
Pubblichiamo oggi la seconda parte -la 
prima è uscita ieri- dell 'articolo di A Ida 
Natali Il conflitto cino-sovietico all'orIgi
ne della crisi che costituisce 1'. Indicazio
ne di lettura .. del terzo Dossier di Le 
Monde dlplomatique, quadrimestrale di 
informazione 'internazionale diretto da 
Saverio Tutino, editore Rosenberg e Sel
lier. 

Gli accordi di Parigi 
Quel che è certo è che l'opzione dei sovietici a fa
vore di Lon Noi ebbe effetti profondamente nega
tivi nelle file della resistenza in Cambogia. Furono 
riattizzatl antichi rancori e diffidenze del khmer 
rossi nel confronti del vletnamltl per la sorte toc
cata alla Cambogia al tempo degli accordi di Gine
vra, si inasprì la tensione fra chi era deciso di por
tare fino In fondo la lotta armata (e dietro si tro
vava sicuramente l'Influenza cinese) e chi non 
escludeva completamente l'eventualità di una so
luzione negoziata (1). In un discorso pronunciato 
fra 11 giugno e Il dicembre 1977 (2) Huang Hua 
ministro degli esteri cinese; ha parlato della pre: 
senza attiva dell'Influenza sovietica sia nel reparti 
vletnamiti che operavano in Cambogia, sia di ,In
filtrazioni. nelle.tormazlonl cambogiane. È proba
blle che l'.alluslone si riferisca al khmer v~etmlnh, 
I guerriglieri cambogiani che, dopo gli accordi di 
Ginevra, si erano concentrati a Hanoi e solo nel 
1970 fecero ritorno in Cambogia per partecipare 
alla lotta contro Lon NoI. Vi furono certamente 
scontri ripetuti e sanguinose epurazioni sia prima 
che dopo la liberazione. Fin da allora fra vletna
miti e cambogiani (khmer rossi) si andò approfon
dendo un contrasto che finiva con lo schierarsi 
lungo la linea del conflitto fra sovietici e cinesI. 
Quando, nel gennaio 1973, fu firmato a Parigi 
l'accordo che stablllva 11 ritiro delle forze armate 
americane dal Vletnam del Sud al p;:ezzo della 
permanenza di Van Thieu a Salgon, I cambogiani 
rifiutarono di stipulare un analogo compromesso 
con Lon NoI. A quel tempo, del resto, non vi erano 
forze armate americane In Cambogia. In compen
so, dal 1970 In poi e fino all'estate del 1973, quan
do una decisione del Congresso 11 proibì definitiva
mente, bombardamenti di inaudita violenza ave
vano devastato 11 paese, creando condizioni non 
compatibili con la sopravvivenza delle masse della 
popolazione (3). 
La situa2(ione assai tesa che nella resistenza cam
bogiana si era creata fr!Lkhmer rossi e vletnamlti 
era ulteriormente aggravata dalle iniziative di col: 
lettlvlzzazlone che I primi attuavano nelle campa
gne delle zone liberate. Ciò contrastava profonda
mente con tutta la politica di alleanze che I vlet
namitl avevano praticato nelle campagne nel cor
so della loro lunga guerra di liberazione (contra
stava anche, del r"sto, con la pratica storicamente 
collaudata della rivoluzione cinese). Nello sfondo 
vi erano sempre I contrasti fra cinesi e sovietici 
circa gli obiettivi attuali della guera e quelli futuri 
della pace. 

Divergenze all'interno della leadership 
cinese 
Nel 1974 la situazione si complicò ulteriormente 
quando scoppiò un aspro contrasto fra cinesi e 
vietnamltl in seguito all'occupazione da parte del 
cinesi di alcune delle isole Paracelso, nel Mar Ci
nese meridionale . Le Isole si trovavano allora sotto 
Il controllo del governo di Salgo'1, ma ciò non ser
ve, a mio avviso, a diminuire la portata dell'errore 
~ommesso da Pechino, qualunque possano essere 
le ragioni, più o meno buone, desunte dalla storia. 
Nello stesso periodo (solo adesso se :1e comincia a 
parlare (4) ebbero inizio anche contestazioni e in
cidenti sulla frontiera clno-vletnamlta. Non abbla-
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mo elementi per affermare che già a quell'epoca 
all'interno del gruppo dirigente vietnamlta si fos
sero verificati sposta menti rispetto all'equilibrio ' 
che negli anni precedenti aveva permesso, tutto 
sommato, una soddisfacente unità d'azione da 
una parte con i cinesi, dall'altra con i sovietici. 
Sappiamo però che la situazione doveva esser assai 
incerta nel periodo che precedette la vittoria fina
le nel Sud, e che ciò suscitava vivaci discussioni 
all'interno del gruppo dirigente cinese. In un di
scorso tenuto ai quadri diplomatici a metà marzo 
1975 (cioè solo un mese prima della caduta di Sal
gon), Chang Ching fa capire che in quel tempo 
Mao conduceva, a proposito della situazione in 
Vietnam, una specie di lotta sul due frontI. Da 
una parte egli insisteva sul nesso Inscindibile fra 
lotta antimperialista e lotta antlrevislonlsta, sulla 
impossibilità di vincere nella prima senza condur
re a fondo anche la seconda. Il rlferlmentò era 
chiaro: se tale nesso si fosse spezzato, cioè se in 
Vietnam non fosse stata combattuta l'influenza 
sovietica, alla fine -sarebbe stata necèssarla una 
seconda ..rivoluzione. (su questo tema Mao mandò 
allora, tramite l'ambasciatore vletnamlta a Pechi
no, un messaggio a Le Duan, Pham Van Dong, 
Giap e Nguyen Huu Tho, 'quest'ultimo presidente 
del ,governo rivoluzionario provvisorio del Sud). 
D'altra· parte, Mao teneva a freno quel dirigenti 
cinesi (non sappiamo quali) che attaccavano i viet
namiti: "Bisognerà smetterfa df dfre sempre che 
gli altri non sono rivoluzionari , I compagni vletna
miti sono rivoluzionari, per quanto riguarda ciò 
che succederà dopo la vittoria, prima di parlare 
aspettiamo di vedere gli sviluppln (5). A Pechino, 
dunque, vi erano punti di vista diversi, forse divi
sioni. 

Conflitti di fr~ntiera e primi scontri armati 
Anche se se ne è venuti a conoscenza motlo più 

> tardi, gli scontri armati fra cambogiani e vletna
miti iniziarono subito dopo la vittoria nelle aree di 
frontiera e per Il controllo di tal une Isole nel gOlfo 
di Thailandia . 
Al momento della vittoria, nella primavera - esta
te 1975, la Cambogia era un paese In cui la vita 
della popolaZione (6-7 milionI) era diventata lette
ralmente Impossibile, Ogni zolla delle campagne 
era stata sconvolta da oltre 3 anni di bombarda
menti continui; distrutto era il secolare slst.ema 
idraulico che assicurava l'autosufficienza alimen
tare; fuggite nelle città (particolarmente a Phnom 
Penh) le popolazioni torJl1entate dalla fame e dalle 
malattie . 
Ciò contribuisce a spiegare (non certo a giustifica
re) le deportazioni in massa, manu militari dalle 
città; il sistema del lavoro forzato, l'lnstaur'azione 
di un comunismo primitivo, militare - trlbale, con 
l'obiettivo del più rapido ristabilimento delle ca
nalizzazioni necessarie alla coltivazione, risorsa In
dispensabile per la sopravvivenza. 
Si comprende come le disperate estremità di quel 
regime, frutto del radicalismo Intellettuale di al
cuni capi, dell'inaudita asprezza della lotta nella 
guerriglia, della spietata falda Ideologica fra «op
portunismo.. (sovietico) e ,slnlstrlsmo. (cinese) 
creasS'ero fra khmer rossi e vietnamltl un fossato 
incolmabile di incomprensione e di ostilità. Nel 
khmer era cresciuta un 'esasperata esigenza di au
tonomia rispetto a quei vletnamltl che da sempre 
avevano diretto la lotta contro gli imperialisti, fis 
sandone le forme, gli obiettivi, I metodI. I vietna
miti volevano adesso consolidare il loro protetto
rato sulla Cambogia attuando il vecchio progetto 
della federazione indocinese? Antichi risentimenti 
nazionali e settarismo politico - Ideologico, ali
mentato dalla continua tensione fra cinesi e sovie
tici , innescarono la sequenza fatale che doveva 
concludersi con]' invasione e il rovesciamento del 
regime dei khmer rossi. ' 

venne para e amente in u Quadro che era ormai 
interamente e solldament condizionato. Dopo la 
vittoria vi furono almeno ue cause palesi di con
trasti. All'inizio era sem rato che Hanoi Inten
desse far maturare In un p ocesso lento e graduale 
l'unificazione fra Nord e Sud, date le profonde di
versità, conseguenze délla guerra e di dieci anni di 
occupazione americana. Invece, per ragioni ancora 
non conosciute, all'Inizio dell'autunno 1975, fu de
ciso di giungere all'unificazione con la più grande 
rapidi tà. A quattro anni di distanza si può conclu
dere che i risultati di quella -decisione non sono 
stati positivi e che quella svolta finì per compro
mettere la politica di riconciliazione che Hanoi 
aveva proclamato di voler attuare nel Sud. Quan
to ai cinesi, pare che avessero consigliato di proce
dere con prudenza. Sembra certo che a Pechino
premesse molto di salvaguardare l'autonomia del 
partito e dei quadri che avevano organizzato la lot
ta al Sud e il cui orientamento era forse più vicinI' 
ai cinesi che ai sovieticI. Era questo Il -quarto par
tito. che Pechino aveva sempre posto sullo stesso 
piano delle forze che rappresentavano il Vletnam 
del Nord , il Laos e la Cambogia. Esso era stato la 
forza decisiva del Governo rivoluzionario provviso
rio e della cosiddetta "terza forza •. Pare evidente 
che i cinesi volessero evitare la sua dispersione e il 
suo assorbimento entro 11 partito e gli apparati 
statali e amministrativi del Nord. Questo obiettivo 
fu , a quanto pare ;-- mancato. L'altra questione fu 
quella degli aiuti. Il Vietnam uscì dalla guerra In 
condizioni di totale devastazione materiale e, al 
Sud, anche sociale e morale . I cinesi, Interrotto 
l' aiuto militare una volta cessata la guerra, mano 
tennero l'aiuto economico con la tendenza a dimi
nuire quello alimel\tare , anzlchè aumentarlo se
condo le ripetute richieste vletnamite. l cinesi ave
vano anche essi strettezze e necessità urgenti , ma 
i vietnamiti si trovavano In una situazione dispe
rata, di fronte alla fame per milioni, aggravata da 
vaste inondazioni che avevano distrutto I raccoltI. 

Gli americani rlflutarono, da parte loro, il contri
buto che si erano impegnati a fornire per le ripa
razioni dei danni di guerra . AI vietnamlti non ri
mase che l'aiuto dell'Urss e del suo blocco . DI con
seguenza, i legami si strinsero sempre di più e di
vennero decisamente dominanti. Uno spostamen
to d~Clsivo si verificò all'Interno d~i - p;rtlt~-~I-~t
namlta a favore delle correnti fIlosovietlche, men
tre rimaneva aperta la questione delle Isole Para
celso, su cui ripetutamente i cinesi si rifiutarono 
di aprire la discussione . 

Gli effetti di quello spostamento si manifestarono 
chiaramente al IV congrf(sso de.1 partito vietnamlta 
(dicembre .19?6) c-on unà larga epurazione di qua
d:! ritenuti fllocinesi, fra di essi Hoang Van Hoan, 
gla collaboratore di Ho Chi Mlnh, membro del
l'Ufficio politico del par1tito , e primo vice presi
dente dell' Assemblea nazionale, recentemente ri
fugiatosi in Cina; furono colpiti anche i generali 
Chu V~~ Tan e ~e Quang Ba, l'ex-vice ministro Ly 
Ban, gla membri del comitato centrale, Tutti co
storo sono stati recentemente arrestati a Hanoi 
(6). 

Responsabilità storiche e politica di 
potenza 
Fu nell'estate del 1977 che i cinesi giunsero alla 
conclusione di aver ormai perduto la partita In 
Vietnam. Nel giugno venne a Pechino una delega
zione militare vietnamita , guidata dal generale 
Giap, poco dopo vi passava Il primo ministro 
Pham Van Dong, di ritorno da Mosca, Infine una 
delegazione del partito e del governo del Laos, di
retta dal primo ministro e segretario del partito 
Kaysone Phomvlhane. Non vi furono comunicati e 
sulla stampa comparvero solo frasi di prammatl
ca. D'altro canto, si sa che il 7 giugno Hanoi aveva 
inviato a Phnom Penh una nota per concordare 
un incontro allo scopo di mettere sotto controllo 
la situazione alla frontiera . L'Iniziativa non ebbe 
però seguito. Recentemente (7) Pechino ha pubbli
cato un memorandum che il vice primo ministro 
Li Xiannian presentò il 10 giugno 1977 a Pham 
Van Do~g ~ proposito delle controversie (e degli 
lllcidentl) di frontiera, -nonché delle isole Paracel-
50 e infine della questione degli aiuti. 
Secondo le affermazioni cinesi, la parte vietnaml
ta non ayrebbe mal dato risposta alle questioni e 
alle proposte contenute nel memorandum, E' più 
probabile d'altra parte che vietnamlti e laotianl 
siano allora venuti a Pechino anche per cercare 
qualche intesa r ispetto al precipitare della situa
zi~ne alla f:ontiera fra Vietnam e Cambogia. Di 
CIO nulla si e saputo. se non quanto è stato riferito 



potrebbe ottenere la vittoria completa contro nm
perialismo se contemporaneamente non si com
batte contro il revisionismo . Giap avrebbe risposto 
che i vietnamiti erano pur riusciti a sconfiggere gli 
americani, senza impegnarsi nella lotta antirevi
sionista. I cinesi avrebbero replicato con un antico 
proverbio: .Cacciare il lupo dalla porta davanti 
mentre la tigre entra dalla porta di dietro •. L'epi
sodio ha un suo valore , perché indica quanto fosse 
viva la preoccupazione che i cinesi sempre nutriro
no circa i rapporti fra sovietici e vletnamltl (Mao 
ne parlava negli stessi termini nel discorso ripor
tato da Chang Ching che sopra ho ricordato), ma 
anche perché, come si è visto, Huang Hua fa risa
lire ai sovietici la responsabilità principale nell'o
rigine del conflitto fra vletnamlti e cambogiani fin 
dagii anni della guerriglia contro Lon Nol. Lo stes
sb Huang Hua, nel settembre 1977, In Utl discorso 
all 'Onu, parlando della situazione nell ' Asia del 
sud-est trovò modo di denunciare l'Insidia del si
stema sovietico di .sicurezza collettiva In Asia •. E' 
certo che da quel momento la Cina si senti accer-

" chiata e direttamente minacciata. 

Il ritorno di Deng Xiaoping 

Ormai i dadi erano tratti e non fu solo mera coin
cidenza il fatto che proprio In quel mesi Deng 
Xiaoping, pienamente rlabll1tato e tornato al con
trollo del potere , Imprimesse un accentuato dina
mismo alla svolta complessiva, Interna e Interna
zionale , della politica cinese. Alla accelerazione 
forzata dei ritmi di sviluppo dell 'industria (in par
ticolare dell'acciaio) si accompagnò una moltipli
cazione febbrile del contatti Internazionali ed una 
ripetuta richiesta di armamenti moderni In Occi
dente . Il ristabilimento dei rapporti diplomatici 
con Giappone e Stati uniti (fatto In sé necessario 
e inevitabile) acquistò un carattere spiccatamente 
antisovietico non solo per le sottolineature di 
Deng ma anche per un 'evidente acquiescenza di 
Washington. Intanto i rapporti fra Cina e Vlet
nam erano stati avvelenati dalla vicenda degli 
Hoa . Si susseguirono gli atti di rappresaglia. Pe
chino ridusse ulteriormente gli aiuti economicI. Il 
Vietnam aderì a l Comecon. La Cina annullò com
pletamente gli a iuti. Qualche mese dopo (novem
bre 1978) il Vietnam concludeva con Mosca un 
patto di amicizia che equivaleva ad una alleanza 
militare e cessava così di essere un paese non alli
neato . mentre di fatto la strategia sovietica di .sl
curezza in ASia" , diretta contro la Cina, registrava 
un grosso successo. A questo punto Deng, In viag
gio negli Stati uniti , minacciava di .dare una lezio
ne" al Vietnam. La comparsa del linguaggio da 

dello e della strategia della rlvoTuzlOne cinese. Ma'" 
la Cina, come sembra avere dimostrato l'infeI1ce 
episodio dell'attacco sulla frontiera In febbralo
marzo, non possiede ancora né gli strumenti mll1-
tarl , né la potenza economica necessaria per at
tuare una politica da grande potenza. 
Ho cercato di ricostruire I processi attraverso I 
quali, sotto l'apparente e mltizzata copertura del
l'unità antimperialista, I contrasti cino-sovietici -
ideologici , politici , statali -- abbiano attraversato 
e variamente Influenzato tutto il corso della guer
ra di Indoclna, fra il 1964 e Il 1975. MI rendo conto 
che la traccia che ne risulta è ancora parziale; 
molti avvenimenti sono tuttora circondati da un 
velo impenetrabile di silenzio e solo da qualche 
tempo, da una parte e dall'altra, si cominciano a 
pubblicare documenti e Informazioni, ma quasi 
sempre entro un quadro deformante di propagan
da contro il nemico. Qui si è voluto solo proporre 
materiali in appoggio alla tesi che le cause dell'at
tuale crisi nel Sud-Est asiatico non possono più 
farsi risalire solo alla politica coloniale dell'Impe
rialismo (francese e americano) e agli eccessi del 
suoi crimini di guerra . Questo è ovviamente un di
scorso sempre valido e necessario , ma esso non è 
più sufficiente. Senza dimenticare che l' Influenza 
di forze imperialistiche continua ad agire In quello 
scacchiere, anche se In forme diverse dal passato, 
la crisi attuale appare Immediatamente determi
nata dallo scontro In quell'area degli Interessi sta
tali cinesi e sovietici, I quali sono giunti ad un 
confronto diretto , ancora solo attraverso l' lnter
mediazione cambogiana e vletnamlta, non appena 
il ritiro delle forze americane ha aperto un vuoto 
nel quale si agitavano forze nazionali esasperate e 
deformate dalla crudezza così dell'oppressione Im
perialistica, come della lotta di liberazione . 
E' un discorso questo, per molti versi , sgradevole. 
E tuttavia, è ora di cominciarlo. 
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