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 IL VIETNAM NON E’ LA CINA 
La situazione nel Mare Orientale, e peculiarmente nella zona economica esclusiva del Vietnam e sulla piattaforma 
continentale del Vietnam, dove la Cina ha unilateralmente e illegalmente installato una piattaforma di 
perforazione - Haiyang Shiyou 981 - è sempre più tesa. “La parte cinese aumenta la sua aggressività e moltiplica 
le sue navi da guerra. “Anche se la Cina è una potenza emergente, nessuno le da il diritto di imporre le sue 
false rivendicazioni di sovranità”, ha affermato in una recente analisi il vietnamologo e politologo Jonathan 
London dell’Università di Hong Kong. “Se, all’interno dei confini della Repubblica Popolare cinese v’è chi 
vorrebbe dare una lezione ai vietnamiti - per citare un’editoriale del quotidiano cinese ‘Global Times’ -, il 
Vietnam non sparerà per primo - come si legge in comunicato del ministero degli esteri vietnamita che 
ribadisce la volontà di giungere a una soluzione diplomatica, da perseguire solo ed esclusivamente sul piano 
bilaterale. Le posizioni dei due governi sono da tempo nitide e chiare. La Cina rivendica oggi, come ieri, 
l’intera area del cosiddetto Mar cinese meridionale (per i vietnamiti, Mare Orientale) - compresa la sovranità 
sulle isole Spratly e Paracel. E’ una rivendicazione antica e mai sopita da parte di una imponente nazione 
che, nel corso dei secoli, è riuscita a conquistare e dominare territori assai più distanti del Vietnam - ritenuto 
dai Cinesi, una sorta di “giardino di casa”. Ma il Vietnam ha sempre saputo respingere e opporsi ai ripetuti 
tentativi di assimilazione, preservando, anche nei periodi di invasione cinese, la propria lingua e il ricordo 
dei suoi antenati e dei suoi eroi, le proprie tradizioni, gli usi e costumi - che proprio non hanno nulla di 
cinese. Da parte vietnamita, viene rivendicata la sovranità sui due arcipelaghi, in base al codice di condotta 
vincolante fissato sulla base della dichiarazioni delle parti (DOC), siglata in Cambogia nel 2002 tra ASEAN 
e Cina e delle norme stabilite dal trattato della legge sui mari (UNCLOS), di cui sia Cina e Vietnam sono 



firmatari. Le proteste da parte delle autorità vietnamite sono giunte perentorie; per il governo vietnamita, lo 
spostamento della piattaforma nelle proprie acque, rappresenta una chiara “violazione della propria 
sovranità”. La Cina replica ribadendo ai vietnamiti di “fermare ogni forma di disturbo”. Allo scontro verbale 
è seguito quello navale che ha provocato danni materiali e feriti e, nondimeno, l’indignazione della 
popolazione vietnamita; migliaia di manifestanti sono scesi in strada per protestare davanti le sedi 
diplomatiche cinesi di Hanoi e Ho Chi Minh City. Le contese nel Mare Orientale riguardano anche Brunei, 
Malaysia e Filippine il primo ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, ha affermato con forza che “la pace, la 
stabilità, la sicurezza, la libertà di navigazione nel mare Orientale, preoccupazione comune dell’ASEAN, 
della regione e del mondo intero, sono seriamente minacciati”. Contro le azioni provocatorie di Pechino si 
sono espressi vari rappresentanti del governo statunitense, anche in ragione del fatto che l’incidente si è 
verificato proprio in seguito all’ultimo viaggio di Barak Obama in Asia che ha visitato Giappone, Filippine, 
Corea del Sud e Malaysia, ignorando la Cina.  
 

 CRISI ASIATICA VERSO TENSIONI MONDIALI: USA APPOGGIA VIETNAM E RUSSIA 
STIPULERA’ CONTRATTI CON LA CINA PER COMMERCIO, ENERGIA E PROTEZIONE NAVALE 
Il 21 maggio Putin prenderà parte al quarto vertice della conferenza sull'interazione e le misure di rafforzamento 
della fiducia in Asia in programma che si terrà a Shanghai, mentre nel Vietnam questi giorni sono sorte imponenti 
proteste contro la violazione delle acque territoriali vietnamite. E’ sempre più inquietante lo scenario nel Mare 
Orientale, dove prende atto un forte conflitto. La situazione di forte tensione potrebbe innescare però altri 
attriti ben più grandi che coinvolgerebbero USA e Russia. Il Vietnam e le Filippine hanno sempre contrastato 
l’invadenza egemonica della Cina sulla zona che  i Cinesi chiamano “lingua di bue”. L'egemonia è di certo 
un fattore strategico per potersi  impadronire di quei beni preziosi che sono il commercio e lo sfruttamento di 
petrolio e gas naturale nel fondo marino, in un'area dell’oceano dove vi è il passaggio dei due terzi dei 
commerci marittimi mondiali. Nonostante i trattati internazionali, sono state posizionate in una zona 
economica esclusiva di Hanoi, una piattaforma petrolifera e una flotta di navi militari cinesi per esercitare 
l’attività estrattiva al largo delle Isole Paracelso, considerata zona dell’area di pertinenza del Vietnam. Le 
navi cinesi, anche grazie all’aiuto dell’aviazione da guerra, hanno condotto un’azione aggressiva contro le 
navi della Guardia Costiera e quelle preposte al controllo della pesca. Dopo il vertice Asean, con la nota 
diramata l’11 maggio 2014, il Fondo Vietnam per la Pace e lo Sviluppo (VFPD) si è attivato per scongiurare 
il conflitto e ha chiesto alla Cina di rimuovere immediatamente la sua piattaforma petrolifera e le navi dalle 
acque del Vietnam e di proseguire i negoziati per risolvere il problema, poiché l'atto pone problemi nella 
regione e in tutto il mondo la pace e la stabilità. La situazione però si complica. L’USA va ad affermare la 
propria protezione al Vietnam, siglando il 28 aprile 2014, un accordo di cooperazione militare tra Manila e 
Washington che autorizza una maggiore presenza di truppe statunitensi nel Paese del Sud-est asiatico, un 
vero concordato che garantirà per dieci anni un migliore accesso all’alleato americano a porti, basi militari e 
dell’aviazione sul suolo filippino, mentre le truppe statunitensi forniranno addestramento all’esercito di 
Manila e sostegno logistico. Dal fronte cinese invece è ufficiale la visita del presidente russo Vladimir Putin 
per una visita non solo diplomatica ma che servirà a siglare un accordo sul gas. Dal Cremlino si conferma 
che il 20 maggio Putin visiterà Shanghai, dove verranno firmati una serie di "importanti accordi" che 
riguardano il commercio e l'energia. Mentre Putin sarà in visita a Pechino, Cina e Russia terranno 
un'esercitazione navale congiunta nella parte settentrionale del cosiddetto Mar Cinese Orientale ( Mare 
Orientale) tra il 20 e il 26 maggio – con il pretesto di “aumentare la loro capacità di affrontare 
congiuntamente le minacce alla sicurezza marittima”. Il 21 maggio, Putin prenderà parte al quarto vertice 
della Conferenza sull'interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia in programma che si terrà 
proprio a Shanghai. Il clima è incandescente, dalle news di questi giorni si apprende che in tutto il Vietnam, 
ci sono state manifestazioni e proteste nelle principiali piazze della nazione, come all’ambasciata cinese di 
Hanoi dove duemila persone si sono riversate per protestare contro l’egemonia cinese e l’atto di violazionedi 
sovranità. Inoltre nel sud del paese è sfociata una protesta pericolosa e imponente che ha coinvolto ventimila 
lavoratori in un parco industriale di proprietà di Singapore e in altre fabbriche vicine situate nella provincia 
meridionale di Binh Duong. Gli stabilimenti di Taiwan o Corea del Sud sono stati presi d’assalto, pensando 
che fossero di proprietà cinese. Situazione delicata e preoccupante per la pace mondiale. Dal vertice Asean 
emerge l’atteggiamento della Cina che oltre a non dare alcuna risposta alle richieste legittime, ha calunniato 
e accusato il Vietnam, mentre poi intensificava le sue azioni di supremazia. Il Vietnam protesta con forza 
l’egemonia della Cina e conferma che proteggerà la sua sovranità nazionale e l'interesse legittimo in 
conformità del diritto internazionale. Il fatto che la Russia e l’U.S.A. abbiano scelto alleati che sono ora in 
forti conflitti territoriali, pone imbarazzanti riflessioni… Giganti della terra spostano arsenali e flotte navali 



militari per fare esercitazioni di pattugliamento in acque oceaniche dove ogni giorno vi è il passaggio dei due 
terzi dei commerci marittimi mondiali, ma soprattutto siti strategici di sfruttamento di petrolio e gas naturale 
nel fondo marino, tutto ciò deve allarmare le organizzazioni mondiali di pace….  
14/05/2014/Cfr./www.osservatoreitalia.it/index.asp?art=978&arg=46&red=10;testo originale di Cinzia Marchegiani. Sintesi di E.R. 
 

 ORGOGLIO NAZIONALE A KIRN GIANG  
A Kien Giang è stato varato un programma artistico-culturale  intitolato : «Fieri del mare e delle isole » che è 
stato inaugurato a Phu Quoc, quale corollario del Seminario dedicato agli “Studenti con le isole  e il mare 
della Patria” cui hanno partecipato il CC dell’Unione dei giovani comunisti di Hô Chi Minh, autorità locali, 
quadri e militari della V zona marittima e della IV zona dei guardia-costa, insieme a un centinaio di studenti 
venuti da ogni parte del paese. (18 Maggio 2014) 
 

  I VIETNAMITI VOGLIONO VIVERE IN PACE  
“Come  molti popoli del mondo, il popolo vietnamita vuole vivere in pace,  nella stabilità e nel rispetto dei 
paesi vicini” – ha detto Jason Chaffetz del Congresso degli USA. L’installazione  unilaterale da parte cinese 
di  Haiyang Shiyou-981 nella zona  economica esclusiva presso Hoàng Sa (Paracels) del Vietnam, è molto 
preoccupante. Questo incidente è uno degli ultimi atti di Pechino che provocano inquietudine nell’area e a 
livello internazionale. Attraverso recenti visite nella regione, ho imparato che il popolo vietnamita, 
fondamentalmente vuole vivere in pace, nella prosperità e nel rispetto dei suoi vicini. Penso che gli Stati 
Uniti dovrebbero svolgere un ruolo di leadership storica nella regione al fine di ottenere queste benedizioni 
al popolo americano e la regione Asia-Pacifico.” 
 

  INSTALLAZIONE ILLEGITTIMA DI HAIYANG SHIYOU-981. 
CONTINUANO LE PROTESTE NEL MONDO  
- In seguito alle gravi incursioni cinesi  nel Mare Orientale e in acque sovrane del Vietnam, numerose 
personalità e organizzazioni francesi hanno espresso e continuano ad esprimere sostegno e solidarietà al 
Vietnam, 
 

- La comunità vietnamita del Belgio discute la questione nel Mare Orientale. Centinaia di vietnamiti residenti 
in Belgio insieme ad amici stranieri che hanno a cuore la pace e la giustizia, sabato 17 maggio hanno 
espresso a Bruxelles il loro sostegno al popolo del Vietnam nella sua  lotta contro la violazione della Cina 
nell’area. I manifestant hanno creato slogan in lingue diverse. Nel frattempo, in un'intervista con il 
corrispondente della informazione Vietnamita (VNA) Agenzia Marnix Smets, direttore della società belga 
Pinakes, ha invitato la Cina a rispettare il diritto internazionale e porre fine alle sue violazioni. Il fatto che le 
navi cinesi scortato da aerei attaccato navi della polizia marittima del Vietnam è un atto di invasione 
indiscutibile e intollerabile.(18 Maggio 2014)  
 

- I vietnamiti residenti in Cambogia hanno protestato contro l’istallazione illegale da parte della Cina di 
Haiyang Shiyou-981 in acque vietnamite.  
 

- Il Senatore Christian Poncelet, già Presidente del Senato francese, in una lettera del 15 maggio scorso, 
inviata a Duong Chi Dung, Ambassadeur del Vietnam in Francia, ha condannato L’installazione di  Haiyang 
Shiyou 981 nella zona eocnomica eslcusiva dle Vietnam. Scrive Poncelet: « La recente decisione presa da 
una potenza straniera, tesa a impiantare una piattaforma di perforazione e a dislocare forze militari in una 
zona normalmente identificata come sovrana del Vietnam, non può che comportare legittime preoccupazioni.  
Nel contesto del diritto internazionale - Convenzione di Montego Bay/10 décembre 1982 -, l’intervento di 
una potenza altra che il Vietnam e senza l’accordo di quest’ultimo, non può essere che illegale.” Il Senatore 
Poncelet ha poi sottolineato a che quest’azione comporta altresi atti bilaterali che impongono il rispetto  dei 
diritti sovrani del Vietnam in questa zona chiaramente identificata. Tale iniziativa – ha concluso – tende a 
rendere fragile la pace internazionale ; occorre risolvere questo contenzioso con mezzi pacifci e nel più pieno 
rispetto della sovranità vietnamita.”  
 

- Il Sindaco della città di Choisy-Le-Roi, Didier Guillaume, ha scitto una lettera all’ambasciatore del 
Vietnam in Francia, per esprimere la sua solidarietà, senza remore, al popolo vietnamita; scrive: 
“L'installazione della piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou 981 costituisce una violazione della 
sovranità e dell'integrità territoriale del Vietnam. Colpisce la sicurezza della navigazione nella comunità 
internazionale in questo tratto di mare”. Guillaume ha ribadito quanto sia noto l’attaccamento del Vietnam 
alla sua indipendenza e sovranità e come il paese sia impegnato da sempre nello stabilire relazioni 
internazionali basate su di una cultura di pace”. Nel corso di un’intervista con il corriposndente dell’AVI - 



Agence vietnamienne d’information -, Jean-Pierre Brard, già sindaco della città di Montreuil, ha affermato 
che « i Cinesi non dovrebbero dimenticare le lezioni della Storia. Occorre sempre rispettare il proprio vicino, 
anche quando è più piccolo. Nell’odierno conflitto sulle isole,  non è affatto una buona idea che i cinesi 
cerchino di catturare territori vietnamiti. Noi siamo per  per il diritto dei popoli all'autodeterminazione e 
quando un popolo è stato così esemplare come il Vietnam, rimane una sorta di bussola per tutti gli altri". “ Il 
Vietnam - ha poi concluso - , è uno Stato che sa riflettere  e che sa che la Storia  gli renderà giustizia. IL 
Vietnam sa che il dialogo vale assai più dello scontro”.  
- Il celebre Centre d’information et de documentation sur le Vietnam contemporain (CID), presieduto dallo 
storico Alain Ruscio, ha pubblicato il 17 maggio scorso, un comunicato  in cui denuncia « l’ambizione della Cina 
sulla quasi totalità dei mari situati sul suo fianco meridionale  attraverso le carte marititme  delineate da 
quest’ultima, e denominate Lingua di bue.” Il CID stima che tutta l’Asia Sud-orientale - e non solo il Vietnam -  
soggiace nettamente a questa minaccia. Alin Ruscio ha ricordato che, nella recente manifestazione di Place du 
Trocadéro, a Parigi, vietnamiti di ogni generazione  hanno mostrato l’attaccamento all’indipendenza nazionale e 
alla pace ed espresso la volontà di stabilire relazioni pacifiche con la Cina. Il Cid, ribadisce nel suo comunicato, la 
solidarietà con il Vietnam a fronte di questa nuova prova.  
 

- In Italia: Manifestazione pacifica a Roma  
A Roma, ieri, domenica 18 maggio, si è tenuta una piccola manifestazione pacifica per protestare contro le 
azioni illegali della Cina nel Mare Orientale. Si vedano le immagini sui numerosi profili Facebook che hanno 
dato risalto alla manifestazione e che sono state in parte riprese dal profilo dell’Ass. Nazionale Italia 
Vietnam.  
 

- In Italia: Parlamentari  
Numerosi parlamentari italiani hanno fatto appello alle parti in causa nel Mare Orientale a cercare soluzioni 
pacifiche e cooperative al contenzioso, in conformità con il diritto internazionale – Convenzione ONU del 
1982. 
 

 19.5.1890 - 19.5.2014 
ANNIVERSARIO DEL PRESIDENTE HO CHI MINH.  
A 124 ANNI DALLA NASCITA, SI COMMEMORA BAC HO  
- Al Carlton di Londra 
In onore del 124° Anniversario della nascita del  Presidente Ho Chi Minh, l'Ambasciata del Vietnam del 
Regno Unito, sabato scorso ha deposto una corona di fiori dinnanzi alla New Zealand House, sede, un tempo 
dell’aristocratico Carlton Hotel, dove il presidente Ho Chi Minh aveva lavorato - pare che fosse allievo 
prediletto del celebre chef Escoffier. Sottolineando il carattere e il rigore, dello “Zio Ho”, l’ambasciatore Vu 
Quang Minh ha annunciato l'imminente firma di un accordo di gemellaggio tra la città di Vinh - provincia di 
Nghe An, che ha dato le origini al Presidente - e New Haven città portuale del Regno Unito.  
Celebrazioni si sono tenute il 18 maggio presso l’ambasciata vietnamita in Algeria ed egualmente in altre 
sedi diplomatiche.  
 
- Al Consolato di Torino  
Il Consolato del Vietnam a Torino ha diffuso una breve nota per ricordare il Presidente Hồ Chí Minh, come 
padre fondatore nazionale, tutore e custode del patrimonio culturale del Vietnam, dell’indipendenza e della 
sovranità nazionale. Ricordiamo che, nel 2011, l’Associazione di Amicizia Viet Nam Italia di di Hà Nội 
ha donato al Consolato torinese una scultura bronzea in memoria del celebre leader che, per un breve 
periodo della sua vita, studiò e lavorò in Italia. Ai visitatori del Consolato, oggi è stata consegnata, 
accanto alla nota, una piccola spilla che unisce la bandiere del Vietnam e dell’Italia, in nome dell’antico 
legame che unisce da tempo remoto i due Paesi. Nella nota si legge: “Oggi, accanto alla Statua bronzea del 
Presidente Hồ Chí Minh, accolta nella sede consolare, abbiamo deposto un mazzo di fiori. Non una corona o una 
vistosa corbeille, ma fiori colti nel giardino del Consolato: rose, rami di bambù e villosi rami dell’albero del drago 
che coltiviamo con cura anche nella nostra fredda città. “Bác Hồ”, crediamo, avrebbe apprezzato questo semplice 
omaggio. Da Ha Noi a Torino, il busto bronzeo del Presidente donatoci dall’Associazione di Amicizia Vietnam 
Italia, che, dal 2011, accoglie i visitatori del Consolato, del Centro di Studi e della Biblioteca Pischel, ne ha fatta di 
strada. E di strada ne abbiamo fatta tanta anche noi, italiani e vietnamiti insieme, per costruire a Torino questi 
luoghi che oggi costituiscono un piccolo patrimonio di saperi, un ponte di conoscenza reciproca fra Italia e Viet 
Nam, fra Torino e il Viet Nam.  Se lo Zio Ho oggi fosse qui con noi, forse sorriderebbe di questo tributo e magari 
si schermirebbe, com’era nella sua natura. E’ impossibile, in questa ricorrenza, pur volendone ricordare a grandi 



tratti la figura  riuscire a sintetizzare una descrizione adeguato del Presidente; nelle immagini in cui egli è 
raffigurato, in genere, viene dato poco risalto al suo ruolo di stratega e leader: lo possiamo veder ritratto mentre 
chiacchiera con le donne delle minoranze etniche del Nord o coltiva il suo piccolo orto, mentre pesca, gioca a 
bigliardo e perfino nell’atto di dirigere un’orchestra! Versatile fu Bac Ho, nelle attività, così come nei nomi che si 
diede: gli pseudonimi e gli appellativi segreti che Hồ Chí Minh utilizzò nel corso della sua vita sono stimati a 
centosessantacinque. Per tutti i suoi compatrioti, tuttavia, Ho Chi Minh era - ed oggi ancora è, “Bác Hồ”, lo “zio 
Hồ”: un appellativo affettuoso che, nella famiglia allargata vietnamita è segno di rispetto verso il fratello più 
anziano della madre, che supera il padre in saggezza e prestigio. (...) 
Era in altri termini, “l’esatta copia di un contadino vietnamita e, nel contempo, di un letterato della tradizione 
confuciana”. Era l’incarnazione stessa della nazione vietnamita e il suo carisma era dovuto probabilmente a 
questo; Hồ Chí Minh non amava il presenzialismo; si considerava un capo di Stato “che agisce per una 
causa” e non riteneva che parlare di sé fosse per gli altri interessante. Semplicità e impegno, questo il suo 
motto. Il reale “prodigio” di Hồ Chí Minh sta dunque nella sua personalità di uomo, di leader capace di 
guidare individui e affrontare le sfide della Storia; non genio o condottiero, ma uomo, con la fierezza di 
essere anzitutto se stesso. L’uomo che proclamò la nascita della Repubblica vietnamita nel 1945, morì il 9 
settembre 1969, senza vedere la vittoria del suo popolo. “La mia ultima volontà - aveva scritto -,  è che il 
nostro partito e il nostro popolo, strettamente uniti, costruiscano un Paese pacifico, unificato, indipendente, e 
prospero. L’ultima volontà di Bac Ho, si rispecchia nell’odierno Viet Nam, un paese finalmente in pace, 
unificato, indipendente e prospero che oggi tuttavia, vede minacciata la sua sovranità nel Mare Orientale, 
vede minacciato l’imponente patrimonio nazionale che il Presidente aveva preservato e tutelato, ergendosene 
a custode. In queste ore drammatiche, nel giorno della ricorrenza della nascita del leader, il nostro pensiero 
corre a  “Bác Hồ”, padre fondatore nazionale, tutore e custode del patrimonio culturale del Vietnam, 
dell’indipendenza e della sovranità nazionale. 
 
Fonti e immagini originali:  
www.iljournal.it/2014/i-cinesi-scappano-dal-vietnam/588149%20/vietnam-43; Xuân Khu/VNA/CVN ; 
www.osservatoreitalia.it/index.asp?art=978&arg=46&red=10; VNA/CVN; Duc Tam/VNA/CVN; www.parlervietnam.com/ 
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