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Emendamento 1
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Arresto del Cardinale Zen e degli amministratori del "612 Humanitarian Relief Fund" a Hong 
Kong

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione comune Emendamento

3. invita gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi volti ad attuare le 
conclusioni del Consiglio del luglio 2020, 
compresi i "programmi di salvataggio" per 
gli attivisti e i leader politici di Hong Kong 
pro-democrazia, ad esempio agevolando il 
rilascio di visti di emergenza e fornendo 
rifugio temporaneo; invita il Vaticano a 
dare pieno sostegno al cardinale Zen e ad 
altri leader religiosi che subiscono 
persecuzioni o sono a rischio di detenzione 
ai sensi della legge sulla sicurezza 
nazionale di Hong Kong; invita inoltre il 
Vaticano a intensificare i suoi sforzi 
diplomatici e la sua influenza sulle autorità 
cinesi e a chiedere che tutte le accuse nei 
confronti del cardinale Zen siano ritirate e 
che cessino le persecuzioni e le violazioni 
dei diritti umani;

3. invita gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi volti ad attuare le 
conclusioni del Consiglio del luglio 2020, 
compresi i "programmi di salvataggio" per 
gli attivisti e i leader politici di Hong Kong 
pro-democrazia, ad esempio agevolando il 
rilascio di visti di emergenza e fornendo 
rifugio temporaneo; invita il vicepresidente 
della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza a impegnarsi con la 
comunità internazionale e a consultarsi 
con il Vaticano sui modi migliori possibili 
per garantire la sicurezza del cardinale 
Zen e di altri leader religiosi che subiscono 
persecuzioni o sono a rischio di detenzione 
ai sensi della legge sulla sicurezza 
nazionale di Hong Kong; esprime 
l'auspicio che le pressioni della comunità 
internazionale e l'intensificazione degli 
sforzi diplomatici e l'influenza del 
Vaticano sulle autorità cinesi condurranno 
al ritiro di tutte le accuse nei confronti del 
cardinale Zen e alla cessazione delle 
persecuzioni e delle violazioni dei diritti 
umani, comprese quelle contro la libertà 
di religione e di credo;
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