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Cette petite récolte désire se proposer comme un
hommage aux communautées d'Italie et de France,
dont la presse est expression de surprenante vitalité, attention culturelle et intéraction avec les sociétés d'accueil. Et elle témoigne aussi la grande qualité, la varié-
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té, l'intélligence et la sensibilité de l'apport de la communauté vietnamienne en Europe.
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(Tien Toi, 1989)

Sin dall’inizio della loro immigrazione
in territorio europeo, le varie comunità
del sud-est asiatico e, in particolare, la
comunità vietnamita, hanno dato vita
alla produzione di una stampa autoctona: bollettini talvolta modesti e di pubblicazione irregolare, giornali a tiratura
limitatissima in taluni casi, a grande diffusione in talaltri; riviste letterarie, politiche, filosofiche, scientifiche, pubblicate
nella lingua madre, nella lingua dei paesi di accoglienza o in entrambe. Di varietà e ricchezza insospettabili, questa
stampa ha costituito lo specchio di speranze e diffidenze, riflessioni e desideri,
del sentimento nazionale e dell’esigenza
di integrazione nella società di accoglienza, esigenza mai discosta dalla salda volontà di preservare la propria specificità culturale. La stampa vietnamita in
Francia ed in Italia è stata, ed è tuttora,
il riflesso, mai del tutto esplicitato, di
un’identità culturale e sociale in cerca di
definizione e del percorso complesso e,
in certi casi, doloroso, verso un modello
- o più modelli - cui ispirarsi.
Tentare di comprendere l’evoluzione
di una comunità di migranti nella pro-

spettiva della stampa in seno ad essa
prodotta, permette di cogliere talune caratteristiche essenziali della sua storia.
La stampa vietnamita, dunque, rappresenta, per certi aspetti, non solo la storia
di una comunità, ma anche la storia dei
paesi di accoglienza e del-l’Europa stessa. È non solo uno strumento
d’informazione e di attualità sui paesi
d’origine, ma anche spazio aperto per
un dibattito ed una riflessione allargata
che può essere di forte stimolo ed interesse sia per le comunità residenti sia per
le società di accoglienza.
I vietnamiti sono fra i principali artefici
di una “stampa in proprio” nei paesi di
accoglienza e soprattutto in Francia dove la comunità è presente sin dai primi
anni di questo secolo.
Già negli anni ’20, i vietnamiti residenti in Francia pubblicavano giornali e riviste che erano diffusi con una certa frequenza, pur non essendo in tutti i casi
dei veri e propri periodici.
La stampa vietnamita ha fornito alle
altre comunità immigrate le basi per la
riflessione e la pratica politica anticoloniale.

Da una stampa inizialmente di impronta politica si è passati a pubblicazioni di più ampio respiro – numerosissime ed estremamente diversificate – sino alla bilingue Doan Ket (edita a Parigi,
in francese e vietnamita, e soppressa recentemente) ed all’attuale Dien Dan Forum – costretta per ragioni economiche
ad un’esclusiva edizione in lingua vietnamita e dunque, sfortunatamente, estranea al pubblico di lettori di lingua
francese.
In Italia venne pubblicata Tien Toi i cui
animatori sono oggi, insieme con
l’Unione Generale dei Vietnamiti in Italia, i promotori ed ideatori di un progetto di nuova rivista europea a base bilingue (italiano-vietnamita) e con abstract in
francese.

