
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OLTRE IL SILENZIO DELLE ARMI. 

L’AGENTE ARANCIO E LE CONSEGUENZE 
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Questo volume si propone come un nuovo segnale 

d’allerta, per la coscienza di un’umanità che oggi 

continua a misurarsi con la violenza. Si tenta qui di 

informare su di un problema troppo a lungo tra-

scurato dai mass media e, soprattutto, di portare il 

lettore a raggiungere il cuore del soggetto, analiz-

zato in molteplici prospettive: sanitaria, ambientale, 

scientifica, umanitaria, sociale, giuridica e politica. 

Facendo il punto sulle conoscenze acquisite nel tem-

po, il libro illustra le azioni realizzate sino a oggi in 

ambito locale e internazionale. Il ricavato delle vendite 

viene destinato ai due “villaggi della pace” patrocinati 

dall’Associazione Italia Vietnam.  
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Nel corso della guerra del Viet Nam, l’aviazione ame-
ricana scaricò su gran parte del territorio vietnami-
ta circa 42 milioni di litri di agente arancio, pari a circa 
un centinaio di litri di diossina pura.  Milioni di ettari di 
foreste furono distrutti comportando inondazioni senza 
precedenti, erosione del suolo nella stagione delle piog-
ge, siccità e incendi boschivi nella stagione secca. 
Responsabili, insieme al governo americano, sono ri-
tenute la Monsanto, la Dow Chemical e altre otto so-
cietà americane produttrici di diossina.  
L’Agente arancio è un prodotto chimico, contenente 
diossina,; benché si tratti di un liquido incolore, è così 
denominato poiché i contenitori in cui veniva stoccato 
erano marcati da strisce color arancio. L’agente Aran-
cio/ Diossina mostra effetti persistenti nel tempo. 
L'impiego militare dell’Agente arancio era finalizzato 
all’eliminazione del fogliame della jungla, così da pri-
vare i combattenti vietnamiti della copertura del manto 
vegetale - e dunque del riparo fra alberi e arbusti, oltre 
che del sostentamento. Oggi, a oltre quarant’anni dalla 
fine del conflitto, l’impatto e le implicazioni dell’er-
bicida sono ancora evidenti e si registra una quarta ge-
nerazione di vittime.  
Il danno inflitto dall'Agente arancio è molto più grave di 
quanto si pensasse alla fine della guerra.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Gli effetti della diossina sulla salute sono stati studiati 
in relazione all'esposizione dei lavoratori dell'industria 
chimica e nei casi di incidenti particolari (ad esempio, 
in Italia, a Seveso, nel 1976).  A partire dalla fine degli 
Anni Settanta, in Viet Nam, come negli USA (in 
ragione delle pressioni esercitate dalle associazioni di 
tutela dei veterani americani), sono stati compiuti studi 
epidemiologici per stabilire i legami  esistenti  fra talu-
ne patologie e l'esposizione alla diossina. Recenti  ana-
lisi hanno evidenziato che oggi, nella sola Ha Noi, 
1.036 bambini, discendenti di ex-soldati vietnamiti che 
furono impegnati nel conflitto anti-americano, sof-
frono ancora gli effetti tardivi prodotti dall’irrorazione 
di agente arancio sul terreno di guerra.  
Il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam ha 
istituito un Fondo per le Vittime dell'Agente Arancio per 
sensibilizzare l'opinione pubblica interna e mobilitare ri-
sorse internazionali allo scopo di ottenere sostegno nel-
l’assistenza delle persone colpite, alleviarne difficoltà e 
cercare di reintegrarle nella vita sociale.   
Oggi i vietnamiti non si piangono addosso, ma si “rim-
boccano le maniche” nei “villaggi della pace” che ospi-
tano le vittime e promuovono, di concerto con il go-
verno e la Croce Rossa del Viet Nam, azioni di infor-
mazione con il supporto di associazioni internazionali - 
fra cui il Link Europeo Vietnam e l’Associazione Italia-
Viet Nam. 

 
 

  

 
 

Il Link Europa Vietnam - rete di associazioni di amici-
zia con il Viet Nam - e l’Associazione Nazionale Italia 

Vietnam, da anni portano avanti una campagna di infor-
mazione sul tema dell’Agente arancio e si impegnano 
affinché i governi dei Paesi europei intraprendano azio-
ni in soccorso delle vittime e per bonificare i territori an-
cora contaminati. In collegamento con la Peace & De-

velopment Foundation di Città Ho Chi Minh, svolgono 
opera di comunicazione, sensibilizzazione e diffusione d’in-
formazione e promuovono progetti e attività solidali.  

 

 
 

-  CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE THIÊN PHÚC 
 nel distretto di Củ Chi, nei pressi di Città Ho Chi Minh, 
che accoglie 130 bambini con disabilità, fra cui quelli 
affetti da contaminazione da Agente Arancio, discen-
denti di coloro che furono esposti a tale intossicazione.  

 
- POSTO SANITARIO DI RIABILITAZIONE PER I BAM-
BINI VITTIME DELL’AGENTE ARANCIO [DA NANG], 
in collaborazione con Associazione di Amicizia Germa-
nia-Vietnam. Il Link Europa Vietnam e l’Associazione 

Nazionale Italia Vietnam incoraggiano i viaggiatori stra-
nieri a visitare questi due centri, nel corso di un soggior-
no turistico.   

 
Fotografia  di Ciro Cortellessa 

Promuovono altresì il sostegno di-
retto a due villaggi della pace, a Cit-
tà Ho Chi Minh e Da Nang.   
 


