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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Picchi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00324 presentata dal senatore Urso e da altri senatori.

Ha la parola il rappresentante del Governo. Il senatore interrogante
avrà poi cinque minuti per la replica e per dichiarare se è soddisfatto o
meno della risposta.

PICCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coopera-
zione internazionale. Signor Presidente, onorevoli senatori, l’Italia aderi-
sce, al pari degli altri Paesi membri dell’Unione europea, alla politica
«una sola Cina». A livello bilaterale, la presenza di un ufficio di rappre-
sentanza di Taipei a Roma e di una delegazione speciale italiana a Taipei
garantiscono comunque il mantenimento di una cooperazione sia in mate-
ria economica che in campo culturale con Taipei.

Parallelamente, l’Italia guarda con favore ad una partecipazione di
Taiwan ai fori multilaterali, a condizione che quest’ultima risulti compa-
tibile con l’adesione del nostro Paese alla politica «una sola Cina».

L’uscita dall’attuale fase di impasse nel dialogo tra le sponde dello
Stretto di Taiwan potrebbe costituire verosimilmente la premessa per il su-
peramento delle circostanze che impediscono la partecipazione di Taiwan
all’UNFCCC. A tal fine, da parte italiana si auspica il ristabilimento di
quel clima di fiducia necessario per lo sviluppo di rapporti di costruttiva
collaborazione nei vari ambiti settoriali, tra cui quello fondamentale, che è
quello ambientale.

Al riguardo, siamo ben consapevoli che l’isola di Taiwan è molto at-
tiva sul fronte della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti clima-
tici, in particolar modo riguardo allo sviluppo e al trasferimento di tecno-
logie a basse emissioni di carbonio. Taiwan ha un target volontario di ri-
duzione delle emissioni del 50 per cento al 2050 rispetto ai livelli del
2005 e rimane fortemente impegnata per il raggiungimento di tale obiet-
tivo.

Da parte italiana si continuerà a mantenere l’attenzione sulla que-
stione della partecipazione di Taiwan all’UNFCCC e ad auspicare, di con-
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certo con gli altri Paesi dell’Unione europea, l’individuazione di soluzioni
pragmatiche alla partecipazione di Taiwan nei contesti internazionali.

URSO (FdI). Signor Presidente, voglio ringraziare il Governo per
avere risposto celermente a questa interrogazione, concernente un caso
che si trascina da lungo tempo, cioè la presenza di Taiwan negli organismi
internazionali. Questa presenza viene talvolta contestata o boicottata dalla
Cina di Pechino, forte della sua presenza negli organismi delle Nazioni
Unite e, in generale, della sua potenza politica ed economica.

D’altra parte, a noi risulta chiaro che Taiwan dispone ed esercita tutte
le prerogative che nel diritto internazionale definiscono i requisiti della so-
vranità: territorio, popolazione (ventitre milioni di abitanti), controllo delle
acque e dello spazio aereo inerenti al territorio. I problemi diplomatici che
Taiwan vive da decenni derivano, ovviamente, da motivi di carattere stret-
tamente politico.

Noi dobbiamo adoperarci (e il Governo italiano ha detto che si ado-
pererà in tal senso) per trovare tutti gli strumenti tecnici affinché la pre-
senza di Taiwan sia garantita in tutti gli organismi internazionali, anche
perché è una presenza estremamente utile. Lo è, per esempio, anche nel
caso dell’Assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità, alla quale
il Paese ha fruttuosamente partecipato, con lo status di osservatore, dal
2008 al 2016, essendone poi esclusa improvvisamente, appunto nel
2016, per il diktat da parte del governo di Pechino, al quale non è gradito
l’attuale colore politico del Parlamento e del Governo di Taiwan. Quindi,
la presenza all’Assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità, che
dal 2008 al 2016 era stata consentita, oggi non lo è più, in spregio anche
delle finalità costitutive dell’organizzazione stessa.

Questo riguarda, ovviamente, anche l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’ambiente, dove peraltro Taiwan, come viene riconosciuto an-
che dal Governo, svolge un ruolo particolarmente importante e significa-
tivo per quanto riguarda l’impegno internazionale e l’impegno di ciascuna
nazione (quindi anche di Taiwan) per il rispetto dell’ambiente, delle con-
dizioni climatiche e per la lotta all’inquinamento in generale. Ruolo che,
invece, malgrado negli ultimi anni vi sia stato uno sforzo da parte del Go-
verno di Pechino, il sistema della Cina continentale non svolge.

Noi ci auguriamo che il Governo italiano assuma, in sede di Unione
europea, una iniziativa a sostegno dei cittadini di Taiwan (ripeto che si
tratta di ventitre milioni di persone), affinché questo vulnus, tuttora esi-
stente e che non ha ragione di essere se non politica, sia colmato, a par-
tire, ovviamente, dalle organizzazioni internazionali.

Io stesso ricordo, in conclusione, che quando si è esponenti del Go-
verno bisogna comportarsi da esponenti del Governo (e noi abbiamo un
riconoscimento di fatto della loro rappresentanza diplomatica in Italia),
mentre, quando si è esponenti del Parlamento, si hanno altre possibilità
di intervento. Infatti, non è un caso che io mi sia recato a Taiwan solo
al termine della mia esperienza di Governo.



Nella mia esperienza di Governo, però, in più occasioni siamo inter-
venuti, come si può intervenire negli organismi internazionali, per dare al
Governo e al popolo di Taiwan quella rappresentanza e, soprattutto, per
far capire loro che non sono isolati, come dei reietti, nel contesto interna-
zionale. Questo anche perché io ritengo che Taiwan sia la democrazia
asiatica più compiuta, insieme a quella giapponese.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

URSO, AIMI, MALAN, MAFFONI, DE BERTOLDI, NASTRI,
RAUTI, ZAFFINI. – Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare –
Premesso che:

la 24ª sessione della conferenza delle parti (COP24), sotto la Con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC), avrà luogo a Katowice, Polonia, nel prossimo mese di dicem-
bre 2018 e durante l’evento i partecipanti dovranno adottare un pacchetto
di decisioni per assicurare al meglio la piena implementazione degli ac-
cordi di Parigi;

a causa di un diktat politico imposto dalla Cina, Taiwan non potrà
partecipare alle sessioni neanche come osservatore;

negli anni recenti, Taiwan ha impostato ambiziosi obiettivi di ridu-
zione delle proprie emissioni di gas serra: ad esempio, nel giugno 2015, il
Parlamento taiwanese ha approvato la legge sulla riduzione e la gestione
dei gas serra (Greenhous gas reduction and management act), fissando
obiettivi di riduzione del carbonio a cinque anni, per diminuire entro il
2050 le emissioni di gas al 50 per cento dei livelli del 2005; di conse-
guenza, sono state rese effettive diverse misure, tra cui le linee guida na-
zionali di azione sul cambiamento climatico (National climate change ac-
tion guidelines), il piano d’azione per la riduzione dei gas serra (Green-
house gas reduction action plan), il piano d’azione per il controllo delle
emissioni di gas serra (Greenhouse gas emissions control action plan) e
la modifica della legge sul controllo dell’inquinamento atmosferico (Air
pollution control act);

la partecipazione di Taiwan all’UNFCCC e agli accordi di Parigi è
nell’interesse dei suoi 23 milioni di cittadini e di tutta la comunità inter-
nazionale, dal momento che la sua esclusione contraddice gravemente lo
spirito di questi meccanismi, i quali invitano tutti gli Stati del mondo
ad agire per affrontare la sfida del cambiamento climatico;

Taiwan, come isola, è particolarmente vulnerabile ai mutamenti
climatici in quanto la crescente frequenza con cui si manifestano eventi
climatici estremi e l’innalzamento del livello del mare causato dal riscal-
damento globale mettono in pericolo l’ambiente e, di fatto, la sua stessa
sopravvivenza;

la sua esclusione dall’accesso al meccanismo di finanziamento del-
l’UNFCCC determinerà ripercussioni sugli alti costi delle complesse mi-
sure di riduzione del carbone e questo causerà una riduzione delle capacità
competitive delle industrie taiwanesi (motore produttivo della 22ª econo-
mia del pianeta) scoraggiandole dall’aiutare il Governo a sviluppare una
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struttura industriale verde e a trasformare l’isola in una società a basse
emissioni di carbonio;

Taiwan, rinomata per la sua esperienza nello sviluppo di tecnologie
verdi, ha la volontà ed è in grado di contribuire alle iniziative globali in
risposta al cambiamento climatico attraverso la cooperazione bilaterale e
multilaterale: nel corso dei decenni Taiwan ha, infatti, intrapreso numerosi
progetti di proficua cooperazione con numerosi Paesi in via di sviluppo
del Pacifico, dei Caraibi, dell’America latina e dell’Europa orientale;

questi progetti per la mitigazione del cambiamento climatico aiu-
tano i Paesi nostri partner a ridurre le loro emissioni di diossido di carbo-
nio, a rinforzare la capacità adattativa della loro agricoltura e a migliorare
i loro sistemi di previsione meteorologica e di efficienza energetica;

nel maggio 2017, il segretario generale delle Nazioni Unite Anto-
nio Guterres ha affermato: «Il treno della sostenibilità ha lasciato la sta-
zione. Salite a bordo o sarete lasciati indietro», spingendo il mondo a rac-
cogliersi, per operare congiuntamente, dietro al punto di riferimento rap-
presentato dagli accordi di Parigi, per cui a Taiwan, come a tutti gli altri
Paesi, dovrebbe essere assicurata l’opportunità di partecipare a meccani-
smi, negoziati e attività globali che promuovano l’attuazione di tali ac-
cordi;

per questa ragione tutte le parti coinvolte dovrebbero lavorare per
evitare insensate strumentalizzazioni politiche di parte e sostenere la par-
tecipazione professionale, pragmatica e costruttiva di Taiwan al-
l’UNFCCC, mettendola in condizione di apportare il suo doveroso contri-
buto agli sforzi globali di tutela del clima, della terra e della qualità della
vita di tutti i popoli,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intrapren-
dere, di concerto con i partner dell’Unione europea, affinché cessi la
esclusione di Taiwan dalla COP ed essa possa dare, anche con lo status
di «osservatore», il suo contributo alle finalità perseguite dall’UNFCCC.

(3-00324)
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