consenta neppure di raccogliere prove 
sulle modalità della morte. Ma il pensiero va a 39 bimbi e ragazzi che giacciono nella polvere dei vicoli o 
allineati malamente in qualche ricovero improvvisato. 

Pare che il governo, e per esso il governatore locale, stia predisponendo un ordine per cui le salme debbano 
essere tumulate entro tre giorni dalla morte, così ogni traccia su di essi ed essi stessi scompariranno 
definitivamente. 
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Lo straziante incontro con la madri di minori uccisi, che so a seguito di  uno sciopero della fame hanno 
potuto recuperare in parte i corpi dei loro figl*. 
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Addendum 3 

ULTIMO GIORNO A DIYARBAKIR  

 Avv. Ezio Menzione 

 Gli altri componenti della delegazione sono partiti tutti o ieri sera o stamani molto presto. 

Siamo rimasti solo io ed un collega belga. Lo cerco dopo colazione, ma si è appena svegliato e mi dice che ci 
vediamo di lì a un’ora. Decido di andare a Sur, il quartiere dentro la città chiusa dalle poderose mura di 
pietra nera, metà del quale è sotto assedio da 54 giorni, mentre l’altra metà è da considerarsi security zone: 
ci si può andare, ma a proprio rischio. Io voglio andare proprio lì per rendermi conto, sia pure dall’esterno, di 
cosa significhi stringere d’assedio una gran parte di una città (circa 130.000 abitanti) 24 ore su 24, con un 
coprifuoco ininterrotto che non consente nemmeno di affacciarsi alle finestre di casa. 

Prima però vorrei capire l’estensione di questo assedio e dunque prendo un taxi per fare il giro esterno delle 
mura. Che sono magnifiche: basalto nero, quasi 2000 anni di storia e devono averne viste nella loro 
esistenza. Fittamente punteggiate di torri e rafforzamenti, con 4 porte maggiori ai 4 punti cardinali. Dalla 
porta nord, da cui vengo io, si costeggiano in interno fino alla porta ovest e in esterno fin quasi alla porta 
sud. Più in là non si va: per sicurezza non è solo il quartiere che copre la metà est della città murata che è 
bloccato dal coprifuoco, ma anche le vie esterne alle mura che, a distanza variabile, le fiancheggiano. 

Intanto, fin dalla prima mattina, come nei giorni precedenti ma con maggiore intensità, si odono esplosioni: 
bombe, mortai, artiglieria, indistinguibile ai miei orecchi non allenati a botti e spari. I colpi sembrano vicini 
quando il taxi corre dentro la cinta muraria, più lontani, quasi un’eco, quando dal tassista mi faccio portare 
all’antico ponte sul Tigri, distante 5 km. Un ponte poderoso, con 10 arcate, che si allunga da mille anni su 
una campagna placida, curva dopo curva del fiume, ma che attutisce soltanto l’insistente rumore dei colpi. 

Passato a riprendere il collega belga decidiamo di andare dentro la zona di sicurezza e avvicinarci a quella 
sottoposta a coprifuoco. Camminiamo lungo le mura e ogni tanto vi saliamo sopra, così da scorgere, (sono 
alte 16 metri, in media) forse, da dove esattamente arrivino colpi e spari. Da vicino si odono distintamente, 
oltre i mortai, anche i colpi di fucile, di kalashnikov e di mitragliatrice. Poi iniziamo ad addentrarci nella 
zona ovest (quella semplicemente sotto sicurezza, ma è stata messa anch’essa sotto coprifuoco nei mesi 
scorsi) per i suoi vicoli senza quasi incontrare nessuno. Eppure la zona è densamente abitata, pur se ampi 
spazi vuoti lasciano intendere come vada spopolandosi. Ci hanno detto che la metà est, quella sotto 
coprifuoco è ancor più fitta di abitazioni, che però debbono essere più o meno casucce a 1 o 2 piani, come 
quelle fra cui ci muoviamo. Non c’è quasi nessuno in giro. Qualche bambino che gioca, qualche donna che 
esce fugacemente di casa e qualche uomo che si affretta. Se rivolgiamo domande, le risposte sono sempre 
cortesi e la disponibilità assoluta: specialmente per accompagnarci fuori da lì e, soprattutto, non entrare 
nell’altra metà della città murata. Noi continuiamo la nostra perlustrazione, mentre spari e bombe 
sembrano infittirsi, vediamo e visitiamo anche tre moschee ed altri bei monumenti, cui non sembra 
accedere nessuno. Poco a poco arriviamo al bazaar, tutto chiuso salvo due tre negozi ed un caffè, e poi alla 
piazza della gran moschea, la Ulu Jami: bellissima con il suo impianto probabilmente di basilica cristiane e le 
successive modificazioni selgiuchidi e ottomane, con un apparato decorativo dichiaratamente persiano. 

Su questa che è la piazza principale di tutta la città murata, c’è più gente e parecchi esercizi sono aperti, 
ma vuoti, come il bel caravanserraglio, trasformato, come quasi sempre, in un insieme di caffè e negozietti. 
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Il luogo pullula di blindati, carri armati e speciaali carri armati piccoli, capaci di entrare anche nei vicoli.Ci 
rendiamo conto che la gran parte dei presenti sono militari con il mitra a tracolla, mentre la via principale è 
piena di blindati della polizia, carri armati e dei nuovi mezzi di produzione tedesca: carrarmatini piccolini, 
capaci di entrare anche nelle viuzze della città vecchia. I controlli, per chi semplicemente transita, non sono 
poi molti. Se provi a fotografare mezzi o poliziotti o militari o operazioni di controllo, però, ti intercettano e 
lì sul posto ti fanno cancellare le foto incriminate. Ma non ci si può minimamente azzardare a entrare nella 
zona di coprifuoco: ogni via, ogni vicolo, nessuno escluso, è transennato e guardato da militari che non 
lasciano passare nessuno, né in entrata né in uscita. Intanto i colpi oltre che più vicini, si fanno anche più fitti 
e vediamo affluire altri mezzi blindati e altri poliziotti o militari. Vien fatto di pensare che se questa parte di 
città è sottoposta a bombardamenti così intensi da 54 giorni (da tanto dura il coprifuoco qui) dovrebbe 
essere già rasa al suolo e pochi abitanti dovrebbero essere sopravvissuti. Per fortuna non è così. Il governo 
turco parla di 600 morti, le organizzazioni curde con cui abbiamo interloquito, parlano di 200 civili uccisi. 
Soltanto? Verrebbe da dire considerato il bombardamento. 

Dalla piazza centrale ci dirigiamo alla porta nord, dove, di lato, c’è “l’ingresso principale” all’area del 
coprifuoco, naturalmente ben guardato dai militari e transennato con alte transenne. Un gruppo di donne 
con bambini e fagotti si addensa attorno a queste, malamente respinta dalle guardie, forse nella speranza 
di vedere, almeno da lontano, parenti rimasti nella città vietata. 

E’ ormai l’ora di pranzo e andiamo a mangiare un kebab in un posto lì accanto. L’accoglienza è sempre 
festosa, gli avventori non molti. Mentre stiamo per concludere lo spuntino, una granata esplode lì vicino (la 
zona vietata non è più lontana di 20 metri) e fa tremare i vetri, per un attimo pensiamo che possano 
andare in frantumi: i pochi avventori si guardano e ci guardano e poi se ne vanno, molto dignitosamente. 
Anche noi ci guardiamo e conveniamo che è l’ora non diciamo di scappare, ma di allontanarci. Dobbiamo 
andare all’aeroporto.  
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