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� AL VIA IL VERTICE ASEAN 

Continuano le attestazioni di solidarietà con il Vietnam in merito alla questione Paracel. 
Il Capo di gabinetto del Giappone, Yoshihide Suga, ha affermato ier l’altro che il Giappone - che 
è anche coinvolto in una disputa territoriale con Pechino sulle isole Mar Cinese Orientale - è 
“fortemente preoccu-pato per le accresciute tensioni nella regione a causa di esplorazione illegale 
della Cina”. “Esortiamo la Cina - ha detto - ad astenersi dal compiere azioni unilaterali che 
potrebbero degenerare e dar prova di moderazione in conformità a quanto stabilito dal diritto 
internazionale”.  
Oggi in Myanmar, prende il via il vertice Asean; sul tavolo, le tensioni nel mar Orientale. Hanoi, 
insieme con Manila intende sollevare la questione nel corso dell’Assemblea plenaria. Nel mirino 
le azioni “provocatorie” di Pechino nell’area e i recenti scontri fra imbarcazioni cinesi e 
vietnamite. Sono in corso “consultazioni”.  
Diplomatici di Vietnam e Filippine affermano che le rivendicazioni della Cina nelle acque 
contese violano la Dichiarazione di Condotta sottoscritta da tutte le parti in causa nel 2002. 
 

 
 

� DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTER DELL'ASEAN 
SULL'ATTUALE SITUAZIONE NEL MARE ORIENTALE 
SABATO 10 MAGGIO 2014 

I Ministri degli Esteri dell'Asean, riuniti in questi giorni nel Myanmar, nel quadro del XXIV 
summit dell'ASEAN, hanno espresso la loro profonda inquietudine sulla situazione in corso nel 
Mare Orientale che fa salire tensione nell'intera regione. Tale dichiarazione è stata rilasciata per 



la prima volta dopo quasi 20 anni - la dichiarazione precedente risale al 1995. I Ministri hanno 
espressamente richiesto alle parti in causa di osservare i principi riconosciuti dal diritto 
internazionale - com'è noto, la Convenzione della Nazioni Unite sul diritto marittimo del 1982 -, 
di dar prova di contenimento nelle azioni, di evitare atti nocivi alla pace e alla stablità nella 
regione. I Ministri hanno poi fatto appello alla risoluzione delle controversie in modo pacifico. 
I dirigenti diplomatici dell'ASEAN hanno affermato l'importanza del mantenimento della pace, 
della stabilità e della sicurezza oltre che della libertà di navigazione e trasporto aereo nel Mare 
Orientale. Essi hanno posto l'accento sulla dichiarazione in sei punti dell'ASEAN sul Mare 
Orientale e sulla Dichiarazione comune del XXV Summit ASEAN-Cina, in commemorazione 
dei dieci anni della della Dichiarazione sulla condotta delle parti interessate nel Mare Orientale. 
I ministri riuniti, richiamando all'osservanza piena ed efficace di tale dichiarazione, al fine di 
creare un'atmosfera di fiducia condivisa, hanno infine sottolineato la necessità di addivenire ad 
un codice di condotta nel Mare Orientale Oggi, in Vietnam, nelle città Hanoi, Da Nang e Ho Chi 
Minh City si sono svolte manifestazioni e proteste anti-cinesi che hanno visto la partecipazione 
di migliaia di persone, a riprova di una situazione drammatica che il popolo vietnamita vive con 
grande partecipazione e preoccupazione.  

 

 
 

 
Fonte: Dichiarazione dei Ministri degli Esteri dell'ASEAN (10/5/2014) sulla critica situazione attuale del Mare Orientale 


