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Risoluzione del Parlamento europeo sull'arresto del Cardinale Zen e degli 
amministratori del "612 Humanitarian Relief Fund" a Hong Kong
(2022/2751(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue risoluzioni del 20 gennaio 2022 sulle violazioni delle libertà fondamentali a 
Hong Kong1, dell'8 luglio 2021 su Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily2 e 
del 21 gennaio 2021 sulla repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong3, 
nonché le sue precedenti risoluzioni sulla Cina,

– vista la 24a relazione annuale della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione 
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 maggio 2022, sull'evolversi della 
situazione economica e politica nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong 
nel 2021 (JOIN(2022)0016),

– vista la legge della Repubblica popolare cinese sulla salvaguardia della sicurezza 
nazionale nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong (legge sulla sicurezza 
nazionale), in vigore dal 30 giugno 2020,

– vista la dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'Unione europea sull'elezione 
del capo dell'esecutivo di Hong Kong, tenutasi l'8 maggio 2022,

– vista la legge fondamentale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della 
Repubblica popolare cinese, approvata il 4 aprile 1990 ed entrata in vigore il 1º luglio 
1997 (in appresso "la legge fondamentale di Hong Kong"),

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

– 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 essere 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 l'11 e il 12 maggio 2022 la polizia ha arrestato gli amministratori del 
"612 Humanitarian Relief Fund" di Hong Kong, che fornisce sostegno umanitario ed 

1 Testi approvati, P9_TA(2022)0011.
2 GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 178.
3 GU C 456 del 10.11.2021, pag. 242.
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economico alle persone ferite, arrestate o minacciate durante le proteste contro il 
progetto di modifica della legge sull'estradizione, ovvero il Cardinale Joseph Zen, 
vescovo cattolico in pensione, Cyd Ho, ex membro del Consiglio legislativo, Denise 
Ho, cantante e attivista, Hui Po-Keung, professore universitario, e l'avvocato Margaret 
Ng, con l'accusa di "collusione con le potenze straniere" (articolo 29 della legge sulla 
sicurezza nazionale);

C. considerando che le autorità di Hong Kong hanno arrestato circa 10 000 persone dalle 
proteste del 2019; che 2 500 persone sono state perseguite e più di 1 100 sono state 
condannate; che, al 28 marzo 2022, quasi 200 persone erano state arrestate a norma 
della legge sulla sicurezza nazionale; che all'inizio del 2022 vi erano 721 prigionieri 
politici a Hong Kong;

D. considerando che la 24a relazione annuale della Commissione e dell'alto rappresentante 
sull'evolversi della situazione economica e politica nella Regione amministrativa 
speciale (RAS) di Hong Kong nel 2021 conclude che lo spazio per la società civile 
continua a ridursi;

E. considerando che l'esame del rispetto del Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici da parte di Hong Kong, effettuato dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni 
Unite, è attualmente in corso e dovrebbe concludersi nel luglio 2022;

1. condanna gli arresti del Cardinale Joseph Zen, uno dei più strenui difensori del 
movimento a favore della democrazia della città, e degli altri quattro amministratori del 
"612 Humanitarian Relief Fund" a Hong Kong, arresti che rappresentano un attacco alle 
libertà garantite dalla legge fondamentale di Hong Kong, compresa la libertà di 
religione o di credo, in particolare a seguito della chiusura di oltre 60 gruppi della 
società civile, e sono indice dei continui sforzi della Repubblica popolare cinese volti a 
distruggere sistematicamente ciò che resta dell'autonomia e delle libertà di Hong Kong e 
a reprimere il movimento di difesa della democrazia; ritiene che tale arresto sia una 
chiara dimostrazione dell'intenzione dichiarata di John Lee Ka-Chiu di stroncare ancora 
più duramente tutte le voci critiche e di intensificare ulteriormente la repressione;

2. invita le autorità della RAS di Hong Kong a ritirare tutte le accuse nei confronti del 
Cardinale Zen e degli altri quattro amministratori del "612 Humanitarian Relief Fund" – 
Cyd Ho, Denise Ho, Hui Po-Keung e Margaret Ng – e a rilasciare Cyd Ho; esorta le 
autorità della RAS di Hong Kong a consentire che il "612 Humanitarian Relief Fund" 
riprenda le sue attività di sostegno finanziario, giuridico e umanitario a favore di chi ne 
beneficiava;

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 sotto il regime di 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 
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le persecuzioni e le violazioni dei diritti umani;

4. sottolinea che, 25 anni dopo il passaggio di Hong Kong alla Cina nel 1997, quando le 
autorità cinesi ne hanno assunto la sovranità promettendo di rispettarne le libertà e i 
diritti tutelati dalla legge fondamentale, e due anni dopo l'introduzione della cosiddetta 
legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, la Repubblica popolare cinese continua a 
violare gli obblighi che le incombono in virtù della dichiarazione congiunta sino-
britannica di mantenere l'elevato grado di autonomia di Hong Kong nel quadro del 
modello "un paese, due sistemi", lo Stato di diritto e i diritti umani fondamentali sanciti 
dalla legge fondamentale di Hong Kong e in linea con i suoi obblighi nazionali e 
internazionali in quanto firmataria del Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici;

5. esorta le autorità cinesi ad abrogare completamente la legge sulla sicurezza nazionale e 
a rinnovare l'impegno a rispettare la legge fondamentale di Hong Kong, che garantisce 
la libertà di associazione, la libertà di riunione, la libertà di espressione e la libertà di 
religione e di credo;

6. sottolinea che l'elezione di John Lee si è svolta in palese violazione dei principi 
democratici fondamentali e del pluralismo politico e nell'inosservanza del diritto dei 
cittadini di Hong Kong al suffragio universale; sottolinea che le riforme elettorali di 
Pechino e il fatto che l'ex ministro della sicurezza nonché ufficiale di polizia John Lee 
sia stato scelto per il ruolo di capo dell'esecutivo dimostrano che il governo di Hong 
Kong non è più indipendente da Pechino nel quadro del precedente modello "un paese, 
due sistemi" e che tutta l'opposizione politica è stata soppressa;

7. deplora la decisione delle autorità di Hong Kong di vietare, per il terzo anno 
consecutivo, la veglia annuale che si tiene il 4 giugno in piazza Tienanmen;

8. ribadisce il suo invito al 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 di John Lee e di tutti gli altri funzionari di Hong Kong e della 
Repubblica popolare cinese responsabili della repressione dei diritti umani in corso 
nella città; ribadisce inoltre il suo urgente invito ai restanti 10 Stati membri dell'UE che 
non lo hanno fatto a sospendere i trattati di estradizione attivi con la Repubblica 
popolare cinese e Hong Kong;

9. ribadisce il suo invito al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a garantire risorse 
adeguate all'Ufficio dell'Unione europea a Hong Kong (Ufficio dell'UE), in modo che 
possa continuare a condurre e intensificare adeguatamente l'osservazione dei processi, le 
visite nelle carceri e il monitoraggio dei diritti umani, rilasciando dichiarazioni 
pubbliche, nominando all'interno del suo personale un responsabile per i diritti umani 
che funga da punto di contatto per i difensori dei diritti umani e sollevando i loro casi 
presso le autorità a tutti i livelli; invita il SEAE e l'Ufficio dell'UE a riferire 
regolarmente in merito ai processi più importanti e, più in generale, all'evoluzione della 
situazione dei diritti umani a Hong Kong;

10. esorta l'Ufficio dell'UE e il personale diplomatico degli Stati membri ad adoperarsi al 
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massimo per fornire agli attivisti per i diritti umani a Hong Kong tutto il sostegno di cui 
hanno bisogno e a contribuire alla salvaguardia dei loro diritti, in particolare visitando i 
prigionieri politici in carcere, rilasciando visti di emergenza e fornendo rifugio 
temporaneo negli Stati membri a coloro che fuggono da Hong Kong; deplora il clima di 
paura che la legge sulla sicurezza nazionale ha creato in seno alla società civile di Hong 
Kong, anche a seguito dell'introduzione del reato arbitrario di "collusione con forze 
straniere ed esterne";

11. sostiene l'invito rivolto da 50 esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani a 
istituire un mandato speciale in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 
per monitorare e comunicare le condizioni dei diritti umani in tutta la Cina, compresa 
Hong Kong;

12. ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a rivedere l'accordo tra l'UE 
e Hong Kong/Cina concernente la cooperazione e l'assistenza amministrativa reciproca 
in materia doganale, lo status dell'Ufficio economico e commerciale di Hong Kong a 
Bruxelles e la sede di Hong Kong nell'Organizzazione mondiale del commercio;

13. 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, al governo e al parlamento della Repubblica 
popolare cinese, all'Ufficio dell'UE a Hong Kong, a tutti gli uffici consolari degli Stati 
membri dell'UE a Hong Kong e alla Santa Sede nonché al capo dell'esecutivo e al 
consiglio legislativo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.


