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Risoluzione del Parlamento europeo sulle violazioni delle libertà fondamentali a Hong 
Kong
(2022/2503(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste tutte le sue precedenti risoluzioni su Hong Kong, in particolare quelle dell'8 luglio 
2021 su Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily1, del 21 gennaio 2021 sulla 
repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong2, del 19 giugno 2020 sulla legge 
della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'UE difenda 
l'elevato grado di autonomia di Hong Kong3, del 18 luglio 2019 sulla situazione a Hong 
Kong4, nonché del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in 
Cina5,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 16 settembre 2021 
su una nuova strategia UE-Cina6, del 20 maggio 2021 sulle controsanzioni cinesi nei 
confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali7, 
del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina8 e del 16 dicembre 2015 sulle 
relazioni UE-Cina9,

– viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Josep Borrell del 20 
dicembre 2021 sulle elezioni del Consiglio legislativo svoltesi il 19 dicembre 2021 e del 
9 giugno 2021 sulle modifiche del sistema elettorale di Hong Kong, nonché la sua 
dichiarazione, a nome dell'UE, dell'11 marzo 2021 sul sistema elettorale di Hong Kong 
e tutte le sue altre dichiarazioni e affermazioni sulla situazione a Hong Kong,

– vista la dichiarazione resa il 23 giugno 2021 dal portavoce del servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) sulla chiusura delle operazioni di Apple Daily a Hong Kong,

– vista la dichiarazione resa il 21 ottobre 2021 dal portavoce del SEAE sull'espulsione di 
consiglieri distrettuali democraticamente eletti e la riduzione degli spazi per la società 
civile,

– visto l'11° dialogo strategico UE-Cina del 28 settembre 2021 tra il VP/AR Josep Borrell 
e il consigliere di Stato e ministro degli Affari esteri cinese Wang Yi,

– viste le osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel a 

1 Testi approvati, P9_TA(2021)0356.
2 GU C 456 del 10.11.2021, pag. 242.
3 GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 71.
4 GU C 165 del 4.5.2021, pag. 2.
5 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 78.
6 Testi approvati, P9_TA(2021)0382.
7 GU C 15 del 12.1.2022, pag. 170.
8 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 103.
9 GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.
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seguito della riunione dei leader UE-Cina del 14 settembre 2020,

– vista la dichiarazione congiunta del Presidente Michel e della Presidente von der Leyen 
sulla difesa degli interessi e dei valori dell'UE in un partenariato complesso e vitale, resa 
a seguito del 22º vertice UE-Cina tenutosi il 22 giugno 2020,

– vista la legge fondamentale della regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, 
adottata il 4 aprile 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 1997,

– vista la dichiarazione congiunta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord e del governo della Repubblica popolare cinese (RPC) del 19 dicembre 
1984 sulla questione di Hong Kong, anche nota come dichiarazione congiunta sino-
britannica, registrata dai governi cinese e britannico presso le Nazioni Unite il 12 
giugno 1985,

– viste le conclusioni del Consiglio del 28 luglio 2020 su Hong Kong,

– visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e le 
preoccupazioni espresse dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani nel suo 
elenco di questioni del 26 agosto 2020 in relazione alla quarta relazione periodica di 
Hong Kong, Cina,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello 
Stato di diritto dovrebbero restare al centro delle relazioni di lunga data tra l'UE e la 
Cina, coerentemente con l'impegno dell'UE per la difesa di tali valori nelle sue azioni 
esterne e con l'interesse manifestato dalla Cina ad aderire a essi nell'ambito della sua 
cooperazione allo sviluppo e internazionale;

B. considerando che Hong Kong è vincolata dal Patto internazionale relativo ai diritti civili 
e politici e ha l'obbligo giuridico di rispettare il diritto alla libertà di informazione, di 
espressione e di associazione nonché di garantire un giusto processo; che 
l'adempimento, da parte di Hong Kong, dei suoi obblighi derivanti dal Patto sarà presto 
oggetto di un riesame;

C. considerando che tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2021 la polizia di Hong Kong ha 
arrestato o disposto l'arresto di almeno 139 persone sulla base della legge sulla sicurezza 
nazionale; che alla fine del 2021 erano stati formalizzati capi di accusa nei confronti di 
94 persone, 60 delle quali si trovavano in custodia cautelare; che l'espressione politica 
pacifica è stata limitata in modo sproporzionato e persino criminalizzata nell'ambito 
della legge sulla sicurezza nazionale; che attivisti di spicco come Chow Hang-tung sono 
stati accusati di aver incoraggiato i cittadini ad accendere candele per commemorare le 
vittime di piazza Tienanmen e che l'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti 
democratici patriottici della Cina si è sciolta dopo che le autorità hanno utilizzato la 
veglia annuale a lume di candela, che il gruppo organizzava da 30 anni in memoria 
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degli eventi di piazza Tienanmen, come prova del fatto che "stesse mettendo in pericolo 
la sicurezza nazionale"; che la legge sulla sicurezza nazionale viola in modo flagrante il 
principio "un paese, due sistemi" e la dichiarazione congiunta sino-britannica;

D. considerando che l'opposizione politica a Hong Kong è stata effettivamente annientata a 
seguito degli arresti di 55 persone, la maggior parte delle quali erano legislatori e 
attivisti a favore della democrazia, avvenuti il 6 e 7 gennaio 2021 sulla base della legge 
sulla sicurezza nazionale;

E. considerando che il 17 giugno 2021 500 funzionari di polizia hanno fatto irruzione negli 
uffici di Apple Daily, confiscando computer e documenti, tra cui alcuni contenenti 
materiale giornalistico, e arrestando cinque dirigenti del giornale; che tutti sono stati 
accusati di "collusione con un paese straniero o elementi esterni al fine di mettere in 
pericolo la sicurezza nazionale" sulla base della legge sulla sicurezza nazionale; che il 
23 giugno 2021 Apple Daily ha annunciato la sua chiusura dopo 26 anni di attività; che 
le accuse di "cospirazione finalizzata alla pubblicazione di materiale sedizioso" nei 
confronti di Jimmy Lai, attivista per la democrazia ed ex proprietario di Apple Daily, 
nonché di altri sei ex giornalisti del quotidiano rappresentano un ulteriore attacco alla 
libertà di stampa a Hong Kong;

F. considerando che il 29 dicembre 2021 200 funzionari di polizia hanno fatto irruzione 
negli uffici di Apple Daily, confiscando computer e documenti e arrestando sette 
persone, tutti ex membri o membri attuali della direzione della società, per cospirazione 
finalizzata alla pubblicazione di materiale sedizioso; che Stand News è stato chiuso 
immediatamente; che DB Channel, organo di informazione online di Hong Kong, ha 
cessato le sue attività in città, in quanto il suo cofondatore Frankie Fung è stato arrestato 
ed è in attesa di giudizio a norma della legge sulla sicurezza nazionale; che Citizen 
News, un altro organo di informazione online filodemocratico, ha recentemente 
annunciato la sua chiusura, adducendo come motivazione il "deterioramento del 
panorama mediatico";

G. considerando che Amnesty International ha chiuso i suoi due uffici a Hong Kong alla 
fine del 2021 a causa della legge sulla sicurezza nazionale, che ha precluso alle 
organizzazioni per i diritti umani la possibilità di operare liberamente e senza timore di 
gravi rappresaglie da parte del governo; che tra il 1° gennaio 2021 e il 4 gennaio 2022 
più di 60 organizzazioni della società civile hanno cessato le loro attività a causa della 
repressione attuata, compresi 12 sindacati, otto organizzazioni mediatiche, otto gruppi 
di quartiere, sette gruppi professionali, cinque organizzazioni studentesche e quattro 
gruppi religiosi;

H. considerando che decine di attivisti per la democrazia di Hong Kong, tra cui Ma Chun-
man, Tony Chung Hon-lam e Chow Hang-tung, sono stati incarcerati per incitamento 
alla secessione e alla sovversione ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale;

I. considerando che l'Unione europea continua a nutrire forti preoccupazioni riguardo alla 
legge sulla sicurezza nazionale della RPC per Hong Kong; che si tratta di una questione 
delicata, con conseguenze di vasta portata per Hong Kong e la sua popolazione, per i 
cittadini dell'UE e di paesi terzi, per le organizzazioni della società civile dell'UE e 
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internazionali, nonché per la fiducia delle imprese nei confronti di Hong Kong; che 
l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale ha aumentato i rischi per i 
cittadini dell'UE a Hong Kong;

J. considerando che l'Unione europea ha un forte interesse in termini di stabilità e 
prosperità costanti di Hong Kong, nell'ambito del principio "un paese, due sistemi", e 
attribuisce grande importanza al mantenimento dell'elevato livello di autonomia di 
Hong Kong, in linea con la legge fondamentale e con gli impegni internazionali; che, 
nel contesto attuale, tali principi sono sul punto di essere compromessi in modo 
irreversibile;

K. considerando che le elezioni del Consiglio legislativo, con voto "riservato ai soli 
patrioti", si sono tenute il 19 dicembre 2021 conformemente alla nuova normativa 
imposta da Pechino, in base alla quale i partiti filodemocratici sono stati di fatto esclusi 
dalla candidatura, gli appelli al boicottaggio o al voto in bianco rivolti agli elettori sono 
stati criminalizzati, la RAS di Hong Kong ha minacciato gli organi di informazione 
internazionali che si occupavano delle elezioni, il diritto di voto è stato esteso agli 
abitanti di Hong Kong che risiedono nella Cina continentale e solo il 30 % degli elettori 
registrati si è recano alle urne; che le recenti modifiche del sistema elettorale sono 
contrarie agli impegni a favore di una maggiore rappresentanza democratica sanciti 
dalla legge fondamentale; che Hong Kong è rimasta priva di alcuna opposizione 
filodemocratica, dal momento che i suoi rappresentanti sono stati interdetti dalla 
partecipazione alle elezioni o sono stati incarcerati;

L. considerando che nel luglio 2021 21 candidati pro-democrazia sono stati esclusi dalla 
candidatura alle elezioni legislative di Macao; che il 12 settembre 2021 le elezioni della 
settima Assemblea legislativa di Macao si sono svolte in assenza di una vera 
opposizione politica, il che potrebbe determinare un'instabilità sociale a lungo termine, e 
hanno registrato un record negativo in termini di affluenza, la quale si è attestata al 
42,38 %; che ai giornalisti dell'emittente pubblica di Macao è stato ordinato di 
promuovere "il patriottismo, il rispetto e l'amore" per la Cina e almeno sei giornalisti si 
sono dimessi dopo l'introduzione di nuove regole redazionali, il che dimostra che le 
preoccupazioni relative alla legge sulla sicurezza nazionale riguardano anche altre 
regioni; che anche la legge fondamentale di Macao tutela la libertà di stampa e sarà in 
vigore fino al 2049;

M. considerando che le pressioni sulla società civile di Hong Kong si sono intensificate, 
come dimostrano lo scioglimento della Confederazione dei sindacati di Hong Kong, 
dell'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina, 
del Gruppo degli avvocati cinesi per i diritti umani, dell'Unione degli insegnanti 
professionisti di Hong Kong e del Fronte per i diritti umani e civili, nonché la chiusura 
dell'ufficio di Amnesty International;

N. considerando che la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha affermato che nella RAS 
entrerà in vigore l'articolo 23 della legge sulla sicurezza nazionale, il quale criminalizza 
le organizzazioni politiche straniere e le dissuade dallo svolgere attività a Hong Kong;

O. considerando che l'indipendenza del potere giudiziario deve essere garantita, dato il suo 
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ruolo fondamentale nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali a Hong 
Kong;

P. considerando che, nella sua risoluzione dell'8 luglio 2021, il Parlamento ha invitato "la 
Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a declinare gli inviti per rappresentanti 
governativi e diplomatici a partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, a meno 
che il governo cinese non dimostri un miglioramento verificabile della situazione dei 
diritti umani a Hong Kong";

Q. considerando che la Cina ha adottato una retorica aggressiva e, senza rendere 
spiegazioni o dichiarazioni, ha introdotto un divieto di fatto che impedisce l'accesso nel 
mercato cinese ai prodotti fabbricati in Lituania; che tali misure e pratiche non 
contemplate dalla legislazione violano non solo tutte le norme commerciali 
internazionali e dell'Organizzazione mondiale del commercio, bensì incidono anche 
direttamente sui principi alla base del mercato unico dell'UE;

1. condanna con la massima fermezza il fatto che le libertà di espressione, di associazione 
e di stampa siano tanto fortemente limitate a Hong Kong quanto in Cina, e ribadisce la 
sua solidarietà con la popolazione di Hong Kong nella sua lotta per la libertà e la 
democrazia; deplora la persecuzione politica a cui sono stati sottoposti molti giornalisti, 
che ora si trovano in esilio o in carcere; invita la Cina a garantire che tutti i giornalisti 
possano svolgere il proprio lavoro liberamente, senza impedimenti né timori di 
ritorsioni; sottolinea che la libertà di stampa e dei mezzi di comunicazione dovrebbe 
essere garantita;

2. chiede al governo di Hong Kong di rilasciare tutti i prigionieri politici a Hong Kong; 
chiede il rilascio immediato e incondizionato e il ritiro di tutte le accuse a carico di tutti 
i manifestanti pacifici di Hong Kong arrestati negli ultimi anni semplicemente per aver 
esercitato il loro diritto alla libertà di espressione o altri diritti umani, come Joshua 
Wong, Koo Sze-yiu, Martin Lee, Albert Ho, Margaret Ng e Kok Tsz-lun, cittadino con 
doppia cittadinanza cinese e portoghese e pertanto cittadino dell'UE, che nel 2020 a 
Shenzhen è stato condannato a una pena detentiva di sette mesi per il suo presunto 
tentativo di fuggire da Hong Kong in barca ed si trova attualmente in custodia cautelare 
in attesa di giudizio a Hong Kong; condanna i procedimenti in corso, compresi quelli 
nei confronti dei difensori dei diritti umani Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan e Albert 
Ho; chiede il rilascio immediato e incondizionato del libraio svedese Gui Minhai, che è 
detenuto nella RPC;

3. sottolinea che la Legge sulla sicurezza nazionale impedisce un rapporto di fiducia tra la 
Cina e l'UE, che sta compromettendo la futura cooperazione e sta portando ad 
un'ulteriore erosione della credibilità di Pechino sulla scena internazionale, 
danneggiando al contempo, in modo significativo, lo status e la reputazione 
internazionali di Hong Kong e Macao; esorta le autorità cinesi ad abrogare la Legge 
sulla sicurezza nazionale, che costituisce una violazione degli impegni e degli obblighi 
della RPC nel quadro del diritto internazionale, in particolare rispettivamente la 
dichiarazione congiunta sino-britannica e la dichiarazione congiunta sino-portoghese, ed 
esorta le autorità di Hong Kong e Macao a rispettare pienamente lo Stato di diritto, i 



RC\1247413IT.docx 8/11 PE702.847v01-00 }
PE702.851v01-00 }
PE702.853v01-00 }
PE702.855v01-00 }
PE702.856v01-00 } RC1

IT

diritti umani, i principi democratici e l'elevato livello di autonomia conformemente al 
principio "un paese, due sistemi" sancito dalla Legge fondamentale di Hong Kong e 
Macao e in linea con i loro obblighi nazionali e internazionali; prende atto con 
preoccupazione dei crescenti tentativi da parte del governo cinese di legittimare il suo 
sistema autoritario all'interno e all'esterno attraverso la cooptazione, la ridefinizione e la 
distorsione di una serie di idee politiche, tra cui i principi della democrazia, attraverso 
concetti quali "democrazia con caratteristiche di Hong Kong" o "democrazia popolare 
nell’integralità del processo", e considera tali tentativi come una farsa politica;

4. deplora profondamente le recenti modifiche alla legge elettorale di Hong Kong e gli 
arresti e le vessazioni nei confronti di rappresentanti dell'opposizione filodemocratica, 
che di diritto e di fatto impediscono lo svolgimento di elezioni libere ed eque a tutti i 
livelli e hanno portato allo smantellamento di tutte le forme di opposizione politica; 
sottolinea che ciò è contrario agli impegni a favore di una maggiore rappresentanza 
democratica sanciti dalla legge fondamentale di Hong Kong;

5. deplora la decisione delle autorità di Hong Kong di vietare, negli ultimi due anni, la 
veglia annuale che si tiene il 4 giugno a piazza Tiananmen e la marcia annuale del 1º 
luglio, nonché la decisione della Corte d'appello di ultima istanza di Macao di vietare la 
veglia di piazza Tiananmen che si tiene annualmente in città; deplora profondamente la 
rimozione di un monumento alle vittime di piazza Tienanmen, il Pilastro della 
vergogna, da parte dell'Università di Hong Kong dalla sua struttura e ritiene che ciò sia 
parte di un costante attacco alla libertà accademica a Hong Kong e un tentativo di 
cancellare la storia e la memoria collettiva;

6. invita il capo dell’esecutivo di Hong Kong a ritirare i piani per introdurre l'articolo 23 
della Legge sulla sicurezza nazionale e a rinnovare l'impegno a rispettare la legge 
fondamentale, che garantisce la libertà di associazione, la libertà di riunione, la libertà 
di espressione e la libertà di religione e di credo;

7. sottolinea che l'indipendenza della magistratura deve essere salvaguardata e che la 
politicizzazione dei tribunali deve essere evitata quale priorità fondamentale; ribadisce il 
suo invito al SEAE ad elaborare una relazione pubblica dettagliata sullo Stato di diritto 
e sull'indipendenza della magistratura, in aggiunta alla relazione annuale su Hong Kong; 
invita il SEAE a includere discussioni sul deterioramento della situazione dello Stato di 
diritto a Hong Kong e sulla sicurezza dei cittadini dell'UE nelle riunioni annuali di 
dialogo strutturato tra il governo della RAS di Hong Kong e l'UE;

8. esprime preoccupazione per la nomina del capo di stato maggiore delle forze di polizia 
armate nello Xinjiang, Peng Jingtang, al posto di comandante di guarnigione 
dell'Esercito popolare di liberazione a Hong Kong e per i commenti che indicano 
l’intenzione di concentrarsi su presunte attività terroristiche a Hong Kong; 

9. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l’applicazione della Legge sulla 
sicurezza nazionale quale priorità assoluta all'ordine del giorno di tutte le riunioni UE-
Cina, anche nelle consultazioni diplomatiche in preparazione di tali riunioni; ricorda che 
è importante, in occasione di ogni dialogo in materia di politica e diritti umani con le 
autorità cinesi e in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce forte, chiara 
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e univoca nel suo approccio alla Cina, che l'UE continui a sollevare la questione delle 
violazioni dei diritti umani in Cina, segnatamente il caso delle minoranze dello Xinjiang 
e del Tibet; ricorda che la Cina ha sottoscritto un'ampia gamma di trattati e convenzioni 
internazionali in materia di diritti umani e sottolinea pertanto l'importanza di proseguire 
il dialogo con la Cina per garantire che essa rispetti il suo impegno ad ottemperare al 
quadro internazionale in materia di diritti umani;

10. è estremamente preoccupato per i tentativi delle autorità cinesi di colpire le comunità 
della diaspora di Hong Kong, compresi i difensori dei diritti umani, negli Stati membri 
dell'UE; ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE a sospendere i trattati di 
estradizione in vigore con la RPC e Hong Kong;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere l'accordo di cooperazione e di 
assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e Hong 
Kong (Cina)10 e il sostegno dell'UE a favore di un seggio di Hong Kong presso 
l'Organizzazione mondiale del commercio, alla luce della distruzione dell'autonomia 
che il territorio aveva nel quadro del modello "un paese, due sistemi" precedentemente 
istituito;

12. ribadisce la sua profonda preoccupazione per le varie violazioni dei diritti umani in Cina 
e ricorda che è essenziale il pieno rispetto dei valori universali;

13. invita il Consiglio a introdurre sanzioni mirate nel quadro del regime globale di sanzioni 
dell'UE in materia di diritti umani (sanzioni di tipo Magnitsky dell'UE) nei confronti dei 
funzionari di Hong Kong e della RPC responsabili della repressione dei diritti umani in 
corso, tra cui Carrie Lam, Teresa Cheng Yeuk-wah, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, 
Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung e John Lee Ka-chiu; invita il 
Consiglio e la Commissione ad approvare l'elaborazione di un elenco di imprese che 
dovrebbero essere soggette a sanzioni e a divieti di investimento per la loro complicità 
nella repressione dei diritti umani in corso a Hong Kong;

14. ribadisce la sua precedente posizione secondo cui qualsiasi ratifica dell'accordo globale 
UE-Cina sugli investimenti debba tenere conto dell'attuale situazione dei diritti umani a 
Hong Kong e dell'impegno della Cina nel quadro della dichiarazione congiunta sino-
britannica;

15. esprime preoccupazione per il fatto che la chiusura di Stand News e Citizen News 
comporterà una maggiore pressione da parte delle autorità cinesi sulle restanti 
pubblicazioni locali di notizie;

16. sostiene pienamente le proposte di organizzare una sessione speciale o un dibattito 
urgente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sul deterioramento della 
situazione dei diritti umani in Cina, anche per quanto riguarda l'attuazione della Legge 
sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e Macao e l'adozione di una risoluzione volta a 
creare un meccanismo di monitoraggio e informazione in linea con un invito globale da 
parte di centinaia di organizzazioni della società civile di tutte le regioni e un invito ad 

10 GU L 151 del 18.6.1999, pag. 21.
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agire da parte di un numero senza precedenti di procedure speciali delle Nazioni Unite;

17. invita il VP/AR a cooperare strettamente con paesi e partner che condividono gli stessi 
principi per fermare l'erosione delle libertà di Hong Kong; accoglie con favore il recente 
dialogo bilaterale UE-USA sulla Cina e insiste sul fatto che un maggiore coordinamento 
in materia di diritti umani, anche concentrandosi sulla situazione a Hong Kong, 
dovrebbe essere un obiettivo fondamentale;

18. ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE ad attuare le conclusioni del Consiglio 
dell'UE del 28 luglio 2020 e a introdurre programmi di salvataggio per gli attivisti e i 
giornalisti filodemocratici di Hong Kong che rimangono a rischio di detenzione 
nell'ambito della repressione dei diritti umani in corso; ribadisce la necessità di fissare 
un calendario chiaro per l'attuazione del pacchetto di misure del luglio 2020 e invita il 
SEAE a continuare a mantenerne l'attuazione all'ordine del giorno e a preparare risposte 
concrete ai possibili effetti extraterritoriali della Legge sulla sicurezza nazionale;

19. condanna la coercizione e l'intimidazione della Cina nei confronti della Lituania; 
accoglie con favore le recenti dichiarazioni di solidarietà con la Lituania volte a 
contrastare le azioni coercitive della Cina; esorta l'UE a difendere i principi 
fondamentali del mercato unico contro le intimidazioni cinesi;

20. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a declinare gli inviti per 
rappresentanti governativi e diplomatici a partecipare alle Olimpiadi invernali di 
Pechino 2022, dal momento che il governo cinese non ha dimostrato un miglioramento 
tangibile delle situazioni dei diritti umani a Hong Kong, a Macao, nella regione uigura 
dello Xinjiang, in Tibet e altrove in Cina;

21. invita il SEAE a indagare sullo status dei principali attivisti filodemocratici di Hong 
Kong che non sono attualmente in carcere, ma che non sono in grado di lasciare il 
territorio a causa del fatto che le autorità continuano a confiscare i loro documenti di 
viaggio e a sottoporli a divieti di viaggio; invita il SEAE e gli Stati membri ad applicare 
pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, anche chiedendo 
visite nelle carceri, osservando i processi, rilasciando dichiarazioni pubbliche e 
sollevando casi presso le autorità a tutti i livelli; invita il SEAE a garantire risorse 
adeguate all'Ufficio dell'Unione europea a Hong Kong e Macao per consentirgli di 
continuare a svolgere e intensificare adeguatamente l'osservazione dei processi e il 
monitoraggio dei diritti umani;

22. sottolinea, in particolare, l'importanza di rafforzare il sostegno al mondo accademico 
ampliando le borse di studio e altri tipi di strumenti di sostegno per gli accademici e gli 
studenti di Hong Kong, affinché possano essere iscritti a programmi di scambio e 
cooperare con le università dell'UE; invita il SEAE e la Commissione a sviluppare e 
coordinare misure volte a proteggere la libertà accademica degli studenti e degli 
scienziati di Hong Kong presso le università dell’UE dalle pressioni delle autorità 
cinesi;

23. invita la Commissione e il SEAE ad avanzare in merito all'applicazione e ad adoperarsi 
nell’ambito di meccanismi adeguati di controllo delle esportazioni, per negare alla Cina 



RC\1247413IT.docx 11/11 PE702.847v01-00 }
PE702.851v01-00 }
PE702.853v01-00 }
PE702.855v01-00 }
PE702.856v01-00 } RC1

IT

e a Hong Kong l'accesso a tecnologie utilizzate per la violazione dei diritti umani; esorta 
la Commissione a finalizzare la preparazione di una efficace legislazione dell'UE in 
materia di dovere di diligenza delle imprese che imponga obblighi di dovuta diligenza 
alle imprese dell'UE e alle imprese che operano nel mercato unico dell’UE;

24. invita l'UE e gli Stati membri a contribuire a salvare la memoria democratica di Hong 
Kong fornendo assistenza nell'archiviazione, nella divulgazione e nella documentazione 
delle violazioni dei diritti umani, e a contrastare le azioni della RPC rendendo 
ampiamente disponibili online i libri vietati a Hong Kong; esprime il proprio sostegno 
agli sforzi compiuti dai canali televisivi internazionali, quali Deutsche Welle e France 
24, per riferire regolarmente in merito agli sviluppi a Hong Kong;

25. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a cooperare con i partner 
internazionali per contribuire a garantire la democrazia a Taiwan, in particolare alla luce 
dei recenti sviluppi nelle relazioni tra Lituania e Taiwan orchestrate dal governo cinese 
e dell'erosione delle libertà di Hong Kong nel quadro della politica cinese di 
abbandonare l'approccio "un paese, due sistemi";

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Repubblica 
popolare cinese, nonché al capo dell'esecutivo e all'Assemblea della Regione 
amministrativa speciale di Hong Kong.


