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INTRODUZIONE 

 

Il Vietnam è conosciuto nel mondo occidentale fondamentalmente per “La Guerra 

del Vietnam”, che lo vide coinvolto in un lungo conflitto armato contro le forze 

militari statunitensi. Ed è conosciuto grazie ai numerosi testi e alle numerose 

rappresentazioni cinematografiche, ma molto meno conosciuto è il miracolo 

economico che ha cambiato il volto del paese nei ultimi decenni. 

L’obiettivo di questa tesi è illustrare brevemente la transizione economica 

vietnamita, soffermandoci sulle riforme che permisero il passaggio da 

un’economia pianificata a un’economia di mercato orientata al socialismo e che 

hanno condotto un paese considerato fortemente arretrato trent’anni fa ad essere 

considerato oggi un paese in via di sviluppo, con grandi potenzialità.   

Introdurrò la storia vietnamita, marcata dalle continue dominazioni straniere, per 

cercare di capire il perché della scelta del comunismo, che più che una scelta 

ideologica fu l’unica via individuata dai vietnamiti in quel contesto storico per 

ottenere l’indipendenza tanto agognata, dopo secoli di guerre e occupazioni.   
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Successivamente parlerò delle politiche economiche messe in atto dal Partito di 

Ho Chi Minh per collettivizzare l’economia, degli errori commessi e in particolare 

dell’impatto della Riforma Agraria sulla popolazione rurale. 

Nell’ultima parte affronterò il cambiamento di rotta del Partito comunista, dovuto 

principalmente alla grave recessione economica degli anni ’70 e alla 

consapevolezza che il modello di economia centralizzato era fortemente 

inefficiente. Parlerò dell’impatto positivo che queste riforme conosciute come Doi 

Moi ebbero sull’economia vietnamita e di come gli investimenti esteri siano stati e 

sono ancora oggi un fattore trainante per la sua crescita, in particolare per lo 

sviluppo del settore della manifattura.  

Infine affronterò i vari fattori grazie ai quali le previsioni di crescita nei prossimi 

anni sono positive, partendo dall’espansione della domanda interna fino ai recenti 

accordi economici internazionali firmati dalla leadership del paese per 

incrementare le esportazioni. 
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CAPITOLO 1. CENNI STORICI 

 

1.1 RIVOLTA CONTADINA 

 La storia del Vietnam è molto antica, caratterizzata dai continui tentativi di 

dominazione straniera, a cominciare dalla Cina, che per circa mille anni governò il 

paese, fino al 939 d.C. quando i vietnamiti ottennero l’indipendenza  politica, ma 

non quella tributaria, in quanto dovevano versare un pagamento annuale nelle 

casse dell’impero. 

Nei secoli seguenti il paese prese la forma di uno stato monarchico
1
 che però fu 

diviso alla fine del Cinquecento, quando la famiglia Trinh (una potente signoria 

del Nord) ridusse il potere dell’imperatore Le, governando di fatto il paese, e la 

famiglia Nguyen (una potente signoria del Sud), non riconoscendo altra autorità 

che quella dell’imperatore, prese il controllo della sua regione creando così due 

signorie contrapposte che lottarono per il potere per più di cent’anni. 

 Il Vietnam è tradizionalmente legato alla agricoltura, che si è sviluppata intorno 

ai due grandi delta del Fiume Rosso e del Mekong. Nel 1771 le condizioni 

economiche disperate dei contadini e le continue ingiustizie sociali crearono le 

basi di ciò che segnò l’ingresso del paese nel corso moderno della storia: la rivolta 

dei Tay-son
2
. La grande rivolta guidata dai tre fratelli Nguyen Nhac, Nguyen Hue 

                                                 
1
 G. Capannelli, Rapporto Vietnam: quali forze emergenti?, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, p. 3. 

2
 F. Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, FrancoAngeli S.r.l., Milano, 2002, p. 13. 
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e Nguyen Lu (non legati alla dinastia Nguyen), nata in ambiente rurale, presto 

assunse un carattere politico coinvolgendo diversi ceti sociali e portando alla 

sconfitta prima della dinastia Nguyen e poi, con la espansione della rivolta verso 

settentrione, anche la dinastia Trinh fu travolta. Alla fine della grande rivolta il 

paese ne uscì diviso in tre entità politiche. In questo periodo furono tentate varie 

riforme ma nessuna in grado di provocare un mutamento generale nella società.  

La riunificazione del paese avvenne nel 1802 quando la dinastia Nguyen con i 

favori dell’elite confuciana tradizionale, scontenta per essere stata sfavorita dai 

fratelli Tay-son, e anche con l’appoggio del vescovo missionario francese Pigneau 

de Bèhaine, riconquistò il potere dando vita allo stato vietnamita. 

La fine del Settecento pose in primo piano l’importanza delle condizioni 

economico-sociali nelle aree rurali. In questo periodo si manifestò anche il 

fenomeno della presenza straniera nella regione
3
 e soprattutto l’influenza politica 

che questa esercitava nelle questioni interne. 

 

1.2 L’OCCUPAZIONE FRANCESE 

Il nuovo imperatore Nguyen Anh ricostruì lo stato vietnamita sulla base del 

confucianesimo, dove l’imperatore era il centro di una struttura burocratica 

centralizzata composta da funzionari scelti per concorso, così che la classe 

                                                 
3
 I primi missionari cattolici di provenienza europea si insediarono nella regione nel secolo XVII, espandendo la loro 

religione progressivamente. 
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dirigente era formata dagli uomini
4
 più talentuosi. In questo contesto favorire il 

cristianesimo, una religione culturalmente così distante dai principi confuciani, 

diventò sempre più difficoltoso. Venne promulgata una serie di provvedimenti 

restrittivi per limitare la presenza straniera nel paese. Progressivamente questa 

tendenza si convertì in una propria e vera repressione anticristiana che portò alla 

morte di svariati sacerdoti cattolici e migliaia di cristiani. 

Nel cuore della Francia intanto maturava l’ambizione di un’espansione verso 

Oriente, soprattutto per la necessità di nuovi mercati di sbocco industriali. Il 

pretesto per l’intervento militare fu la decapitazione di un vescovo missionario 

spagnolo. Il 31 agosto del 1858 la marina francese insieme a quella spagnola 

occupava il sud del Vietnam, da dove scatenò la sua offensiva verso il resto del 

paese. La campagna però si rivelò troppo costosa per la Francia, a causa 

dell’intervento cinese. La Cina aveva da lungo tempo interessi nella regione e 

vedeva l’espansione occidentale come una minaccia alla sua sovranità
5
. La 

campagna francese fu costosa, però, principalmente a causa della resistenza 

vietnamita, in particolare nella regione del Tonchino, nel nord del paese. Alla fine 

dell’Ottocento la Francia riuscì definitivamente nella conquista dell’intero paese, 

il Vietnam fu smembrato in tre regioni: la Cocincina al sud, che era una vera 

colonia francese; l’Annam al centro e il Tonchino al nord, che venivano 

                                                 
4
 I concorsi erano accessibili a tutti ad eccezione delle donne. 

5
 In effetti l’intenzione della Francia in un primo momento era quella di penetrare le regioni  sud della Cina risalendo il 

Mekong.  
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considerati protettorati; le tre regioni vietnamite insieme alla Cambogia e il Laos, 

sotto il dominio francese formavano l’Unione indocinese. 

Durante ma anche prima della conquista francese la situazione economica del 

paese era sempre più negativa. I disastri naturali provocati dalle alluvioni e la 

siccità colpivano pesantemente un’economia basata prevalentemente 

sull’agricoltura intensiva delle pianure, portando all’aumento del prezzo del riso e 

al deprezzamento della moneta. L’alto grado di povertà favorì la diffusione di 

epidemie che diedero luogo ad una crisi demografica nella seconda metà del XIX 

secolo con la conseguente riduzione del gettito fiscale. Anche il sistema 

commerciale era arretrato. L’apparato governativo impediva ai commercianti 

l’esportazione di riso, sale, oro e argento, favorendo così il contrabbando con la 

Cina dove il riso vietnamita era molto richiesto. 

    

1.3 ECONOMIA COLONIALE 

La costruzione dello stato coloniale fu affidata a Paul Doumer (parlamentare 

francese) che promulgò riforme destinate a trasformare radicalmente il Vietnam. 

Furono istituiti i “servizi generali”, con le direzioni finanziarie, dei lavori 

pubblici, dell’agricoltura e del commercio
6
. Furono creati il monopolio del sale, 

dell’alcol e dell’oppio. Queste riforme colpirono duramente l’economia dei paesi 

colonizzati. La tassa sul sale, un bene indispensabile nella vita di tutti giorni, che 

                                                 
6
 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., p. 68. 
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nel 1896 aveva procurato entrate per 44.000 piastre, nel 1907 giunse a procurare 

entrate nelle casse coloniali per 3.210.000 piastre
7
. La riforma della politica 

fiscale riguardò anche le imposte dirette: le imposte personali furono estese anche 

a coloro che non possedevano la terra, venne istituito il sistema della corvèe, 

furono introdotte aliquote diverse secondo la qualità dei terreni e delle risaie. La 

politica fiscale aggressiva era inevitabile: per le spese che la Francia aveva dovuto 

sostenere per la conquista e pacificazione del Vietnam il bilancio dell’Unione 

indocinese era gravemente in deficit. 

All’inizio del XX secolo grazie alle riforme di Doumer l’Indocina non solo aveva 

sanato il deficit di bilancio ma era in un periodo di forte crescita produttiva, tutto 

questo a discapito della popolazione che si vide proiettata in un sistema 

economico moderno che rispondeva soprattutto agli interessi dei colonizzatori. 

Nella Cocincina fu riformata la politica delle concessioni delle terre. Nel Vietnam 

tradizionale vigeva un istituto che divideva le terre vergini tra gli iscritti di un 

nuovo villaggio che a sua volta pagavano le imposte all’imperatore. Sempre in 

base alla iscrizione al ruolo delle imposte, venivano distribuite periodicamente le 

terre comunali. La riforma coloniale prevedeva la presa di possesso da parte dello 

stato coloniale delle terre ritenute abbandonate o non sfruttate, favorendo la 

nascita della grande proprietà fondiaria da parte di coloni francesi, preti cattolici 

ma anche di indigeni che avevano collaborato durante la fase di insediamento. 

                                                 
7
 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., p. 72. 
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La politica delle concessioni terriere, insieme alla realizzazione di infrastrutture 

idrauliche, permise anche la coltivazione delle superficie incolte facendo 

aumentare significativamente la produttività agricola. Soprattutto fece aumentare 

esponenzialmente la produzione del riso, portando l’Indocina francese a 

controllare il 25 per cento delle esportazioni mondiali. Oltre che per la 

coltivazione intensiva di riso i terreni furono destinati alle piantagioni di tè, caffè, 

pepe e hevea. In particolare a quest’ultima furono destinati milioni di ettari, visto 

che l’esportazione della gomma naturale prodotta con il lattice estratto dagli alberi  

era una voce importante nel bilancio coloniale
8
. 

Anche il settore minerario contribuì notevolmente, con i giacimenti di carbone , di 

stagno, di zinco e di antracite nella regione del Tonchino. Queste riserve 

alimentavano le esportazioni ma non lo sviluppo industriale del paese per evitare 

la competizione con le industrie metropolitane. 

Lo sviluppo delle infrastrutture consistette nella costruzione  della rete ferroviaria 

e stradale che collegava l’intera colonia, anche se il trasporto fluviale e marittimo 

delle merce continuò ad essere più efficiente ed economico, facendo diventare 

Saigon un porto fluviale molto importante nella regione asiatica. Furono realizzati 

le linee elettriche e il telegrafo, che permettevano anche di controllare più 

efficacemente la colonia. 

                                                 
8
 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., pp.78-84. 
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Per quanto riguarda il sistema finanziario, la Banque de l’Indochine fondata nel 

1975 e associata a cinque banche francesi emise una moneta locale (la piastra 

d’argento) che fino agli anni ’20 fluttuò considerevolmente, favorendo la 

speculazione valutaria e commerciale. Questo istituto finanziario rappresentava gli 

interessi del grande capitale metropolitano e godeva di un regime privilegiato 

sancito proprio dallo stato francese per il ruolo che aveva svolto  durante la 

espansione coloniale
9
. La strategia, come per lo sfruttamento delle risorse, non era 

investire sulle attività produttive locali ma la banca era finalizzata 

prevalentemente alle esportazioni e al cambio di valuta.   

L’apparato coloniale fece anche qualche riforma per avvicinare la società 

vietnamita alla cultura occidentale: la riforma del sistema scolastico consistette 

principalmente nell’introduzione della lingua francese affiancata a quella locale 

nelle scuole, favorendo così una più veloce diffusione della lingua europea e la 

fondazione di una Università a Hanoi
10

; la riforma del sistema sanitario invece 

prevedeva la creazione di ospedali e campagne di vaccinazioni. L’efficacia di 

queste riforme però fu limitata soprattutto ai centri urbani, senza raggiungere le 

aree rurali dove i contadini erano sempre più poveri e sfruttati. 

 

 

                                                 
9
 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., p. 85. 

10
 Dove non si potevano laureare ingegneri, fisici, matematici, filosofi o qualsiasi altra laurea incompatibile con lo 

sfruttamento coloniale.  
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1.4 EVOLUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA 

Dopo la fine del can vuong
11

 nel 1895, nei primi del Novecento ci fu un’altra 

ondata di sollevazioni insurrezionali, affrontata dai francesi con incarcerazioni ed 

esecuzioni che però non servirono a reprimerla totalmente. Questa ondata rimase 

confinata negli ambienti intellettuali. Queste tensioni nazionaliste portarono la 

Francia a rivedere la sua politica coloniale introducendo riforme come: i principi 

di associazione degli indigeni agli affari coloniali e la costituzione di consigli 

locali con potere soltanto consultivo
12

. Nei anni ’20 nella regione della Cocincina 

nacquero i primi partiti politici, anche se gli elettori indigeni con diritto al voto 

erano meno della metà degli elettori francesi. 

Sullo sfondo dei cambiamenti internazionali rappresentati dalla rivoluzione 

d’ottobre in Russia, nel 1925 Nguyen Ai Quoc (più tardi prenderà il nome di Ho 

Chi Minh) fonda a Canton, nella vicina Cina che nel frattempo era diventata il 

centro di attività dei gruppi radicali cinesi e asiatici, l’Associazione della gioventù 

rivoluzionaria vietnamita. Il giovane vietnamita, figlio di un intellettuale 

confuciano, nel 1911 si era imbarcato per la Francia e da lì aveva cominciato un 

viaggio che lo aveva portato in diverse parti del mondo. Nel 1917 fa ritorno in 

Francia e tre anni dopo aderisce al partito socialista francese, quindi 

all’Internazionale comunista 
13

. Il giovane militante comunista partì per Mosca nel 

                                                 
11

 Rivolta insurrezionale degli intellettuali vietnamiti finalizzata al ripristino della monarchia e delle funzioni tradizionali. 
12

 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., p. 117. 
13

 Partito sovranazionale leninista, conosciuto anche come Comintern . 
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1923, dove rimase un anno formandosi politicamente e lavorando per 

l’Internazionale. L’ideologia di Nguyen Ai Quoc era improntata all’idea di 

ottenere l’indipendenza cercando alleanze con altri movimenti nazionalisti 

all’interno del Vietnam, ma le nuove direttive da Mosca, quelle di ottenere 

l’indipendenza innescando una lotta “classe contro classe” con al comando il 

partito comunista proletario, trascurando così la questione rurale vietnamita, a 

favore dei proletari, provocarono una frattura all’interno del movimento facendolo  

convergere in un partito fondato direttamente dal Comintern: il Partito Comunista 

Indocinese.   

La Grande depressione del 1929 colpì duramente l’economia indocinese. Nella 

prima metà degli anni ’30 le perdite subite in termini di capitali investiti furono 

sostanziali
14

. Il crollo della produzione industriale metropolitana provocò il calo 

delle esportazioni delle materie prime, che portò l’inevitabile diffusione della 

disoccupazione nelle piantagioni e negli altri settori correlati, la riduzione del 

salario, il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli e una miseria estesa a tutta la 

colonia. 

Questo clima di disagio sociale giocò a favore della diffusione della propaganda 

comunista, favorendo lo scoppio di scioperi operai, proteste contadine che più che 

carattere economico avevano un carattere politico, arrivando alla creazione di 

comitati contadini, chiamati “soviet”, che presero il potere  in molti villaggi nella 

                                                 
14

 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., p. 155. 
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regione centrale del paese
15

 . La risposta coloniale fu feroce. In meno di un anno i 

francesi riuscirono ancora una volta a reprimere l’insurrezione, ma non a spegnere 

il partito comunista vietnamita, che alla fine degli anni ’30 era diventata la prima 

forza nazionalista del paese. 

 

1.5 CROLLO DEL SISTEMA COLONIALE 

L’economia indocinese, che ancora non si era ripresa dalla crisi dei primi anni 

’30, ebbe un ulteriore calo quando nel 1940, il Giappone sullo sfondo della 

seconda guerra mondiale, ottenne il permesso di far entrare le sue truppe in 

Vietnam. Poco dopo il governo giapponese adottò una politica oppressiva sul 

piano economico, obbligando i contadini non solo a consegnare gran parte della 

produzione di riso ma anche a produrre beni come la juta, il caucciù, il cotone, il 

ricino e le arachidi. Le autorità francesi contribuirono a peggiorare ulteriormente 

la situazione quando, per sopperire al trasferimento di parte delle entrate fiscali ai 

giapponesi, fecero ricorso a una massiccia emissione di cartamoneta alimentando 

l’innalzamento dei prezzi e del costo della vita
16

. 

In questo contesto Ho Chi Minh fece ritorno in patria e nel 1941 durante la 

conferenza di Pac Bo fondò il Viet Minh, un’organizzazione di fatto comunista 

ma che al suo interno convogliava altre forze politiche e religiose con l’obiettivo 

                                                 
15

 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., pp. 156-157. 
16

 Ivi, pp. 182-183. 
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di liberare il Vietnam dall‘imperialismo francese. Il Viet Minh adottò una 

strategia ispirata ai testi di Mao e alla lotta dei comunisti cinesi, una lotta basata 

sull’insurrezione rurale più che su quell’urbana, creando le basi per la guerriglia.  

Il 1945 fu l’anno di svolta. Il 9 marzo il Giappone occupò militarmente le 

principali città del Vietnam spazzando via il governo francese; l’11 marzo fu 

abolito il protettorato francese e creato un nuovo governo sulle direttive 

nipponiche. Il paese era allo sbando, il nuovo governo vietnamita non riuscì a 

reagire di fronte alla carestia, che fece migliaia di vittime nelle regioni centrali e 

settentrionali mentre nella Cocincina, dove il raccolto era stato abbondante, il riso 

veniva requisito per ragioni militari. La situazione politica mutò velocemente al 

susseguirsi degli eventi sul piano internazionale. Dopo le bombe atomiche 

sganciate su Hiroshima e Nagasaki, il Giappone si arrese definitivamente 

lasciando un’opportunità che il Viet Minh colse i primi d’agosto. Con quella che 

sarà chiamata la “rivoluzione d’agosto” conquistò gran parte del paese, per 

anticipare l’arrivo degli alleati formò un governo provvisorio in capo a Ho Chi 

Minh, e proclamò il 2 settembre la nascita della Repubblica del Vietnam. 

Il nuovo governo però non ebbe vita facile, perché la Francia non si era rassegnata 

alla perdita della colonia. Il 23 novembre del 1946 i francesi occupavano una 

parte di Saigon e il 20 dicembre con l’occupazione di Hanoi iniziava la “Guerra di 

Indocina”. 
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Il conflitto durò otto anni. Durante questo periodo fu avviata una riforma agraria 

che prevedeva la riduzione dei tassi d’interesse, dei canoni rurali e l’esproprio dei 

proprietari francesi, di quelli che avevano collaborato con i francesi e dei 

vietnamiti considerati “privilegiati” dal governo di Ho Chi Minh, a favore dei 

contadini poveri ma anche di tutti quelli impegnati nella resistenza. Furono 

confiscate anche le terre abbandonate dai proprietari per paura della guerra. 

Questa riforma funse anche da propaganda politica, incentivando nuovi ingressi  

nelle colonne dei combattenti. 

Più che una guerra per la riconquista della colonia, sullo sfondo della guerra 

fredda, fu una lotta contro il comunismo, con gli Stati Uniti che appoggiavano la 

Francia contrapposti alla Cina socialista e l’URSS che sostenevano i Viet Minh. 

La Guerra d’Indocina finì con la resa dei francesi nella battaglia di Dien Bien Phu. 

Il Viet Minh aveva vinto ma la portata internazionale del conflitto impediva la 

totale indipendenza. Con gli accordi di Ginevra nel 1954, viene deciso la divisione 

del paese sulla linea del 17° parallelo e la previsione di elezioni democratiche 

entro due anni per la riunificazione del paese.  
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CAPITOLO 2. ECONOMIA PIANIFICATA 

 

2.1    I DUE VIETNAM 

Dalla guerra di Indocina uscirono due entità politiche ben diverse. Al Nord un 

governo di stampo comunista ispirato e sostenuto dalla Cina socialista di Mao e 

dall’Unione Sovietica. Al Sud un governo capitalista sostenuto dagli Stati Uniti. 

Gli americani avevano un duplice obiettivo: escludere definitivamente la Francia 

per prenderne il posto e contrastare l’avanzata comunista in Asia. Le due regioni 

del Vietnam erano molto arretrate economicamente e dipendevano dagli aiuti e 

dalle sovvenzioni estere. 

Gli accordi  di Ginevra stabilivano elezioni per la riunificazione del Vietnam entro 

il 1956, ma il governo meridionale guidato da Ngo Dinh Diem non intendeva 

rispettare gli accordi. Questa decisione era basata sulla convinzione diffusa in 

tutto il Vietnam e negli Stati Uniti che le elezioni sarebbero state vinte dai 

comunisti
17

. Il governo di Saigon si rivelò autoritario e corrotto. Ngo Dinh Diem 

esercitava un potere personale assoluto, per questo si affidava quasi 

esclusivamente ai suoi familiari
18

. 

L’economia del Vietnam del Sud non riuscì a crescere come avevano previsto gli 

americani. La regione all’epoca della colonizzazione francese era impostata sulle 

                                                 
17

 M. Beresford, National unification and economic development in Vietnam, The Macmillan Press LTD, Hong Kong, 1989, 

p. 49. 
18

 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., p. 257. 
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esportazioni in Francia delle materie prime per l’industria metropolitana e le 

importazioni di beni di consumo. Le grandi piantagioni erano in mano a francesi: 

per questo motivo i vietnamiti non avevano una cultura imprenditoriale. Gli aiuti 

americani, anziché essere investiti, venivano usati per mantenere alti i consumi. 

Complice di questa inefficienza fu anche la politica di alcuni produttori di riso 

americani, che avevano interesse economici nel paese, dato che i vietnamiti sono 

da sempre grandi consumatori di questo cereale. Nel 1964 la regione meridionale 

del Vietnam, terra di grandi coltivazioni di riso, diventava un importatore di 

questo cereale su larga scala
19

. 

La riforma agraria implementata nel sud prevedeva fondamentalmente il 

rovesciamento della riforma cominciata nel 1953 dai Viet Minh, ripristinando i 

grandi latifondi. Ma la presenza del FNL
20

 nelle campagne funzionò di deterrente 

per l’applicazione della riforma. Secondo il Dipartimento di difesa americano, nel 

1960 il 40% del territorio era sotto il controllo comunista
21

.  

Il regime di Saigon, all’inizio, era sostenuto non solo dagli Stati Uniti, ma anche 

dai vietnamiti del nord, filo-francesi, cattolici o anticomunisti fuggiti dopo il ritiro 

delle truppe francesi. La dilagante corruzione, la repressione feroce e l’aumento di 

potere del FNL crearono una situazione politica sempre più tesa, finché nel 1963 

Ngo Dinh Diem, che aveva perduto il consenso popolare, fu assassinato e il suo 

                                                 
19

 Beresford, National unification and economic development in Vietnam, cit., p. 66. 
20

 Nel 1960, nelle aree rurali meridionali nasce il Fronte Nazionale di Liberazione (FNL), ispirato e sostenuto dal Viet Minh, 

con l’obiettivo di rovesciare il regime diemista e riunificare il paese. 
21

 Beresford, National unification and economic development in Vietnam, cit., p. 96. 
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governo rovesciato
22

. Tuttavia la sua morte non portò una maggiore stabilità e il 

volgersi della situazione militare a favore dei vietcong
23

 causò la tragica decisione 

di un intervento militare americano. Il Vietnam era di nuovo in guerra.  

 

2.2      PIANIFICAZIONE ECONOMICA 

A Nord del 17° parallelo, i Viet Minh nel 1954 stabilirono il governo di Ho Chi 

Minh. L’obiettivo di questo governo era di trasformare il Vietnam in un paese 

socialista attraverso una pianificazione economica centralizzata, che fissava gli 

obiettivi, nei vari settori dell’economia, da raggiungere in cinque anni (piani 

quinquennali). 

    

Agricoltura 

Nell’adozione della riforma agraria, il governo di Hanoi commise l’errore di 

frammentare troppo le aree rurali. Furono espropriati 810.000 ettari di terra da 

distribuire tra 2.104.138 famiglie contadine, il che conduce a una cifra inferiore a 

0.4 ettari di terra per famiglia. Senza contare che metà di quei terreni era stata 

assegnata in forma temporanea con la riforma agraria del 1953
24

.  

Il provvedimento per la riforma agraria prevedeva la demarcazioni delle classi 

rurali in cinque categorie (latifondisti, contadini ricchi, medi, poveri e salariati 

                                                 
22

 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, cit., p. 278. 
23

 Così venivano chiamati spregiativamente i militanti del FNL. 
24

 Vo Nhan Tri, Vietnam’s Economic Policy since 1975, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1990, p. 2. 
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agricoli non proprietari)
25

. In base a questa demarcazione, il provvedimento 

disponeva l’esproprio dei latifondisti perché ritenuti “nemici di classe”. Per la 

realizzazione di questa riforma, il Comitato centrale per le riforme del territorio 

fece ricorso ad una campagna del terrore, dove persero la vita circa 15.000 

innocenti
26

. Già nel 1956 esponenti più importanti del partito ammettevano 

pubblicamente che avevano commesso un errore di demarcazione delle classi. 

Non investigando bene, molti contadini benestanti o del ceto medio-alto furono 

classificati come proprietari terrieri, quindi automaticamente nemici del 

socialismo, anche se avevano collaborato con la resistenza. 

La riforma prevedeva lo sviluppo dell’agricoltura attraverso un processo 

composto da tre fasi: dare terra agli agricoltori, attraverso gli espropri; trasformare 

l’agricoltura individuale su piccola scala in un’agricoltura socialista su larga scala, 

basata sulla proprietà collettiva dei contadini-cooperatori; nazionalizzare le terre, 

perché la terra era di tutto il popolo, e il contadino-cooperatore la aveva solo in 

usufrutto
27

. 

Questo processo doveva essere graduale, e soprattutto dovevano essere rispettati i 

tre principi del movimento per la agricoltura cooperativa: il volontarismo, il 

mutuo vantaggio e la gestione democratica. Ma il volontarismo, proclamato dal 

partito il principio più importante, non fu rispettato. L’accesso limitato al mercato 

                                                 
25
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26
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libero per reperire materie prime e beni di consumo e per vendere i prodotti 

agricoli, unito agli incentivi come la riduzione del 40-50% delle aliquote fiscali, al 

credito a basso costo e ai diritti esclusivi per l’acquisto di beni industriali, 

costringeva i contadini a unirsi alle cooperative
28

. 

Un altro errore cruciale fu la collettivizzazione prima dello sviluppo dell’industria. 

Anche se si proclamava fedele ai precetti di Lenin e Marx, il partito andò contro 

quest’ultimi velocizzando il processo di collettivizzazione dell’agricoltura prima 

delle sviluppo della industria. Nel 1960, quando il governo di Hanoi dichiarò che 

il processo di cooperazione agricola era stato completato (sulla carta), i produttori 

agricoli avevano ancora solo mezzi rudimentali (aratri e animali da tiro). 

Questa politica economica non ebbe un impatto favorevole sulla produzione 

agricola tra il 1958 e il 1975. Come si può osservare nella tabella 2.1 la resa delle 

risaie aumentò solo del 3.9% in 17 anni, superando di poco i 2 t/ha, mentre 

l’obiettivo fissato dal governo nel 1959 era di 10 t/ha
29

. Possiamo osservare tra 

l’altro che la popolazione aumentò del 63.6% nel 1975, mentre la produzione 

delle risaie solo del 4.36%, facendo diminuire drasticamente la quantità di riso pro 

capite.  

 

 

                                                 
28
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29
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Tabella 2.1 Produzione agricola del Vietnam del Nord, 1958-1975 

Produzione 1958 1962 1965 1969 1972 1975 

Riso greggio 

(milioni di 

tonnellate) 

4.58 4.39 4.55 3.91 4.92 4.78 

Culture 

sussidiarie* 

(milioni di 

tonnellate) 

0.38 0.79 1.02 0.80 0.82 0.72 

Rendimento 

delle risaie 

(1t/ha ) 

2.04 1.82 1.90 1.82 2.24 2.12 

Popolazione 

(milioni di 

persone) 

15 - 18.63 - 22.70 24.55 

   *Mais, patate dolci, manioca, soia ecc. 

Fonte: Vo Nhan Tri, Vietnam’s Economic Policy since 1975, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1990, pp. 

19-20. 

 

La produttività della forza lavoro era scarsa. I contadini erano poco motivati a 

lavorare per la cooperativa a causa della bassa remunerazione. Ad esempio, nel 

1965 un agricoltore poteva usufruire solo del 5% della terra in usufrutto e da quel 

5% traeva il 51,8% del suo reddito totale, mentre il 95% della proprietà 
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cooperativa generava solo 39,2% del reddito. Anche in fase di raccolto maturo 

l’agricoltore non dedicava più di 4 o 5 ore giornaliere al lavoro cooperativo
30

.  

Le cause della recessione dell’agricoltura del Vietnam del Nord nei anni ’70 

furono: la bassa produttività dei contadini; l’errata allocazione degli investimenti 

statali, visto che, soprattutto durante la guerra contro gli americani, gli aiuti 

andavano all’industria pesante, mentre l’agricoltura veniva lasciata a se stessa, 

tanto da importare riso e altri beni di consumo dalla Cina per il sostentamento 

delle zone urbane; lo scambio iniquo tra lo stato e i contadini, con lo stato che 

tendeva ad acquistare beni agricoli a buon mercato e a vendere input industriali e 

beni di consumo ad un prezzo elevato. 

 

Industria e artigianato 

Anche nel settore dell’industria e del commercio si è proceduto “gradualmente” 

alla nazionalizzazione. Nel 1960 la trasformazione socialista delle imprese private 

era completata
31

. L’artigianato, che nel 1957 produceva il 64.7% dei beni di 

consumo del paese, il 13% dei beni esportati e il 63.7% della produzione lorda 

manifatturiera, fu collettivizzato nel 1958 mediante la creazione di cooperative, 

che separarono gli artigiani del capitale privato e li legarono a quello statale. La 

mancanza di concorrenza nel mercato e l’eliminazione dei singoli produttori 
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31

 Ivi, p. 27. 



23 

 

portarono ad un indebolimento delle forze produttive e alla scomparsa di molti 

rami dell’artigianato artistico
32

. 

La politica economica di quegli anni promuoveva l’industria pesante, sfavorendo 

l’agricoltura e l’industria leggera, anche se proprio queste ultime dovevano essere 

la base per lo sviluppo della prima. Fino al 1975 i maggiori investimenti statali 

andarono al settore dell’energia, della metallurgia e delle sostanze chimiche, 

lasciando per ultima l’industria meccanica che era quella che poteva dotare 

l’agricoltura e l’industria leggera di quegli utensili che avrebbero facilitato lo 

sviluppo. Se a questo aggiungiamo la mancanza delle infrastrutture (il numero di 

fabbriche moderne presenti nel Vietnam del Nord nel 1955 era solo sette
33

) e delle 

competenze tecniche per lo sviluppo dell’industria pesante capiamo che per il 

Vietnam, un paese legato da sempre all’agricoltura fu un errore non investire su di 

essa e sull’industria leggera in modo da ottenere un surplus da utilizzare come 

base per l’industria pesante.  

 

Aiuti e commercio con l’estero 

L’industrializzazione sarebbe stata impossibile senza gli aiuti esteri, in particolare 

dalla Repubblica popolare cinese e dall’Unione Sovietica. In quel periodo i dati 

non venivano divulgati, quindi i rapporti sono frammentati, ma prima del 1975 il 

                                                 
32

 Vo Nhan Tri, Vietnam’s Economic Policy since 1975, cit., p. 29. 
33
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Vietnam del Nord riceveva 1 miliardo di dollari all’anno di aiuti dai paesi 

socialisti
34

.  

In base ad un accordo quinquennale firmato ad Hanoi nel 1960, l’Unione 

Sovietica promise di finanziare quasi 100 progetti in diversi settori economici, 

inviò circa 1000 tecnici e specialisti a Hanoi e si impegnò a formare 10.000 

vietnamiti. Inviò anche materie prime come: prodotti alimentari, farmaceutici, 

petrolio, fertilizzanti ecc. Come gesto finale nel 1973 l’Unione Sovietica cancellò 

tutti i debiti contratti dal Vietnam del Nord
35

. 

Le relazioni commerciali furono sviluppate in particolare con i paesi socialisti. 

Nel 1960, le esportazioni verso i paesi occidentali industrializzati furono 

dell’11.9%, verso i paesi del terzo mondo dell’1%, mentre verso i paesi socialisti 

dell’87.1%
36

. Nel complesso le importazioni superavano abbondantemente le 

esportazioni. L’assistenza economica dei paesi socialisti era destinata 

principalmente al finanziamento dei continui disavanzi commerciali. 

 

2.3     RIUNIFICAZIONE E TRANSIZIONE SOCIALISTA 

Nel 1976, dopo la vittoria della guerra da parte del Vietnam del Nord, il paese fu 

riunificato e prese il nome di Repubblica socialista del Vietnam. Iniziò così la 

transizione socialista del Vietnam meridionale.  

                                                 
34
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35
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36
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La collettivizzazione dell’agricoltura nel sud ebbe risultati negativi. Già a metà 

del 1978 la produzione agricola era in crisi. I contadini del delta del Mekong 

preferivano ritirasi in autarchia in risposta alla grave carenza di materie prime e ai 

bassi prezzi imposti dalla leadership di Hanoi. Gli agricoltori sprecavano il riso 

per nutrire i maiali, le anatre e per distillare alcool, mentre in città la quota di riso 

era calata drasticamente
37

. 

L’intera economia alla fine dei anni ’70 era in recessione. Le cause furono da 

attribuirsi a: lo sviluppo sproporzionato dell’industria pesante a discapito 

dell’industria leggera e dell’agricoltura, il che portò alla mancanza di materie 

prime e fonti energetiche per l’industria; l’esodo dei commercianti cinesi dal Sud 

dopo la riunificazione; l’invasione vietnamita nel 1978 della Kampuchea (attuale 

Cambogia) che portò all’esodo dei lavoratori cinesi qualificati dal Nord del paese, 

in vista dell’imminente conflitto tra il Vietnam e la Cina; a causa di questa 

invasione, la Cina ritirò gli aiuti economici e gli Stati Uniti imposero un blocco 

economico
38

; anche le norme di pianificazione troppo ottimistiche generarono uno 

spreco di risorse (nel 1975 il secondo piano quinquennale aveva come obiettivo 

una crescita annua di oltre il 15%)
39

; le imprese industriali operavano solo al 50% 
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della loro capacità produttiva; gli output industriali e i beni di consumo erano 

generalmente di scarsa qualità
40

. 

Le scarse prestazioni economiche nell’agricoltura e nell’industria si sono 

naturalmente riflesse nell’evoluzione del reddito nazionale, che tra il 1976 e il 

1980 è aumentato solo del 8% mentre la popolazione è aumentata del 9.2 %
41

.  

Per risolvere questa crisi nel 1979 fu convocato il Sesto Plenum del Comitato 

Centrale che emise una serie di misure per migliorare la situazione economica del 

paese. In particolare per l’agricoltura: stabilizzare il livello delle quote di 

approvvigionamento per cinque anni e rivalutare i prezzi fissati dallo stato al fine 

di stimolare la produzione; stabilizzare la tassa agricola (10% del raccolto) per 

cinque anni; consentire ai contadini di vendere il resto dei loro prodotti (dopo aver 

dedotto la quota di approvvigionamento e la tassa agricola) nel libero mercato; 

consentire alle singole famiglie di coltivare terreni inutilizzati dalle cooperative e 

mantenere il raccolto per intero
42

. Dopo queste misure e grazie anche a condizioni 

climatiche favorevoli, la produzione agricola si riprese dai bassi livelli del 1978. 

Nel 1978 il Vietnam diventò membro del Consiglio di mutua assistenza 

economica (COMECON)
43

. In base agli accordi tra i membri, i paesi più arretrati 

economicamente potevano usufruire di prestiti per lo sviluppo a lungo termine a 
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bassi tassi di interesse. Il Vietnam ha ricevuto anche assistenza scientifica e 

tecnologica, principalmente sotto forma di sovvenzioni. In particolare, i paesi del 

COMECON hanno aiutato il Vietnam a costruire centrali elettriche, linee 

elettriche e stazioni di trasformazione, a sviluppare lo sfruttamento di petrolio e 

gas sulla piattaforma continentale del Vietnam meridionale, la metallurgia, 

trasporti, comunicazioni, industria tessile ecc. Hanno fornito anche fertilizzanti, 

trattori e altri mezzi importanti per l’agricoltura. Da parte sua, il Vietnam si era 

impegnato ad esportare verso i paesi socialisti gomma naturale, chicchi di caffè, 

tè, iuta, frutta, verdura e i prodotti dell’industria mineraria
44

.  

 

2.4 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA ALLA FINE DEL TERZO 

PIANO QUINQUENNALE 

Il reddito nazionale lordo del Vietnam durante il terzo piano quinquennale (1981-

1985) aumentò del 36,6%, nonostante ciò il reddito pro capite era inferiore a 

$100. Rispetto al reddito pro capite degli altri paesi membri del COMECON, il 

reddito pro capite vietnamita era solo il 7% di quello dei paesi europei dell’est
45

. 

Uno dei principali obiettivi del terzo piano quinquennale erano la stabilizzazione e 

il miglioramento del tenore di vita delle persone, che era crollato 

drammaticamente durante il precedente piano. Nel 1985, però, il reddito di un 

                                                 
44

 Vo Nhan Tri, Vietnam’s Economic Policy since 1975, cit., pp. 151-152. 
45

 Ivi, p. 160. 



28 

 

lavoratore statale non copriva un quarto del suo budget mensile. Nonostante il 

governo avesse aumentato i salari nominali nel 1981 e nel 1984, i salari reali 

continuavano a scendere, a causa dell’aumento dei prezzi sul libero mercato, che 

era dove la popolazione doveva reperire la maggior parte dei beni di consumo, 

data la scarsa qualità e quantità dei beni disponibili nei negozi statali a prezzi 

agevolati
46

. Nel 1985 la leadership comunista mise in pratica una terza riforma dei 

salari, senza ottenere i risultati previsti, vista l’inflazione galoppante, che nel 1986 

arrivò al 487.2%
47

. 

La difficile situazione economica, la malnutrizione, la grave carenza di farmaci e 

il deterioramento degli ospedali influirono negativamente sulla qualità del servizio 

pubblico e sulla salute delle persone in generale
48

. Questo minò la fiducia posta 

dai vietnamiti nel governo, che aveva sempre proclamato che il socialismo era la 

via per il benestare del popolo.  

Fu in questo contesto di disagio economico-sociale che il Politburo del partito 

decise di convocare, nell’agosto del 1986, un incontro per rivedere la strategia di 

sviluppo economico sostenuta dopo la riunificazione e fece un cambiamento 

strategico, introducendo le riforme conosciute come Doi Moi.    
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CAPITOLO 3. VERSO UN’ECONOMIA DI MERCATO 

 

3.1     DOI MOI 

Nel dicembre del 1986, a pochi mesi del già ricordato incontro del Politburo, fu 

convocato il sesto congresso del Partito comunista vietnamita, dove fu eletto come 

nuovo segretario generale il riformista Nguyen Van Linh
49

. Le riforme necessarie 

per risolvere la grave situazione economica del Vietnam avevano l’obiettivo di 

creare un’economia di mercato orientata al socialismo. 

Le priorità del quarto piano quinquennale furono date a tre principali programmi 

economici, in ordine di importanza: generi alimentari, beni di consumo e 

programmi di esportazione. Questi tre programmi dovevano essere sviluppati 

insieme a vari settori dell’industria pesante, comunicazioni e trasporti
50

.   

Per rimediare al problema della carenza dei generi alimentari fu deciso di allocare 

maggiori investimenti nelle risaie ad alto rendimento in tutto il paese, come ad 

esempio nel delta del Mekong e nel delta del Fiume rosso
51

. Ma anche di 

migliorare le tecniche e le tecnologie per la coltivazione, ad esempio utilizzare 

ceppi di riso, mais e patate che offrivano un alto rendimento. 

Per quanto riguarda la politica nei confronti degli agricoltori, le principali riforme 

furono: il Decreto 10 del Comitato centrale del Partito comunista del 1988, con il 

quale si riconosce la famiglia come unità base in agricoltura, abbandonando la 

politica di collettivizzazione delle campagne e lasciando alle cooperative il ruolo 

di fornitura di servizi produttivi, finanziari e di amministrazione dei terreni; la 
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revisione dell’output contract system
52

, portando la durata del contratto da 5 a 15 

anni e assicurando all’agricoltore il 40% del raccolto, al fine di incentivare gli 

investimenti volti a migliorare la produttività dei terreni
53

; anche i prezzi agricoli 

furono completamente liberati.  

Con le riforme del 1988 e 1989 fu concessa piena autonomia alle imprese statali 

nella fissazione dei prezzi di vendita, nelle decisioni sugli investimenti e sulla 

produzione. Furono eliminati gradualmente i sussidi finanziari e aumentati i tassi 

di interesse, irrigidendo così il loro vincolo di bilancio. Inoltre nel 1992 le imprese 

statali potevano essere trasformate in società per azioni con la possibilità di 

partecipazioni private, anche di capitale straniero
54

.   

Alle imprese private fu facilitato l’accesso al credito e l’approvvigionamento dei 

fattori produttivi. Fu inoltre concesso il diritto di negoziare direttamente i contratti 

di compravendita con imprese straniere e detenere valuta estera.  

La nuova legge sugli investimenti fu promulgata nel 1988 e fu definita dal 

giornale The Economist “una delle più liberali nel Sud-Est asiatico”. In concreto, 

ai sensi dell’articolo 4 di questa legge, vennero previste tre forme di investimento: 

cooperazione commerciale contrattuale come la condivisione della gestione, joint 

venture tra investitori stranieri e organizzazioni vietnamite e imprese interamente 

possedute e gestite da investitori stranieri
55

. Uno degli obiettivi principali di 

questa legge era attirare capitali stranieri e alta tecnologia. Per questo agli 

investitori stranieri furono offerte garanzie sulla sicurezza del loro capitale e dei 

loro interessi, garantendo che le loro imprese non sarebbero state nazionalizzate e 

consentendo di trasferire i profitti a paesi terzi. 
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Per quanto riguarda le importazioni, lo stato decise di esentare dalle tasse o 

applicare una riduzione fiscale alle imprese che acquistavano macchinari, 

attrezzature, materie prime e carburanti, incentivando così lo sviluppo della 

produzione interna
56

. Furono applicate aliquote fiscali ridotte anche per 

l’importazione di beni di consumo non prodotti o non prodotti a sufficienza 

all’interno del paese. Mentre per gli articoli di lusso le imposte erano elevate così 

da limitarne l’importazione. 

Fino al 1989 esistevano all’interno del Vietnam due livelli di prezzi: i prezzi 

ufficiali decisi dal piano quinquennale e i prezzi di mercato. Con la politica di Doi 

Moi si decise di abolire la differenza tra i due livelli di prezzi con la 

liberalizzazione di quasi tutti i prezzi, con alcune eccezioni come il prezzo dei 

carburanti, dell’energia elettrica, dell’acciaio, dei fertilizzanti e parte del servizio 

di trasporto
57

.  

Nel 1992 fu varata una nuova Costituzione che sancì una graduale diminuzione 

del ruolo del partito a favore di una maggiore importanza all’Assemblea nazionale 

nel campo politico-economico. Si aprì così la possibilità di elezioni politiche, che 

si svolsero nel luglio dello stesso anno. 

 

3.2     EFFICACIA DELLE RIFORME E BOOM ECONOMICO 

L’attuazione delle riforme del Doi Moi fu sostenuta da un vasto programma di 

stabilizzazione finanziaria. Le autorità procedettero ad incrementare la tassazione 

delle imprese private, alla riduzione di sussidi di bilancio e alla riduzione della 

quota di bilancio destinata a coprire gli stipendi dei dipendenti delle imprese 

pubbliche. Furono incrementati i tassi di interesse dei depositi bancari e fu decisa 

una sostanziosa svalutazione del dong.  
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Il risultato di queste riforme fu una crescita sostenuta dell’economia. Già nel 1989 

il Vietnam diveniva il terzo esportatore di riso al mondo
58

. La crescita del 

prodotto interno lordo (PIL) fu pari all’8.3% nel 1992 e all’8.0% nel 1993 mentre 

l’inflazione diminuì drasticamente arrivando al 5.2% nel 1993. 

Gli investimenti esteri diretti (IDE), nel 1988 quando fu promulgata la nuova 

legge, ammontavano a 17 progetti di investimento, destinati a vari settori 

(manifatturiero, turismo, trasporti ecc) per un valore di 147.3 milioni di dollari, 

nel 1993 arrivarono a 204 progetti di investimento per un valore di 3769.9 milioni 

di dollari
59

. 

Il ritiro delle truppe vietnamite dalla Cambogia nel 1989, la dissoluzione del 

COMECON dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 e la rimozione 

dell’embargo commerciale posto dagli Stati Uniti al paese favorirono un processo 

di apertura internazionale
60

. Nel 1994 il Vietnam entrò a far parte 

dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN). Poco dopo siglò 

l’accordo AFTA, entrando così a far parte del area di libero scambio Sud-Est 

asiatica. Nel 1998 entrò a far parte della Cooperazione Economica Asiatico-

Pacifica.  

Il mercato azionario, nato nel 2000, già nel 2006 aveva raggiunto il 22.7% del 

prodotto interno lordo. Il PIL, nel periodo tra il 2000 e il 2005, crebbe alla media 

annua del 7.5%, collocando il Vietnam al 58° posto nell’economia mondiale
61

. 
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Ivi, p. 15. 
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 Ivi, p. 70. 
60

 Ivi, p. 63. 
61

 Quan Hoang Vuong, Vietnam’s Political Economy in Transition (1986-2016), Stratfor: Partner Perspectives, May 27, 

2014. 
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 3.3    PANORAMA ECONOMICO ATTUALE 

Attualmente l’economia vietnamita è in forte crescita
62

. Il tasso di povertà dal 

1990 ad oggi è diminuito del 50%.  

Alcuni degli obiettivi del piano quinquennale di sviluppo socio-economico 2016-

2020 deliberato dall’Assemblea Nazionale vietnamita, come la variazione del PIL 

intorno 6,5%-7% in cinque anni, il raggiungimento di un PIL pro capite di circa 

3.200-3.500 USD entro il 2020 e il tasso di disoccupazione urbana inferiore al 4% 

entro il 2020
63

 sono stati già raggiunti, come si può osservare dalla tab. 3.1. 

La crescita è sostenuta principalmente dal settore manifatturiero. In particolare è 

in forte espansione la produzione tessile, che nei primi 7 mesi del 2019 è 

aumentata del 10,8%, sostenuta dalle esportazioni principalmente verso gli Stati 

Uniti, l’UE, il Giappone e la Corea
64

.  

Le esportazioni vietnamite sono in continuo aumento. Nel 2018 hanno raggiunto i 

215.661 mln. €. Le principali voci in ordine di importanza sono: telefoni e 

componenti
65

, prodotti tessili, computer e altri prodotti informatici, prodotti ittici e 

agricoli. Il valore delle importazioni nel 2018 è stato invece di 209.563 mln. € e le 

principali voci sono: computer e altri prodotti informatici, macchinari e 

attrezzature, telefoni e componenti, tessuti e filati. 
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 https://www.adb.org/publications/viet-nam-fact-sheet, consultato il 26/08/2019.                             
63

 http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx, consultato il 26/08/2019. 
64

 http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx, consultato il 26/08/2019.   
65

 In particolare la Samsung è il maggior investitore straniero in Vietnam, dove ha investito 17,3 miliardi di dollari in 8 

stabilimenti e 1 centro di ricerca e sviluppo. La maggior parte dei telefoni del colosso coreano vengono prodotti nelle 
fabbriche vietnamite. 

https://www.adb.org/publications/viet-nam-fact-sheet
http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx
http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx
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Tabella 3.1 Indicatori macroeconomici Vietnam 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PIL nominale   

(mln €) 
128.377 139.857 172.508 181.949 201.634 215.231,14 

Variazione del 

PIL reale (%) 
5,4 6 6,7 6,2 6,6 7,1 

Popolazione 

(mln) 
91,4 92,4 93,4 94,4 95,4 96,5 

Pil procapite a 

parità di potere 

di acquisto ($) 

5.206 5.553 5.922 6.305 6.806 7.270 

Disoccupazione 

(%) 
3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 

Debito pubblico  

(% Pil) 
53,7 57,1 58,2 58,5 56 62,4 

Inflazione (%) 6 1,8 0,6 4,7 3,9 3 

Fonte: infoMercatiEsteri
66

.  

 

Il settore manifatturiero è trainato soprattutto dagli IDE. Il Vietnam è ancora un 

mercato molto appetibile, grazie al basso costo della mano d’opera, che, 

nonostante gli aumenti del salario minimo, ancora non raggiunge i 200 dollari 

mensili
67

. Ma anche dall’aumento della domanda interna, data la continua crescita 

della popolazione. Gli IDE, nei primi sei mesi del 2019, sono stimati intorno ai 

9,1 miliardi di dollari, 8% in più dello stesso periodo nel 2018. Gli investimenti 

stranieri sono concentrati soprattutto nel settore manifatturiero, ma anche nelle 

                                                 
66

 http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=143#slider-2, consultato il 26/08/2019. 
67

 https://tradingeconomics.com/vietnam/foreign-direct-investment, consultato il 26/08/2019. 

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=143#slider-2
https://tradingeconomics.com/vietnam/foreign-direct-investment
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attività immobiliari e nel settore dei servizi. I principali investitori in ordine di 

entità degli investimenti sono Hong Kong, Corea, Cina, Singapore e Giappone
68

. 

Gli IDE sono incentivati, dalle previsioni positive di crescita del PIL nei prossimi 

anni
69

. Ma anche dai recenti accordi firmati dal Vietnam: l’accordo globale e 

progressivo per il partenariato trans-pacifico (CPTPP) e l’accordo di libero 

scambio UE-Vietnam (EVFTA). In particolare quest’ultimo, firmato a Hanoi il 30 

giugno 2019, prevede l’eliminazione del 99% delle tariffe d’importazione tra le 

due parti entro 10 anni
70

. L’obiettivo del Vietnam è aumentare le esportazioni di 

prodotti agricoli e prodotti ittici, verso i paesi UE, riducendo così la dipendenza 

del paese dai mercati cinesi e del sud-est asiatico. Anche se questo comporta 

dover rispettare i severi requisiti imposti dal mercato europeo, che riguardano non 

solo la qualità ma anche il processo di produzione. 
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 http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx, consultato il 26/08/2019. 

69
 La crescita prevista del PIL è del 6,8% nel 2019 e del 6,7 nel 2020. 

70
 http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/english, consultato il 26/08/2019. 

 

http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/english
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CONCLUSIONI 

 

Il Vietnam sarà la nuova tigre asiatica? Analizzando i dati economici recenti e le 

previsioni di crescita sembrerebbe di sì. Il paese ha un grande potenziale e lo 

dimostra l’afflusso record di IDE nei primi mesi del 2019. 

Di quello che possiamo essere certi è che la leadership vietnamita sta dimostrando 

di saper attuare le strategie giuste per sostenere la crescita economica, adattandosi 

ai cambiamenti di mercato senza abbandonare completamente la linea del 

socialismo. 

La transizione economica iniziata nel 1986 è ancora in atto, il processo di 

privatizzazione delle imprese pubbliche non è ancora concluso, a causa soprattutto 

delle dinamiche di potere all’interno del partito comunista. Molto c’è ancora da 

lavorare sullo sviluppo delle infrastrutture. I leader del governo vietnamita 

recentemente hanno annunciato il futuro sviluppo del mercato del sistema 

logistico e la futura trasformazione dell’economia in senso digitale. 

Nel complesso possiamo concludere che il Vietnam è un caso economico 

interessante da approfondire, soprattutto per capire come un paese senza grandi 

risorse interne, di piccole dimensioni rispetto alla sua vicina Cina possa aver 

compiuto questa crescita sorprendente in solo tre decenni, mettendo in atto 

politiche economiche pianificate e indirizzate a cambiare il volto economico del 

paese. 
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