
Il saluto dell'Amb. Andrea Lee agli amici italiani

Delegazione parlamentare in visita a Taiwan

Auguri a Taiwan 
simbolo di libertà

Dal 1° agosto sono il nuovo Rappresentante di Taiwan
in Italia.
È per me un grande onore aver ricevuto tale nomina
dalla nostra Presidente della Repubblica, Tsai Ing-wen.
Come molti di voi ricordano, sono già stato in missione
in Italia oltre venti anni orsono, e nel mio cuore sono
sempre rimaste l'amicizia, la simpatia e la gradita col-
laborazione delle tante persone che ho conosciuto in
quel felice periodo. Sono sicuro di poter contare, oggi,
sulla stessa disponibilità e amicizia nello svolgimento
del mio mandato che è dedicato allo sviluppo delle cor-
diali relazioni economiche, commerciali e culturali tra
i nostri due Paesi.
L'Italia e Taiwan sono Paesi uniti da sinceri legami di
amicizia e da profondi valori, condivisi a tutti i livelli.
Frequenti e proficui sono i contatti e gli incontri tra
esponenti di ogni campo della vita dei nostri due Paesi.
Numerosi sono i miei connazionali che vivono in Italia,
e aumentano sempre di più gli amici italiani che vivono
e lavorano a Taiwan o vi si recano in viaggi d'affari e
visite per turismo.
Roma non è solo la Capitale dell'Italia, è anche una
città di primaria e mondiale importanza politica, cultu-
rale e artistica, al centro di molti processi di globaliz-
zazione che sempre più caratterizzano il nostro tempo.
È quindi importante diffondere, da questa terra mera-
vigliosa da tutti ammirata, un’immagine realistica e co-
struttiva del mio Paese, valorizzando i nostri punti di
forza. Proprio per questo il mio lavoro, e quello di tutto
l'Ufficio di Rappresentanza che dirigo, è caratterizzato
da un forte impegno per il cui successo - nel reciproco

e positivo interesse
dei nostri Popoli -
sono sicuro di poter
contare sulla colla-
borazione e sul so-
stegno degli amici
italiani.
Operiamo quindi in-
sieme, su questo fer-
tile terreno, per
rafforzare e moltipli-
care i nostri rap-
porti. Auguro che
l’impegno comune
porti a benefici risul-
tati, intensificando la
cooperazione  eco-
nomica, le opportu-
nità di lavoro, la
crescita degli investi-
menti, le sinergie accademiche e scientifiche, la cono-
scenza delle rispettive bellezze naturali e artistiche, il
godimento delle prelibatezze enogastronomiche. Ma,
soprattutto, auspico che si rafforzi e sviluppi l'amicizia
tra i nostri due Popoli, indispensabile per costruire un
avvenire di pace e di solidarietà, nella libertà e nel ri-
spetto rigoroso della dignità e dei diritti inviolabili di
ogni persona umana.

Amb. Andrea S.Y. Lee
Rappresentante

della Repubblica di Cina (Taiwan) in Italia

Dal 3 all’8 settembre si è svolta a Taiwan la visita di una delegazione par-
lamentare italiana composta dall’Onorevole Paola Frassinetti, dai Senatori
Adriano Paroli e Giampietro Maffoni, e dal Prof. Giangiacomo Calovini,
ricercatore presso il centro studi Geopolitica.info, finalizzata allo sviluppo
dei rapporti tra Taipei e Roma nell’economia, nell’interscambio commer-
ciale, nella ricerca scientifica, nella cultura e nel turismo.
Questi temi sono stati discussi anzitutto nell’incontro al Parlamento taiwa-
nese dove la delegazione è stata accolta dal Vice Presidente, On. Tsai Chi-
chang. 
Nell’incontro con il Vice Presidente della Repubblica, Chen Chien-jen, la

delegazione italiana, guidata dall’On. Frassinetti, ha ringraziato gli amici taiwanesi per la calorosa e amichevole ac-
coglienza e, in qualità di Vice Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, ha auspicato che ap-
propriati interventi legislativi possano agevolare l’interscambio culturale e artistico tra i due Paesi, con particolare
riferimento ai capolavori del National Palace Museum di Taipei. 
Nel colloquio con il Vice Ministro degli Affari Esteri, Kelly Wu-chiao Hsieh, si è discusso sulle possibilità di migliorare
la cooperazione sotto il profilo industriale e dei servizi, rilevando con soddisfazione la crescente presenza di impren-
ditori Taiwanesi in Italia con finalità di collaborazione e di sinergie, oltre all’acquisizione di aziende e del loro know-
how. Da parte italiana l’impegno è orientato ad incrementare le esportazioni delle nostre eccellenze come, ad
esempio, i vini e i prodotti del comparto agroalimentare. Questi argomenti sono stati approfonditi anche con il Ministro
dell’Ambiente, Lee Ying-yuan, con il quale si è convenuto sulle comuni sensibilità a tutela dell’ambiente, simbolicamente
richiamate dagli scambi di doni, con le celebri bollicine “Franciacorta” della terra bresciana offerte dalla delegazione
agli interlocutori taiwanesi.
Vi sono poi state riunioni con il Vice Segretario Generale del National Security Council, York Chen, e con il Ministro
del Mainland Affairs Council, Chen Ming-chi, per approfondire le numerose problematiche dei rapporti con la Cina
continentale. 
I parlamentari hanno voluto anche incontrare l’Arcivescovo di Taipei, Mons. John Shan-chuan Hung, Presidente della
Conferenza Episcopale taiwanese, per potersi confrontare sui problemi dei Cattolici in Asia, con particolare riferimento
alle sempre più soffocanti restrizioni della libertà religiosa in Cina e alla presenza, dinamica e operosa, della Chiesa
a Taiwan, protagonista nell’Isola di importanti attività formative, sociali, ospedaliere e umanitarie. 
Nell’ultima sera il Capo della Rappresentanza italiana a Taipei, Cons. Donato Scioscioli, ha organizzato un incontro
all’Hotel Palais de Chine nel quale i parlamentari hanno incontrato numerosi esponenti della comunità italiana che
vive e lavora a Taiwan, e molti amici locali.
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Taiwan è una forte e dinamica democrazia di quasi 24 milioni
di cittadini che godono di libertà politica, civile, religiosa e
sociale.  A livello economico il Paese si colloca al 22° posto nel
mondo, al 18° posto come volume di esportazioni. 
In questo contesto un dato molto significativo evidenzia l'im-
portanza globale del Paese: il 67% della produzione mondiale
di semiconduttori è a Taiwan.
Nel quadro europeo, il valore dell'interscambio tra Taiwan e i
28 paesi membri dell’Unione Europea ha superato i 53
miliardi di USD annui nell’ambito dei quali l'Italia si colloca al
5° posto con 4,6 miliardi.
Tale cifra è in costante crescita anche a motivo della Legge
n.62/2015 che ha introdotto tra l'Italia e Taiwan - come già da
anni esisteva con tanti altri paesi dell'UE - l'esenzione della
doppia tassazione. Inoltre, sono diverse le iniziative promozio-
nali a sostegno del nostro export che vengono discusse e im-
plementate nelle sessioni annuali del  Foro italo-taiwanese
di cooperazione economica, industriale e finanziaria, costituito
nel 2010. Proprio nello scorso marzo, anche grazie all'intenso
lavoro svolto nell'ambito del Foro, le autorità taiwanesi hanno
revocato il divieto di importazione delle carni suine italiane,
aprendo così quel mercato di consumi di qualità alle nostre ec-
cellenze del settore. Stessa “greenlight” è in dirittura d’arrivo
per nostri prodotti ortofrutticoli. 
Vi è poi, di grande importanza, il settore accademico che coin-
volge 30 Università del nostro Paese che hanno accordi di coo-
perazione con Università taiwanesi, e interessa centinaia di
studenti e docenti dei due Paesi nello scambio di corsi di studio
e di esperienze didattiche.
Molti altri sono i temi inerenti alle potenzialità di sviluppo, an-
cora inespresse, dei nostri rapporti economici, commerciali e
culturali. Tra questi spicca il turismo, favorito sia dall'esenzione,
introdotta nel 2011, del Visto sui passaporti taiwanesi per tutti
i Paesi dell’UE, sia dai voli diretti, senza scalo, che uniscono
Roma a Taipei, e viceversa, tre giorni alla settimana.
Con queste premesse il Gruppo interparlamentare di amicizia
Italia-Taiwan continuerà il proprio impegno nella XVIII Legisla-
tura operando, come negli anni passati, a sostegno del mondo
del lavoro, delle imprese, della cultura e della ricerca del nostro
paese.
Agli amici taiwanesi i nostri più cordiali auguri per la 107ª Festa
Nazionale della Repubblica di Cina.

Sen. Lucio Malan
Presidente del Gruppo interparlamentare

di amicizia Italia-Taiwan



I deputati Comaroli, Benvenuto, Bianchi, Centemero, Ferrari, Formentini, Foscolo, Frassinetti, Ga-
ravaglia, Giaccone, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Liuni, Lo Monte, Maccanti, Alessandro Pagano,
Parolo, Ribolla, Raffaele Volpi, Angelucci, Belotti, Borghese, Carè, Cavandoli, Andrea Crippa,
Marco Di Maio, Frassini, Gobbato, La Marca, Maturi, Molinari, Moschioni, Racchella, Paolo
Russo, Tombolato, Zoffili; e i senatori Malan, Centinaio, Urso, Aimi, Arrigoni, Balboni, Caliendo,
Carbone, Craxi, De Poli, Modena, Nastri, Paroli, Perosino, Rauti, Rizzotti, Schifani, Sciascia, To-
taro, Testor, Gallone, Berutti, Dal Mas, Papatheu; hanno presentato, in maggio, nelle rispettive
Assemblee, la Proposta di Legge dal titolo: “Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità
delle opere d’arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un’istituzione di rilevante inte-
resse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pub-
blico”.
Ecco il testo: “lo scambio di opere d'arte fra i musei dei vari Paesi del mondo è uno dei mezzi per
la diffusione della cultura al quale, soprattutto negli ultimi tempi, si ricorre con frequenza sempre
maggiore. Ciò consente di organizzare mostre di grande interesse, non solo per gli studiosi ma
anche per il grande pubblico. Riunire in una sola rassegna capolavori sparsi in parti diverse del
mondo diventa un'occasione irripetibile che richiama folle di visitatori. Chi non è in grado di viag-
giare, inoltre, può allargare con poca spesa i confini delle proprie conoscenze.   
È evidente, quindi, la notevole valenza socio-culturale delle disposizioni recate nella presente Pro-
posta di Legge, che si pone nella giusta direzione di assicurare la diffusione della cultura, dando
al grande pubblico la possibilità di ammirare opere d'arte di altissimo pregio e di grande valore
storico e artistico, sovente sottratte alla circolazione internazionale a causa del pericolo che alcuni
Paesi ed istituzioni corrono nel non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti per eventi
espositivi. Emblematico è il caso delle opere artistiche conservate presso il Museo Nazionale di
Taipei, che rappresentano capolavori raramente esposti all'estero (negli scorsi anni quei capolavori
sono stati esibiti in Europa soltanto in quattro occasioni: a Parigi, a Berlino, a Bonn e a Vienna)
per non sottometterli al rischio di richieste di sequestro. Si tratta di una quantità di meravigliose
testimonianze dell'antica civiltà cinese che solo chi si reca a Taiwan può ammirare, riportandone
un'impressione straordinaria. Questa è la ragione per la quale, in Italia, non è stato finora possibile
organizzare una mostra nonostante la disponibilità offerta dalle competenti autorità taiwanesi. 
Per superare l'ostacolo, alcuni Paesi, come gli Stati Uniti (legge 19 ottobre 1965, n. 898-259), la
Francia (articolo 61 della legge 8 agosto 1994, n. 94-679), la Germania (legge 25 settembre
1998, n. 760) e l'Austria (articolo 8 della legge 30 dicembre 2003, n. 133), hanno approvato
leggi apposite, valevoli non solo nello specifico caso di Taiwan. Questi provvedimenti, infatti, si
propongono di garantire alle istituzioni che le hanno messe a disposizione la restituzione delle
opere d'arte, ottenute in prestito, senza minimamente interferire sullo stato e sulla natura delle
eventuali controversie in atto sul diritto di proprietà. Sulla base di tali disposizioni, sono stati rea-
lizzati, nei citati Paesi, grandi eventi espositivi, che hanno avuto un'ampia risonanza anche inter-
nazionale, e che non è possibile «replicare» nel nostro Paese in mancanza della disciplina che si
prefigge la presente Proposta di Legge. Il principio che si vuole affermare è che non si può sottrarre
ai cittadini, per diatribe locali o internazionali, il piacere e il diritto di ammirare capolavori non
appartenenti a questo o a quel Paese, ma patrimonio dell'umanità. 
Questa Proposta di Legge, dunque, è in linea con le iniziative analoghe degli Stati Uniti, della
Francia, della Germania e dell'Austria e colma una lacuna fattasi più evidente a seguito del mol-
tiplicarsi, in modo speciale dopo i rivolgimenti degli ultimi decenni, di situazioni come quelle illu-
strate. Esso sancisce l'insequestrabilità dei beni prestati e l'impegno alla restituzione,
indipendentemente da qualsiasi iniziativa anche giudiziaria promossa da chiunque: Paese estero
o istituzioni pubbliche e private. 
Il testo della Proposta di Legge, per la quale auspichiamo un rapido iter, ha lunghi precedenti
nelle scorse legislature: nella XIV Legislatura essa fu approvata dalla VII Commissione permanente
Cultura, scienza e istruzione (atto Camera n. 2811-A) ma la fine della Legislatura non ne consentì
la calendarizzazione in Aula. 
Successivamente, nella XV Legislatura, 142 deputati e 44 senatori, appartenenti a tutti i gruppi
parlamentari, ripresentarono nei due rami del Parlamento il medesimo testo (atto Camera n. 2344
e atto Senato n. 1370), il cui iter non poté concludersi per lo scioglimento anticipato del Parla-
mento.
Nella XVI Legislatura essa fu ripresentata al Senato da 30 Senatori e alla Camera da 128 Deputati
di tutti gli schieramenti.
Il 16 giugno 2011 il Senato l’approvò pressoché all’unanimità e, dopo il voto, il Presidente di turno
della seduta, Sen. Vannino Chiti, dichiarò quanto segue: “Anch’io, colleghi, voglio sottolineare

l’importanza di questo provvedimento, ringraziare per l’ottimo lavoro svolto la relatrice e tutti i
senatori e le senatrici della 7ª Commissione, esprimere soddisfazione per il voto unanime (quindi
non soltanto per il voto dei Gruppi parlamentari, ma per quello delle singole senatrici e dei singoli
senatori) che c’e` stato su questo disegno di legge e infine fare mio l’auspicio affinché la Camera
dei deputati rapidamente possa anch’esso affrontare l’esame di questo provvedimento con, augu-
riamoci, uguale volontà e convergenza.”
Passato all’esame della Camera, il testo fu modificato dalla VII Commissione e poi calendarizzato
in Aula il 26 novembre 2012 quando, nella discussione generale, si è espressero a favore i rap-
presentanti dei gruppi parlamentari PD, PdL, UdC, Lega e IdV.
A seguito delle dimissioni del Governo Monti, il calendario dei lavori dell’Aula fu modificato ren-
dendo impossibile la votazione conclusiva. Furono pertanto raccolte 36 firme di Deputati membri
della VII Commissione per procedere - favorevoli il MIBAC e il MEF -  con la sede legislativa nella
stessa Commissione ma, purtroppo, l’esaurimento dei tempi non consentì la lungamente attesa
conclusione positiva.
Ripresentato alla Camera nella scorsa Legislatura non ha però avuto l'auspicato seguito conclu-
dente.
Nel considerare gli evidenti e meritori obiettivi che il provvedimento in titolo si propone di realiz-
zare, formuliamo l’augurio che sia finalmente approvato in questa Legislatura, considerando l’ap-
porto che esso può dare alla diffusione della cultura, consentendo l’esposizione nel nostro Paese
di opere d’arte di eccezionale importanza e bellezza. 
Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d’arte prestate da uno Stato,
da un ente pubblico o da un’istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante
la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico.
ART. 1.
1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di ca-

rattere bilaterale nonché dalla normativa dell’Unione Europea, al fine di promuovere lo sviluppo
della cultura attraverso l’esposizione di opere d’arte e di altri beni di rilevante interesse culturale,
i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della
Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente
esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n.
213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o
altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell’ambito
di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a
condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia
di restituzione non pregiudica l’applicazione della citata Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno
internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno
1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213.
2. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali può, su richiesta dell’istituzione che riceve in prestito
i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all’ente o istituzione straniera che concede le opere in
prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia,
secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovrana-
zionali, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali adotta, di concerto con il Ministero degli Affari
Esteri, uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali siano definiti, a condi-
zione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:
a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;
b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restitu-
zione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da
oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento
non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di resti-
tuzione;
c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non
superiore a dodici mesi;
d) i soggetti autorizzati all’esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l’impegno di resti-
tuirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.
4. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.”

Al Senato e alla Camera dei Deputati le Proposte di Legge per la insequestrabilità delle opere d’arte

Una mostra di artisti taiwanesi
al Palazzo d’Accursio di Bologna
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Lettera da TAIWAN

Il 22 Agosto, presso la Sala d’Ercole del Palazzo
d’Accursio, sede del Comune di Bologna, si è svolta
l’inaugurazione della mostra di sedici artisti taiwanesi,
alla presenza dell’Ambasciatore Andrea Lee.  L’arte
non rappresenta solo il mondo circostante ma rende
visibile anche ciò che ad esso è sotteso. Nella mostra
gli artisti, con i diversi stili e colori, mostrano la loro
interpretazione della vita: le cose belle e misteriose,
la storia, la spiritualità, i sentimenti, l’amore. Il loro re-
pertorio include molti generi, dalla pittura a inchiostro
a quella a olio, dalla scultura alla fotografia. L’arte
cinese tradizionale, con la sua la preziosa storia, gli
affascinanti paesaggi e personaggi millenari, pian
piano si evolve. L’arte moderna e contemporanea è
molto amata dal popolo taiwanese ed è un’arte dello
spirituale, fuori dalla dimensione formale tangibile, va
oltre le cose, trapassa il tempo e lo spazio. Nell’arte
si danno emozioni, si apre ai nostri l’occhi un’im-
mensa bellezza e, dietro le apparenze, emerge la ve-
rità.
La mostra “Arte e cultura di Taiwan” sarà trasferita
successivamente al Palazzo Comunale di Pistoia.

L’Amb. Andrea Lee e il Vicepresidente
dell’UCIMU, Sergio Bassanetti

L’Amb. Lee con alcuni imprenditori taiwanesi
che lavorano in Lombardia

L’Amb. Andrea Lee e il General Manager 
di Motovario SpA, Maurizio Negro

53 miliardi di USD l’interscambio nel 2017 
tra Taiwan e i 28 Paesi della Unione Europea

(Cifre in dollari USA)



In luglio e agosto 16 parlamentari – i senatori Paroli, Malan, Urso, Gallone, Toffanin, Alderisi, Fan-
tetti, Maffoni e i deputati Alessandro Pagano, Polverini, Comaroli, Fidanza, Grimoldi, Braga, Fras-
sinetti, Marco Di Maio - si sono rivolti ai Ministri delle Infrastrutture e Trasporti e degli Esteri  per
sapere, premesso che: la sicurezza aerea trascende i confini nazionali e, per conseguire un ordinato
sviluppo globale dell'aviazione civile e operare verso una maggiore inclusione delle parti interessate,
l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha frequentemente invitato Paesi non
contraenti, organizzazioni non governative e imprese private a partecipare a propri meeting di vario
livello; l'amministrazione dell'Aeronautica civile (CAA) di Taiwan è stata invitata a prendere parte
alla 38ª Assemblea dell'ICAO nel 2013, e tale apprezzata partecipazione ha rappresentato un im-
portante precedente; la Taipei FIR (Fligth information region) confina con altre quattro FIR, specifi-
catamente Fukuoka, Manila, Hong Kong e Shanghai. Essa è situata oltre la costa orientale della
Cina continentale e tra il Giappone e le Filippine. Nel 2017, la Taipei FIR ha fornito servizi agli oltre
1,66 milioni di voli controllati (il 30 per cento dei quali erano voli di transito con un incremento
dell'1,4 per cento rispetto al 2016), e a oltre 66 milioni di viaggiatori in ingresso, in uscita o in tran-
sito attraverso Taiwan (di cui circa l'83 per cento, quasi 55 milioni, erano passeggeri internazionali
e in volo attraverso lo Stretto, e circa il 17 per cento, 11 milioni, erano passeggeri domestici);
alla fine del 2017, 88 linee aeree hanno offerto servizi da e per Taiwan, operando voli passeggeri
e commerciali su 296 rotte e collegando 141 città in tutto il mondo. Inoltre, la principale porta della
Taipei FIR, l'aeroporto internazionale di Taoyuan a nord della capitale Taipei, ha servito più di 44,8
milioni di passeggeri internazionali o in volo attraverso lo stretto di Taiwan nel 2017. Esso è stato
classificato 10° e 6° a livello globale nel 2016, rispettivamente per numero di passeggeri interna-
zionali e per traffico merci, e 5° nell'Asia-Pacifico, sia per numero di passeggeri, che per traffico
merci, secondo le statistiche del 2016 del Consiglio internazionale degli aeroporti (ACI);
i due principali vettori di Taiwan, EVA Air e China Airlines, sono stati classificati 30° e 33° per volume
di passeggeri nel 2016, secondo le statistiche dell'Associazione internazionale del trasporto aereo
(IATA); la Taipei FIR è una parte inseparabile del network globale delle FIR. La CAA di Taiwan, che
è responsabile della gestione degli ampi volumi di traffico nella Taipei FIR, dovrebbe avere accesso
diretto all'ICAO al fine di fornire servizi aerei che ne incontrino gli standard e garantire un sicuro
trasporto di passeggeri e merci. Negare l'accesso diretto della CAA contravviene all'obiettivo statutario
dell'ICAO di salvaguardare la sicurezza dell'aviazione globale e di raggiungere l'obiettivo di un
cielo senza interruzioni; in qualità di agenzia specializzata dell'ONU per l'aviazione civile interna-
zionale, l'ICAO dovrebbe permettere alla CAA di Taiwan, l'unico ente che gestisce la FIR di Taipei, di
partecipare alle sue sessioni assembleari, ai meeting regionali e tecnici, ai seminari, così come ot-
tenere informazioni correlate attraverso i canali appropriati; Taiwan, situata in una posizione chiave
nell'Asia-Pacifico, rappresenta la 22ª economia del Pianeta, 18ª per volume di esportazioni ed ha
statistiche del turismo che rivelano, nel 2017, la presenza di 9,69 milioni di passeggeri provenienti
dalla regione e oltre 14,44 milioni di passeggeri che, da Taiwan, hanno visitato Paesi o zone della
regione. Gli obiettivi raggiunti da Taiwan nello sviluppo del trasporto aereo sono evidenti a tutte le
parti interessate, consapevoli di quanto la sicurezza aerea nella Taipei FIR sia strettamente collegata
allo sviluppo del trasporto aereo nell'Asia-Pacifico e, pertanto, l'inclusione di Taiwan nell'ICAO sia
di primario interesse per l'intera regione e per il mondo intero; Taiwan è stato il primo Paese del-
l'Asia-Pacifico a stabilire un sistema CNS/ATM in accordo con le direttive del comitato speciale del-
l'ICAO sui futuri sistemi di navigazione aerea. Taiwan ha anche studiato attentamente l'aviation
system block upgrades (ASBU), auspicando lo sviluppo di un piano complessivo di gestione mana-
geriale dei voli, per accrescere la cooperazione regionale e interna. Se Taiwan fosse invitata a par-
tecipare agli incontri dell'ICAO, a vari livelli, potrebbe condividere le proprie esperienze con

particolare attenzione alle sfide nell'applicazione di tecnologie e procedure avanzate, migliorando
così l'efficacia della gestione dei voli in tutta l'Asia-Pacifico. Taiwan potrebbe anche fornire altre
professionalità in aree quali la gestione dei voli e la sicurezza aerea verso altre nazioni, dando vita
a una più stretta ed efficace collaborazione nel settore dell'aviazione civile;
per mitigare le minacce del terrorismo, il 1° luglio 2017, l'ICAO ha annunciato nuovi requisiti di si-
curezza per il controllo dei bagagli con apparecchiature elettroniche portatili (PED). Se i bagagli
hanno al loro interno PED con batterie agli ioni di litio, i PED dovranno essere spenti e adeguata-
mente protetti prima del controllo. Siccome Taiwan, attualmente, non può, né partecipare ai meeting
sui requisiti di sicurezza, né ottenere informazioni ad essi collegate in modo tempestivo, ha potuto
solamente apprendere questi nuovi requisiti attraverso i media poco prima della loro applicazione.
A causa dei limiti di tempo, la sola cosa che Taiwan ha potuto fare è stata chiedere alle proprie com-
pagnie aeree di ricordare ai passeggeri di rispettare questi requisiti;
sebbene sia stata a lungo esclusa dall'ICAO, Taiwan ha compiuto tutti gli sforzi possibili per rivedere
prontamente le norme e i regolamenti in linea con gli sviluppi internazionali, in modo da rafforzare
la sicurezza aerea e i servizi nella Taipei FIR. Con informazioni incomplete e premature, Taiwan
deve dedicare notevoli risorse umane e tempo per comprendere e applicare correttamente i nuovi
regolamenti. L'esempio menzionato non è infatti un'eccezione;
dalla 39ª Assemblea dell'ICAO, nel settembre 2016, i Paesi di tutto il mondo si sono focalizzati su
temi, quali lo schema per la riduzione e la compensazione del carbonio nell'aviazione internazionale,
gestione del tracciamento delle rotte globali e del sistema aeronautico senza pilota, e la stesura di
un piano globale per la sicurezza aerea. Sono state tenute discussioni, incontri e seminari a vari
livelli all'interno della sede centrale e degli uffici regionali dell'ICAO per formulare dettagliati piani
di implementazione e proporre soluzioni, ma Taiwan non ha potuto prendere parte a nessuno di
questi eventi e, dunque, con ritardo e con modalità inappropriate ha ricevuto le informazioni ne-
cessarie per mettere i regolamenti domestici in linea con le norme internazionali;
la richiesta della partecipazione di Taiwan all'ICAO è essenziale per evidenti ragioni tecniche, indi-
spensabili a garantire i più alti standard di sicurezza aerea. Solo attraverso la partecipazione diretta
all'ICAO, la CAA di Taiwan potrà aggiornarsi sugli ultimi sviluppi riguardanti i temi chiave inerenti
all'aviazione civile internazionale, superare le difficoltà derivanti da una mancanza di trasparenza
e mantenere adeguati livelli di sicurezza e di qualità dei servizi nella Taipei FIR, contribuendo allo
sviluppo dell'aviazione e dell'economia globali;
in data 27 giugno 2017, il Senato della Repubblica, nella seduta n. 805, ha approvato la mozione
1-00705 (Testo 2) che impegnava "il Governo a continuare a considerare attivamente, insieme ai
partner della UE, modalità compatibili con la "One China Policy" per consentire la partecipazione
come Osservatore di Taiwan nei contesti multilaterali (ICAO, UNFCC, Interpol) in cui la sua presenza
corrisponda all'interesse della popolazione taiwanese e della comunità internazionale";
è evidente come la sicurezza aerea sia tra i temi più importanti, prioritari e delicati che riguardano
tutti i popoli, a Taiwan e nel mondo intero, temi nei quali le valutazioni strettamente inerenti alle
polemiche politiche non dovrebbero interferire con imposizioni discriminatorie come ancora avviene
con la perdurante esclusione di Taiwan dall'ICAO, nonostante la sua partecipazione alla 38ª Assem-
blea del 2013 poi non ripetuta, appunto, per motivi esclusivamente politici,
quali passi il Governo abbia compiuto, e intenda compiere, in tutte le sedi competenti, per ottenere
che Taiwan, nell'interesse preminente della sicurezza aerea internazionale, e quindi della sicurezza
e della vita di milioni di passeggeri, possa partecipare a tutti i livelli delle riunioni, di area regionale
e mondiale, dell'ICAO.

Taiwan all’ICAO: una esigenza per la sicurezza del trasporto aereo
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ll benvenuto della Città di Los Angeles alla Presidente Tsai La visita della Presidente Tsai al Centro di Controllo NASA di Houston

Il vertice a Nauru tra il Ministro degli Esteri di Taiwan e i Capi di Stato e di Governo 
di Marshall Islands, Nauru, Palau, Solomon Islands e Tuvalu

Il celebre regista taiwanese Tsai Min-liang
ha preso parte anche quest’anno alla Mo-
stra Internazionale di Arte Cinematogra-
fica di Venezia, giunta alla sua 75ª

edizione, con la pellicola “Ni de Lian” (“Il tuo volto”) presentata nella se-
zione “Fuori Concorso”.
È l’ottava partecipazione del regista Tsai alla Mostra. Tra queste, indimenti-
cabili, le edizioni del 1994, quando vinse il Leone d’Oro con il film “Vive
l’Amour”, e del 2013, quando ricevette il Gran Premio della Giuria con il film
“Stray Dogs”.
Questi ripetuti attestati di stima al maestro Tsai sono motivo d’orgoglio per
Taiwan, che dimostra in questo modo un alto livello di Soft Power culturale.

Tsai Min-liang alla Mostra
del Cinema di Venezia



Il Presidente di Haiti, Jovenel Moïse, in Visita di Stato a Taiwan
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L'arrivo a Taipei della Presidente delle Marshall Islands, Hilda Cathy Heine

La Presidente Tsai in Paraguay per il giuramento del nuovo Presidente, Mario Abdo Benitez Il discorso della Presidente Tsai al Parlamento del Belize

Lo scorso maggio 61 senatori  -  Arrigoni, Centinaio, Salvini, Calderoli,
Candiani, Stefani, Solinas, Borgonzoni, Borghesi, Tosato, Nisini, Augus-
sori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Simone Bossi, Umberto Bossi,
Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantù, Casolati, De Vecchis,
Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Marin, Marti, Montani, Ostellari,
Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Piro-
vano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Romeo,
Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Tesei, Vallardi, Vescovi, Zuliani,
Malan, Rizzotti, Serafini  -  e 23 deputati - Comaroli, Bianchi, Boldi, Ca-
vandoli, Colmellere, Andrea Crippa, Di Muro, Donina, Ferrari, Giaccone,
Gobbato, Golinelli, Furgiuele, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Murelli,
Panizzut, Ribolla, Tiramani, Vinci, Zoffili e Lo Monte – hanno rivolto ai
Ministri degli Esteri e della Salute due Interrogazioni nelle quali, premesso
che: la risoluzione n. 25.1 del 1972 dell'Assemblea Mondiale della Sanità
(AMS/WHA) ha risolto il problema della partecipazione in seno ad essa
della Repubblica popolare cinese, lasciando insoluto il tema della parte-
cipazione di Taiwan; soltanto il Governo democraticamente eletto di Tai-
wan può rappresentare i suoi 23,5 milioni di cittadini e assumersi la
responsabilità della loro salute; se Taiwan non può partecipare all'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO), e se non è inserita nel
sistema globale di prevenzione delle malattie, il diritto alla salute di cui
23,5 milioni di abitanti di Taiwan dovrebbero beneficiare, come tutte le
persone e i popoli del mondo, non può essere pienamente garantito e,
inoltre, non può essere conseguito l'obiettivo, stabilito nella stessa Costi-
tuzione dell'OMS, di ottenere il più alto standard di salute possibile per
tutto il genere umano; proteggere la salute e l'igiene delle persone, e pro-
muovere interazioni costruttive, è una responsabilità condivisa, sia dalla
Cina, sia da Taiwan. Da maggio 2016, il Governo di Taiwan ha dimostrato
più volte la sua disponibilità alla collaborazione, riconoscendo i fatti storici
dei colloqui del 1992 avvenuti tra gli organismi rappresentativi dei due
Paesi (la Fondazione per gli scambi nello stretto (SEF, Straits Exchange
Foundation) e l'Associazione per le relazioni nello stretto di Taiwan
(ARATS, Association for Relation Across Taiwan Straits)) e ha ripetuta-

mente chiesto la ripresa di un dialogo pragmatico tra le due parti dello
Stretto. Le attuali differenze politiche tra Cina e Taiwan non dovrebbero,
comunque, avere la precedenza sugli sforzi globali per il raggiungimento
della buona salute e del benessere di tutti e per tutti;  la Costituzione del-
l'OMS stabilisce chiaramente che il godimento dei più alti standard sani-
tari è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzioni
di razza, religione, credo politico e condizione economica e sociale. In
considerazione della salute e del benessere di tutta la popolazione del
pianeta, l'OMS dovrebbe escludere ogni interferenza politica e accogliere
la partecipazione di Taiwan, già fruttuosamente avvenuta come "Osser-
vatore" dal 2009 al 2016, con pari status nei suoi incontri, nei suoi mec-
canismi e nelle sue attività, incluse quelle dell'AMS;  durante la 70ª AMS
nel 2017 diversi Paesi, tra i quali l'Australia, la Germania, il Giappone e
gli Stati Uniti, hanno parlato in favore di Taiwan, sollecitando l'OMS ad
accettare la sua partecipazione nell'AMS. Alla 142ª sessione dell'OMS
executive board, nel gennaio 2018, gli stessi Paesi, e molti altri con loro,
hanno enfatizzato l'importanza della partecipazione di Taiwan nell'AMS,
evidenziando la preoccupazione che l'assenza di Taiwan dall'AMS crei,
come di fatto avviene, un vuoto, grave e insensato, nella cooperazione
globale per la prevenzione e il contrasto delle malattie e per la tutela e
la promozione della salute pubblica;  nel corso della citata sessione del-
l'OMS executive board le affermazioni della Cina su questi argomenti
sono state esclusivamente di natura politica e hanno completamente igno-
rato la natura, gli obblighi e le finalità stesse dell'OMS verso la salute di
ogni essere umano, incluso i diritti alla salute dei 23,5 milioni di abitanti
di Taiwan, si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intra-
prendere, sia direttamente, sia di concerto con gli altri partner dell'Unione
Europea, affinché nell'ambito dell'AMS e dell'OMS, nel rispetto e nell'ap-
plicazione dei propri principi, vincoli e finalità statutarie, si cessi l'ostraci-
smo nei confronti di Taiwan e se ne accolga la partecipazione,
garantendo così ai suoi 23,5 milioni di cittadini diritti sanitari uguali a
quelli di tutto il resto della popolazione del pianeta.

84 Senatori e Deputati a sostegno della partecipazione di Taiwan all’Assemblea Mondiale della Sanità

A cura dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia


