
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 
 
Egregio direttore Fang, 
 
Le scrivo per esprimere la mia preoccupazione per i 12 hongkonghesi arrestati il 30 settembre 
2020 per aver "attraversato il confine in segreto" (偷越国 (边）境) e per aver "organizzato affinché 
altre persone attraversassero il confine in segreto" (组织他人偷越国（边）境).  
Due di loro erano minorenni al momento dell’arresto. Sono tenuti in isolamento da oltre 45 
giorni, mi preoccupa possano subire torture o maltrattamenti e che il processo nei loro confronti 
non sia equo.  
È doloroso apprendere che il Centro di detenzione del distretto di Yantian non ha permesso a 
nessuno degli avvocati incaricati dalle famiglie di incontrarli. Il 19 settembre il Segretario alla 
sicurezza di Hong Kong, John Lee, ha annunciato che i 12 hanno "scelto i loro avvocati" e sono 
"in buona salute". Lo stesso giorno, in una dichiarazione pubblica, le famiglie si sono rifiutate di 
riconoscere questi avvocati e ne hanno assunti altri, ma, almeno 4 di loro si sono ritirati dopo 
essere stati minacciati dalle autorità. 

Il diritto a scegliere e incontrare un avvocato è parte integrante del diritto a un equo processo e 
una salvaguardia fondamentale per la prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti. Negare 
a queste 12 persone l'accesso alla rappresentanza legale e ai famigliari è una violazione dei 
diritti umani internazionali, tra cui la Convenzione sui diritti del fanciullo e i Principi per la 
protezione delle persone sottoposte a detenzione o restrizione, nonché del diritto cinese in 
materia di procedure penali. 

È preoccupante che i famigliari e gli avvocati scelti non possano confermare se i 12 sono in 
buona salute, tra loro vi sono tre persone che soffrono di condizioni di salute preesistenti e 
necessitano di farmaci. Ai minorenni devono inoltre essere concesse le misure di protezione 
della giustizia minorile, stabilite dal diritto internazionale e dal codice di procedura penale 
cinese. 
 
La esorto quindi ad intervenire immediatamente per: 
- assicurarsi che le 12 persone abbiano da subito contatti regolari con le proprie famiglie e con 
gli avvocati nominati dalle loro famiglie; 
- garantire che le 12 persone non siano sottoposte a tortura e ad altri maltrattamenti; 
- permettere alle 12 persone un accesso rapido, regolare e senza restrizioni alle cure mediche 
su richiesta o secondo necessità. 
 
Cordiali saluti, 
 

Director Fang Hongsheng 
Yantian Branch of Shenzhen 
Municipal Public Security Bureau 
2078 Shenyan Lu, Yantian Qu 
Shenzhen Shi, 518081 
People’s Republic of China 
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