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MARE ORIENTALE. IL VIETNAM CONDANNA GLI ATTI PERICO LOSI DELLA CINA 
Il Vietnam condanna fermamente gli atti pericolosi nel Mare orientale e chiede alla Cina di non bloccare le 
navi ufficiali vietnamite e indennizzare il Paese dai danni subiti dalle imbarcazioni della Sorveglianza ittica 
del Vietnam  KN-951 e dalle altre navi che hanno egualmente subito danno. Lo ha detto il portavoce del 
Ministero degli Affari Esteri, Hai Binh, nel corso della conferenza stampa periodica. Per quanto riguarda la 
situazione nel Mare orientale, a seguito dell’insediamento illegale della piattaforma di perforazione cinese 
Haiyang Shiyou-981 nelle acque vietnamite - la nave è accompagnata da navi di scorta e da aerei -, la Cina 
ha continuato a aggravare le tensioni nel Mare Orientale. 
L'incidente più grave è avvenuto il 23 giugno, alle 9:20 ', a circa 11,5 miglia dalla piattaforma petrolifera 
Haiyang Shiyou-981, dove alcune navi cinesi hanno circondato e colpito la nave di sorveglianza 
immatricolata KN-951 in missione nei legittimi di 15 gradi 29 minuti 30 secondi di latitudine nord e 111 
gradi 23 minuti e 32 secondi di missione longitudine est nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma 
continentale del Vietnam.  
Queste azioni della Cina, che avvengono evidentemente nelle acque poste sotto la sovranità vietnamita, 
minacciano la vita umana e violano il diritto navi vietnamite. Più seriamente, minano la libertà e la sicurezza 
marittima e violano la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e la Dichiarazione sulla 
condotta delle parti nel Mar Oriente (DOC).  
Alla conferenza stampa, Hai Binh ha altresì annunciato una conferenza di alti funzionari dell'ASEAN 
(SOM), nei giorni 27 e 28 giugno a Hanoi, per  valutare i recenti sviluppi della situazione che alterano 
profondamente il contesto geo-strategico della regione; si tratterà inoltre di discutere in tema di ASEAN e sul 
futuro della struttura regionale. 
26 giugno  2014 -  vietnamplus  
 
GLI AVVOCATI DEL VIETNAM PROTESTANO CONTRO L’USO DE LLA FORZA  
NEL MARE ORIENTALE 
In una recente dichiarazione, gli avvocati vietnamiti hanno denunciato che dal 2 maggio al  27 giugno, sono 
passati 56 giorni da quando la Cina ha installato illegalmente la piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou 
981- nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale del Vietnam. Durante questo periodo, la 
Cina ha sempre mantenuto e addirittura aumentato un gran numero di navi di scorta intorno a questa 
piattaforma: oltre 130 navi fra cui fregate missilistiche, pattugliare di attacco veloce, anti-nave -sottomarino, 
Guardia Costiera, trasporto e traino, navi da pesca e aerei - nonostante le continue proteste del Vietnam e 
dell'opinione pubblica internazionale.  
Navi cinesi hanno usato cannoni ad acqua per attaccare e molestare le navi dell'ordine vietnamita e i 
pescherecci, riuscendo talvolta a danneggiare anche le imbarcazioni ufficiali del servizio di Monitoraggio 



ittico, la guardia costiera e i pescherecci. Vi sono stati alcuni feriti. In particolare, il 26 maggio, una nave 
cinese operante nella regione marittima del Vietnam, a sud-ovest della piattaforma Haiyang Shiyou-981, ha 
speronato e affondato un peschereccio.  Fortunatamente, tutto l'equipaggio - composto da 10 persone - è stato 
salvato dalle navi vietnamite nelle vicinanze. Più seriamente, il 23 e 24 giugno, circa 11,5 km a sud ovest 
della piattaforma, sette navi cinesi hanno circondato e hanno sparato con i cannoni ad acqua, speronando  la 
nave KN-951 del Monitoraggio del Vietnam, responsabile di far rispettare la legge nella zona economica 
esclusiva e della piattaforma continentale del Vietnam. Alla conferenza stampa, del 24 giugno scorso, il 
ministero degli Esteri cinese, tramite il portavoce Hua Chunying - rispondendo alla domanda di 
corrispondenti internazionali sul fatto che il 23 giugno, la televisione vietnamita ha annunciato che una nave 
cinese ha attaccato una nave vietnamita nella zona circostante la piattaforma marittima Haiyang Shiyou-981 
– ha accusato il Vietnam di aver colpito e danneggiato la nave cinese. In breve, calunnia pura.  
In precedenza, l'8 giugno, la Cina ha pubblicato un documento rivolto all'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite sulla sua posizione rispetto alla piattaforma Haiyang Shiyou 981- accusando il Vietnam di aver 
provocato e colpito navi cinesi per 1416 volte e asserendo di portare la cosiddetta "prova" della sovranità 
cinese  su Hoang Sa.  
Queste azioni riflettono un atteggiamento provocatorio, rude, ipocrita e ingannevole della Cina, nonostante il 
diritto internazionale e l'opinione pubblica internazionale. E dimostrano che la Cina ricorre apertamente e 
unilateralmente alla forza  per realizzare un piano  calcolato da tempo , quello di accaparrarsi il Mare 
Oirentale.  
Dopo la dichiarazione rilasciata l’11 maggio scorso, la Lega degli avvocati del Vietnam ha ribadito che 
questi atti hanno violato il principio fondamentale del diritto internazionale di non usare la forza o 
minacciare di usarla nelle relazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 2 della clausola 4 della Carta delle 
Nazioni Unite, così come hanno violato i diritti sovrani e la giurisdizione del Vietnam, ai sensi degli articoli 
55 e 56 (comma 1 e 3), gli articoli 57 e 58 comma 3, articolo 76, 77 e 81 della Convenzione delle nazioni 
Unite sul diritto del mare del 1982, gli impegni politici e giuridici delle relazioni Cina con i paesi 
dell'ASEAN sul Mare Orientale e dei punti 4 e 5 della Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar 
Oriente (DOC) nel 2002, così come gli accordi raggiunti dai leader del Vietnam e della Cina sui principi 
fondamentali che guidano la soluzione delle problematiche nel Mare Orientale.  
Gli Avvocati hanno protestato fermamente contro l'uso della forza in Cina, condannando gli atti inumani di 
della Cina che hanno causato grandi perdite in beni e hanno minacciato la vita degli equipaggi delle unità di 
sorveglianza e dei pescatori del Vietnam. LA Lega degli Avvocati è determinata a chiedere al governo cinese 
di fermare immediatamente le violazioni della sovranità, i diritti sovrani e la giurisdizione del Vietnam nel 
mare orientale, di rimuovere immediatamente la piattaforma Haiyang Shiyou-981 e le sue navi di scorta dalle 
acque vietnamite  e compensare i pescatori e le autorità, delle perdite subite dal Vietnam. 
Gli Avvocati hanno richiesto al Governo vietnamita di citare la Cina davanti ai tribunali internazionali per 
proteggere il mare e l'isola, sacra sovranità della Nazione. La Lega si  è impegnata a concentrare gli sforzi 
degli avvocati vietnamiti e a mobilitare il massimo sostegno internazionale per garantire il successo di questa 
giusta lotta.  
27 Giugno 2014 Vietnamplus - VNA  
 

LA PESCA D'ALTURA È COERENTE CON LA TUTELA DELLA SO VRANITÀ  
La regione litorale del Centro è un grande area di pesca, in particolare Hoang Sa (Paracel) e Truong Sa 
(Spratly), i due arcipelaghi che ospitano ricche risorse ittiche, costituiscono un bacino interessante. Secondo 
il Vice Ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Vu Van Tam, la valorizzazione dei prodotti del mare, 
in sintonia con  la sovranità nazionale, dovrebbe essere più accentuata. 
Il tonno è un prodotto delle province centrali – che sono nove province da Thua Thien Hue a Binh Thuan, 
con una linea costiera di 1.400 km, quasi la metà di costa del paese. E, naturalmente, è un luogo importante 
per lo sfruttamento del mare.  Esistono attualmente 50 cooperative, 13 sindacati e oltre 1.400 gruppi di 
pesca- nell’insieme oltre 200.000 pescatori. Vo Thien Lang, presidente dell'Associazione dei Pescatori della 
provincia di Khanh Hoa, tuttavia, ha sottolineato le attuali difficoltà delle barche da pesca tradizionali in 
legno, che sono sprovviste di  supporti refrigerati e... di comandanti specializzati – solo un terzo di essi ha 
seguito un corso di formazione professionale, poiché, ancor oggi, il mestiere si trasmette di padre in figlio. 
Secondo il capo del gruppo consultivo per lo sviluppo della regione costiera del Centro, Tran Du Lich,  corsi 
di formazione per i pescatori dovrebbero essere privilegiati se si vuole aumentare la produzione, soprattutto 
nel campo della pesca d'altura.  



Sviluppare una strategia – dice Tran Dinh Thien, direttore dell'Istituto di economia del Vietnam – è oggi 
quanto mai necessario per sostenere lo sviluppo delle operazioni offshore. Secondo lui, oltre all’azione 
politica, lo Stato dovrebbe incoraggiare le grandi imprese a investire nel settore della pesca.  
Costruzione barche ad alta potenza di pesca in mare aperto. Foto: Huu Trung / VNA / CVN  
Per ammodernare le flotte, alcune province hanno suggerito al governo di concedere prestiti agevolati ai 
pescatori per un rinnovo più rapido del parco nazionale, ma anche costruire nuovi centri logistici, e 
promuovere scambi di merci, soprattutto all'estero. Per quanto riguarda la logistica, il Ministero 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ha chiesto al governo di costruire cinque centri. Tran Du Lich ha  
suggerito che uno di loro è costruito in centro, con un molo, un impianto di trasformazione, un centro 
commerciale e un centro di formazione.  Inoltre, si dovrebbero anche sviluppare prodotti per grandi marchi 
come l'aragosta, tonno, prodotti secchi ... e più pubblicità per migliorare il loro valore di marketing. 
27 giugno 2014 -  lecourrier  

  
Foto: Thanh Vu / VNA / CVN  

 
BANCA MONDIALE : L’ECONOMIA VIETNAMITA RESTA STABIL E  
Secondo il rapporto sullo sviluppo economico del Vietnam pubblicato Martedì 8 luglio ad Hanoi dalla World 
Bank (WB), l’economia vietnamita permane stabile, anche se la crescita rimane modesta e al di sotto del 
potenziale del paese. La WB sta dando sostegno al Vietnam nella riforma del settore elettrico e con 
l’incremento   dei prestiti e l’aiuto nella riduzione della povertà.  
Nel corso dell’evento in cui si è presentato il rapporto, Victoria Kwakwa, Direttore Nazionale della WB per 
il Vietnam, ha detto di aspettarsi una crescita del 5,4% -  superiore ai livelli di crescita di molti paesi della 
regione, sebbene inferiore al potenziale dell'economia vietnamita.  
Secondo il rapporto WB, la crescita del PIL in Vietnam beneficia del lusso di investimenti diretti esteri 
(IDE). Per quanto riguarda le conseguenze dell'installazione da parte della Cina della piattaforma petrolifera 
- in acque vietnamite - Victoria Kwakwa ha affermato che, al momento, non si rilevano effetti particolari e il 
commercio tra i due paesi permane pressoché immutato.   
Il governo vietnamita ha adottato misure rigorose per assistere le aziende cinesi danneggiate nel corso delle 
manifestazioni contro la piattaforma, che hanno peraltro ripreso la loro attività. “Questo è un buon segno – 
ha detto Kwakwa -, poiché dimostra la prontezza degli interventi vietnamiti per la sicurezza degli investitori 
stranieri”. Secondo il rapporto, l'economia del Vietnam continua ad essere stabile, l'inflazione diminuisce, il 
mercato di valuta estera non conosce fluttuazioni anomale. 
Se il consumo domestico rimane basso e la percentuale di crediti inesigibili nelle banche commerciali è 
elevato, l'economia vietnamita può ancora aumentare la propria competitività. Il Vietnam - ha suggerito  
Kwakwa - dovrebbe prestare maggiore attenzione alla ristrutturazione delle imprese pubbliche e delle 
banche, eliminando gli gli ostacoli agli investimenti del settore privato. 



Nel rapporto, la WB esprime altresì preoccupazione per le disuguaglianze in termini di reddito, soprattutto 
nelle aree urbane. In Vietnam v’è un “super-ricco” su di un milione di vietnamiti. Il paese contava 110 
“super ricchi” nel 2013, contro i 34 che si registravano nel 2003. 
Secondo Gabriel Demombynes - esperto economico della Banca Mondiale - in Vietnam, questa 
disuguaglianza riflette le notevoli differenze di condizioni economiche tra le regioni e gruppi etnici, nonché 
le disparità di opportunità tra questi gruppi. La situazione dell'infanzia ha un impatto diretto su tale 
questione: i bambini provenienti da famiglie povere hanno poche opportunità di seguire corsi scolastici e 
minore  accesso ai servizi sanitari - condizione che limita la loro affermazione sociale.  
VNA 8 luglio 2014 AM PDT. 

 
 

 
Fotografia : Hiêu Vu/VNA/CVN 

 
IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA FRANCOFONIA  
CHIEDE IL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL M ARE ORIENTALE  
Il Consiglio permanente della Francofonia (CPF) ha diffuso un documento in cui esprime la profonda 
preoccupazione per le tensioni in corso nel Mare Orientale, invitando tutte le parti a risolvere le divergenze 
attraverso il dialogo e con mezzi pacifici. La sessione 92a della riunione del CPF del 27 giugno scorso, 
tenutasi  a Parigi,  ha riunito i rappresentanti dei 77 capi di stato e di governo membri dell'Organizzazione 
internazionale della Francofonia (OIF), oltre a osservatori internazionali.  
L’ Ambasciatore Duong Van Quang, Rappresentante personale del Presidente del Vietnam, Truong Tan 
Sang, ha informato i partecipanti della situazione nel Mare Orientale. Egli ha sottolineato che l’installazione 
da parte della Cina di una piattaforma petrolifera e di molte navi piena zona economica esclusiva e sulla  
piattaforma continentale del Vietnam, ha costituito una violazione della sovranità vietnamita.  Le azioni 
cinesi vanno contro la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e la Dichiarazione sulla 
condotta delle parti nel Mar Oriente (DOC) tra la Cina e l'ASEAN. Queste azioni minacciano la pace, la 
stabilità, la sicurezza e la libertà di navigazione marittima nel Mare Orientale. 
L’Ambasciatore Quang ha anche ribadito che il Vietnam si sta impegnando per risolvere le controversie con 
mezzi pacifici e in conformità del diritto internazionale. I rappresentanti di diversi paesi hanno espresso la 
loro preoccupazione per le tensioni nel Mare Orientale ed hanno chiesto alle parti di non usare la forza e la 
cercare di risolvere le controversie ai sensi del diritto internazionale.  
Il segretario generale della Francofonia, Abdou Diouf, ha espresso grave preoccupazione per gli ultimi 
sviluppi nel Mare Orientale e per l’accresciuta tensione tra Cina e Vietnam; ha invitato tutte le parti coinvolte 



a dar prova di massima moderazione e impegnarsi per risolvere le divergenze in modo pacifico, attraverso il 
dialogo e nel pieno rispetto del diritto internazionale.  
Com’è noto, a partire dal maggio 2014, la Cina ha impiantato una piattaforma di perforazione - Haiyang 
Shiyou-981 (Hai Duong-981) -  a 15 gradi 29 minuti 58 secondi di latitudine nord e 111 gradi 12 minuti 06 
secondi di longitudine est, 80 miglia nautiche a all'interno della piattaforma continentale del Vietnam. Ha 
anche installato molte navi, tra cui diverse navi da guerra e aerei.  
Nonostante le proteste del Vietnam, la Cina ha ampliato la sfera di attività della piattaforma spostando di 15 
gradi 33 minuti 36 secondi di latitudine nord e 111 gradi 34 minuti e 11 secondi di longitudine est, a 60 
miglia nautiche all'interno della piattaforma continentale vietnamita e nella zona economica esclusiva del 
Vietnam.  Il Vietnam ha dimostrato moderazione e fatto prova di buona volontà,  utilizzando, lealmente, tutti 
i canali di dialogo e di collegamento con la Cina, per protestare contro queste azioni e chiedere il ritiro 
immediato della piattaforma e delle navi dalle acque vietnamite.  
Tuttavia, ad oggi, la Cina non ha risposto a queste domande legittime, prendendo invece a  calunniare il 
Vietnam, continuando ad usare la forza e moltiplicando le intimidazioni e gli attacchi in modo grave e 
pericoloso. Navi di scorta cinesi hanno attaccato con cannoni ad acqua e deliberatamente speronato le navi 
vietnamite in missione nell’area, causando danni e il ferimento di diverse persone.  
9 luglio 2014, lecourrier VNA / CVN 
 

 
Fotografia: VNA 

 
HAIYANG SHIYOU-98:  
LA CINA MANTIENE UN CENTINAIO DI NAVI NELLA ZEE DEL  VIETNAM 
La Cina continua a mantenere 103-110 navi di varia categoria attorno alla piattaforma Haiyang Shiyou 981, 
impiantata illegalmente in acque vietnamite. Fra queste: 40-42 guardia costiera, 17-18 navi da trasporto, 16-
18 rimorchiatori, 26-28 navi da pesca e 4 istallazioni militari. Lo conferma il Servizio di Monitoraggio delle 
risorse ittiche del Vietnam. Le navi di sorveglianza vietnamite si sono avvicinate a 10-11 miglia dalla  
piattaforma per richiedere alla Cina di rimuovere dalle acque vietnamite la piattaforma e le sue navi di 
scorta. Tuttavia, le navi cinesi hanno avanzato e le hanno respinte.  
Impegnati nell’abituale attività di pescaggio, in uso come da lunga tradizione a Hoang Sa (Paracel), i 
pescherecci hanno proseguito le loro normali pratiche lungo l’asse Ovest Sud-Ovest, a circa 42-45 miglia 
dalla piattaforma. Sono stati tuttavia intralciati da navi da pesca cinesi supportate da due navi della guardia 
costiera e due navi da trasporto cinesi. Tuttavia, con l'ausilio di navi di monitoraggio del Vietnam, i 
pescherecci vietnamiti hanno potuto continuare il loro lavoro. 
A partire da maggio 2014, la Cina ha impiantato la piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou-981 a 15 
gradi 29 minuti 58 secondi di latitudine nord e 111 gradi 12 minuti 06 secondi di longitudine est, a 80 miglia 
nautiche all'interno della piattaforma continentale Vietnam. La piattaforma è custodita da una flotta navale 
che accoglie oltre alle navi da guerra, aerei.  
Nonostante le proteste del Vietnam, la Cina ha ampliato la sfera di attività della piattaforma spostando di 15 
gradi 33 minuti 36 secondi di latitudine nord e 111 gradi 34 minuti e 11 secondi di longitudine est, a 60 
miglia nautiche all'interno della piattaforma continentale e la zona economica esclusiva del Vietnam.  
Il Vietnam ha dimostrato moderazione e buona volontà con, utilizzando tutti i canali di dialogo e di 
collegamento con la Cina per protestare contro queste azioni e chiedere il ritiro immediato della piattaforma 
petrolifera  e delle navi di scorta dalle  acque vietnamite.  



Tuttavia, ad oggi, la Cina non ha risposto a queste domande legittime, prendendo a  calunniare il Vietnam e 
continuando a far prova di forza, moltiplicando le intimidazioni e gli attacchi più pericolosi e gravi. 
Le navi di scorta cinesi hanno attaccato con cannoni ad acqua e deliberatamente speronato le navi vietnamite 
in missione nell’area, causando danni e il ferimento di diverse persone.  
9 luglio 2014, vietnamplus  
 

 
 

Il Presidente dell’A.N., Nguyên Sinh Hùng 
Fotografia:Nhan Sang - AVI 

 
L’ASSEMBLEA NAZIONALE AFFERMA LA DETERMINAZIONE A D IFENDERE LA 
SOVRANITA’ TERRITORIALE DEL VIETNAM  
L’Assemblea nazionale ha affermato la sua determinazione a difendere il territorio vietnamita e a preservare 
relazioni amichevoli con il popolo cinese. Nella 7a sessione della 13a legislatura – conclusasi il 24 giugno u.s. 
-, dopo lo svolgimento di un intenso programma di lavoro, l’Assemblea nazionale ha adottato 11 progetti di 
legge, 2 risoluzioni e discusso di altri  16 progetti. In particolare, si è discusso dell’installazione illegale da 
parte della Cina della piattaforma di perforazione petrolifera Haiyang Shiyou 981, istallata nella zona 
economica esclusiva e sulla piattaforma continentale del Vietnam. Nel corso della sessione, il presidente 
dell’A.N., Nguyên Sinh Hùng, ha sottolineato che l’A.N. protesta fermamente contro le violazioni della Cina 
e chiede l’immediato ritiro della piattaforma Haiyang Shiyou 981. 
 
 
 

 



 

 
DA NANG UNA MOSTRA E UNA TAVOLA ROTONDA 
" ARCIPELAGHI PARACEL - SPRATLY. PARTE INSEPARABILE D EL VIETNAM"  
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA NELLA CITTA’ DI DA NANG   
Il 21 giugno 2014, nella seconda giornata del Seminario internazionale "Arcipelaghi Paracel e Spratly: verità 
storiche", i partecipanti hanno potuto assistere all’inaugurazione della Mostra "Arcipelaghi Paracel - Spratly: 
parte inseparabile del Vietnam", dove sono state presentate le evidenze legali e storiche dell’instaurazione  e 
dell'esercizio continuo e pacifico della sovranità del Vietnam sui due arcipelaghi.  
La mostra ospita una raccolta di scritti in lingua Han-Nom (la grafia pre-moderna), redatti dagli stati feudali 
vietnamiti dal XVII secolo alla prima metà del XX secolo. I documenti -  compresi i Châu bản triều Nguyễn, 
documenti ufficiali bollati con il sigillo rosso degli imperatori Nguyen, emessi nel periodo intercorrente fra il 
regno dell'imperatore Minh Mang (1820-1841) e l'imperatore Bao Dai (1925-1945) - e gli ordini impartiti 
dagli stati feudali vietnamiti relativi alla gestione e allo sfruttamento degli Arcipelaghi Paracel e Spratly,  
assumono rilevanza giuridica e costituiscono una importante prova dell’instaurazione e dell'esercizio 
continuo e pacifico della sovranità del Vietnam sui due arcipelaghi. Inoltre, i visitatori della mostra hanno 
potuto osservare libri antichi attestanti la sovranità del Vietnam sui due arcipelaghi; fra questi: Toản tập 
Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư di  Đỗ Bá (a.k.a Công Đạo), redatto nel 1686; Phủ biên tạp lục scritto da Lê Quý 
Đôn nel  1776; Lịch triều hiến chương loại chí di  Phan Huy Chú, che risale al 1821; Hoàng Việt địa dư chí, 
datato 1833; Đại Nam thực lục tiền biên (1844-1848); Đại Nam thực lục chính biên (1844-1848); Việt sử 
cương giám khảo lược (1876); Đại Nam nhất thống chí (1882); Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (1910); 
Quốc triều chính biên toát yếu (1910).  
La mostra presenta inoltre antiche mappe vietnamite, cinesi e occidentali, fra cui la Hải ngoại ký sự (le 
testimonianze di viaggi d'oltremare di un monaco cinese Thích Đại Sán (1696) e l’An Nam đại quốc họa đồ 
(Mappa dell’impero di Annam) di Mons. Louis Taberd, prelato francese: i due testi suggeriscono che i due 
arcipelaghi appartengono al Vietnam, che il territorio cinese termina nell’Isola di Hainan e non include i due 
arcipelaghi. Interessante è altresì il World Atlas di Phillipe Vandemaelen, pubblicato nel 1827 in Belgio, che 
viene qui esibito per la prima volta; l'Atlante contiene una mappa dettagliata che descrive l’Arcipelago  
Paracel come parte dell'Impero di Annam.  
I visitatori hanno potuto egualmente osservare i materiali donati dal popolo vietnamita che attestano la sovranità 
del paese su Paracel e Spratly. Questo corposo insieme di documenti include: il certificato originale di nascita 
della signora Mai Kim Quy, nata nell’Arcipelago Paracel, rilasciato nel 1940 dal punto amministrativo francese 
locale; i documenti relativi alla costruzione del faro eretto dai francesi nell’Arcipelago Paracel, nel 1937; la 
cronografia del Dipartimento meteorologico d’Indocina del 1940, con i dati emessi dall'Ufficio del Governatore 
Generale d’Indocina nel 1942. Quest’ultimo documento contiene i dati meteorologici provenienti da varie 



stazioni, tra cui la stazione N.48859 dell’Isola di Phú Lâm (Woody Island), la stazione N. 48860 di Hoang Sa-
Arcipelago Paracel e n. 48919 di Ba Bình (Isola Itu Aba) dell’Arcipelago Spratly, registrati al 30 Dicembre 1940. 
Questi documenti sono di grande rilevanza giuridica e storica Testimoniando alla sovranità del Vietnam sulla 
Paracel e Spratly Arcipelaghi cadere sulla colonia francese periodo.  
Nel suo discorso inaugurale, Bui Van Tieng, presidente dell’Associazione di Scienze storiche di Da Nang,  
ha evidenziato il fatto che gli Arcipelaghi Paracel e Spratly sono da sempre parti inseparabili del territorio 
vietnamita; ha sottolineato che le mappe, le immagini, le testimonianze e i documenti esposti consentono ai 
visitatori di assumere  piena consapevolezza dell’inconfutabile fatto che gli Stati vietnamiti, nel corso del 
tempo,  hanno instaurato ed esercitato la sovranità sui due arcipelaghi, in conformità con le  norme e con i  
principi del diritto internazionale pertinenti e che il territorio cinese, che si arresta all’Isola di Hainan, mai ha 
incluso i due arcipelaghi.  
Il professor Carl Thayer, esperto di Vietnam e Sud-Est asiatico e il professor Erik Franckx dell’Università 
Vrije di Bruxelles, anche membro della Corte permanente di arbitrato, si sono unti agli organizzatori nel 
momento del fatidico “taglio del nastro” inaugurale.  
Le intense discussioni tenutesi il 20 giugno e l’Esposizione hanno consentito agli studiosi di ottenere una più 
ampia visione dell’inconfutabile sovranità del Vietnam su Paracel e Spratly. Molti studiosi si sono impegnati 
a redigere articoli e a  rilasciare interviste per diffondere le verità sulla disputa nel Mare Orientale, affinché il 
pubblico internazionale possa acquisire una visione obiettiva sulla controversia. La mostra si è conclusa il 25 
giugno. 
 
DA NANG: TAVOLA ROTONDA SULL’INSTALLAZIONE ILLEGALE  DA PARTE DELLA CINA 
DELLA PIATTAFORMA PETROLIFERA HAIYANG SHIYOU 981 NE LLE ACQUE VIETNAMITE  
 
La mattina del 21 giugno u.s., nel quadro del Workshop Internazionale "Arcipelaghi Paracel - Spratly: verità 
storica", dopo aver visitato la Mostra “Arcipelaghi Paracel - Spratly: parte inseparabile del Vietnam", i 
congressisti,  si sono riuniti, per le due sessioni della tavola rotonda sull’installazione illegale della Cina 
della piattaforma petrolifera Haiyang Shiyou 981, nelle acque vietnamite. 
La prima sessione della Tavola è stata dedicata agli aspetti legali relativi all’installazione della piattaforma 
cinese. I partecipanti hanno concordemente assunto che l'installazione della Cina della piattaforma petrolifera 
Haiyang Shiyou 981 è totalmente illegale, da ogni punto di vista giuridico; hanno suggerito che le coordinate 
delle posizioni della piattaforma petrolifera - come disposte dall’Amministrazione cinese per la sicurezza 
marittima -, sono all'interno della zona economica esclusiva vietnamita e sulla piattaforma continentale del 
Vietnam. Pertanto, conclusione condivisa è stata che l'installazione unilaterale della Cina della piattaforma 
Haiyang Shiyou 981, ha   violato il diritto internazionale. 
Gli studiosi sono stati anche unanimi nel’affermare che l’Arcipelago  Paracel è in zona contesa e che è 
inaccettabile che la Cina dichiari il contrario; altrettanto inaccettabili sono i tentativi della Cina per cambiare 
lo status quo, fatto che viola il diritto internazionale e la DOC - che la Cina ha firmato con l'ASEAN nel 
2002. Diversi relatori, sulla base del diritto internazionale - inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare (UNCLOS) 1982 -, hanno sottolineato le contraddizioni nelle argomentazioni della Cina per 
avallare l’installazione della piattaforma petrolifera Haiyang Shiyou 981.  
Alcuni studiosi si sono detti in contrasto con le affermazioni cinesi in merito alle posizioni della piattaforma 
petrolifera Haiyang Shiyou 981, che non è in zona contigua, ma all’interno dell’Arcipelago Paracel. D'altro 
canto, le indicazioni cinesi relative alla zona operativa di Haiyang Shiyou 981, sulla cosiddetta “linea a nove 
tratti” o “lingua di bue”1 riflette l'ambiguità delle presunzioni cinesi sul Mare Orientale. Il fatto che la Cina 
consideri la posizione della piattaforma petrolifera come insita nella acque dell'Isola Triton, coincide con la 
la rivendicazione del diritto sulle acque per le strutture marittime, così come la Cina insiste, del resto, nel 
ribadire che Okinotori Shima, isola del Giappone, è solo una roccia.  
La Cina ha presentato varie argomentazioni inconsistenti; ad esempio ha dapprima affermato che la 
piattaforma petrolifera Haiyang Shiyou 981 operava nelle acque territoriali dell'Isola Triton, e in seguito ha 
sostenuto che la zona in questione era nella zona contigua all’Isola Triton. Il professor Jerome Cohen, co-
direttore della US-Asia Law Institute (New York University School of Law), uno dei maggiori esperti sulle 
controversie di sovranità nel Mare del Nord, ha suggerito che, anche se la Cina avesse controllato Paracel, 

                                                 
1 Demarcazione utilizzata dal Governo della RPC per delimitare una porzione di Mare Orientale su cui RPC afferma di detenere la 
sovranità.  
 



(fatto che non sussiste), le isole dell'arcipelago non potrebbero avere diritto a tale vasta area di acque in 
quanto esse si trovano di fronte alla lunghissima costa del Vietnam. 
I relatori hanno condiviso l'opinione che i mezzi legali e l'arbitrato internazionale possano essere le soluzioni 
più efficaci nel caso in cui la Cina non ritiri la sua piattaforma petrolifera e le navi di scorta dalle acque 
vietnamite e si rifiutassero di negoziare con il Vietnam. In primo luogo, essi ritengono che sia indispensabile 
chiedere alla Cina di conformarsi alla legge e agli  accordi, nell’ambito di un  ricorso alle istituzioni di 
risoluzione delle controversie internazionali. I relatori hanno inoltre suggerito che il diritto internazionale, in 
particolare la UNCLOS 1982 prevedeva la possibilità di azioni legali archiviazione su questioni quali 
l'efficacia delle isole, l'obbligo di stipulare accordi provvisori nelle zone contese e le violazioni della 
sicurezza e della sicurezza marittima e la libertà di navigazione. 
La seconda sessione della tavola rotonda si è incentrata sull'analisi degli obiettivi della Cina nella 
installazione della piattaforma petrolifera Haiyang Shiyou 981 nella zona economica esclusiva vietnamita e 
sulla piattaforma continentale. Gli atti della Cina, come suggerito dai relatori, costuituiscono una nuova 
escalation per realizzare l’ambita "linea a nove tratti" e dominare l'intero Mare Orientale. L'installazione 
illegale della piattaforma petrolifera ha cambiato lo status quo nel Mare orientale, minacciando così la pace, 
la stabilità, la sicurezza marittima, la sicurezza e la libertà di navigazione nella zona. I relatori hanno suggerito 
che l'installazione della piattaforma petrolifera Haiyang Shiyou 981 non è che un ulteriore  tentativo cinese per 
ottenere il controllo del Mare Orientale. Diversi studiosi hanno suggerito che il Vietnam dovrebbe imparare 
dall'esperienza delle Filippine e ricorrere ad azioni legali.  
Nell’area marittima in questione, sono numerose le rivendicazioni di sovranità avanzate dalla Cina. Si pensi 
ad esempio, al caso dell’atollo Scarborough, sito ad est della "lingua di bue” - atollo che Manila considera 
parte del suo territorio -, così come alle ripetute esercitazioni militari cinesi nell’atollo corallino Second 
Thomas - che si trova sulla punta meridionale di detta lingua. Queste azioni indicano con chiarezza che 
l'obiettivo della Cina è quello di realizzare, passo dopo passo le sue ambizioni di conquista. I relatori della 
Tavola rotonda hanno concordemente indicato che l'installazione della piattaforma petrolifera cinese ha 
aumentato la tensione nella zona e leso gravemente i sino-vietnamiti. Essi hanno rivolto il loro 
apprezzamento al Vietnam per la buona volontà dimostrata e per lo sforzo compiuto nel risolvere 
pacificamente la controversia, suggerendo di continuare a cercare il sostegno della comunità internazionale 
ed esercitare pressioni sulla Cina per prevenire nuovi atti di escalation. 
I partecipanti, dopo aver visitato il peschereccio DNa 90152, affondato da una nave cinese il 26 maggio scorso, 
hanno espresso risentimento sul comportamento brutale e disumano della nave cinese, che ha provocato una 
grossa crepa su di una fiancata del peschereccio vietnamita. I marinai presenti sull’imbarcazione vietnamita al 
momento dello scontro, hanno raccontato di come navi cinesi abbiano ripetutamente speronato il peschereccio 
vietnamita finché quest'ultimo è affondato; le navi cinesi inoltre, hanno tentato di impedire ad altri pescherecci 
vietnamiti trarre in salvo i membri dell’equipaggio in difficoltà.  
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Sorto sul finire degli anni Ottanta, il Centro di Studi Vietnamiti si propone di promuovere la cultura vietnamita in Italia e garantire a ricercatori e 
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specialistiche di Torino. Con oltre quattromila volumi e riviste, la biblioteca Pischel si rivolge a studenti universitari e studiosi, ma anche a un 
pubblico generico di curiosi e viaggiatori, oltre che alla comunità Viet Kieu in Italia. Della Biblioteca fanno parte il Fondo librario 'Giuseppe 
Morosini' sull'Asia e Paesi in via di sviluppo, una sezione speciale dedicata ad Arte e Musica e una Collezione di strumenti tradizionali vietnamiti. 
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