
russi che li stanno massacrando il-
legalmente, come immagino che i 
russi in gran parte odino gli ucraini 
che si sono ribellati all’aggressione 
anziché abbracciare i loro carri ar-
mati. Quale pace si può costruire 
su questi presupposti? Vivevo in 
Vietnam in quegli anni e so quanto 
i sudisti odiavano profondamen-
te gli aggressori nordisti. I giornali 
occidentali scrivevano della nuova 
pace tra fratelli separati, ma la re-
altà era l’opposto. Non erano mai 
stati fratelli, ma nemici. Dall’aprile 
1975 in poi quanti sudisti sono stati 
rinchiusi per anni e anni nei ‘campi 

di rieducazione’ di Hanoi e dintorni? Alcuni 
di loro mi hanno scritto anni dopo essere ri-
tornati a casa, stralunati ma vivi. Qualcuno mi 
scrive ancora oggi.
La ‘pace’ del 1975 fu imposta con la forza e 
il sopruso perché allora era possibile farlo. 
Ma oggi, in un’Ucraina geograficamente parte 
dell’Europa, potrebbe essere ammissibile una 
finta pace seguita per esempio dai ‘campi di 
rieducazione’? Sarebbero possibili macellerie 
come le Fosse di Katyn volute da Stalin con-
tro i dissidenti polacchi? L’Europa potrebbe 
permetterlo? Il mondo potrebbe chiudere gli 
occhi? No, oggi no, non sarebbe più possibile. 
L’accordo sul Vietnam del 1973 era contro 
ogni buon senso, non poteva reggere ed era 
solo il preludio a un’altra guerra. Sarebbe così 
anche in Ucraina se ci si intestardisse su quel-
la strada. E allora?
E allora, bè, se avessi una risposta potrei can-
didarmi alla Presidenza del Mondo. Ho solo 
qualche auspicio. Che un filo di buon senso 
prevalga in ciascuna delle due parti. Che l’Oc-
cidente non si stanchi di aiutare chi è stato ag-
gredito perché di mezzo c’è anche la nostra 
futura libertà, Hitler insegna. Che l’aggredito 
si renda conto a sua volta che non può aspet-
tarsi soccorso eterno, e che non faccia suo il 
‘muoia Sansone con tutti i Filistei’. E soprat-
tutto, che il coraggio del popolo russo smetta 
di latitare. Ha saputo demolire i miti di Lenin 
e Stalin, però l’ha fatto dopo, molto dopo. E 
se per una volta lo facesse prima?
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L a seconda domanda che mi 
è stata fatta in un’Universi-
tà è questa. ‘Si parla di un 

negoziato per la pace tra Russia e 
Ucraina sul genere di quello per la 
guerra del Vietnam. È una possi-
bilità?’ In sintesi un po’ di ieri e un 
po’ di oggi.

VIETNAM
Per il Vietnam, dopo il ritiro della 
Francia e nel corso della guerra ci-
vile che lo devasta, la Conferenza 
di Ginevra nel 1954 stabilisce che 
il paese sia diviso a metà lungo la 
linea di demarcazione del 17° pa-
rallelo (Nord Vietnam d’influenza URSS/Cina 
con capitale Hanoi, Sud Vietnam d’influenza 
USA con capitale Saigon), e che nordisti e su-
disti cessino i combattimenti restando nelle 
zone da loro in quel momento occupate e 
che entro 2 anni siano tenute libere elezioni 
per il nuovo governo di tutto il Vietnam.
Questo accordo tra le grandi Potenze però 
non funzionerà mai. I nordisti (Ho Chi Minh) 
lo ignorano e, sostenuti da Mosca e Pechi-
no, riprendono ad avanzare nel sud appog-
giati dai ribelli vietcong. I sudisti (presidente 
Diem) lo contestano in quanto volevano il 
completo ritiro dei nordisti a nord del 17°pa-
rallelo. Le accuse reciproche sfociano in una 
nuova guerra e le elezioni non si terranno 
mai. Più tardi, per fermare l’avanzata nordista 
sul sud, Kennedy ordina il primo intervento 
armato che coinvolgerà gli USA per anni a 
fianco di Saigon. Ma i nordisti, sempre ar-
mati e finanziati da russi e cinesi che però si 
guardano in cagnesco, avanzano ancora. Gli 
USA bombardano Hanoi e il nord. I nordisti 
attraverso la Cambogia giungono ad accer-
chiare Saigon. L’ America chiede a Nixon di 
uscire dal Vietnam. Nixon lo farà negoziando 
a lungo con Hanoi (Kissinger e Le Duc Tho) 
fino alla firma del Trattato di Parigi del 1973 
i cui principali obiettivi sono: cessazione dei 
combattimenti, ritiro dal Vietnam degli USA, 
scambio di prigionieri, autodeterminazione 
di voto del popolo sudista e pacificazione di 
tutto il Vietnam.
Come quello del 1954 di Ginevra, anche que-

sto accordo non porterà la pace. Lo ignorano 
Hanoi e Ho Chi Minh perché hanno ormai le 
loro truppe accampate in vista di Saigon. Non 
lo vuole Saigon il cui presidente Van Thieu ac-
cusa gli USA di abbandono e tradimento. Ma 
è bene accolto dagli USA che escono dopo 
anni dalla palude del Vietnam; non avran-
no più bare che riportano a casa i caduti e 
pacificano le loro piazze - problema questo 
che non ha mai riguardato Mosca e Pechino, 
dove scendere in piazza porta in prigione.  
Il 29 aprile 1975, poco più di due anni dal 
Trattato di Parigi, le truppe di Hanoi entrano 
in Saigon. Ho chi Minh ha vinto. Il Sud Vie-
tnam finisce di esistere. 

UCRAINA
Diamo per scontato che prima o poi un 
negoziato per la pace ci sarà: se la guerra 
forse nessuno può vincerla, di certo nessu-
no può perderla. Putin se arretra perde del 
tutto quel niente di faccia che gli è rimasto, 
Zelensky non può cedere dopo quello che 
ha chiesto ai suoi e all’Occidente. Quindi 
si tenterà un negoziato, probabilmente sul 
genere di quello di Parigi per il Vietnam: la 
Russia si tiene più o meno quello che ha 
invaso, l’Ucraina accetta i suoi nuovi confini 
con la presenza di osservatori internazio-
nali a controllare e aiuti internazionali per 
la ricostruzione (Russia ovviamente esclu-
sa), più le solite clausole di facciata cui nes-
suno bada.
Può durare una pace siffatta? Non credo. 
Posso immaginare che gli ucraini odino i 
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