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IN ARMONIA CON TERRA, MARE E CIELO, NEL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. 
NGUYEN TAN DUNG RIAFFERMA LA SOLUZIONE PACIFICA 
Relativamente alla installazione da parte della Cina  della piattaforma petrolifera Haiyan Shiyou-981 nella  
zona economica esclusiva (ZEE) e piattaforma continentale del Vietnam, in un'intervista rilasciata a due 
agenzie di stampa - AP e Reuters - il Primo Ministro Nguyen Tan Dung si è così espresso: “Il Vietnam 
continua a sostenere la risoluzione delle tensioni nel Mare Orientale con mezzi pacifici, facendo ricorso a 
vari canali di dialogo. Il Vietnam, che ha già sofferto dolorosamente tante perdite dovute alle numerose 
guerre di aggressione subite, si sforza di mantenere la pace e l’amicizia; il Vietnam  aspira alla pace. Noi non 
ricorreremo mai a un’azione militare, né mai ingaggeremo un conflitto armato, a meno di non essere costretti 
a difenderci. Con sincerità, con onestà e con tutta la buona volontà possibile, il Vietnam  si impegna 
costantemente e con moderazione,  in queste ore. Ma la realtà è che la Cina, a più riprese, aumenta le forze in 
campo e moltiplica le azioni intimidatorie, le violazioni, le calunnie e le accuse nei nostri confronti. Ciò che 
la Cina sta facendo oggi è assai differente da quanto ha dichiarato o dichiara. Le sue recenti azioni in acque 
territoriali vietnamite sono estremamente pericolose e minacciano seriamente la pace, la stabilità, la libertà e 
la sicurezza della navigazione marittima, nonché la cooperazione e lo sviluppo nella regione e in tutto il 
mondo.” Nguyen Tan Dung ha sottolineato che “il Vietnam è determinato a difendere la sua sovranità e i 
suoi interessi legittimi, a cominciare dalla sovranità sul suo territorio marittimo e insulare. Il Vietnam 
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 Vietnam saprà adottare adeguati modi per proteggere se 
stesso, anche facendo ricorso all’alternativa giuridica conformemente al diritto internazionale”.  
Alla domanda relativa a un eventuale suggerimento rivolto alla comunità internazionale e a una possibile 
volontà del Vietnam di partecipare a una coalizione di sicurezza nell’attuale congiuntura di escalation delle 
tensioni nel Mare Orientale, il PM ha dichiarato  “il mio Paese non intende aderire ad alcuna alleanza 
militare di sorta nei confronti di un paese terzo. È una politica estera coerente che il Vietnam ha per lungo 
tempo portato avanti e che ha più volte espresso a livello internazionale”. Nguyen Tan Dung è fortemente 
convinto che la comunità internazionale continuerà ad avanzare idee e proposte adeguate per prevenire 
l’attuazione di queste gravi minacce. “Il Vietnam fa appello alla comunità internazionale - ai Paesi, agli 
individui e alle organizzazioni internazionali - affinché continuino a far sentire la propria voce e protestino 
fermamente contro le violazioni del diritto internazionale da parte cinese.”  
Il Primo Ministro ha ribadito che specifiche e puntuali informazioni in merito alla questione sono state 
fornite alle organizzazioni internazionali, ai governi, al mondo della politica e della scienza così come ai 
media regionali e internazionali. Nei giorni scorsi, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, 
i leaders di vari paesi, i politici e le organizzazioni internazionali hanno espresso la loro profonda preoccupazione 
per la grave minaccia alla pace, sicurezza e stabilità nella regione.  

LA CINA ATTIZZA IL FUOCO PER BRUCIARE LA PACE  
La Cina soffia sul fuoco nel Mare Orientale e, negli  ambienti intellettuali vietnamiti, aumenta la rabbia 
contro l’illecita installazione della piattaforma petrolifera Haiyang Shiyou-981 e contro le intimidazioni e le 
aggressioni nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale del Vietnam. 
“Con il pretesto di esplorare la zona petrolifera, la Cina sta versando olio sul fuoco per bruciare... la pace”, 
titola la VNA - Vietnam News Agency - dice il Prof. Nguyen Chu Hoi dell’Università nazionale di Hanoi e 
membro del Forum mondiale  degli oceani. All’inizio del mese di maggio, com’è noto, a discapito della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la Cina ha installato una piattaforma di 



perforazione nelle acque sovrane vietnamite, dispiegando un’armata di navi – fra cui navi lancia-missili, navi 
di pattugliamento e da sbarco, a sostegno della sua azione provocatoria. I Cinesi hanno deliberatamente 
speronato imbarcazioni della Polizia marittima vietnamita, causando danni materiali e provocando numerosi 
feriti fra i membri degli equipaggi del Vietnam.  
“L’atto ostinato e paradossale e la bruta  violazione del diritto  internazionale, inaccettabile, nel XXI secolo 
civilizzato, sta provocando conseguenze nell’opinione pubblica locale e mondiale, che la Cina con le sue 
manovre illegali sta cercando di confondere” - ha detto Hoi. Tuttavia - è opinione di Hoi - dal punto di vista 
della ricerca e della gestione dell'ambiente marino, non siamo affatto sorpresi, poiché questo atto non è che 
un nuovo passo del processo che vede la Cina impegnata in un funesto disegno. Il piano cinese tende ad 
annettere il Mare Orientale, a cominciare dallo sfruttamento esclusivo delle risorse naturali che la Cina attua 
moltiplicando le sue azioni nell’area”. La Cina ha spavaldamente esposto all’ONU, nel 2009, la 
rivendicazione della sua sovranità sulla zona detta lingua di bue, che i Cinesi chiamano ‘linea tratteggiata’ e 
che ingloba l’80% della superficie del Mar Orientale, in violazione tuttavia del diritto internazionale e della 
sovranità dei paesi costieri vicini. “Per dimostrare la sua capacità di gestire questo perimetro, la Cina ha 
attuato una serie di attività camuffate da azioni civili e, in modo disonesto, nel 2012, ha sequestrato Reef 
Huangyan/Scarborough che le Filippine considerano come parte integrante del loro Paese e fatto man bassa 
della scogliera che la Malesia considera sua. Ora, installa la sua piattaforma colossale Haiyang Shiyou 981 – 
in piena zona economica del Vietnam” - ha precisato il ricercatore. “Questo è il modo in cui la Cina – 
denuncia Hoi -  ha stabilito la sua posizione strategica nel Mare Orientale, con la minaccia dell'uso della 
forza, mimetizzando la sua azione in campo". Nel 2012, il presidente del CNOOC (Chinese National 
Offshore Oil Company), Wang Yilin ha detto, in parole schermate,  che le piattaforme di perforazione in 
acque profonde costituiscono un paese mobile e un’arma strategica della Cina. Oggi - spiega Hoi -, in 
presenza di tale ‘paese mobile’, in piena zona economica esclusiva del Vietnam, la Cina ‘invia un 
messaggio’ chiaro e il messaggio è che la Cina si sta preparando ad occupare le acque marine del Vietnam, 
un paese sovrano e un amico, vicino di casa tradizionale. Il Vietnam ha dimostrato moderazione e buona 
volontà utilizzando tutti i canali di dialogo con la Cina per protestare contro queste azioni, chiedendo il ritiro 
immediato della piattaforma petrolifera cinese e delle navi che la scortano. Tuttavia, la Cina non ha risposto 
a questa richiesta legittima e, per contro, ha  calunniato il Vietnam, continuando a mostrare i muscoli e 
aumentando la sua intimidazioni e gli attacchi. “E 'chiaro che la Cina sta  compiendo un passo pericoloso, 
che viola il diritto internazionale e sfida l'opinione pubblica internazionale e il mondo. Tale atteggiamento 
non è conforme con la cultura e il comportamento di un paese membro del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite - ha ribadito vigorosamente Nguyen Chu Hoi, che poi concluso: “In maniera unilaterale  e per 
un lungo periodo, utilizzando lo stratagemma detto “Attraversare il mare senza che il cielo lo sappia”, la 
Cina sta mettendo in pericolo la sicurezza a e la pace non solo nel Mare Orientale ma nell’intera area 
ASEAN.  
 
LA STAMPA FRANCESE: SOLIDARIETA’ CON IL VIETNAM.  
LE FRUTTUOSE RELAZIONI ECONOMICHE TRA CINA E IL MONDO OCCIDENTALE NON 
POTRANNO CONTRATASTARLA.  
Mentre le principali tesate italiane sono poco propense a diffondere notizie sulle recenti tesnioni nel Mare 
Orientale, limitandosi, per lo più, a dare informazione in merito agli incidenti occorsi nelle fabbriche 
vietnamite, la stampa francese  - in particolare Le Monde e L’Humanité -  hanno pubblicato numerosi articoli  
sugli attuali fatti. Le Monde commenta, ad esempio, «  L’attitude bellicosa della Cina ». In un articolo 
intitolato Le mire imperialiste di Pechino irritano il Vietnam, si legge: Dire che la Cina non ispiri fiducia, in 
particolare ai suoi vicini, è un eufemismo. Che la Cina sia sempre più percepita in Asia come una nazione 
imperialista, è ormai evidente. Della Cina non ci si può fidare: i vietnamiti che, nonostante una disputa 
secolare con il  loro vicino del nord, avevano scelto la via della diplomazia per risolvere le dispute 
territoriali, ne hanno amara consapevolezza.”  
L'improvvisa comparsa della piattaforma di perforazione nel Mare Orientale -  che l’esperto cinese di 
questioni strategiche Shi Yinhong ritiene essere il risultato di una decisione ad alti livelli – sta provocando un 
un drammatico deterioramento delle relazioni sino-vietnamite. Per  Le Monde, “l'ascesa della potenza della 
Cina non è solo economica, ma si accompagna  e si afferma sempre più su un modello nazionalista che va 
insieme con  la modernizzazione delle sue forze militari, tra cui la marina. La Cina  rivendica tutto il Mare 
Orientale, senza parlare poi della tensione che la vede opposta al Giappone”. Il Vietnam ha protestato con 
veemenza contro le azioni cinesi , denunciandole come illegali come violazione della Dichiarazione di 
condotta delle parti nel Mar Oriente e ha chiesto il ritiro immediato della piattaforma. Il quotidiano 



L'Humanité ha intervistato  l'ambasciatore vietnamita in Francia, Duong Chi Dung che ha affermato: “le navi 
di scorta cinesi hanno speronato e sparato con cannoni ad acqua contro le navi vietnamite, causando danni e  
numerosi feriti vittime tra l’equipaggio”. La giornalista Lina Sankary riporta la simpatia internaioznale nei 
ocnfornti del Vietnam: “Il  Vietnam - scrive -,  beneficia di un forte sostegno e della solidarietà della 
comunità internazionale e nemmeno le grandi relazioni economiche tra la Cina e l'Occidente potrà 
contrastare tale solidarietà. Il Vietnam ha motivi perfettamente legittimi: quelli della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982”.  
 
UN CODICE DI CONDOTTA GIURIDICAMENTE VINCOLANTE 
Un funzionario militare americano si è detto “seriamente preoccupato” per la situazione di tensione venutasi 
a creare nel Mare Orientale e ha messo in guardia contro il rischio di un eventuale errore di calcolo che 
potrebbe innescare un conflitto più ampio. “E’ una situazione davvero problematica  - ha detto l'Ammiraglio 
Samuel Locklear, a capo del Comando americano nel Pacifico, in un'intervista rilasciata in seguito a un 
incontro del World Economic Forum, tenutosi  nelle Filippine – e penso che dovremmo incoraggiare 
entrambe le parti alla moderazione”. 
Locklear ha inoltre esortato i membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico ad accelerare lo 
sviluppo di un "codice di condotta" che sia giuridicamente vincolante in merito alle dispute territoriali che 
possono degenerare in conflitti armati, minacciando le le economie della regione.” 
Vietnam ha mostrato moderazione e buona volontà, facendo ricorso a quanti più canali di dialogo. Tuttavia, 
la Cina non ha risposto a queste domande legittime e ha preso invece a calunniare il Vietnam, continuando a 
mostrare i muscoli e aumentando la sua intimidazioni e gli attacchi che stanno di ora in ora diventando 
sempre più gravi.  
 
IL BELGIO PROTESTA CONTRO LA PIATTAFORMA CINESE  
Venerdì scorso, centinaia di vietnamiti del Belgio hanno partecipato a una riunione presso la sede del 
Consiglio europeo a Bruxelles per protestare contro l’istallazione illegale da parte della Cina della 
piattaforma di perforazione Haiyang 981 nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale del 
Vietnam. I manifestanti hanno gridato slogan in vietnamita, inglese, francese e olandese per richiedere alla  
Cina il ritiro immediato della piattaforma. A nome della diaspora vietnamita in Belgio, Nguyen Dang Hung - 
docente presso l’Università di Liegi che vive da oltre mezzo secolo in Belgio, ha letto un appello per la pace 
rivolta a quanti combattono le azioni cinesi per preservare la sicurezza nel Paese. Nella lettera il Prof. Hung 
ha affermato che la Cina, violando la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e la 
Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Oriente del 2002, ha infranto gli  impegni assunti dai due 
Paesi. In questa occasione, l'Associazione dei vietnamiti del Belgio ha inviato un appello alla Commissione 
europea per chiedere la condanna delle azioni cinesi.  
 
LE ISOLE DELLA PATRIA CI APPARTENGONO. PARLANO I PESCATOPRI DI BINH THUAN 
Nonostante le azioni sconsiderate della Cina nelle acque vietnamite del Mare Orientale, i pescatori di Binh 
Thuan (Centro Vietnam) si impegnano a continuare le loro attività. Secondo il Dipartimento dei prodotti 
acquatici nella provincia di Binh Thuan, l'illecita installazione della piattaforma di perforazione Haiyang 
Shiyou-981 (Hai Duong-981) nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Vietnam 
ostacola notevolmente l'attività dei pescatori vietnamiti in queste acque. Ma i pescatori locali sono 
determinati a difendere le acque di sovranità vietnamita. Binh Thuan ha attualmente una flotta di circa 650 
imbarcazioni che sono ora accompagnate da servizi logistici operanti nelle acque di Truong Sa (Spratly). 
Porti di pesca come 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 sovrane vietnamite del Mare Orientale, andiamo sempre a pescare. La nostra vita è legata al 
mare e alle isole della Patria, così continuiamo le nostre attività, senza alcuna paura” - ha detto Nghia, nativo 
della città di Phan Thiet, pescatore. Di fronte alle minacce cinesi, i pescatori, scortati dalla polizia marittima, 
escono in mare, come fanno da tempo immemore. “Non ci sentiamo soli. Ci sentiamo supportati e 
continuaimo il nostro lavoro” - dice Nghia. Per aiutare i pescatori nelle loro attività, Binh Thuan ha 
implementato le politiche in loro favore, tra cui l'attuazione di nuovi modelli di pesca collettiva in mare 
aperto, compresa la creazione di sindacati di distretti di pesca. “La costituzione di sindacati di pesca aiuta a 
proteggere i legittimi diritti e gli interessi dei pescatori e li rassicura durante la loro attività in mare” - ha 
detto Le Thi Phuong Bach, presidente della Federazione del Lavoro di Binh Thuan. Oltre ai sindacati, attivi 
dal 2008, Binh Thuan ha istituito più di 600 collettivi di pescatori d’altura, con oltre 4.000 barche a grande 



potenza. Questi collettivi si aiutano a vicenda nella pesca al largo e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti, nonché nelle attività di soccorso e di tutela della sicurezza delle frontiere 
marittime. “Attualmente, i membri delle navi ‘sindacali’, durante le loro operazioni in mare, si scambiano 
informazioni al fine di tenersi aggiornati sulla situazione. Molte organizzazioni e dipartimenti amministrativi 
della provincia hanno dotato i pescherecci della bandiera nazionale. Il Mare orientale è oggi un’immensa 
bandiera vietnamita. La bandiera rossa con la stella gialla sventola sulle acque del Vietnam. 
 
MARE ORIENTALE.  
LA MISSIONE DEL VIETNAM PRESSO L’ONU DIFFONDE UN COMUNICATO 
La Missione del Vietnam presso le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e altre 
organizzazioni internazionali site a Ginevra, ha diffuso una dichiarazione sui recenti sviluppi nel Mare 
Orientale che è stata trasmessa all'Ufficio di Nazioni Unite, alle organizzazioni internazionali e agenzie di 
stampa tutte, con sede a Ginevra. Il comunicato enuncia le azioni della Cina a partire dal 2 maggio - giorno 
in cui è stata installata la piattaforma di perforazione Haiyan Shiyou-981 nella zona economica esclusiva 
(ZEE) e piattaforma continentale del Vietnam – è insiste sull'attacco alla sovranità, ai diritti sovrani e alla 
giurisdizione del Vietnam secondo quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del 
mare (UNCLOS ) del 1982, dalla Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Oriente (DOC/2002), 
nonché dagli accordi di alto livello concordati dai due paesi. 
Nella dichiarazione viene sottolineato che, sulla base di un dialogo atto a trovare soluzioni pacifiche, il 
Vietnam ha apertamente comunicato con la Cina - una ventina di tentativi di dialogo -, in materia: attraverso 
vari canali attivati fra il Ministero vietnamita della Difesa e l’Attaché militare dell’Ambasciata cinese a 
Hanoi, con scambi tra il direttore esecutivo del gruppo nazionale di petrolio e gas in Vietnam (PetroVietnam) 
e il presidente della compagnia nazionale di petrolio offshore della Cina (CNOOC ). Il Ministero degli Affari 
Esteri vietnamita, inoltre, ha egualmente comunicato - per otto volte - con la parte cinese, a Hanoi come a 
Pechino e, in particolare, con una conversazione telefonica avvenuta il 6 maggio u.s. , fra il Vice Primo 
Ministro e Ministro degli Esteri Pham Binh Minh e il consigliere di Stato cinese Yang Ziechi. 
Il Comunicato presenta, in allegato, una mappa sulla posizione della piattaforma Haiyan Shiyou-981, il 
discorso del primo ministro Nguyen Tan Dung, in occasione del 24° vertice ASEAN, il rapporto dei ministri 
degli Esteri sugli sviluppi del Mare Orientale e una relazione in merito alle proteste dell’opinione pubblica 
relative alle azioni della Cina dopo l’installazione della piattaforma. 
Tenuto conto di prove storiche inconfutabili, il Vietnam, in questo comunicato richiede alla Cina di ritirare 
immediatamente la sua piattaforma e le sue navi dalla propria ZEE. Il governo vietnamita invita inoltre i 
governi di tutti i paesi a far sentire la propria voce per contestare gli atti insensati della Cina e richiedere il 
ritiro della piattaforma nel rispetto di rispettare dei diritti e degli interessi di tutti i paesi che si affacciano sul 
Mare Orientale in conformità con i dettami UNCLOS. Queste azioni, conclude il Comunicato, minano la 
libertà e la sicurezza della navigazione nel Mare Orientale e minacciano direttamente la pace, la stabilità e la 
cooperazione nella regione e in tutto il mondo. 
VNA/Mer Orientale: la mission du Vietnam à Genève envoie un communiqué à l’ONU  
[Notizia già edita singolarmente sul Profilo dell’Ass.Nazionale Italia Vietnam] 
 
RIPORRE FIDUCIA NEL MERCATO VIETNAMITA 
Gli investitori stranieri continuano a riporre fiducia nel mercato vietnamita; questo è quanto emerge dalla 
stime del gruppo statunitense Bloomberg, specializzato in servizi per i professionisti dei mercati economico-
finanziari. Se, a fronte della situazione critica nel Mare Orientale, il governo vietnamita continua a sostenere 
la comunità imprenditoriale, il clima degli investimenti mostra generali segni di ottimismo. A chi si mostra 
dubbioso circa le proteste anti-cinesi che, come qualcuno teme, potrebbero scoraggiare gli investimenti 
stranieri e rallentare crescita economica, Bloomberg fa sapere che, per diciotto giorni consecutivi, i flussi di 
capitali all’interno del mercato azionario sono rimasti imperturbati.  
Advance Emerging Capital, Samsung Asset Management et Jefferies Group Inc. affermano di essere a loro 
volta ottimisti: l’inflazione si rivela debole, il governo regola i crediti inesigibili delle banche e rafforza il 
suo impegno nel garantire buone prospettive per gli esportatori.  
Il primo ministro Nguyen Tan Dung, del resto, in una direttiva del 17 maggio scorso, ha rassicurato gli 
imprenditori: si cercherà di evitare che le proteste derivate dall'installazione della piattaforma petrolifera 
cinese Haiyang Shiyou - 981 nel tratto di mare  sovrano del Vietnam, possano interferire con la produzione. 
“Crediamo che la progressione economica resti stabile in Vietnam e che continui ad avanzare” - ha 
confermato anche Samir Shah, gestore dell’Advance Emerging Capital di Londra. Gli investitori stranieri 



ritengono che questo sia il momento migliore per comprare e che le tensioni costituiscano un fenomeno di 
breve durata - ha detto il direttore esecutivo di Indochina Capital Hanoi, Tony Diep. 
Thanh Vu /VNA/CVN/ CVN 
[Notizia già edita singolarmente sul Profilo dell’Ass.Nazionale Italia Vietnam] 
Fonti e immagini originali:  
Thanh Vu /VNA/CVN/ CVN Huu Trung/VNA/VIETNAMPLUS/Parlervietnam 
Traduzione di Emma Rondeau (Ass.Nazionale Italia Vietnam/CSV). 
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