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Oggetto: Condanna delle continue violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita

Il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, ha fatto incarcerare una serie di attivisti per i 
diritti umani e oppositori politici e ora sembrerebbe aver preso di mira i civili. 

Il 13 aprile 2020 le forze di sicurezza saudite hanno ucciso un attivista, Abdul Rahim al-Huwaiti, che 
protestava contro i piani di sfollamento di tribù locali intesi a fare spazio alla megalopoli futuristica 
Neom. Secondo i funzionari sauditi, quando le autorità hanno fatto irruzione nella sua abitazione per 
arrestarlo, Abdul Rahim al-Huwaiti avrebbe aperto il fuoco. Stando a quest'ultimo, i membri della tribù 
degli Huwaitat non sono disposti a spostarsi per lasciare spazio alla megalopoli e temono 
persecuzioni da parte del governo qualora si rifiutino di farlo.

Alla protesta hanno preso parte 20 000 persone, per la maggior parte membri dell'antica tribù degli 
Huwaitat, tra cui anche al-Huwaiti, che per mesi aveva difeso la tribù in video online prima di essere 
ucciso dal governo nella propria abitazione.

Dopo la morte di al-Huwaiti, importanti difensori dei diritti sauditi hanno iniziato a condividere un 
hashtag su Twitter – una delle reti sociali più popolari nel Regno – in cui lo definivano un martire. 
Un'altra attivista della tribù, Alya Abutayah Alhwaiti, ha dichiarato alla BBC di essere stata minacciata 
in una telefonata.

1. Che cosa può fare il vicepresidente/alto rappresentante per tutelare i diritti umani in Arabia 
Saudita alla luce degli ulteriori sfollamenti forzati imputabili al progetto di costruzione della 
megalopoli?

2. Che cosa si può fare per scongiurare ulteriori decessi e situazioni analoghe? Potrebbe essere 
applicata la nuova legge "Magnitsky"?


