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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2020, N. 170 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,35 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 692 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Per nuove iniziative del Governo 

italiano e dell’Unione europea verso il Governo cinese”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la mozione n. 692.  

Favorevoli: Celani, Leonardi, Malaigia, Marconi, Minardi, Zura Puntaroni. 

Contrari: Nessuno. 

Astenuti: Micucci, Urbinati. 

L’Assemblea legislativa regionale approva la mozione n. 692, nel testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Preso atto della grave situazione in corso nella città stato di Hong Kong sempre più esposta alle mire imperialiste del 

Governo comunista della Cina Popolare;  

Ascoltate le gravi e preoccupanti parole del premier cinese: “Ogni spinta autonomistica sarà ridotta in polvere o 

spezzata”; 

 Constatato l’atteggiamento del Governo cinese nei confronti del resto del mondo sempre più aggressivo e poco 

rispettoso degli accordi internazionali;  

Verificato  da più fonti la poca chiarezza con la quale la Cina ha gestito l’emergenza Coronavirus anche per proprie 

ammissioni nei confronti del personale sanitario cinese messo a tacere quando l’epidemia cominciava a diffondersi, 

oltre ai numeri ufficiali forniti dei contagiati e dei deceduti più volte ricalcolati, comunque decisamente inferiori fino 

a dieci volte rispetto a ragionevoli stime;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

a sollecitare il Governo ad aprire un contenzioso commerciale e diplomatico insieme all’Unione Europea con il 

Governo cinese, sia riguardo al rispetto delle elementari norme di democrazia e dei diritti umani, sia per 

l’accertamento delle responsabilità cinesi nella diffusione e mancato controllo della pandemia, sia perché la Cina si 

pieghi al principio di reciprocità nell’applicazione delle regole del libero commercio internazionale, in caso 

alternativo provvedendo l’Italia e l’Unione Europea all’applicazione di serie limitazioni delle importazioni cinesi per 

ragioni di ordine sanitario e con l’applicazione di tasse e dazi su ogni prodotto o servizio importato”. 

 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa      

          

F.to Mirco Carloni  


