
 
 

Gruppo Consiliare 
Comune di Livorno 

 
 
Livorno, lì 10/05/2020  
 
 
Alla Cortese Attenzione 
Sindaco di Livorno 

 

 

 

Oggetto: Mozione commissione parlamenta re d’inchiesta ed azione legale nei confronti del Governo 

Cinese 

 

 

 Considerato che l’emergenza covid-19 ha colpito la popolazione oltre che dal punto di vista sanitario anche 

sul piano economico e sociale, con effetti che gli esperti prevedono disastrosi nei prossimi 

mesi se non addirittura anni; 

Considerato che molti Stati evidenziano la responsabilità di questa crisi sanitaria e successivamente 

economica a livello mondiale, della Cina quale regime tirannico governato dal Partito unico 

comunista; 

Considerato che tali responsabilità sono legate all’inconcepibile ritardo nel lanciare l’allarme da parte della 

Cina di quanto stava là succedendo, ritardo che non ha consentito al mondo intero e 

all’Italia di predisporre piani di contenimento, di difesa dal contagio che da lì si dipartiva in 

modo esponenziale; 

Considerato che non è mai stata comunicata dal Governo cinese l’entità precisa dei contagi a Whuan e in 

tutta la Cina in generale, con numeri di vittime e di casi positivi largamente sottostimati per 

motivi di consenso politico e sociale del PCC e in funzione di non compromettere 

l’immagine internazionale della Cina per le sue mire industriali, economiche, commerciali, 

finanziarie; 

Considerato che alcuni stati come ad esempio il Missouri, hanno denunciato la Cina per la sua cattiva gestione 

del coronavirus lamentando perdite di vita e decine di miliardi di dollari di danni chiedendo 

un risarcimento economico; 

Considerato che anche il Codacons in Italia sta valutando un’azione legale di risarcimento danni contro la 

Cina e lo ha annunciato pubblicando una nota pubblicata sul proprio sito internet indicando 

quali categorie possono aderire preventivamente all’iniziativa quali “le persone, esercizi 

commerciali ed aziende bloccate dal lockdown, le persone contagiate dal Covid19 e tutti i 

parenti delle persone decedute a causa del virus”; 

 



 

 

 

 

il Consiglio Comunale di Livorno 

IMPEGNA IL SINDACO 

• a chiedere a tutti i Gruppi Parlamentari presenti alla Camera dei Deputati ed al Senato della 

Repubblica di istituire rispettivamente una Commissione Parlamentare Speciale di Inchiesta per 

valutare le effettive responsabilità del Governo Cinese sulla mancate informazioni e sulla diffusione 

del virus COVID-19; 

 

• a chiedere al Governo Nazionale, ed in particolare al Ministro degli Esteri, una volta acclarate le 

responsabilità, di costituirsi parte lesa e di adottare tutte quelle misure necessarie per sostenere 

un’azione legale nei confronti del Governo cinese al fine di ottenere un risarcimento finanziario per 

i lutti di tutti i nostri concittadini italiani e per il disastro sociale ed economico che sono scaturiti a 

seguito dell’insorgere dell’epidemia da Covid-19 legata al mancato preavviso di quanto stava 

accadendo in quel Paese già nel dicembre 2019 se non anche prima. 

 

Il Consigliere del Gruppo 
Lega Salvini Premier 

CARLO GHIOZZI 
 


