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� GRANDI MANOVRE CINESI NEL MARE ORIENTALE  
Ieri, 13 maggio, la Cina ha mobilitato un totale di 86 navi a tutela della piattaforma di trivellazione Haiyang 
Shiyou 981 (Hai Duong 981), installata illecitamente in territorio vietnamita e in piena zona economica 
esclusiva del Vietnam - come ribadisce il comando della Guardia costiera del Ministero della Difesa 
Vietnamita. La Cina prosegue così le sue azioni di provocazione nel Mare Orientale. Fra le navi vietnamite 
che proseguono le attività per difendere la sovranità nazionale, figurano una fregata lancia missili e una nave 
anti-sottomarini, trentadue guardia-costiere, quattro navi di sorveglianza marittima, quattro navi di pattuglia 
marittima, due di polizia marittima - con funzioni di salvataggio, trasporto e pesca. 
 

 
(Fonte : Guardia-costiera del Vietnam)  

 
�JOHN KERRY CRITICA L’ATTO PROVOCATORIO DELLA CINA  
Il Segretario di Stato americano, John Kerry, ha definito il dispiegamento della piattaforma Haiyang Shiyou 
981 - e delle navi cinesi che la accompagnano - sulla piattaforma continentale vietnamita e nella sua zona 
economica esclusiva, un atto di pura provocazione. [Lo afferma AFP]. La portavoce del Dipartimento di 
Stato Americano, Jen Psaki, ha comunicato che, in un colloquio telefonico con il Ministro degli Affari esteri 
cinese, Wang Yi, Kerry ha sottolineato la “forte preoccupazione” degli USA. Washington aveva già fatto 
ricorso a termini come “atto provocatorio” da parte della Cina, in relazione alla situazione nel mare 
Orientale.  John Kerry ha ufficialmente chiesto alle due parti di diminuire le tensioni, invitando ad una 
condotta che possa garantire la sicurezza della navigazione; ha poi ribadito l’urgenza di regolare il 
contenzioso pacificamente, nel rispetto del diritto internazionale.  

� LE ANALISI DEI POLITOLOGI  
Il New York Times di lunedì scorso, riporta l’analisi di David Zweig, direttore del Center on China’s 
Transnational Relations [Università di Scienze e Tecnologie di Hong Kong]: lo studioso afferma che la 
posizione autoritaria assunta dalla Cina nei confronti del Vietnam dimostra come le cautele diplomatiche 
possano essere ignorate e mette in luce, nel contempo, la gravità della situazione. Il giornale britannico 
Financial Times, ha riportato che l’installazione della piattaforma a comportato vigorose reazioni da parte 
vietnamita. Il noto Professor Carl Thayer, esperto in geo-politica, ha definito a chiare lettere l’intervento 
della Cina come un atto improvviso, provocatorio e illegale. La sua analisi - riportata due giorni fa su The 
Diplomat - si focalizza sulla peculiarità di quest’azione cinese: “è la prima volta - scrive Thayer - che la Cina 
impianta, senza autorizzazione, una piattaforma di trivellazione in piena zona economica esclusiva di un 
altro Paese ed è un atto brutale”; la cosa -  continua il Professore -, ci sorprende, poiché le relazioni fra i due 



Paesi, dopo la visita a Hanoi del Primo Ministro cinese Ki Keqiang [ottobre 2013], sembravano svilupparsi 
secondo canoni di cordialità e reciproco rispetto; le due parti avevano comunicato di essersi accordati per 
poter continuare le discussioni in tema di questioni marittime. V’è da aggiungere - conclude Thayer - che il 
Vietnam non ha avuto alcun atteggiamento suscettibile di provocare una tale reazione da parte cinese e che 
l’azione cinese costituisce un caso senza precedenti, estremamente pericoloso: la piattaforma, infatti - ha 
ribadito Thayer, è accompagnata da ottanta navi, fra cui sette navi da guerra, che hanno attaccato le navi 
vietnamite. Un comportamento contrario al diritto internazionale e gravissimo.  
 
�  BUDDA E IL MARE ORIENTALE  
In occasione delle celebrazioni per la nascita del Budda - nella ricorrenza del 2.558° anniversario, celebrato 
ieri, 13 maggio, nella Pagoda Quán Su a Hanoi -, il Presidente della Chiesa buddista del Vietnam, in un 
messaggio indirizzato ai credenti, ha invocato ed augurato la pace e la felicità per il mondo intero; ha poi 
letto un messaggio sulla pace nel Mare Orientale in cui  ha ricordato la Dichiarazione di Ninh Binh -  
adottata il 10 maggio, durante la festa di Vesak - che richiede ai dirigenti dei due Paesi di regolare i 
contenziosi in modo pacifico e conformemente al diritto internazionale. Ma, mentre i buddisti del Vietnam 
ragionavano di pace, la Cina continuava la sua azione provocatori; in uno spirito di pace, la chiesa buddista ha 
richiamato i buddisti di tutto il mondo - e fra questi i Cinesi - a levare la propria voce per sostenere la giustizia ed 
esigere che il governo cinese osservi il diritto internazionale. La Cina deve proteggere e mantenere la pace, e 
soprattutto, rispettare l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale del Vietnam. In occasione della festa 
buddista, il Vice-Presidente del Comitato centrale del Fronte della Patria  del Vietnam (FPV), Nguyên Bá Trinh, 
ha esortato i buddisti a rafforzare la solidarietà e agire per chiedere alla Cina di mettere fine ai suoi atti di 
provocazione nel Mare Orientale e di ritirare immediatamente la piattaforma e le navi dalla acque continentali del 
Vietnam. Diverse attività sono state organizzate a Thái Binh (Nord), Dà Nang (Centro), Città Hô Chi Minh, Cân 
Tho, Bac Liêu (Sud) e in numerose altre località vietnamite che, accanto alla commemorazione della nascita del 
Budda hanno affrontato i temi di attualità nel Mare Orientale.  

 
Fotografia: Nguyên Dân/VNA/CVN 

 
� I VIET KIEU - VIETNAMITI D’OLTREMARE - DENUNCIANO L’AGGRESSIONE CINESE   
I Vietnamiti residenti in Malaysia, Francia e Australia e hanno continuano le loro proteste contro le azioni 
della Cina nel Mare Orientale. In Malaysia, l’Ambasciata vietnamita ha organizzato un incontro con i 
Vietnamiti residenti per informali dell’evoluzione della situazione nel Mare Orientale. L’Ambasciatore 
Nguyen Hong Thao ha sottolineato come le azioni cinesi costituiscano una grave violazione del diritto 
internazionale a partire dalla Convenzione dell’ONU del 1982. Anche i businessmen vietnamiti di Australia 
hanno pubblicato un comunicato di protesta. 
L’ Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) ha reso pubblico un comunicato [www.ugvf.org] che 
denuncia l’installazione di Haiyang Shiyou-981come illegittima. “Queste azioni - è scritto nel comunicato -, 
sono contrarie a ogni regola e uso consuetudinario internazionale  e costituiscono una grave e flagrante 
violazione della sovranità vietnamita, una provocazione pericolosa e una minaccia alla stabilità nella 
regione”. “Nel corso della sua storia millenaria, il popolo vietnamita ha sempre manifestato il suo desiderio 
di pace e ha privilegiato la ricerca di soluzioni pacifiche in caso di controversie. Ma il popolo vietnamita 
saprà prendere ogni misura necessaria per difendere i suoi interessi legittimi  e la sua sovranità.”  
L’UGVF afferma la sua solidarietà con i compatrioti e la riconoscenza a coloro che sono attualmente 
impegnati nel Mare Orientale per la difesa dei diritti vietnamiti. L’Unione fa appello altresì alla solidarietà 
degli amici francesi e di tutto il mondo per sostenere il Vietnam nella sua lotta per la pace e la stabilità 
regionale.  



� ANTICO ATLANTE UNIVERSALE CONFERMA LA SOVRANITA’ DEL VIETNAM  
PHILIPPE VANDERMAELEN E ADRIANO BALBI SU PARACELS 
La società farmaceutica ECO, ieri, martedì, ha offerto al Ministero dell’Informazione e della Comunicazione 
vietnamita un Atlante che attesta la sovranità del Vietnam sugli arcipelaghi Hoang Sa (Paracels) e  Truong 
Sa (Spratly). Nel testo è infatti riportato che, sino agli inizi del XX secolo, sulle carte edite in Cina, il 
territorio cinese non oltrepassava il 18° parallelo. Ciò viene confermato da numerose carte geografiche 
occidentali che confermano la sovranità vietnamita sui due arcipelaghi. Il Vietnam che dispone di prove 
sufficienti per attestare la sua sovranità sugli arcipelaghi, viene così ulteriormente confortato da questo 
nuovo documento. Il Ministero vietnamita continua la sua opera di raccolta di documentazione.  
L’ Atlas universel de géographie physique, politique, statistique et minéralogique, sur léchelle de 1/1641836 
ou d’une ligne par 1900 toises, redatto da Philippe Vandermaelen ed edito a Brussels nel 1827, consta di sei 
tomi, fra cui uno dedicato all’Asia. E’ una pubblicazione di notevole rilevanza, per diversi motivi: 
innanzitutto è il primo atlante prodotto con il processo di stampa litografica. Ed è il primo che mostra mappe 
progettate per essere uniformate in un ideale globo terrestre tridimensionale - con diametro di circa 7,75 
metri. Cucendo le le mappe continentali l’una accanto all’altra e avvolgendole su di un globo generico, se ne 
potrebbe ricavare una visione unica. 
 

Ricordiamo altresì che alcuni anni fa a Torino, presso la Biblioteca del Monte dei Cappuccini, fu rinvenuto 
un esemplare de Il Compendio di Geografia (edito ne1850) di Adriano Balbi. Alcuni studiosi del Centro di 
Studi Vietnamiti, su segnalazione di un collega vietnamita, hanno compiuto ricerche sulle varie edizioni del 
volume, ritrovando altri esemplari presso l’Archivio di Stato di Torino. Nell’edizione del 1834, edita dalla 
Tipografia Pomba di Torino, nell’affrontare il Regno di An-nam,  Balbi afferma (Vedi Pag. 1020 e 1020): 
“Regno di Cochinchina. L’arcipelago di Paracels composto di isolette frequentate da pescatori”. 
(Attestazione della proprietà vietnamita). Nell’edizione del 1864 - così come nell’edizione del 1850, in 
posseduto al Monte dei Cappuccini di Torino, che è sostanzialmente smile, almeno nella parte che ci 
interessa -, nel riferirsi al regno di An-Nam o di Viet Nam (termine che per la prima volta compare nel testo),  
si dice: “appartengono pure  a questo impero l’arcipelago di Paracels, il Gruppo dei Pirati e il Gruppo di 
Pulo-Condor”. Nel 2013, una troupe televisiva di Città Ho Chi Minh, si è recato nel capoluogo piemontese 
per realizzare un video su questo volume. Si veda il resoconto giornalistico su Tuoi Tre e Da Nang on line.  
 
 
 

      
 

La copertina dell’Atlante universale e la copertina e lo stralcio di pagina riferito a Paracels tratti dal Compendio di Balbi. 

 
Testi in italiano di Emma Rondeau del Centro di Studi Vietnamiti di Torino: http://www.centrostudivietnamiti.it/ 
FONTI, TESTI E FOTOGRAFIE ORIGINALI : AFP; CVN; VNA/CVN; VNS; vnplus; Parler Vietnam. 

 
SEGUITE IL BOLLETTINO INFORMATIVO/MARE ORIENTALE SUL PROFILO FACEBOOK DELL’ASSOCIAZIONE: 

     RAGGIUNGI  L’ASSOCIAZIONE SU FACEBOOK!  
www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-NAZIONALE-ITALIA-VIETNAM/252622841418436 

 
Mekong, notizie dal Fiume e dintorni, è l’organo di stampa dell’Associazione Nazionale Italia-Vietnam. Edita dal 1994, viene pubblicata due volte all’anno, 
a cura del Centro di Studi Vietnamiti e della Biblioteca Enrica Collotti Pischel di Torino. Iscrizione al Tribunale di Torino Reg. Stampa 5465/01 del 21 
dicembre 2000 - ISSN 1722-8549 - Poste Italiane Spedizione in a.p. Art.2 comma 20/c Legge 662/96 D.C. - D.C.I. Torino N. 5-6/2003. Nella circostanza delle 
tensioni che oggi si registrano nel Mare Orientale, Mekong fornisce ai suoi lettori, ai soci dell’Associazione e ai simpatizzanti, un aggiornamento in merito 
all’evolversi dei fatti.  


