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SALE LA TENSIONE NEL MARE ORIENTALE  
 

Il grave atto compiuto dalla Cina nel Mare Orientale, che costituisce una grave violazione del diritto interna-
zionale e della sovranità vietnamita, rischia di compromettere la sicurezza e la pace dell’intera area. Migliaia 
di pescatori vietnamiti si sono riuniti nell’isole di Ly Son - provincia di Quang Ngai - per protestare contro 
l’installazione della piattaforma di trivellazione in acque vietnamite e contro l’uso di cannoni ad acqua nei 
confronti della guardia-costiera  vietnamita. Le proteste sono iniziate due giorni dopo la conferenza stampa 
tenutasi a Hanoi, in cui il Vietnam ha condannato l’azione aggressiva da parte della Cina nel Mare Orientale.  
Mentre il Vietnam ha predisposto una nave portamissili ed elicotteri, a 119 miglia nautiche da Ly Son, i 
contadini dell’isola esprimono la loro determinazione nel continuare il tradizionale pescaggio nelle acque 
circostanti. 
  
Taiwan, Malaysia, Singapore e Filippine sostengono la posizione vietnamite.  
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ieri 8 maggio, ancora una volta ha espresso preoccupazioni in 
merito alle recenti azioni nel Mare Orientale, incolpando la Cina per la tensione provocata nell’area. 
L’azione violenta della Cina rappresenta secondo Washington un atto provocatorio che comporta una 
pericolosa escalation nel Mare Orientale. Il ricorso alla minaccia e alla provocazione è contrario a ogni 
basilare forma di diritto internazionale, ribadisce Washington.  
 
Il Professor Carl Thayer della New South Wales University (Australia) ha descritto il dispiegamento della 
piattaforma petrolifera nella zona economica esclusiva del Vietnam e nella piattaforma continentale e lo 
stanziamento di oltre 70 navi, come un atto gravemente provocatorio. 
 
Anche i media indiani hanno criticato l’azione illegale della Cina; l’ASAG (Analysis Group Asia) ha pubbli-
cato un articolo in cui  Subhash Kapila afferma che “la Cina ha ancora una volta messo in pericolo la sicu-
rezza e la stabilità nella distesa marittima della regione del Mar Orientale”. Secondo Kapila, le azioni cinesi 
sono parte di una strategia calcolata.  
Altri giornali, come The Indian Express e The Times of India riportano notizie relative ai recenti sviluppi nel 
Mare Orientale, ribadendo il rischio comportato dalle azioni tenute dalla Cina verso i Paesi vicini, con grave 
minaccia alla stabilità della regione. Dalle pagine del giornale Deutsche Welle, Ernest Bauer del Centro di 
Studi Strategici e Internazionali ha affermato l’atto unilaterale della Cina viola la Convenzione delle Nazioni 
Unite del 1982 sul diritto del mare ed è in contrasto con la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar 
Oriente ( DOC ) firmato da Cina ei paesi dell'ASEAN nel 2002.  
 
 
Domani, 10 maggio e il giorno successivo, nel Myanmar, si terrà il XXIV Summit dell’ASEAN. Il primo 
ministro vietnamita Nguyen Tan Dung intende porre su tavolo di dibattito la questione inerente il Mare 
Orientale.   
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