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La Cina dal conflitto dell'Ussuri all'avvicinamento agli Stati Uniti

Marzo 1969. Truppe sovietiche e cinesi si scontrano con armi da fuoco lungo il fiume Ussuri che 
segna, all'epoca, il confine in Asia nordorientale tra i due Stati simbolo del comunismo. Dall'Ussuri, 
i combattimenti si estendono, spingendosi fino al fiume Amur e verso i confini con la regioni dello 
Xinjang e Kazakistan.  Il  grande storico francese Jean-Baptiste Duroselle scrive che guardie di 
frontiera e truppe regolari di Cina e Unione Sovietica combattono, conquistano e perdono più volte 
l'isolotto  di  Damanski,  poco  più  grande  di  uno  scoglio  e  senza  alcuna  importanza  perché  è 
sommerso  dalle  acque  gran  parte  dell'anno.  Pechino  e  Mosca  rivendicano  la  sovranità  su 
Damaski1. 

Dopo sei mesi di  scontri  a fuoco, il  mondo teme una guerra totale tra i  due più potenti  Paesi 
comunisti al mondo. Con eventuale ricorso a armi nucleari. Il leader cinese Mao Tse Tung arriva 
perfino a ordinare la realizzazione di tunnel per immagazzinare provviste nel caso ci sia un attacco 
sovietico. Alla fine del 1969 iniziano i negoziati.

Il clima si fa pesante. La crisi internazionale tra i due Stati profeti del socialismo reale è davanti agli 
occhi  del  mondo.  Alcuni  studiosi  di  relazioni  internazionali  cominciano  a  teorizzare  che  la 
democrazia è l'unico sistema istituzionale che non provoca guerre. La pax democratica, come l'ha 
definita qualcuno, è la sola che funziona.

Mao Tse-Tung, il  "grande timoniere" (che come guida ha portato alla morte milioni di cinesi) è 
molto preoccupato in quei giorni di scontri lungo l'Ussuri. Li Zhisui è il suo medico personale al 
quale Mao confida e pone molte questioni politiche. John Lewis Gaddis riporta nel suo libro "La 
Guerra Fredda" il dialogo tra Mao e Zhisui2. "Rifletta su questo (...), Noi abbiamo l'Unione Sovietica 
a nord e ovest, l'India a sud e il Giappone a est. Se tutti ci dovessero attaccare insieme, Lei cosa 
pensa che dovremmo fare?" L'unica soluzione, prosegue Mao, è quella di guardare al di là del 
Giappone. E lì ci sono gli Stati Uniti. Mao cita un'antica strategia cinese: negoziare con i Paesi 
lontani, mentre combattiamo con quelli vicini.3 Era l'apertura della Cina comunista a trattare con gli 
Stati Uniti, Paese simbolo del capitalismo. E' lo stesso Li Zhisui, riportato da Gaddis, a ricordare la  
conclusione di Mao: "Il nuovo presidente americano, Richard Nixon, è un conservatore di destra. 
Un leader dell'anticomunismo. A me piace trattare con quelli di destra. Dicono quello che pensano 
veramente... non come quelli di sinistra che dicono una cosa e ne pensano un'altra".4 

Al  di  là  dell'opportunismo o meno celato dietro le  parole  del  leader  cinese,  la  cosa vera che 
emerge è la strategia geopolitica della Cina, che segue la logica elaborata da Claustwitz5 e ripresa 
dal sociologo francese Raymond Aron6 nel suo celebre studio sulla pace e guerra tra le nazioni: il  
nemico del mio nemico è mio amico.

Contemporaneamente,  dall'altro  lato  dell'Oceano  Pacifico,  il  presidente  americano  Nixon 
sorprende il suo governo. In un discorso davanti ai suoi ministri afferma di non potere permettere 
che la Cina sia schiacciata dalla potenza nucleare sovietica. Lo racconta Henry Kissinger, che 
definisce la posizione di Nixon un fatto importantissimo nella storia della politica estera americana. 

1 Jean-Baptiste Duroselle: Storia diplomatica dal 1919 al 1970 – Pisa Edizioni dell'Ateneo, pg 646
2 John Lewis Gaddis: La Guerra Fredda – Cinquant'anni di paura e speranza – Milano Mondadori 2017, pg 192
3 John Lewis Gaddis, op cit, pg 192. L'autore cita il passaggio dal testo di Li Zhisui: The private life of Chairman Mao, 

the memoirs of Mao's personal Physician, New York Random House 1994, pg 514
4 Li Zhisui, op. cit pg 514
5 Karl von Clausewitz: Della Guerra
6 Raymond Aron: Pace e Guerra tra le Nazioni

http://www.notiziarioestero.com/


NOTIZIARIO ESTERO 
Magazine online di politica internazionale
www.notiziarioestero.com

Webdoc - novembre 2019

Per  la  prima volta,  un presidente degli  Stati  Uniti  dichiara che la  sopravvivenza di  uno Stato 
comunista  è  un  interesse  strategico  nazionale.7 Ma  la  dichiarazione  di  Nixon  era  già  stata 
anticipata  dallo  stesso  presidente  nel  1967,  al  tempo candidato  repubblicano  in  corsa  per  la 
presidenza. Su Foreign Affairs Nixon scrisse: "A lunga scadenza è del tutto impossibile lasciare la 
Cina fuori della comunità delle nazioni.  (...)  non ha senso che un miliardo dei suoi abitanti sia 
lacsiato (...) in isolamento. (...) ciò significa recuperare la Cina alla comunità mondiale (...)"8

Qual  è  la  causa  di  questo  avvicinamento  tra  Pechino  e  Washington?  C'è  sicuramente  una 
convergenza di numerosi interessi.

Il primo di questi è la preoccupazione per la minaccia sovietica. I timori per l'aggressività dell'Urss 
sono forti  negli Usa ma ancora di più in Cina. La dottrina Breznev nascondeva le ambizioni di 
epansione sovietica9. L'invasione della Cecoslovacchia da parte dei sovietici nell'agosto del 1968 
confermava questi timori. I cinesi comprendono con la guerra dell'Ussuri il fallimento della guerra 
di popolo contro l'Urss. In altri termini, a Pechino diventano consapevoli che non sono maturi i  
tempi per indebolire l'autorità sovietica dall'interno del movimento socialista10. Inoltre, gli anni della 
rivoluzione  culturale  avevano  inferto  un  grave  colpo  alla  credibilità  mondiale  della  Cina,  che 
rischiava un isolamento internazionale11

Il secondo fu il fatto che l'Urss ha raggiunto la parità strategica delle armi con gli Stati Uniti. Non c'é 
più  il  gap missilistico  con Washington.  "Probabilmente",  scrive  Gaddis,  "erano gli  americani  a 
essere in posizione di inferiorità" (rispetto ai russi n.d.a.)12. In questo contesto, le minacce di guerra 
sino-sovietiche facevano temere a Washington che la dottrina Breznev e l'eventuale impiego di 
armi nucleari potessero trovare una valvola di sfogo in Cina. 

In terzo luogo la convergenza Cina-Usa ha a che fare con la guerra del Vietnam. Le autorità 
pechinesi  non  desideravano  il  protrarsi  a  lungo  del  conflitto  vietnamita.  Perché  i  cinesi  non 
potevano permettersi di avere una guerra pericolosa al suo confine meridionale con il rischio di  
affrontare un conflitto ben più potente con l'Urss. Quindi, accelerarono il pressing su Hanoi per il 
percorso di pace in Vietnam.

Con queste premesse si arriva all'incontro a Pechino tra Richard Nixon e Mao Tse Tung. "La storia 
ci ha fatto incontrare", dice il presidente americano a Mao, congedandosi13. 

7 Henry Kissinger: Gli anni della Casa Bianca. Milano SugarCo 1980, pg 355
8 Foreign Affairs: Asia after Vietnam (by Richard Nixon) – New York Council on Foreign Relation, ottobre 1967
9 La dottrina fu lanciata da Leonid Breznev, capo di Stato sovietico. Breznev aveva proclamato il diritto di violare la 

sovranità di qualunque Paese in cui fosse in corso un tentativo di sostituire il marxismo-leninismo  con il capitalismo
10 Ennio Di Nolfo: Storia delle relazioni internazionali 1918-1992 – Bari Laterza 1992, pg 1202
11 Ennio Di Nolfo: op cit, pg 1202
12 John Lewis Gaddis, op. cit. pg 194
13 Richard Nixon: The Memoirs of Richard Nixon- New York Grosset and Dunlep 1978, pg 715
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