
A: Mr Kyamran Aliev, Prosecutor General of the 
Republic of Azerbaijan 
Email: info@prosecutor.gov.az

Cc: Mr Ilham Aliyev - President of the Republic of 
Azerbaijan
E-mail: office@pa.gov.az / office@apparat.gov.az

Cc: Mr Elmar Mammadyarov - Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Azerbaijan
Email: katiblik@mfa.gov.az  / katiblik@mfa.gov.az

Cc: Mr Fikrat F. Mammadov - Minister of Justice of the
Republic of Azerbaijan, 
E-mail: contact@justice.gov.az

Cc: H.E. Mr Vagif I Sadigov - Ambassador, Permanent 
Mission of Azerbaijan to the United Nations in Geneva
Email: geneva@mission.mfa.gov.az

Signor Procuratore Generale,
Le scrivo a nome di Elchin Mammad, un avvocato per i diritti umani detenuto per le sue attività pacifiche in 
materia di diritti umani in Azerbaigian. Secondo le informazioni ricevute è attualmente detenuto presso il 
Centro di detenzione preventiva Shuvalan n.3 e ci sono serie preoccupazioni circa la sua salute e le 
condizioni del suo confinamento. 
Pertanto Le chiedo, rispettosamente, di voler:

· Garantire, in ogni circostanza, l'integrità fisica e il benessere psicologico di Elchin Mammad e di 
tutti i difensori dei diritti umani in Azerbaigian;

· Rilasciare immediatamente e incondizionatamente Elchin Mammad e tutti i difensori dei diritti 
umani detenuti arbitrariamente nel paese;

· Porre fine a tutte le forme di molestia, anche a livello giudiziario, contro Elchin Mammad e contro 
tutti i difensori dei diritti umani in Azerbaigian e garantire in ogni circostanza che siano in grado di 
svolgere le loro attività legittime senza alcun ostacolo e timore di rappresaglie;

· Rispettare tutte le disposizioni della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani 
adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998, in particolare i suoi articoli
1, 6(a), 9, 11 e 12,2;

· Garantire in ogni circostanza il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità 
con le norme internazionali in materia di diritti umani e gli strumenti internazionali ratificati 
dall'Azerbaigian.

Qualsiasi ulteriore informazione sulla condizione e lo status del signor Elchin Mammad che sarà in grado di 
fornire sarebbe apprezzato.
Ringrazio per la cortese attenzione e invio i miei migliori saluti.


