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Il XXIV Summit ASEAN si è chiuso ieri, domenica. A Nay Pyi Taw, con una dichiarazione finale 
relativa all'edificazione di una Comunità regionale per i 2015, seguita da una dichiarazione del 
Presidente in merito agli esiti della riunione. 
Il Primo Ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, ha fatto sentire con veemenza la propria voce 
contro l'atto estremamente pericoloso della Cina che ha minacciato e minaccia in modo diretto la 
pace, la stabilità e la sicurezza della navigazione nel Mare Orientale. Il Primo Ministro ha 
sottolineato come, dal primo maggio 2014, la Cina abbia, con sfrontatezza, introdotto una 
piattaforma di trivellazione, accompagnata da oltre ottanta navi imbarcazioni armate, navi 
militari e aerei i di scorta nelle acque vietnamite, nella Zona economica esclusiva del Vietnam - 
così definita dalla Convenzione UN del 1982 
" Il Vietnam - ha detto il Primo Ministro Dung - ha fatto prova di massimo contegno ed espresso 
tutta la sua buona volontà; ha fatto ricorso a canali di dialogo e di contatto a diversi livelli nei 
confronti della Cina, per protestare e chiedere il ritiro immediato della piattaforma di perforazione. 
Ciononostante, al momento attuale, la Cina non ha risposto alla richiesta ufficiale del Vietnam e 
continua ad aumentare le sue violazioni in modo sempre più grave. Il Vietnam che tiene in alta 
considerazione le sue buone relazioni con la Cina, sta facendo del suo meglio per preservare questa 
relazione di amicizia e si impegna a cooperare con essa nella risoluzione delle controversie per 
mezzo di misure pacifiche fondate sul diritto internazionale, dell'eguaglianza e del rispetto 
reciproco, nell'ottica del ben comune dei due popoli, per la pace e la stabilità della regione e del 
mondo. Tuttavia - ha ribadito il Primo Ministro -, il Vietnam protesta energicamente contro gli atti 
di violazione ed è determinato a difendere la sua sovranità nazionale e i suoi legittimi interessi, 
conformemente al diritto internazionale". 
Il Primo Ministro Dung ha inoltre sottolineato che il Vietnam tiene a ringraziare e a chiedere 
imperiosamente ai Paesi dell'ASEAN e del mondo intero, ai privati come alle organizzazioni 
internazionali di levare la propria voce contro le gravi violazioni della Cina e di sostenere la 
richiesta giusta e legittima del Vietnam. A fronte di questa situazione estremamente pericolosa, il 
Vietnam chiede all'Asean di intensificare la sua solidarietà e i principi di affermare vigorosamente i 
principi della Dichiarazione in 6 punti sul Mare Orientale, esigendo che la Cina rispetti il diritto 
internazionale e la Convenzione UN del 1982 così come l'applicazione completa e rigorosa della 
Dichiarazione del parti interessate nel Mare Orientale". 
 
�IL REGNO UNITO SOSTIENE LA DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA  
SUL MARE ORIENTALE  
Il Governo britannico ha annunciato il suo sostegno alla Dichiarazione dell’Unione Europea; il 
portavoce dell’UK ha riferito in sede pubblica di aver evocato la delicata questione direttamente 
con il governo cinese e richiamato pubblicamente tutte le parti interessate a dare prova di 
contenimento e a cercare di diminuire le gravi tensioni. In una dichiarazione apparsa sul sito del 
Dipartimento britannico degli Affari Esteri, il Segretario di Stato, Hugo Swire, ha affermato che 
“l’installazione illegale da parte della Cina della piattaforma Haiyan Shiyou 981 (Hai Duong-981), 
nell’area continentale e zona economica esclusiva del Vietnam ha dato avvio ad una vasta ripresa 
delle tensioni  nell’area.  
 
�L’UNIONE EUROPEA CONDANNA L’ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO DELLA CINA  
Ieri, il portavoce incaricato per la sicurezza e per le relazioni esterne dell’Unione Europea ha reso pubblica la 
dichiarazione UE sulle tensioni nel Mare Orientale, a seguito dell’installazione illegale della piattaforma 
cinese in acque territoriali vietnamite. Il portavoce UE ha altresì condannato l’atteggiamento aggressivo delle 
imbarcazioni cinesi di scorta alla piattaforma – fra cui numerose  navi da guerra – che avrebbero, non solo 



compiuto atti intimidatori ma, altresì causato  danni a diverse navi vietnamite. La dichiarazione UE 
sottolinea che l’Europa - altamente preoccupata per questi atti unilaterali che potrebbero attentare alla 
sicurezza nell’area -, incita le parti interessate a cercare soluzioni pacifiche conformemente al diritto 
internazionale  - in primis, facendo riferimento alla Convenzione ONU sui diritti del Mare (1982) - al fine di 
continuare a garantire la libertà e la sicurezza della navigazione ella regione.  
Uno stralcio della dichiarazione: “Richiamiamo egualmente le parti a prendere misure per attenuare le 
tensioni e soprattutto ad astenersi da ogni atto unilateralmente compiuto che potrebbe pregiudicare la pace e 
la stabilità. L’UE continuerà a vigilare attentamente sull’evoluzione della questione”.  
 
� SINGAPORE SOSTIENE LA DICHIARAZIONE COMUNE ASEAN  
Il primo Ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, nel sottoscrivere la dichiarazione dei Ministri degli Affari 
Esteri, riuniti nel Summit ASEAN, relativa alla situazione attuale nel Mare Orientale, ha affermato in una 
conferenza stampa, che “nonostante la Cina consideri i contenziosi nell’area come questione bilaterale, 
Singapore e gli altri Paesi ASEAN riaffermano, una volta ancora e vigorosamente, che la sicurezza e la 
stabilità nella regione dipendono da coloro che in quest’area marittima agiscono - ragion per cui la posizione 
ASEAN è di fatto fondata ed equa. Nel ricordare che tre anni or sono, “la Cina ha sottoscritto l’impegno 
derivato dalle negoziazioni (Codice di condotta nel Mar Orientale (COC) – il che rappresenta un 
significativo primo passo nel quadro delle negoziazioni che sono in corso da oltre tre anni - Lee Hsien Loong 
ha sottolineato che il Ministro degli Affari Esteri di Singapore, K. Shanmugan ha affermato che i Paesi 
devono adottare il codice di condotta nell’interesse dell’intera regione”. 
 
�INTELLETTUALI E PESCATORI RIUNITI: DA NANG PROTESTA CONTRO LA PIATTAFORMA  
Circa 500 intellettuali, artisti, studenti e giovani della Città di Da Nang, nel Centro del Vietnam, si sono 
riuniti ieri, 12 maggio, per protestare contro l’installazione della piattaforma di trivellazione nella zona 
economica esclusiva del Vietnam. La manifestazione è stata organizzata congiuntamente da Unione delle 
organizzazioni di Amicizia (VUFO), Associazione di Scienze storiche (SSA) e Associazione della Pesca di 
Da Nang. Il Prof. Bui Van Tieng, presidente dell’S.S.A. ha qualificato come illegale l’installazione della 
piattaforma da parte cinese e ha condannato la mobilitazione di navi militari o armate e aerei di scorta cinesi. 
“Questi atti provocatori – ha detto – costituscono una nuova, gratuita ed estremamente pericolosa 
escalation”. Gli intellettuali e i  pescatori vietnamiti, rivolgendo un accorato appello ai loro omologhi - ai 
pescatori  e studiosi cinesi - e all’Associazione cinese di Amicizia con il Vietnam, li hanno invitati a chiedere 
alle autorità competenti cinesi di ordinare l’immediato ritiro senza condizioni della piattaforma e di ritirare 
altresì le navi militari e civili dalle acque territoriali del Vietnam. Studiosi e pescatori hanno sottolineato il 
forte legame di amicizia, a lungo coltivato dalle due nazioni al fine di uno sviluppo durevole dei due Paesi, 
invitando i loro omologhi a far rispettare l’evidenza storica.  
A nome dei pescatori di Da Nang, il Sig. Le Van Le, proprietario del battello da pesca Dna-90352-TS, ha 
chiesto con inusitata fermezza che la Cina arresti immediatamente il blocco dell’attività dei pescatori 
vietnamiti nelle loro zone abituali di pescaggio e  che ritiri la piattaforma e le navi dalle acque vietnamite. 
“Noi pescatori - ha detto - siamo determinati a andare in mare per affermare la sovranità del Vietnam 
sull’arcipelago Hoang Sa (Paracels), informando tempestivamente ogni sevizio competente in merito 
all’evolversi della situazione; così noi pescatori intendiamo contribuire a proteggere la sovranità marittima 
del nostro Paese.”  
Per protestare contro gli atti della Cina nel Mare Orientale, l’Unione delle organizzazioni di Amicizia e la 
SSA, insieme con l’Associazione dei pescatori di Da Nang, ha pubblicato una dichiarazione comune. Tale 
dichiarazione sottolinea, fra il resto, come la Cina attenti gravemente alla sovranità del Vietnam nei termini 
della Convezione ONU sul diritto del Mare (1982) e violi altresì la Dichiarazione sulla condotta della parti 
nel Mare Orientale (DOC), così come gli Accordi bilaterali siglati fra gli alti dirigenti dei due Paesi [si tratta, 
in prima istanza, dell’Accordo sui principi direttivi fondamentali del regolamento delle controversie nel Mar 
Orientale]. Il riaccendersi delle tensioni nella regione - dovuto ad atti unilaterali che attentano alla pace e alla 
sicurezza, compromettendo altresì la libertà di navigazione e la sicurezza della navigazione nell’area -, 
rappresenta un impedimento grave al regolare svolgersi delle pratiche di commercio a livello internazionale e 
costituisce un atto nocivo per l’intera Asia del Sud-est e per ogni nazione avente coinvolgimenti e interessi 
marittimi. 
L’Unione delle organizzazioni di Amicizia, la SSA e l’Associazione dei pescatori di Da Nang, si sono 
dichiarate convinte della giustezza della posizione del Partito e dello Stato Vietnamita, determinati a 
difendere - “costi quel che costi” -  la propria sovranità nazionale e a regolare  il contenzioso nel Mar 



Orientale in maniera pacifica, adottando misure adeguate alla situazione a fronte di atti aggressivi e 
puramente provocatori della Cina.  
Le organizzazioni riunite a Da Nang, hanno poi fatto appello a tutti i  popoli del mondo che hanno a cuore 
pace e giustizia  e insieme ad essi, ai cittadini, ai privati, alle Organizzazioni e a tutti gli amici stranieri – fra 
cui l’Associazione di Amicizia Cina-Vietnam, come i pescatori, gli storici, e la popolazione cinese – a 
sostenere il Vietnam nella sua richiesta di un ritiro immediato e senza condizioni della piattaforma Hai Yang 
Shi You 981 e delle sue navi di scorta, dalle acque territoriali del Vietnam.  
Ieri pomeriggio, anche nella città di Can Tho (Vietnam meridionale), ha avuto luogo una  manifestazione, cui 
hanno partecipato oltre 2.000 persone che hanno protestato contro l’installazione illegale da parte della Cina 
della piattaforma nella zona marittima del Vietnam.  
 
�QUANG NGAI: MINACCE E CONFISCHE NON FERMANO I PESCATORI   
A dispetto dell’installazione illegale – avvenuta il primo maggio scorso – della piattaforma  Haiyang Shiyou 
981 (Hai Duong 981) nella zona economica esclusiva del Vietnam, i pescatori della provincia di Quang 
Ngai, sono determinati a proteggere questa zona marittima, proseguendo le loro normali attività di pescaggio, 
secondo le tradizioni ancestrali. In questi ultimi giorni, numerosi pescherecci dell’isola di Ly Son operanti 
nei pressi dell’azienda piscicola della zona marittima dell’arcipelago Hoàng Sa, vengono attaccati, bloccati o 
cacciati da imbarcazioni cinesi che causano loro frequenti danni. Un  grande numero di pescatori è stato 
arrestato illegalmente dai funzionari a bordo delle imbarcazioni cinesi che hanno loro confiscato il pescato e 
le attrezzature da pesca. Attualmente, la provincia di Quang Ngai (Vietnam centrale) possiede circa 6.000 
pescherecci – fra cui  2.400 navi di pesca d’altura che operano principalmente nell’area di Hoàng Sa 
(Paracels) e Truong Sa (Spratly). Da generazioni, inoltre, i Vietnamiti dell’Isola di Ly Son, affrontano i tifoni 
e i pericoli del mare per pura sussistenza; ora debbono affrontare anche le navi cinesi.  “E’ la nostra terra, 
sono le nostre acque. Proteggeremo la sovranità del nostro Paese e continueremo a pescare – ha affermato Lê 
Du, proprietario di un peschereccio vietnamita. Il pescatore Lê Van Cu, del Comune di Binh Châu, di ritorno 
da una battuta di pesca, ha dichiarato che “attualmente, il fondo di pesca principale per ogni pescatore della 
provincia di Quang Ngai è fra le due zone di pesca tradizionale di Hoàng Sa e Truong Sa. Il pescato, 
quest’anno è più abbondante dell’anno scorso – ha aggiunto perentorio. Ho venduto il mio pescato e ora sono 
pronto a ritornare al largo”.  
Nel 2014, Quang Ngai ha scelto di privilegiare la costruzione di imbarcazioni a forte potenza per la pesca 
d’altura. Sono in cantiere  battelli in acciaio che contribuiranno allo sviluppo della flotta marittima, 
conformemente alla strategia di sviluppo dell’economia marittima e insulare del Partito e dello Stato e 
coadiuveranno l’azione di protezione delle acque territoriali vietnamite e di tutela della sovranità.  
Migliaia di pescatori di Binh Minh – distretto di Thang Binh, provincia di Quang Nam -, hanno altresì 
organizzato manifestazioni di protesta, esprimendo a loro volta la determinazione a non arretrare di fronte 
alle minacce. 
 
�IL FONDO PER LA PACE E LO SVILUPPO DEL VIETNAM PROTESTA CONTRO GLI ATTI DELLA 
CINA NEL MARE ORIENTALE  
Le azioni della Cina sono un autentico attentato alla popolazione vietnamita. La pace nel Mare Orientale è 
gravemente minacciata. Il Fondo per la Pace e lo Sviluppo del Vietnam – parte dell’'Unione delle 
Oraganizzazioni di amicizia del Vietnam – ha reso pubblico, domenica scorsa a Hanoi, una dichiarazione di 
protesta contro l’installazione illegale della piattaforma cinese nelle acque territoriali vietnamite e il relativo 
dispiegamento di navi di scorta e aerei al fine di intimidire  e attaccare le navi della polizia marittima 
vietnamita e le imbarcazioni del Dipartimento di controllo della pesca del Vietnam.  
La dichiarazione indica che queste azioni cinesi sono illegali, poichè contrarie al diritto internazionale come 
alle pratiche internazionali : tai atti sono un grave attentato alla sovranità del Vietnam sull’arcipelago Hoang 
Sa (Paracel) e ai suoi diritti sovrani sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Le 
azioni illegali della Cina violano altresì la Dichiarazione DOC sulla condotta delle parti nel Mar Orientale 
siglata fra ASEAN e Cina, così come violano la Convenzione ONU sui diritti del mare (CNUDM 1982).  
Queste azioni – che contavvengono altresì gli Accordi siglati fra i dirigenti dei due Paesi, minacciano la 
fiducia politica la cooperazione bilaterale e segano gravemente i sentimenti del popolo vietnamita, incidendo 
in modo drammatico sulla pace e sulla stabilità regionale.  
Il Fondo per la Pace e lo Sviluppo del Vietnam chiede alla Cina di ritirare immediatamente la sua 
piattaforma e le sue navi di scorta e di negoziare, per regolare il contenzioso,  astenendosi da ogni atto di 
minaccia in futuro. Il Fondo fa altresì appello all’opinione pubblica internazionale e a tutti coloro che, nel 



mondo,  credono fermamente nella pace e nella giustizia: che si chieda alla Cina di rispettare il diritto 
internazionale a cominciare dal rispetto della sovranità del Vietnam e di mettere fine a ogni atto unilaterale 
che minacci la pace e la sicurezza nella regione.  
 
�VUNG TÀU : LA GUARDIA COSTIERA DEL VIETNAM ACCOGLIE UN NUOVO BATTELLO DI 
SORVEGLIANZA  
La Compagnia generale di fertilizzanti e chimica del petrolio del Gruppo vietnamita del Petrolio, ha consegnato 
una nuova nave di sorveglianza, immatricolata H47P, alla Guardia costiera vietnamita. La consegna è avvenuta 
nel corso di una piccola cerimonia tenutasi il 12 maggio nella città di Vung Tàu (Vietnam meridionale), in 
presenza del Generale di Brigata Nguyên Quang Dam, capo della Guardia costiera vietnamita. Con un costo di 12 
miliardi di dong, questo nuovo battello consentirà un migliore svolgimento delle funzioni di mantenimento della 
sicurezza marittima, della sorveglianza e del controllo del litorale nazionale. H47P è stato costruito con 
technologies Vietnam- Rep.Ceca, sul modello di tecnologie europee; verrà preso in carico dalla Guardia costiera 
della Terza regione, nella provincia di Bà Ria-Vung Tàu (Vietnam meridionale). Nel corso della cerimonia di 
consegna,  il generale Nguyên Quang Dam, ha dichiarato di apprezzare, in questo particolare momento, questo 
importante contributo così come  ogni altro apporto di organizzazioni e individui alla causa vietnamita. «Questo 
atto di cooperazione – ha detto il generale – permetterà di potenziare le dotazioni della Guardia costiera del 
Vietnam per rispondere alle esigenze crescenti delle funzioni cui essa è incaricata dal Partito e dallo 
Stato.  
 
Testi in italiano di Emma Rondeau del Centro di Studi Vietnamiti di Torino: http://www.centrostudivietnamiti.it/ 
FONTI, TESTI E FOTOGRAFIE ORIGINALI :  
Nguyên Dat/CVN; VNA/CVN; vnplus; Thai Hà/VNA; Thanh Long/VNA/CVN; Parler Vietnam 
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