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Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1  lettera c

Proposta di risoluzione 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 dello spazio aereo di Taiwan; 
invita la Cina a porre immediatamente 
fine alle intrusioni in corso nella zona di 
identificazione della difesa aerea di 
Taiwan, in particolare dal momento che 
tra il 1° e il 4 ottobre 2021 sono state 
registrate circa 150 intrusioni di 
aeromobili, anche da parte di caccia; 
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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