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13.10.2021 A9-0265/8

Emendamento 8
Charlie Weimers, Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relazioni politiche e cooperazione tra l'UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta di raccomandazione
Visto 14 bis (nuovo)

Proposta di raccomandazione Emendamento

– vista la dichiarazione congiunta 
della Commissione e dell'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, del 16 
settembre 2021, sulla strategia dell'UE 
per la cooperazione nella regione indo-
pacifica (JOIN(2021)0024),
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13.10.2021 A9-0265/9

Emendamento 9
Charlie Weimers, Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relazioni politiche e cooperazione tra l'UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando B

Proposta di raccomandazione Emendamento

B. considerando che la continua 
belligeranza militare cinese e le attività 
tipiche della "zona grigia", nonché altre 
forme di provocazione come lo spionaggio, 
gli attacchi informatici e il bracconaggio di 
talenti nei confronti di Taiwan 
rappresentano una grave minaccia per lo 
status quo tra Taiwan e la Cina, nonché per 
la pace e la stabilità della regione indo-
pacifica e possono portare a una pericolosa 
escalation; che tale regione riveste grande 
importanza per l'UE sia per i suoi numerosi 
partner stretti sia per il fatto che uno degli 
Stati membri dell'UE, la Francia, vi ha 
territori d'oltremare;

B. considerando che la continua 
belligeranza militare cinese e le attività 
tipiche della "zona grigia", nonché altre 
forme di provocazione come lo spionaggio, 
gli attacchi informatici e il bracconaggio di 
talenti nei confronti di Taiwan 
rappresentano una grave minaccia per lo 
status quo tra Taiwan e la Cina, nonché per 
la pace e la stabilità della regione indo-
pacifica e possono portare a una pericolosa 
escalation; che il ministro della Difesa di 
Taiwan, Chiu Kuo-cheng, ha dichiarato 
che, dato il continuo e significativo 
rafforzamento militare, la Cina potrebbe 
preparare un'invasione di massa di 
Taiwan entro il 2025; che le tensioni tra 
la Cina e Taiwan non sono mai state così 
forti in 40 anni e che la Cina ha inviato 
150 aerei da guerra, compresi caccia e 
bombardieri a capacità nucleare, nella 
zona di identificazione della difesa aerea 
di Taiwan dal 1º ottobre 2021; che tale 
regione riveste grande importanza per l'UE 
sia per i suoi numerosi partner stretti sia 
per il fatto che uno degli Stati membri 
dell'UE, la Francia, vi ha territori 
d'oltremare;
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13.10.2021 A9-0265/10

Emendamento 10
Charlie Weimers, Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relazioni politiche e cooperazione tra l'UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 - lettera c

Proposta di raccomandazione Emendamento

c) esprimere profonda preoccupazione 
per la continua belligeranza militare della 
Cina nei confronti di Taiwan e le pressioni 
esercitate nei suoi confronti, soprattutto 
mediante i notevoli investimenti nelle 
capacità militari da parte della Cina, le sue 
esercitazioni d'assalto e le frequenti 
violazioni dello spazio aereo di Taiwan; 
rispondere inoltre all'offensiva retorica 
cinese, segnalando la sua intenzione 
apparentemente contraddittoria di voler 
integrare Taiwan nel regime totalitario del 
partito comunista cinese (PCC) 
dichiarando nel contempo di perseguire 
uno sviluppo pacifico delle relazioni con 
Taiwan, e ribadire che eventuali modifiche 
delle relazioni tra le due sponde dello 
stretto non devono essere unilaterali né 
contrarie alla volontà dei cittadini 
taiwanesi; esortare l'UE e gli Stati membri 
ad assumere un ruolo proattivo nella 
collaborazione con partner internazionali 
che condividono gli stessi principi per 
perseguire la pace e la stabilità nello stretto 
di Taiwan e istituire partenariati con il 
governo democratico di Taiwan;

c) esprimere profonda preoccupazione 
per la continua belligeranza militare della 
Cina nei confronti di Taiwan e le pressioni 
esercitate nei suoi confronti, soprattutto 
mediante i notevoli investimenti nelle 
capacità militari da parte della Cina, le sue 
esercitazioni d'assalto e le frequenti 
violazioni della zona di identificazione 
della difesa aerea di Taiwan; rispondere 
inoltre all'offensiva retorica cinese, 
segnalando la sua intenzione 
apparentemente contraddittoria di voler 
integrare Taiwan nel regime totalitario del 
partito comunista cinese (PCC) 
dichiarando nel contempo di perseguire 
uno sviluppo pacifico delle relazioni con 
Taiwan, e ribadire che eventuali modifiche 
delle relazioni tra le due sponde dello 
stretto non devono essere unilaterali né 
contrarie alla volontà dei cittadini 
taiwanesi; esortare l'UE e gli Stati membri 
ad assumere un ruolo proattivo nella 
collaborazione con partner internazionali 
che condividono gli stessi principi per 
perseguire la pace e la stabilità nello stretto 
di Taiwan e istituire partenariati con il 
governo democratico di Taiwan;
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13.10.2021 A9-0265/11

Emendamento 11
Charlie Weimers, Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relazioni politiche e cooperazione tra l'UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di raccomandazione Emendamento

C bis. considerando che il 9 ottobre 2021 
il Presidente cinese Xi Jinping si è 
impegnato a perseguire la 
"riunificazione" con Taiwan con mezzi 
asseritamente pacifici, ma ha avvertito 
che il maggiore ostacolo a tale obiettivo 
era la forza di "indipendenza di Taiwan"; 
che tale approccio pacifico è messo 
seriamente in dubbio dalle dichiarazioni e 
dalle azioni belligeranti della Cina; che, 
secondo un'indagine pubblicata dal 
Centro di studi elettorali dell'Università 
nazionale Chengchi di Taipei nel luglio 
2021, solo l'1,5 % dei cittadini taiwanesi 
sostiene l'unificazione con la Cina 
continentale quanto prima, mentre la 
stragrande maggioranza sostiene il 
mantenimento dello status quo, almeno a 
breve termine;
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13.10.2021 A9-0265/12

Emendamento 12
Charlie Weimers, Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relazioni politiche e cooperazione tra l'UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 - lettera g bis (nuova)

Proposta di raccomandazione Emendamento

g bis) sottolineare l'importanza, in 
particolare alla luce delle continue 
provocazioni e del potenziamento militare 
della Cina, di ulteriori progressi a tutti i 
livelli del partenariato e della 
cooperazione UE-Taiwan; sottolineare, in 
particolare, il ruolo guida che il 
Parlamento europeo può svolgere quando 
si tratta di identificare i settori in cui è 
possibile approfondire la cooperazione, 
nonché individuare chiaramente e 
denunciare le provocazioni della Cina e 
dimostrare solidarietà nei confronti di 
Taiwan;
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13.10.2021 A9-0265/13

Emendamento 13
Charlie Weimers, Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relazioni politiche e cooperazione tra l'UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 - lettera d bis (nuova)

Proposta di raccomandazione Emendamento

d bis) esprimere profonda 
preoccupazione per la capacità della Cina 
di preparare un'invasione di massa di 
Taiwan entro il 2025; condannare 
fermamente la violazione senza precedenti 
da parte della Cina della zona di 
identificazione della difesa aerea di 
Taiwan dal 1º ottobre 2021, che ha 
coinvolto 150 aerei da guerra, compresi 
caccia e bombardieri a capacità nucleare; 
ritiene che le recenti provocazioni militari 
da parte della Cina mettano in dubbio le 
intenzioni a lungo termine della Cina di 
perseguire una soluzione pacifica;
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13.10.2021 A9-0265/14

Emendamento 14
Charlie Weimers, Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relazioni politiche e cooperazione tra l'UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 - lettera j

Proposta di raccomandazione Emendamento

j) affrontare le tensioni in tutto lo 
stretto di Taiwan, la necessità di 
proteggere la democrazia di Taiwan e 
l'importanza di Taiwan quale partner 
dell'UE e potenza economica regionale 
nel contesto della futura strategia indo-
pacifica dell'UE, attualmente in fase di 
elaborazione da parte del SEAE e della 
Commissione; esortare l'UE a collaborare 
strettamente con altri partner che 
condividono gli stessi principi attraverso la 
sua strategia indo-pacifica per affrontare la 
posizione risoluta della Cina nella regione 
e rafforzare l'ordine basato su regole, visti 
gli interessi dell'UE nella regione;

j) continuare a sostenere l'inclusione 
di Taiwan nella strategia indo-pacifica 
dell'UE; prendere atto con soddisfazione 
della recente pubblicazione, da parte della 
Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, della strategia 
dell'UE per la cooperazione nella regione 
indo-pacifica, in cui si osserva che il 
significativo potenziamento militare della 
Cina ha portato ad un aumento delle 
tensioni nei punti di crisi regionali come il 
Mar cinese meridionale e orientale, 
nonché nello stretto di Taiwan, e afferma 
che è essenziale che l'UE rafforzi la 
cooperazione con i partner regionali per 
garantire la pace, la stabilità e la 
prosperità in tutto lo stretto; esortare l'UE 
a continuare a collaborare strettamente 
con altri partner che condividono gli stessi 
principi attraverso la strategia dell'UE per 
la cooperazione nella regione indo-
pacifica per affrontare la posizione risoluta 
della Cina nella regione e rafforzare 
l'ordine basato su regole, visti gli interessi 
dell'UE nella regione;

Or. en


