
 
 

 

M E K O N G 

Notizie dal fiume e dintorni 

  SPECIALE  MARE  ORIENTALE   
Bollettino informativo dell'Associazione Nazionale Italia-Vietnam 

Comunicato N.11/ 21 maggio 2014 
 

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. 
 

 
Anche alla “Trattoria della Pesa”, a Milano, dove il presidente transitò,  

una piccola statua lo ricorda.  
 
MARE ORIENTALE: PROVOCAZIONI E MINACCE    
Il 20 maggio, lo ricordiamo, la Cina disponeva di oltre 90 navi per proteggere la sua piattaforma; lo ha  
annunciato il comando della Guardia Costiera del Vietnam. Le navi cinesi hanno cercato di avvicinarsi alle 
navi vietnamite, predisponendosi ad usare i cannoni ad acqua contro le imbarcazioni vietnamite. Barche da 
pesca - con scafo in ferro -  cinesi si sono avvicinate alle imbarcazioni - con scafo in legno - vietnamite, 
pronte a colpire. Inoltre, diverse barche da pesca cinesi - di oltre 300 tonnellate - hanno fatto unione con altre 
navi cinesi per impedire alle navi vietnamite di avvicinarsi alla piattaforma. Le navi della guardia costiera del 
Vietnam hanno continuato a chiedere alla Cina di ritirare la piattaforma e le navi dalle acque vietnamite. 
Alle 7:10, la guardia costiera del Vietnam - immatricolata 4032 - che si dirigeva verso Haiyang Shiyou-981 
ed era ad una distanza di 6,4 miglia nautiche dalla piattaforma, è stata bloccata da sei navi cinesi 
(immatricolate 3401, 102, 21101, 32101, 46001 e 37011). Alle 08:05, tre navi cinesi (immatricolate 3411, 



33, 006 e 242) si sono schierate dinnanzi alla prua della Guardia Costiera del Vietnam (8003). Quest’ultima, 
pur continuando a reclamare il ritiro immediato della piattaforma con le navi di scorta, ha dovuto spegnere i 
motori. Alle 09:20, la nave 8003 ha rilevato 69 navi cinesi che proteggono la piattaforma. 
Il Comando della Guardia Costiera del Vietnam ha fatto presente che le navi vietnamite, nonostante le 
difficoltà, erano determinate nel reclamare il ritiro immediato della piattaforma e delle navi.  
 
IL MINISTRO PHAM BINH MINH FA RAPPORTO ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE 
In una relazione presentata all’Assemblea Nazionale il Ministro degli Esteri Pham Binh Minh ha esposto 
l’azione diplomatica intrattenuta dal Vietnam a fronte dell’installazione di una piattaforma di trivellazione - 
Haiyang Shiyou/981 - nelle acque sovrane vietnamite -  oltre una ventina di contatti diretti con la Cina che, 
“tuttavia -  ha detto Minh -, aumenta il numero delle sue navi nell’area, dimostrando la chiara intenzione di 
non ritirare la piattaforma. La posizione del Partito e dello Stato vietnamita si assesta sull’esigenza e sulla 
volontà di  assumere ogni misura necessaria per difendere la sua sovranità, preservando la pace e la stabilità 
nell’area, così come la tradizionale amicizia che lega i popoli vietnamita e cinese.  
Bùi Thi An, deputato di Hanoi,  così come Nguyên Van Rinh, deputato della provincia die Hai Duong 
(Nord), hanno detto di apprezzare gi sforzi dei guardiacoste e dei pescatori, nel quadro delle misura adottate 
per la tutela della sovranità, ribadendo che l’unità nazionale è stata sempre alla base delle vittorie vietnamite 
nella difesa della Patria. Il deputato Nguyên Thái Hoc, di Phú Yên (Centro), “il governo deve moltiplicare il 
suo aiuto materiale e finanziario affinché i pescatori possano continuare le  proprie attività”.  
 
BINH DUONG CHIEDE FIDUCIA AGLI INVESTITORI STRANIERI 
Il Comitato di sensibilizzazione e di istruzione (Comitato Provinciale del Partito di Binh Duong), ha 
informato la stampa dell'attuazione delle misure per affrontare le difficoltà e stabilizzare la produzione di 
diverse aziende situate in questa città nel Sud. Il vice - presidente del Comitato del Popolo, Tran Van Nam, 
ha riassunto gli eventi verificatesi  nei giorni scorsi – in particolare i cortei spontanei  del 12-14 maggio dei  
lavoratori locali per protestare contro l'insediamento illegale di Haiyang Shiyou 981 nella ZEE del Vietnam. 
In queste manifestazioni alcuni facinorosi hanno commesso commettere atti estremisti e distrutto impianti di 
produzione e commercio. Attraverso uno stretto coordinamento tra i servizi competenti, nel pomeriggio del 
14 maggio, la situazione è stata stabilizzata e il 19 maggio, oltre l'80 % delle aziende in questa località aveva 
ripreso la sua normale attività. Nel ricevere, quello stesso giorno, il Co- Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della zona industriale joint-venture Vietnam-Singapore (Gruppo VSIP), Kelvin Teo, il 
Segretario del Comitato Provinciale del Partito, Mai The Trung, ha auspicato che la Società VSIP continui a 
rinnovare la sua fiducia continuando a investire in Vietnam, soprattutto a Binh Duong. Lo stesso giorno, 
Kelvin Teo ha lavorato con il presidente del comitato provinciali del Popolo, Cung Le Thanh, per adottare 
misure volte a garantire protezione e sostegno alle imprese colpite nel corso degli incidenti. 
 
THAI BINH GARANTISCE LA SICUREZZA PER LE IMPRESE STRANIERE 
“Thai Binh ha adottato varie misure per assicurare la sicurezza e le condizioni ottimali di produzione e  
investimento” -  ha detto Pham Van Xuyen, vice-presidente del Comitato del popolo della provincia 
meridionale. In una riunione intercorsa tra le autorità provinciali e gli investitori stranieri,  Xuyen ha 
confermato che gli organi competenti di Thai Binh sono ad oggi concentrati sulla comunicazione e sulla 
divulgazione di comunicati, al fine di incoraggiare i cittadini ad esprimere il loro patriottismo nel rispetto 
della legge e in modo controllato; “la solidarietà - ha ribadito -, deve essere espressa nel rispetto della 
sicurezza e dell'ordine pubblico, consentendo agli imprenditori di proseguire le attività economiche”. 
Il vice-presidente del Comitato del Popolo provinciale ha anche osservato che “Thai Binh adotta sanzioni 
severe nei confronti di elementi nocivi all’ordine pubblico” e chiesto il sostegno di sindacati, comitati di 
gestione delle aree industriali, enti locali e imprese dell’area. Secondo Vu Ngoc Thu, capo del comitato di 
gestione delle aree industriali della provincia,  “le manifestazioni, i raduni e i cortei dei giorni scorsi a Thai 
Binh e nei distretti di Quynh Phu Dong Hung, hanno avuto un impatto negativo sulla produzione, sulla 
sicurezza e sull'ordine sociale. Tuttavia le azioni dannose sono cessate e non v’è stata alcuna segnalazione 
ulteriore di gravi violazioni. Delle 46 aziende straniere operanti nella ZI di Thai Binh, 18 hanno dovuto 
sospendere le loro attività per uno o due giorni e oltre 300 lavoratori stranieri, per lo più cinesi, sono ritornati 
nel paese d’origine.  
 
LA COMUNITÀ VIETNAMITA DI ORIGINE CINESE DI LONG AN ESPRIME LA SUA APPRENSIONE 



Insieme ai molti vietnamiti residenti nel Paese e all’estero, anche la comunità vietnamita di origine cinese 
residente a Long An (Sud) ha espresso la sua profonda preoccupazione in seguito all’installazione di Haiyang 
Shiyou 981 nella zona economica esclusiva del Vietnam. “Viviamo in Vietnam da  due generazioni  - ha detto 
Huynh Tan Nghiep, proprietario di una farmacia nella città di Tan An -  e crediamo che l’installazione di questa 
piattaforma sia totalmente ingiustificata e che la Cina debba rispettare la sovranità del Vietnam. Ci auguriamo che 
la Cina possa ritirare la piattaforma e cessare le attività di provocazione in nome degli antichi legami di amicizia 
fra i popoli cinese e vietnamita. Così la comunità di vietnamiti di origine cinese (Hoa) e, con essa,  anche la 
grande famiglia delle diverse popolazioni residenti sul territorio vietnamita potranno godere di un clima di pace, 
prosperità e sviluppo”. Nghiep  ha fatto appello alla comunità hoa affinché si unisca alle proteste pacifiche dei 
vietnamiti.  
 
CONVEGNO A HANOI 
Navi cinesi proteggono la piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou - 981 installato all'interno della 
piattaforma continentale del Vietnam . Un Convegno sull’installazione da parte della Cina di una piattaforma 
di perforazione in acque vietnamite si è tenuta martedì a Hanoi, registrando la partecipazione di istituzioni e 
esperti e ricercatori in tema di diritto internazionale. Il convegno, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza di Hanoi ha analizzato il contesto giuridico e le misure necessarie al Vietnam per difendere 
la propria sovranità. I partecipanti hanno concordato sull’illegalità dell’azione cinese, convenendo che si 
tratta di una violazione dei diritti sovrani e della giurisdizione vietnamita, oltre che della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e della Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Orientale. 
Gli esperti hanno sottolineato la necessità di sviluppare varie strategie e misure per proteggere la sovranità 
vietnamita, di mobilitare le forze del grande blocco di unità nazionale, così come di impegnarsi in negoziati 
pacifici. Il Vietnam potrebbe ricorrere alla giustizia internazionale per ottenere il sostegno della comunità a 
garanzia della pace nel paese. 
  
L'INDONESIA SI IMPEGNA A RICERCARE SOLUZIONI PACIFICHE 
Il ministro degli Esteri indonesiano, Marty Natalegawa, ha dichiarato l’impegno dell’Indonesia nella ricerca di 
soluzioni alle attuali tensioni nel Mare Orientale. A margine di una conferenza sull’interdizione totale degli 
armamenti nucleari, ha dichiarato alla stampa di aver avuto conversazioni conversazioni telefoniche con il suo 
omologo cinese Wang Yi e con il Vice-Primo Ministro e Ministro degli Esteri vietnamita Pham Binh Minh. Il 
ministro indonesiano ha sottolineato l'importanza dello scambio di informazioni per riconquistare la stabilità e ha 
invitato le parti interessate a dar prova di moderazione, a rispettare il diritto internazionale - a cominciare dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel 
Mar Oriente ( DOC ) per evitare l'escalation e paesi lesive della regione. Natalegawa ha sottolineato la 
necessità di risolvere le controversie attraverso negoziati e di evitare l'uso della forza o la minaccia di usarla. 
 
NGYEN THI BINH. L’AZIONE CINESE COSTITUISCE UNA GRAVE AGGRESSIONE  
L'ex vice-presidente del Vietnam, signora Nguyen Thi Binh, nel corso di una conferenza stampa, a margine 
di una riunione del Fondo per la Pace e lo Sviluppo del Vietnam e dell’Unione delle Associazioni di 
Amicizia del Vietnam tenutasi a Hanoi,  ha affermato che “la Cina sta compiendo azioni gravi; sta violando 
il diritto internazionale in modo bieco, palese e sconsiderato”. La signora Nguyen Thi Binh, anche presidente 
del Fondo per la pace e lo sviluppo del Vietnam, ha affermato inoltre che la Cina sta attaccando le navi 
vietnamite. "L'arroganza della Cina mi lacera il cuore - ha detto la signora Binh. La Cina ha violato la nostra 
sovranità territoriale - e, ha aggiunto - è a tutti noto che l'integrità territoriale è una questione di vitale 
importanza per tutti i paesi. Il Vietnam è determinato a protestare contro questi atti illegali ed è determinato 
ad andare fino in fondo alla questione per costringere la Cina a fermare le sue azioni. Dopo lunghi anni di 
guerra, ora noi vogliamo pace e stabilità. Tutti vietnamiti amano la pace. La nostra posizione è, come 
sempre, di cercare di risolvere i problemi in modo pacifico, ma la Cina non risponde alla nostra buona 
volontà. Gli arcipelaghi di Hoang Sa (Paracel ) e Truong Sa (Spratly ) sono parte integrante del Vietnam,  
con evidenza storica a livello mondiale. La Cina non accetta le nostre proteste e quelle che essa definisce “le 
nuove sezioni di linea” non hanno alcun fondamento e sono condannate da tutto il mondo. Le azioni cinesi 
sono espressione della volontà cinese di affermarsi nel Mare Orientale -  e questo desiderio è molto esplicito.  
In questo senso, prenderemo tutte le misure necessarie a livello politico e legale; invito gli amici di tutto il 
mondo a sostenerci. Il Vietnam chiede il rispetto della sua sovranità -  e questo, in quanto nazione, è una 
richiesta legittima. La giustizia è dalla nostra parte, il diritto internazionale anche. Il mondo intero ci sostiene 
come ci hanno sostenuto durante le guerre del passato. A causa della propaganda cinese che tende 



costantemente ad accusare il Vietnam, sostenendo che è quest'ultimo a dare segno di provocazione, i cittadini 
cinesi hanno una visione distorta della realtà, tuttavia, la realtà ‘è la realtà’ e sono certa che il popolo cinese 
potrà comprendere la situazione. Se i cittadini cinesi capiranno lo stato delle cose, non approverà le azioni 
delle autorità cinesi. Per questo, chiediamo agli amici internazionali di aiutarci per far comprendere 
all’opinione pubblica cinese la verità. Che i due Paesi abbiano buoni rapporti è un dato positivo per entrambi 
i nostri popoli. 

 
Traduzione e Sintesi  di Emma Rondeau (Ass. Italia Vietnam/CSV)  
Fonti e immagini originali:  
Nhan Sáng/VNA/CVN; Dan Tri/Vietnam plus 
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Emma Rondeau (Associazione Nazionale Italia Vietnam).            
 
 


