
 
 
 
 
 
 
 

 

All'Associazione Italia - Viet Nam  
sono affiliati: 
 
n Comitato Interparlamentare 
c/o Sen. Fausto Co - Senato della Repubblica 
 
n Centro di Studi Vietnamiti onlus  
10125 Torino - Via Federico Campana, 24 
tel. 011/655166 - Fax 011/6686336 
Presidenza, contatti per studio, ricerca, 
pubblicazione, contributi di saggistica, 
editoria: centrostudi.vietnamiti@arpnet.it 
www.centrostudivietnamiti.it  
Segreteria e Informazioni generali 
e mail: info@centrostudivietnamiti.it 

 
n Biblioteca di Studi Vietnamiti "Enrica 
Collotti-Pischel" - Fondo librario  sull'Asia 
e p.v.s. "Giuseppe Morosini"  
10125 Torino - Via Federico Campana, 24 
tel. 011/655166 - Fax 011/6686336 
e-mail: biblioteca@centrostudivietnamiti.it 
www.centrostudivietnamiti.it/biblioteca  
  
nC.P. Agenzia per la promozione del 
Turismo e dell'artigianato vietnamita In 
Italia - Tel. 011 655.166 - Fax  011.66. 86.336  
info@italia-vietnam.it   

 

Presso questa agenzia è possibile, per la co-
modità dei residenti nel Nord Italia,  avviare 
e completare la pratica per il rilascio del 
VISTO TURISTICO PER IL VIET NAM  
 

 

 
 

Il sito dell’Associazione nazionale Italia-Viet 
Nam, curato dalla Sede regionale della Liguria 
è consultabile on line all’indirizzo: 
 http://www.italia-vietnam.it 
hAss. Nazionale Italia-Viet Nam/ Sede 
regionale del Piemonte : 
Mail:  ass.I-VNpiemonte@arsismusic.it 
hAss. Nazionale Italia-Viet Nam/ Sede 
regionale della Lombardia: 
Mail: ass.italia-vietnam@libero.it 
hEmporio d’Indocina 
http://www.centrostudivietnamiti.it/emporio 
Mail: emporio@centrostudivietnamiti.it 

 
Per contatti diretti con il collettivo francese 
Collectif Vietnam Dioxine: 
contact@vietnam-dioxine.org 
Kim Vo Dinh - Union des Jeunes Vietnamiens 
de France - Collectif Vietnam-Dioxine 
+33 6 84 01 83 05 www.vietnam-dioxine.org 
 
 

Le immagini sono tratte da:  
http://www.iapone.org/Agent_Orange/Baby.jpg 
http://www.iapone.org/Agent_Orange/dioxin.jpghttp   
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SUI DANNI dell'AGENTE ARANCIO 
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L' AGENTE  ARANCIO  UCCIDE  ANCORA!    

Il 30 aprile 2005 ha segnato l'avvio di una Cam-
pagna mondiale di sensibilizzazione sui danni 
dell'agente arancio - guidata dal Collettivo fran-
cese  Viet Nam-Dioxine, con   l’Associazione   di 
amicizia France-Viet Nam. In numerose città del 
mondo, il 30 aprile, si sono svolte, in contem-
poranea, manifestazioni in favore delle vittime 
dell'agente arancio, a riprova di una solidarietà 
internazionale mai sopita che, da trent' anni cerca 
di mantenere vivo il ricordo di un crimine 
compiuto contro l'umanità. In Italia si sono tenute 
iniztive a Torino, coordinate dall' Ass.Nazionale 
Italia-Viet Nam - sede del Piemonte - e dai 
Partigiani della Pace.  
Il 30 apri le 2005 si è altresì celebrato il trente-
simo anniversario della fine della guerra del Việt 
Nam. Ma, a trent'anni di distanza, intere famiglie 
vietnamite soffrono ancora degli effetti delle armi 
chimiche usate dagli Americani in Việt Nam dal 
1961 al 1971. Ancora oggi, in Việt Nam, più di 
un milione di persone sono affette da malattie 
gravi, cancro e handicaps, derivati dallo spargi-
mento di defoglianti ed erbicidi - in particolare il 
micidiale agente arancio, contente forti quantità 
di diossina;  200.000 bambini costituiscono la 
terza generazione di vittime colpite da malfor-
mazioni e disfunzioni gravi del sistema immu-
nitario e nervoso, dovute alla contaminazione 
dell'ambiente con le armi chimiche.  
Le iniziative mondiali dell'aprile 2005 hanno 
proposto un' azione simbolica per celebrare la 
pace e la nuova prosperità del Việt Nam, con la 
finalità di sostenere l'Associazione delle vittime 
dell'agente arancio/Diossina che ha intentato 
una causa contro le  industrie chimiche ame-
ricane e fatto appello affinché un aiuto sociale e 
sanitario sia apportato a tutte le famiglie colpite.   

LE INIZIATIVE CONTINUERANNO PER 
TUTTO IL 2005. L'Associazione nazionale 
Italia Viet Nam - sedi del Piemonte e della 
Lombardia (www.italia-vietnam.it ) con i Par-
tigiani della Pace (www. resistenze.org). 
sono i promotori delle iniziative in Italia e 
propongono 
  

- Esposizione e libera distribuzione  di 
materiali documentari sull’Agente 
arancio  

- Esposizione di Libri  e documentazione 
sul Việt Nam, a cura della Biblioteca di 
studi vietnamiti Enrica Collotti Pischel 

      (www.centrostudivietnamiti.it) 
- La traduzione di un recente volume 

sull'agente arancio, curata dal Centro 
di studi vietnamiti di Torino   

- Una tempestiva ed aggiornata infor-
mazione sugli eventi internazionali 
relativi alla Campagna  

 
 

Per informazioni 
ASS. NAZIONALE ITALIA -VIET NAM  

TORINO 011/655.166 ( segreteria nazionale) - 
MILANO 02/796.914 info@italia-vietnam.it. 

 

Presidente - Sen. Fausto Co  
Vice Presidente - Pino Tagliazucchi  

 
Consiglio di Presidenza: 

 
Luciano Sossai,  Sergio Mario  Bertorello, 
Eddy Boschetto (Genova),  Sandra Scagliotti - 
Fulvio Albano (Torino),  Stellina Vecchio - 
Sergio Ricaldone - Roberto Cocevari (Milano), 
Renato Darsié - Vladi Tomaselli  (Venezia),  
Franco Iachini - Luigi Benvenuti (Roma).  


