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GLI APPELLI MONDIALI DI AMNESTY INTERNATIONAL

ARABIA SAUDITA
Luojain al Hatloul, Iman al Nafjan, Aziza Yousef, Samar Badawi e Nassima al Sada
sono in prigione dal maggio scorso per aver lottato contro la discriminazione legale delle
donne e per l'abolizione definitiva della cosiddetta “tutela maschile”.
Durante la loro detenzione le cinque donne sarebbero state torturate e aggredite
sessualmente. Testimonianze raccolte da Amnesty International fanno stato di ripetute
fustigazioni, di torture mediante scosse elettriche e di aggressioni sessuali così violente
al punto che le vittime non sarebbero nemmeno più in grado di reggersi in piedi.
Amnesty teme che presto le attiviste possano essere condannate da un tribunale
speciale incaricato di reprimere il terrorismo. Questa corte è nota per le pene durissime
che commina.
Amnesty International chiede che le cinque donne siano liberate immediatamente e
senza condizioni. Chiede inoltre che in attesa del loro rilascio possano avere contatti con
le loro famiglie e i loro avvocati. Chiede pure che siano protette dalle torture e da altri
trattamenti inumani o degradanti.
Chi desiderasse essere avvertito regolarmente via e-mail sulla pubblicazione di questi appelli su
Internet oppure essere informato sulle attività di Amnesty in Ticino può inviare un e-mail a:
ufficioregionale@amnesty.ch
Appello: trascrivere o ritagliare e incollare

Si prega di inviare la cartolina

AMNESTY INTERNATIONAL- ON BEHALF OF HUMAN RIGHTS

Your Majesty,
I ask you to release Luojain al Hatloul, Iman
al Nafjan, Aziza Yousef, Samar Badawi and
Nassima al Sada ,five women human rights
defenders, immediately and unconditionally
,and pending their release, to ensure they are
given access to their family and lawyer, and
they are protected from torture and other illtreatment.
MITTENTE (SENDERS’NAME)
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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His Majesty and Prime Minister
Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two
Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
(Arabia Saudita)

