
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorre in questo 2018 il 45° anniversario 

dell'inizio dei rapporti diplomatici tra Italia e 

Viet Nam; nell'occasione il Presidente della 

Repubblica Socialista del Viet Nam Tran dai 

Quang si è detto  “fiducioso che il partenariato 

strategico fra Vietnam e Italia sarà sempre più 

approfondito e sviluppato, per andare incontro 

al comune desiderio dei nostri popoli di 

prosperità dei due Paesi, di pace, di stabilità e 

di crescita nelle due aree del mondo. Le 

rinnovo, signor Presidente, i miei più fervidi 

auguri di benessere, felicità e successo.” 

 

Associazione Italia Vietnam - Comitato Regionale 
Veneto Corte Smeraldina 1 --   C.F. 90079660271 

 

 
 

La nostra è una Associazione di solidarietà e 

amicizia con il Popolo del Viet Nam che è 

presente a Venezia sin dal 1954. ITALIA - VIET 

NAM ha effettuato una intensa solidarietà 

inviando denaro per la ricostruzione e  

l’ammodernamento delle strutture sanitarie, 

delle scuole, effettuato decine di adozioni a 

distanza, favorito rapporti Istituzionali  tra le 

nostre Università e quelle Vietnamite. 

Dal 1989 rappresentiamo in Venezia e nel 

Veneto l’Ambasciata del Viet Nam in Italia. 

Oggi abbiamo allargato i nostri obiettivi 

aprendoci ad una nuova fase in cui la 

solidarietà si esprime anche con scambi 

economici tra i popoli con reciproco vantaggio, 

questo per favorire un futuro di 

modernizzazione dei paesi in via di sviluppo e 

per dare nuove possibilità anche al nostro 

paese, perché lo scambio solidale consente a 

tutte le parti di imparare qualcosa dall’altra. 

Se condividete i nostri programmi contattateci 

Tel. 3466287302 – 3450862494; 

mail: vietnamitaliapadova@gmail.com  

 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

La solidarietà Italia / Viet Nam 

negli anni 60/70 

Padova 18.4.2018 – 4.5.2018 

Centro Culturale Altinate, via Altinate 71 

sala Acquario – orario 8.00 – 20.00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La solidarietà Italia / Viet Nam 

Il Vietnam, dopo quasi un secolo di 

colonialismo francese e dopo l’intervento 

militare degli U.S.A., per contrastare il regime 

comunista che sosteneva il Vietnam del Nord, 

era un paese devastato e ridotto in ginocchio.  

Il popolo vietnamita trovò allora larga 

solidarietà presso i lavoratori, gli intellettuali e 

gli studenti americani e di tutto il mondo, tra i 

governi di vario orientamento politico e di varie 

confessioni religiose.  

L’Italia sostenne la Pace nel Viet Nam 

attraverso l’istituzione di Comitati Italia Viet 

Nam.  

Il Comitato Italia - Viet Nam di Venezia si forma 

nel 1967 dopo che numerose manifestazioni 

erano state organizzate da operai, studenti, 

cattolici progressisti e comunisti, a partire dal 

1965. Celebre resta il corteo del 25 aprile 1967 

in cui una folla di gente gremisce Piazza San 

Marco. Il tessuto politico e sociale veneziano 

aderisce massicciamente alla causa vietnamita 

e il distretto industriale di Porto Marghera è il 

luogo da cui si organizzano le manifestazioni di 

massa. I portuali per quattro mesi si rifiutano di 

scaricare le navi americane e si battono per la 

causa vietnamita, tutto ciò insieme alle 

organizzazioni sindacali, ai partiti di sinistra e 

alcuni esponenti cattolici.  

Il 22 marzo 1973 l’Italia riconosce ufficialmente 

la Repubblica Democratica del Vietnam, che 

nel 1976, con l’unificazione, diventerà 

Repubblica Socialista del Vietnam. Si procede 

così all’avvio delle relazioni diplomatiche con lo 

scopo di intraprendere rapporti di amicizia in 

tutti i settori. 

La mostra nasce dalla volontà di celebrare il 

quarantacinquesimo anniversario delle 

relazioni diplomatiche tra Italia e Viet Nam e si 

propone di farlo rendendo omaggio alla 

solidarietà italiana che, nel decennio 1965-

1975, si espresse a favore di quelle popolazioni 

martoriate dalla guerra.  

Ma non si trattava solo di solidarietà umanitaria. 

Il Viet Nam ha rappresentato, per la 

generazione degli anni Sessanta e Settanta, un 

esempio di libertà e autodeterminazione, un 

modello di giustizia e di vittoria sociale. Se la 

popolazione vietnamita, per lo più contadina, 

stava riuscendo a fronteggiare l’arroganza del 

gigante americano, allora sarebbero potuti 

esistere “Uno, cento, mille Vietnam”. 

Oggi tra i compiti che ci siamo dati c’è anche 

quello di aiutare le oltre 600.000 persone 

vittime dell’Agente Arancio, nome in codice che 

l’esercito americano aveva dato a un defoliante 

a base di diossina che fu sparso sul Viet Nam. 

Quella diossina ancora oggi invade e avvelena 

i corpi delle persone, facendo nascere bambini 

deformi che hanno bisogno del nostro aiuto.  

Chiamateci e consultate il sito: 

https://www.vn-agentorange.org/ 

 
 

La mostra è organizzata con la collaborazione 
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Comune di Padova 
 

 

 

Ambasciata del Viet Nam in Italia 

 

 


