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Il processo di Raif Badawi è iniziato nel luglio 2012, dinanzi alla Corte generale di Gedda. Il 21 
gennaio 2013, la Corte generale ha inviato il caso alla Corte penale di Gedda (prima chiamata 
Corte distrettuale), sostenendo che non rientrasse nella propria giurisdizione, ritenendo che Raif 
Badawi non avesse insultato l’Islam e che l’accusa di “apostasia” non sussistesse. Ciononostante, 
il procuratore generale ha insistito sul fatto che Raif Badawi dovesse essere processato per 
“apostasia”. Il caso è stato così inviato a una corte d’appello per determinare se la Corte penale di 
Gedda dovesse occuparsene o se dovesse farlo un altro tribunale, in particolare la Corte generale 
di Gedda che ha giurisdizione sui casi di “apostasia”.  
La Corte di appello di Gedda ha assegnato il caso alla Corte penale e il 29 luglio 2013 Raif Badawi 
è stato condannato a 7 anni di prigione e 600 frustate. Il suo avvocato ha presentato ricorso contro 
la decisione sostenendo che il caso fosse stato seguito da un giudice sostituto non imparziale.  
L’11 dicembre 2013, la Corte d’appello ha stabilito che il caso dovesse essere nuovamente rivisto, 
rispedendolo alla Corte penale di Gedda. Due settimane dopo, i giudici della Corte penale hanno 
dichiarato che la revisione del caso non rientrava nella loro giurisdizione, poiché il reato di 
“apostasia” non è di loro competenza. Il caso è stato rimandato quindi alla Corte d’appello di 
Gedda, che doveva decidere se esaminarlo o rispedirlo alla Corte penale. La Corte d’appello ha 
inviato nuovamente il caso alla Corte penale, che il 7 maggio ha condannato Raif Badawi a 10 anni 
di prigione, 1000 frustate e 1.000.000 di riyals sauditi (circa 196.000 euro).  
Le autorità saudite continuano a promuovere nella totale impunità una vasta campagna di 
persecuzione contro attivisti della società civile e difensori dei diritti umani, attraverso processi e 
mezzi extragiudiziali, come ad le limitazioni negli spostamenti.  
Il 15 aprile, qualche settimana prima che fosse emessa la sentenza nei confronti di Raif Badawi, il 
suo avvocato, Waleed Abu al-Khair, noto difensore dei diritti umani, è stato arrestato dopo essersi 
presentato alla quinta udienza del proprio processo dinanzi alla Corte penale specializzata nella 
capitale, Riyad. È accusato di una serie di reati, tra cui “slealtà e disobbedienza all’autorità”, 
“fondazione non autorizzata di un’organizzazione (Monitor of Human Rights in Saudi Arabia)” e 
“partecipazione nell’istituzione di un’altra organizzazione (Saudi Civil and Political Rights 
Association, Acpra)”. È stato condannato a 3 mesi di prigione dalla Corte penale di Gedda e la sua 
sentenza è stata confermata il 6 febbraio 2014 dalla Corte d’appello di Mecca (vedi Azione 
Urgente http://www.amnesty.it/Arabia_Saudita_attivista_online_apostasia). 
Tantissimi attivisti sauditi per i diritti umani, inclusi i membri dell’Acpra, sono stati colpiti dalla 
repressione delle autorità. Fondata nell’ottobre 2009, questa organizzazione ha denunciato 
violazioni dei diritti umani e aiutato molte famiglie di detenuti imprigionati senza accusa a 
presentare denunce nei confronti del ministero degli Interni al tribunale dei reclami, un tribunale 
oche si occupa delle rimostranze nei confronti dello stato e dei suoi servizi pubblici. La maggior 
parte degli esponenti dell’Acpra viene interrogata, è in carcere, sta subendo usi trovano sotto 
interrogatorio, sono reclusi, è sotto processo o stanno scontando lunghe pene detentive. 
Abdurahman al-Hamid, anche egli membro fondatore di Acpra, è l’ultimo arrestato, il 17 aprile, 
senza che fosse formulata un’accusa nei suoi confronti. 
Gruppi e attivisti indipendenti per i diritti umani sono perseguitati dalle autorità dell’Arabia Saudita. 
Il 17 aprile, Fadhel Maki al-Manasif è stato condannato dalla Corte penale speciale di Riyad a 15 
anni di prigione, cui seguiranno 15 anni di divieto di viaggio, più una multa di 100.000 riyals sauditi 
(circa 196.000 euro). Le accuse sono legate al suo attivismo e alla sua attività di denuncia e 
documentazione della discriminazione subita dalla popolazione musulmana sciita in Arabia 
Saudita. Fadhel Maki al-Manasif sarebbe stato torturato e che abbia subito altri maltrattamenti 
durante la detenzione. 
 


