
M E K O N G 
Notizie dal fiume e dintorni 

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

Comunicato N.13/4 giugno 2014 
 

 
 

  LE NAVI CINESI PERTURBANO LE ATTIVITA’ DI PESCA NEL  MARE ORIENTALE   
Le Forze di monitoraggio delle risorse ittiche  del Vietnam stanno in queste ore continuando la loro missione nelle 
acque sovrane del Vietnam richiedendo alla Cina di rimuovere la piattaforma Haiyang Shiyou-981 dalla zona 
economica esclusiva del Vietnam. Secondo il Servizio di monitoraggio vietnamita, la piattaforma petrolifera 
Haiyang Shiyou-981 è ora in una posizione fissa a 15 gradi 33 minuti 36 secondi di latitudine nord e 111 gradi 34 
minuti 11 secondi di longitudine est. La parte cinese continua  a mantenere in loco 110-115 navi di polizia 
marittima, imbarcazioni da trasporto, rimorchiatori, navi da guerra e barche da pesca. Navi militari sono 
posizionate a una distanza di 18-25 miglia nautiche dalla piattaforma Haiyang Shiyou-981; inoltre, due caccia KG 
2000 hanno più volte sorvolato la piattaforma. Le barche da pesca vietnamite - che continuano la loro normale 
attività di pescaggio a Sud–Est,  a una distanza di 18-20 miglia nautiche dalla piattaforma - vengono regolarmente 
intimidite e  perturbate da da 35-40 pescherecci di ferro cinesi; proseguono le loro attività nell’intento di 
riaffermare la sovranità del Vietnam sulla zona marittima a fronte delle violazioni cinesi.  
 

 
 

 SENZA FONDAMENTO GIURIDICO: 
LE RIVENDICAZIONI TERRITORIALI CINESI NON HANNO VAL ORE 
Le rivendicazioni territoriali della Cina non hanno valore legale e gli argomenti di Pechino non hanno 
fondamento, né  trovano alcuna giustificazione in documenti ufficiali; insomma, mancano le prove che attestino 
tali rivendicazioni da parte cinese. E’ quanto afferma  l'avvocato Pierre Schifferli, dopo aver studiato i problemi 
relativi  a Truong Sa (Spratly ) e Hoang Sa (Paracel ) e i pertinenti incartamenti, convenzioni internazionali ed 
eventi storici. Il Vietnam, invece, ha sufficienti basi storiche e prove giuridiche per affermare la propria sovranità 
sui due arcipelaghi. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 ha definito che 
lo Stato costiero ha il diritto e i diritti sovrani nelle sue aree marittime, ha detto Schifferli. L'installazione 
unilaterale della piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou-981 - scortata da molte navi e aeromobili, comprese 
navi militari - avvenuta senza fornire alcuna spiegazione chiara, mostra chiaramente che la Cina non ha sufficiente 
certezza dal punto di vista giuridico e, non disponendo di prove convincenti, si vede obbligata a far ricorso alla 
forza militare.  



 

L’Avv. Schifferli  
Osservando la situazione attuale, si rileva che la Cina agisce in  modo ostile e provocatorio, minacciando azioni 
militari nelle acque contese. Queste azioni cinesi non solo minacciano la pace ma le  fondamenta stesse del diritto 
internazionale. In termini di sicurezza, il governo vietnamita può sottoporre la questione del mare orientale al 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che prevedere di sviluppare risoluzioni adeguate per le azioni che 
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, ha suggerito Schifferli.  
Relativamente agli aspetti giuridici, l’UNCLOS ha chiaramente indicato che, in caso di controversia, le parti 
devono dare prova di moderazione e astenersi dal condurre azioni provocatorie e unilaterali. In realtà, ci sono 
anche una serie di arbitrati internazionali concernenti le controversie marittime, tra Camerun e Nigeria, ad 
esempio.  Quindi il modo migliore per risolvere il contenzioso fra Cina e Vietnam è di presentare il caso alla Corte 
internazionale di giustizia. In generale, negli ultimi tempi, le azioni di Pechino - come nel caso della dichiarazione 
della zona di identificazione della difesa aerea nel Mar Orientale, delle dispute territoriali con il Giappone, le 
Filippine e il Vietnam, dimostrano la politica aggressiva e una forma perversa di “imperialismo”. 
L'avvocato Schifferli ha affermato di avere molto apprezzato le misure applicate dal Vietnam e la sua 
moderazione, al fine di non infiammare la situazione. “Spero  - ha detto - che la Cina sia d'accordo di sottoporre la 
controversia territoriale alla Corte internazionale di giustizia, cosa che denoterebbe un comportamento civile, 
atteggiamento che la comunità internazionale e il popolo cinesi si aspettano”. 
CPV http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=655617&CO_ID=28340551 
 

 
Najib Tun Razak 

  UNITÀ NEL MARE ORIENTALE PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE. 
LA MALAYSIA FA APPELLO ALL’ASEAN  
Il ministro della Difesa della Malaysia Hishammuddin Hussein ha fatto appello ai dirigenti dei Paesi membri 
dell’ASEAN affinché si impegnino a preservare l’unità nella regione, allo scopo di preservare la pace e la 
sicurezza  in tutta l’Asia Orientale. Nel discorso pronunciato  in apertura del 28° Incontro Asia Pacific, a  Kuala 



Lumpur, ha dichiarato che “si deve velocemente agire in base ai  principi di risoluzione pacifica delle 
controversie, senza in alcun modo ricorrere all’uso della forza. 
“Tutte le parti coinvolte non devono allontanarsi dal sentiero del dialogo e perseguire la soluzione pacifica dei 
conflitti", ha detto il primo ministro Najib Tun Razak, aggiungendo che è  fiducioso sul fatto che prevarrà il buon 
senso. Razak ha ribadito il forte impegno della Malaysia, come già espresso nella recente dichiarazione congiunta 
dei ministri della difesa di cooperazione ASEAN in difesa della pace  e della prosperità dell’ASEAN. “E’ solo 
garantendo la pace - ha detto - che sarà possibile per la nostra regione attrarre investimenti, promuovere 
l’innovazione e creare posti di lavoro per i popoli dell’area”. “Il nostro obiettivo - ha concluso il primo ministro - è 
quello di proporci come zona in cui le nazioni si rispettano a vicenda e rispettano regole e norme; un’area prospera 
in cui regnino onore e dignità, valori rispecchiati da intenzioni pacifiche, politiche all’avanguardia e buone 
leadership. Aspiriamo a una regione in cui la somma pace e la prosperità siano garantite da Paesi che collaborano, 
che lavorino insieme e che non si contrappongano. La nostra sicurezza comune dipende dalla nostra capacità di 
lavorare insieme il più strettamente possibile”.   
 

              
 

        
 

 

  CUBA, SPAGNA, SVEZIA, FRANCIA, CANADA: 
MANIFESTAZIONI CONTRO LE AZIONI CINESI NEL MARE ORI ENTALE 
Continuano in varie parti del mondo le proteste contro la Cina.  
Circa 300 vietnamiti - residenti e studenti di Stoccolma - e numerosi filippini si sono riuniti il 1 giugno scorso a 
Sergels-Torg, nel centro della capitale di Svezia, per protestare contro l'insediamento illegale da parte della Cina 
della piattaforma petrolifera Haiyang Shiyou-981 nella zona economica esclusiva del Vietnam. I manifestanti, 
dopo essersi assembrati davanti all'Ambasciata cinese, hanno invaso strade e piazze della città, scandendo slogan 
di protesta contro questa violazione del diritto internazionale della Cina.  
Il Presidente dell'Associazione dei vietnamiti di Stoccolma, Ngoc Weber, ha fatto appello alla comunità 
vietnamita di Svezia ed altre parti del mondo, affinché, insieme con i compatrioti protestino contro questi atti che 
violano il diritto internazionale e chiedano l’immediato ritiro della piattaforma petrolifera cinese dalla zona 
economica esclusiva del Vietnam. In Francia, continuano le proteste dei Vietnamiti e dei simpatizzanti  francesi. 



Duecento persone hanno sfilato per le vie di Grenoble, per opporsi alle minacce e alle azioni illegali cinesi nel 
Mare Orientale.  Vietnamiti e “vietnamofili” hanno invaso la piazza Victor Hugo, nel centro cittadino. 
I Vietnamiti del Canada denunciano gli atti cinesi nel Mare Orientale. Da Toronto a Montréal e Ottawa, giungono 
le proteste contro le azioni illegali della Cina.  Presso l’Ambasciata cinese in Canada si sono riuniti numerosi 
vietnamiti residenti per protestare contro gli atti cinesi.  

  I LEGAMI DI AMICIZIA FRANCIA-VIETNAM SI RAFFORZANO 
Il Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale vietnamita, Huynh Ngoc Son, ha ricevuto il 2 giugno u.s., a Hanoi, i 
membri del gruppo di amicizia France-Vietnam dell'Assemblea nazionale francese, guidata dal presidente Pascal 
Deguilhem, in visita di lavoro in Vietnam. Huynh Ngoc Son ha ribadito che la Francia è un partner importante del 
Vietnam in Europa e l'amicizia e la cooperazione tra i due paesi si estende in modo efficiente e completo in tutti i 
settori dell'economia, della cultura, della scienza e tecnologia, dell’istruzione e formazione. A proposito della 
installazione da parte della Cina della piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou- 981 nelle acque vietnamite, il 
vicepresidente dell’Assemblea nazionale, ha ribadito che il Vietnam ha protestato vigorosamente contro gli atti 
illegali cinesi ed è determinato a difendere la sua sovranità e i suoi interessi legittimi, conformemente al diritto 
internazionale. Il mantenimento della pace, la stabilità, la sicurezza, la libertà della navigazione marittima nel 
Mare Orientale - che è nell'interesse comune di tutti i paesi, sia all'interno che all'esterno della regione, richiede il 
sostegno di tutte le nazioni, ha detto. Da parte sua, Pascal Deguilhem ha confermato che la Francia tiene in grande 
considerazione gli sforzi del Vietnam nella risoluzione delle controversie nel Mare del Nord attraverso misure 
pacifiche e di negoziazione; ha altresì promesso di continuare a rafforzare il partenariato strategico Francia – 
Vietnam. Entrambe le parti dovrebbero coordinarsi attraverso iniziative  internazionali come i forum regionali e 
sostenersi a vicenda per risolvere questioni internazionali legate alla pace e alla stabilità regionale globale.  
 
 

 

  L’APPELLO DEL GRUPPO PARLAMENTARE BULGARIA-VIETNAM 
Su richiesta del deputato bulgaro Dimitar Dubov, presidente del gruppo parlamentare di Bulgaria-Vietnam, 
l’ambasciatore vietnamita in Bulgaria, Le Duc Luu, ha organizzato un incontro il 29 maggio u.s., per 
annunciare l’istallazione illegale della piattaforma petrolifera cinese Haiyang Shiyou-981 nella zona 
economica esclusiva e nella piattaforma continentale del Vietnam. Dopo aver visto le immagini e ascoltato la 
presentazione di documenti, Dimitar Dubov ha affermato che, come membro UE, la Bulgaria sostiene la 
dichiarazione resa in data 8 maggio dall’Alto Commissario per le relazioni esterne e per la politica di 
sicurezza dell'UE in materia. Il gruppo di parlamentari Bulgaria-Vietnam ha chiesto alla Cina di adottare 



misure per ridurre le tensioni, di astenersi da qualsiasi atto unilaterale che possa minare la pace e la stabilità 
nella regione e di rispettare la convenzione Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e la Dichiarazione 
sulla condotta delle parti nel Mar Orientale, di cui la Cina è firmataria. Il Gruppo ha poi invitato le parti 
interessate a condurre negoziati pacifici per risolvere le divergenze. Com’è noto, navi di scorta cinesi hanno 
usato lance ad alta pressione e deliberatamente speronato navi vietnamite, danneggiandone diverse e 
procurando feriti fra i membri dell'equipaggio. Navi cinesi hanno circondato pescherecci vietnamiti 
minacciando la vita dei pescatori.  

 

    
  IL VIETNAM INVIA UNA NOTA AL SEGRETARIO GENERALE DE LL’ONU  

E HAGEL ACCUSA LA CINA 
La Missione vietnamita presso le Nazioni Unite, mercoledì 28 maggio u.s., ha inviato una lettera al 
Segretario Generale Ban Ki-moon, in cui chiede di far circolare come atto ufficiale della 68ª sessione 
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la nota diplomatica del Ministero Vietnamita affari Esteri al 
ministero degli Esteri cinese.  Detta nota protesta contro il fatto che la Cina non cessa di le sue attività che 
attentano ai diritti sovrani del Vietnam, come stabilito dagli accordi internazionali. Il  Vietnam rigetta 
categoricamente le pretese cinesi secondo cui l’installazione della piattaforma Haiyang Shiyou-981 è 
avvenuta nell’area marittima del cosiddetto " Arcipelago Xisha" - che in realtà è l'arcipelago vietnamita 
Hoang Sa - che la Cina sequestrò con la forza nel 1974. La nota smentisce  le affermazioni da parte cinese e 
afferma che l’insieme delle attività petrolifere condotte dal Vietnam sono avvenute nella piattaforma 
continentale del Vietnam, conformemente agli accordi  CNUDM del 1982. Il MOFA indica altresì che, non 
appena la piattaforma cinese  verrà ritirata, le due parti porcederanno a negoziati per regolare il contenzioso.  
Nel contempo, il segretario statunitense alla difesa, Chuck Hagel, ha mosso accuse alla Cina per le sue azioni 
che “destabilizzano la situazione nel Mare Orientale”; gli atti compiuti, che causano instabilità nell’area - ha 
detto - non lasciano indifferente Washington, preoccupata delle minacce cinesi alla stabilità dell’ordine 
internazionale. Chuck Hagel ha inviato un messaggio alla Cina attraverso una delegazione militare di alto 
livello, in cui si stigmatizza che la Cina ha intrapreso azioni unilaterale pericolose al fine di imporre le sue 
pretese di sovranità nel Mare orientale; nel messaggio si dice inoltre che gli Stati Uniti non staranno a 
guardare, mentre i principi fondamentali dell'ordine internazionale sono sfidati, poiché Washington si 
oppone fortemente all'utilizzo - da parte di qualsiasi nazione -  di atti di intimidazione, coercizione o  
minacce di usare la forza per imporre rivendicazioni di sovranità.  

 

   SINGAPORE: INCONTRI BILATERALI 
Il 30 maggio u.s., discutendo con il suoi omologhi- il  neozelandese Jonathan 
Coleman e  Ng Eng Heng di Singapore -  il Ministro della Difesa vietnamita, 
Phung Quang Thanh, ha affermato che, dopo l'installazione da parte della Cina 
della sua piattaforma, il Vietnam ha più volte e a diversi livelli interagito con la 
controparte cinese, nella speranza di risolvere le tensioni in modo pacifico. 
Phung Quang Thanh ha ribadito che il Vietnam oppone la massima moderazione 
pur nella determinazione di difendere la sua sovranità. Il vice ministro della 
Difesa, Nguyen Chi Vinh ha incontrato nel contempo il suo omologo russo 
Anatoly Antonov che ha ribadito che il suo Paese attribuisce grande importanza 
alle relazioni con il Vietnam. Secondo Antonov, la Russia  - che sta seguendo da 
vicino gli sviluppi nel Mare Orientale - sostiene gli sforzi del Vietnam per 
risolvere il problema pacificamente e protesta contro gli atti che minacciano la 
stabilità nella regione. Nguyen Chi Vinh ha anche incontrato Generale Wang 

 
Phung Quang Thanh 



Guangzhong, capo di Stato Maggiore dell'Esercito di Liberazione Popolare cinese, ribadendo che il partito, il 
governo e il popolo del Vietnam tengono in grande conto  le relazioni con la Cina, soprattutto in  tema di 
difesa. Vinh ha altresì riaffermato che il Vietnam non accetterà le azioni della Cina ed è determinato a difendere 
la propria sovranità con misure pacifiche. 
 

  SOSTEGNO AI PESCATORI 
Tre giorni dopo essere stato speronato e affondato dalla nave cinese 
immatricolata 11.209, nel corso delle sue normali attività di pesca 
tradizionale nelle isole Hoang Sa (Paracel) del Vietnam, il 
peschereccio vietnamita DJN 90.152 e i suoi dieci pescatori, sono 
stati portati il 29 maggio u.s. sull'isola di Ly Son, Quang Ngai 
(Centro Vietnam). I medici di Ly Son hanno assistito i pescatori. I 
dirigenti del 5 ° Distretto Militare, Dipartimento di Vigilanza della 
pesca Vietnam e di altri settori e gruppi del distretto di Thanh Khe - 
nella città di Da Nang - e del quartiere insulare di Ly Son si sono 
recati in visita presso di loro, incoraggiandoli a riprendere le loro 
attività di pesca. In questa occasione, il Comitato del Fronte 
Patriottico del Vietnam provincia di Quang Ngai, la Guardia 
Costiera, le autorità distrettuali di Ly Son, il Dipartimento di 
monitoraggio delle risorse ittiche si sono mobilitati per sostenerli 
finanziariamente.  
Giovedi 29 maggio u.s., la Cina ha dispiegato 122 navi di varia 
categoria, a protezione della piattaforma Haiyang Shiyou-981 e 
inviato nell’area un aereo da ricognizione. Lo annuncia il servizio di 
Monitoraggio delle risorse ittiche del Vietnam. Le navi cinesi - 
divise in gruppi di 7-9 unità - si mostrano pronte a intervenire per 
impedire che le navi di monitoraggio vietnamite si avvicinino alla 
piattaforma cinese. Un gruppo di 40-45 navi da pesca cinesi ha bloccato i pescherecci vietnamiti a 35 miglia 
dalla piattaforma. Le Forze di monitoraggio del Vietnam hanno rilevato che due navi cinesi hanno sperimentato 
cannoni ad acqua l’una contro l'altra. Entrambe le navi cinesi si muovevano in parallelo, in prossimità della 
piattaforma. Le autorità competenti del Vietnam stanno valutando la finalità di tale azione. La Cina utilizza 3-4 
navi per accerchiare le navi vietnamite, nel tentativo di avvicinarsi alla piattaforma, con il sostegno dei cannoni 
ad acqua. Altre navi da pesca cinesi le seguono da vicino e lanciano reti e altri oggetti per impedire alle navi di 
monitoraggio Vietnam di avvicinarsi alla piattaforma. Allo stesso modo, navi da pesca cinesi seguono - con 
evidenza - le navi di Monitoraggio vietnamite, cercando di entrare in collisione con esse: cercano un pretesto 
per annunciare all'opinione pubblica internazionale che le navi vietnamite hanno attaccato. Nel corso di una di 
queste manovre, le attrezzature della nave vietnamita KN-630 sono state danneggiate a causa di cannoni usati 
dalle navi della polizia marittima cinese. Secondo il Servizio vietnamita di monitoraggio ittico del Vietnam, le 
navi vietnamite hanno continuato la loro missione – richiedendo alla Cina di ritirare la piattaforma installata 
illegalmente in acque vietnamite. Dai primi di maggio, si ricorda, la Cina ha spudoratamente schierato in acque 
vietnamite la piattaforma di perforazione Haiyang Shiyou-981 e decine di navi - comprese navi da guerra - e 
aerei. La piattaforma è stata installata a 80 miglia nautiche, all'interno della piattaforma continentale e della 
zona economica esclusiva del Vietnam. Le navi che accompagnano la piattaforma hanno mostrato 
atteggiamento aggressivo, facendo ricorso a cannoni ad acqua ad alta potenza contro le imbarcazioni di servizio 
e le imbarcazioni civili del Vietnam. Si sono verificate inoltre collisioni. Questi ripetuti attacchi hanno causato 
danni materiali e ferito molte persone. Le navi cinesi, oltre a ciò, non hanno cessato di accerchiare i pescherecci 
vietnamiti, di tenerli sotto controllo e respingerli; hanno poi attaccato e minacciato la vita dei pescatori 
vietnamiti. Recentemente, la nave cinese immatricolata 11209 è entrata in collisione con un peschereccio da Da 
Nang, impegnato nell’abituale attività di pesca che avviene, tradizionalmente, nelle isole Hoang Sa (Paracel) 
del Vietnam. Nei giorni scorsi, la Cina ha spostato la sua piattaforma a 15° 33 22 di latitudine nord e 111° 34 
36 di longitudine est, a 25 miglia nautiche a est -sud- est dell'isola di Tri Ton, nell’arcipelago Hoang Sa del 
Vietnam, 23 miglia nautiche a est - nord - est della sua precedente posizione. Tutto ciò attenta ai diritti sovrani 
e alla giurisdizione del Vietnam. Il Vice-Primo Ministro degli Affari Esteri Pham Binh Minh, il 29 maggio u.s. 
ha avuto un colloquio telefonico con l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Afari esteri e la politica di 
Sicurezza dell’Unione Europea, M.me Catherine Ashton.  
[Notizia edita sul profilo FB dell’Associazione il 30 maggio u.s.] 
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 GLI STUDENTI VIETNAMITI DENUNCIANO L'AZIONE ILLEGALE DE LLA CINA 

In un comunicato del PCV si legge che il 28 maggio u.s., il Comitato Centrale dell’Associazione degli 
Studenti vietnamiti ha rilasciato una dichiarazione per protestare contro la violazione da parte della Cina 
della sovranità del Vietnam nel Mare Orientale. “L’insediamento illegale della piattaforma Haiyang Shiyou - 
981 nella zona economica esclusiva della Cina (ZEE) e nella piattaforma continentale del Vietnam - dice il 
comunicato studentesco - è una grave violazione del diritto internazionale, della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui il diritto del mare del 1982 (UNCLOS) e della Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar 
Oriente (DOC). La sovranità nazionale è sacra e inviolabile. In quanto organizzazione che rappresenta gli 
studenti vietnamiti in patria e oltremare, l'Associazione degli Studenti del Vietnam denuncia e condanna gli 
atti che violano tale sovranità e invita la Cina a ritirare immediatamente la sua piattaforma e le navi di scorta 
dalle acque vietnamite.” Gli studenti vietnamiti attribuiscono da sempre grande importanza ai confini 
nazionali e sono pronti a tutto pur di preservare e rafforzare le buone relazioni di amicizia con gli studenti 
cinesi. “Comprendiamo e apprezziamo - si dice nel comunicato - il valore della pace e vogliamo  preservarla, 
insieme con la stabilità nel paese.” Il Comitato Centrale degli Studenti ha esortato gli studenti cinesi a 
innalzare con fermezza la voce contro il loro governo per porre fine a queste pratiche e per fa sì che la 
sovranità del Vietnam sia rispettata al fine di proteggere la giusta causa, la pace e la relazioni amichevoli tra i 
due popoli. Il Comitato ha fatto appello agli studenti di tutto il mondo, invitandoli a sostenere le legittime 
richieste del Vietnam per contribuire al mantenimento della pace nella regione e nel mondo. 
CPV-TTO 
 

 
 



   IL PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL V IET NAM  
INCONTRA IL PORTAVOCE UFFICIALE DELLE FILIPPINE   

Il 22 Maggio 2014, nel quadro della visita di lavoro nella 
Repubblica delle Filippine, in occasione del World Economic 
Forum per l'Asia orientale, il Primo Ministro della Repubblica 
Socialista del Vietnam, Nguyen Tan Dung ha incontrato il 
portavoce delle Filippine, Feliciano J.Belmonte che ha espresso 
profonda inquietudine in merito all’installazione illegale della 
piattaforma petrolifera Haiyang Shiyou 981 nelle acque 
vietnamite da parte della Cina. Belmonte ha affermato che 
numerosi politici filippini hanno espresso indignazione contro 
l’azione della Cina - compresi i filippini di origine cinese e che 
tutti hanno espres-so pieno sostegno alla comunicazione 
congiunta del presi-dente delle Filippine, Benigno Aquino e del 
primo ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, in cui, i due 
paesi hanno fermamente protestato contro l'azione della Cina, 
rivolgendo un appello all’ASEAN e alla comunità 
internazionale affinché vengano continuate le proteste e intimato il ritiro immediato della piattaforma e delle sue 
navi di scorta, nell’osservanza delle leggi internazionali – com’è noto, la Convenzione del 1982 delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare, la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale ( DOC). I due 
leader hanno poi formalmente auspicato la stesura, in tempi brevi, di un codice di condotta nel Mare Orientale. 
Feliciano Belmonte che - ha detto -, “conoscere bene le relazioni tra il Vietnam e la Cina e di apprezzare 
l’atteggiamento del Viet Nam nella risoluzione delle controversie e nei conflitti con la Cina, al fine di mantenere 
l'indipendenza nazionale”; ha poi sottolineato che il ricorso alla forza, adottato dalla Cina per occupare 
l’arcipelago vietnamita di Hoang Sa ha costituito una violazione del diritto internazionale gravissima. Belmonte 
ha ribadito “il continuo sostegno delle Filippine al Viet Nam sulla questione del Mare Orientale, poiché è un 
problema comune peri vietnamiti come per i filippini” La richiesta di sostegno internazionale su questo problema 
è un tratto essenziale - ha fatto presente il portavoce filippino - poiché “il Mare Orientale si trova in posizione 
strategica dal punto di vista geo-politico: in questo crocevia di navigazione marittima, si dipana, infatti, il 30-40 % 
del trasporto globale. Feliciano Belmonte ritiene che le azioni della Cina nei confronti delle Filippine e del 
Vietnam non costituiscano che l’inizio di un processo strategico da parte cinese: i paesi dell’intera regione 
dovranno restare uniti per fra fronte alle minacce cinesi, dato che anche altri paesi dell’area potrebbero diventare 
prossime vittime, nel quadro strategico illegale e infondato perseguito dalla Cina. “L'istituzione di una 
Commissione di lavoro congiunto tra Filippine e Vietnam dovrebbe spronare attività bilaterali di coordinamento 
verso la redazione di una tabella di marcia per un partenariato strategico”. A suo avviso, Filippine e Vietnam, 
insieme con l'ASEAN e la comunità internazionale tutta, debbono muoversi in modo unito per prevenire atti 
aggressivi che violano il diritto internazionale e la sovranità su mari e le isole di altri paesi. Il primo ministro 
vietnamita Nguyen Tan Dung ha approvato e condiviso le dichiarazioni di Belmonte e riaffermato chiaramente 
che la sovranità del Vietnam nel Mare Orientale è stata gravemente violata. Egli ha ribadito la posizione coerente 
del Vietnam che chiede con forza il ritiro immediato della piattaforma petrolifera e delle navi di scorta che 
l’accompagnano, dalle acque vietnamite; il Viet Nam potrebbe ricorrere a soluzioni giuridiche, in conformità del 
diritto internazionale, per salvaguardare la sua sovranità e i suoi interessi legittimi. Il Ministro Dung ha convenuto 
che in circostanze di tale, estrema gravità, una dichiarazione congiunta rilasciata dall’ASEAN sulla questione 
Mare Orientale fosse necessaria, così come necessario fosse l’appello alla comunità internazionale per chiedere 
sostegno nella protesta contro le gravi violazioni da parte cinese. Per quanto riguarda relazioni bilaterali Viet 
Nam-Filippine, il primo ministro Nguyen Tan Dung ha sottolineato che l’esistenza di rapporti di buona amicizia e 
buon vicinato; “il Viet Nam - ha detto - vuole lavorare a stretto contatto con le Filippine per approfondire 
ulteriormente e sviluppare ancor più i legami bilaterali verso maggiore efficienza e sostanza, elevando le relazioni 
bilaterali a un nuovo livello, nell'interesse dei due popoli, in vista della pace, della sicurezza, della stabilità e lo 
sviluppo nella regione. Nguyen Tan Dung ha altresì trasmesso a Feliciano Belmonte, l'invito del presidente 
dell’Assemblea nazionale del Vietnam, Nguyen Sinh Hung per una visita di Stato in Viet Nam, invito che è stato 
pienamente accolto 

[Notizia edita sul profilo FB dell’Associazione il 27 maggio u.s.] 
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   DICHIARAZIONI DEL PRIMO MINISTRO, S.E. NGUYEN TAN D UNG  
ALL’ASSOCIATED PRESS 
Domanda 1 : Nella pericolosa situazione di stallo alle Paracels, il Viet Nam sta valutando di ricorrere a rimedi 
giuridici - come, ad esempio, fecero le Filippine lo scorso anno presentando un caso di arbitrato dinnanzi a un 
tribunale operante sotto UNCLOS? Se sì, come dove e quando questo accadrà? Quale soluzione accettabile per 
entrambe le parti immaginate nelle Paracels? Fra le opzioni del Viet Nam in merito all’installazione dell’impianto 
cinese, è compresa la soluzione militare? Il Viet Nam è preparato a questo e quali sono le prospettive, dopo 
settimane di stallo?  
Risposta: Soluzione militare ? La risposta è No. Il Viet Nam ha sopportato sofferenze e perdite indicibili in 
passato. Pertanto, il nostro costante e sincero desiderio ambisce alla pace e all’amicizia, nel quadro dello sviluppo 
nazionale. Non siamo mai stati i primi ad usare mezzi militari e mai vorremmo unilateralmente avviare un 
confronto militare a meno che non siamo costretti a intraprendere azioni di autodifesa. 
Il Viet Nam ha agito coerentemente con questa linea, perseguendo con mezzi pacifici ogni via per una risoluzione, 
vagliando ogni canale di dialogo per risolvere l’attuale situazione. Il Viet Nam ha mostrato la massima sincerità, 
onestà, buona fede e moderazione. Tuttavia, la Cina ha risposto con un aumento delle forze in campo e con 
ripetuti atti di intimidazione, violazione e calunnia ripetuti tesi a incolpare il Viet Nam.  
V’è una grande distanza fra ciò che la Cina afferma e ciò che fa, fra parole a fatti e i fatti sono estremamente 
pericolosi e minacciano seriamente la pace, la stabilità, la sicurezza marittima, la libertà di navigazione, la 
cooperazione e lo sviluppo nella regione e nel mondo.  
Vorrei sottolineare che il Viet Nam difenderà risolutamente la sua sovranità e i suoi interessi legittimi: la sua 
sovranità territoriale - compresa la sovranità sulle sue zone marittime e sulle sue isole - è per noi sacra. Il Viet 
Nam afferma e persegue la pace e l’amicizia, ma su di un fondamento che sia garante di indipendenza, autonomia, 
sovranità e integrità territoriale; non può accettare di scambiare questi elementi per lui sacri, con una sorta di pace 
e amicizia vane e illusorie che implichino una qualsivoglia dipendenza - da chiunque e a qualsiasi livello essa 
venga operata. Come ogni Paese, il Viet Nam saprà adottare adeguati modi per proteggere se stesso, anche 
facendo ricorso all’alternativa giuridica conformemente al diritto internazionale”  
 
Domanda 2: Cosa si aspetta il Viet Nam dalla comunità internazionale, dalle principali potenze come gli Stati 
Uniti e il Giappone e dalle istituzioni multilaterali come l'ONU e l'ASEAN? Cosa potrebbero fare questi 
Organismi per contribuire a risolvere la pericolosa situazione di stallo nelle Paracels? E, in ragione di questa 
situazione, il Viet Nam è disposto a prendere in considerazione un'alleanza formale con gli Stati Uniti, come 
futura opzione?  
Risposta: Vorrei ribadire che il Viet Nam non aderisce ad alcuna alleanza militare contro un altro paese. Questa, 
com’è noto, è la politica estera che coerentemente il Viet Nam ha adottato in varie occasioni e ha più volte 
espresso a livello internazionale. Per quanto riguarda l’installazione illegale della piattaforma petrolifera Haiyang 
Shiyou 981 - che ha gravemente violato l’area continentale e la zona economica esclusiva del Viet Nam, abbiamo 
fornito informazioni concrete a organizzazioni internazionali, governi, circoli politici, studiosi e stampa 
internazionale. Il segretario generale delle Nazioni Unite, i leader di vari paesi, vari individui ed organizzazioni 
internazionali hanno espresso le loro gravi preoccupazioni per la minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità 



nella regione che tali violazioni comportano. Credo che la comunità internazionale possa valutare correttamente la 
situazione e continuare, di conseguenza, a far sentire la propria voce, al fine di scongiurare le minacce alla pace e 
alla stabilità nel Mare Orientale. Il Viet Nam esorta la comunità internazionale, i paesi, gli individui e le 
organizzazioni internazionali a continuare l’azione di forte protesta contro tali atti di violazione del diritto 
internazionale da parte della Cina. 
 
Domanda 3: E’ stato detto che la Cina e il Viet Nam hanno avuto legami al tempo stesso contraddittori e fraterni 
per tanti anni e che il Viet Nam, in realtà, non avrebbero azzardato a troncare i suoi legami con la Cina. Sarà 
l’installazione di questa piattaforma petrolifera al largo delle Paracels a costituire un punto di svolta e costringere 
il Viet Nam a tagliare i ponti con la potenza asiatica? Se questi legami fossero tagliati, come potrebbe la Cina 
influenzare l'economia del Viet Nam e la stabilità politica? 
Risposta: È difficile dare una risposta sintetica a questa domanda. Vorrei solo dire che il Viet Nam ha 
profondamente a cuore l’amicizia e l’eguale, reciprocamente proficua cooperazione con la Cina, in quanto ciò 
offre, ad entrambi i paesi, non solo benefici fondamentali a lungo termine, ma contribuisce altresì al 
mantenimento della pace, della stabilità e all’incremento dello sviluppo nella regione e nel mondo. Se, così non 
fosse, si può con certezza immaginare quel che potrebbe accadrebbe. Vorrei sottolineare, ancora una volta, che il 
Viet Nam attribuisce particolare importanza alla cooperazione con la Cina e fa tutto il possibile per mantenerla e 
rafforzarla in nome dell’amicizia vicendevole. Il Viet Nam vuole collaborare con la Cina per risolvere le 
controversie attraverso mezzi pacifici, sulla base del diritto internazionale, nell’eguaglianza e nel rispetto 
reciproco. Per quanto riguarda l’installazione illegale della piattaforma cinese di perforazione Haiyang Shiyou 
981, nelle zone marittime del Viet Nam, noi protestiamo con forza contro questi atti di infrazione e siamo risoluti 
a difendere la nostra sovranità nazionale e il nostro interesse legittimo, in conformità con la legge internazionale. 
(Manila - Filippine, 21 maggio 2014) - [Notizia edita sul profilo FB dell’Associazione il 27 maggio u.s. e già presentata, in sintesi, 
sul comunicato n.12/24 maggio 2014 di Mekong - notizie dal fiume e dintorni /Speciale Mare Orientale:  
https://www.facebook.com/252622841418436/photos/a.261467000534020.81321.252622841418436/863411280339586/?type=1&re
levant_count=1] 
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Traduzione di Emma Rondeau (Ass.Nazionale Italia Vietnam/CSV). 
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che speriamo possa presto trovare una soluzione pacifica, in accordo con la legislazione internazionale e gli accordi sottoscritti in ambito 
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