
Il Senatore Malan conclude la sua visita in Taiwan 

 
Il 2 settembre, il Senatore Lucio Malan, membro di Forza Italia, ha concluso 

una visita di quattro giorni in Taiwan, aprendo la strada a più ampi scambi e a 
una maggiore intesa tra i due Paesi. Parlamentare dal 2004 e Presidente del 

Gruppo Interparlamentare di Amicizia tra Italia e Taiwan – che conta un 
centinaio di membri – Malan si è recato in Taiwan su invito del Ministro degli 

Affari Esteri. E’ la sua seconda visita in Taiwan dopo il viaggio di nove giorni 
del gennaio 2010. 

Durante la visita, Malan ha incontrato il Presidente Ma Ying-jeou, il Ministro 

degli Esteri David Lin, il Ministro della Difesa Gao Guang-chi e altri alti 
funzionari pubblici. E’ stato anche premiato con la Friendship Medal of 

Diplomacy dal Ministro Lin durante una speciale cerimonia tenutasi in Taipei 
City. “E’ stato un momento speciale e di grande orgoglio, per me” ha detto 

Malan. “Sono stato onorato con un magnifico evento in grande stile”. 

In qualità di solido amico di Taiwan e di influente figura nella politica italiana, 
Malan ha lavorato duramente per rafforzare le relazioni bilaterali. La sua 

priorità, da quando ha rivestito il ruolo di Presidente del Gruppo d’Amicizia 
Italia-Taiwan nel 2013, è stata quella di accrescere la conoscenza di Taiwan tra 

i legislatori e potenziare gli scambi tra le due nazioni lungo un ampio spettro di 
settori, in particolare quelli dell’impresa e degli investimenti. Una recente 

svolta nata dall’impegno di Malan è stata l’attuazione dell’accordo sulla doppia 

tassazione tra Italia e Taiwan, legge approvata dal Parlamento lo scorso 15 
aprile. Una prima versione della legge è stata proposta dal senatore 

nell’ottobre 2013, sulla quale si è mantenuto saldo durante i successivi due 
anni affinché il testo non venisse abbandonato. “E’ stato un grande risultato, 

che dimostra il valore del lavoro di squadra quando si tratta di incoraggiare 
l’espansione dei rapporti reciproci” ha dichiarato Malan. “I membri del Gruppo 

Interparlamentare hanno mantenuto alta la pressione sui loro colleghi in sede 
di commissione per assicurare un passaggio rapido.” “Il Rappresentante della 

Repubblica di Cina (Taiwan) in Italia, Stanley Kao, ha giocato un ruolo centrale 
nel permettere a tutti di restare informati sui più recenti sviluppi, e ha 

mantenuto unito il gruppo affinché si raggiungesse un risultato vantaggioso per 
tutti.” 

Secondo Malan, con l’eliminazione della doppia imposizione fiscale si aprono le 

porte a tutti coloro che desiderano fare affari in Taiwan e in Italia, per 
accrescere le operazioni e creare le condizioni per una maggiore prosperità. 

“Certamente, ci sono altri passi da compiere da parte taiwanese prima che la 
legge diventi pienamente effettiva. Quello che conta è che sono state poste le 

fondamenta per il futuro” ha dichiarato. Lo scorso 3 settembre, il Ministro delle 
Finanze della Repubblica di Cina (Taiwan) ha detto che il trattato è benvenuto 

e confida che Taiwan e l’Italia negozino e finalizzino un accordo correlato in 

grado di attuare le misure necessarie affinché il tutto venga ratificato dal 
Parlamento taiwanese. “Non c’è dubbio che questo accordo aiuterà a rafforzare 

un clima più accogliente per il business e gli investimenti in Taiwan e in Italia,” 
ha dichiarato un funzionario del Ministero delle Finanze. “Il Ministero degli 



Affari Esteri ha ora in mano il punto è farà in modo che tutte le documentazioni 

e le procedure necessarie siano completate in modo che entrambe le parti 
possano andare avanti.” 

Un altro esempio del sostegno di Malan a Taiwan risale al gennaio 2014, 

quando ha protestato in Senato nei confronti della decisione dell’allora Ministro 
degli Esteri Emma Bonino, che negava a Taiwan lo status di Paese in occasione 

dell’Expo di Milano del 2015. Malan ha fatto presente la scarsa saggezza 
dimostrata nell’escludere una nazione democratica di 23 milioni di abitanti e si 

è chiesto se questa mossa, volta a compiacere Pechino, non abbia danneggiato 

la dignità dell’Italia. “E’ stato uno sviluppo estremamente sfortunato, che 
rispecchia una mancanza di volontà politica da parte del Ministro Bonino,” ha 

detto Malan. “Non vi erano cattive intenzioni: è stato più un eccesso di 
burocrazia che ha prodotto un esito non in sintonia con lo spirito dell’evento.” 

Le difficoltà che spesso Taiwan si trova ad affrontare quando si tratta di eventi 

e organizzazioni internazionali è un tema che sta a cuore a Malan. Egli descrive 
tale situazione “davvero brutta” e considera un dovere morale raddrizzare 

questo torto. “Purtroppo, Taiwan è vittima delle esagerazioni della realpolitik,” 
ha detto. “Ma un passo dopo l’altro, possiamo raggiungere risultati come 

l’ottenimento dello status di membro osservatore all’Assemblea Mondiale della 
Sanità. E’ una cosa che speriamo di ripetere al più presto presso 

l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile.” 

Taiwan ha preso parte al 38° incontro dell’assemblea ICAO dal 24 settembre al 
4 ottobre 2013, a Montreal, in qualità di ospite del Presidente Roberto Kobeh 

Gonzalez. E’ stata la prima volta che il Paese ha preso parte all’evento da 
quanto è uscita dall’ONU nel 1971. Malan considera la partecipazione all’AMS 

quale membro osservatore e l’apertura dell’ICAO come successi dell’approccio 
del governo detto “Viable Diplomacy”. “Questa strategia pragmatica è quella 

corretta è portera sicuramente maggiori risultati,” ha detto “Con il sostegno dei 
gruppi di amicizia parlamentari in giro per il mondo, e grazie agli scambi a 

livello di cittadini, ancora molto può essere fatto.” 

“Fare e proporre con un sorriso, anziche lamentarsi, è la via migliore. Guardate 
il Presidente Ma o al passato Presidente Chiang Kai-shek, entrambi sono noti 

per aver catturato sorrisi accorati” Le iniziative di pace per il Mar Cinese 
Orientale e il Mar Cinese Meridionale hanno ottenuto un simile benvenuto da 

Malan. “Li considero simili al pulire un carciofo,” ha detto “poni attenzione a 
ogni singola foglia, muovendoti cautamente verso il cuore, assicurandoti che 

nulla vada sprecato”. “Allo stesso modo, tali iniziative si focalizzano sul 
principio ma lo raggiungono attraverso percorsi laterali in modo da ottenere 

vantaggi significativi per la popolazione. Uno di questi è l’accordo sulla pesca 

dell’Aprile 2013, che ha posto fine alle dispute tra Giappone e Taiwan, durate 
oltre 40 anni.” Le due iniziative di pace sono state proposte da Ma Ying-jeou 

rispettivamente nell’agosto 2012 e nel maggio 2015. Esse spingono tutte le 
parti in gioco a rispettare il diritto internazionale, a non prendere iniziative 

unilaterali, ad accantonare le dispute territoriali e a cercare un accordo pacifico 
attraverso il dialogo, mettendo in pratica meccanismi di cooperazione. 

Leale ammiratore della libertà e della democrazia, Malan ha preso parte a un 

fruttuoso meeting con Yao Eng-chi, presidente della World League for Freedom 



and Democracy – il cui quartier generale è a Taipei – ed ex Presidente dello 

Yuan Legislativo. Al termine del loro colloquio, Malan ha dichiarato che aprirà 
una branca della WLFD in Italia prima della fine dell’anno. “Ho notato un vuoto 

sulla cartina della WLFD in corrispondenza dell’Italia e ho intenzione di 

colmarlo. L’amore di Taiwan per la libertà, la democrazia e lo stato di diritto 
deve essere condiviso con il mondo e io intendo giocare il mio ruolo.”  

Il Segretario Generale della WLFD Ger Yeong-kuang ha dichiarato, il 3 
settembre, che la dedizione e la passione di Malan nel portare avanti la causa 

della ONG è enormemente apprezzata. “Siamo sempre favorevoli a persone 

che promuovono Taiwan quale faro di libertà e democrazia per mezzo della 
diplomazia informale.” La WLFD è stata fondata con il nome di Lega Anti-

Comunista dell’Asia Pacifico nel 1954 dall’allora Presidente Chiang Kai-shek e le 
sue controparti Rhee Syng-man della Corea del Sud e Elipidio Quirino delle 

Filippine. Conta 139 membri globalmente e si dedica a raccogliere persone di 
tutto il mondo amanti della libertà e della democrazia, con l’obiettivo di 

perseguire la pace mondiale. 

Guardando avanti, Malan ha detto che il Gruppo Interparlamentare di Amicizia 
Italia Taiwan ha un vasto numero di temi in agenda per il prossimo anno, che 

includono l’assicurarsi che l’accordo sulla doppia tassazione venga pienamente 
implementato, fare passi avanti per la promozione dell’economia taiwanese in 

Italia e porre le basi di una legge sulla non sequestrabilità delle opere d’arte da 
parte di terze parti. “Il National Palace Museum di Taipei ha un’incredibile 

collezione che merita una grande esposizione. Se riusciamo a mettere in atto 
questa legge al più presto, non ci vorrà molto per sperimentare maggiori 

legami culturali tra Italia e Taiwan.” “Dobbiamo cogliere ogni opportunità per 
incrementare la consapevolezza del valore dei rapporti bilaterali su tutti i 

fronti. Una maggiore conoscenza e una calda amicizia sono elementi critici per 
la crescita dell’immagine di Taiwan in Italia.” 


