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M E K O N G 
Notizie dal fiume e dintorni 

 SPECIALE  MARE  ORIENTALE      
Bollettino informativo dell'Associazione Nazionale Italia-Vietnam 

Comunicato N.14/9 giugno 2014 

 
L’Ambasciatore S.E. Nguyen Hoang Long riceve Matteo Renzi 

 

   RENZI IN VIETNAM  
[…] Missioni in Vietnam e Cina di Matteo Renzi, accompagnato dai rappresentanti di una cinquantina di aziende 
italiane. Se la visita ad Hanoi ha una valore storico (è la prima volta di un premier italiano in Vietnam, Paese che 
negli ultimi anni è diventato fonte di attrazione di investimenti esteri), è altrettanto chiaro il valore strategico delle 
tappe di Shangai e Pechino, dove il premier punta a rafforzare i rapporti politici, economici e finanziari con il 
Dragone cinese. In giornate in cui l'immagine di Expo 2015 è offuscata da inchieste e arresti, Renzi è pronto a 
rilanciare, a Shangai, l'esposizione italiana, incontrando, nell'ex-padiglione italiano dell'Expo 2010, la comunità 
d'affari cinese e italiana e partecipando alla presentazione della delegazione cinese, con ben tre padiglioni, 
all'Expo di Milano. Ma è a Pechino che Renzi ha intenzione di puntare, con una serie di incontri politici ed 
economici ai massimi livelli, tesi promuovere gli scambi commerciali ed economici tra l'Italia e la Cina che, 
nonostante la crisi economica, resta la seconda potenza economica mondiale, con una crescita del Pil a due cifre. 
Nella capitale cinese, Renzi incontrerà il presidente Xi Jimping, che ha già annunciato la sua presenza a Expo 
2015, il primo ministro Li Kequiang, che a ottobre ricambierà la visita ufficiale a Roma, e il governatore della 
Banca centrale cinese. Per promuovere l'interazione economica tra i due Paesi, il presidente del Consiglio è 
destinato a partecipare mercoledì 11 giugno alla prima riunione del Business forum Italia-Cina, nella sede 
dell'assemblea nazionale del popolo, alla quale parteciperà il gotha dell'economia cinese e italiana. Con Renzi, 
saranno presenti l'amministratore delegato di Finmeccanica Mauro Moretti, l'ad di Enel Francesco Starace, quello 
di Unicredit Federico Ghizzoni e una delegazione di imprenditori, tra i quali lo stilista Toni Scervino e l'ad italiano 
di H3G Italia Vincenzo Novari. A margine del business forum, è attesa la firma una ventina di accordi sia tra i 
governi sia tra le imprese, come quello tra il ministero dello Sviluppo e il gruppo Alibaba e tra Augusta Westland 
e Bgac per la fornitura di elicotteri. La tappa a Hanoi, lunedì 9 e martedì 10. Renzi sarà il primo presidente del 
Consiglio ad andare in Vietnam, dove da anni lavorano e fanno affari varie imprese italiane. Nel Palazzo 
presidenziale, è previsto che il premier incontri le più alte cariche del Paese, per poi dedicarsi a incontri e visite 
con la comunità d'affari italiana. Insieme con Francesco Merloni visiterà lo stabilimento Ariston e poi andrà allo 
stabilimento Piaggio. Alla missione in Vietnam partecipa anche Sace, che ha garantito un finanziamento da 200 
milioni di dollari in favore della jont venture “Nghi Son refinery and petrochemical limited lliability company” 
(Nsrp), per realizzazione di una raffineria e un complesso petrolchimico greenfield nella provincia vietnamita di 
Thanh Hoa. 
Sabato, 07 Giugno 2014. Tratto da: italia-vietnam@yahoogroups.com 
http://www.lettera43.it/politica/renzi-cina-e-vietnam-nella-missione-a-oriente_43675131525.htm 
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                 Con il Segretario del PCV, Nguyen Phu Trong                                 Con il PM vietnamita Nguyen Tan Dung 
  

   IL PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, S.E. M ATTEO RENZI  
IN VISITA DI STATO IN VIETNAM, SU INVITO DEL SUO OM OLOGO VIETNAMITA,  
S.E. NGUYEN TAN DUNG.  
Il primo ministro Matteo Renzi - nella prima visita di Stato di un Primo Ministro della Repubblica d'Italia in 
Vietnam dal 1973 -, ha avuto incontri con i leader ad alto livello del governo vietnamita: con il primo ministro 
Nguyen Tan Dung, con il Presidente della R.S. del Vietnam, Truong Tan Sang e con il Segretario Generale del 
Partito Comunista del Vietnam Nguyen Phu Trong. Nel corso degli incontri, i rappresentanti italiani hanno 
ribadito l’orientamento della politica italiana a favore della partnership strategica Vietnam-Italia, nei settori 
dell'economia, del commercio, degli investimenti, della cultura, dell'educazione, della scienza, della tecnologia, 
dell'energia e del turismo. L’Italia considera il Vietnam come partner prioritario nel Sud-est asiatico.  
Il primo ministro Nguyen Tan Dung ha espresso il suo sincero ringraziamento al governo italiano e ai cittadini 
italiani per il loro prezioso sostegno e ha sottolineato il ruolo importante dell'Italia in seno all’Unione europea e 
nel mondo. Accanto agli incontri istituzionali, l'Ambasciata italiana in Vietnam ha inoltre organizzato a Casa Italia 
(centro di promozione territorio italiano) un incontro tra il primo ministro e la comunità imprenditoriale italiana in 
Vietnam, con la presenza di ICE, ICHAM - Camera di Commercio Italiana in Vietnam, insieme con i 
rappresentanti delle più importanti imprese italiane che investono in Vietnam tra cui: Ariston Thermosanitari, 
Piaggio, Cae, Intesa Sanpaolo, Bonfiglioli, Danieli, Eni, Finmeccanica, Perfetti Van Melle, Carvico, Studio 
Legale De Masi Taddei Vasoli. Un’occasione di alto profilo per illustrare al Presidente del Consiglio la presenza 
italiana in Vietnam così come le relazioni commerciali fra i due Paesi. Il Primo Ministro ha reso visita alle 
fabbriche di Ariston e Piaggio. 
http://www.icham.org/?p=4057 
In occasione della visita di Stato, Michele D’Ercole, Presidente della ICHAM, ha donato copia del volume 
Saperi, Diplomazia Cooperazione edito in occasione della celebrazione dei 40 anni di relazioni diplomatiche 
Italia Vietnam (1973-2013), curato dal centro di Studi Vietnamiti di Torino, sotto gli auspici dell’Ambasciata 
della RS Vietnam in Italia.  
 

  
     Miche D’Ercole consegna il volume a PM italiano                  L’Ambasciatore Nguyen Hoang Long con il PM italiano  
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Renzi incontra l’Ambasciatore d’Italia Lorenzo Angeloni  

con i membri dell’Ambasciata, dell’ICHAM e ICE  

 

   CERIMONIA PRESSO L’AMBASCIATA VIETNAMITA DI THAILAN DIA  
E ATTIVITA’ DEI VIETNAMITI RESIDENTI 
Sabato 7 giugno, l’Ambasciata vietnamita in Thailandia ha organizzato un incontro sul tema “Vietnamiti che 
che vivono, lavorano e studiano in Thailandia e che si orientano alla patria, al mare e alle isole”. Dopo una 
piccola cerimonia in cui sono stati bruciati bastoncini d’incenso, in memoria del presidente Ho Chi Minh, 
l’Ambasciatore ha informato i presenti in merito agli ultimi sviluppi nel Mare Orientale, dove, com’è noto, 
con atto illegale, la Cina ha installato una piattaforma petrolifera (Haiyang Shiyou-981), in zona economica 
esclusiva e piattaforma continentale del Vietnam. L’Ambasciatore ha illustrato le perseveranti misure di 
controllo energicamente adottate dal governo vietnamita e dalle forze competenti del paese  contro le azioni 
aggressive della Cina e contro la violazione della sovranità del Vietnam. Il Diplomatico vietnamita ha poi  
ringraziato la comunità vietnamita di Thailandia per le sue iniziative, spontanee e necessarie, a favore del 
Vietnam: la Confederazione dei Vietnamiti ha condannato, in un recente comunicato, gli atti aggressivi della 
Cina, chiedendo il ritiro immediato della piattaforma cinese dalla zona marittima sovrana del Vietnam. 
Insegnanti vietnamiti e studenti che lavorano e studiano in Thailandia hanno inoltre inviato una lettera 
all'Ambasciata cinese di Thailandia, in cui hanno chiesto al governo cinese di rispettare il diritto e le 
convenzioni di cui la Cina è firmataria. 
8 giugno 2014, VNA/CVN. 
http://www.parlervietnam.com/2014/06/les-vietnamiens-en-thailande-et-allemagne-sorientent-vers-la-mer-et-les-iles 
dupays/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ParlerVietnam+%28Parler+Vietnam%29 
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   SEMINARIO SUL MARE ORIENTALE IN NORVEGIA 
“La sicurezza marittima in Asia orientale” è il tema di un Seminario organizzato giovedì scorso dall'Istituto 
norvegese di Relazioni Internazionali. I convenuti hanno discusso delle sfide alla sicurezza marittima in Asia 
orientale tra cui le nuove tensioni che possono trasformarsi in conflitti, nel Mar Orientale. Da qui è emersa  
l'importanza della fiducia e dell’intensificazione della cooperazione in materia di sicurezza marittima in area  
Asia-Pacifico. Il Seminario ha registrato la preoccupazione degli astanti in merito agli atti unilaterali della 
Cina che ha sfidato il diritto internazionale; questi atti -  è stato ribadito nel corso del Seminario -,  sono 
molto pericolosi per l’intera regione”. I partecipanti ritengono che le caratteristiche rivendicate dalla Cina 
(lingua di bue) siano giuridicamente infondate e che pertanto Pechino non abbia alcuna base e rivendicare 
alcunché. (VOVworld) 
 

 
 

   I PESCATORI DI QUANG TIEN CONTINUANO LA PESCA D’ALT URA 
Nonostante le tensioni nel Mare Orientale, derivanti dall'installazione illegale da parte della Cina della piattaforma 
di perforazione Haiyang Shiyou-981, nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale del 
Vietnam, i pescatori di Quang Tien-Sam Son, nella provincia di Thanh Hoa (Centro), restano determinati a 
condurre regolarmente le loro attività di pesca. Quang Tien detiene il maggior numero di navi a grande 
dimensione della provincia di Thanh Hoa. “I pescatori del mio distretto - ha detto Pham Van Dong, proprietario 
della nave immatricolata TH TS 90166 - continuano ad uscire in mare per ribadire la sovranità delle acque del 
nostro Paese, proteggere l’ambiente marino e le isole che ci appartengono. Nel mese di maggio, abbiamo pescato 
un grande quantitativo di tonni”. Nel lasso di quindici giorni, infatti, sono state pescate 1.000 tonnellate di pesce, 
come conferma Nguyen Van Thanh, Presidente del Comitato popolare del quartiere di Quang Tien. Per garantire 
la sicurezza dei pescatori nella zona economica esclusiva del Vietnam, Quang Tien ha formato gruppi di 
pescatori, radunandoli in 5/6 navi. Questo permette loro di sostenersi reciprocamente nella ricerca di banchi di 
pesci, di rafforzare la vigilanza a tutela della sovranità marittima del Paese e, nondimeno di assistersi l’un l’altro, 
in caso di problemi. Il Distretto di Quang Tien incoraggia i pescatori a investire in navi con potenza di 500/1000 
cavalli, dotate di moderne attrezzature per la pesca, in modo da rendere più durature le campagne di pesca 
d’altura. Le guardie frontaliere di Thanh Hoa e la Radio della zona litorale del Centro, del resto, hanno 
organizzato corsi di formazione per fornire ai pescatori le necessarie conoscenze sulla sovranità marittima e 
informazioni relative alla sicurezza e al soccorso in mare.  
http://www.parlervietnam.com/2014/06/les-pecheurs-du-district-de-quang-tien-continuent-daller-au-large/ 
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   BINH TUAN. SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA RECIPROCA:  
LE PAROLE D’ORDINE DEI PESCATORI   
Nonostante le azioni sfrontate della Cina nelle acque vietnamite del Mare orientale, i pescatori di Binh Thuan 
(Centro Vietnam) a loro volta si impegnano a continuare le loro abituali attività di pescaggio. Per 
incrementare la loro forza e dar vita a forme di solidarietà, molti pescatori hanno aderito ai sindacati di pesca 
del Vietnam. Secondo il Dipartimento dei prodotti ittici della provincia di Binh Thuan, l'illecita installazione 
della piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou-981 (Hai Duong-981) nella piattaforma continentale e  
zona economica esclusiva del Vietnam ostacola notevolmente l'attività dei pescatori vietnamiti. Ma i 
pescatori della provincia di Binh Thuan sono determinati a continuare le loro attività in mare. Binh Thuan ha 
attualmente una flotta di circa 650 navi da pesca d’altura, di cui circa metà sono accompagnate da 
imbarcazioni di servizio logistico, operanti nelle acque di Truong Sa (Spratly). I Porti di pesca di Phan Thiet, 
La Gi, Lien Huong, accolgono ogni giorno un gran numero di navi in entrata e in uscita. “Le acque di Hoang 
Sa e Truong Sa appartengono al Vietnam. Nonostante gli atti illegali della Cina nelle acque vietnamite del 
Mare Orientale, noi usciamo sempre, come d’abitudine, a pescare. La nostra vita è legata alle isole e al mare 
e della Patria, per questo continuiamo le nostre attività, senza alcuna paura” - dice Nghia, nativo della città di 
Phan Thiet, pescatore. Di fronte alle minacce cinesi nel mare orientale, i pescatori non hanno paura, poiché i 
loro battelli sono scortati da imbarcazioni della polizia marittima e del servizio di vigilanza e controllo della 
pesca delle guardie frontaliere. “Non ci sentiamo soli, ma ci sentiamo supportati nelle nostre attività 
commerciali svolte in acque vietnamite”, dice Nghia. Anche Binh Thuan ha implementato politiche e   
favore dei pescatori, tra cui l'attuazione di nuovi modelli di pesca collettiva in mare aperto e creato sindacati 
distrettuali di pesca, bene accolti dalla Confederazione generale del lavoro. Ad oggi,  sono state fondate 
quattro di queste organizzazioni; riuniscono 54 barche da pesca e 600 pescatori membri. “La costituzione di 
sindacati di pesca aiuta a proteggere i legittimi diritti e gli interessi dei pescatori e consente di rassicurarli 
durante la loro attività in mare” -  ha detto Le Thi Phuong Bach, presidente della Federazione di Binh lavoro 
Thuan. Oltre ai sindacati di pesca, dal 2008, Binh Thuan ha istituito oltre 600 gruppi di pescatori d’altura, 
con oltre 4.000 barche a grande potenza. Questi gruppi si aiutano vicendevolmente nella pesca come nella 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché in attività di soccorso e tutela della sicurezza 
delle frontiere marittime. “Attualmente, i membri delle navi sindacali durante le loro operazioni in mare, si 
informano reciprocamente al fine di comprendere la situazione. I pescatori apprezzano le nostre iniziative” - 
dice Do Minh Thong, presidente del sindacato di pescatori di La Gi.  
Linh Thao/CVN - Foto :Nguyên Thanh/VNA/CVN 
 

  GERMANIA: RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE I PESCATOR I 
A fronte della crescente tensione nel Mare orientale, la comunità vietnamita di Germania ha svolto azioni 
concrete per mostrare solidarietà e verso il mare e le isole del Vietnam. Dong Xuan, il maggior centro 
commerciale vietnamita della Germania, ha deciso di organizzare una raccolta di fondi “per sostenere i 
pescatori vietnamiti nella loro attività di pesca e nella difesa della  Patria”. La raccolta - che si è protratta per 
due settimane e si è conclusa l’8 giugno - ha visto l'approvazione e la partecipazione di molti individui e 
organizzazioni. Nguyen Van Hien, presidente del consiglio di amministrazione del centro, ha fatto appello 
alla comunità vietnamita di Germania per sostenere la politica di lotta pacifica dello Stato vietnamita e il 
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governo nella difesa della sovranità e dell'integrità territoriale, per preservare la solidarietà tra i popoli 
vietnamiti e cinesi, mantenendo gli scambi tra le imprese dei due paesi. 
 http://static.parlervietnam.com/files/2014/06/un-mouvement-de-mobilisation-intitule-collecte-de-fonds-pour-soutenir-les-pecheurs-
a-aller-au-large-pour-defendre-la-patrie-est-lance-dans-la-communaute-des-vietnamiens-en-allemagne-photo-vnacvn-28082.jpg 
 

 
 

  INCONTRO FRA  FORZE NAVALI DI VIETNAM E FILIPPINE  
Domenica 8 giugno, a Song Tu Tay (Vietnam), le forze navali filippine e vietnamite hanno messo in atto un 
primo scambio per rafforzare la fiducia reciproca e rafforzare la cooperazione. La delegazione filippina, 
guidata dal vice comandante delle operazioni navali nelle Filippine occidentale, il colonnello Carlito Barizo e 
composta da 40 persone ha incontrato la parte vietnamita, guidata dal colonnello Le Xuan Thuy, vice 
comandante della IV area della Marina vietnamita. Durante questo scambio, i comandanti e i rappresentanti 
delle due parti hanno discusso, scambiandosi informazioni sulle attività di ricerca e soccorso, sulla sicurezza 
della navigazione e sugli avviso in caso di calamità naturali nella regione. La delegazione filippina ha 
visitato la statua dell'eroe nazionale Tran Quoc Tuan. 
VNA/CVN  http://www.parlervietnam.com/2014/06/echange-entre-les-forces-navales-du-vietnam-et-des-philippines-sur-lile-song-tu-
tay/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ParlerVietnam+%28Parler+Vietnam%29 

 

Un prezioso documento tratto dai Chau Ban,  
atti amministrativi delle dinastie vietnamite e degli imperatori Nguyên 

 
   CHAU BAN. GLI ARCHIVI HOANG SA E TRUONG SA.  

LA PROVA DELLA SOVRANITÀ DEL VIETNAM 
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Il Vietnam possiede un grande numero di antichi documenti che dimostrano la sua sovranità sugli arcipelaghi 
Hoang Sa (Paracel) e Truong Sa (Spratly). Tra i più interessanti si contano gli atti amministrativi della 
dinastia Nguyen (1802-1945), recentemente riconosciuti dall'UNESCO. Mentre la Cina non ha fornito alcuna 
prova concreta della sua sovranità sugli arcipelaghi Hoang Sa e Truong Sa, il Vietnam dispone di varie fonti 
che gli permettono di affermare la sua sovranità. Secondo lo storico Nha Nguyen, il Vietnam conserva 
documenti, scritti e mappe che mostrano che i signori Nguyen (1600-1802) e la dinastia Nguyen (1802-1945) 
stabilirono prime attività in questi due arcipelaghi, a sugello della sovranità. “Abbiamo le prove per 
affermare Doi Hoang Sa (la brigata reale di Hoang Sa) fu creata durante il regno di Nguyen Phuc Lan (1635-
1648). La brigata continuò la sua missione nell'arcipelago durante i sette regni dei Signori Nguyen – per 
quasi un secolo e mezzo” - dice lo storico Nha Nguyen che precisa: “La flotta militare reale, ha dato origine 
alla brigata Bac Hai. I Signori Nguyen crearono le brigate Hoang Sa e Bac Hai allo scopo di inviarle nelle 
acque di Hoang Sa e cogliere le risorse del mare e preservare le acque circostanti”. I châu ban della dinastia  
Nguyên (1802-1945) sono un insieme di documenti e atti amministrativi promulgati a partire 
dall’intronizzazione dell’imperatore Gia Long (1802-1819) e fino all’abdicazione del Re  Bao Dai (1926-
1945). Questi documenti - attualmente conservati  presso il Centro Nazionale degli Archivi No1, 
comprendono diversi tipi di testi : ordinanze reali, editti del re, prescrizioni reali, placet, richieste, rapporti, 
dei Luc Bô (che erano sei istituzioni reali aventi funzione degli attuali ministeri) presentati al re, o circolari e 
ordini emessi dai mandarini di rango elevato e così via. I documenti sono in maggior parte approvati, 
ratificati, paragrafati, firmati o bollati ocn sigillo dal re; sono scritti su carta “do” (carta rossa tradizionale 
spessa e resistente).  
8 Giugno 2014 http://vfp-vn.ning.com/ Phuong-Chung/CVN 
Si veda per ulteriori e circostanziate informazioni: 
http://www.parlervietnam.com/2014/06/archives-sur-hoang-sa-et-truong-sa-preuve-de-la-souverainete-du-vietnam/ 
 
 
 
 
 
Traduzione dei testi di Emma Rondeau (Ass.Nazionale Italia Vietnam/CSV). 
RINGRAZIAMENTI 
Mekong Speciale Mare Orientale per alcuni giorni ha seguito passo passo la situazione nel Mare Orientale, assicurando informazione 
quando i mezzi di comunicazione, specialmente nel nostro Paese, tacevano. Ora che le notizie divengono sempre più frequenti, sulle 
riviste internazionali 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, nazionale e vietnamita. 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. Grazie dunque agli amici, studenti e professori di Hanoi, Da Nang, Città Ho Chi Minh e alle comunità di pescatori con cui 
essi sono in contatto; grazie alla comunità vietnamita e agli studenti vietnamiti residenti a Torino e in tante altre città italiane. Grazie 
ai vari comitati dell’Associazione - Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia e ai simpatizzanti tutti. Grazie al Centro di Studi 
Vietnamiti e alla Biblioteca Enrica Collotti Pischel i cui collaboratori si sono rivelati alacri informatori. Grazie infine all’Ambasciata 
vietnamita di Roma e al Consolato di Torino per la documentazione ufficiale. 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.  
Emma Rondeau (Associazione Nazionale Italia Vietnam).  
 

 
 
 


