
L' ARGOM ENTO 

Un lento 
disgelo , 

di AI~o Natoli 

L'incontro a Mosca fra An
dropov e 11 ministro degli esteri 
cinese Huang Hua pare sia sta
to assai cordiale e se ne ricava
no favorevoli auspici circa 11 fu
turo dei colloqui, già in corso 
prima delle morte di Breznev, 
fra i due paesi. Bisogna dire 
che lo stesso Breznev ha contri
buito doppiamente a PQssib1l1 
favorevoli sviluppi. Prima di 
tutto, ognuno lo ricorda, fu lui 
stesso che recentemente e p1l1 
di una volta espresse l'augurio 
di un miglioramento dei rap
porti con l~ Cina, fino ad am
mettere, per la prima volta dal 
1969, che tutto sommato, non 
si poteva negare che si trattasse 
di un paese .soclalista.. In se
condo luogo (e questo forse ha 
giocato in modo ancora più 
persuasivo) con la sua stessa 
scomparsa, che difficilmente, 
almeno sotto Questo profilo. 
poteva essere più tempestiva. 
Nessuno infatti ha ricordato 
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(ma è meglio non perdere la 
memoria di ' certe cose) che fu 
proprio lui, Breznev, che in 
quel fatidico 1969, aveva tenta
to di organizzare la crociata 
contro la Cina alla Conferenza 
dei partiti comunisti di giugno, 
quando proclamò la s~rategia di 
.sicurezza in Asia», che altro 
non voleva essere che un vasto 
disegno di accerchiamento di
retto appunto contro la Cina. 

Adesso Andropov, tanto più 
se è vero quello che si dice e 
cioè che, a suo tempo, sarebbe 
stato contrario all'avventura in 
Afghanistan, libero <:la remore 
del passato, sarebbe l'uomo più 
adatto a favorire un rea~e mi
glloramento delle relazioni con 
Pechino, di cui, nell'attuale 
congiuntura mondiale e nella 
perdurante aggressività della 
politica reaganiana, ambedue i 
paesi sembrano aver bisogno, 
,anche per pressanti ragioni di 
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ordine interno (d1ffi~oltll eco
nomiche e d'altro genere). 

Ma, in sostanza, cosa può si
gnificare .miglioramento» oggi, 
qui e subito? 

Nello smisurato contenzioso 
che attualmente esiste fra Cina 
e Urss (dall' Afghanistan, al 
Vietnam, all'Indocina nel suo 
insieme, la quale com}lrende 
non solo la Cambogia, ma an
che 'il Laos) e, infine nella que
stione della tensione esistente 
lungo la sterminata frontiera 
siberiana e mongola. Solo su 
quest'ultimo punto pare che, 
almeno a breve scadenza, sia 
effet.t1~mente pOSSibile che Pe
chino. a Mosca compiano mosse 
reciproche distensive allegge
rendo gli imponenti dispòsitivi 
di sicurezza che da tempo sta
zionano ai due lati del conflne. 
In fondo si tratterebbe per i so
vietici di accettare una propo
-sta che i cinesi avevano avanza
to già da alcuni anni. Si tratta, 
del resto, di misure che dovreb
bero coinvolgere soprattutto lo 
schieramento sovietico, data 
l'enorme sproporzione ' di -forze 
(soprattutto armi moderne) 
esistente fra russi e cinesi. E' 
una misura che non costerebbe 

(morto Breznev) nemmeno una 
scalfitura nel prestigio del
l'Urss e che gioverebbe certa
mente anche all'alleviamento 
delle sue spese interne, piccola 
cosa, certo, ma oggi, non tra
scurabile. 

E' evidente, d'altro canto, 
che si tratterebbe soprattutto 
di un gesto di buona volontà, 
significherebbe insomma che la 
strada potrebbe essere sgom
brata per altri sviluppi. 

E' qui che 11 futuro diventa 
assai più incerto, perché gli al
tri progressi (a parte una possi
bile ripresa più attiva degli 
scambi commerciali) sono di 
per sé assai più problema tic i , 
essi infatti si chiamano Afgha
nistan, si chiamano Indocina, 
si chiamano Viet Nam e tutti 
sanno che ques'ultimo nOh è 
per l'Urss un alleato passivo e 
satell1zzato. Su questi fronti 
non ci si possono aspettare pro
gressi rapidi. In ogni caso, for
se in Afghanistan, prima che in 
Indocina, se hanno qualche 
fondamento le voci che ~(mo 
commClare a c1rCOlare su un 
possiblle, graduale sganciamen
to delle forze armate russe da 
quel paese, parallelamente ad 

una sorta di neutral1zzazione di 
esso, garantita da ' India e da 
Pakistan. 

Per ora, non m(sembra che 
Mosca, dopo tre anni di sforzi 
enormi e di gravi perdite, possa, 
accettare un regolamento di 
questo genere, specie se in esso 
entrasse in qualChe modo lo 
zampino di qualche potenza oc
'cldentale. Ne subirebbe una 
perdita di prestigio 'Che non è 
sicuro possa concedersi in que
,sto momento, a meno , di avere 
la certezza (ma chi può dirlo?) 
di aver sistemato per lungo 
tempo le cose in Polonia. 

Quanto poi all'Indocina e al 
Viet Nam, questa è questione 
che non può in nessun caso es
sere regolata da un accordo di
retto fra Mosca e Pechino. In 
primo piano ci sono le relazioni 
fra Viet Nam e Cina, che conti
nuanl') ad essere pessime e che 
non possono essere affrontate 
che dai diretti interessati, 
l'Urss potendo fornire soltanto 
i suoi buoni uffici, dato che è 
da escludere che essa abbia al
cun interesse ad abbandonare i 
vietnamiti di fronte ai cinesi o 
anche solo a vederl1 u,m1l1ati. 

Se riavvicinamento vi sarà, 
dunque, i tempi saranno lunghi 
e i modi graduall, ma' nella si
tuazionemondiale attuale, aver 
solo dischiuso una strada (tutta 
da percorrere) costituirebbe un 
avvenimento che avrebbe di per 
sé ripercussioni al di là degli , 
oceani. 


