
LE HAI BINH 
Portavoce del Ministero Esteri del Vietnam - nell'ultima conferenza stampa, 15/5/2014. 
Il 1 ° maggio 2014, la Cina ha sfrontatamente e illegalmente stanziato la sua piattaforma petrolifera 
Hai Yang Shi You-981 - scortata da molte navi armate, navi militari e velivoli - nelle acque 
territoriali vietnamite – nella piattaforma continentale del Viet Nam e zona economica esclusiva 
vietnamita – definita secondo regolamento UNCLOS 1982. Il Viet Nam insiste risolutamente nel 
perseguire il dialogo e avviare seri contatti con la Cina a vari livelli e sotto diverse forme, 
opponendosi con forza all’atto della Cina.  
In risposta alla buona volontà del Vietnam, la Cina ha continuato ed espanso le sue attività illegali e 
schierato un maggior numero di aerei e navi nell’area. Secondo le autorità vietnamite competenti, la 
Cina ad oggi, mantiene la presenza delle navi militari e navi della guardia costiera, di sorveglianza e 
pattugliamento marittimi, di gestione della pesca. Nonostante la moderazione massima del Vietnam, 
gli aerei continuato ad agire in modo aggressivo e a intimidire le navi delle forze dell'ordine 
vietnamita, sparando ad alta potenza con cannoni ad acqua, causando danni fisici a navi e 
provocando feriti fra i membri dell'equipaggio.  
L'11 maggio il primo ministro vietnamita Nguyen Tan Dung ha pronunciato un discorso-chiave al 
vertice ASEAN, sottolineando che l'incidente costituiva una minaccia per la pace, la stabilità, la 
sicurezza marittima e la sicurezza nel mare orientale. Vari documenti ufficiali dell’ ASEAN hanno 
evidenziato il problema nel Mare Orientale e rilasciato una dichiarazione separata sugli sviluppi nel 
mare orientale che visualizza chiaramente la solidarietà, la centralità e l'alto senso di responsabilità 
dell'ASEAN, nonché la profonda preoccupazione dell'associazione sulla pace, la stabilità e la 
sicurezza della zona e si oppone fermamente alla collocazione illegale della Cina della piattaforma 
petrolifera nella piattaforma continentale e zona economica esclusiva del Vietnam che viola la 
sovranità e diritti sovrani e la giurisdizione del Vietnam. Queste violazioni attentano al diritto 
internazionale, in particolare a UNCLOS 1982 e alla lettera e allo spirito della DOC.  
Mentre i paesi della zona esterna stanno lavorando duramente per cercare una soluzione pacifica del 
conflitto e promuovere una consultazione attiva e sostanziale, a Cina ha reso ancora più complessa 
situazione e ha gravemente colpito la pace, la stabilità, la sicurezza marittima, la sicurezza e la 
libertà di navigazione nell’area, nonché la cooperazione e lo sviluppo nella zona. Il Vietnam insiste 
nel chiedere alla Cina il recesso di Hai Yang Shi You 981 e delle forze di scorta dalle acque 
vietnamite, e di non ripetere atti simili in futuro. 
Il Viet Nam coglie l'occasione per esprimere sincera gratitudine ai paesi, individui e organismi 
internazionali che hanno alzato la loro voce per protestare contro la violazione grave della Cina e 
hanno sostenuto le richieste legittime del Viet Nam. La nostra profonda gratitudine va altresì alla 
stampa vietnamita e straniera che ha riferito l'incidente in modo onesto e imparziale. 
 

 

 

 

 


