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TAIWAN E LA QUALITA’  
DELLA VITA 

Taiwan è bellissima. Non per niente i 
portoghesi, appena sbarcati, la chiamaro-
no Formosa. Le immagini delle sue risor-
se naturali hanno fatto il giro del mondo e 
tutti gli abitanti, dal primo all’ultimo, 
dimostrano di voler conservare integro un 
patrimonio che rappresenta una ricchezza 
ineguagliabile. La salvaguardia dell’am-
biente e la lotta per la difesa del clima 
sono giustamente, per l’Isola, priorità 
fondamentali. Il tumultuoso sviluppo in-
dustriale e l’alta densità demografica non 
hanno fatto distogliere l’attenzione dalla 
necessità di adottare sempre nuove misure 
per impedire i guasti causati alla qualità 
della vita in tutti i suoi molteplici aspetti. 
Sette parchi nazionali, diciannove riserve 
naturali, quattordici rifugi per la fauna 
selvatica, il controllo sull’inquinamento 
atmosferico, sulla base di una legge che 
risale al 1975, consentono la conservazio-
ne rigorosa dei beni di cui Taiwan dispo-
ne: per questo, come hanno potuto consta-
tare direttamente anche i numerosi nostri 
Parlamentari che l’hanno visitata, ha i 
titoli che l’autorizzano a dare un contribu-
to non secondario, sul piano internaziona-
le, alle iniziative dei vari Stati contro l’in-
quinamento sempre più grave e così dan-
noso per tutto il Pianeta. 

Le Mozioni, presentate al Senato e alla 
Camera da colleghi parlamentari di tutti i 
Gruppi politici, vogliono sostenere l’aspi-
razione del Governo taiwanese a mettere a 
disposizione le proprie esperienze in que-
sto campo, come già per il Commercio 
nell’OMC e per la Sanità nell’AMS. Non 
c’è dubbio che l’esempio di Taiwan è in 
grado di smuovere le resistenze di quei 
paesi non ancora in sintonia con le indica-
zioni emerse a Kyoto e a Copenaghen. La 
sensibilità per l’aggravarsi del problema, 
come hanno dimostrato gli esperti nel 
recente vertice in Danimarca, cresce in 
tutto il mondo e la soluzione, sia pure 
graduale, non è più rinviabile. 

Il Gruppo interparlamentare di amici-
zia Italia-Taiwan intende dare il massimo 
appoggio alle Mozioni presentate nei due 
rami del Parlamento, nella convinzione 
che l’apporto del Governo di Taipei potrà 
favorire quel processo di miglioramento 
delle condizioni ambientali al quale, a 
parole, tutti tendono ma che, nei fatti, 
stenta ad affermarsi pienamente.  

                     Sen.Valter Zanetta 

PARLAMENTARI A TAIPEI 
 

T re delegazioni di Senatori e Deputa-
ti hanno visitato, di recente, l’isola 

di Taiwan su invito del Governo di Taipei.  
La prima, in settembre, guidata dal Presi-

dente del Gruppo interparlamentare di ami-
cizia Italia-Taiwan, Sen. Valter Zanetta, e 
composta dai Sen. Cosimo Gallo ed Enrico 
Musso, si è incontrata con autorevoli espo-
nenti della Repubblica di Cina, dal Ministro 
degli Esteri Timothy Yang al Presidente del 
Parlamento (Yuan Legislativo) Wang Jin-
pyng. Lo scambio delle reciproche esperien-
ze ha consentito di affrontare temi di partico-
lare interesse riguardanti i rapporti econo-
mici e nuovi impegni di collaborazione e di 
solidarietà, fra cui il progetto di un Accordo 
tecnico-scientifico proposto dalla nostra 
Protezione Civile. La delegazione ha parteci-
pato, allo stadio di Taipei, all’inaugurazione 
delle Olimpiadi per i non udenti e ha fatto 
una escursione nel Parco Nazionale di Ken-
ting, nel sud dell’Isola. 

Successivamente, in dicembre, si sono 
recati a Taiwan, su invito del Ministero degli 
Esteri di Taipei, i Sen.ri Sergio Divina, Pre-
sidente della Commissione Prezzi del Senato, 
Valerio Carrara e Alberto Maritati, che han-
no avuto una serie di colloqui con il Primo 
Ministro e numerosi membri del Governo e 
del Parlamento e sono intervenuti all’annua-
le seminario su “Democrazia in Asia e diritti 

Il Ministro degli Esteri di Taiwan, Timothy Yang, ha consegnato al Presidente del 
Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan, Sen. Valter Zanetta, la 
Medaglia Diplomatica quale riconoscimento per il suo impegno a favore delle 
relazione bilaterali. Da sinistra, il Sen. Enrico Musso, il Sen. Cosimo Gallo e, a 
destra, il Rappresentante italiano a Taipei, Cons. d’Amb. Mario Palma.  

La delegazione parlamentare italiana - composta dai Sen.ri Sergio 
Divina, Valerio Carrara e Alberto Maritati - con il Presidente del  

Parlamento, On. Wang Jin-pyng. 

La visita a Taipei della delegazione guidata dal Sen. Lucio Malan 
con gli On.li Enrico Pianetta e Vincenzo Gibiino. 

umani” organizzato dalla Fondazione per la 
Democrazia, guidata dal Presidente del Parla-
mento taiwanese, Wang Jin-pyng.  

Il Presidente della Repubblica di Cina, Ma 
Ying-jeou, ha espresso il suo particolare ap-
prezzamento per la presenza, ai lavori, degli 
ospiti italiani.  

La terza delegazione, in gennaio, guidata dal 
Sen. Lucio Malan, Segretario di Presidenza del 
Senato, e composta dai Deputati Enrico Pianet-
ta e Vincenzo Gibiino, è stata anch’essa ricevu-
ta, fra gli altri, dal Primo Ministro Wu Dun-yi, 
il quale ha sollecitato l’appoggio dell’Italia a 
una decisione, in ambito Schengen, per l’esen-
zione, già attuata da Regno Unito e Irlanda, del 
visto d’ingresso dei cittadini taiwanesi in Euro-
pa. Dopo una visita al Museo di Taipei, ricchis-
simo di tesori artistici della Città Proibita, il 
Sen. Malan ha espresso ai dirigenti di Taiwan il 
proprio impegno personale e quello del Gruppo 
parlamentare di amicizia, per l’approvazione, 
in tempi ragionevoli, della Proposta di Legge, 
già presentata in Parlamento all’inizio della 
Legislatura, sulla “insequestrabilità dei beni 
culturali stranieri”, che permetterà di allestire, 
anche in Italia, come già in altri Paesi, una  
mostra dei capolavori conservati da Taiwan.   
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IL CONTRIBUTO DI TAIWAN ALLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 
PER AFFRONTARE INSIEME LE SFIDE DEL NUOVO MILLENNIO 

La partecipazione alle Agenzie specializzate dell’ONU è, per Taiwan, un’esigenza imposta da due ragioni: la prima per arricchire 
le proprie conoscenze, la seconda per contribuire alla soluzione dei problemi a livello planetario. La lunga battaglia condotta per en-
trare nell’Assemblea Mondiale della Sanità, alla fine coronata dal successo, ha fatto capire quale sarà la misura e la qualità dell’ap-
porto di cui il settore sanitario potrà giovarsi sul piano internazionale. 

La proposta di due progetti per introdurre tecnologie e politiche avanzate si affianca alle iniziative che il Governo di Taipei ha pre-
so, da tempo, allo scopo di attenuare il surriscaldamento del pianeta prodotto dall’azione dell’uomo. Già la situazione, a Taiwan, è 
avviata verso un sensibile miglioramento. Nel 2008, per la prima volta, le emissioni di anidride carbonica, provenienti dal settore dell’-
energia, sono diminuite del 4,4% rispetto al 2007. E’ giustificata, quindi, l’aspirazione a cooperare con la comunità internazionale sul 
piano bilaterale e multilaterale per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere sia l’ambiente sia la salute a tutti i livelli: globale, 
nazionale e regionale. I due progetti, messi a punto dall’Amministrazione taiwanese per la protezione dell’Ambiente (EPA, Environ-
mental Protection Administration), sono: il Programma di cooperazione per la riduzione globale del carbone e la “Taiwan inizia-
tive”, cioè la cooperazione internazionale per l’uso efficiente dei combustibili fossili e delle energie da biomasse. 

Il Presidente Ma Ying-jeou ha ripetutamente dichiarato che gli obiettivi perseguiti da Taiwan rappresentano una delle principali 
priorità della sua amministrazione. Per il periodo 2016-2020 si tende a un ritorno ai livelli del 2008; entro il 2050 un ritorno al 50% dei 
livelli del 2000. 

Per raggiungere gli scopi programmati, l’EPA è impegnata a ricercare attivamente la cooperazione dei Paesi membri della Con-
venzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Un altro passo riguarda la partecipazione di Taiwan all’I-
CAO, l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Aviazione Civile, dal momento che in questo settore già vengono rispettati tutti i regolamenti 
tecnologici sulla sicurezza aerea previsti dalla stessa ICAO.  

I grandi sviluppi nei rapporti tra Taipei e Pechino cambiano la storia in Asia 
TAIWAN-CINA: GIA’ FIRMATI 12 ACCORDI DI COOPERAZIONE IN VARI SETTORI   

Le relazioni fra Taiwan e la Cina continentale si sono notevolmente intensificate nell’ultimo anno e si trovano, ora, a un punto di svolta. Lo ha 
dichiarato il Presidente taiwanese Ma Ying-jeou in occasione della festa per il 98° anniversario della Repubblica di Cina. 

I negoziatori delle due parti, il taiwanese Chiang Pin-kung e il cinese Chen Yun-
lin (nella foto a destra), che si sono nuovamente incontrati in dicembre a Tai-
chung, hanno moltiplicato, negli ultimi mesi, i loro sforzi per raggiungere una 
serie di intese in settori diversi e i risultati non si sono fatti attendere. Sulla base 
del cosiddetto “Consenso del 1992” sono stati siglati nove accordi sui collega-
menti navali, aerei e postali, sulla sicurezza sanitaria, sulle visite turistiche, sull’-
assistenza giudiziaria reciproca. Altri tre accordi, già sottoscritti, riguardano gli 
equipaggi cinesi dei pescherecci taiwanesi, le ispezioni fitosanitarie, la standardiz-
zazione, ispezione e certificazione dei prodotti industriali. 

Il Governo di Taipei ha inoltre comunicato che all’inizio del 2010 verrà aperto a 
Pechino un Ufficio dell’Associazione Viaggi e Turismo nello Stretto di Taiwan. 
Un analogo Ufficio sarà inaugurato nella capitale taiwanese. Secondo gli ultimi 
dati, sono stati circa 900mila i turisti della Cina continentale che si sono recati a 
Taiwan nel corso del 2009. 

Il Presidente Ma ha affermato che vi è ancora molto da fare e ha annunciato un 
“Memorandum d’intesa” sulla cooperazione per la supervisione finanziaria e un 
“Accordo Quadro per la Cooperazione Economica” (ECFA, Economic Cooperation Framework Agreement). Sarà così possibile una più stretta 
cooperazione nei settori bancario, delle assicurazioni, dei titoli e dei futures.  

“Certo – ha aggiunto – le differenze esistenti fra i due lati dello Stretto hanno radici molto profonde nella storia, tali da non poter essere risolte 
tutte in una volta. Così, entrambi i soggetti debbono pazientare, affrontare pragmaticamente le necessità del momento e proseguire in modo gra-
duale per rafforzare la fiducia reciproca e trovare argomenti comuni in mezzo alle differenze. I princípi guida del Governo in tema di relazioni 
nello Stretto sono la salvaguardia della sovranità nazionale e l’avanzamento del benessere del popolo”. 

La firma dell’accordo ECFA, come hanno anticipato gli esperti di Taipei, permetterà la nascita di una stabile cooperazione economica e avvierà 
un processo virtuoso rendendo più solida la posizione di Taiwan nella catena produttiva internazionale. Ciò offrirà nuove opportunità per lo svi-
luppo dell’industria taiwanese e contribuirà alla trasformazione di Taiwan in un punto di riferimento per l’innovazione, in un centro commerciale 
per l’Asia-Pacifico e in un quartier generale per il business di Taiwan. Intanto i 280 voli settimanali che collegano Taiwan alla Cina sono sempre 
completi! 

 

Il Sen. Lucio Malan dona al Primo Ministro taiwane-
se, Wu Dun-yi, un libro su Palazzo Madama, sede 

del Senato italiano.  

Il Primo Ministro taiwanese, Wu Dun-yi, con il Sen. 
Sergio Divina. Nella foto al centro: il Sen. Zanetta con il 
Presidente del Parlamento taiwanese, On. Wan Jin-ping. 
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L’impegno di Taiwan per la tutela dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici 
121 SENATORI E DEPUTATI, DI TUTTI I PARTITI, HANNO SOTTOSCRITTO LE  

MOZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI TAIWAN ALLA CONVENZIONE QUADRO  
DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALLA  

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE 
Primi firmatari il Sen. Valter Zanetta, Presidente del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan,  

e l’On. Vincenzo Gibiino, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 
 
   Nel testo, presentato al Senato il 21 ottobre 2009 (atto 1-00191) e alla Camera il 26 novembre 2009 (atto 1-00291) si affer-
ma, fra l’altro, che: 
- la lotta ai cambiamenti climatici rappresenta, come ha indicato il Segretario Generale dell’ONU, la principale sfida del 
XXI secolo, insieme a quella del disarmo nucleare; per perseguire efficacemente tali vitali obiettivi occorre, urgentemente, 
individuare concrete misure che siano condivise e applicate dal più ampio numero di Paesi, superando gli attuali contrasti tra 
quelli in via di sviluppo e quelli economicamente e socialmente più progrediti;  
- Taiwan, con i suoi 23 milioni di abitanti, con le caratteristiche particolarmente avanzate e moderne del suo sistema indu-
striale e con il volume del suo interscambio commerciale – 4° partner dell’Unione europea in Asia – rappresenta la 18a eco-
nomia su scala mondiale; 
- il Governo di Taipei ha, da molto tempo, programmato e applicato politiche ambientali e di sviluppo economico stret-
tamente vincolate agli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, di efficienza energetica, di utilizzo di 
carbone ecologico per la generazione congiunta di elettricità e di calore; 
- recentemente l’Amministrazione per la protezione dell’ambiente di Taiwan (EPA) ha proposto due progetti di coope-
razione internazionale per il monitoraggio del clima: il programma di cooperazione per la riduzione del carbone d’ol-
tremare e l’iniziativa taiwanese per la cooperazione internazionale su un efficiente uso di carburanti fossili e l’energia 
delle biomasse globali; 
- il Governo di Taipei ha avviato, da un anno e mezzo, una politica di dialogo e di collaborazione con il Governo di Pe-
chino, attraverso la firma di numerosi Accordi bilaterali – Aereo (attualmente sono 280 i voli settimanali che collegano Taiwan 
alla Cina continentale), Navale, Postale, sulla Sicurezza Alimentare, di Collaborazione Giudiziaria per la lotta alla criminalità, 
di collaborazione bancaria e finanziaria – conseguendo risultati che rappresentano un cambiamento epocale nella sessantennale 
contrapposizione tra le due parti dello Stretto di Taiwan, cambiamento che sarà ulteriormente ampliato e rafforzato dagli ulte-
riori Accordi attualmente in corso di discussione tra i due Governi; 
- Taiwan è componente attiva, già da molti anni, di alcune organizzazioni internazionali quali il WTO e l’APEC;  
da gennaio scorso, Taiwan è stata inclusa nel Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS; da maggio, è entrata, 
quale Osservatore, all’Assemblea Mondiale della Sanità e, sempre in maggio, il Governo di Taipei ha ratificato la Con-
venzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Cul-
turali, entrambe approvate dall’ONU nel 1996; 
- Taiwan ha dimostrato, da sempre e dovunque le è stato possibile, di essere un membro serio, responsabile ed operoso 
della Comunità internazionale come è provato, tra l’altro, dagli efficaci programmi di cooperazione sanitaria, educativa, agri-
cola ed economico-produttiva realizzati in numerose nazioni dell’Africa, dell’America Latina e dell’area dell’Asia-Pacifico, 
nonché dagli immediati e generosi aiuti umanitari, alimentari e finanziari forniti a molti Paesi in occasione di catastrofi natura-
li; 
- il 17 settembre 2009, durante il dibattito al Parlamento Europeo, la Commissione per la tutela dei consumatori, signo-
ra Meglena Kuneva, ha riaffermato il sostegno della Commissione europea per una significativa partecipazione di Tai-
wan nelle Organizzazioni internazionali; il 21 settembre 2009 il Governo di Taipei ha dichiarato che considera prioritaria, e 
di mutuo beneficio per il popolo di Taiwan e per la comunità internazionale, la propria partecipazione alle attività delle Agen-
zie specializzate dell’ONU, in particolare alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e alla Or-
ganizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile; 
impegna il Governo 
a sostenere in tutte le sedi opportune, ed in coordinamento con gli altri membri dell’Unione europea, la richiesta di Tai-
wan di partecipare alle attività delle Agenzie specializzate dell’ONU con priorità alla Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui Cambiamenti Climatici e alla Organizzazione Internazionale della Aviazione Civile. 
 
I firmatari:   
al Senato: Zanetta, Musso, Fleres, Licastro Scardino, Filippi Alberto, Gallo, Alicata, Galioto, Di Girolamo, Ramponi, De Eccher, 
Divina, Della Seta, Del Vecchio, Santini, Butti, Bevilacqua, Malan, Carrara, Maritati, Perduca, Rizzotti, Costa Rosario Giorgio, Vil-
lari, Serafini Giancarlo. 
alla Camera dei Deputati: Gibiino, Palumbo, Rosso, Abrignani, Angeli, Aprea, Aracu, Ascierto, Barbieri, Barani, Barba, Bernar-
do, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Bonciani, Burtone, Calabria, Carlucci, Cassinelli, Castellani, Castiello, Catanoso, Catone, Cec-
cacci Rubino, Centemero, Cerami, Ceroni, Cirielli, Cosenza, Delfino, Dell'Elce, De Luca, Del Tenno, Di Biagio, Distaso, Vincenzo 
Antonio Fontana, Formichella, Antonino Foti, Franzoso, Frassinetti, Fucci, Garagnani, Gava, Germanà, Ghiglia, Giammanco, Gir-
landa, Goisis, Gottardo, Iannarilli, La Loggia, Libè, Lisi, Malgeri, Mannino, Mannucci, Marinello, Marsilio, Migliori, Mondello, 
Napoli Osvaldo, Naro, Nastri, Nola, Nucara, Pagano, Pelino, Pepe Antonio, Pianetta, Picchi, Piffari, Pili, Pizzolante, Polidori, Puglie-
se, Razzi, Rossi Luciano, Ruben, Scalera, Scalia, Simeoni, Scandroglio, Soglia, Speciale, Stradella, Terranova, Torrisi, Tortoli, Vella, 
Vernetti, Versace, Vitali, Zacchera, Zamparutti, Zinzi. 
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1 - Il Presidente Ma Ying-jeou esamina, con il Presidente panamense, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, lo sviluppo delle relazioni fra i 
due paesi. 2 - Il Vice Presidente Vincent C. Siew (al centro) con i rappresentanti delle 10 aziende più importanti di Taiwan. Al primo posto, 
nella lista, la fabbrica di computer ACER. 3 - La presentazione, al  Presidente Ma, delle Lettere Credenziali del nuovo Ambasciatore di Pana-
ma, Mario Luis Cucalón D’Anello. 4 - L’incontro del Presidente Ma con il Card. Paul Josef Cordes, Presidente del Pontificio Consiglio “Cor 
Unum”, inviato speciale del Papa a Taipei per la Conferenza delle “Caritas” asiatiche. 5 - Il Presidente Ma con il Card. Josef Tomko, Presi-
dente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, inviato speciale del Papa per i 150 anni dell’Evangelizzazione di 
Taiwan. 6 - Il Presidente del Parlamento, Wang Jin-pyng (4° da sin.), alla cerimonia per la posa di un tratto del muro di Berlino nella sede 
della Fondazione per la Democrazia di Taiwan. 7 - L’inaugurazione del nuovo Ufficio di Rappresentanza di Taiwan a Sapporo, in Giappone. 
Primo, da des., il Presidente del Parlamento di Taiwan, Wang Jin-pyng. 8 - Il Presidente Ma con il giornalista americano Thomas L. Fried-
man, editorialista del “New York Times”.  
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Si è svolta a Taipei la 21a edizione delle Deaflympics, le Olimpiadi degli atleti audiolesi di tutto il mondo. La squadra italiana ha ottenu-
to 14 medaglie: 4 ori, 5 argenti e 5 bronzi. (Nella foto, a sin., l’atleta pluridecorato, l’italiano Luca Germano, con i Senatori Zanetta, Gal-
lo e Musso). L’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e la Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) hanno collaborato per la migliore 
organizzazione dell’evento. Prima della partenza dei giovani azzurri per Taiwan, l’Ambasciatore Yih Jung-tzung e il suo staff hanno 
incontrato a Roma il Presidente della FSSI, Guido Zanecchia, il Vice Sindaco di Roma, Sen. Mauro Cutrufo, il Segretario dell’Ente Na-
zionale Sordomuti, Dott. Orietta Leonardi e il Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico, Dott. Marco Giunio De Sanctis 
(foto al centro e a des.). L’Ambasciatore Yhi ha sottolineato il contributo dato da Taiwan, nel 2009, allo sport internazionale e, in partico-
lare, oltre alle Deaflympics, ai World Games svoltisi a Kaoshiung, e ha ricordato che lo sport è elemento di unione fra i popoli di diverse 
culture e di aggregazione per tutte le persone con disabilità fisiche. 

All’organizzazione dei Giochi hanno contribuito circa 9mila volontari in grado di parlare il linguaggio dei segni e di accogliere al me-
glio i 5mila ospiti giunti per l’occasione a Taipei.    

1 - Il  Presidente Ma con una delegazione di Parlamentari canadesi, guidata dall’On. Bob Dechert, in visita a Taipei. 2 - L’incontro con il Ministro degli Esteri di El 
Salvador, Hugo Roger Martinez Bonilla. 3 - All’arrivo in Honduras per l’insediamento del nuovo Presidente, Porfirio Lobo Sosa, il Presidente Ma saluta i Presiden-
ti di Panama e della Repubblica Dominicana. 4  - Nel suo viaggio in Centro-America il  Presidente Ma ha esaminato, con il Presidente della Repubblica Dominicana 
Leonel Fernandez (a des.), e con il  Primo Ministro haitiano, Jean-Max Bellerive (a sin.), il problema degli aiuti e della ricostruzione ad Haiti dopo il terremoto. 

1 2 

3 

A TAIPEI LE OLIMPIADI PER NON UDENTI  

I rapporti, sempre più intensi, fra Taiwan e Burkina Faso, sono stati al centro dell’incontro, a Taipei, fra il Presi-
dente Ma Ying-jeou e il Ministro degli Esteri dello Stato africano, Bédouma Alain Yoda. Dal 1994, da quando cioè 
furono stabilite regolari relazioni diplomatiche, i due Paesi hanno sviluppato la reciproca collaborazione particolar-
mente nei settori dell’agricoltura, della sanità e dell’educazione e il Burkina Faso, come ha sottolineato il Presiden-
te Ma, è stato un leale alleato a sostegno delle richieste di Taiwan di entrare nelle Organizzazioni internazionali e 
nelle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Il Ministro degli Esteri ha voluto ringraziare il Presidente taiwanese 
per l’aiuto ricevuto dal suo Paese in occasione delle disastrose inondazioni dello scorso mese di settembre.   

4 
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Nel terribile terremoto del 12 gennaio, che ha distrutto Port-au-Prince, l’ Ambasciata di Taiwan è crollata e l’Ambasciatore taiwane-
se Hsu Mien-sheng, ferito, è rimasto sei ore sotto le macerie. Il Presidente Ma Ying-jeou ha ordinato un’immediata assistenza alla 
popolazione colpita. Sono stati disposti: un contributo immediato di 200 mila dollari, aumentato poi fino a 10 milioni di dollari, e l’invio 
di 200 tonnellate di riso. Taiwan si propone anche di cancellare il debito di Haiti. Un aereo militare è atterrato nell’Isola caraibica a 
24 ore dal disastro portando aiuti umanitari, alimentari e medicine e cinque squadre composte da 56 esperti, con cani addestrati al 
ritrovamento dei sopravvissuti, che collaborano attivamente con il personale delle Nazioni Unite. Da molti anni Taiwan è fortemente 
impegnata ad Haiti in diversi progetti di cooperazione socio-sanitaria, economica, agricola ed educativa. In una breve sosta a Santo 
Domingo, nel suo viaggio della fine di gennaio in Centro-America, il Presidente Ma ha confermato il forte impegno di Taiwan per Haiti 
e ha annunciato che verranno creati “villaggi speranza” per ospitare diverse migliaia di senzatetto. 
Nelle foto: a sin., l'incontro a Santo Domingo del Presidente Ma Ying-jeou con il Primo Ministro di Haiti, Jean-Max Bellerive; a des., la visita a Taipei, prima del 

terremoto, del Ministro degli Esteri haitiano, Alrich Nicolas.  

Il Dalai Lama  si è recato a Taiwan  per visitare le 
località colpite, nello scorso agosto, dal tifone  
Morakot. Su invito degli amministratori locali ha rag-
giunto il villaggio di Xiaolin, semidistrutto da una e-
norme frana di fango, dove ci sono stati 500 morti. 
“La mia non è una visita politica - ha dichiarato il ca-
po spirituale tibetano e Premio Nobel per la Pace  -  
ma strettamente umanitaria. Come buddista prego 
per le vittime e mi auguro che, in una prossima vita, 
possano avere un’esistenza migliore”. 

Il terremoto ad Haiti: la mobilitazione di Taiwan per i soccorsi 

IN BREVE... 
►  L’Amministrazione Obama ha dato via libera alla vendita di un avanzato sistema antimissile a Taiwan, nel quadro di un accordo concluso nel 2008. 
Nel confermarlo, un portavoce dell’Istituto americano a Taipei, che è l’Ambasciata de facto degli Stati Uniti, ha precisato che il contratto è stato asse-
gnato alla Lockheed Martin e che comprende, oltre ad altri mezzi di difesa, apparecchiature antimissilistiche “Patriot”. La fornitura di armamenti, per 
complessivi 6,5 miliardi di dollari, dimostra che la politica degli Stati Uniti nei confronti dell’Isola non è mai cambiata e che Washington vuole assiste-
re Taiwan contro ogni prospettiva di minaccia armata e garantire la sicurezza e la stabilità nello Stretto di Taiwan.  
►  Il Card. Paul Josef Cordes, Presidente del “Pontificio Consiglio Cor Unum”, è intervenuto, a Taipei, alla Conferenza dei Capi delle Organizzazioni caritative 
della Chiesa cattolica in Asia, a cui hanno preso parte 4 Cardinali, 60 Vescovi e 450 rappresentanti di 29 Paesi. Durante la visita il Cardinale si è incontrato con il 
Presidente della Repubblica, Ma Ying-jeou, al quale ha portato il saluto del Pontefice Benedetto XVI, e con il Ministro degli Esteri, Timothy Yang. 
► Nello stadio di Linkou (Taipei) 20 mila cattolici hanno partecipato al solenne rito per i 150 anni dell’Evangelizzazione di Taiwan presieduto dall’Inviato Speciale 
del Papa, Cardinale Josef Tomko. Ospite d’onore il Presidente Ma che ha elogiato lo spirito missionario della Chiesa cattolica e il lavoro apostolico svolto a Tai-
wan. L’importante contributo allo sviluppo socio-economico dell’Isola è dimostrato fra l’altro-ha ricordato il Presidente-dalle 5 Università e Collegi superiori, dalle 
11 Scuole primarie, dai 166 Orfanotrofi e dalle altre numerose realizzazioni nel campi sanitario e della vita sociale. 
►  La China Airlines ha dato, anche nel 2009, il massimo sostegno all’ “Asian Film Festival” che si è tenuto a Roma con il patrocinio del Comune e della Regio-
ne Lazio. In concorso 16 film, sei dei quali di provenienza taiwanese. La China Airlines si propone, con questa iniziativa, di contribuire all’incremento degli scambi 
culturali e turistici fra Italia e Taiwan. 
►  Il Presidente della Commissione Europea, José Barroso, ha espresso al Presidente Ma Ying-jeou il profondo cordoglio per le vittime del tifone Morakot, che 
ha devastato Taiwan lo scorso agosto, e ha inviato nell’Isola un gruppo di esperti per esaminare sul posto le conseguenze del disastro. 
►  L’ACER, azienda di computer, si propone di diventare, nel prossimo futuro, la prima al mondo in questo settore. Lo ha detto a Londra l’italiano Gianfranco 
Lanci, che da alcuni anni guida il colosso taiwanese. Nel comparto dei portatili, l’ACER è attualmente al secondo posto nel mondo e al primo in Europa. 
► In una grande mostra sono stati esposti, al Museo Nazionale di Taipei, i capolavori appartenuti all’Imperatore Yong Zheng, uno dei più importanti della Dina-
stia Qing. La Cina popolare ha inviato 37 pezzi del Museo di Pechino. Questa collaborazione è l’inizio di un percorso che consentirà di valorizzare il ricchissimo 
patrimonio appartenuto alla Città Proibita. Il Museo di Taipei possiede 700mila reperti, messi in salvo nel 1949 quando Chiang Kai-shek lasciò il Continente per 
riparare a Taiwan con 2 milioni di profughi.  

IL DALAI LAMA PREGA A TAIWAN PER LE VITTIME DEL TIFONE MORAKOT 
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L’intervento (foto a sin.) del Presidente della 
Camera di Commercio di Lecce, Dott. Alfre-
do Prete, al Convegno sulle opportunità di 
interscambio e di investimenti con Taiwan. A 
sinistra del Presidente, il Sen. Cosimo Gallo 
e, alla sua destra, l’Amb. Guglielmo Yih. 
I media pugliesi hanno dato ampio risalto 
all’iniziativa promossa dalla Camera di 
Commercio salentina per sviluppare le rela-
zioni economiche e commerciali con Taiwan; 
nella foto a destra l’intervista all’Amb. Gu-
glielmo Yih, al Presidente della Provincia di 
Lecce, Dott. Antonio Gabellone, e al Sen. 
Cosimo Gallo, promotore dell’iniziativa. 

L’Italia ha fatto da palcoscenico per la celebre Accademia giovanile di danza classica e folkloristica taiwanese “Lan Yang”. Fondata nel 1966 dal missionario 
cattolico Padre Giancarlo Michelini, dell’Ordine Camilliano, l’Accademia è stata, nell’estate scorsa, ambasciatrice della cultura taiwanese in Italia. Ha cominciato la 
sua tournée a Roma, nello splendido scenario di Villa Doria Pamphilij, proseguendo poi, con altre 
otto tappe, nelle province di Viterbo, Bari, Piacenza e Lodi, per spostarsi infine anche in Germania 
e in Polonia. 

Il gruppo, composto da oltre 25 ballerine, le migliori dell’Accademia, si è esibito di fronte al pub-
blico italiano in alcune delle meravigliose rappresentazioni taiwanesi come la “Danza dei tamburi 
nella battaglia della montagna dorata” e la “Foresta dei pavoni”. Le musiche e gli affascinanti co-
stumi, curati artigianalmente dalla stessa compagnia, hanno suscitato l’ammirazione degli spetta-
tori, trasportati per un’ora in una nuova e fantastica dimensione, e hanno fornito un assaggio della 
cultura e dell’arte taiwanese. 

L’Accademia prende il nome dalla pianura di Lan Yang, nella parte nord orientale di Taiwan, 
dove è stata fondata. Nei suoi quarant’anni di attività, sempre sotto l’appassionata direzione dell’in-
stancabile Padre Michelini, ha messo in scena oltre un migliaio di spettacoli in più di trenta paesi di 
tutti i continenti. 

A Lecce è stato “gettato un ponte” fra il Salento e Taiwan per lo sviluppo di una collaborazione scientifica, economica e commerciale. L’Amba-
sciatore Yih, accompagnato dal Sen. Cosimo Gallo, componente del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan, si è incontrato con il Ret-
tore dell’Università salentina Prof. Domenico La Forgia e con il Direttore dell’Istituto di Nanotecnologie, Prof. Roberto Cingolati, ed ha esaminato 
le concrete possibilità di uno scambio di esperienze in un settore da tempo radicato nel Salento con stabilimenti e unità di ricerca. Alla Camera di 
Commercio, l’Ambasciatore Yih ha parlato con imprenditori, esponenti delle associazioni di categoria e delle Istituzioni per un giro d’orizzonte 
sulle opportunità offerte dai prodotti alimentari salentini e sulle prospettive turistiche. La giornata dell’Ambasciatore taiwanese a Lecce si è conclu-
sa con i colloqui con il Presidente della Provincia, Antonio Gabellone, con il Sindaco, Paolo Perrone e con il Prefetto, Mario Tafaro. Non è manca-
ta, sia a Lecce sia a Otranto e a Gallipoli, una visita ai capolavori del barocco pugliese, che il Rappresentante di Taiwan e i suoi accompagnatori 
hanno particolarmente ammirato.  

Treviso e Taiwan, due realtà che già collaborano nei settori dell’imprenditoria e della cultura. La recente visita dall’Ambasciatore Yih nella Mar-
ca trevigiana ha consentito di intensificare i contatti già avviati e di impostare il programma per l’immediato futuro. Il Presidente dell’Associazione 
ITACA, Console Giorgio De Faveri, e il Segretario Generale, Console Loreta Baggio, nel corso di un convegno alla Camera di Commercio, hanno 
sottolineato che Taiwan ha la potenzialità per dare, con la sua grande capacità tecnologica, un significativo contributo all’intensificazione degli 
scambi con il sistema imprenditoriale trevigiano e che può costituire anche un mercato di sbocco per le produzioni venete ed italiane. Il Presidente 
della Camera di Commercio, Dott. Federico Tessari, e l’Assessore Regionale Vendemiano Sartor, hanno concordemente affermato che “il Veneto è 
una regione vocata all’internazionalizzazione ed ha una forte propensione ad intercettare nuove nazioni dove portare le eccellenze del Made in 
Italy”. A sua volta, l’Ambasciatore Yih ha assicurato che Taiwan vuole incrementare gli scambi con l’Italia e che, pur disponendo di risorse natura-
li limitate, il patrimonio di intelligenza e di lavoro del suo popolo è una risorsa in grado di sostenere efficacemente le iniziative intraprese. L’Am-
basciatore Yih si è anche incontrato, durante il suo soggiorno a Treviso, con il Pro-Sindaco della città Giancarlo Gentilini e con il Prefetto Vittorio 
Capocelli ed ha visitato il “quartier generale” del Gruppo Benetton accolto dall’Amministratore Delegato Gerolamo Caccia Dominioni. 

L’Accademia di danza “Lan Yang”, ambasciatrice della cultura taiwanese 

 
 
                                 

LA COLLABORAZIONE FRA ITALIA E TAIWAN: CONVEGNI A LECCE E A TREVISO 

                                                   ► 
Il Pro-Sindaco di Treviso, Dott. 
Giancarlo Gentilini, ha illustrato le 
potenzialità economiche, commer-
ciali e culturali del Capoluogo della 
Marca all’Ambasciatore Guglielmo 
Yih in occasione del Convegno 
dedicato a Taiwan.  
 
L’Ambasciatore Guglielmo Yih, con 
i collaboratori dell’Ufficio di Rap-
presentanza di Taiwan in Italia, 
durante il cordiale incontro al Pa-
lazzo Comunale con il Pro-Sindaco 
Gentilini. 
◄ 



Ufficio di Rappresentanza di Taipei  
in Italia  

Viale Liegi, 17 – 00198 Roma 
Rappresentante:  
Amb. Yih Jung-tzung 
Tel.: 06/98262800 fax: 06/98262806 
e-mail: ita@mofa.gov.tw 

 
Divisione economica 

Direttore: Dott. Chen Tsong-jye 
Tel.: 06/98262813 fax: 06/98262803 
e-mail: italy@moea.gov.tw 

 
Divisione stampa 

Direttore: Dott. Hsu Yung-yi 
Tel.: 06/98262819-20 fax: 06/98262804 
e-mail: urti_stampa@yahoo.it 

 
Taiwan Trade Center 

Via Stradivari 4 – 20131 Milano 
Direttore: Dott. Nettie Chou 
Tel.: 02/20241008 Fax: 02/20422986 
e-mail:  milan@taitra.org.tw 

Italian Economic, Trade and Cultural  
Promotion Office a Taiwan 

Rm. 1808 – 333, Keelung Road, Sec. 1,  
Taipei 110 – Taiwan 

Rappresentante:   
Cons. d’Amb. Mario Palma 
Tel.: 00886/2/23450320  
fax: 00886/2/27576260 
e-mail: segreteria.taipei@esteri.it 

 
Ufficio ICE 

Direttore: Dott. Leopoldo Sposato 
Tel.: 00886/2/27251542  
fax: 00886/2/27576274 
e-mail: taipei.taipei@ice.it 

 
China Airlines  

Via Barberini, 29 – 00187 Roma 
Direttore: Mr. Roger Chen 
Tel.: 06/4745050 fax: 06/4744510 
e-mail: info@china-airlines.it 
Biglietteria: Spazio S.R.L. 
Via Nazionale, 66 – 00184 Roma 
tel.: 06/486729-4884475 fax: 06/4880862 

Lettera da Taiwan 

                                                                                                     8 

 
I COLLEGAMENTI DELLA 

CHINA AIRLINES TAIPEI-ROMA-TAIPEI 
Dal 1 dicembre 2009 al 27 marzo 2010 

 
Roma - Delhi - Taipei 
Volo CI72  -   
Roma - Delhi: 
Martedì, giovedì e domenica  -   
ore 22.40 da Fiumicino 
Delhi - Taipei: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
Ore 12.10 da Delhi 
                         ♦♦♦                      
Taipei - Delhi - Roma 
Volo CI71 
Taipei - Delhi: 
Martedì, giovedì e domenica 
Ore 8.25 da Taipei 
Delhi - Roma: 
Martedì, giovedì e domenica 
Ore 14,25 da Delhi 
Informazioni: tf. 199.500.110 
info@china-airlines.it 

 
Il celebre gruppo musicale taiwanese Musou Band terrà per 
la prima volta un concerto a Roma il 28 febbraio, alle ore 18, 

presso l'Hotel Black, Via Sardiello n. 18. Ingresso libero. 

Secondo il calendario cinese, il 2010  è l'anno della Tigre. La Tigre è il terzo dei 12 segni cinesi e rappre-
senta essenzialmente il coraggio. Gli antichi cinesi riverivano l'intrepida tigre come segno capace di protegge-
re la loro casa dai 3 più grandi pericoli: il fuoco, i ladri ed i fantasmi. Chi nasce sotto il segno della Tigre è una 
persona che affascina grazie alla sua personalità: attiva, coraggiosa e sicura di sé. Questo segno rappresenta 
infatti la potenza, l'audacia e la passione. Solo i fallimenti di tipo professionale, o una critica da parte della 
persona amata, potrebbero generare in chi è nato sotto la Tigre una reazione di profonda depressione. Questa 
reazione sarà però momentanea e durerà solo un tempo limitato; chi nasce sotto questo segno ha infatti un'ot-
tima capacità di reazione ed in tempi brevi si riprende da qualsiasi dispiacere. La Tigre ama le competizioni e 
difficilmente accetta di perdere una sfida; é leader per natura, ha una grande autostima e consapevolezza del 
suo valore. La Tigre è intelligente, lungimirante e quasi sempre ha già attentamente calcolato la sua mossa 
prima di compierla... è un segno da non sottovalutare mai!  

A cura di Eugenio Marcucci e Camillo Zuccoli 


