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GLI APPELLI MONDIALI DI AMNESTY INTERNATIONAL 
 

ARABIA SAUDITA 
 

Il 6 luglio 2014 Waleed Abu al-Khair, avvocato e difensore dei diritti umani, è stato 
condannato da un tribunale speciale a 15 anni di carcere, a una multa di 200 000 riyal 
(circa 54 000 $) e al divieto di abbandonare il Paese per altri 15 anni. Il 15 gennaio 2015 
queste condanne sono state riconfermate in appello. 
Il 20 gennaio scorso Waleed Abu al-Khair è stato ospedalizzato a causa del suo pessimo 
stato di salute (forte diabete, enorme perdita di peso, impossibilità di camminare), 
condizioni dovute in massima parte allo sciopero della fame durato diversi mesi. 
Amnesty International chiede che Waleed Abu al-Khair sia liberato immediatamente e 
senza condizioni. Chiede inoltre che, in attesa del suo rilascio, non sia torturato o 
sottoposto a maltrattamenti. Inoltre Amnesty chiede che Waleed possa incontrare i suoi 
familiari e ricevere le cure mediche di cui ha bisogno. 
 

BUONE NOTIZIE: Elo Ayeto (Guinea), Osman Kavala (Turchia) ,Behrouz Boochani (Nuova 
Zelanda),Sadat Illiya Dan Malam (Niger) e Iskander Yerimbetov( Kazakistan) sono stati liberati. 
 
                 Appello: trascrivere o ritagliare e incollare                        Si prega di inviare la cartolina 

AMNESTY INTERNATIONAL - ON BEHALF OF HUMAN RIGHTS 

Your Royal Highness, 

I respectfully ask you to immediately and 
unconditionally release Waleed Abu al-Khair 
and ensure that his conviction and sentence are 
quashed. 

I also ask, pending his release, to ensure that 
Waleed Abu al-Khair is protected from torture 
and other ill-treatment and allowed regular 
access to his family, and that he is provided with 
any medical attention he may require. 

MITTENTE (SENDERS’NAME) 

…………………………………………………………………... 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
FIRMA: 

 
AMNESTY INTERNATIONAL 

 
 
                                             A.   2.00 
                                             B.   1.70 
  
 
 

 
Your Royal Highness 
King Salman Bin Abdul Aziz Al 
Saud 
Office of His Majesty the King 
Royal Court 
Riyadh 
(Arabia Saudita) 

 
 


