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Messina, li 21 gennaio 2021 

     
 
 

Oggetto: Giornata internazionale degli Avvocati in pericolo/AZERBAIJAN 

 

  

Carissime/i  Colleghe/i,  

come sapete, il 24 gennaio di ogni anno ricorre “la Giornata Internazionale degli Avvocati in 

pericolo”: ad oggi, infatti, ancora in troppi luoghi del mondo chi esercita la professione forense è 

minacciato, intimidito, torturato, privato dei diritti fondamentali.  

Questa dolorosa condizione è amplificata ed esasperata a causa delle restrizioni e dei pericoli dettati 

dall’insorgere e dal dilagare della pandemia da Covid -19 c.d. Coronavirus.  

Quest’anno la ricorrenza è dedicata alla precaria condizione che la nostra categoria vive in 

Azerbaijan, una repubblica governata da quasi vent’anni dal Presidente Ilham Aliyev che, dopo aver 

rimosso il limite dei due mandati ed esteso la durata dello stesso da 5 a 7 anni, ha ridotto ai margini 

l’opposizione dentro il (e fuori dal) Parlamento.  

Con la diffusione della pandemia, la tutela dei diritti degli Avvocati ha subito un’ulteriore grave 

compromissione: il regime, infatti, sfrutta l’epidemia per arrestare oppositori politici, giornalisti, 

attivisti e avvocati che vengono considerati la “quinta colonna” da isolare socialmente e contro cui 

“dichiarare guerra”.  

Ancora una volta i nostri colleghi si ritrovano detenuti solo per avere esercitato la loro professione 

e vengono considerati, in quanto difensori dei diritti umani, oppositori politici di un regime se non 

addirittura terroristi.  

Quale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, ritenendo che, anche e soprattutto, durante 

uno stato di emergenza i governi abbiano l’obbligo di tutelare e non violare la libertà personale di 

ciascun individuo, stigmatizziamo aspramente la condizione che vivono i nostri colleghi azerbi, in 

particolare coloro che sono ristretti solo per aver agito nel pieno rispetto dei principi di autonomia, 

libertà ed indipendenza, sui quali si fonda la professione di ogni Avvocato. 
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Al fine di avviare una riflessione sul punto, riservandoci di organizzare un’iniziativa pubblica non 

appena le restrizioni pandemiche lo consentiranno, abbiamo intanto il piacere di condividere con 

Voi del materiale informativo sulla vulnerabile condizione forense in Azerbaijan elaborato 

dall’O.I.A.D. (https://www.protect-lawyers.com/it/), consapevoli che, non solo in occasione di 

questa ricorrenza, abbiamo il dovere di accendere i riflettori sull’importanza del libero e pieno 

esercizio della professione forense.   

Vi segnaliamo infine il link per iscriversi al webinar “International Day of the Endangered Lawyer 2021 

/ Azerbaijan”, previsto per lunedì 25 gennaio, alle ore 18,30:  

 https://zoom.us/webinar/register/WN_Gz3kqPrwRAibF_Hcddp_kg   

 

Con i nostri più cordiali saluti, 

 

 

I Consiglieri Delegato ai Diritti umani, O.I.A.D e F.B.E         Il Presidente                                

Avv. Antonio Cappuccio               Avv. Maria Flavia Timbro                      Avv. Domenico Santoro  

 


