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IFJ EXECUTIVE COMMITTEE - MOTION ON TURKEY
The Ifj executive committee meeting, in Brussels, on 5th and 6th November, expresses a great concern
about the situation in Turkey. The repression promoted by the Turkish government against journalists,
lawyers, judges, teachers, intellectuals and politicians of the opposition parties represents a serious
escalation of violence and a clear negation of freedom of expression, human rights and democracy.
According to Turkish journalists refuged in UE, Turkey has become the biggest prison of journalists in the
world.
Ifj resolves to promote, in partnership with Efj, initiatives in all countries, such as a special day of
mobilization for Turkey with sit-in of journalists national organizations in front of Turkish embassies and a
meeting with UE Commission and European Parliament.
Brussels, 6th November 2016

MOZIONE SULLA TURCHIA DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA IFJ
Il Comitato esecutivo della Ifj, riunito a Bruxelles il 5 e 6 novembre, esprime grande preoccupazione per la
situazione in Turchia. La repressione messa in atto dal governo turco contro giornalisti, avvocati, giudici,
insegnanti, intellettuali e politici dei partiti di opposizione rappresenta una grave escalation di violenza e
una chiara negazione della libertà di espressione, dei diritti umani e della democrazia.
Secondo quanto riportato dai giornalisti turchi rifugiatisi in Europa, la Turchia è diventata la più grande
prigione per giornalisti in tutto il mondo.
La Ifj ha pertanto deciso di promuovere, in collaborazione con la Efj, iniziative in tutti i Paesi, come ad
esempio una giornata straordinaria di mobilitazione per la Turchia con sit-in delle organizzazione nazionali
dei giornalisti davanti alle ambasciate turche e incontri con la Commissione Ue con il Parlamento europeo.
Bruxelles, 6 novembre 2016
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