
807RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

VI
ET

NA
M

Buddisti: 49 %

Cristiani: 10% 
(Cattolici: 8%; Protestanti: 2%)

Caodaisti: 4%

Buddisti Hoa Hao: 3%

Non specificato: 33%

Altri: 1 %

VIETNAM
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 331.000 km2 89.7 milioni 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel suo sedicesimo rapporto sulla libertà religiosa nel mondo, pubblicato il 2 maggio 
2016, la Commissione sulla libertà religiosa internazionale del Dipartimento di Stato sta-
tunitense ha raccomandato per l’ennesima volta al governo degli Stati Uniti di inserire 
il Vietnam tra le “nazioni che destano particolare preoccupazione” in merito al grado di 
rispetto della libertà religiosa. Il Vietnam era già stato incluso in questa lista nel 2004 e 
nel 2005, ma nel 2006 era stato rimosso, poco prima che il Paese fosse ammesso all’Or-
ganizzazione Mondiale del Commercio. Cosa ha significato, dunque, per il Vietnam ritro-
varsi assieme a Paesi quali l’Arabia Saudita, la Corea del Nord e il Pakistan in questa “lista 
della vergogna” proprio mentre il presidente Barack Obama stava compiendo una visita 
di Stato ad Hanoi il 26 e il 27 maggio 2016?

Come quasi tutti i regimi comunisti, il Vietnam ha una serie di leggi e ordinamenti che 
sulla carta sembrano rispettare i principi fondamentali della libertà religiosa. Tuttavia la 
realtà che affronta la popolazione è ben diversa. Da qualche tempo la segreteria per l’As-
semblea Nazionale sta preparando una proposta di legge “sulle credenze e le religioni”. 
Il testo deve essere discusso dal settembre 2016 in poi dai nuovi deputati parlamentari 
eletti nelle elezioni del 2016. Ma in una consultazione del 2015, i rappresentanti delle va-
rie religioni hanno già espresso la propria disapprovazione1. La Conferenza episcopale 
cattolica del Paese ha rifiutato gran parte del documento.

Il “rapporto politico” del 12º Congresso del Partito Comunista vietnamita

È interessante prendere in considerazione cosa si cela dietro il pensiero dei leader vie-
tnamiti in merito alla religione e alla libertà religiosa. In una riunione tenutasi dal 20 al 
28 gennaio 2016, appena due giorni prima della festa di Tet (il nuovo anno lunare), il 12º 
congresso del Partito Comunista vietnamita ha adottato un “rapporto politico”. Questo 

1 Eglises d’Asie, Un projet de loi sur la religion est très mal accueilli par les évêques et le clergé catholiques du 
Vietnam, 8 Maggio 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2015-05-08-un-projet-de-loi-
sur-la-religion-est-tres-mal-accueilli-par-les-eveques-et-le-clerge-catholiques-du-vietnam
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di partito. 

Un paragrafo alquanto ridotto è dedicato alle politiche governative sulla religione: «[Noi] 
continueremo a portare avanti le politiche e le leggi riguardanti i diversi credi e religioni, 
in linea con le posizioni del partito, difendendo la morale ed i valori culturali delle reli-
gioni; incoraggiando le organizzazioni religiose, i dignitari ed i fedeli ad avere una buona 
vita sociale ed una buona vita religiosa, contribuendo attivamente alla costruzione e 
alla difesa nazionale. Favoriremo e mostreremo attenzione alle organizzazioni religiose 
nella pratica del proprio credo in accordo con gli statuti ed i regolamenti delle rispettive 
organizzazioni, così come riconosciuto dallo Stato e in accordo con la legge. Al tempo 
stesso, prenderemo iniziative per prevenire - e saremo determinati a combattere - gli 
abusi del credo e gli inganni delle religioni che causano separazione e danneggiano la 
grande unità nazionale».

Questo piccolo riassunto dell’approccio del partito nei confronti della religione per i 
prossimi cinque anni non contiene nulla di nuovo. E la prima sezione conferma che il 
Partito Comunista vietnamita ha abbandonato la severa dottrina marxista-leninista nei 
confronti della religione. Dal 1990 la religione non è più stata trattata come se fosse de-
stinata a morire o scomparire. Al contrario, è stata vista come un elemento della cultura 
tradizionale. Tuttavia la religione è anche considerata un’arma a doppio taglio che da 
una parte è capace di contribuire allo sviluppo della società, ma dall’altra ha il potenziale 
per causare difficoltà e sabotare l’unità nazionale. La sezione dedicata alla religione è 
piuttosto breve; senza dubbio le autorità non hanno voluto anticipare il dibattito che 
si terrà dal settembre 2016 in poi nell’Assemblea Nazionale, durante il voto sulla futura 
legge su credenze e religioni.

Il ruolo della religione: «edificare e difendere la terra dei padri»

Uno degli articoli maggiormente dettagliati sulle questioni relative alla religione è stato 
pubblicato da una rivista dell’esercito. In un articolo del 27 febbraio 2016 della Rivista di 
Difesa nazionale viene valutato il ruolo delle comunità religiose nella vita nazionale2. Il 
titolo dell’articolo è significativo: «Le religioni in Vietnam e la loro missione - edificare e 
difendere la terra dei padri».

L’articolo inizia analizzando l’importanza del mondo religioso vietnamita nel contesto 
della strategia politica per la difesa del Paese, con qualche allusione piuttosto chiara alla 
minaccia proveniente dalla Cina. Nel testo si citano statistiche che non corrispondono 
ai dati ufficiali forniti dalle religioni in questione. Secondo la Rivista di Difesa nazionale, 
vi sono 30 milioni di credenti vietnamiti su un totale di 90 milioni di abitanti, in altre 
parole un terzo della popolazione. Secondo questi dati, il Buddismo ha più di 10 milioni 

2 Quôc Phong Toan Dân (Rivista di Difesa nazionale), Các tôn giáo ở Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, 25 febbraio 2016, http://tapchiqptd.vn/vi/bao-ve-to-quoc/cac-ton-giao-o-viet-nam-voi-su-
nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc/8666.html 
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lioni, il Buddismo Hoa Hao 4 milioni, ecc. Chiaramente queste statistiche sono difficili da 
verificare.

Secondo l’autore dell’articolo, il regolare funzionamento di questa raccolta disparata di 
comunità religiose e la loro integrazione all’interno della società dipendono dalla buona 
gestione del partito. L’articolo elenca varie soluzioni e direttive del comitato centrale 
riguardanti la religione dal 1990 in poi. 

Nella sezione finale dell’articolo sono passati in rassegna i vari servizi educativi, sociali 
e caritativi offerti dalle organizzazioni religiose alla società. Si fornisce una lunga lista di 
istituzioni gestite dalle comunità religiose. Ad esempio, in campo educativo, nell’ottobre 
2014 vi erano 270 scuole primarie private e centinaia di asili gestiti da organizzazioni 
religiose. Questi istituti privati si occupano della formazione di 125mila bambini, in altre 
parole il 3 percento del totale dei minori di quell’età.

Lo stretto legame tra le forze di sicurezza pubblica e l’ufficio per gli affari religiosi

Leggendo letteratura ufficiale come questa, si potrebbe pensare che la situazione delle 
religioni in Vietnam sia grossomodo ideale. La verità è invece che le autorità continuano 
ad esercitare una stretta sorveglianza sulla religione. Sulla scia del 12º Congresso del 
partito sono state annunciate una serie di nomine e promozioni. Il 10 febbraio 2016 il 
Primo Ministro ha promosso il tenente generale Pham Dung (due stelle), fino a quel mo-
mento direttore dell’Ufficio per gli Affari religiosi del governo, al ruolo di Segretario di 
Stato per la pubblica sicurezza3. La nomina del generale Pham Dung sottolinea ancora 
una volta lo stretto legame tra l’Ufficio per gli Affari religiosi e le forze di sicurezza. La 
scelta indica inoltre il ruolo centrale giocato dall’Ufficio per gli Affari religiosi, un orga-
nismo fondato nel 1955. In quel tempo l’obiettivo dell’ufficio era esercitare controllo 
sulle religioni in tutto il Paese. Più recentemente, e in un certo senso paradossalmente, 
l’ufficio ha assunto un’importanza ancora maggiore sin dagli anni 90, quando le autorità 
hanno abbandonato la politica prettamente marxista di repressione della religione per 
adottare una politica di stretto controllo sulla religione.

Alcune difficoltà pratiche

Se si analizzano gli interventi da parte delle autorità statali - che a volte sono violenti e 
al tempo stesso soggetti a considerevoli variazioni all’interno del Paese - si possono di-
stinguere quattro differenti categorie di difficoltà che le minoranze religiose in Vietnam 
si trovano ad affrontare4.

3 Eglises d’Asie, Le directeur du Bureau des Affaires religieuses est nommé secrétaire d’Etat à la Sécurité publi-
que, 12 febbraio 2016, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2016-02-12-le-directeur-du-bu-
reau-des-affaires-religieuses-est-nomme-secretaire-d2019etat-a-la-securite-publique
4 Questa sezione si basa sull’articolo scritto da Father Thomas J. Reese, SJ, e Mary Ann Glendon, per la 
rivista settimanale gesuitica America. America, Report from Vietnam: The Struggle between Government and 
Religion, 29 febbraio 2016, http://americamagazine.org/issue/report-vietnam
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che rappresentino una minaccia per il governo o per il Partito Comunista. Per questo, 
le organizzazioni religiose sono spesso obbligate a rinunciare alla propria missione se 
vogliono sopravvivere in Vietnam. Ciò significa smettere di sostenere qualsiasi attività o 
valore che possa essere percepito come contrario alla linea politica del partito, ad esem-
pio la democrazia e i diritti umani. Gli attivisti che difendono apertamente le libertà fon-
damentali, inclusi cattolici e protestanti, rischiano di essere imprigionati. 

Nel 1980 la Conferenza episcopale del Vietnam ha pubblicato una lettera pastorale in 
cui si affermava che i buoni cattolici dovevano anche essere buoni cittadini. La lettera fu 
apprezzata dal governo e aprì la strada ad una politica statale meno restrittiva. Al tempo 
stesso, i leader musulmani hanno messo in evidenza che la loro religione chiede ai fedeli 
di rispettare le leggi del proprio Paese nella misura in cui esse non sono contro il loro 
credo in un unico Dio e non interferiscono con il loro dovere di pregare.

La congregazione cattolica del Santissimo Redentore (Redentoristi) ha dovuto soppor-
tare aggressioni da parte della polizia per aver organizzato delle riunioni con alcuni 
dissidenti all’interno del proprio convento. I Redentoristi erano anche coinvolti in una 
disputa terriera legata ad un appezzamento di terra confiscato dallo Stato. Nel 2015 è 
stato nominato un nuovo superiore

provinciale della congregazione, che ha assunto un atteggiamento meno conflittuale e si 
spera che ciò possa alleggerire lo stretto controllo della congregazione da parte del governo.

2) La determinazione dello Stato a mantenere l’ordine pubblico a tutti costi ha la prece-
denza sulla libertà religiosa e su molte altre libertà. Questo atteggiamento implica ov-
viamente gravi restrizioni all’evangelizzazione. Evangelizzare porta a porta o distribuire 
dei volantini per strada o nei parchi pubblici può provocare l’intervento della polizia. I 
buddisti e i caodaisti che rifiutano di aderire alle organizzazioni sostenute dallo Stato, 
sono in grave pericolo.

Ad affrontare le maggiori difficoltà, sono quanti impegnati nell’evangelizzazione tra le 
minoranze etniche che vivono negli Altipiani centrali. Per fare soltanto un esempio, nella 
diocesi cattolica di Kon Tum, negli Altipiani centrali del Vietnam, alcuni membri di mino-
ranze etniche recentemente convertitisi al Cristianesimo hanno costruito una cappella 
rudimentale con tronchi d’albero e lamiera ondulata. I fedeli non avevano chiesto il per-
messo al governo e da allora le autorità civili hanno tentato più volte demolire la struttu-
ra. Il 5 ottobre 2015 il vescovo locale, monsignor Michel Hoang Duc Oanh, ha scritto una 
lettera aperta al presidente del comitato popolare di uno dei distretti che compongono 
l’area della sua diocesi. Nella lettera, tra le altre cose, il vescovo ha afermato: «quando 
le persone chiedono permesso, questo non viene loro concesso. Il popolo non ha più 
alcuna fiducia nelle parole delle autorità».

Altri gruppi, come la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni e la comuni-
tà musulmana, si adattano alle restrizioni limitando il numero di conversioni di quanti 
chiedono loro informazioni all’interno dei rispettivi luoghi di culto. In questo modo evi-
tano di essere accusati dal governo di proselitismo.
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tare e applicare secondo i propri interessi la politica in materia di religione. Un elemento che 
genera imprevedibilità e incoerenza. Alcune comunità religiose hanno la fortuna di svolge-
re le proprie attività in province in cui le autorità non mostrano particolare antipatia nei con-
fronti della religione o delle minoranze etniche. Ma quasi tutti i gruppi religiosi, a loro stesso 
dire, affrontano serie difficoltà, anche se in alcune province più che in altre. Molti indicano 
la regione degli Altipiani centrali come una delle aree più problematiche, in cui sembra che 
qualsiasi tipo di attività svolta tra le minoranze etniche provochi la preoccupazione delle 
autorità governative, che frequentemente si traduce in severa oppressione. In molti casi, 
questi gruppi etnici aspirano all’indipendenza e alcuni di loro in passato si sono schierati 
con gli americani contro i comunisti. In queste province è difficile ottenere l’autorizzazione 
governativa per costruire una nuova chiesa e per svolgere alcune attività religiose. Tra le 
autorità locali vi è infatti il timore che i leader religiosi godano spesso di un’influenza mag-
giore della loro. Altri hanno semplicemente un comportamento più retrogrado e autoritario 
e credono che sia necessario utilizzare la mano pesante per controllare meglio alcune que-
stioni. Tale atteggiamento a volte porta ad atti di polizia brutali che, anziché sedare i con-
flitti, contribuiscono ad esacerbarli. È inoltre molto raro che il governo centrale intervenga 
per proteggere le comunità religiose dagli abusi commessi dalle autorità provinciali. E le 
autorità locali raramente si assumono la responsabilità delle proprie azioni.

4) considerato che lo spirito di fiducia può essere a volte un fattore decisivo nel superare i 
problemi con le autorità locali, alcuni leader religiosi stanno cercando di instaurare relazioni 
personali con i rappresentanti del governo. Un leader della Chiesa ha spiegato come, grazie 
ad un amico nelle forze di polizia, è riuscito a entrare in contatto con l’ufficiale responsabile 
per la religione della sua regione. Più tardi ha invitato l’uomo ad assistere a una funzione 
religiosa nella sua chiesa cercando così di creare un clima di fiducia, attraverso la trasparen-
za e dialogo. Le organizzazioni maggiormente gerarchiche, come la Chiesa cattolica, sono 
avvantaggiate nell’instaurare questo tipo di relazioni, perché i leader religiosi possono par-
lare alle autorità a nome del proprio gregge. Fiducia e comprensione da entrambe le parti 
possono aiutare a dissipare i sospetti e in ultimo a portare gli ufficiali locali a cambiare il 
proprio atteggiamento. Sfortunatamente, tuttavia, nella maggior parte dei casi si tratta di 
un processo piuttosto lungo.

Incidenti

Una società civile sempre più attiva nel denunciare gli attacchi alla libertà religiosa

In un tanto difficile contesto, è interessante notare che le informazioni sugli attacchi 
legati alla libertà religiosa sono sempre più note all’interno del Paese. Qualche anno fa 
questo tipo di informazioni venivano diffuse in maniera discreta dall’estero attraverso i 
vietnamiti in diaspora. Ma ora sono i vietnamiti che vivono all’interno del Paese ad evi-
denziare attacchi alla loro libertà religiosa.

È sicuramente questo il caso dell’Associazione per la Difesa della Libertà Religiosa, un 
gruppo formatosi all’interno della società civile vietnamita. Nato nei circoli cattolici del 
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aiutare ogni singolo cittadino ad esercitare il proprio diritto alla libertà religiosa e ad 
opporsi a chi cerca di limitarlo o ostacolarlo. Una delle principali attività il gruppo è pro-
durre un resoconto quadrimestrale esaustivo e dettagliato sulle violazioni commesse 
dalle autorità contro la libertà religiosa.

Il rapporto più recente dell’associazione è stato pubblicato il 5 febbraio 20165. Lo stu-
dio iniziava ricordando la particolare situazione della libertà religiosa all’interno del Vie-
tnam, una nazione in cui vivono numerosi gruppi etnici che praticano diverse religioni. 
Nel 2013 è stata adottata una Costituzione che obbliga autorità e cittadini a rispettare 
la libertà religiosa così come la libertà di ciascun individuo di credere o meno in una 
religione. Riconoscendo le convenzioni internazionali sui diritti umani e firmando nuovi 
accordi, quanti sono al potere si sono impegnati a rispettare i diritti umani e la libertà 
religiosa. Come successo sempre nel febbraio 2016, in occasione della firma del Parte-
nariato Trans-Pacifico (TPP) da parte di 12 nazioni dell’area pacifica, con il quale anche il 
Vietnam si è impegnato a rispettare certi diritti fondamentali.

Gli autori del rapporto hanno quindi elencato le principali violazioni alla libertà religiosa 
che hanno avuto luogo in Vietnam nel 2014 e nel 2015. Lo studio evidenzia che, secondo 
le statistiche religiose compilate e diffuse da fonti governative nell’ambito delle politi-
che religiose, in Vietnam vi sono 14 religioni, 38 organizzazioni religiose, più di 24 milioni 
di credenti (su una popolazione di 90 milioni) e circa 78mila dignitari (membri del clero) 
che operano in più di 23mila luoghi di culto. Nel 2014, l’Associazione per la Difesa della 
Libertà Religiosa ha pubblicato quattro rapporti. Il numero di violazioni riportate era 11 
per i primi quattro mesi dell’anno, 14 per il secondo quadrimestre, 14 per il terzo e 11 
per il quarto. Nel 2015 le autorità civili vietnamite hanno commesso 50 violazioni della 
libertà religiosa. La maggioranza delle vittime era di fede cristiana protestante, in parti-
colare quanti lavorano tra le minoranze etniche e le piccole comunità che non hanno il 
permesso di condurre attività religiose. Le autorità impediscono ai seguaci di partecipa-
re alle funzioni religiose, minacciandoli e impedendo loro di riunirsi.

La minaccia di sottrazione di proprietà appartenenti alle comunità religiose e la restituzio-
ne delle proprietà a loro confiscate da parte delle autorità, rappresentano le principali dif-
ficoltà per i gruppi religiosi. Nel 2015 le congregazioni cattoliche hanno dovuto affrontare 
limitazioni e minacce esplicite, nonché la confisca e la sottrazione delle loro proprietà. Ad 
esempio i Redentoristi hanno perso la proprietà del proprio monastero di Thai Ha, ad Ha-
noi; le monache Benedettine hanno invece perso la terra appartenente al loro monastero 
di Thiên An, vicino Huê6; alla congregazione delle Suore amanti della Santa Croce di Thu 

5 Tin Mung Cho Nguoi Ngheo, Báo cáo tổng kết về tình hình Tự do Tôn giáo ở VN năm 2015, 5 febbraio 2016, 
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/02/05/bao-cao-tong-ket-ve-tinh-hinh-tu-do-ton-
giao-o-vn-nam-2015
6 Eglises d’Asie, Huê : incertitude sur l’avenir d’un monastère bénédictin menacé par l’extension d’un parc tou-
ristique, 23 febbraio 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2015-02-23-hue-incertitu-
de-sur-l2019avenir-d2019un-monastere-benedictin-menace-par-l2019extension-d2019un-parc-touristique
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sono stati vittime di simili sottrazioni, fra tutte qualle della pagoda di Liên Tri.

In conclusione il rapporto dell’Associazione per la Difesa della Libertà Religiosa spie-
ga nel dettaglio come sia stata pianificata la nuova Legge sulla Religione che, come 
abbiamo visto, è stata rifiutata all’unanimità dalle comunità religiose del Paese. Il rap-
porto nota che 35 organizzazioni della società civile hanno firmato una dichiarazione 
congiunta chiedendo al governo vietnamita di emendare la legge proposta in modo 
da renderla conforme agli accordi internazionali sui diritti umani. Nella lettera le orga-
nizzazioni chiedevano inoltre che, con riguardo alle modifiche del testo, le comunità 
religiose indipendenti fossero consultate così come gli specialisti internazionali, incluso 
lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite per la libertà di religione e di credo.

Altre associazioni si sono unite alle precedenti denunciando attacchi alla libertà religio-
sa. Tra queste, l’associazione Federazione delle Religioni, che è stata fondata diversi anni 
fa ed è indipendente dalle varie gerarchie religiose. L’associazione comprende membri 
del clero e altri rappresentanti di diverse di religioni, quali il Cattolicesimo, il Protestan-
tesimo, il Caodaismo, il Buddismo Hoa Hao originale e la Chiesa buddista unificata. In 
diverse occasioni dalla sua fondazione in poi, il gruppo ha pubblicato on-line documenti 
che denunciavano l’atteggiamento del governo nei confronti delle religioni.

Il 9 gennaio 2016, 23 tra pastori protestanti, sacerdoti cattolici e altri dignitari delle reli-
gioni sopra citate hanno firmato una lettera in cui si riferiva di un certo numero di gravi 
violazioni alla libertà religiosa commesse dalla polizia all’inizio del 2016. Sono stati ripor-
tati tre incidenti specifici e l’associazione ha chiesto alle autorità di mettere immediata-
mente fine a tali azioni8.

Il primo di questi sviluppi è stato il divieto imposto ai seguaci del Buddismo Hoa Hao 
originale di celebrare il 96º anniversario della nascita del loro fondatore, il Venerabile 
Huynh Phu So, che era nato nel 1919 nel villaggio di Hoa Hao nella provincia di Châu 
Dôc. La cerimonia principale avrebbe dovuto avere luogo il 1° gennaio nel comune di 
Long Giang, nella provincia di An Giang, ma la polizia ha bloccato tutte le strade che 
conducevano al Tempio e tutti i canali idrici attraverso i quali le persone potevano co-
munque avere accesso al luogo di culto. Nelle tre province di Vinh Long, An Guang e 
Dông Thâp, la polizia locale ha detto ai vari leader e seguaci del movimento che era loro 
proibito organizzare qualsiasi celebrazione dell’anniversario o semplicemente prender-
vi parte. La polizia ha inoltre insultato e maltrattato un gruppo di anziani. Ogni anno, la 
polizia vieta le celebrazioni dell’anniversario della nascita del fondatore del Buddismo 
Hoa Hao.

7 Eglises d’Asie, Les Amantes de la Croix persistent dans leur résistance à l’expropriation et portent plainte, 6 
novembre 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2015-11-06-les-amantes-de-la-croix-
persistent-dans-leur-resistance-a-l2019expropriation-et-portent-plainte
8 Eglises d’Asie, Un début d’année marqué par de graves atteintes à la liberté religieuse, 14 gennaio 2016, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2016-01-14-un-debut-d2019annee-marque-par-de-
graves-atteintes-a-la-liberte-religieuse
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Huê, sono state coinvolte in un incidente causato dalle autorità locali. Un gruppo di 200 
persone - tutti agenti della pubblica sicurezza, milizie locali e membri della sezione loca-
le della Federazione delle Donne di un comune - hanno invaso il terreno del monastero 
dove le monache coltivavano un aranceto. La folla ha quindi rimosso alcuni alberi di 
pino che le religiose avevano piantato per dare agli alberi di arancio migliori possibilità 
di crescere. Quando le monache hanno protestato, gli aggressori le hanno insultate ed 
hanno loro lanciato contro delle pietre, per poi distruggere una fotocamera che le reli-
giose utilizzavano per fotografare la loro attività. Gli intrusi sono rimasti all’interno del 
terreno del monastero fino alla sera. È stata l’ultima di una serie di invasioni commesse 
dalla polizia su questa proprietà sin dagli anni 2000. Le autorità locali hanno più volte 
cercato di sottrarre il terreno al monastero, una cui parte è già stata confiscata e trasfor-
mata in un centro per il tempo libero.

Il terzo attacco alla libertà religiosa registrato dalla Federazione delle Religioni ha avuto 
luogo nella diocesi cattolica di Vinh, nella provincia di Nghê An il 31 dicembre 2015. Il 
parroco locale, padre Dang Huu Nam, stava ritornando in macchina da un consulto me-
dico quando è stato fermato da circa 20 hooligan che lo hanno selvaggiamente picchia-
to. Il tutto è accaduto di fronte al capo della polizia locale che ha visto la scena dal lato 
della strada ma, stando a quanto riportato, non ha cercato in alcun modo di intervenire. 
Il sacerdote era noto per il suo sostegno pubblico a casi particolari. Ad esempio aveva 
protestato contro la sottrazione delle proprietà ecclesiastiche. Quando 14 giovani catto-
lici sono stati arrestati nel 2001 nella sua diocesi9, padre Dang Huu Nam ne aveva chiesto 
immediatamente il rilascio. Richiesta che gli era costata diverse telefonate minatorie.

Prospettive per la libertà religiosa

Se il governo non porrà fine agli atti di violenza e ai maltrattamenti ai danni di membri 
ed esponenti di organizzazioni religiose indipendenti - sia registrate che non – è im-
possibile che il Vietnam raggiunga lo standard di rispetto della libertà religiosa che ci si 
attende da uno Stato che rispetta la legge internazionale. 

9 Eglises d’Asie, Les étudiants catholiques de Vinh condamnés, 25 febbraio 2012, http://eglasie.mepasie.org/
asie-du-sud-est/vietnam/2012-05-25-les-etudiants-catholiques-de-vinh-condamnes


