Solidarietà alla Comunità Accademica Turca
La Società Italiana di Management, insieme alla Conferenza dei Rettori delle Università
italiane - CRUI e ad altre istituzioni universitarie, sostiene la posizione dell'European
University Association - EUA, ed esprime unanime e ferma condanna per le misure
adottate dal governo turco a seguito del tentativo di colpo di stato del 15 luglio.
La dichiarazione dell'EUA riafferma l'importanza dei principi di libertà di ricerca e
insegnamento, della libera espressione e della libertà di associazione. Come indicato nella
nota della CRUI sulle iniziative adottate dal governo turco: "Tali misure colpiscono i diritti
civili dei singoli e delle collettività. In particolare, vengono mortificate le libertà di ricerca,
insegnamento, autogoverno per lunga tradizione proprie delle Università ed essenziali alla
loro vita. Già nell'immediato, le misure del Governo turco provocano gravi danni alle
collaborazioni attive e stabilite grazie a un lungo percorso ispirato a valori che oggi
vengono negati"
Come comunità degli studiosi di management italiani esprimiamo una netta condanna
verso i gravi abusi e totale sostegno e solidarietà alle Comunità universitarie turche, ai
docenti, ai ricercatori e agli studenti, che sono bersaglio della repressione da parte del
governo turco.
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The Italian Society of Management (Società Italiana di Management ), together with the
Association of Rectors of the Italian Universities (CRUI) and other academic institutions,
supports the position of the European University Association (EUA), and expresses a
unanimous and firm disapproval on the actions adopted by the Turkish government in
response to the military coup attempted on July 15th.
The EUA position reaffirms the importance of principles such as the freedom of research,
teaching, expression and association. As stated by the CRUI with respect to the actions of
the Turkish government: “These actions undermine the civil rights of both the individuals
and the community. In particular, they demean the freedom of research, teaching, and
self-governance that traditionally characterizes universities and is essential to their life.
The actions of the Turkish government generate serious and immediate damages to the
ongoing collaborations that were established through a long path inspired by values that
today are denied.”
As members of the community of Italian management scholars, we express a sharp
disapproval on these serious abuses, as well as our solidarity with the Turkish academic
community, teachers, researchers and students, who today are the target of the Turkish
government’s repression.
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