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La guerra cli liberazione ha sconvolto tutti i criteri cli applicnzione di una potél1.te forza ntilltare 

La· m<lcchina bellica USA è inceppata e nessun accordo po litico è possibilè senza la partecipazione del Fronte 

i Fnt. 
;:~:.:· .,.. 

Di ritorno clal Vietnam, vorrei 
in1lica•rc in modo breve - e scon
tando un cerio · schematismo - i 
punti pr:Ji;tici fon<J.amentali che la 
nostra delegazione ha acquisito negl! ~ 
incontri che essa ha avuto .. con 1 ;,;. 
rappres<.•ntanti del- Partito dèi lav.èl'a- ··· · . ... . 
tori del Vietnam e clt-l Froilte di libe
razione del Sud, nella visita ili paese 

· e ·anche nei contatti avuti in altre 
capitali nel corso elci viaggio. l'cr 
sc:mplieitù, racl'oglierò le consiclcr~!
zinni che seguono in cinque punti, 
a\·\·ertcnclo che, naturalmente, nes
suno cli rssi costituisce una scoper
fu, ' ma solo un tentatiYo <li prl'eisare 
i termini dci problem1i, cosa che 
srmhra non inutile allo stato attuale. 

1. - :\oi ahhhtmo tr·1llc) la convin
ziopc eh ln Hrpubblicn democratica 
1kl. Vic·tomn e il movimento di lol1;1 

- al S ud, dir\'l!o eia! Fronte di lihern
. ;donr, poggi:1no su b;1si saldissime. 

l>l'l resto, C'hi conos · ·. sia pure stt-
perlici:dmenk, J;t Slt)l'iil ddla nazio
J!C . l"iet !lnmita solo chtl l~l ·l5 in poi. 
11011 pui> il\'l·re alcun dubbio su que
sto i>11nto. In qllL"sto pa<.>sc. si com
h:1lt<:· con ll' ;1r111i all;1 11wno !la 1>ìi1 
di \'enti ~mni. prima rontro i ghtp
ponesi _poi cùntro i rr:tnl·esi, ack.sso 
contro gli ;inH·ril'itni. Ciò è nolo. Ciò 
chr e llll'IHl 11Cllo, O pÌÌI diflici!c cf:t 
c·omprendcrsi, i: che la !()[la armnla . 
ne-! corso di \"t•nli :111ni. è Cli \' rntnt:i 
lit r111erru di lifier11=io11c di 1111 intero 
11opolo. In <kridt·ntc, ro1·sc.- non e 
fa l'i le c:11;·i re i mml' <!fa I a fil ente co: :1 
dò. i_~niritlti; come ciò st·onvolgn tulti 
j c•oncc ti lradiiionali cli r:tppnrti di 
rorze d:1! pllllto di \'ista 111itit:1rc e 
1·enc!Ìt prcc;iria la tatlk;t e 'h strate
gia c.lell'l·srrcllo piit modernamente 
armnto. ~la ò proprio C'·iù c h e. . In :1c·
r:11kndo alla formid:ibil:! nrncd1in:i 
mititurc l"hc gli l'SA hannn lrnspo!·
lato nel \' iclnam clt•t Sttcl, e ·he 
rimane eia mesi c·o111c i111·c·ppata, nd
l'impos ·ihilitù di l"il.lrarc i calpi che 
ht sua pofl·nza di. trutti\"rt le conscn. 
!inbhc; m•ll'impns:ihifil:'c cli h:illc
.rc 1:1 guc1Tig-li:1 inali" •1-r:diile e onni
.pn'scnh:; n1·llH impoo;s!hitilù lii J>r<>-
·t·<lcn· :ul un <·unlro!lo - e tanto 

mC>no ad un'occupazione dl'I paese 
- è ct>strC'll:t ad :irroccllrsi a ::1i:,:on 
e in nkuni :cltri C'l•nlri urbani e :1ll'in
l('rno <kllc proprie ha . i militari, nn-

·ì rhr qul'sle ogni g iorno i nsi·d i:1 te 

~:,'.' rol1~ilc• clallr forie nrmatc ckl FL~ 
cl e>l Sud. 

I qu:Hlro quinl·i dl'l trrri~Ol'io e i 

1

1

1

1 <luc t<.'rzi clrlla popolazione drl Stul 
sono sollo ìl controllo riel Fronte, 
che, pur n·on :in•1Hlo rosli!uilo for-

lj nrnlmcntC! un \"C•ro e proprio gov-crno 

Il
. (tn:l ha gi:'t r:1pprrsc·nla11li nt•llc ca

pit;11i c!C:i p:lcsi slidatisli e atl Algc
j ri ), fttn7.ion:t <li fallo :t tutti :::li cfrl'lli, 
n com1wes:1 l'i1mminislrnzicmc civile . 

ij.. 

come un go1·erno di fallo, an r.i è 
l'nniro go,·erno <:he al S111l :ihhia una 
bnsc popol:trl', cl:tl:i la pro:::rcssi\':1 di
sintl·~rnion' cld ;.(ruppi 1il11;1111crit:ani 

jl 
1! 

di S:ii;..(' 'n. !I FL:'>I è tlll<t 0·1';..(Hnizznzio
·nc 1111ilarit1 che ha il .~osle;..(nO dc-lln 
totalili1 dell:i popole1zionc ckllc cam-
pagne e che hn una forte inflctel}za 
nnchc n<'.-lla citt:'t rra gli strati intc~ 
rc!<s:d i d<:lla 1 ~ic<-ola e mcd in horghe
si:1, fra gli int('lletlu:di e gli stucfcnli. 
Ad es a parlecipano anche gruppi ecf 

1

1
. esptrnc.'nti dei mo,·imrnti rt·ligiosi, 

j. h111ldisla e <:allolico . .i\ullil i;arl'l>hc 
. più ·. shaglinto che rilcn~r<.-"l·1 c- tnt!i 

i calloli<:i siano a1n gli :1111rric~111i e 
con le cri elle di Suigon. 

Non è qui il luogo per approfon-

Gian Carlo Pajetta, Aldo Natoli, Pompeo 
Colajanni, Achille Occhetto e Emilio Sarzi-

dire i modi ·e le vie atlran·rso cui si 
è giunti a questa s,iluazionC', cui· fa 
riseontro ne-I Xord la incrollabile sal
dezza ciel regime e dello Stato costi
tuiti ne·! 1954, con gli accordi di Gi
nevra. Ci limitiamo ad affermare che 
la sostanziale unità ciel popolo - al 
Nord nella lotta contro l'arrctra!l.'zza 
e pl'r una socil'tù e uno Staio 1110-

clcriti e ;.t\'l"'lll 7.:tli; al Swl nella ;..({terra 
per l'·inclipcndcnza e lu lihertù - è 
il risultato storico dc-Ila lotta ciel par
tito tiella ·classe oper~.ia. il quale . ha 
saputo àssociare e fondere la lolla 
di liberazione nazion;clc c la ri\'oh1-
zionc contadina, mantenendo I'è.gc
monia in tutte le fasi della lotla,,··ncl 
mov-imento clandestino, nella gueÌTa, 
nella costruzione di una societù ~ di 
uno Stato nuovi. 

Da tutto questo segue che, o:::gi, non 
è una vuota fanfaronata affermare· che 
l'imperialismo uSA si trov:1 imprgna
to nel Vietnam in una lotta assai 
cli.ffkile e, pt•r esso, di es.ilo assai 
dubbio. 

2. - Una <l<>manda C'11c ci siamo 
scntHi fare al nostro ritorno da c111al-

Amadè in una pagoda nei dintorni della 
capitale vietnamita 

che amico è la seguente: « Pcrchè i 
vietnamiti respingono il cessate il 
fuoco e l'aper:ura rli negoZ'iati? ». 
Ciò è in relazione al rifiuto delle pro
poste di Johnson e dell'appe·llo dci 
17 paesi non allineati. La propaganda 
filoamericana in Italia e in Occidente 
ha fallo mollo chiasso su ciò, cerca n
tlo cli l>resenlare i patrioti vietnn
miti, drl Sud come dcl Nord, come 
« ;:iggrcssori irriducibili·», ovvero 
come strumènli dcl «bellicismo ci
nese "" 

)fa le cose stanno mo.Jlo diversa
mente. La verilù è che sia il governo 
della Repubblica democrat-ica del 
Vietnam. sia il Fronte del Sud sono 
pronti ad aP'rirc tratlativc per una 
soluzione pacifica, ·alla condi7.JO!le 
essenziale e irrinunc·iabile rlel rispet
to as~oluto degli accordi dì Ginena 
del 1954, e cioè del riconoscimento 
dei diritti nazfonali fondamentali del 
popolo \"il'tnamita: pace, indipenden
za, sovi:anit:'t, unità e integrità terri.
torialc .. Ciò impii~, sempre secondo 
gli accordi di Gine-vra, il ritiro. delle 
lrnÌ>pr, cld personale milit0re e delle 

armi "CSA rabollzione cll'lle b;i~i mi
litari e l:l fine cklla "a1lc'1nza mili
ofare" con Saigon. 

Come potrebbero i vil't.namiti apri
re llnu trnltativ:i rinunC'fondo all'ap-
1>licnz·i.one integrnle clegJi Accordi cli 

: Ginevr<i, che costituiscono J'tmico. do
cumento inlernazionalC'. sollo.~critto 
nn('hC dn paesi imperialisti in clii 
\'cnga riconosciuto il <lii itto cl(' Ila 
loro na71ione ~1ll'inclipl•n<IC'n z ;1 ? 

Tutti snnno che gli US:\ non solo 
hanno riliutnto· di . firnHirc gli Accor
di di Gine,-ra, rna snbito clopo li han 
no 3f~ertamente \'ÌO.Jali, intrO<illc.endo 
nel paese a-rmi e missioni milil'nri, 
costrcumdo h;:i. i. insedianrlo al !-{O
verno cricche fasciste, org:rnizznndo 
e sos!encndo la persecuzione e Io 
sterminio rlei patrioti, rendenclo im
po . ,ibi)-e l'unificazione ciel paese. 

Tn · qJ1estc condizioni, e nu·ntre. gli 
CSA bombarclitno il Vietnnm elci :\or.cl 
l'ipocrita offeyta. <li una \regua non 
poteva essere nccellata. Essa a\-rcbbe 
sen·ito solo . a cli-sorganizzare. a cli ·o
rientiire le forze chè lottano ne•l 'uri, 
a cfa1·c respiro ai cir oli di Sui·g"on . 
Cosi pure per l'appello dei 17 paesi 
n'on all-incati. (Aggiungiamo, fr'.1 l'al
tro, chç ,. a.bbiamo. saputo n.d Hanoi e 

· in al:re cap·itali he · numerosi fra 
qll('sli hanno "poi ammesso che l'ap
]>'('J.10 ria ~si sottos ritto ern una 
mossa . sba ..... Jiata) . 

11 negoziato, dunque e possibile 
in o:::ni momento, ma solo Sll"1n base 
elci ri·con·c)scimt>nlo inte,q·rale dclht ,·a
Jiditit cle.g!i Accord·i di Ginevra, e 
con la parlC'cip:lzione rie-I Fronte del 
Surl, che e l'unico rnpprcsentunle te
g-illimo della stragrande mag:::iornnza 
della popolar.ion . 

3. - Queste posizioni dcl go\·erno 
<k ll n Repubblica tlcmo1Talic:i rll'"l. 
Vietnam l' dl'l Fronte dcl Sucl, hanno 
il pirno :ippo~!{io e ~il sostegno atti\'O 
di tnlto il tnmpo socialista c. in pri
mo luogo, clrlla Cina e rlcllTnione 
Sovit'lic:1. l~sse sono stat e rihaclite 
c·on forza e· con prri:isionc nl'lfn di 
d1iarnzionc comunt. lirmntil 11 :'>lo .~cn 
i·I 17 aprill', n ('Ollclttsione dl'll'incon-
1ro fra · le icleg'llzitini· tl('J partilo .cl-t:'i 
lavoratori e <lei g-01·erno '·ietnnmila 
e ciel partilo c-omunista e cll'I go,·C'rno 
soviPlici. Su<:ces-si,·rimenl ne"] suo di
scorso de~ 9 mng-g"iO, nel ,·rntrsimo 
anniversario tlclla l'Ìtloria ullu · Ger
mania n:ndsta, Brrznev, dopo avere 
definito l';ittar o 'SA al Vietnam 
«una :tperla st1<1a nl movimento rii 
liherazione nnzionnte » nfferm:wn: 
"E' un compilo dì onore e un dover.e 
in-lcrn:n:ionalista per i paes.i sociali 
sti fornirr cflirace aiuto :rl pnese fra
tello, nggrcdilo clag;li im!)Cr1alisti ... n 
nostro pacs compir:ì se>n;.:n follo i.J 
suo dovere intl·r·nazionalist:1 ! "· 

Se è ''c1·0, dunque. che fra i paesi 
. ocfalisti c. nel JllOYimcnlo operaio 
internazionale perm:lngono serie 1li
''.c-r_gcnzc politico-i,kolog:iclte, i.• pos
. 1h1k :1ffl·r111 an: clw 111111 :-;orta di 1111i
l:'t cl'az.ionc si è reali7.7.llt:i· 11ell"Iiulo 
al \ ielnam e ciò ci · stnto esplicita
mente conft'rmato acl Hanoi dai diri
~nl i del PDV. 

4. _:_ li nostro vi:tggio ne.I Vi~lnam, 
non può essere compreso a pieno, 
nella sua origine e nei suoi scopi, se 
non soi ricor<i'll ciò che seri ·se To"lial
ti . nel memoriale di : Yaltn, amruoRen
doci che l'aggressh·iià USA slava pol'
tnndo acl un itggrnvamcnlo clellu si 
IHazionc inlernazionale-e-ehe--clai f.atli···· 
dcl 'Vietnam pote,-ano scaturire ~al
l'impron·iso crisi e perfooli mollo 
acufi in cui do\·ranno essere imve-



··"'- . 

·Rinascita pag.· -·16 

gnnli n ronclo tulio il movimento co
munista e tutte le forze operaie e so
cialiste d'Europa e dcl mondo intie
ro » . Di qui !'indie.azione di lavorare 
senza tregua «ali unità di tulle le for
ze socialiste in un'nzione comune, 
anche nl di so1>ra delle .divergenze 
ideologiche, conLro ' i ;::ruµpi più rea
zionari dell imperialismo .». 

Il nostro viaggio è nato in que-slo 
·spirito, è stato compiuto con questo 
obbicllivo. Non a\•ev, mo certamente 

Un 

. '29 maggio. 1965 Politica ,.internazionale · 

articolo del "Renminrihao" 

e s 
• 
l ... 

.. 

e un · saggio di 
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"Bandiera Rossa" 

e se 
Dagli insegnamenti , delJa seconda guerra inondiale nei due. s~ritti ·si deriva 

.·. 

la prl'lcsa di risolvere problemi più 
grandi di noi. i\la rediam.o di avere 
_portato 'un contributo .positivo. H 
_nostro incontro con i comp.aJ.,rni 'iet
·namilj ha piennmen'e confermato la· 
giustczzn cklla linea indicata dal -eom
pagn_o Togl_ia~ Li. L u~i là è necessaria 
e.a e poss1b1le reHlizzarl::i . Natural
Iilente, per questo è anche indispen-

. 'sabHe aggiornare . e correggere .. impo
stv;r.ioni politiche superate · o defo1:- ·. 

.mnte. nt'lln pra(icn ' di una applica 7.iO-

._ la J.i.nea .~hè;~.anclrebbe _.seg_uita,,in un~ gt~eàa in~il,~.$la dall~ ~1~~p·edali~~W 
,.. ~,. . ~ . ~. ·i J i . ... .. .. •. •: • 

,C:· .. - ... : ·. ·7 '. •'- • ,,.r . .. • 

Nel mese di maggio anche i comunisti 
cinesi hanno dedicato alcuni scrilli auto· 
re oli alla rievocazione della vittoria sulla 
Germania nazista. La loro non è stata 
tuttavia una semplice celebrazione. Negli 
artico.li più importanti, concepiti secondo 
uno stile didattico. che è abbastanza con
sueto a Pechino, hapno . tentato piutlos~o 
di esporre quelli che. s~condo la loro .~pi
nione. son~ gli ~nameQti. valiçli oggi, 
che vanno. tratti dalr.esperienza .della .. se
co.nda guerra mon~iale. ,Ciò è st:ato ratto, 
iri particòlare con un editoriale .del _Ren
minribao: evidentemènte !)91emico cooq-o 
i dirigenti . sovietici. e subilo dopo con un 
saggio di Lo Jui-.ching sull'Horigqi (B11n· 
diera rossa). organo teorico del partilo. E' 
sopratlullo su questo sècondo scritto che 
varrà la · pe'na di' soffermarsi. 

sto è il yero sçopo c;lelfe1:mesima riv_alu· 
tazione staliniana fatta' a '!>echino): .. 

. "ltl, 

lo di , armi ·convenzionali da parie·~.degli 
imperialisti;-. ·Pensare e· agire secondo ·que
-slo criterio è- più roalislico e ci dava màg

. giori .p0ssibilità di prendere l'iniziativa •oasi 

ne nn~ustn. e schematica. · con i com._ 
.µagni Yictuamiti. abbiamo i11izia ~o un 
discorso cii eslrcmo interesse sni pro-

' bl~mi clelln .. i;oesistenza pacilì a, in 
pnrtkoln re , io relazione alla · Jo fla dci 
llOpoli in v_ia di lib.erazione . . Su que
sto tema nel passato ncn solo in 
~enerale, ma anohe in · concreto, vi 
sono stati e·qnivqci ed anche errori . 
\ .OJ!,liamo sot lolio<'arc di nuovo· il .di
scorso di OrC'rnev ciel 9 .m:ig?{io . comè 
uuo ·timolo assai temnestivo erl ·cfff
cnl'c., al su peramento di . tali equi,·oc.i 
-cd c-rr pri . e come . apertura· Ot'r 111 
rinr ·sa · <li un . coslruUivo clihiittito 
tu1itaTio :l!J'.in.tcroo cl I movimenlo 
o_pcraio internnzionalc. · 
.. , 5. - SinnYo tornati rial Vietnam 
coa un t;,rande, ottinfr"lico senso di 
fiducia-. .-:::.iamo stati . ·profonrlaruenle 
impressionali ·dall:r 'ron:a irlcale', m<Ì
t·:ile politic;i C'hc ' ispir.1 la lotta cii li;
beriizion' t' ·cli que-l "' J>Opolo;· -dall'a.Jn1 
coscienza· n:uionale e dall\ac:ulo spi-
rito ' internnzionalista ilei dirigenti 
del PD\; dalla loro · inri essibi·le fer'.. 

·me:r.7.a nella lotta e dalla loro ·finezza 
e rluttilitii nella riccrc:n delle ''ie d I, 
l'nzione polilica· e dcl1e soluzioni po'-
Jilicllc. · · · 

Il nosl"ro ottimismo no-o ci . impcdf
sce, però , di vedere chiarnmenle :.""' 
come · dcl r esto lll vedono i con\pngn i 
vietnamiti - l~ gravità della silu·1 
zione: · · · · · 
· 1.'::i.g~ressionc USA è in quc. to mo
mento hloccahl" la s 1111 macchina di 
gu·crr:.i s mbra inceppala. )fa John:.. 
son hn dello che non aLhandunc r:111-
no in nessun caso il \ iclnHm. Quali 
gli S\"iluppi allora? TI pcrirolo di un:1 
estensione dcllil guerra- esi)ite e puù 
investire luHo il Vietnam ùel Nord. 
Le fron'icre della Cin11 sono 11 porhc 
cenlinnia cli chilometri. L'incendio 
può diwtmpare e chi potrebbe p:irla
re nJilot:a di una «guerra localer.'? 

Ri. ogn:i con"i ncersi che non è 
espediente propagandistico p<irlare 
di pericolo 1>er 1a pace del mondo. 
Se non si blocca l'aggressività dC'I• 
l'imperialismo USA nel Vietnam come 
a S. Domingo o aUro\•e, quel pericolo 
può diventare real!ù . 

Ne consegue che i1 movimento di 
mas a io. co-rso in llalia e in altri 
_paesi, non è olo espressione giusta 
e sacrosanta di solidarietà verso la 
nazione v i clnnmit~. ma è fin rl'orn 
un autentico movimento di difeo;a 
dell:.i pace del nostro paese, contro 
un reale pericolo di ~uerra. · 

Qu to movimento (.)e,·e crescere; 
deve a-lfargarsi. Ricordo le parole 
di un compa.gno victnamHa . poco 
prim::i rlcJ.l:i nostra p::irten z : "La 
guc1,·a d·i Spag-na fu il 1>rologo ùt'lla 
seconrln guerra mondiale: la i:::nerra 
ne-I Vietnam non deve diventare il 
11rologo della terza guerra mondiale. 
Quei-lo non è compito solo del popolo 
dcl idnam » . · 

Altlo Natoli 

Bibbia e · forchette 

«Il giornale vaticano, pur riconoscendo 
l'. impeyno del piltore .spagnuolo . mostra 
qualche perplessità. Scrive injatti: "La 
Bibbia è la Bibbia. Dali ha già compostò 
la copertina per una monumentale edt· 
iione· defl'Apocalisse ' in esemplare unico 
e ~i ha fatto spreco di cucchiai e di f or
c~.te. Speriamo tu.tta!>ia che · li diment!;
chi in queste illustrazioni bibliche". L' opt!,'
;a sarà dedicata a Paow VI" (dal Giorno~ 

L'àrticolo 'del Renm.inri6ao infatti cerca 
nel ventennio della vittoria essenzialmente 
un· oretesto per scagliare · attacchi ·contro 

· i ~·revisionisti kruscioviani > e contro i 
« sùccessori di KruSèiov >. ·accusali ' uri 'en· 

.nesima volta . di «arrendersi all'imperiali
smo ,;, di combàttere « il popolo rh•oluzio· 
nario ,,, e di cercare la collaborazione degli 
Stati Uniti« per'd9minare il mondò>. L'edi· 
toriale .è una grande esaltazione di Stalin 
come c.apo dell'URSS in guerra ffoccasio· 
ne evidentemente vi si prestava}. accom
pagnata da molta ironb sui troppi meriti 
attr_ibuiti negl.i anni scorsi ·a ·Krusciov Cla 
propaganda kruscioviana aveva abbondan· 
temente scoperto il fianco su . questo pun
to). La preoccupa2ione dominante lutta,·ia 
non è la verità storica. nuovamente sollo· 
posta a qualche maltrattamento per avva
lorare le lesi politiche care. ai cinesi (que-

. · ... : :" .. , . \. ? • ... 

Anche lo scrillo dj Lo · Jui-ching esalta 
Stalin e polemizza con i "' revisionisti kru· 
scioviani >, ma per l'essenziale è dedicato 
al compilo. mollo più importante. di defi· 
nirc una dottrina polit.ico-strategica cinese 
di front.e .al risc.hio di un attacco .armato 
da parte degli Stati l,Jnili. In guesta c.hiave 
- apprendiamo .dal . New Yorl.; '[ime$ -
essò è stato e studiato con grande ·inte
resse· ,. anche dagli specialisti del gòvèrno 
di Washington. Lo Jui-clùn_g é unò dei 
più · alti dirigenù politici ·e militari cinesi: 
capo dello' Stato maggiore. ùell"esercito po
polare, egli è anche me1nbrci délla · segre
teria del partitò comunista· e ·vice-presiden-
te dcl Consi·gJio dei ministri. ' · 

li l ma della e \iigilam:a >. sempre posto 
in primo piano dai cinesi. acquista nel suo 
articolo un suono e una concretezza .nuovi 
perché non è ricondotto. alla. sola eterna 
verità che uole che una politica di pace 
sia accompagnata da un'adeguata prepa
razione- militare contro le minacce di ag
gressione. ma ·si presenta come un invito. 
estremamente attuale, ad essere pronti an
che al <: peg"io >. Quella che Lo invoca 
è una « preparazione politica e ideologi· 
ca >. che va fatta tenendo presenti «le 
peggiori e più difficili eventualità che pos
s:>rio sorgere >. 11 capo dello Stato . mag
giore cinese cc.,.· pr ... -cisa i l suo p1?nsiero: 
« Preparativi vanno fatti non solo per fron· 
leggiare le guerre su piccola scala. ma 
anche le f!Uerre su media e larga scala che 
l'imperialismo può .scatenare. Tali prepa
rativi devono conside1·are tanto il possi
bile impiego di armi nucleari. quanto quel-

. -· .. «.E' la luce .detla- libertèt che Tischiara il 
mondo? · o, .è .; il ; napalm•> (da France 

· NoU\i.elle di Parigi), · ,, .-.. ·. ,,·. 

da· essere. in grado. qualsiasi cosa açcada. 
di fronteggiare con successo la situazione 
e di . sconfiggere con certezza il nen"ri.co~. 
A quanto si legge nel. ew York Times:>sa. 

·rebbe queste> il punto .che- avrebbe attirato 
la maggiore- ·atLenzione >degli esper.ti ,·ame
.ricani. i .quali-sostengono che per· la·prima 
volta in ·un -documento pubblico ciné'S'e>-'si 
prospetta il -perkolo ·di una guerra .,atotni
ca~ · la· stessa · c\•entualilà ·sarebbe ··stata 
-considerata,-.in precedenza solo in "' dot:U· 
menti riservati >. di cui gli · amerioani-~-si 
sarebbero, !i impadroniti » nel '62. ·· · · ·;•< 

. -Vi è· uttavia un :altro passaggio déli'ar· 
ticolo di -.,·Lo su cui gli <: specialisU-~'tli 

: Washington •-a vrcbboro dovuto· ri flcltl!rc?:"E' 
quello. in cui Fautore risponde dir~_t.;inrcn
·le alle minacce->americane di aggressior.e: . 
1«-Il nostro- prj11oipio·è: noi non •'atta<?l!!:fe.. 
remo sé ·non saremo attaccati: se · petò~· · 
riimQ,. allaçcati. çonlralt<1ccheremo certa
mente. Spazieremo \•ia c.hfonque-osei:à·a~· 
gredirci. Qualuoque sia la scala .su ·cui gli 
aroei:icani ·e.i .attaccheranno. rispondereryo 
sulla stessa . scala. · Noi s.appiamo sempre 
quel che diciamo. Siamo pienamente., pre· 
parati-. <)Jla guerra . . 11 popolo cinese,,--e., 1o 
esercito popolare di . lìberazlone sono· asso
lutamenli prepara i». L'articolo è ·apparso 

.a Pechino alla vi~ilia dcll 'esph;sione della 
secondà bomba atomica cinese. L'allusione 
au·immineote esperimento sembra .chiara. 
Dal lono dj Lo si può però supporre che 
egli tenga conto anche dell'appoggio mili· 
tare sovietico. sempre garantito dall·auean· 
za fra i .due paesi. quando promette agli 
amerìc;f1ii una risposta adeguata alle pro
porzioni dcl loro attacco. quali che siano 
queste proporzioni. 

Si .accompagna a queste indicazioni una 
analisi della strategia che le forze dei pae
si socialisti - della Cina. in particolare -
dovrebbero scegliere in una guerra impo
sta dall'imperialismo. Secondo Lo. la sola 
slTat gia possibile è quella che egli chiama 
la strategia staliniana della e difesa atti· 
\·a :t. la stessa che Stalin avrebbe vitto
riosamente applicato durante la seconcia 
guerra mondiale. A questo punto una' lun
ga discussione potrebbe aprirsi. Furono gli 
storici staliniani e lo stesso Stalin nel pri· 
mo decennio postbellico a sostenere che 
tutta la ritirata sovietica del periodo ini· 
ziale del conflitto fu sostanzialmente pre
meditata in base a un principio strategico 
di difesa mobile cd atth·a: si fece appello 
per questo al celebre precedente di Kutu. 
sov .' Oggi la grande maggioranza degli sto· 
rici. compresi quelll sovietici, è di ben 
altra opinione: pur riconoscendo che an· 
che nella prima dolorosa rase della guem:i 
si operò uno sforzo difensivo, in più di un 
caso eroico. per logorare gli ·eserciti hiile
riani. essi ammettono che la ritirata .so
\' iet.ica fu una rischiosa necessHà. dovuta 
alla maggiore potemm. alla mag_i:;iore pre. 
parazione e . in un primo t~mpo. anche 
alla maggiore esperienza e abilità dello 
avversario. Fu comunque una necessità 
c'1e il paese pagò a caro prezzo: tanto che 
qggi i dirigenti politici e militari dell'URSS 
si sono più volte sentiti in dovere di dichia
rare che un'altra aggressione non coglie
rebbe più il paese di sorpresa e non impor
rebbe più sacrifici. sia p~ provvisori, di 
territorio nazionale . 
. Lo Juj-ching respinge come calunnie dci 

e: revisionisti » tulle le critiche rivolte alla 
strategia di Stalin e definisce la difesa at
_tiva « unica strategia corretta per i paesi 
socialisti costretti a combattere contro le 
aggressioni imperialiste ». indicando come 

·sol~. a,lternSltive, possibili ma entrambe 
jnaèéettabili; la e: guerra preventiva , ov-
viamentc~ i'ncompatibile con la natui·a del 
sistema socialista I>. e la semplice «difesa 
passiva 11 che porterebbe al successo degli 
aggressori. Più. interessante degli accen-

• · 


