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GLI APPELLI MONDIALI DI AMNESTY INTERNATIONAL 

 
ARABIA  SAUDITA 

 
Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef sono state arrestate in modo 
arbitrario e da metà maggio sono detenute in isolamento in una prigione sconosciuta. 
Le tre signore stavano conducendo una campagna per ottenere la fine del sistema della 
tutela maschile, per il diritto di poter guidare da sole e infine perchè venga posto un 
termine alle discriminazioni contro le donne. 
Si teme che Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan e Aziza al-Yousef possano essere 
processate dalla famigerato SCC (Specialised Criminal Court), una Corte che quando 
interviene contro i difensori dei diritti umani è solita comminare pene detentive molto 
severe. 
Amnesty International crede che le tre donne siano state imprigionate solo per aver 
svolto attività del tutto pacifiche in difesa dei diritti delle donne. Ne chiede pertanto il 
rilascio immediato e senza condizioni, chiede inoltre che in attesa della liberazione sia 
loro concesso di incontrare familiari ed avvocati. Chiede inoltre che siano protette contro 
torture o altri maltrattamenti. 
 
Chi desiderasse essere avvertito regolarmente via e-mail sulla pubblicazione di questi appelli su Internet 
oppure essere informato sulle attività di Amnesty 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 am writing to you to ask you to 
immediately and unconditionally release 
Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan and 
Aziza al-Yousef . Prior to their release, 
please let them have access to their 
families and lawyer and protect them from 
torture or other ill-treatment. 
MITTENTE (SENDERS’NAME) 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
FIRMA: 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

  
 
                                          A.  2.00 
                                          B.  1.70 
 
 
 
 
 His Majesty, 
 King  ' Abdullah Bin 'Abdul 
 'Aziz Al Saud 
 The Custodian of the two Holy         
 Mosques 
 Office of His Majesty The King 
 Royal Cour 
 RIYAD  
 (Arabia Saudita) 

 


