GIORNATA INTERNAZIONALE
DELL’AVVOCATO MINACCIATO

«LA TOGA BALUARDO DELLA LIBERTA’»

Ogni anno si tiene La Giornata dell'Avvocato Minacciato, che quest'anno è dedicata alle avvocate e agli avvocati
cinesi, minacciati e, in molti casi, intimiditi e perseguitati a causa dell'impegno profuso nella difesa delle classi più
povere, dei diritti umani, civili e politici.
In assenza di un potere giudiziario indipendente, i 300.000 avvocati cinesi sono sottoposti a uno stretto controllo
sul loro lavoro da parte delle autorità statali e quelli che trattano casi riguardanti i diritti umani e che non
accettano di seguire le indicazioni governative sono colpiti dalla repressione sia legale che extra legale.
Tra il 2015 e il 2016 centinaia di avvocati cinesi sono stati sottoposti ad indagini e interrogati; molti di loro sono
stati arrestati e condannati con l'accusa di aver tentato di sovvertire il potere statale. In particolare nell'estate
del 2015 vi è stato un inasprimento senza precedenti delle misure repressive, che ha colpito circa 300 avvocati e
attivisti dei diritti umani, che sono stati arrestati, interrogati e privati del diritto di espatrio.
Tra gli avvocati arrestati e perseguiti molti sono stati trattenuti in segreto e senza possibilità di scegliere un
difensore di fiducia e alcuni sono stati torturati; per tutti l'accusa di sovvertimento del potere statale che ha già
portato a diverse condanne ad anni di carcere.
Gli avvocati manifestano in questa giornata per ricordare il massacro di Atocha in Spagna nel 1977 (nel quale
furono uccisi quattro avvocati) ed esprimono la loro protesta davanti alle ambasciate e ai consolati cinesi in
decine di città in tutto il mondo, vestendo la toga, simbolo e baluardo di libertà per chiedere:
-la liberazione di tutti gli avvocati arrestati;
-il pieno rispetto dei diritti dei diritti fondamentali degli avvocati, la libertà di scelta del difensore, la cessazione di
ogni forma di tortura e di trattamento inumano;
-la fine di ogni attacco e intimidazione nei confronti delle famiglie e dei colleghi degli avvocati inquisiti;
-lo sviluppo dell'indipendenza del potere giudiziario;
-l'introduzione di riforme in linea con gli standard e i principi della protezione dei diritti umani;
-il rafforzamento del ruolo degli avvocati per difendere l'applicazione della legge.
Facciamo appello alla comunità internazionale per continuare l'opera di pressione sulla Cina perché il sistema
giudiziale venga riformato e ribadiamo il nostro impegno e il nostro sostegno a fianco delle avvocate e degli
avvocati cinesi nella loro lotta per una effettiva applicazione dei diritti.
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