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Proposta di risoluzione Emendamento 

64. si compiace che il governo cinese 

abbia accettato la partecipazione di 

Taiwan ad alcune organizzazioni in seno 

alle Nazioni Unite (OMS, ICAO); esprime 

preoccupazione per la riaffermazione, da 

parte del governo cinese, della legge anti-

secessione del 2005, che consente il ricorso 

a mezzi militari nel caso di una 

dichiarazione di indipendenza da parte di 

Taiwan; deplora il fatto che vi siano ancora 

1 500 missili a lunga gittata puntati verso 

Taiwan nel Sud della Cina; ritiene che una 

progressiva demilitarizzazione della 

regione favorirebbe ulteriormente il 

riavvicinamento delle parti; sottolinea che 

tutte le controversie tra le due sponde dello 

Stretto dovrebbero essere risolte con mezzi 

pacifici sulla base del diritto 

internazionale; evidenzia che la riunione 

tenutasi il 23 maggio 2015 sull'isola di 

Kinmen tra alti funzionari delle due 

Sponde dello stretto di Taiwan è stata un 

passo avanti incoraggiante; osserva che si è 

trattato della terza riunione formale tra i 

rappresentanti della Cina e di Taiwan 

responsabili delle relazioni tra le due 

sponde dello Stretto; sostiene le iniziative 

volte a sviluppare in modo pacifico le 

relazioni tra le due sponde dello Stretto; 

64. prende atto del fatto che il governo 

cinese non ha sollevato obiezioni alla 

partecipazione di Taiwan ad alcune 

organizzazioni in seno alle Nazioni Unite 

(OMS, ICAO) esprime preoccupazione per 

la riaffermazione, da parte del governo 

cinese, della legge anti-secessione del 

2005, che consente il ricorso a mezzi 

militari nel caso di una dichiarazione di 

indipendenza da parte di Taiwan; deplora il 

fatto che vi siano ancora 1 500 missili a 

lunga gittata puntati verso Taiwan nel Sud 

della Cina; ritiene che una progressiva 

demilitarizzazione della regione 

favorirebbe ulteriormente il 

riavvicinamento delle parti; sottolinea che 

tutte le controversie tra le due sponde dello 

Stretto dovrebbero essere risolte con mezzi 

pacifici sulla base del diritto 

internazionale; evidenzia che la riunione 

tenutasi il 23 maggio 2015 sull'isola di 

Kinmen tra alti funzionari delle due 

Sponde dello stretto di Taiwan è stata un 

passo avanti incoraggiante; osserva che si è 

trattato della terza riunione formale tra i 

rappresentanti della Cina e di Taiwan 

responsabili delle relazioni tra le due 

sponde dello Stretto; sostiene le iniziative 

volte a sviluppare in modo pacifico le 

relazioni tra le due sponde dello Stretto; 
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