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Libertà di espressione in Azerbaigian 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla libertà di espressione in 

Azerbaigian 

 

Il Parlamento europeo, 

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Azerbaigian e in particolare quelle del 9 giugno 20051 

e del 27 ottobre 20052, 

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di 

vicinato3, 

– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso 

meridionale: dalle promesse alle azioni4, 

– viste la dichiarazione dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 sulla libertà dei mezzi di 

informazione in Azerbaigian e la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 12 

novembre 2009, 

– vista la dichiarazione del Segretario generale del Consiglio d'Europa del 12 novembre 2009 

sulla libertà di espressione in Azerbaigian, 

– viste la dichiarazioni rese dal rappresentante dell'Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE) per libertà di stampa in merito al deterioramento della 

situazione dei mezzi d'informazione in Azerbaigian, comprese le sue dichiarazioni del 

22 maggio 2007, dell'11 aprile 2008, del 17 luglio 2008, del 30 dicembre 2008, del 21 

aprile 2009, del 10 settembre 2009, del 14 ottobre 2009 e dell'11 novembre 2009, 

– viste la dichiarazione dell'Unione europea nel Consiglio permanente dell'OSCE del 9 luglio 

2009 in merito al suo pieno sostegno al lavoro del rappresentante dell'OSCE per la libertà di 

stampa in relazione all'Azerbaigian e la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea 

del 12 novembre 2009 sulla condanna pronunciata a carico dei giovani attivisti e blogger 

Emin Milli e Adnan Hajizade, 

– visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento, 

A. considerando che l'Azerbaigian sta partecipando attivamente alla politica europea di 

vicinato (PEV) e al partenariato orientale e che ha assunto l'impegno di rispettare la 

democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, che sono valori centrali di dette due 

iniziative,  

B. considerando che nel settembre 2009 il Consiglio ha deciso di intensificare le relazioni tra 

l'Unione europea e i tre paesi del Caucaso meridionale e ha invitato la Commissione a 
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predisporre un progetto di orientamenti negoziali per nuovi accordi in sostituzione degli 

attuali accordi di partenariato e cooperazione di prossima scadenza, 

C. considerando il decreto firmato dal presidente Ilham Aliyev il 28 dicembre 2007 riguardante 

la scarcerazione di 119 detenuti, tra cui cinque giornalisti, 

D. considerando che è nota una serie ben documentata di recenti condanne, molestie e 

intimidazioni a danno di operatori dell'informazione in Azerbaigian, tra cui quelle esposte 

nella recente relazione informativa sul rispetto della libertà dei mezzi di informazione 

destinata alla commissione per la cultura, la scienza e l'istruzione dell'Assemblea 

parlamentare del Consiglio d'Europa e nelle relazioni di Amnesty International e Reporters 

sans Frontières, 

E. considerando che per i mezzi di informazione l'atmosfera si è deteriorata negli ultimi anni 

nonostante l'adozione del piano d'azione per la PEV, con la chiusura temporanea di 

emittenti televisive e radiofoniche indipendenti, lo sfratto dalle loro sedi per i principali 

organi di stampa dell'opposizione, i numerosi procedimenti giudiziari contro operatori 

dell'informazione e attacchi fisici a giornalisti, atti che hanno originato un ampio sentimento 

di timore e di autocensura tra gli operatori dell'informazione; considerando che nel 

dicembre 2008 alla BBC, alla Radio Free Europe / Radio Liberty e ad altri mezzi di 

informazione stranieri è stato imposto il divieto di emissione nelle frequenze radio FM, 

F. considerando che i blogger Emin Milli e Adnan Hajizade sono stati arrestati l'8 luglio 2009 

dopo essere stati aggrediti da due uomini in un ristorante della capitale Baku mentre, 

secondo le testimonianze raccolte da Amnesty International, i due stavano pranzando con 

altri attivisti, 

G. considerando che i due blogger hanno utilizzato strumenti di networking in linea come 

Youtube, Facebook e Twitter per diffondere informazioni sulla situazione politica in 

Azerbaigian criticando il governo del paese; considerando che l'11 novembre 2009 il 

tribunale regionale di Sabail, Baku, ha condannato i due blogger, Emin Milli a due anni e 

mezzo di reclusione e Adnan Hajizade a due anni per vandalismo e per percosse personali 

lievi, 

H. considerando che le imputazioni a carico dei due attivisti sembrano motivate da ragioni 

politiche, 

1. deplora la sentenza dell'11 novembre 2009 che condanna a una forte pena detentiva i 

blogger Emin Milli e Adnan Hajizada sulla base di imputazioni assai inverosimili e a 

seguito di un processo ingiusto; sollecita l'immediata liberazione di Emin Milli e Adnan 

Hajizada e la celebrazione di un nuovo processo, pienamente pubblico e giusto, sulla base di 

un'inchiesta imparziale della polizia e conforme a tutti gli standard internazionali in materia; 

2. esprime preoccupazione per il deterioramento della libertà dei mezzi di informazione in 

Azerbaigian, deplora la prassi di arresti, procedimenti giudiziari e condanne detentive 

contro i giornalisti dell'opposizione sulla base di imputazioni molteplici come dimostra il 

caso di Eynulla Fatullayev e invita le autorità dell'Azerbaigian a liberare immediatamente i 

giornalisti imprigionati; 

3. ricorda la dichiarazione del marzo 2005 del presidente Ilham Aliyev, nella quale egli ha 

affermato che i diritti di ogni giornalista erano tutelati e dovrebbero essere garantiti dallo 



Stato; 

4. sollecita le autorità azere ad affrontare la questione dell'assenza di indagini della polizia su 

casi di violenza e intimidazioni a danno di giornalisti e il fatto che molti reati sono finora 

rimasti impuniti; evidenzia che occorre rafforzare d'urgenza la sicurezza degli operatori dei 

mezzi di informazione; accoglie con favore gli emendamenti proposti alle disposizioni del 

codice penale in materia di diffamazione e oltraggio – in quanto le disposizioni ora vigenti 

potrebbero ostacolare l'esercizio della libertà di espressione e di informazione e potrebbero 

portare all'autocensura – e ne auspica la rapida approvazione; 

5. sollecita le autorità azere a dedicare particolare attenzione alla sicurezza e alla libertà degli 

attivisti della società civile, in particolare quelli impegnati in organizzazioni giovanili non 

governative nonché i giornalisti e i mezzi di informazione, ad adottare misure immediate 

per consentire ai cittadini la partecipazione ad attività pacifiche e democratiche, a consentire 

che simili attività siano organizzate liberamente e senza interferenze governative e a 

proteggere i giornalisti dopo l'ondata di violenza contro i rappresentanti dei media; 

6. deplora la serie di sviluppi negativi riguardanti i mezzi di informazione e i singoli giornalisti 

nell'Azerbaigian riportati nella relazione informativa sul rispetto della libertà di stampa 

recentemente elaborata per la commissione per la cultura, la scienza e l'istruzione 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; segnala l'ultima relazione periodica al 

Consiglio dell'OSCE del rappresentante dell'OSCE per la libertà di stampa, nonché le 

profonde preoccupazioni espresse da ONG internazionali come Committee to Protect 

Journalists, Reporters sans Frontieres, International PEN Club e Human Rights Watch; 

7. esorta le autorità azere a rinnovare le licenze radiofoniche FM a una serie di emittenti 

internazionali, precisamente BBC World Service, Voice of America e Radio Free 

Europe/Radio Liberty; segnala che la fine delle emissioni di dette stazioni radiofoniche in 

frequenza FM elimina importanti fonti indipendenti, oggettive e preziose, di informazione 

pubblica di qualità e riduce il pluralismo dei mezzi di informazione in Azerbaigian; 

 

8. invita le autorità azere a compiere progressi adeguati nell'applicazione dei requisiti per il 

perfezionamento delle relazioni contrattuali come enunciato nella dichiarazione del 

Consiglio europeo sul partenariato orientale del 19-20 marzo 2009, segnatamente nel 

terreno della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani; 

9. accoglie con favore gli sforzi delle autorità azere, compresi i due incontri tenuti nel 2009 

dalla commissione statale azera per l'integrazione europea, per migliorare gli attuali 

meccanismi di protezione dei diritti umani e potenziare le capacità delle istituzioni 

democratiche nel paese e invita l'Unione europea e l'Azerbaigian a intensificare il loro 

dialogo su questioni attinenti ai diritti umani; 

10. accoglie con favore la partecipazione delle autorità azere all'analisi della situazione in 

Azerbaigian nella sesta riunione del gruppo di lavoro dell'ONU sull'analisi periodica 

universale (UPR), svoltasi il 6 febbraio 2009; invita il governo azero ad attuare pienamente 

le raccomandazioni dell'UPR, compresa la ratifica dello statuto di Roma del Tribunale 

penale internazionale, a depenalizzare la diffamazione e l'oltraggio onde eliminare inutili 

pressioni sui giornalisti, ad assicurare il pieno rispetto della libertà di espressione e la libertà 

di informazione, nonché l'accesso ai mezzi radiotelevisivi, a disporre indagini e incriminare 

i responsabili di reati e intimidazioni contro i giornalisti e i difensori dei diritti umani, 

attuare in modo efficace il diritto di riunione pacifica e la libertà di associazione, a 



 

migliorare le condizioni di detenzione e proteggere i diritti dei gruppi vulnerabili, comprese 

le minoranze, i migranti, i richiedenti asilo e gli sfollati interni; 

11. intende seguire con attenzione l'attuazione del progetto del governo azero "supporto alla 

riforma della giustizia in Azerbaigian", finalizzato a migliorare l'indipendenza della 

magistratura, in particolare per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento 

dell'accademia giudiziaria e degli organi giudiziari regionali così come il sostegno alle 

riforme del sistema carcerario, in conformità degli standard internazionali; 

12. invita le autorità azere a garantire che le elezioni locali del 23 dicembre 2009 siano libere, 

eque e conformi agli standard internazionali e ribadisce l'importanza del processo elettorale 

sulla via della costruzione dello Stato con il proseguimento delle riforme democratiche a 

livello locale e il consolidamento della società civile e del sistema politico in generale; 

13. accoglie con favore l'istituzione di nuove sottocommissioni in seno al consiglio di 

cooperazione UE-Azerbaigian, in quanto ne sarà rafforzato il quadro istituzionale che 

permetterà la discussione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, rispetto dei diritti umani 

e democrazia, occupazione e affari sociali, sanità pubblica, istruzione e gioventù, cultura, 

società dell'informazione e politica audiovisiva, scienza e tecnologia; 

14. invita l'Azerbaigian a compiere rinnovati sforzi per applicare pienamente il piano d'azione 

della politica europea di vicinato e la Commissione a continuare ad assistere l'Azerbaigian 

in tali sforzi; 

15. invita il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian a monitorare l'operato delle forze 

dell'ordine e delle strutture di sicurezza dello Stato nel suo paese, in particolare per quanto 

riguarda i mezzi di informazione e le altre questioni attinenti ai diritti umani, in quanto il 

loro lavoro e i loro metodi stanno allontanando deliberatamente l'Azerbaigian dall'Unione 

europea; 

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, nonché al Presidente e al Parlamento dell'Azerbaigian. 

 


