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Possiamo dare torto agli Stati Uniti nella loro azione di de-
nuncia contro la Cina popolare a proposito della pandemia 
provocata da quello che a tutti gli effetti deve essere ricor-
dato come il virus cinese, posto che è dalla Cina che si è 
diffuso in tutto il mondo e nella Cina è stato creato? 

In prospettiva gli Stati Uniti avranno più di 100.000 
morti e alcuni milioni di contagi. 

Ma, soprattutto conteranno 20 milioni di disoccupati, 
molti dei quali non ritroveranno, allorché questa tragedia 
sarà finita, il loro posto di lavoro. Per non parlare dei costi 
economici che non saranno inferiori a decine di migliaia di 
milioni di dollari. Perciò, ha ragione Trump a sostenere la 
verità contro l’arroganza del governo cinese.  

Sull’attuale situazione dei sondaggi sulle prossime elezio-
ni americane, il Wall Street Journal paragona Trump a Napo-
leone - politicamente inerme dopo la disastrosa campagna di 
Russia e tradito persino da Talleyrand e da Bernadotte - poi-
ché il Presidente, potrebbe essere abbandonato da molti re-
pubblicani che lo riterrebbero soccombente alle elezioni di 
novembre, persino da quelli che egli ha beneficato… 

Trump, sulla tragedia del coronavirus, ha preso un atteg-
giamento serio e coerente e sbagliare non può perché perde-
rebbe la sfida di novembre con un vecchio arnese come 
Biden, noto per la sua insufficienza politica. 

Ora è chiaro che in buona fede o come molti pensano in 
malafede, il virus proviene dalla Cina ed è ormai provato 
che esso aveva iniziato a diffondersi molto tempo prima 
della dichiarazione ufficiale della sua esistenza da parte del 
governo cinese perché già agli inizi del mese di ottobre del 
2019, in occasione delle «Olimpiadi militari», svoltesi a 
Wuhan capitale  della provincia dell’Hubei, il virus era già 
presente, tanto è vero che la maggior parte dei membri della 
delegazione italiana si ammalò di broncopolmonite e le au-
torità sanitarie cinesi segnalarono la presenza di polmoniti 
anomale con sintomi molto gravi. 

Ma fu soltanto il 31 dicembre 2019 che la Cina segnalò 
alla Organizzazione Mondiale della Sanità l’esistenza di 
casi di polmoniti ad eziologia ignota, e soltanto il 20 gen-
naio che il Presidente cinese Xi Li Ping avvertì della gravità 
del virus, guarda caso lo stesso giorno in cui un importante 
epidemiologo cinese ammetteva che il virus poteva trasmet-
tersi da uomo a uomo. 

 
*   *   * 

 
In una importantissima trascrizione della conversazione 

telefonica del 14 gennaio intercettata dalla Associated 
Press, il capo della Commissione Cinese della Sanità avver-
tiva i massimi funzionari del governo che il virus poteva 
trasmettersi tra gli umani e che stava arrivando una pande-
mia. C’è di più, la Cina chiuse il 12 gennaio di quest’anno il 
laboratorio del professor Zhang a Shanghai perché egli pub-
blicò i dati sulla pericolosità del virus prima di esserne auto-
rizzato dalle autorità di governo. Tutto questo avrebbe do-
vuto fare scattare un serio ed immediato allarme, invece dal 
31 dicembre passò un intero mese fino al 30 gennaio 2020 
quando la detta OMS fu costretta a dichiarare l’epidemia 
qualificandola «emergenza di sanità pubblica di interesse 
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nazionale». Ecco perché Trump accusa entrambe, Cina e 
Organizzazione Mondiale della Sanità di omissioni di infor-
mazioni e/o di grave ritardo nelle stesse che non hanno con-
sentito agli Stati Uniti di difendersi. 

Da quanto detto sopra scaturisce la fondatezza delle ac-
cuse mosse alla Repubblica Cinese: fu soltanto nel mese di 
gennaio che il governo cinese segnalò all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità l’esistenza del problema e la sua gra-
vità, dopo aver tentato in tutti i modi di minimizzarlo o di 
occultarlo. 

Tutte le informazioni che provengono dalla Cina sono in 
precedenza valutate ed approvate dal governo che - non 
dobbiamo mai dimenticarlo - è una dittatura in senso stretto, 
poiché alla detenzione del potere assoluto nei confronti dei 
cittadini, si accompagna l’assenza di contrappesi costituzio-
nali e di riequilibrio interno. Ciò soprattutto dopo che il 
presidente Xi è finito fuori dal quadro costituzionale dila-
tando ad libitum l’ampiezza temporale della sua carica. Una 
frattura insanabile rispetto al compromesso politico-
istituzionale raggiunto dalle varie anime del Partito comuni-
sta cinese nella seconda metà degli anni ’70 del secolo scor-
so a seguito dell’intervento di Deng pe evitare il ritorno al 
culto della personalità ed al «cesarismo» di stampo maoista. 
Perciò su queste informazioni bisogna sempre essere estre-
mamente cauti e dubbiosi. 

Peraltro, non deve sfuggire che il disegno politico della 
Cina è un disegno panegemonico e che essa, sul piano ideolo-
gico, si ritiene erede della tradizione del passato imperiale per il 
dominio del mondo conosciuto. A questo proposito non si può 
non biasimare l’atteggiamento del nostro governo che si è di-
stinto per servilismo miope rispetto a questi disegni. Il Di 
Maio, oggi Ministro degli Esteri e titolare di una carica presti-
giosa, ha «pescato» tra le sue scarse nozioni storiche, l’antica 
«via della seta» e se n’è appropriato per motivi propagandistici 
divenendo un attivo sostenitore dell’attitudine benevola di quel 
governo nei confronti dell’Italia, senza avvedersi che, almeno 
finora, questa via ha funzionato a senso unico, cioè consenten-
do alla Cina di acquistare i nostri gioielli a prezzi stracciati, 
come già avvenne nel 2014 per il 35 per cento della Cassa 
Depositi e Prestiti e tante altre. Ha addirittura benedetto l’im-
portazione di mascherine ed altro materiale sanitario dalla Ci-
na, tutte cose pagate profumatamente che non sono servite a 
nulla perché - come ha ben rilevato il Regno Unito - o sono 
fallati o di difficile funzionamento. 

In realtà che la Cina sia un regime dittatoriale, rigido, 
senza alcuno scrupolo «democratico» non avrebbe bisogno 
di alcuna dimostrazione. Ma i fatti stessi, antichi e recenti, 
ci impongono di ricordarlo: valga ad esempio la censura 
apportata alla nota del Ministro degli Esteri dell’Unione 
Europea che chiedeva precise indicazioni sulle date delle 
comunicazioni in materia di coronavirus. Questo passo della 
lettera è stato deliberatamente soppresso. Né, è stato pubbli-
cato, da nessun giornale cinse che il Governo del Regno 
Unito denuncia la totale infruibilità del materiale sanitario 
acquistato in Cina e regolarmente pagato. 

 
*   *   * 

 
Allo stato delle cose possiamo ritenere senz’altro prova-

to che il virus è uscito fuori da un laboratorio cinese che, di 
certo, non era stato istituito per creare nuovi virus ma per 
studiare le malattie infettive. 

Questo è un dato su cui è possibile dire che c’è l’unani-
mità dei consensi. Il Regno Unito, il Canada, l’Australia, 
che sono membri del Five Eyes - il patto di «spionaggio» 
che dal dopoguerra permette la condivisione dell’Intelligen-
ce tra governi legati da una comune valutazione della situa-
zione geopolitica - concordano su tale valutazione.  

Il tempo ci dirà se la diffusione del virus dipende da un 
fatto colposo o da un fatto doloso, ma quale che sia stato 
l’animus sotteso a questa tragedia, occorre darsi carico del 

danno che essa ha recato all’intera umanità e le cui dimen-
sioni sono ancora ignote perché nessuno può escludere guiz-
zi di ripresa, come è avvenuto nella Corea del Sud e sta av-
venendo anche in Cina. Certo i danni morali, le sofferenze 
che essa ha inflitto agli esseri umani sono incalcolabili ma i 
danni materiali, il pregiudizio economico alle persone e agli 
Stati ascendono a cifre che si fa fatica a scrivere. 

È possibile il ristoro di questa seconda categoria di dan-
ni? La risposta non è semplice. 

Lo Stato americano del Missouri ha denunciato le auto-
rità cinesi per «pandemia colposa» e ha notificato al gover-
no di Pechino un atto di citazione contestandogli di avere 
mentito sui pericoli del virus e sostenendo che non avrebbe 
fatto abbastanza per rallentarne la diffusione, peraltro met-
tendo a tacere i giornalisti e gli scienziati che ne parlavano. 

Questa iniziativa potrebbe essere seguita da molte altre 
in tutto il mondo e su questa prospettiva non è possibile non 
concordare. 

Tuttavia vi sono alcuni profili che meritano un approfon-
dimento. Azioni analoghe - coltivate negli ultimi anni dai 
congiunti delle vittime degli eccidi perpetrati dalle FF.AA. 
germaniche nel corso del secondo conflitto mondiale - non 
hanno trovato il favore né della nostra Corte costituzionale, 
né del Giudice di legittimità, né tantomeno della Corte inter-
nazionale di giustizia che le ha rigettate, accogliendo le ec-
cezioni sollevate dal Governo tedesco, che aveva invocato il 
principio di diritto internazionale consuetudinario che sanci-
sce l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli 
altri Stati per tutti gli atti jure imperii. 

 
*   *   * 

 
Però, è altrettanto vero che è la prima volta nella storia 

dell’umanità che si verifica un fatto con annessa conseguen-
za risarcitoria, di tale terribile gravità e che la sua genesi 
può essere ricondotta ad un evento preciso, come non fu per 
la febbre spagnola circa 100 anni fa. Qui le responsabilità 
sono note e non possono essere cancellate o mistificate! 

Una insorgenza di carattere internazionale, da parte di 
tutte le nazioni del mondo che hanno subito gli enormi dan-
ni del coronavirus, esercitata sia sul piano giuridico, attra-
verso le Corti di Giustizia di rilevanza internazionale per 
pandemia colposa, sia sul piano diplomatico, potrebbe avere 
successo. Laddove il silenzio o la acquiescenza incoragge-
rebbero anche per il futuro cose del genere. E farebbero il 
gioco dell’imperialismo di Pechino. 

Il Borghese 


