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La Turchia si trova in una posizione geografica molto importante in quanto collega
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l’Asia con l’Europa. Per più di 600 anni la Turchia ha fatto parte dell’Impero
Turchia

Turchia
Capitale: Ankara
Lingua ufficiale: turco

Quali sono i due nomi
che ha avuto la città di
Istanbul?

Il significato delle parole
e dei termini sottolineati
è spiegato nel glossario
sul retro.

Ottomano. Nel 1923 il generale Mustafa Kemal ha conquistato il potere e
trasformato il Paese in una Repubblica. Oggi in Turchia il presidente Erdogan
esercita il suo potere in maniera autoritaria, limitando le libertà dei cittadini e
combattendo chiunque abbia un’opinione politica diversa.

Imprigionato perché difensore dei diritti umani
Il presidente di Amnesty International Turchia, Taner Kılıç, è in carcere dal 5 giugno
2017 con l’accusa di aver scaricato e utilizzato una app con la quale i partecipanti
a un movimento “terrorista”, erano soliti comunicare. Tuttavia, due indagini
indipendenti richieste da Amnesty International sono giunte alla conclusione che sul
telefono di Taner quell’app non è neanche mai stata installata.
Appena un mese dopo l’arresto di Taner, anche İdil Eser, direttrice di Amnesty
Turchia, è stata arrestata insieme ad altri 9 attivisti per i diritti umani mentre si
trovava ad un incontro sui diritti umani vicino a Istanbul. Anche loro come Taner
sono stati accusati di “appartenenza
a un'organizzazione terroristica” e
rischiano fino a 16 anni di carcere.
Tutte queste persone sono state
accusate ingiustamente e si battono
affinché in Turchia tutti possano
esprimere la propria opinione, senza il
rischio di essere arrestati.
Dopo più di 3 mesi di detenzione e una
mobilitazione mondiale 10 difensori dei
diritti umani sono stati rilasciati, ma le
accuse sono ancora in piedi. Taner Kılıç
continua invece a rimanere in prigione.
Taner non ha commesso nessun reato
e si trova in carcere da più di 5 mesi
solo perché crede nei diritti umani.
Anche un singolo giorno di prigione
rappresenta una grande ingiustizia.

DICHIARAZIONE SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
La “Dichiarazione sui diritti e le responsabilità degli individui, dei
gruppi e delle istituzioni sociali per promuovere e proteggere i diritti
umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti”, detta
semplicemente “Dichiarazione sui difensori dei diritti umani”, è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1998. È

un importante strumento internazionale che è stato creato non per
affermare dei nuovi diritti, ma per riaffermare quei diritti che sono
indispensabili per la difesa dei diritti umani: diritto alla libertà di
associazione, di riunione pacifica, di opinione e di espressione, diritto
ad avere informazioni relative ai diritti umani.
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TANER HA PASSATO TUTTA LA SUA VITA
A DIFENDERE I DIRITTI DEGLI ALTRI,
ADESSO È LUI AD AVERE BISOGNO
DEL NOSTRO AIUTO.
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Amnesty International chiede al ministro della giustizia turco Bekir Bozdağ di:
• liberare immediatamente il presidente di Amnesty International Turchia Taner Kılıç;
• far cadere le accuse contro gli 11 difensori dei diritti umani, tra cui İdil Eser e Taner Kılıç
Amnesty International.
Social Justice Toolkit for Communities &di Schools

tters to a Prisoner

Partecipa all’azione di Amnesty International
a favore di Taner Kılıç
La matita è un’arma potentissima, grazie alle firme e alle lettere
che scriviamo migliaia di prigionieri di coscienza sono stati liberati
o hanno ricevuto conforto in un momento di grave difficoltà.
1. Disegna la sagoma di una matita, colorala o decorala
ispirandoti al lavoro dei difensori dei diritti umani. Dietro scrivi
un messaggio di speranza e di solidarietà a Taner, fagli capire
che non è solo e che speri che torni presto a casa dalla sua
famiglia. Firma la tua matita SOLO con il tuo nome (senza
indicare il cognome, la classe, la scuola o la città!).
2. Raccogli tutti i disegni della classe in una busta e inviali,
ricordando di scrivere il mittente, entro il 16 gennaio
2018 a:
Azioni Urgenti Kids, Amnesty International,
Via Magenta 5, 00185 Roma.
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Se vuoi puoi anche fotografare i lavori e inviare le immagini a
amnestykids@amnesty.it. I disegni saranno pubblicati sul sito
www.amnesty.it/scuole/amnesty-kids/

GLOSSARIO
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App: è l’abbreviazione del termine informatico
“applicazione”. L’applicazione è un programma, pensato
per essere usato e installato nei computer, nei cellulari o
nei tablet.
Indagine indipendente: per indagine si intende un’attività
che ha lo scopo di ricercare la verità intorno a fatti
determinati. Un’indagine si definisce indipendente quando
non viene guidata da nessun potere politico.
Attivista per i diritti umani: è una persona che decide
di impegnarsi in prima persona per difendere i propri diritti
e i diritti degli altri.

Organizzazione terroristica: le organizzazioni terroristiche
sono quei gruppi o quelle entità che sono controllate
direttamente o indirettamente da persone che commettono o
tentano di commettere atti terroristici, partecipano a questi
o ne facilitano l'esecuzione.
Mobilitazione mondiale: si parla di mobilitazione mondiale
quando un gran numero di persone, provenienti da più parti
del mondo, decidono di unirsi per un obiettivo comune.

