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il manifesto 
Che gli Usa in Vietnampersero la loro egemonia sul mondo, non è mito. 
Dietro però non c'era «l'unità delle forze antimperialiste». Il conflitto 
cino-sovietico all'origine della crisi di oggi, nell'Asia del «comunismo impazzito» 

PutJbltrhlamo oggI la prIma parte 
dell'articolo di Aldo Natoll ti con
flitto elno-sovletlco all'origIne della 
crisi che accompagna, com~ . indlca
;:ione (t! lettura., il term Dossier di 
Le Monde dlplornat1\juc dedicato a 
.A~/.a /979. Il comunIsmo impan1 
IO_,edlto da Rascnl/crg e Selller (e 
CUTato eta Paolo P/stai). La secomla 
paTte vcnà pl4/JlJlicala domani 

La fase aperta dell'attuale crIsi nel Sud· Est 
n~hl.tlco nel suoi tre più \'Istost aspetti (con
fl1tto fra Cambogia e Vletnam, conflitto tra 
CIna e Vletnam, esodo di profughI) ebbe Ini 
do al principIo del 1978, quando I cambogia
ni denuncIarono per la prima volta la .polltl
ca di ag-gresslone. dI HanoI. Da quel mamen 
tu 51 scatenò una sequenza apparentemente 
obbligata cII eventi concatenati Che, nel 
febbralo·marzo 1979, culminò con !l tentati· 
vo cinese di In!l1ggere una .lezlone. a l Vlet· 
nam, l mesi che sono seguIti tino adesso 
(settembre 1979) oUrono un quadro che non 
sembra possedere alcuna stabllltà; sembra 
piuttosto dI trovarsI davanti ad un Intermez· 
zo Interlocutorlo. dal 'luale non t: posslbJle 
I\ncorn cavare alcuna certezza.. 
Mancano, almeno In !ta!la. analiSI serle. ca· 
paci di chiarire le origini storiche. e le moti 
\'Rl'.1onl polltlche di ciO che ~ta aHenemlo, 
noncht nl òeflnlre una chIara delimitazione 
delle forze in campo e del loro peso rIspetti· 
va nella determInazione degli eventI. Tipico 
è, a tale rIguardo, l'atteggiamento prevalen· 
te a proposito della tragedIa del popola cam
bogiano, llmltato ad una condanna del regi· 
me di Poi Poto pIù o meno dilatata In una 
denuncIa generale negli .orrorl, del comuni 
smo. ~enza che venga nemmeno t~ntata una 
Indagine sulle condIzioni concrete In cui l 
khmer russi giunsero a vincere la guerra, 
noncht sul contraRti fra le forze che. appa· 
rememente unite , combattevano contro l'aK 
gressione americana, contrasti che proprio 
In Cambogia erano esplosi con asprezza mal· 
IO ~~mpo prima della vittoria_ Chi scrive non 
Intende affatto lar ricorso ago]! espen!<mLl ciel 
gIustIfIcazionIsmo storlclstlco: sostiene solo 
che sel12a una at'''nta ricerca nelle. direz ione 
sopra accennata non è pas_slblle cnplre f!,,;:, 
In rondo ciO che e avvenuto e che sta avve· 
nendo nel dopoguerra Ir.doclnese 
Ogni ~ntatlvo di evitare quella Indagine o 
evita j problemi reali, o prHnde partito In 
:nodo preconcetto per una delle parti in cau· 
sa, sia essa la Cina. ovvero Il Vletnam (e le 
Ione che f!1J sta nno dletro\, ovvero anche I!ll 
St.Hl uniti rI'Amcrka_ Questa u!timJ. scel\..a è 
particola rmente evidente in quella pubblici· 
stlca che alla denuncia Clegll orrori cambo· 
gianl unisce !"impegno più strenuo alla de· 
lllollzione della .mltologla. della trentennale 
guerra di liberazIone antilllperlall~tlca com
Mltuta nel Vletllam. Ciel valori della lotta 
antlcolonlallsta che cosi grande eco ~uscita 
runo nella seconda metd degl! anni '60. 
E' evidente l'Intento restauratore dI taU ten· 
denze revislonistiche; altrettanto e"identt 
sono la loro mlOpla, l'Incapacità o l'lmpaten· 
te rmuto , di prendere atto che nella guerra 
di Indoclna non ha solo trovato liquidazione 
la politica Imperlale della Francia, ma. so· 
prattutto, cun la sconfitta. degli Stati unlU è 
stata chiusa. l'epoca successiva alla fine della 

seconda Kuerra mondiale, nella quale Quella 
potenza ha esercitato 11 ruolo di unIca foTUI 
egemone e domlnllntc a livello planetario, 
~Ia sul planO economico çhe su quello mlllta· 
re e p"lltlco. II bipolarismo delle due supero 
potenze (nonché talune tenden7.e al multlla· 
teralismo) sono llndatl configurandosi In 
stretta relazione con 11 proll.ingarsl della 
guerra nel Vietnam e, i.; particolare. COli gli 
sviluppi di e~~a a partire dalla vittoriosa of· 
fensiva del Tét lill\'erno . primavera 1968) 
L'operazione Nil{on· KIsslnger per sganciare 
gli Stati uni t i dalla troppola vletnamlta. 
OpefllY.ione culminata negli accordi di Mosca 
(primavera 1972). partiva dal presupposto 
della fine della monarchia statunitense a 11· 
vcllo mondiale. Naturalmente non si tratt.èl 
solo di una passiva presa d'atto. La firma a 
Mosca. su basi parltarle, dI un codice dI 
comporl.llmento delle due superpotem'e a li· 
vello mondIale. aveva per gll U~a, come culi· 
troasslcurazlone nel confronti de ll'Urs5. l'a· 
pcrtura verso l(l. Cina e la comparsa di Que· 
st'ultlma come nuovo agente (li equ1l1brlo a 
livello munnlale. Fu la crisi Interna amerlca· 
na. anch'essa provocata dall'Impegno nel 
Vletnam, a ImpedIre alla coppia Nlxon . Kls· 
s lnger (ma anche al suul succcs~orl, compre· 
so Carterl di rimanere arbItra d i quell'equm· 
brio, togHendole la posslbllit.:l. di tessere la 
tela di una nuo\'a egemonia 

" mito dell'unità antimperialista 
Per combattere realmente I miti è Indlspen· 
sablle anzitu t to comprendere l., lezionI della 
sturia, La guerra nel Vlctnam resterà nella 
storia come Quella nella quale gli Usa persero 
Il loro ruolo di fur~a ('gl'mone a llvello mon· 
~~~~~~ Questo non è un mito, è un falt.-u deUa 

Prevalcntt'mente mitologica fu invece la rapo 
presentazione chI:' l'b ile corso nella _sinistra. 
circ~ le fo rze che uscirono viU.oriose da quel· 
lo scontro. Gl! stessI vietnamltl anzitu tto , 
ma panicolarmente l'insieme del loru anea· 
tI. L'elemento mlticu ~l configurò nella as· 
sunzione della _unità delle forze antlmperla· 
liste •. Si sapeva bf'nc che fra l sostenitori 
dello sforzo di guerra dei \'Ietnallliti rimane· 
va aperta la spaccatura conseguente ana 
scISSIOne \"eriflcatasl nel _campo soclall~ta · 

fra cinesi e ~oviet1cl. E tuttavia rimase pre· 
valente l"aflermMione Che uno del tanti .ml· 
racoli . di cul i vletnamltj si erano dimostrati 
capad consisteva anehc nel l'indurre a un 
concorso unitariu forze che si truvavanu Ira 
di loro in un tota le d1.~accordo fino al rifiuto 
a sedere allo stesso ta\'olo, come cinesi e so· 
,·Ietlci. Ciò fu anche in parlI,' vero. almeno 
i;ll() ~ I w~,,,mbre l\!!>~ . quando ,'enne amor 
te Ho Chi Minh. a lmeno nel S~!lSO che rlno a 
que l momento non vennero alla luce. prove' 
nienti dall'uno u dall"al tro del due grandi al
leati. elementi strategici dlver!;enU dal mero 
sforzo unitario, in definitiva controllato da 
Hanui. ndla lottu armata contro ]'aggresslo· 
ne americana. 
Ma anche prima del settembre 1969 non era· 
no mancati segni evidenti che Il contrasto 
cino·sovletlco. giunto flno alla rottura pollt!· 
ca nell'estate nel 1963, si prOlungava perico
losamente nei rappOrti cile le due parti ave
vano rhpcltivamente con i vietnamltl e nel 
modo di determinare le forme del sostegno 
alla guerra che gi;i si combatteva ilei Vlet· 
nam, Il primo epiSOdio rilevante che valse a 

dimostrare come I due alleati del Vletnam 
avessero un modo assaI diverso dI concepire 
il carattere e gli obiettivi di qu~lla gurrm, si 
verificò nell'estate del 1964. In occa~lone del· 
r ,lncldcnte nel golfo ,Ici Tonehlno. che più 
tardi );11 stessi documenU del PentaRono do· 
veVllllO ricono~cere essere stato nien te altru 
ç)lC una provocaZione americana dlrclta ad 
aprire una fase più a~all~.ata' del1"agg"es~io · 
ne. con 1'"Uncco dl rct\.O. attraversQ I m)m 
hardamentl. contro Il Viet.nam del Notti 

La distensione e il conflitta cino-sovietiço 

In Quel tempo la strategb sovietica era do· 
minata dnlhl. conce7.lone kru8clovlfllla della 
coesistenza pactrlcn e della cUatenslone con 
gli Stati uniti. L'Ur.ls llvcvn bit compiuto nt'l 
1957 Il Innldcstro tentatJ\·o 1.lI- dare s.1.nzinne 

dis!.ensi'·tI. verso gll Usa. Senza tuttavia ab· 
bandonarla e mantenendo più che mal ylyo 
Il dls~ldlo con la Cina circa I metodi e gll 
scopi della guerra In lndoclna. come chiara· 
menI" !' IJ IJ!lrVe d i nuovo quandu oopo l'of· 
fenslva del T~t, ~I apri a ParIgi la prima 
trattativa fra vlctnamltl e americanI. r sovle· 
tlci favorIrono In tutti I !!lOdi l'apertura del 
la conferenzu, I cinesi la denunziarono come 
una frode consumata .con Il wtak aiuto dci 
la crIcca re~!~lonlsta sovietica •. Questa volta 
furono I cinesi a prendere apertamente una 

I posizione contrastante con <Iuella assunta d a 
Hanoi c nulla sappiamo del dllJlltl..lto che al 
lora certamente sI svolse all'Interno del 
gruppo dirigente vletnamlta. nel quale Ho 
Chi Minh svolgeva ancora Il suo ruolo pii.! 
che di mediatore, dI garante del! 'llIJltà 

Internazionale alla dlvl~lonCl del \'Ietnam La svolta del 1969 
proponendo l'[l.mml~slone slmultane<l all"O 
nu del Vletnam del Nord e del Vletnam nel 1\ 1989 lu un anno crItico: non soltanto 
S1II1. Questa proposta fu poco dopo rlUrata scomparve Ho Chi Mlnh (e certo non PlJr 
ed è da escludere che e""a ~1a statn mal ap· casu le ultirIll' parole del suo Testamento fu , 
poggiata da Hanoi; Krusdov continuò tutta' rono un app"sslonato appello all'unità Inter 
via a sostenere che l'unWcaz.Lone del Vlrt· nazloroallsta), nlll. I rapporti fra Cina e Urss 
nUlli dUVl"!Il!c rn.glJlunger"1 senZa combattere. !;Iunsero a un I:rado di estrema tensione. 
paclrtcamente e nel Quadro della distensione. Mentre la Cina stava uscendo dalla fase plll 
Questa era ancora la ~uu pOsizione al tempo convulsa e torbida della rh'oluzlone cultura· 
dell' ,lncldentc del golfo de l Tonchlno. e ciò le. vi furonu gll srontrl sulla frontiera del· 
spiega la tIepida reazione rl ell'Urss di fronte !'Us...url. Tre mesI dopa, alla Conreren~a dci 
!ll1 ' lnl~lo della t'8clatlol! americana. CIO fu partiti comunlst! a Mosea, Breznev . In una 
allora a~pramentc denl.J!ll lato <I" Prchlno curnlce di violenti att.acchl contro la Cina. 
ma. come vedremo. veniva duramente cr iti annunziava la nuova strategia sovietica di 
cato anche ad HanoI. Re~entemente. fonti .~kureZl.a collettiva In ASIa>. L'Intento antl 
viettlamite hanno rivelato elle alla !!ne del cinese era palese 
1964 Deng XlaopllllJ. allora segoretario gene· Sintomatko fu 11 primo a tto di questa nuova 
rale del partito comunista cinese. sI sarebbe l''' ''a, Quando, nella prImavera del 1970, In 
recato ad Hanoi per offrire la di~PQnlbllltà CambogIa Sihanouk fu rovesciato da Lon 
della Cina ad assumersi interamente l'onere NoI e questi diveniva un fantoccio degl! ame· 
di sostenere la Kuerra, a Condizione che! ricani ehe nel lrattempo avevano invaso 11 
vietnamiti r!fluta-ssero raiu,o "o\'!etlco. SI paese. l"Urss sorprendentemente muntenne 
o;"e ades..~o che I vletnamiU R"tebbero re· le re lazioni diplomatiche con 11 govf'fIlO di 
spinto tale ufferta: poce (lOPO (febbraio Lon 1'01. Quando Il colpo di stato avvenne a 
1965 ), .Kos:s lghln. succenuto nel frattempo a Phnom Penh. Sihanouk si t rovava di passal!:-
KrUSClo\', porta\'a. a Hanoi nuo,'e proposte di gm a Mosca . Ke~sun accordo Intervenne fru 
aiuti anclle per Il Sud, Koss ll!hin. nel suo lui e Kossighin. anzi pare che vI sia stata 
~'iaggio di ritorno. passO da Pechmo e propo· una rottura. SlhlLnou); POI riparò In Cina, 
.~e al cl!1esl la CO~ti t Ulio'~ CII una sorta di dO\' e pow nopo prese part~. a Canton, alla 
a2ione congiunta nella guerra del Vlctnam. Conferenza del pOpoll di lml.ocina (\'!etnam 

~!~O~ iel1 VÒ Il rifiuto da parte dello stesso ~~: ~~~~~;,r:;\"~~110 s~~~:u~~~n;~~~;~a~ 
Qualche tempo dopo (:-..pr i:e·magglo 196:'» camOOlliano) . La Conferenza . rotto la presi-
ebbI l'occasione, qG.ule rr,em bro di una dele· denza di Zhou Anlal. appro,~ la h nea C"Qmu' 
g!l7.ione del Comitato eenlra.e dci Pcl, di ne dI lotta del pOpOli dell'lndOCl:ll! C"Qneo 
partecipare a Mo.",a. a Pecblno e a Hanoi a l l'illlPerlallsmo americano. L·L"r..s :1Or. era 

rE~~:ls:~\~].r~~~~~ì~I~~~i':~!;:::!t!~:( tte~~~ ~r:~~~!~' c~~1~~fi.:~~~:;:t~g~~~:~~~~~~i; 
cordo fra Pechino '! H"'. " .. ~:ob:l.~j~ _ "'-~ ~U:l.lameme \'(l.lul.ato) ~!l~ I suoi 
concluso in occasione d!'!l \Iagglo dI Den~:>. plani per H proseguimento della guerra e per 
secondo il quale. se g li Csa avessero tent.uto Il futuro assetto postbellico deU'Indoclna po. 
di Invadere Il Vtetnam del l\ord. I cinesi sa- t~vano aneh~ d ivergere profonda.mente dal· 
rebbero Intervenuti direttamente nella 'l'uer· razione delle fot2e popola.ri organizzate nella. 

~~r~~~ud~e~~o ~~a~e~l'l~H~~lc)~l~I)U I eS~~I ~fl~; I ~~s~~~~~;~· ~~~~~~tes~cb~~\~a:-~~·\·~.;"e C~~g~ 
avevano rettificato la lo~o politica nopo la mento esclusivo con la Cina e ne rlCnenl.no 
caduta di Krusciov, ade.'so fornivano aiuti I"aiuto e l' lnfluenza 
.anche per Il Sud, laffe:rr.ato da Souslov): 3) La mos~a tI .. 1 ~ovietlc l 51 proponeva probabi l· 
malgrado ciO, Le Duall non esitava a critica mente di golungere a qualche comprome5so 
re apertamente la strntegla sovietica della che permei tesse di eliminare Slh.mouk. or 
dlstemlone. mal considerato uomo ne l cinesi, di evitare 
Non mI sembra 3Zl.ardato a,'anzare 1'lpote~1 J"estendersl c1ella guerra In Cambogia, 
çhe I sovIetici, dopo avere rischIato di essere nonché di preparare le condizioni per poter 
tagliati fuori dalla formazione di una allean· svolgt're una qualche Influenza medlatrke 
za militare vletnamlta·clnpse, a~essero dec!· tl.nrhe verso gli amer lcan!. 1':' pO$.Slblle che i 
so una attuazione plil elasllca della ~tralHgla sovietici contuseru anche sull'appoggio di 

una parte almeno delle forze nordvletnaml. 
te, le Qual! erano a nch'esse Interessate a che 
la guerra non coinvolgesse la Cambogia. VI 
~(Jno testImonianze circa un'azione In Questo 
senso <la parte vletnamlt.a verso le forze della 
resistenza cambogIana (2). 

(I I Vedl !.re miei artlooll comparsi su Il manl/uto 
il 16, 25 ~ 26 oovernb,.., 1972; due dI questi articoli 
fu rono npresl da lÀ': Mond~ Il 3I.l novembre: un bi· 
lando ~omple""lvo d~! rapportI Ira l"lnes! e sov!etl· 
cl durante la guerra del Vlc\mun, nel mloartleolo 
1.11 vittoria (j,,! VI"tllam t fuori dal quadro d~lla 
(jlst"n.·lon". _Vento dell'Ellt" n. 38, giugno 1975 
(2) Vedi W!1I1am She.wcro'ls. Side,how, KisslnU"r. 
.'\'ixon unà tlle {)e.,t7"tl~tion 01 Cambogia. New 
York. 1979 , pp. 2G3·264 

Schede 

I "Dossier di Le Monda 
diplomatique" 
. l'restlg/oSO' o " autoreVOle _ sono solitamen
te qll unanimi (cJoè usati Indlscrlminata
mente da tutti) aggettlt'l con cui sI qua/fflca· 
nO orgalll di ~'tampa D personal/M cile godo· 
no di ercdito Indiscusso quando dicono qual· 
OOSU, Perchf! sono molto documentati, o 
hanno riflettuto molto. Insomma sono .se, 
rt", come anche si usa dire senzu altre .!pect· 
l/canoni 
Le Monde dlpllmatlque t tra quute pubbll 
ca.nonl C'un mensile del gruppo di Le Mon· 
de, clll' si orrupa delle grandi queH/on' tn· 
ternazionall' polttic1je. economiClle. dlplo· 
maticlle. militari 
Perciò è UlI 'ottima idea quella dell'edJtore 
RO""I'l1be.rg & Sellier, di pubblicare 3 volte 
/'r:nno un Dossier di Le Monde diplomatlque 
tn trarluzione italiana, curato da Paolo PI· 
stol. Sono numeri monografJct. ti cui som· 
":Iario è composto da uno: seletione degli ar· 
tlcolt del mensile francese, più magari un 
con tributo originale. 1 primi trc numeri Uo!ct· 
fl, tuttora d/..!"ponlbtll In libreria, 80nO fIlt1to· 
/.ati rlspt'ttioomente L ·lnform.a%!one accen· 
trata. L 'lngranaggio Europa. LA democrazia 
Ibernata 
Dc d!le mm ~ ;n.:bbliC'llto if I::>cw.Ier 3 fil pri· 
""'lO ere nU'ne-rr:to .. ro}. tn!ltolcto -,BUI 1979. 
[l cO!r.;,:ni!mo lr.:pazzltO. elle comprende il 
~~~~1l7~ .41110nlc .veW!i rl"! e pub~liclliamo quf 

cm altri articoli ;" o'a,mnar io !." ~cci,,,!o '.m 
quadro stOTlC<l del paul del -5ud'e3t a8iaUco, 
fino alla CTÌ31 attuale: Cambogia , Vletno:m. 
LaQ.$. CIno:, Un'attenrione pc:rtfC"Q/.are d pro· 
blema dell'etnia ctne.fe. pomo del/.a discorola 
ErQ Pechmo e Hanoi (La diaspora cinese di 
Cfuudio e DeniS Lombard·Salmon; I c!~esl 
del ma: l del sud: una ~arletà di gruppi etnl· 
ci e culturali di C/.aude Lombard·Salmon); 
cl/"aspet ! O geopolitico del conflitto (Mar del· 
la Cina: nuovo teatro di scontro tra supero 
potenze. ci Pllillppe Pons; Le Isole della dI· 
scordia. di .\fIc/tQel Mormw). /I d08sler 1! 
aperto da 1m editoriale di elaude Jul/en, 
redatt ore.capo di Le ~onde dlplomatlque. 
Tabelle e cartine fQTTedano questo numero 
~~~ DossIer. che conta ilO pa!line e costa 2.500 


