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Oggetto: Situazione degli attivisti per i diritti delle donne in Arabia Saudita

In Arabia Saudita, nonostante alcuni miglioramenti di facciata, i diritti delle donne subiscono ancora 
gravi limitazioni. Gli attivisti per i diritti delle donne sono spesso arrestati e detenuti senza capi 
d'accusa. Sebbene il governo saudita abbia revocato il divieto di guida imposto alle donne, dal 2018 
più di 30 attivisti, uomini e donne, sono stati arrestati e spesso torturati, molte volte senza alcuna 
accusa formale. Tra questi, Samar Badawi, Nassima Al-Sada e Loujain Al-Hathloul, donne che hanno 
combattuto contro il sistema di tutela maschile o che hanno addirittura osato candidarsi alle elezioni. 
L'Arabia Saudita è membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ma, nel marzo 2019, 36 
dei suoi Stati membri l'hanno apertamente criticata per la sua situazione in materia di diritti umani. 
Alla luce di quanto precede:

1. Si impegna il VP/AR a esortare le autorità saudite, a tutti i livelli diplomatici, a rilasciare gli attivisti 
per i diritti delle donne, a ritirare le accuse nei loro confronti e a porre fine a tutte le violazioni dei 
diritti umani, alle detenzioni arbitrarie e alla tortura?

2. Intende il VP/AR esercitare pressioni sulle autorità saudite affinché pongano fine al sistema di 
tutela maschile e alla discriminazione nei confronti delle donne nella società saudita?


