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La condanna alla fustigazione in Arabia Saudita è prevista per numerosi reati e può essere usata a 
discrezione dei giudici in alternativa o in aggiunta ad altre punizioni. Le condanne possono variare 
da dieci a diverse migliaia di frustate. Generalmente la condanna non viene eseguita in un’unica 
volta, ma in diversi momenti, con intervalli temporali che possono andare da due settimane a un 
mese. Il più alto numero di frustate inflitte per un solo caso, di cui Amnesty International è a 
conoscenza, è stato di 40.000. La condanna era stata emessa nel 2009 nei confronti di un 
imputato accusato di tentato omicidio. 

L’uso di punizioni corporali, come la fustigazione, viola il divieto assoluto di tortura e di altre 
punizioni crudeli, disumane e degradanti, come stabilito dall’art. 5 della Dichiarazione universale 
dei diritti umani, in base al quale “Nessuno deve essere sottoposto a torture o a punizioni crudeli, 
disumane e degradanti”, così come gli obblighi dell’Arabia Saudita derivanti dalla Convenzione 
contro la tortura, di cui il paese è parte. 
 
Il Relatore speciale dell'Onu sulla tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ha 
affermato che "la punizione corporale non è coerente con il divieto di tortura e di altri trattamenti 
crudeli, disumani o degradanti".  
 
L’Arabia Saudita ha condannato alla fustigazione e a volte alla pena di morte persone accusate di 
omosessualità e sodomia. Considerare reato penale l’omosessualità favorisce la disumanizzazione 
di lesbiche, gay, bisessuali e transgender in quanto criminalizza la loro identità. Amnesty 
International considera l’applicazione di leggi contro la sodomia per arrestare uomini accusati di 
aver avuto in privato relazioni con persone dello stesso sesso una grave violazione dei diritti 
umani, incluso il diritto alla privacy, alla libertà da ogni discriminazione, alla libertà di associazione 
ed espressione come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. 
 
 



