(via e-mail)
Lettera al Direttore
La Stampa
Bruxelles, 1 luglio 2021
Gentile Direttore,
Mi riferisco ai suoi articoli del 17 giugno, “Raid A Hong Kong: 500 poliziotti irrompono nel
giornale ‘Apple Daily’, 5 arresti” e a due articoli del 23 e 24 giugno che fanno entrambi
riferimento ad Apple Daily. L’idea che emerge dagli articoli per cui gli arresti sono un colpo
alla libertà di stampa a Hong Kong è fuorviante e lontana dalla verità.
Il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (HKSAR) si impegna
fortemente a proteggere e rispettare la libertà di stampa, che è un diritto fondamentale garantito
dalla sua Legge di Base, la mini costituzione di Hong Kong. La Legge sulla Sicurezza Nazionale
di Hong Kong sostiene i diritti e le libertà del popolo di Hong Kong, e l'alto grado di autonomia
dell'HKSAR. I media fanno liberamente giornalismo a Hong Kong e svolgono il loro ruolo di
vigilanza sugli affari pubblici in conformità con le leggi e i regolamenti.
Tuttavia, nessuno è al di sopra della legge. Gli arresti in questione, realizzati sulla base di prove
forti, riguardano una presunta cospirazione che coinvolge lo sfruttamento del lavoro
giornalistico come strumento di collusione con un Paese straniero o elementi esterni per imporre
sanzioni o intraprendere altre attività ostili contro la Repubblica popolare della Cina e Hong
Kong.
Questo è un reato grave secondo la Legge sulla Sicurezza Nazionale di Hong Kong e sarà gestito
in conformità con la legge. I Paesi in tutto il mondo gestiscono molto seriamente le minacce
alla sicurezza nazionale.
Il normale lavoro giornalistico si svolge liberamente e legalmente a Hong Kong e non ci
aspettiamo che giornalisti professionisti cospirino per realizzare azioni volte a violare la legge
di Hong Kong o mettere in pericolo la sicurezza nazionale.
Hong Kong resta un luogo sicuro, aperto e dinamico che accoglie gli investitori e gli
imprenditori di tutto il mondo.
Distinti saluti,
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