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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang, 
inclusi gli archivi della polizia
(2022/2700(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sulla situazione in Cina, in particolare quella 
del 17 dicembre 2020 sul lavoro forzato e la situazione degli uiguri nella regione 
autonoma uigura dello Xinjiang1 e quella del 19 dicembre 2019 sulla situazione degli 
uiguri in Cina ("China Cables")2,

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

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

– visti il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio3 e la decisione (PESC) 2020/1999 del 
Consiglio, del 7 dicembre 20204, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e 
abusi dei diritti umani,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989,

– 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 delle minoranze etniche,

– 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 sono al centro delle relazioni dell'UE con la Cina, conformemente 
all'impegno dell'UE a difendere tali valori nella sua azione esterna e all'impegno della 
Cina ad aderirvi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e della sua cooperazione 
internazionale;

B. considerando che il consorzio internazionale dei giornalisti investigativi e diversi organi 
di informazione internazionali, tra cui la BBC, lo spagnolo El Pais, il francese Le Monde 
e il tedesco Der Spiegel, hanno potuto esaminare gli archivi della polizia dello Xinjiang;

C. considerando che le autorità cinesi responsabili hanno respinto le accuse di violazioni 
massicce e strutturali dei diritti umani nello Xinjiang;

D. considerando che gli archivi della polizia dello Xinjiang documentano in dettaglio – e, 
per la prima volta, con dovizia di fotografie – la portata della repressione sistematica, 

1 GU C 445 del 29.10.2021, pag. 114.
2 GU C 255 del 29.6.2021, pag. 60.
3 GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.
4 GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13.
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brutale e arbitraria in atto nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;

E. considerando che il materiale in questione dimostra il ruolo informato, il sostegno attivo 
e il coinvolgimento diretto del governo centrale di Pechino, compresi Xi Jinping e Li 
Keqiang, e dei principali funzionari della regione autonoma uigura dello Xinjiang nel 
dirigere la politica di internamento di massa nello Xinjiang; che i documenti evidenziano 
inoltre il sostegno informato e attivo del presidente Xi Jinping alle campagne di 
"rieducazione", di "dura lotta" e di "de-estremizzazione" dello Xinjiang, nonché le 
continue spese per ulteriori strutture di detenzione e per il personale necessario a gestire 
l'afflusso di detenuti;

F. considerando che il Tribunale uiguro e altri organismi investigativi e organizzazioni di 
ricerca credibili e indipendenti hanno concluso che le gravi e sistematiche violazioni dei 
diritti umani perpetrate dalla Cina nei confronti degli uiguri e di altre popolazioni di etnia 
turca costituiscono forme di tortura, crimini contro l'umanità e genocidio5; che il governo 
statunitense e gli organi legislativi degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, dei 
Paesi Bassi, del Belgio, della Francia, della Lituania, della Cechia e dell'Irlanda hanno 
adottato decisioni analoghe;

G. considerando che, dal 2017, varie ONG hanno ripetutamente segnalato che la Cina sta 
perseguendo la detenzione di massa di uiguri, kazaki e altri gruppi etnici prevalentemente 
musulmani nello Xinjiang;

H. considerando che le atrocità contro gli uiguri devono essere viste nel contesto delle più 
ampie politiche interne ed esterne repressive e aggressive della Cina;

1. condanna con la massima fermezza il fatto che la comunità uigura nella Repubblica 
popolare cinese sia stata sistematicamente oppressa con misure brutali, tra cui la 
deportazione di massa, l'indottrinamento politico, la separazione delle famiglie, le 
restrizioni alla libertà religiosa, la distruzione culturale e l'ampio ricorso alla sorveglianza;

2. afferma che le prove credibili delle misure di prevenzione delle nascite e della separazione 
dei bambini uiguri dalle loro famiglie costituiscono crimini contro l'umanità e 
rappresentano un grave rischio di genocidio; invita le autorità cinesi a porre fine a tutti i 
programmi di lavoro forzato e di sterilizzazione forzata di massa finanziati dal governo e 
a porre immediatamente fine a qualsiasi misura volta a prevenire le nascite nella 
popolazione uigura, compresi gli aborti forzati o le sanzioni per le violazioni del controllo 
delle nascite;

3. esprime profonda preoccupazione per le pene detentive eccessive e arbitrarie inflitte a 
seguito di accuse di terrorismo o estremismo che, secondo gli archivi della polizia dello 

5 https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf;
https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-
a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf;
https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-
genocide-convention/
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-
uyghurs

https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf
https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf
https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf
https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/
https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs
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Xinjiang, hanno comportato la detenzione di 22 000 persone nel 2018, pari al 12 % della 
popolazione uigura adulta della contea di Konasheher6; esprime preoccupazione per le 
presunte accuse di stupro sistematico, abuso sessuale e tortura delle donne nei campi di 
rieducazione cinesi;

4. esorta il governo cinese a porre immediatamente fine alla pratica delle detenzioni 
arbitrarie in assenza di capi d'accusa, di un processo o di condanne per reati a danno degli 
uiguri e di altri popoli di etnia turca, a chiudere tutti i campi e i centri di detenzione, a 
rilasciare immediatamente e incondizionatamente le persone detenute, nonché a 
permettere ai bambini uiguri collocati con la forza in centri di accoglienza statali di 
ricongiungersi coi genitori;

5. ricorda che la Cina ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e 
altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che prevede il divieto assoluto e 
inderogabile della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti;

6. invita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e incondizionatamente lo studioso 
uiguro e vincitore del premio Sacharov 2019 Ilham Tohti e a garantire, nel contempo, che 
abbia contatti regolari e illimitati con la sua famiglia e gli avvocati di sua scelta;

7. invita nuovamente le autorità cinesi a consentire un accesso libero, significativo e senza 
restrizioni alla regione autonoma uigura dello Xinjiang e un accesso illimitato ai campi 
di internamento per i giornalisti indipendenti, gli osservatori internazionali e gli organi 
investigativi, compresi, in particolare, i titolari di mandato delle procedure speciali del 
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del rappresentante speciale dell'UE per 
i diritti umani, nonché ai centri di detenzione, al fine di valutare le accuse cinesi secondo 
cui tali strutture non sono più operative;

8. ricorda 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 e sull'adozione di una risoluzione volta a creare un meccanismo di 
monitoraggio e informazione in linea con un invito globale rivolto da centinaia di 
organizzazioni della società civile di tutte le regioni;

9. deplora il fatto che, nell'ambito della sua visita in Cina e nella regione autonoma uigura 
dello Xinjiang, le autorità cinesi non abbiano consentito all'Alto commissario delle 
Nazioni Unite per i diritti umani un pieno accesso alle organizzazioni indipendenti della 
società civile, ai difensori dei diritti umani e ai centri di detenzione, il che gli ha impedito 
di testimoniare in prima persona la piena portata dei campi di rieducazione politica nello 
Xinjiang; deplora il fatto che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani 
Bachelet, durante la sua visita, non sia riuscito a chiamare chiaramente il governo cinese 
a rendere conto delle violazioni dei diritti umani commesse nei confronti degli uiguri;

10. esorta l'Alto commissario a pubblicare immediatamente la tanto attesa relazione sulle 
violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, sulla base degli elementi di prova disponibili, 
ampi e in costante aumento della portata e della gravità delle violazioni dei diritti umani 

6 https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/ 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/
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commesse dalle autorità cinesi;

11. esorta gli Stati membri e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad adottare rapidamente ulteriori 
sanzioni nei confronti di funzionari cinesi di alto livello, quali Chen Quanguo, Zhao 
Kezhi, Guo Shengkun, Hu Lianhe e altri individuati negli archivi di polizia dello 
Xinjiang, nonché di altre persone ed entità coinvolte nelle sistematiche violazioni dei 
diritti umani nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;

12. invita il Consiglio ad affrontare le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang in occasione 
del prossimo Consiglio europeo e a sollecitare anche gli Stati membri del G7 e del G20 
ad affrontare la questione;

13. chiede che l'UE e i suoi Stati membri adottino tutte le misure necessarie, conformemente 
alla Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di 
genocidio, al fine di porre fine a tali atrocità e di garantire che siano stabilite le 
responsabilità per i crimini commessi, anche attraverso meccanismi internazionali di 
responsabilità;

14. riconosce che le relazioni UE-Cina sono sempre più caratterizzate da concorrenza 
economica e rivalità sistemica; riconosce che, in occasione del recente vertice UE-Cina, 
i leader dell'Unione europea hanno posto l'attenzione sulle gravi violazioni commesse 
nello Xinjiang e sottolinea l'importanza di continuare a sollevare tale questione in ogni 
occasione e ai massimi livelli;

15. incoraggia l'UE e gli Stati membri a individuare e attenuare urgentemente i rischi connessi 
all'ingerenza straniera cinese; condanna fermamente tutte le forme di repressione 
transnazionale o i tentativi di reprimere i dissidenti cinesi o i rappresentanti della 
comunità uigura residenti all'estero;

16. invita l'UE e gli Stati membri a sospendere i trattati di estradizione con la Cina e Hong 
Kong;

17. chiede che le autorità cinesi consentano a tutti gli uiguri che desiderano lasciare la 
Repubblica popolare cinese di farlo;

18. invita la Commissione a proporre un divieto di importazione su tutti i prodotti realizzati 
mediante il lavoro forzato e sui prodotti fabbricati da tutte le società cinesi note per il loro 
impiego del lavoro forzato; ribadisce la propria posizione a favore di un'ambiziosa 
direttiva sul dovere di diligenza in materia di sostenibilità delle società;

19. invita nuovamente l'UE e gli Stati membri a verificare se le entità che operano nel mercato 
interno dell'Unione sono direttamente o indirettamente coinvolte, nello Xinjiang, nella 
creazione di sistemi di sorveglianza di massa, nella gestione o costruzione di strutture di 
detenzione di gruppi minoritari o nella conduzione di affari con qualsiasi persona 
sanzionata per aver commesso abusi nei confronti degli uiguri e di altri gruppi minoritari; 
sottolinea che la constatazione di tali fatti dovrebbe innescare l'adozione di misure di 
natura commerciale, l'esclusione dagli appalti pubblici e la comminazione di sanzioni;
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20. incarica la sua 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 nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni 
Unite per i diritti umani e al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.


