
IL PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM  
INCONTRA IL PORTAVOCE UFFICIALE DELLE FILIPPINE 
 
Il 22 Maggio 2014, nel quadro della visita di lavoro nella Repubblica delle Filippine, in occasione del 
World Economic Forum per l'Asia orientale, il Primo Ministro della Repubblica Socialista del 
Vietnam, Nguyen Tan Dung ha incontrato il portavoce delle Filippine, Feliciano J.Belmonte che ha 
espresso profonda inquietudine in merito all’installazione illegale della piattaforma petrolifera 
Haiyang Shiyou 981 nelle acque vietnamite da parte della Cina. Belmonte ha affermato che numerosi 
politici filippini hanno espresso indignazione contro l’azione della Cina - compresi i filippini di 
origine cinese e che tutti hanno espresso pieno sostegno alla comunicazione congiunta del presidente 
delle Filippine, Benigno Aquino e del primo ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, in cui, i due 
paesi hanno fermamente protestato contro l'azione della Cina, rivolgendo un appello all’ASEAN e 
alla comunità internazionale affinché vengano continuate le proteste e intimato il ritiro immediato 
della piattaforma e delle sue navi di scorta, nell’osseranza delle leggi internazionali – com’è noto, la 
Convenzione del 1982 delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Dichiarazione sulla condotta delle 
parti nel Mar Cinese Meridionale ( DOC). I due leader hanno poi formalmente auspicato la stesura, 
in tempi brevi, di un codice di condotta nel Mare Orientale. 
Feliciano Belmonte che - ha detto -, “conoscere bene le relazioni tra il Vietnam e la Cina e di 
apprezzare l’atteggiamento del Viet Nam nella risoluzione delle controversie e nei conflitti con la 
Cina, al fine di mantenere l'indipendenza nazionale”; ha poi sottolineato che il ricorso alla forza, 
adottato dalla Cina per occupare l’arcipelago vietnamita di Hoang Sa ha costituito una violazione del 
diritto internazionale gravissima. Belmonte ha ribadito “il continuo sostegno delle Filippine al Viet 
Nam sulla questione del Mare Orientale, poiché è un problema comune peri vietnamiti come per i 
filippini” La richiesta di sostegno internazionale su questo problema è un tratto essenziale - ha fatto 
presente il portavoce filippino - poiché “il Mare Orientale si trova in posizione strategica dal punto di 
vista geo-politico: in questo crocevia di navigazione marittima, si dipana, infatti, il 30-40 % del 
trasporto globale. Feliciano Belmonte ritiene che le azioni della Cina nei confronti delle Filippine e 
del Vietnam non costituiscano che l’inizio di un processo strategico da parte cinese: i paesi dell’intera 
regione dovranno restare uniti per fra fronte alle minacce cinesi, dato che anche altri paesi dell’area 
potrebbero diventare prossime vittime, nel quadro strategico illegale e infondato perseguito dalla 
Cina. “L'istituzione di una Commissione di lavoro congiunto tra Filippine e Vietnam dovrebbe 
spronare attività bilaterali di coordinamento verso la redazione di una tabella di marcia per un 
partenariato strategico”. A suo avviso, Filippine e Vietnam, insieme con l'ASEAN e la comunità 
internazionale tutta, debbono muoversi in modo unito per prevenire atti aggressivi che violano il 
diritto internazionale e la sovranità su mari e le isole di altri paesi. Il primo ministro vietnamita 
Nguyen Tan Dung ha approvato e condiviso le dichiarazioni di Belmonte e riaffermato chiaramente 
che la sovranità del Vietnam nel Mare Orientale è stata gravemente violata. Egli ha ribadito la 
posizione coerente del Vietnam che chiede con forza il ritiro immediato della piattaforma petrolifera 
e delle navi di scorta che l’accompagnano, dalle acque vietnamite; il Viet Nam potrebbe ricorrere a 
soluzioni giuridiche, in conformità del diritto internazionale, per salvaguardare la sua sovranità e i 
suoi interessi legittimi. Il Ministro Dung ha convenuto che in circostanze di tale, estrema gravità, una 
dichiarazione congiunta rilasciata dall’ASEAN sulla questione Mare Orientale fosse necessaria, così 
come necessario fosse l’appello alla comunità internazionale per chiedere sostegno nella protesta 
contro le gravi violazioni da parte cinese. Per quanto riguarda relazioni bilaterali Viet Nam-Filippine, 
il primo ministro Nguyen Tan Dung ha sottolineato che l’esistenza di rapporti di buona amicizia e 
buon vicinato; “il Viet Nam - ha detto - vuole lavorare a stretto contatto con le Filippine per 
approfondire ulteriormente e sviluppare ancor più i legami bilaterali verso maggiore efficienza e 
sostanza, elevando le relazioni bilaterali a un nuovo livello, nell'interesse dei due popoli, in vista della 
pace, della sicurezza, della stabilità e lo sviluppo nella regione. Nguyen Tan Dung ha altresì 
trasmesso a Feliciano Belmonte, l'invito del presidente dell’Assemblea nazionale del Vietnam, 
Nguyen Sinh Hung per una visita di Stato in Viet Nam, invito che è stato pienamente accolto. 


