
 

 

Zhang Zhan - Cina 

DETERMINATA A SCOPRIRE LA VERITÀ SULLA PANDEMIA DI COVID-19 IN CINA.  

Quando Wuhan – allora il centro dell'epidemia di Covid-19 in Cina – è entrata in lockdown, Zhang 
Zhan è stata una delle poche giornaliste a continuare a riferire sulla crisi in corso.  

Determinata a far emergere la verità, l'ex avvocata si è recata nella città sotto assedio già nel mese 
di febbraio del 2020. Ha usato i social media per mostrarci come i funzionari governativi hanno 
detenuto molti dei giornalisti indipendenti presenti in città e molestato le famiglie dei pazienti di 
Covid-19. Lei e pochi altri giornalisti indipendenti sono state le uniche fonti non censurate che ci 
hanno permesso di capire cosa stesse accadendo in quelle settimane a Wuhan.  

Zhang Zhan e altri giornalisti indipendenti hanno sempre detto ciò che il governo preferiva tacere e 
non hanno mai accettato la censura delle autorità statali. Questo è costato loro pesanti minacce e 
continue molestie.   

Zhang Zhan è scomparsa nel maggio 2020, mentre si trovava a Wuhan. Le autorità hanno affermato 
che era stata trattenuta dalla polizia a Shanghai, a 640 km di distanza. Nel giugno 2020, ha iniziato 
uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione illegale. A dicembre, era così debole 
che ha dovuto partecipare all'udienza su una sedia a rotelle; il giudice l’ha condannata a quattro anni 
di carcere per "aver raccolto falsità e provocato problemi".  

Zhang Zhan è stata trasferita nella prigione femminile di Shanghai nel marzo 2021. Le autorità 
continuano a non permetterle di vedere i suoi famigliari. Il 30 ottobre suo fratello ha lanciato 
l’allarme, affermando che Zhang Zhan sarebbe in fin di vita a causa delle conseguenze dello sciopero 
della fame. Sul suo account Twitter, ha scritto: “Non credo che vivrà molto a lungo, e se non ce la 
farà a superare l’inverno, spero che il mondo possa ricordarla per ciò che è stata e ha fatto”.  

“Dovremmo sempre cercare la verità, e cercarla a tutti i costi,” ha detto Zhang Zhan, “La verità è la 
cosa più preziosa del mondo. È la nostra vita". 

Chiedi alla Cina di liberare Zhang Zhan immediatamente. Scrivi alle autorità cinesi e chiedi loro di 
liberare immediatamente e senza condizioni Zhang Zhan.   

 
  


