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I L viaggio di Deng Xiaoping 
negli USA fa sorgere inevi

tabilmente il ricordo di quello 
analogo compiuto da NikiJa 
Krusciov vent.anni fa . Il singo
lare ricordo dà la misura della 
profondità degli sconvolgimenti 

I viaggi di Deng. Xiaoping 
e le lettere minatorie 
spedite dal Cremlino 

accumulatosi negli anni di Mao. 
Intanto costitjlisce un nuovo e 
storicamente inedito assetto di 
forze in Asia. fondato sulla col
laborazione a lungo termine con 
il Giàppone. Non è difficile ve
dere come siano state evocate 

intervenuti in uno spazio di tem- .~. T 

po relativamente così breve nei ~ 
di ALDO NATOLI , forze. le quali tendono a modifi

. care pro(<>ndamènte i rapporti 
di forza non solo a livello asiati
'to. 

rapporti tra i paesi «socialisti» sumere in un semplice rove
fra di loro e rispettivamente. scia mento di ~ posizioni. In Cina 
fra di essi e la potenza guida sono al comando forze che cer
dell'imperialismo. Allora Kru- cano nel più breve tempo pos-

. sciov si recò negli Stati. Uniti si bile di cancellare ogni traccia 
con l'intenzione di fondare sta- sia della linea generale che del 
bilmente la coesistenza pacifica modello di sviluppo di Mao Tse
fra URSS e USA come base per tung. Sviluppo accelerato dell' 
un assetto mondiale di lunga industria con l'adozione massic
durata entro il quale, secondo 
lui. il «socialismo» avrebbe di- cia della moderna tecnologia 
mostrato la propria superiorità occidentale e della scienza; 
sul capitalismo e. così. avrebbe modernizzazione dell'esercito e 
vinto. richiesta aH'Occidente della 

Questa strategia Krusciov fornitura di armi sofi"ticate; 
pensava di farla accettare an- liberalizzazione pilotata (ma 
che alla Cina. Ma questa, in anche condanne a morte per 
quel tempo assediata e mina c- reati commessi oltre dieci anni 
ciata dalla politica di Foster fa). Nel campo dei rapporti in
Dulles, che già preparava l'in- ternazionali, un dinamismo 
tervento nel Vietnam, non ne nuovo che ha già liquidato al
volle sapere. La proposta di cuni capisaldi del tempo di Mao, 
Krusciov fu considerata dai ci- come l'affermazione che la Cina 
ne si un at!9 di capitolazione di non sarebbe una grande poten
fronte all'imperialismo, tanto za e che essa appartiene al Ter
più che poco prima di partire zo Mondo. 
per l'America, Krusciov aveva In sostanza, il viaggio di Deng 
annullato l.accordo di colla bo- conclude il periodo della secon
razione nucleare firmato due da metà dell'anno s~brso in cui 
anni prima con Pekino. la Cina ha compiuto con una 

Così il viaggio di Krusciov e il serie di atti spetta~olari il suo 
rapporto che egli tentava di ingresso nell'ambiti>' delle po
stabilire con gli USA, divennero tenze che'contano a~li'L~Ìlo· mon
una delle cause della successiva dia!e, &"dal viaggio di Hua K::uo
rottura politico-ideologica fra feng in Romania e jlt Jugosla
cinesi e sovietici. ,;,. via, alla conclusione del tratta-

Adesso la situazione è assa.i ~ to·di.amicizia con il Giappone, al 
più 'complicata per poterla rias~ t ristàbHfménto ~i normali rela-

,~~ \N ON credo che agli USA 
[ sfugga qùesta prospettivà . 
I Non credo nemmeno che a Wa
I shington qualcuno abbia inte-

zioni con gli USA. Con ciò la Ci
na non è soltanto uscita 
dall,isolamento, (nel quale si 
era deliberatamente collocata 
al tempo di Mao), ma ha tentato 
e tenta di promuovere uno 
schieramento di contenimento 
della potenza sovietica, ciò che ;res,se a favorirla. nel lungo pe
a Pechino chiamano «antie- ,' r:~odp ... Penso che m questa fase 
gemonismo», non solo in Asia. ' (;]i j!:t{t,.BPorti non piani con l'UR-

. ", ' ,or. iSS/t<la carta cinese serva agli 

I N questo senso, è qualche americani come un elemento di 
cosa di .più e di diverso ~a , logoramento tattico del loro 

una mera rlsposta alla str~tegia principale interlocutore. di di
procla~a~a da Br~znev. fm dal spersione delle sue forze. Non 
1969 dI «SIcurezza m ASI~», che credo affatto che essi favoriran
tendeva appunto aH accer-
chiamento della Cina. Mao si 
era soprattutto curato di sven
tare quel tentativo (non senza 
risultati): il gruppo dirigente 
attuale di Pechino si replica con 
un rilancio su scala mondiale 
che ha già inflitto alcuni seri col
pi alla politica- sovietica, pro
vocando anche qualche perico
losa mossa di riscossa (l'lndo· 
cina, per esempio). 

Deng è persuaso che l'URSS 
rappresenta per la Cina un pe
ricolo mortale (non si dimenti
chi che la Cina è oggi pratica
mente disarmata). È andato a 
Washington per assicurarsi l' 
ombrello americano sul pro
gramma ventennale di sviluppo 
accelerato che dovrebbe fare 
superare al paese il <~ritardo» 

no un rapido e moderno riarmo 
della Cina. ma forse solo un 
qu'alche ammodernamento del 
suo dispositivo verso l'Asia del 
Sud-Est. Non mi nascondo i pe
ricpli che deriverebbero anche 

I solo da questo. 
Nel complesso. il pericolo 

maggiore mi sembra provenire 
da qualche possibile brusca 
mossa dell·URSS. come è già 
avvenùto in Cambogia. Il viag
gio di Breznev in Bulgaria è 
parso di pessimo auspicio: così 
pur.e le lettere minatorie sulla 
concessione di armi alla Cina. 
La Cina. ancora per molti anni. 
non rappresenterà una minac
cia . militare per nessuno. La 
fretta sovietica a questo punto 
nor annunzia nulla di bU0I!0' 


