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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che in Arabia Saudita le donne continuano a dover far fronte a numerose 
forme di discriminazione e segregazione nella sfera privata e pubblica e devono ottenere il 
permesso di un tutore di sesso maschile per le più basilari decisioni della loro vita;

1. incoraggia gli impegni assunti dall'Arabia Saudita a favore delle donne (diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni municipali del 2015; nomina di donne in seno al Consiglio della 
Shura; introduzione di norme volte a proteggere le donne, i bambini e i lavoratori 
domestici dagli abusi; concessione di licenze che consentono alle donne di esercitare la 
professione di avvocato); chiede all'UE di intavolare con l'Arabia Saudita un dialogo a 
favore di ulteriori riforme che assicurino alle donne una parità di genere e un benessere 
maggiori;

2. accoglie con favore le norme introdotte di recente che autorizzano le ragazze saudite delle 
scuole private a praticare sport; si rammarica che queste norme non si applichino anche 
alle ragazze delle scuole pubbliche;

3. invita il governo saudita ad abolire le restrizioni imposte alla libertà di circolazione delle 
donne, in particolare il divieto di guida, come pure alle loro opportunità professionali, alla 
loro personalità giuridica e alla loro rappresentanza nei procedimenti giudiziari;

4. invita le autorità saudite a combattere i matrimoni forzati e precoci, che costituiscono una 
violazione dei diritti umani e un ostacolo allo sviluppo;

5. sottolinea che, sebbene le donne rappresentino il 57% dei laureati dell'Arabia Saudita, solo 
il 18% delle donne saudite di età superiore ai 15 anni ha un impiego, uno dei tassi più 
ridotti al mondo; chiede che le ragazze possano beneficiare delle stesse opportunità di 
accesso all'istruzione primaria e secondaria offerte ai ragazzi;

6. ricorda al governo saudita gli impegni assunti nel quadro della Convenzione 
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e della 
Convenzione sui diritti del fanciullo;

7. esorta le autorità saudite ad affrontare il problema delle lavoratrici domestiche migranti, 
che sono vittime di abusi e vivono in condizioni assimilabili al lavoro forzato o alla 
schiavitù;

8. invita il governo saudita ad avvalersi della propria influenza in quanto membro di spicco 
del mondo islamico e arabo per difendere e promuovere l'integrità, la dignità, i diritti e le 
libertà fondamentali di donne e ragazze.


