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11 Giugno 2021 

Lettera a Il Giornale 

Gentile Signore, 

Le scrivo in riferimento al Suo articolo del 5 giugno 2021, “Piazze vuote e 

arresti: così Pechino cancella il ricordo di Tienanmen”, in cui si sostiene 

erroneamente che il principio “Un Paese, due sistemi” è stato definitivamente 

annullato a Hong Kong. 

Negli ultimi anni, frange violente e radicali hanno tentato di prendere il 

controllo del processo politico a Hong Kong seminando il caos sociale e 

ostacolando il lavoro di fondamentale importanza svolto dal governo. Tutto questo 

ha gravemente minato la stabilità e la prosperità della nostra città. La Legge sulla 

sicurezza nazionale di Hong Kong mira a migliorare il sistema della nostra città per 

la salvaguardia della sicurezza nazionale nonché della stabilità e della sicurezza di 

Hong Kong a lungo termine. Ha messo fine al caos e ripristinato l’ordine a Hong 

Kong, garantendo la regolare e costante attuazione del principio “Un Paese, due 

sistemi” nonché la prosperità e la stabilità di lungo periodo di Hong Kong.  

 

Hong Kong resta una società libera in cui saranno tutelati, secondo la legge, 

tutti i diritti legittimi e tutte le libertà compresa la libertà di parola, di stampa, di 

assemblea, di dimostrazione e manifestazione di cui i residenti di Hong Kong 

godono secondo la Legge Fondamentale, le disposizioni della Patto internazionale 

relativo ai diritti economici, sociali e culturali applicate a Hong Kong. 

 

Vorrei chiarire che la decisione di non autorizzare la manifestazione del 4 

giugno 2021 è stata presa esclusivamente al fine di proteggere la salute pubblica. Si 

fa notare che si è trattato di un gesto di prudenza, in linea con le misure adottate in 

molti altri luoghi volte a mantenere il distanziamento sociale al fine di contenere la 

diffusione del COVID-19. La decisione non è in alcun modo correlata a 

considerazioni politiche né alla Legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. 

 

Cordiali saluti, 

 



Eddie Cheung 

Rappresentante speciale Affari economici e commerciali di Hong Kong presso 

l’Unione europea 

Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica 

popolare cinese 

Hong Kong Economic and Trade Office 
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1040 Bruxelles 

Belgio 
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