
MARE ORIENTALE. 
COMUNICATO DELLA MISSIONE DEL VIETNAM PRESSO L’ONU  
 
La Missione del Vietnam presso le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e altre 
organizzazioni internazionali site a Ginevra, ha diffuso una dichiarazione sui recenti sviluppi nel Mare 
Orientale che è stata trasmessa all'Ufficio di Nazioni Unite, alle organizzazioni internazionali e agenzie di 
stampa tutte,  con sede a Ginevra. 
Il comunicato enuncia le azioni della Cina a  partire dal 2 maggio -  giorno in cui è stata installata la  
piattaforma di perforazione Haiyan Shiyou-981 nella zona economica esclusiva (ZEE) e piattaforma 
continentale del Vietnam – è insiste sull'attacco alla sovranità, ai diritti sovrani e alla giurisdizione del 
Vietnam secondo quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS ) del 
1982, dalla Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Oriente (DOC/2002), nonché dagli accordi di 
alto livello concordati dai due paesi. 
Nella dichiarazione viene sottolineato che, sulla base di un dialogo atto a trovare soluzioni pacifiche, il 
Vietnam ha apertamente comunicato con la Cina - una ventina di tentativi di dialogo -, in materia: attraverso 
vari canali attivati fra il Ministero vietnamita della Difesa e l’Attaché militare dell’Ambasciata cinese a 
Hanoi, con scambi tra il direttore esecutivo del gruppo nazionale di petrolio e gas in Vietnam (PetroVietnam) 
e il presidente della compagnia nazionale di petrolio offshore della Cina (CNOOC). Il Ministero degli Affari 
Esteri vietnamita, inoltre, ha egualmente comunicato - per otto volte - con la parte cinese, a Hanoi come a 
Pechino e, in particolare, con  una conversazione telefonica avvenuta il 6 maggio u.s., fra il Vice-Primo 
Ministro e Ministro degli Esteri Pham Binh Minh e il consigliere di Stato cinese Yang Ziechi. 
Il Comunicato presenta, in allegato, una mappa sulla posizione della piattaforma Haiyan Shiyou-981, il 
discorso del primo ministro Nguyen Tan Dung, in occasione del 24° vertice ASEAN, il rapporto dei ministri 
degli Esteri sugli sviluppi del Mare Orientale e una relazione in merito alle proteste dell’opinione pubblica 
relative alle azioni della Cina dopo l’installazione della piattaforma. 
Tenuto conto di prove storiche inconfutabili, il Vietnam, in questo comunicato richiede alla Cina di ritirare 
immediatamente la sua piattaforma e le sue navi dalla propria ZEE. Il governo vietnamita invita inoltre i 
governi di tutti i paesi a far sentire la propria voce per contestare gli atti insensati della Cina e richiedere  il  
ritiro della piattaforma nel rispetto di rispettare dei diritti e degli interessi di tutti i paesi che si affacciano sul 
Mare Orientale in conformità con i dettami UNCLOS. Queste azioni, conclude il Comunicato, minano la 
libertà e la sicurezza della navigazione nel Mare Orientale e minacciano direttamente la pace, la stabilità e la 
cooperazione nella regione e in tutto il mondo.  
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