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B9-0246/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione degli uiguri in Cina ("China-
cables")
(2019/2945(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cina, segnatamente quelle del 
18 aprile 2019 sulla Cina, in particolare la situazione delle minoranze religiose ed 
etniche1, del 4 ottobre 2018 sulla detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella 
regione autonoma uigura dello Xinjiang2, del 12 settembre 2018 sullo stato delle 
relazioni UE-Cina3 e del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana 
Larung Gar e di Ilham Tohti4,

– vista la decisione della sua Conferenza dei presidenti di conferire il premio 
Sacharov 2019 a Ilham Tohti, un economista uiguro impegnato nella lotta per i diritti 
della minoranza uigura in Cina,

– vista la dichiarazione congiunta del 21o vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,

– visto il 37° dialogo sui diritti umani UE-Cina tenutosi a Bruxelles il 1° e il 2 aprile 
2019,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 12 marzo 2019, dal titolo 
"UE-Cina – Una prospettiva strategica" (JOIN(2019)0005),

– viste le dichiarazioni orali a titolo del punto 4 rilasciate dall'UE nel corso della 39a 
sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, il 18 settembre 2018, e le 
dichiarazioni a titolo del punto 4 rilasciate da Regno Unito, Germania, Francia, 
Finlandia e Canada, nelle quali sono state espresse preoccupazioni riguardo alla 
detenzione arbitraria degli uiguri nei "campi di rieducazione" nello Xinjiang,

– viste le dichiarazioni congiunte sulle violazioni dei diritti umani e gli abusi nello 
Xinjiang, rilasciate il 29 ottobre 2019 dal rappresentante permanente del Regno Unito 
presso le Nazioni Unite a nome di 23 Stati, tra cui 14 Stati membri dell'UE, al Comitato 
delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale,

– visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a 
tutti i cittadini il diritto alla libertà di confessione religiosa, e l'articolo 4, che difende i 
diritti dei gruppi etnici minoritari,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che 

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0422.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0377.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0343.
4 GU C 238 del 6.7.2018, pag. 108.
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la Cina ha firmato nel 1998, ma mai ratificato,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

– viste le osservazioni conclusive contenute nella relazione sulla Cina a cura del Comitato 
delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello 
Stato di diritto dovrebbero rimanere al centro delle relazioni di lunga data tra l'UE e la 
Cina, conformemente all'impegno dell'UE per la difesa di questi valori nella sua azione 
esterna e all'interesse manifestato dalla Cina ad aderire a essi nell'ambito della sua 
cooperazione allo sviluppo e internazionale;

B. considerando che la situazione nello Xinjiang, dove vivono più di 10 milioni di uiguri 
musulmani e persone di etnia kazaka, è peggiorata rapidamente negli ultimi anni, dal 
momento che il controllo assoluto dello Xinjiang è diventato una massima priorità, 
fenomeno alimentato dall'instabilità e dalle minacce per la sicurezza che gli uiguri 
rappresenterebbero, in base alle accuse, per lo Xinjiang, come pure per via della 
posizione strategica della regione autonoma uigura dello Xinjiang ai fini dell'iniziativa 
"Nuova via della seta" (in inglese "Belt and Road Initiative" – BRI);

C. considerando che, in base a informazioni attendibili, gli uiguri e altre minoranze etniche 
prevalentemente musulmane della regione autonoma uigura dello Xinjiang sono stati 
soggetti a detenzione arbitraria, tortura e gravi restrizioni culturali e della pratica del 
loro culto, nonché a un sistema digitale di sorveglianza così invasivo da controllare ogni 
aspetto della loro vita quotidiana mediante telecamere per il riconoscimento facciale, 
scansione dei telefoni cellulari, raccolta di DNA e una presenza delle forze di polizia 
massiccia e intrusiva;

D. considerando che le autorità cinesi hanno lanciato la loro ultima campagna di 
repressione contro l'estremismo violento nel 2014, quando il pretesto di minacce 
terroristiche su larga scala e collegate a livello internazionale è stato utilizzato per 
giustificare restrizioni diffuse e gravi violazioni dei diritti umani ai danni delle comunità 
etniche minoritarie dello Xinjiang;

E. considerando che, secondo fonti attendibili, almeno centinaia di migliaia di persone, 
forse anche più di un milione, sono o sono state detenute nei cosiddetti centri di 
"rieducazione politica", in quella che è la più grande detenzione di massa di una 
minoranza etnica finora mai attuata a livello mondiale; che, secondo quanto riferito, 
bambini piccoli sono stati mandati in orfanotrofi gestiti dallo Stato se anche uno solo 
dei loro genitori è detenuto nei campi di internamento;

F. considerando che la pubblicazione delle rivelazioni China-Cables ha portato alla luce 
prove senza precedenti del fatto che le basi per le misure repressive contro uiguri, 
kazaki e altri gruppi etnici sono state preparate in una serie di discorsi pronunciati in 
privato dal presidente Xi Jinping a funzionari durante una visita nello Xinjiang 
nell'aprile 2014;
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G. considerando che la detenzione e la persecuzione degli uiguri e di altre minoranze 
musulmane nello Xinjiang ha costretto molte persone a interrompere le comunicazioni 
con i propri familiari e amici all'estero, anche in Europa, temendo ritorsioni da parte 
delle autorità;

H. considerando che le nuove disposizioni in materia di religione, entrate in vigore nel 
febbraio 2018, limitano le attività dei gruppi religiosi, costringendoli ad allinearsi 
maggiormente alla politica del partito; che le nuove disposizioni minacciano le persone 
associate a comunità religiose prive di statuto giuridico nel paese; che in Cina le 
comunità religiose sono sottoposte a una crescente repressione;

I. considerando che nell'agosto 2018 il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione 
della discriminazione razziale ha contestato il governo della Repubblica popolare cinese 
per gli abusi nello Xinjiang, compresa l'istituzione di campi di detenzione arbitraria di 
massa; che nel settembre 2018, durante il suo primo discorso pronunciato in veste di 
Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet ha preso 
atto delle inquietanti accuse di detenzioni arbitrarie su larga scala di uiguri e di altre 
comunità musulmane nei cosiddetti campi di rieducazione nello Xinjiang;

J. considerando che i campi di internamento nello Xinjiang si sono rapidamente ampliati 
dopo la nomina di Chen Quanguo a governatore della regione nell'agosto 2016;

K. considerando che le comunità minoritarie cinesi residenti nell'UE sono oggetto di 
vessazioni e persecuzioni da parte delle autorità cinesi o di loro emissari;

L. considerando che negli ultimi decenni la Cina ha compiuto progressi nella realizzazione 
dei diritti economici e sociali, sottraendo 700 milioni di persone alla povertà, ma è 
sostanzialmente carente quanto al rispetto delle norme internazionali fondamentali in 
materia di diritti umani e libertà fondamentali;

M. considerando che il 4 dicembre 2019 il Congresso statunitense ha adottato la legge sulla 
politica in materia di diritti umani degli uiguri, che incarica il governo federale 
statunitense di adottare misure immediate per proteggere i diritti umani e sanzionare le 
azioni delle autorità cinesi nella provincia dello Xinjiang, proteggendo nel contempo gli 
uiguri residenti negli Stati Uniti dalle vessazioni e dalle persecuzioni cinesi;

N. considerando che, nell'ambito del suo quadro strategico sui diritti umani e la 
democrazia, l'UE si è impegnata a intensificare gli sforzi per promuovere i diritti umani, 
la democrazia e lo Stato di diritto in tutti gli aspetti della sua azione esterna e a porre i 
diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, compresi i suoi partner 
strategici;

1. condanna fermamente l'invio di migliaia di uiguri e persone di etnia kazaka a "campi di 
rieducazione" politica sulla base dell'analisi dei dati raccolti con un sistema di "azioni 
preventive di polizia", anche per il fatto di essersi recati all'estero o di essere stati 
giudicati troppo devoti; sottolinea che qualsiasi tipo di detenzione, se applicata in 
violazione delle leggi internazionali fondamentali, che le persecuzioni contro 
determinate persone o determinati gruppi per motivi etnici, culturali o religiosi, e che 
altri atti inumani che causano grandi sofferenze o gravi lesioni, se commessi nell'ambito 
di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili, sono inaccettabili alla luce 



RE\1195285IT.docx 5/7 PE643.419v01-00

IT

del quadro giuridico internazionale;

2. invita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e senza condizioni lo studioso 
uiguro Ilham Tohti e a garantire, nel frattempo, che egli abbia contatti regolari e 
illimitati con la sua famiglia e gli avvocati di sua scelta e non sia sottoposto a torture o 
altre forme di maltrattamento; chiede che siano svolte indagini immediate, efficaci e 
imparziali riguardo alle torture cui sarebbe stato sottoposto Ilham Tohti e che i 
responsabili siano assicurati alla giustizia;

3. invita le autorità cinesi nella regione autonoma uigura dello Xinjiang a fornire 
informazioni sull'ubicazione e sulle condizioni mediche delle persone detenute e a 
rilasciarle immediatamente, se non vi sono prove di un'effettiva attività criminosa; 
invita le autorità cinesi a porre immediatamente fine alla pratica della detenzione 
arbitraria – in assenza di capi d'accusa, di processo o di condanne per reati – di membri 
delle minoranze uigura e kazaka e di tibetani, a chiudere tutti i campi e i centri di 
detenzione e a liberare immediatamente e senza condizioni le persone detenute; invita 
nuovamente le autorità cinesi a garantire un accesso libero, effettivo e senza restrizioni 
alla provincia dello Xinjiang ai giornalisti e agli osservatori internazionali, tra cui l'Alta 
commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e i titolari dei mandati delle 
procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

4. esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni concernenti gli atti di vessazione a 
danno degli uiguri residenti all'estero commessi dalle autorità cinesi al fine di indurli a 
rivelare informazioni su altri uiguri, a fare ritorno nello Xinjiang o a non parlare della 
situazione in tale regione, talvolta ricorrendo alla detenzione dei loro familiari; invita la 
Commissione e tutti gli Stati membri dell'UE a indagare con urgenza su tali 
segnalazioni, a garantire la protezione dei membri della diaspora dello Xinjiang e ad 
accelerare il trattamento delle richieste di asilo presentate da uiguri e da altri musulmani 
di origine turca; accoglie positivamente la decisione della Germania e della Svezia di 
sospendere i rimpatri in Cina di tutte le persone di origine uigura e kazaka o di altri 
musulmani di origine turca in considerazione del rischio di detenzione arbitraria, tortura 
o altri maltrattamenti cui andrebbero incontro;

5. rileva con preoccupazione che l'importanza critica della "stabilità a lungo termine" nello 
Xinjiang per il successo della "Nuova via della seta" ha portato all'intensificazione delle 
strategie di controllo esistenti da tempo mediante una serie di innovazioni tecnologiche 
e al rapido aumento della spesa per la sicurezza nazionale, nonché all'impiego di misure 
antiterrorismo per criminalizzare il dissenso e i dissidenti, attraverso l'applicazione di 
una definizione ampia di terrorismo; è preoccupato per le misure adottate dallo Stato 
cinese per garantire la "vigilanza globale" della regione dello Xinjiang attraverso 
l'installazione della sorveglianza elettronica "Skynet" nelle principali aree urbane e di 
sistemi GPS su tutti i veicoli a motore, l'uso di scanner per il riconoscimento facciale 
presso i posti di controllo, le stazioni ferroviarie e le stazioni di servizio e un'azione di 
raccolta di campioni di sangue da parte della polizia dello Xinjiang per ampliare 
ulteriormente la banca dati cinese del DNA; manifesta inoltre il timore che la Cina stia 
esportando tali tecnologie a regimi autoritari in tutto il mondo;

6. esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni riguardo al possibile ricorso al 
lavoro forzato proveniente dai campi di internamento nella catena di 
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approvvigionamento delle imprese dell'UE che operano nello Xinjiang e per le notizie 
relative alla collaborazione con le istituzioni cinesi coinvolte nella sorveglianza di 
massa o nella detenzione di membri della popolazione uigura; invita gli attori del settore 
privato a valutare i loro impegni nello Xinjiang e a porre fine alle relazioni commerciali 
qualora si constati che queste favoriscono, direttamente o indirettamente, le violazioni 
dei diritti umani;

7. sollecita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i 
difensori dei diritti umani e tutti gli attivisti, avvocati, giornalisti e promotori di 
petizioni detenuti per le loro attività nel campo dei diritti umani, e a porre fine alla 
repressione in corso nei loro confronti, perpetrata sotto forma di detenzione, vessazione 
giudiziaria e intimidazione; sottolinea, inoltre, che le autorità cinesi devono garantire 
che tutti coloro che sono detenuti in isolamento siano messi immediatamente in contatto 
con i loro familiari e i loro legali e che le condizioni di detenzione rispettino le norme 
stabilite dal "Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone 
sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento", adottato con la 
risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 43/173 del 9 dicembre 1988, 
compreso l'accesso alle cure mediche;

8. esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare tutte le misure 
necessarie per persuadere il governo cinese a chiudere i campi e a porre fine a tutte le 
violazioni dei diritti umani nello Xinjiang; invita l'UE e i suoi Stati membri a ribadire 
questo messaggio al governo cinese in ogni occasione e ai massimi livelli; deplora che 
l'approccio e gli strumenti utilizzati finora dall'UE non abbiano prodotto progressi 
tangibili nella situazione dei diritti umani in Cina, ambito in cui si sono registrati 
soltanto peggioramenti negli ultimi dieci anni; esorta la nuova Commissione a elaborare 
e ad attuare una strategia globale dell'UE finalizzata a ottenere progressi reali in materia 
di diritti umani in Cina;

9. sottolinea il fatto che, nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine del 21° vertice 
UE-Cina, l'Unione europea e la Cina hanno ribadito che tutti i diritti umani sono 
universali, indivisibili, interdipendenti e correlati;

10. invita l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale ad adoperarsi per 
l'imposizione di meccanismi adeguati di controllo delle esportazioni al fine di impedire 
alla Cina l'accesso a tecnologie utilizzate per la violazione dei diritti fondamentali;

11. ricorda l'importanza che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti 
umani in Cina, e in particolare il caso delle minoranze in Tibet e nello Xinjiang – le cui 
libertà e i cui diritti fondamentali sono limitati da molto tempo dalle autorità cinesi – in 
occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con 
l'impegno dell'UE di mostrare una voce forte, chiara e coesa nel suo approccio nei 
confronti del paese; ribadisce che, nel contesto del suo processo di riforme in atto e del 
suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti 
umani firmando una molteplicità di trattati internazionali in materia; chiede pertanto 
l'instaurazione di un dialogo con la Cina per incoraggiarla a tener fede a tali impegni; 
sottolinea inoltre la precisa necessità che le autorità cinesi continuino ad attuare le 
riforme nazionali necessarie per ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici del 1966, firmato dalla Cina nel 1998;
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12. incoraggia il ricorso all'intera gamma di strumenti, comprese sanzioni mirate, qualora lo 
si ritenga opportuno ed efficace, contro i funzionari cinesi responsabili dell'elaborazione 
e dell'attuazione della politica di detenzione di massa degli uiguri e di altri musulmani 
di origine turca nello Xinjiang e dell'organizzazione di una dura repressione della libertà 
religiosa, della libertà di movimento e di altri diritti fondamentali nella regione;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
la politica estera e di sicurezza, nonché al governo e al parlamento della Repubblica 
popolare cinese.


