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���� HAIYANG SHIYOU-981 
CRESCONO LE PROTESTE VIETNAMITE A LIVELLO INTERNAZI ONALE 
L’installazione illegale, da parte della Cina, della piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou-981 nella zona 
economica esclusiva e nella piattaforma continentale del Vietnam continua a suscitare  ondate di indignazione in 
Vietnam e nel mondo. Negli  Stati Uniti, si moltiplicano le proteste dei Viet Kieu contro le azioni illegali della 
Cina. Una grande manifestazione si è tenuta nei giorni scorsi a Eden Mall, il più grande centro commerciale della 
comunità vietnamita di Washington DC.  
Oltre 500 vietnamiti residenti in Giappone e simpatizzanti giapponesi hanno partecipato a un corteo, in 
rappresentanza del quale, cinque manifestanti hanno consegnato una lettera di protesta presso l’ambasciata cinese 
di Tokyo. Nella lettera si riaffermava la sovranità vietnamita sugli arcipelaghi di Hoang Sa e Truong Sa e si 
chiedeva alla Cina di ritirare la piattaforma di trivellazione dalle acque territoriali vietnamite. I media giapponesi 
hanno dato estrema rilevanza all’iniziativa.  
Nguyen Manh Hung, docente di politica estera americana ha dichiarato: “La Cina coltiva da lungo tempo una 
strategia tesa a monopolizzare il Mare Orientale. Quest’azione della Cina costituisce solo un passo in avanti, nel 
quadro di questo piano strategico. La Cina voleva tastare la reazione del Vietnam e finirà con l’essere condannata 
dall’intera comunità internazionale.”  
La comunità vietnamita in Francia ha rilasciato una dichiarazione per protestare contro la violazione della 
sovranità cinese vietnamita. Il documento sottolinea che l'azione unilaterale da parte della Cina viola gravemente 
la sovranità vietnamita, minaccia la sicurezza regionale e viola i principi della composizione pacifica delle 
controversie nel Mare Orientale. La comunità vietnamita di Francia ha invitato la comunità internazionale a 
protestare contro le azioni provocatorie della Cina per un mondo pacificato e uno sviluppo sostenibile. 
L’Associazione di Amicizia France-Vietnam afferma di sostenere e promuovere la dichiarazione UE sulle 
tensioni nel Mare Orientale. Nel comunicato che ha diffuso, si legge: L’Associazione è preoccupato per le azioni 
unilaterali che attentano alla sicurezza e alla stabilità nazionale nella regione. Alcuna soluzione potrà essere 
trovata con la forza. Occorre far ricorso alla negoziazione sulla base dle diritto internazionale”.  
Anche L’Associazione Nazionale Italia Vietnam ha espresso la sua solidarietà al Vietnam.  
 
���� LIMES  
La rivista italiana di geopolitica Limes ha pubblicato un articolo sulla tensione nel Mare Orientale, in cui viene 
espressa la preoccupazione che Pechino possa intensificare la rivendicazione territoriale e adottare una politica di 
intimidazione. 
 
���� ROMA: DOMENICA  LA COMUNITA’ VIETNAMITA D’ITALIA S CENDERÀ IN PIAZZA   
Scrivono alcuni vietnamiti residenti in Italia, in un recente appello:    
“Cari amici, forse lo sapete già, ma dal 01/05 la Cina ha di nuovo violato il territorio marittimo del Vietnam 
posizionando una piattaforma di trivellazione offshore a distanza solo di 119 miglia nautiche dalla costa 
vietnamita, quindi ha violato la zona economica esclusiva del Vietnam che secondo le regole internazionali 
si estende a 200 miglia. E' chiaro che questo atto della Cina ha un contenuto politico con lo scopo di 
provocare il Vietnam e nello stesso tempo di sondare le reazioni di altri paesi nella zona, e sopratutto di 
"rispondere" al viaggio di Obama in Asia alla fine del mese di Aprile scorso nei 4 paesi Giappone, Sud 
Corea, Malaysia e Philippine. Potreste avere informazioni più dettagliate presso questi siti: 
http://news.panorama.it/esteri/War-Games/La-Cina-ai-ferri-corti-anche-con-il-Vietnam 
http://www.unita.it/notizie-flash/scontro-tra-navi-vietnamite-e-cinesi-in-mar-cinese-meridionale-1.567534 
In ogni modo, questo atto di violazione non può essere tollerato e mentre il governo vietnamita sta cercando 
di trovare una soluzione pacifica diplomatica..., il popolo vietnamita, sia in Vietnam, sia all'estero, sta 
organizzando numerose manifestazioni per protestare contro la Cina.  



In questo contesto, anche la comunità vietnamita in Italia terrà una manifestazione di protesta contro la Cina 
a Roma, domenica 18/05/2014, alle 11.00 presso "Largo Ecuador" (vicino a via Bruxelles, dove c'è 
l'Ambasciata della Cina a Roma-Zona Parioli).  
Se i vostri impegni ve lo permettono, a me farebbe piacere avervi con noi domenica prossima. 
Grazie. Comunità dei Vietnamiti in Italia” 
 
���� PLACE DU TROCADÉRO  
In seguito alle tensioni nel Mare Orientale, oggi, venerdì 16 maggio, il Collettivo Vietnam -  insieme di 
associazioni francesi - organizza una manifestazione di protesta contro l’installazione illegale della 
piattaforma petrolifera cinese nelle acque territoriali del Vietnam a Place du Trocadéro a Parigi alle 17.30. 
Altre iniziative sono state organizzate a Montpellier e Strasbourg.  
 
���� TURISTI PATRIOTI. I VIETNAMITI ANNULLANO I VIAGGI IN CINA  
Per ragioni di sicurezza, ma anche per protesta, molti vietnamiti, in queste ore, stanno annullando i loro viaggi in 
Cina.  Secondo i tour operators, la maggior parte delle prenotazioni relative al mese di maggio sono state 
cancellate e sostituite, in taluni casi con altre mete quali la Cambogia, Singapore, Repubblica di Corea o 
Giappone. Sebbene nell’ultimo biennio, la Cina abbia fatto importanti campagne pubblicitarie, con promozioni  e 
sconti sui biglietti aerei e nonostante un incremento del 40% delle prenotazioni, nei primi mesi dell’anno, i tour 
operators di Città Ho Chi Minh oggi dichiarano che le tensioni nel Mare Orientale, hanno pressoché bloccato le 
partenze. “I viaggiatori si preoccupano della sicurezza, ma sono anche patrioti” - dicono.  
Vietnam Airlines ha dichiarato che “molti passeggeri hanno cancellato i loro voli nei giorni scorsi e questo ha 
avuto un forte impatto sul nostro business;  stiamo monitorando attentamente la situazione”.  
 
���� GLI SCRITTORI VIETNAMITI SI APPELLANO AI COLEGHI C INESI  
Il Presidente dell'Unione degli scrittori vietnamiti Huu Thinh ha inviato una lettera al suo omologo cinese 
Tie Ning invitandolo ad opporsi risolutamente all'installazione illegale da parte cinese della  piattaforma di 
perforazione nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale del Vietnam. Nella lettera, Huu 
Thinh scrive che l’Unione degli scrittori del Vietnam domanda alla Cina di porre fine immediatamente al suo 
atto illegale e ritirare la piattaforma di Haiyang Shiyou-981 e le navi armate dalle acque territoriali del 
Vietnam. L'installazione della piattaforma viola gravemente la sovranità, l'integrità territoriale, i diritti 
sovrani e la giurisdizione della zona economica esclusiva del Vietnam e la sua piattaforma continentale; va 
inoltre contro la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Oriente ( DOC) firmata da Cina e  dai paesi 
membri dell'ASEAN. L'Unione chiede alla Cina di rispettare rigorosamente il diritto internazionale, in 
particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e gli accordi fra i vertici dei due 
paesi che delineano gli interessi fondamentali e sanciscono i legami di amicizia tra i due popoli. Tutto ciò è 
necessario per la pace, la stabilità, la cooperazione e lo sviluppo nella regione e nel mondo. Thinh ha fatto 
appello agli  scrittori di Vietnam, Cina e tutto il mondo, affinché prendano coscienza della gravità della 
situazione e facciano sentire la loro voce per proteggere la giustizia e il diritto internazionale. L'Unioneha  
darà pieno appoggio alle misure adottate dal governo e dalle agenzie vietnamite competenti per preservare la 
legittima sovranità del paese attraverso mezzi pacifici e in conformità con il diritto internazionale. 
 
���� I PESCATORI DI QUANG BINH DIFENDONO  LA SOVRANITA’  NAZIONALE   
Oltre ad una cerimonia di preghiera per una buona stagione di pesca, la Federazione del Lavoro della città di 
Dong Hoi, Quang Binh, provincia centrale e la città di pescatori di Bao Ninh, hanno protestato contro la 
violazione da parte della Cina della sovranità del Vietnam. I pescatori, in particolare e gli abitanti di Bao 
Ninh, hanno sfilato con  striscioni e urlato slogan per denunciare l'attuazione illegale da parte della Cina 
della piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou - 981 nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma 
continentale del Vietnam. 
 
���� GIOCHI PROIBITI   
“La Cina sta facendo un gioco pericoloso nel Mare Orientale al fine di attuare la sua strategia di competizione 
territoriale marittima e minacciare  Vietnam e Filippine”, così si è espresso il direttore del Consiglio europeo per 
le relazioni estere (ECFR) per Asia e la Cina, François Godement. Lo riporta il quotidiano on line del Partito 
Comunista del Vietnam. Il professor Godement ha detto che le navi cinesi hanno attaccato continuativamente e 
con fervore la Guardia costiera vietnamita; l’escalation della tensione nell’area è preoccupante.”  



La Cina ha violato gli  accordi internazionali e ha avuto un atteggiamento irrispettoso degli accordi siglati, 
provando a dimostrare che è pronta a usare la forza, ne tentativo di attuazione di un criterio oramai obsoleto e 
impopolare: quello di stabilire una “sfera di influenza regionale”. Godement ha suggerito al Vietnam di prendere 
in considerazione soluzioni giuridiche e cercare di evitare un conflitto militare. Il Vietnam – secondo la sua 
opinione -  dovrebbe stringere relazioni ancor più strette con i partners chiave come Stati Uniti, Giappone, India, 
ASEAN e Unione europea e continuare a rafforzare il suo potere in campo diplomatico. “Questo incidente farà sì 
che altri paesi ASEAN capiscano con maggior nitidezza le  ambizioni della Cina nel Mare Orientale - ha 
osservato Godement.  
 
Fonti: VOVworld- Vietnam Plus-Parler Vietnam-VNA-CVN- VNS-CAP VIETNAM. 
Testi e sintesi di E.Rondeau (Ass. Naz. Italia Vietnam/CSV) 
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notizie divengono sempre più frequenti, sulle riviste e sulle testate italiane più diffuse, il nostro Bollettino non 
intende sospendere i suoi comunicati; tuttavia, li diraderà, per dare maggior spazio all’informazione internazionale, 
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In questi nove giorni, le persone che ci hanno aiutato a raccogliere, tradurre - in italiano e vietnamita – e a diffondere 
le notizie sul Mare Orientale sono state davvero numerose, come numerosi tanti sono stati i lettori e gli 
apprezzamenti che ci sono giunti.  
Vogliamo ringraziare tutti coloro che, in un modo o nell’altro, ci hanno sostenuti, fornendoci suggerimenti e 
orientandoci nella complessità di una situazione che speriamo possa presto trovare una soluzione pacifica, in accordo 
con  la legislazione internazionale e gli accordi sottoscritti in ambito bilaterale  e regionale.  
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Il nostro lavoro non si arresta qui. Continuate a seguirci sulla pagina virtuale dell’Associazione e sulle pagine - 
cartacee - di Mekong che dedicherà, lo annunciamo in anteprima, il suo prossimo numero al Mare Orientale: i 
materiali che abbiamo raccolto in questi giorni sono numerosi e rimarchevoli, altri egualmente autorevoli ne stanno 
giungendo e intendiamo metterli a disposizione della nostra comunità di lettori.  
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