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序⾔

1950年1⽉6⽇英国正式承认新建⽴的中华⼈民共和国，并且承认⽑泽东的政府是能代

表中国⼈民的唯⼀合法的中国政府。当时的许多参观者认为，英国政府率先承认新中国的选

择只是匆忙作出决定的结果。事实上，英国有着政治经济的背景就作出决定了。英国在⼆次

⼤战中蒙受重⼤损失，国⼒式微，国内经济的恢复不得不仰赖美国的援助，⾃然外交⽅⾯也

只能追随美国的对华政策。英国率先承认新中国有四点原因：

⼀、英国想尽量确保其在华利益。英国在华贸易历史很长，英国是在华利益最⼤的西

⽅⼤国；

⼆、英国在外交⽅⾯上是⼀个现实主义传统国家，英国政府视民族利益为重；

三、承认新建⽴的中华⼈民共和国就意味着承认在中国⼤陆上发⽣的既成事实，但是

不意味着对中共的赞同或肯定；

四、英国实⾏“门内留⼀只脚”的对华政策。英国⾮常关注⾹港的安全性，想维护其在

港的地位和利益。

按照中国领导的视⾓来看，英国在历史和政治⽅⾯上的位置很特别，这是因为中英关

系是绝⽆仅有的。英国是属于资本主义阵营的率先承认中华⼈民共和国的西⽅⼤国。当对待

资本主义国家时，中国实⾏“先谈判后建交”的外交原则。中英两国政府的谈判谈及在冷战环

境中的⼀些关于国际状况或者中国内政的热门话题，这些话题时不时阻挠了两国之间的谈判

过程。中国实⾏的另外两个外交原则是“另起炉灶”和“打扫⼲净屋⼦再请客”。周恩来总理兼

外长对这两个原则作过深刻的阐释，他说，“另起炉灶”的意思是把⼤清帝国或者国民党政府

同别的国家签署的所有条约宣告⽆效，不承认同各国建⽴的旧的外交关系，⽽要在新的基础

上同各国另⾏建⽴新的外交关系。此外，“打扫⼲净屋⼦再请客”的意思就是这个：中国⼈民

为建⽴独⽴、⾃由、富强的新中国，要先把帝国主义在华的残余势⼒清除⼀下，换⽽⾔之，

需要排除美英对中国内政的粗暴⼲涉。

英国与中国在1972年3⽉13⽇才建⽴正式外交关系，并且互换⼤使：谈判的过程持续

了22年。在谈判过程中有三个关键时刻：

⼀、⾃1950年3⽉2⽇⾄6⽉25⽇；

⼆、⾃1954年5⽉1⽇⾄10⽉10⽇；

三、⾃1971年1⽉15⽇⾄1972年3⽉13⽇。
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谈判过程的步伐在第⼀阶段之后和第⼆阶段之后放缓了：这是因为国际环境和国际社

会的条件还没成熟。第⼀轮谈判期间，中国对英国不满意有三点：

⼀、英国同国民党政府还保持事实上的联系，并且英国在联合国安全理事会继续⽀持

台湾代表权，反对中华⼈民共和国；

⼆、英国仍保留位于台湾淡⽔的领事机构；

三、英国如何处理国民党所属的在华、在港的财产还不⼤清楚。

中央⼈民政府希望英国就原国民党政府所属的在港财产予以澄清，尤其是所谓的“两

航问题”。1949年11⽉9⽇，原国民党政府所属中国航空公司和中央航空公司全体员⼯在⾹港

起义。71架飞机留在⾹港启德机场，收到港英当局的种种制约：美国和中国都申请接收“两

航”的资产。1950年4⽉初，7架“两航”公司飞机被国民党匪徒炸毁，这⼀事件成为中英谈判

的转折点。本⽂第⼀章论述这个国与国之间的纠纷。

从1950年6⽉底起，朝鲜战争爆发了。朝鲜战争期间，英国⽀持美国，⽽中国⽀持朝

鲜，所以当时的英国和中国分别属于两个不同的战线。朝鲜战争爆发后，中英外交关系陷⼊

僵局。

1954年春天，讨论朝鲜和印度⽀那问题的国际会议在⽇内⽡召开，⽇内⽡会议给中英

两国⾼层领导⼈提供了就双边关系直接交换意见的机会，中英两国外长艾登和周恩来频繁接

触。⽇内⽡会议期间，中英外交关系有了很⼤的进步。6⽉1 7⽇中英两国正式公布联合公

报，中国决定向英国派驻代办，驻伦敦的代办是宦乡。 ⾄此，两国建⽴起代办级“半建交”关

系。⽇内⽡会议之后，中英外交关系再⼀次陷⼊了僵局。中国对英国的骑墙态度并不满意，

尤其是在联合国安全理事会。其实，英国还继续⽀持蒋介⽯集团：⼀⽅⾯，英国⿎吹台湾地

位未定论，在联合国⽀持台湾的代表，同国民党当局保持实际上的联系，另⼀⽅⾯，英国在

台湾淡⽔还有领事机构。显⽽易见，英国这种态度体现了其对华政策的两⾯性。美国与英国

企图制造“两个中国”， 但是美英两国受到中国与台湾的强烈抗议：共产党政府与国民党政府

都分别声称⾃⼰是唯⼀合法中国政府，两个中国政府简直不能共处。

5 0年代下半，台湾问题⾮常严重。台湾这个名字不仅表⽰台湾岛，它还表⽰⼀些群

岛，即澎湖群岛、⾦门、马祖列岛和⼤陈群岛，这些群岛离中国⼤陆海岸很近。1 9 5 4年9

⽉，中国解放军开始炮轰⾦门和马祖列岛，这样第⼀次台湾海峡危机开始了。美国的战略是

卫护⾦门和马祖列岛，同时让国民军撤离⼤陈群岛。英国外交⼤⾂艾登的看法是区分沿海岛
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屿的情况和台湾岛的情况：他视前者为中华⼈民共和国领⼟的⼀个部分，⽽后者从未属于中

国的主权。其实，从1895年马关条约被签署以来，台湾岛⼀直属于⽇本的主权。中国对英国

这种态度并不满意，这件事情对中英关系的影响不良。

中英关系在20世纪60年代⽆法取得突破性进展。1962年中印边境战争爆发了。印度过

去是⼤英帝国⼈⼜最多的殖民地，当时是英联邦最重要的成员国之⼀，所以英国在中印战争

期间不得不⽀持印度。1966年⽑主席发动群众，开始⽆产阶级⽂化⼤⾰命。⽂⾰初期，红卫

兵侵⼊了外交部，让陈毅外长和其他副部长开展⾃我批评。1967年是⽂⾰最坏的⼀年，那时

中英外交关系变得更不好了。1967年8⽉22⽇，红卫兵烧毁了在北京的英国外交机构，英国

驻京代办、代办妻⼦和其他⼈员被他们殴打了。⼀周之后，⼀群英国伦敦⼈在中国外交机构

外⾯向中国外交⼈员故意挑衅了。中国驻伦敦代办沈平与其他⼈员出来跟他们激烈争吵。英

国警察去拉架，但是没成功。这起事故真是雪上加霜。

60年代后期，世界局势发⽣重⼤变化。美国以基⾟格博⼠1971年秘密访问中国为契

机，开始了打开中美关系僵局的进程，同年联合国⼤会以压倒多数通过了恢复中国代表权的

决议。接着更多的国家同中国建交，英国终于接受了中国的建交要求，实现了全⾯建交，互

换了⼤使。

谈判过程持续时间为22年是由什么样的因素造成的？英国政府在满⾜中国政府的要求

遇到了什么样的障碍？鉴于百年国耻刚刚结束了，中国领导在对待英国的时候有什么样的外

交战略？当中国与英国在外交⽅⾯的关系受到阻挠时，同时有别的地⽅没受到阻挠吗？

此论⽂之⽬的为⼴泛应⽤我能参考的材料来详细地描述中英外交关系复杂历程的发展。

此论⽂从英国政府讨论正式承认中华⼈民共和国的时候开始，⼀直到中英关系1 9 7 2年正常

化。
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Introduzione

Il 6 gennaio 1950 il Regno Unito accordò il riconoscimento diplomatico alla neonata Repubblica 

popolare  cinese  (RPC)  e  riconobbe  il  governo  di  Mao  Zedong  come  l’unico  legittimo 

rappresentante  del  popolo  cinese.  Questo  fatto,  che  a  molti  osservatori  dell’epoca  parve  la 

conseguenza di una decisione avventata, in realtà fu il frutto di una serie di considerazioni di natura 

politico-economica.

Durante la Seconda guerra mondiale il Regno Unito subì ingenti perdite e nel dopoguerra si ritrovò 

indebolito sotto tutti gli aspetti, militare, economico e politico. In una situazione simile non stupisce 

il fatto che anche la politica estera britannica non poté far altro che allinearsi, almeno in linea di 

principio, alla politica estera per la Cina dettata da Washington. 

I motivi che portarono al rapido riconoscimento della RPC da parte del Regno Unito possono essere 

riassunti in tre punti.

1) Lo sforzo del Regno Unito mirava alla preservazione e alla tutela dei propri interessi in Cina. Il 

Regno Unito infatti, è risaputo, deteneva in Cina interessi e capitali maggiori di quelli di ogni 

altra grande potenza occidentale;

2) il pragmatismo che tradizionalmente caratterizza la diplomazia e la politica estera britanniche 

giocò un ruolo fondamentale nel timing del processo di riconoscimento, tant’è che il Regno 

Unito fu in effetti la prima delle grandi potenze occidentali a riconoscere il governo della Nuova 

Cina.  Con  l’accordare  il  riconoscimento  diplomatico  alla  RPC il  Regno  Unito  riconosceva 

puramente un dato di fatto,  escludendo da esso ogni forma di approvazione o consenso nei 

confronti delle politiche del Partito comunista cinese;

3) il Regno Unito portava avanti la cosiddetta politica del “tenere un piede nella porta”: la sua 

massima preoccupazione era la sicurezza della piccola colonia di Hong Kong, hub commerciale 

e avamposto di intelligence di massima importanza strategica.

Tuttavia,  il  Regno  Unito  agli  occhi  della  leadership  comunista  cinese  occupava  una  posizione 

storica  e  politica  ben  precisa  nei  confronti  della  Cina,  ed  è  proprio  qui  che  si  imperniano  la 

peculiarità e la specificità dei rapporti diplomatici sino-britannici. Come si è detto, il Regno Unito 

fu la prima grande potenza capitalista ad accordare il riconoscimento alla Cina popolare. Per i Paesi 

del blocco capitalista, la diplomazia cinese applicava il principio 先谈判后建交, “prima vengono i 

negoziati, poi si instaurano rapporti ufficiali”: ciò significa che il riconoscimento diplomatico non 

poteva avvenire istantaneamente (come invece succedeva per  i  Paesi  del  blocco socialista),  ma 

doveva  essere  preceduto  da  una  serie  di  negoziati  volti  a  chiarire  istanze  di  natura  ideologica 

differenti da Paese a Paese. I negoziati tra i due governi, britannico e cinese, toccarono una serie di 
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questioni “calde” nel contesto di guerra fredda di allora; essi furono più volte ostacolati e interrotti 

da problemi tanto di natura internazionale quanto di politica interna cinese. 

Il Regno Unito e la Repubblica popolare cinese instaurarono pieni rapporti diplomatici con scambio 

di ambasciatori solo il 13 marzo 1972: si può facilmente calcolare quindi che i negoziati durarono 

ben 22 anni. Nonostante la sproporzione tra la rapidità con cui il Regno Unito riconobbe il governo 

di Pechino e la lentezza con cui le relazioni tra i  due Paesi vennero portate al  livello di  piena 

rappresentanza, è possibile individuare tre momenti focali nella storia dei negoziati:

1) 2 marzo - 25 giugno 1950;

2) 1 maggio - 10 ottobre 1954;

3) 15 gennaio 1971 - 13 marzo 1972.

Tra le fasi 1) e 2) e le fasi 2) e 3) occorsero periodi che potremmo definire di “quiescenza”, poiché a 

causa di aggiustamenti di politica interna cinese e della generale situazione di guerra fredda che 

pesava sulla scena internazionale i negoziati diplomatici subirono rallentamenti. 

Alla fine della fase 1), i punti negoziali di cui la RPC si diceva insoddisfatta erano:

1) il perdurare di relazioni de facto tra il Regno Unito e il Partito nazionalista cinese e il supporto 

dato dal primo al diritto di rappresentanza del secondo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite;

2) l’esistenza di un consolato britannico a Danshui, Taiwan;

3) la gestione da parte di Londra delle proprietà e dei capitali in Cina e a Hong Kong rivendicati 

dai comunisti. 

L’ultimo  punto  fa  riferimento  alla  cosiddetta  “controversia  CAT”  che,  assieme  all’improvviso 

scoppio della guerra di Corea, rallentò e temporaneamente interruppe la prima fase dei negoziati 

nella  primavera  del  1950.  Per  quattro  anni,  se  consideriamo  esclusivamente  il  diplomatico,  i 

rapporti tra Cina e Regno Unito furono virtualmente inesistenti.  

La Conferenza di Ginevra sulla Corea e l’Indocina del 1954 fornì ai due Paesi l’opportunità per 

restaurare i rapporti lasciati per anni in sospeso. Grazie al buon rapporto e alla buona volontà dei 

ministri degli esteri Zhou Enlai e Anthony Eden, il 17 giugno 1954 Cina e Regno Unito firmarono 

un comunicato congiunto sul reciproco scambio di rappresentanti diplomatici. Nonostante a Pechino 

fosse presente già da quattro anni un chargé d’affaires  inglese, dal 1954 un diplomatico cinese 

dotato dello stesso grado raggiunse Londra. 

Con la Prima crisi dello stretto di Formosa, iniziata nel settembre dello stesso anno, i rapporti sino-

britannici  cominciarono  a  raffreddarsi  nuovamente.  Il  principio  enunciato  da  Anthony  Eden  e 

condiviso dagli Stati Uniti secondo cui lo status politico di Taiwan non poteva ancora dirsi definito 

gettò  lunghe ombre sul  buon avanzamento dei  negoziati  diplomatici.  Le relazioni  diplomatiche 

sino-britanniche  degli  ultimi  anni  Cinquanta  e  degli  anni  Sessanta  giacquero  nella  stasi;  fu 
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l’elezione di Richard Nixon alla presidenza degli Stati Uniti ad imprimere profondi cambiamenti 

allo status quo internazionale e ad aprire la via verso la distensione dei rapporti sino-americani e, 

non da ultimi, di quelli sino-britannici. Nel 1971 ebbe inizio la terza e ultima fase di negoziati tra 

Londra  e  Pechino,  che  si  concluse  l’anno  successivo  con  la  normalizzazione  dei  rapporti  e  lo 

scambio reciproco di rappresentanti diplomatici dotati del grado di ambasciatori. 

Che  cosa  causò  il  protrarsi  dei  negoziati  per  ben  22  anni,  prima  di  giungere  alla  definitiva 

instaurazione di rapporti diplomatici ufficiali? Ossia, quali furono i principali ostacoli che resero 

difficile al governo britannico il venire incontro alle richieste cinesi, e simmetricamente quale fu la 

strategia  della  leadership  cinese  nel  confrontarsi  col  Regno  Unito,  alla  luce  del  “secolo 

dell’umiliazione” da poco conclusosi? Se i periodi (definiti sopra) di “quiescenza” si configurarono 

a livello politico e diplomatico come fasi di stasi e conflitto tra i due Paesi, vi furono altri campi o 

settori che invece negli stessi periodi non subirono cesure o rallentamenti?

Questo lavoro si pone l’obiettivo di descrivere, nei limiti delle fonti a disposizione, l’evoluzione 

delle travagliate relazioni diplomatiche sino-britanniche, a partire dal dibattito e dalla decisione di 

conferire il riconoscimento diplomatico alla RPC fino alla normalizzazione dei rapporti nel 1972. 

Nel corso della trattazione si farà riferimento agli ostacoli e alle controversie (di natura ideologica e 

non) che di volta in volta raffreddarono e rallentarono questo processo.

L’analisi che qui ha inizio si è servita di numerose fonti manualistiche, monografiche e in misura 

minore archivistiche prodotte in un ampio lasso di tempo che va dagli anni Settanta fino al 2017. 

Per quanto riguarda le fonti archivistiche, il MAE ha desecretato la propria documentazione ad uso 

interno (neibu 内部)  a  partire dal  2004.  Ciò rappresentò un vero e proprio punto di  svolta nel 

mondo della ricerca sulla guerra fredda, poiché fino a quel momento storici e ricercatori impegnati 

nello studio della politica (in particolare estera) della RPC nei suoi primi anni di  vita avevano 

unicamente  potuto  fare  affidamento  su  fonti  esterne  quali  quelle  statunitensi  o  quelle  emerse 

dall’apertura degli  archivi  russi  o  dell’Europa orientale  in seguito al  dissolvimento dell’Unione 

Sovietica . Gli archivi provinciali cinesi furono resi accessibili già prima del 2004 e grazie a ciò, 1

numerosi  ricercatori  (cinesi  e  non) erano riusciti  a  portare alla luce una consistente quantità di 

documenti  del  Comitato  Centrale  riguardanti  relazioni  estere  che  erano  state  delegate  a 

distaccamenti  regionali  o  provinciali  del  Partito.  Nonostante ciò,  gli  archivi  delle  province non 

potevano sopperire all’immensa lacuna generata dall’inaccessibilità degli archivi di Pechino. Per 

questo motivo la declassificazione del 2004 fu così rilevante, dando alla luce circa quarantamila 

 Christian F.  OSTERMANN (a cura di),  “Bulletin:  inside China’s  Cold War”,  in  Cold War International  History 1

Project, n. 16, 2007/8, pp. 1-2. 
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documenti prodotti negli anni 1949-1960. Buona parte di questa mole documentaristica è di scarso 

rilievo per la ricerca sulla politica estera cinese, ma un’attenta analisi del materiale da parte degli 

studiosi ha rintracciato documenti di immenso valore quali ad esempio direttive e trascrizioni di 

discorsi di Zhou Enlai, trascrizioni di conversazioni tra autorità cinesi e straniere, documenti del 

Politburo, rapporti dalle varie ambasciate, documenti di intelligence, eccetera . 2

La  declassificazione  operata  dal  MAE  procedette  in  ordine  cronologico  raggruppando  la 

documentazione per lustri, ad esclusione del primo gruppo che copre gli anni 1949-1955. 

The decision to open up the Foreign Ministry archives, no doubt taken at the highest levels, and its timing, likely 

stems from a complex set of motives. Certainly the decision reflects a desire on the part of the government and 

party to continue to shape how China’s (international) story is told, both internally and externally. After all, 

declassification and access remain tightly controlled, and the selection—though qualitatively far superior and 

quantitatively  far  broader  than  prior  practice—reflects  political  exigencies  and  national  security  concerns. 

Beijing, moreover, is aware that a certain degree of archival transparency has become an international standard 

for any government intent on projecting the image of a modern world power (though the limits of openness 

remain contested, not just in China, but in Russia, the United States, and even within the transitional societies of 

Eastern Europe: witness the recent debate about access to the records of the former East German or Romanian 

state security files).

The opening at the Foreign Ministry is also a result of the persistent efforts by Chinese and international scholars 

[…] in the 1990s to bring the persistent imbalance of archival sources to the attention of the authorities, in part 

by making freely accessible copies of declassified US, Russian and East European documents on China. These 

collections underlined the fact that until the PRC opened its files for research, China’s history would be written 

based on Russian, Mongolian, Hungarian or Albanian documents!3

I documenti declassificati si fermano al 1965, indi per cui la ricerca sulla Rivoluzione culturale 

svolta sul campo, oltre agli ostacoli posti dal fatto che questa costituisce ancora un argomento molto 

caldo in Cina, è inficiata dall’inaccessibilità degli archivi (di Pechino e non). Inoltre, di recente 

(2013-2014)  sono state  aggiunte  restrizioni  alla  consultazione  della  documentazione  che  hanno 

complicato le procedure rispetto ai primi anni 2000 . La tesi in oggetto non ha potuto avvalersi di 4

ricerca d’archivio in situ per autoevidenti motivi logistici e di accessibilità, ma ha potuto usufruire 

del materiale raccolto e pubblicato in rete da svariati centri di ricerca specializzati.

 Ibidem.2

 Ibidem, p. 2. 3

 Enrico FARDELLA, Christian OSTERMANN e Charles KRAUS, Sino-European relations during the Cold War and 4

the rise of a multipolar world, Washington, DC, Wilson Center, 2014, p. 239. 
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I più importanti centri di ricerca e studi sulla guerra fredda sono nati presso la Beijing University 

(Beijing daxue 北京⼤学) e la East China Normal University di Shanghai (Donghua shifan daxue 

东华师范⼤学). Un’altro importante centro di studi è il Woodrow Wilson International Center for 

Scholars di Washington, D.C., e in particolare uno dei suoi programmi, il Cold War International 

History Project  (CWHIP),  avviato  nel  1991 .  Il  CWHIP rende disponibile  un ricco archivio  di 5

materiale declassificato proveniente da svariati Paesi (Wilson Center’s Digital Archive) e pubblica 

un bollettino periodico (Bulletin) con cui diffonde le ricerche e le scoperte più recenti nell’ambito 

della guerra fredda. Due grandi nomi della ricerca sulla RPC durante la guerra fredda sono Shen 

Zhihua  沈志华,  Professore  presso  la  Beijing  University  e  specializzato  nelle  relazioni  sino-

sovietiche, e Li Danhui 李丹慧, collaboratrice assieme a Shen presso il Wilson Center ed esperta 

dei  conflitti  di  confine cinesi.  Shen e  Li  hanno fondato presso la  Beijing University  il  Beijing 

University Modern History Research and Archives Center (Beijing daxue xiandai shiliao yanjiu 

zhongxin 北京⼤学现代史料研究中⼼); il centro, in collaborazione col Dipartimento di Storia e 

quello di Studi Internazionali dell’Università, pubblica periodicamente un bollettino di documenti 

desecretati e tradotti, il Cold War International History Bulletin (Guoji lengzhan shi yanjiu zhiliao 

国际冷战史研究质料). Presso la East China Normal University è poi attivo il Center for Cold War 

International History Studies (Guoji lengzhan shi yanjiu zhongxin 国际冷战史研究中⼼), il quale 

sotto la direzione di Shen Zhihua pubblica un bollettino di natura simile a quello pubblicato dagli 

altri centri. Questi centri, il cui dinamismo riflette il rinnovato interesse degli ultimi anni per la 

storia della guerra fredda, hanno ricevuto il massiccio sostegno del Ministero dell’Educazione della 

RPC .6

Per  quanto riguarda la  manualistica,  questo lavoro fa  ampio uso della  pubblicazione di  Robert 

Boardman: Britain and the People’s Republic of China 1949-1974 (1976), che rappresenta tutt’oggi 

uno dei lavori più approfonditi sulle relazioni (in particolare economiche) tra Regno Unito e RPC.  

Nonostante l’opera risulti piuttosto datata e l’autore non abbia potuto disporre di fonti d’archivio, 

Boardman fa  ampio uso di  trascrizioni  e  documenti  parlamentari  e  di  importanti  pubblicazioni 

editoriali (The Times, Daily Telegraph ecc.) ed esplora sistematicamente da un punto di vista quasi 

esclusivamente britannico le dinamiche di policy-making alla base delle relazioni sino-britanniche 

nel periodo considerato. Di grande utilità è stato anche il lavoro di Chi-kwan Mark: The Everyday 

Cold War. Britain and China (1950-1972) di recentissima pubblicazione (2017), che fornisce una 

lettura approfondita delle relazioni sino-britanniche considerate proprio nel periodo qui preso in 

 Vd. https://www.wilsoncenter.org/about-18.5

 OSTERMANN, Bulletin…, op. cit., p. 2. 6
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considerazione  (1949-1972),  ricca  di  citazioni  tratte  da  materiale  archivistico  britannico  e 

statunitense e caratterizzata da un taglio diplomatico. Di grande importanza per via dei numerosi 

temi  trattati  e  dell’ampia  bibliografia  utilizzata  e  fornita  è  l’opera  a  cura  di  Carla  Meneguzzi 

Rostagni e Guido Samarani: La Cina di Mao, l’Italia e l’Europa negli anni della Guerra fredda 

(2014), che tra l’altro raccoglie in sé il contributo di alcuni tra i maggiori nomi della ricerca storico-

sinologica moderna in Italia,  Laura De Giorgi,  Roberto Peruzzi e Guido Samarani,  di  cui sono 

risultati fondamentali il consiglio e la collaborazione.
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Capitolo 1: il riconoscimento diplomatico e i primi negoziati. 

La resa del Giappone nell’agosto del 1945 segnò la fine della Seconda guerra mondiale per la Cina. 

Tuttavia nell’arco di un anno il Paese sprofondò nella guerra civile (Guo-Gong neizhan 国共内战) 

che vide schierati il Partito nazionalista cinese (Zhongguo guomindang 中国国民党, d’ora in avanti 

PNC)  facente capo al Generalissimo Chiang Kai-shek  e il Partito comunista cinese (Zhongguo 7 8

gongchandang  中国共产党,  d’ora  in  avanti  PCC).  Il  PNC  godeva  di  ingenti  aiuti  militari  e 

rifornimenti  costanti  da  parte  degli  Stati  Uniti ,  e  l’esercito  nazionalista  poteva  contare  su  un 9

miglior  armamento  e  sulla  superiorità  numerica  di  3  a  1  rispetto  alle  forze  comuniste  che 

costituivano l’Esercito Popolare di Liberazione (d’ora in avanti EPL) . Nelle aree controllate dai 10

nazionalisti il PNC cominciò a gettare le basi per l’avvio di un programma di riforme economico-

sociali, il quale alla fine si rivelò tardivo, incompleto e inefficace: il governo di Chiang Kai-shek, 

minato dalla corruzione dei suoi funzionari, aveva ormai perso credibilità e l’appoggio del ceto 

medio del popolo cinese, oppresso dalla grave inflazione dei prezzi a cui il PNC non sapeva porre 

rimedio. Inoltre, l’esercito nazionalista era stremato e demoralizzato da più di un decennio di guerra 

continua (contro i comunisti e poi contro i giapponesi). Questi ed altri fattori furono decisivi per la 

progressiva avanzata ed espansione dei comunisti dal Nord del Paese verso le province meridionali 

in  cui  si  concentrava  la  resistenza  nazionalista.  Nell’aprile  del  1949 l’EPL attraversò  il  Fiume 

Azzurro ed entrò nella capitale nazionalista Nanchino, dando così inizio alla conquista della Cina 

meridionale. L’1 ottobre dello stesso anno Mao Zedong proclamò a Pechino la fondazione della 

Repubblica popolare cinese (Zhonghua renmin gongheguo 中华⼈民共和国, d’ora in avanti RPC) 

e a dicembre le forze residue di Chiang Kai-shek assieme a circa due milioni di civili fuggirono in 

ritirata sull’isola di Taiwan . 11

 Spesso  anche  citato  come GMD (o  KMT),  acronimo del  nome cinese  del  Partito  nazionalista:  Guomindang  (o 7

Kuomintang, trascrizione meno recente nell’ormai desueto sistema Wade-Giles). 

 Trascrizione cantonese del nome Jiang Jieshi 蒋介⽯. Nel testo si manterrà la trascrizione cantonese, ancora in uso 8

nella stragrande maggioranza delle pubblicazioni e che gode di maggior familiarità presso il pubblico. 

 Gli aiuti statunitensi in favore dei nazionalisti sono stati stimati attorno ai cinquecentosettanta milioni di dollari. David 9

C. WOLF, “‘To secure a convenience’: Britain recognizes China - 1950”, in Journal of Contemporary History, vol. 18, 
p. 299, 1983, p. 301.

 Guido SAMARANI, La Cina del Novecento: dalla fine dell’Impero a oggi, Torino, Einaudi, 2008, p. 180 e sgg.10

 Per un’esauriente trattazione sulla guerra civile cinese, vd. Odd Arne WESTAD, Decisive encounters. The Chinese 11

civil war, 1946-1950, California, Stanford University Press, 2003.
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Parte I: il Regno Unito in Cina.

La fondazione della RPC rappresentò il culmine del processo di ricostituzione dell’unità politica e 

territoriale cinese e di recupero della sovranità nazionale, istanze la cui perdita e la cui violazione 

avevano segnato la  storia  della  Cina per  tutto  il  cosiddetto  “secolo dell’umiliazione” (bai  nian 

guochi  百年国耻).  Questa  espressione  identifica  un  periodo  in  cui  la  Cina  (Impero  prima  e 

Repubblica poi) si trovò ridotta a una posizione di semi-colonia nei confronti dell’imperialismo e 

del colonialismo portati avanti dalle potenze occidentali attraverso la stipula di una serie di “trattati 

ineguali”  (bu pingdeng tiaoyue 不平等条约)  tra  l’Impero e  queste  ultime .  Il  primo di  questi 12

trattati, che segna tradizionalmente l’inizio del “secolo dell’umiliazione”, è il Trattato di Nanchino 

del 1842 firmato con il Regno Unito, che sancì la fine della prima guerra dell’oppio. Il trattato 

prevedeva una serie di clausole favorevoli per il Regno Unito ma sfavorevoli per l’Impero Qing, tra 

le quali:

1) la cessione di Hong Kong in perpetuum alla Corona britannica;

2) l’apertura  dei  cosiddetti  treaty  ports,  ossia  porti  in  cui  i  mercanti  occidentali  potevano 

liberamente  risiedere  e  commerciare.  I  primi  cinque porti  ad  essere  aperti  furono quelli  di 

Canton, Shanghai, Ningbo, Xiamen e Fuzhou;

3) il diritto di extraterritorialità per i cittadini britannici risiedenti nei porti franchi, che prevedeva 

che essi fossero sottoposti unicamente alla giustizia del loro Paese e non a quella cinese. Questo 

diritto  in  seguito  si  estese  ad  intere  zone  in  cui  gli  stranieri  vivevano  ed  operavano,  le 

concessioni;

4) riduzione o abolizione delle tariffe doganali d’importazione delle merci straniere. 

A questi privilegi iniziali se ne aggiunsero ben presto altri: la libertà di navigazione marittima e 

fluviale per le navi da carico straniere, con la possibilità di essere scortate da navi militari a scopo 

difensivo; il mantenimento di basi militari; la libertà di svolgere attività missionarie. Infine, i trattati 

ineguali  prevedevano  la  clausola  della  “nazione  più  favorita”:  qualunque  privilegio  venisse 

concesso ad un Paese straniero si estendeva automaticamente anche a tutte le altre potenze coloniali 

presenti  sul  suolo  cinese .  Solo  durante  gli  ultimi  anni  della  Seconda  guerra  mondiale,  e  in 13

particolare  nel  1943,  un’intensa  attività  diplomatica,  che  ebbe  come  protagoniste  le  maggiori 

potenze (Stati  Uniti,  Unione Sovietica, Regno Unito),  portò alla fine all’abrogazione dei trattati 

ineguali e alla restituzione alla Cina dei territori invasi dai giapponesi fin dal 1895 . 14

 Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Bari, Laterza, 2005, p. 532 e sgg.12

 Robert BOARDMAN, Britain and the People’s Republic of China, 1949-1974, London, Macmillan Press, 1976, p. 4 13

e sgg. 

 SABATTINI e SANTANGELO, Storia…, op. cit., p. 605 e SAMARANI, La Cina…, op. cit., pp. 162-3.14
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Con  la  fondazione  della  RPC,  la  leadership  comunista  guidata  da  Mao  Zedong  si  proponeva 

l’obiettivo di costruire una “nuova” Cina che fosse forte, autonoma, sovrana sul proprio territorio e 

libera dall’ingerenza straniera. Per far questo il nuovo Stato doveva innanzitutto rigettare in toto i 

trattati stipulati tra l’Impero e la Repubblica di Cina da una parte e le potenze occidentali dall’altra. 

Era  fondamentale  eliminare  dal  Paese  ogni  residuo  dell’imperialismo occidentale,  in  particolar 

modo statunitense (dato anche il consistente sostegno di Washington alla causa nazionalista durante 

la guerra civile) e britannico (data la preponderanza degli interessi britannici sulla Cina rispetto a 

quelli delle altre potenze europee) . La situazione di instabilità dovuta alla guerra civile che si 15

presentò alla fine degli anni Quaranta del XX secolo costituiva una seria minaccia per gli interessi, i 

capitali e i possedimenti del Regno Unito in territorio cinese .16

Questa prospettiva si scontrava con le aspettative britanniche. Tradizionalmente, il  Regno Unito 

aveva sempre posto particolare enfasi nel cercare ogni tipo di soluzione pur di garantire stabilità e 

continuità ai propri interessi commerciali, dovunque essi fossero . Il capitale britannico investito in 17

Cina è stato stimato attorno ai cento milioni di sterline, da aggiungere ad altri circa centocinquanta 

milioni  investiti  ad Hong Kong ,  concentrati  principalmente nei  settori  tessile  e  minerario,  nel 18

commercio continentale e costiero e in istituzioni bancarie e finanziarie . Il Regno Unito era uscito 19

profondamente indebolito e danneggiato dalla Seconda guerra mondiale;  il  debito contratto con 

svariati  Paesi  del  globo ammontava a più di  due miliardi  e mezzo di  sterline .  L’obiettivo del 20

governo britannico del secondo dopoguerra (governo Attlee, 1945-51)  era quello di conservare la 21

posizione che il Regno Unito occupava nell’era prebellica tra le grandi superpotenze. Il prestigio di 

cui godeva a livello internazionale tuttavia era a rischio, la sua economia interna difficilmente si 

 SA Benren 萨本仁, “20 shiji Zhong-Ying guanxi de zhuanbian jiqi lishi qishi” 20 世纪中英关系的转变及其历史启15

⽰ (Rivelazioni storiche e trasformazioni delle relazioni sino-britanniche nel XX secolo), in Shantou daxue xuebao, vol. 
15, n.2, p. 48, 1999, p. 51.

 WOLF, “To secure a convenience”…, op. cit., p. 300.16

 Ibidem. 17

 David CLAYTON, Imperialism revisited: political and economic relations between Britain and China, 1950-1954, 18

London,  Macmillan Press,  1997,  p.  8 e YUAN Yizhu,  “A peculiar  solution to a peculiar  situation:  Anglo-Chinese 
r e l a t i o n s  1 9 4 9 - 1 9 5 4 ” ,  i n  a c a d e m i a . e d u ,  h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 1 7 2 1 9 1 8 1 /
_A_Peculiar_Solution_to_a_Peculiar_Situation_Anglo-Chinese_Relations_1949-1954?auto=download, data di accesso 
25 agosto 2017, p. 6 e sgg.

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 7.19

 Ritchie  OVENDALE,  The  foreign  policy  of  the  British  labour  government,  1949-1951,  Leicester,  Leicester 20

University Press, 1984, pp. 1-4.

 A seguito della vittoria laburista alle elezioni generali del 26 luglio del 1945 nel Regno Unito, Sua Maestà re Giorgio 21

VI incaricò Clement Attlee, leader del partito laburista, di formare il nuovo governo. Ibidem, p. 1.
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sarebbe ripresa senza gli aiuti statunitensi del Piano Marshall: l’indipendenza finanziaria è la base 

imprescindibile per una politica estera autonoma, ma questa poteva essere garantita solamente dal 

sostegno di Washington .  In virtù di ciò, la politica estera britannica per la Cina era vincolata a 22

quella degli Stati Uniti . Alla Conferenza di Mosca di dicembre del 1945 Regno Unito, Stati Uniti 23

e Unione Sovietica dichiararono di essere “favorevoli alla necessità di una Cina democratica e unita 

sotto la guida del partito nazionalista”, di aderire ad “una politica di non-interferenza negli affari 

interni  cinesi”  e  di  riconoscere  il  governo nazionalista  di  Nanchino come governo de iure  del 

Paese . La speranza del Regno Unito si focalizzava sulla possibilità di mantenere il più possibile e 24

il più a lungo possibile la sovranità sulla colonia della Corona di Hong Kong e i capitali investiti 

nella Cina continentale: occorreva perciò che la Cina entrasse in un periodo di pace e si dotasse di 

un’economia stabile, di un governo forte e di un valido apparato giuridico. Ma dal momento che il 

Regno  Unito  non  aveva  la  potenza  economica  per  portare  avanti  una  politica  estera  di  simile 

portata,  esso  non  poteva  far  altro  che  garantire  il  proprio  sostegno  al  governo  cinese  che 

eventualmente fosse riuscito a concretizzare questa speranza e ad allinearsi con gli Stati Uniti nel 

sostegno dato al PNC . 25

La realtà dei fatti così come si manifestò negli anni 1948 e 1949, alla vigilia della fondazione della 

RPC, spinse ben presto gli attori politici, i media e l’opinione pubblica del Regno Unito a riflettere 

su quale direzione stesse prendendo la Cina e su quale fosse la natura, in ultima istanza, di Mao e 

del PCC: l’espressione delle spinte nazionalistiche e riformiste emerse dal dopoguerra cinese o un 

mero strumento della politica del Cremlino?26

Il dibattito sull’eventuale esito della guerra civile, a chi dare il proprio sostegno (PNC o PCC) e 

quindi in ultima istanza a chi accordare il riconoscimento diplomatico una volta formato un nuovo 

governo  infiammò  specialmente  il  Parlamento  inglese.  Nel  gennaio  del  1948  il  parlamentare 

laburista Wilfrid Vernon si rivolse alla Camera dei Comuni con un discorso a favore del PCC. Egli 

suggerì che il Regno Unito dovesse adottare “una politica di amicizia e scambio commerciale con le 

zone liberate” sotto il  controllo comunista,  scatenando la  dura reazione del  Dipartimento Asia-

 Ibidem, p. 4.22

 SA, 20 shiji Zhong-Ying guanxi…, op. cit., pp. 51-2.23

 “[…] in agreement as to the need for a unified and democratic China under the Nationalist Government […]”, “[…] 24

their adherence to the policy of non-interference in China’s internal affairs”. BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 9.

 SA, 20 shiji Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 52.25

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 10 e sgg.26
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Pacifico del Foreign Office  (d’ora in avanti FO): nonostante la rapida avanzata comunista e le 27

vittorie  conseguite  in  Manciuria,  Whitehall  riteneva  la  sconfitta  di  Chiang  Kai-shek  ancora 

improbabile . Al contrario, l’ambasciatore inglese in Cina Sir Ralph Stevenson fu sempre scettico 28

riguardo alla prospettiva di una Cina unita e stabile sotto il governo nazionalista. A cominciare dal 

1948,  nei  suoi  dispacci  per  Londra  sostenne  che  gli  interessi  e  i  capitali  britannici  avrebbero 

ricevuto un miglior trattamento nelle regioni liberate dai comunisti piuttosto che in quelle ancora in 

mano nazionalista . Quando a metà del 1948 la quasi totalità della Cina settentrionale si trovava 29

sotto il controllo comunista, le visioni dell’ambasciata britannica e di Whitehall si allinearono: la 

futura  vittoria  del  PCC  era  ormai  certa  e  il  Regno  Unito  dovette  cominciare  a  confrontarsi 

concretamente  con l’inevitabile  presa  di  potere  da  parte  dei  comunisti  e  con il  problema della 

sicurezza  dell’isola  di  Hong  Kong .  A dispetto  delle  crescenti  preoccupazioni  su  quest'ultimo 30

punto, a inizio dicembre 1948 un rappresentante del PCC rassicurò il governo coloniale di Hong 

Kong che non era nelle intenzioni del Partito quella di annettere la colonia con la forza una volta 

ottenuto  il  controllo  sul  continente.  Nonostante  ciò,  il  7  dicembre  il  Colonial  Office  diede  il 

permesso al  governatore generale di  Hong Kong Sir  Alexander Grantham di attuare lo stato di 

emergenza  al  fine  di  combattere  la  minaccia  di  eventuali  infiltrazioni  comuniste  in  sindacati  e 

scuole .31

Nello stesso mese, il FO sottopose all’attenzione del governo un documento per solo uso interno 

intitolato “La situazione in Cina”: si trattava di un’analisi dello stato di cose che vigeva in quel 

momento nel Paese e delle prospettive future del Regno Unito e dei suoi interessi . Nel documento 32

si poneva maggior enfasi sull’aspetto economico piuttosto che politico della situazione in cui si 

trovava la Cina. Il FO era ormai convinto che l’unica prospettiva possibile affinché il commercio 

con la Cina potesse continuare come in passato era quella di un Paese che fosse stabile sotto il 

controllo comunista e che si fosse avviato nel processo di industrializzazione. Nel documento si 

 Si è preferito mantenere la dicitura inglese per ragioni di familiarità piuttosto che utilizzare il più comune “Ministero 27

degli affari esteri” o rendere il nome con traduzioni quali “Ufficio esteri”. 

 “[…] a policy of friendship and trade with the liberated areas”. WOLF, “To secure a convenience”…, op. cit., p. 301 28

e sgg. 

Ibidem e SA, 20 shiji Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 52. 29

 “While there is no question of making overtures to the Communists, we must nonetheless recognize the practical 30

necessity of  dealing with them de facto in  areas under their  control  whether  now or later”.  WOLF, “To secure a 
convenience”…, op. cit., p. 303 e sgg. 

 Ibidem, p. 304. 31

 “The situation in China”. Ibidem, p. 306.32
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raccomandava quindi che il governo mantenesse relazioni de facto coi comunisti . “La situazione 33

in Cina” gettò le basi di quella politica britannica per la Cina che venne chiamata “tenere un piede 

nella porta”, e che sostituì (a seguito di una presa di coscienza del dato di fatto) la politica  di non-

interferenza precedentemente delineata a Mosca . 34

A cavallo tra il 1948 e il 1949 le comunicazioni tra i consolati cinesi e l’ambasciata di Nanchino 

vennero  interrotte  e  il  consolato  di  Tianjin  venne  chiuso.  In  questa  città  i  quadri  del  PCC 

giustificarono il mancato riconoscimento dei consoli britannici sulla base dell’assenza di relazioni 

diplomatiche tra il Regno Unito e il loro governo . In effetti è l’ “assenza di relazioni” ad aver 35

modellato in buona parte l’atteggiamento che i due Paesi avevano l’uno nei confronti dell’altro 

nell’immediato dopoguerra. Il PCC aveva sempre dato poca importanza prima del 1949 agli affari 

esteri  e  alle  relazioni  diplomatiche,  quantomeno  a  tutte  quelle  relazioni  diplomatiche  che  non 

fossero orientate verso l’alleato sovietico. Ma soprattutto, la formulazione di una politica estera è 

prerogativa di uno stato sovrano: il PCC durante la guerra civile era impegnato ad affrontare ben 

altre priorità, indi per cui un orientamento più marcatamente “diplomatico” delle relazioni con gli 

altri  Paesi  si  affacciò  sull’agenda  comunista  solo  quando  la  vittoria  sui  nazionalisti  era  ormai 

prossima . 36

Un  primo  contatto  si  ebbe  per  incidente  il  19  aprile  1949,  quando  la  fregata  di  Sua  Maestà 

Amethyst,  una  nave  della  Royal  Navy  incaricata  di  proteggere  la  città  di  Nanchino,  venne 

bombardata  da  un  distaccamento  di  forze  dell’EPL  mentre  risaliva  il  Fiume  Azzurro . 37

L’atteggiamento tenuto dai comunisti a seguito dell’incidente rivela con immediatezza la volontà 

del  Partito  di  risollevare la  Cina dallo status semi-coloniale  in  cui  era  rimasta  troppo a lungo. 

L’Amethyst possedeva i diritti di navigazione sul Fiume Azzurro; ma il PCC, che considerava tutti i 

trattati firmati dal PNC come nulli e privi di validità, lesse la presenza della nave in quelle acque 

come un’ “intrusione” della “marina imperialista” del Regno Unito e i media riportarono l’accaduto 

come se si fosse trattato di un attacco navale da parte degli inglesi . I comunisti esigettero scuse 38

 “[…] provided that there is not actual danger to life, we should endeavor to stay where we are, to have de facto 33

relations  with  the  Chinese  Communists  in  so  far  as  these  are  unavoidable,  and  to  investigate  the  possibilities  of 
continued trade in China”. Ibidem.

 “Keeping a foot in the door”. Ibidem.34

 Ibidem, p. 307. 35

 YUAN Yizhu, “A peculiar solution to a peculiar situation: Anglo-Chinese relations 1949-1954”, in academia.edu, 36

h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 1 7 2 1 9 1 8 1 / _ A _ P e c u l i a r _ S o l u t i o n _ t o _ a _ P e c u l i a r _ S i t u a t i o n _ A n g l o -
Chinese_Relations_1949-1954?auto=download, data di accesso 25 agosto 2017, p. 3-4. 

 WOLF, “To secure a convenience”…, op. cit., p. 308 e sgg. 37

 Ibidem e YUAN, A peculiar solution…, pp. 4-5.38
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formali da parte del governo britannico e l’ammissione di colpa che la nave si era introdotta in 

acque comuniste senza autorizzazioni. Il Primo Ministro Attlee rifiutò le richieste di Mao, con le 

motivazioni che la nave possedeva il diritto di navigazione e che era stato l’EPL ad aprire il fuoco 

per primo . 39

Il 30 aprile Mao in un famoso discorso dichiarò che “il governo popolare è pronto a considerare 

l’instaurazione  di  relazioni  ufficiali  con  tutti  i  Paesi  stranieri”,  e  che  “queste  relazioni  devono 

fondarsi su principi di uguaglianza, mutuo interesse, rispetto reciproco della sovranità [dei Paesi in 

questione] e dell’integrità territoriale” . Nonostante fosse chiara la buona volontà che trapelava dal 40

discorso di Mao di voler giungere al dialogo con i Paesi di ambo i blocchi capitalista e socialista, 

l’incidente  dell’Amethyst  ebbe  l’effetto  di  aumentare  le  preoccupazioni  del  Regno  Unito  nei 

confronti della sicurezza di Hong Kong. Ma soprattutto, l’incidente segnò in un certo qual modo 

l’inizio del dibattito parlamentare sul riconoscimento del regime comunista cinese . A questo punto 41

l’atteggiamento tenuto in sede parlamentare per quanto riguardava la questione del riconoscimento 

si declinava in una serie di interpretazioni. In primis la retorica ufficiale esponeva la necessità di 

accordare il riconoscimento diplomatico al regime comunista (che stava per completare l’opera di 

liberazione della Cina) sotto forma di sillogismo: “il regime di Pechino è un fatto; i fatti vanno 

riconosciuti; il regime di Pechino va riconosciuto” . In quest’ottica si escludeva dal riconoscimento 42

diplomatico qualunque forma di  approvazione o plauso del  regime comunista  cinese,  della  sua 

ideologia e delle sue politiche. Si trattava esclusivamente di riconoscere il fait accompli, un dato di 

fatto puro e semplice, privo di per sé di grande importanza intrinseca .43

Una seconda interpretazione vedeva invece il conferimento del riconoscimento diplomatico come 

maggiormente significativo: questa rifletteva lo stile di pensiero statunitense, ma comunque trovava 

supporto in Gran Bretagna. In questo caso, nell’atto di riconoscimento si riponeva anche la fiducia 

che  il  governo  a  cui  questo  veniva  accordato  rispettasse  i  e  adempiesse  ai  propri  obblighi 

internazionali .44

 YUAN, A peculiar solution…, op. cit., pp. 4-5. 39

 “⼈民政府愿意考虑同各外国建⽴外交关系，这种关系必须建⽴在平等、互利、互相尊重主权和领⼟完整的40

基础上”. SA, 20 shiji Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 52. 

 WOLF, “To secure a convenience”…, op. cit., p. 309. 41

 “The regime in Peking was a fact; facts had to be recognised; therefore, the Peking regime should be recognised”. 42

BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 20 e sgg.

 Ibidem, p. 21 e sgg.43

 Ibidem.44
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Una  terza  posizione  emergeva  invece  da  un  modo  di  vedere  più  pragmatico  e  prettamente 

britannico, e si coniugava con la necessità che i possedimenti (tra cui Hong Kong) e i cittadini 

britannici (tra cui il personale diplomatico) in Cina ricevessero un trattamento favorevole. In due 

dispacci (agosto e settembre 1949) dell’ambasciatore Stevenson al segretario degli  esteri  Ernest 

Bevin, il primo sosteneva che il nuovo governo (comunista cinese) avrebbe dovuto essere valutato 

su basi pragmatiche, e non ideologiche (sulla base “di ciò che faceva e non di ciò che diceva”) . 45

Questa istanza è sintetizzata dalla famosa frase pronunciata da Winston Churchill in un discorso ai 

Comuni tenuto il 17 novembre 1949: “la ragione per cui conferiamo il riconoscimento diplomatico 

non è quella di fare un complimento, ma di assicurarci una convenienza” . In un’ottica di guerra 46

fredda il riconoscimento diplomatico serviva in un certo senso come metodo di pacificazione di un 

potenziale aggressore : lo Stato fondato dal PCC era pur sempre uno Stato socialista, e a partire dal 47

30 giugno 1949 Mao in un suo discorso  aveva esposto il principio  secondo cui, in un mondo 48 49

spaccato  in  due  blocchi  antagonisti,  quello  capitalista-imperialista  e  quello  socialista,  la  Cina 

avrebbe  dovuto  far  parte  del  secondo  alleandosi  e  stringendo  stretti  rapporti  di  amicizia  e 

collaborazione  con  l’Unione  sovietica .  Il  governo  Attlee  condivideva  con  gli  Stati  Uniti 50

dell’amministrazione Truman l’impegno nella “lotta al  comunismo”; tuttavia su questo punto le 

opinioni  dei  due  Paesi  e  dei  rispettivi  ministeri  degli  esteri  divergevano.  Mentre  Washington 

sosteneva  che  una  politica  estera  intransigente  ed  aggressiva  nei  confronti  della  Cina  fosse  la 

migliore strategia per il  contenimento del comunismo (“policy of containment”),  Londra invece 

propendeva per una politica di contatti e commercio a seguito del riconoscimento diplomatico, la 

 Roberto PERUZZI, Le relazioni finanziarie tra il Regno Unito e la Repubblica popolare cinese, 1949-1974, in Carla 45

MENEGUZZI ROSTAGNI e Guido SAMARANI (a cura di), La Cina di Mao, l’Italia e l’Europa negli anni della 
Guerra fredda, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 247, p. 252. 

 “The reason for having diplomatic relations is not to confer a compliment, but to secure a convenience”. WOLF, “To 46

secure a convenience”…, op. cit., p. 299.

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 25. 47

 Lun renmin minzhu zhuanzheng 论⼈民民主专政 (“Sulla dittatura democratica del popolo”). XU Youzhen 徐友珍, 48

“Zou xiang daiban ji guanxi: 1950-1954 nian de Zhong-Ying jianjiao tampan” ⾛向代办级关系：1950-1954年的中英
建交谈判  (Verso  lo  scambio  di  chargé  d’affaires:  i  negoziati  per  l’instaurazione  di  relazioni  diplomatiche  sino-

britanniche tra il 1950 e il 1954), in Jinxiandai guoji guanxi shi yanjiu, p. 85, gennaio 2014, p. 91.

 Questo  principio  viene sinteticamente  espresso con la  formula  yibian dao ⼀边倒,  reso  nei  testi  inglesi  con la 49

traduzione “leaning to one side”.

 XU, Zou xiang…, op. cit., p. 91.50
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quale (si riteneva) avrebbe rafforzato le fasce più moderate del regime di Pechino e avrebbe evitato 

che la Cina cadesse inevitabilmente nell’orbita sovietica . 51

Parte II: il riconoscimento diplomatico.

Il  4  ottobre  1949,  pochissimi  giorni  dopo  la  proclamazione  della  fondazione  della  RPC, 

incoraggiato dal discorso di apertura di Mao in cui (fra l’altro) espresse il desiderio di stringere 

rapporti diplomatici con tutti quei Paesi che osservavano i principi di uguaglianza, mutuo interesse 

e rispetto della reciproca sovranità nazionale , il console britannico a Pechino Sir Walter Graham 52

inviò un messaggio al  neo-nominato ministro degli  esteri  cinese Zhou Enlai.  Nel  messaggio si 

dichiarava che il Regno Unito era pronto a stabilire relazioni ufficiali con la Repubblica popolare 

“per  la  maggior  convenienza  di  entrambi  i  governi  e  per  promuovere  il  commercio  tra  i  due 

Paesi” . Il messaggio non ottenne risposta .53 54

La  politica  di  Mao  prevedeva  un  trattamento  assai  diverso  per  quanto  riguarda  le  relazioni 

diplomatiche coi Paesi di un blocco piuttosto che dell’altro. Coi Paesi del blocco socialista la RPC 

applicava  il  principio  di  yibian  dao  ⼀边倒,  il  che  significava  che  l’instaurazione  di  relazioni 

ufficiali con l’Unione sovietica e gli altri Paesi socialisti sarebbe avvenuta in modo istantaneo . 55

Effettivamente, il riconoscimento dell’Unione sovietica giunse il 2 ottobre 1949. A seguito dello 

scambio di note diplomatiche tra Pechino e Mosca, il ministero degli esteri sovietico informò il 

chargé d’affaires nazionalista che i rapporti col governo di Chiang Kai-shek potevano considerarsi 

terminati.  Infine i  due Paesi  procedettero al  regolare invio reciproco di  ambasciatori.  Lo stesso 

schema venne applicato nel periodo immediatamente successivo con altri Paesi socialisti: Ungheria, 

Romania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Albania, Germania Est, Mongolia, Corea del Nord e 

Vietnam del Nord . 56

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 25. 51

 “[…] 凡愿遵守平等、互利及互相尊重领⼟主权等项原则的任何外国政府，本政府愿与之建⽴外交关系”. XU, 52

Zou xiang…, op. cit., p. 90. 

 “[…] for the greater convenience of both Governments and promotion of trade between the two countries”. WOLF, 53

“To secure a convenience”…, op. cit., p. 313. 

 Ibidem. 54

 WENG Ming 翁明,  “Zhong-Ying jianjiao tanpan de manchang fuza licheng” 中英建交谈判的漫长复杂历程  (Il 55

lungo e accidentato percorso dei negoziati per l’instaurazione di relazioni diplomatiche tra la Cina e il Regno Unito), in 
Waijiao xueyuan xuebao, n. 3,  p. 58, 2003, pp. 58-9. 

 LIU Xiaohong,  Chinese  ambassadors:  the  rise  of  diplomatic  professionalism since  1949,  Seattle,  University  of 56

Washington Press, 2001, p. 5 e sgg. 
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Coi Paesi del blocco capitalista invece la politica di Mao e Zhou prevedeva un atteggiamento più 

cauto, schematizzato da due principi:

1) lingqi luzao 另起炉灶 (“building a new kitchen” o “making a fresh start” nei testi inglesi), col 

significato metaforico di “ricominciare daccapo”. Nel 1952 Zhou Enlai spiegò questo principio, 

secondo cui la RPC “non riconosce le relazioni strette in passato tra i Paesi stranieri e il PNC, 

ma vuole instaurare rapporti diplomatici con questi Paesi su basi del tutto nuove” . Risultato 57

dell’applicazione di questo principio fu l’annullamento di ogni relazione preesistente tra la Cina 

e il resto del mondo ; 58

2) dasao ganjing 打扫⼲净, abbreviazione della locuzione “打扫⼲净屋⼦再请客”, letteralmente 

“invitare di nuovo gli ospiti solo dopo aver pulito casa” (“cleaning house before inviting guests 

in” nei testi inglesi). Fu sempre Zhou Enlai a chiarire il contenuto di questo concetto, spiegando 

che prima di tutto occorreva che la RPC si liberasse di ciò che rimaneva dell’influenza e della 

presenza imperialista straniera, per poi procedere all’avvio di negoziati che avrebbero chiarito 

le posizioni reciproche tra i Paesi coinvolti e la Cina. Solo una volta conclusi i negoziati allora 

sarebbe stato possibile procedere all’instaurazione di rapporti diplomatici ufficiali . 59

In breve, questi due principi sancivano la necessità, da parte della RPC, di far precedere una serie di 

negoziati alla normalizzazione dei rapporti diplomatici con i Paesi occidentali (strategia che viene 

espressa nei testi cinesi con la formula xian tanpan hou jianjiao 先谈判后建交: “prima i negoziati, 

poi l’instaurazione di relazioni diplomatiche”). 

Ernest  Bevin  il  24  ottobre  1949  presentò  al  Gabinetto  un  documento  di  posizione  in  cui 60

raccomandava al governo di estendere il riconoscimento de iure alla RPC il prima possibile. Nel 

documento Bevin insisteva sul fatto che il Regno Unito, in virtù della consistenza dei suoi interessi 

in  Cina  rispetto  a  quelli  di  altre  nazioni,  non  doveva  sentirsi  vincolato  dalla  posizione  e 

dall’opinione  degli  altri  Paesi;  inoltre  ribadiva  il  fatto  che  un  ritardo  nell’accordare  il 

 “1949 年春，⽑泽东同志就说过，我们的⼀个重要⽅针是  ‘另起炉灶’，就是不承认国民党政府同各国建⽴的57

旧的外交关系，⽽要在新的基础上同各国另⾏建⽴新的外交关系”. WENG, Zhong-Ying jianjiao…, op. cit., p. 58 e 
XU, Zou xiang…, op. cit., p. 90.

 LIU, Chinese ambassadors…, op. cit., p. 5 e sgg. 58

 “帝国主义总想保留⼀些在中国的特权，想钻进来。有⼏个国家想同我们谈判建交。我们的⽅针是宁愿等⼀59

等，先把帝国主义在我国的残余势⼒清除⼀下，[…]  我们要在建⽴外交关系以前把  ‘屋⼦’ 打扫⼀下”.  WENG, 

Zhong-Ying jianjiao…, op. cit., p. 58.

 Ernest Bevin fu segretario degli esteri durante il governo Attlee (1945-51). Si distinse per l’aver gettato le basi di un 60

modo di condurre le politiche estere in senso più marcatamente economico, per le sue doti di negoziazione, per la sua 
esperienza internazionale e la familiarità con la teoria marxista. Per un approfondimento su Bevin, vd. OVENDALE, 
The foreign policy…, op. cit., p. 24 e sgg. 
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riconoscimento  diplomatico  avrebbe  solamente  avuto  l’effetto  di  rendere  ancora  più  ardua  la 

sopravvivenza del commercio sino-britannico, oltre che di accelerare il processo di avvicinamento 

della RPC all’Unione sovietica. In conclusione, affermava, il riconoscimento diplomatico era del 

tutto giustificabile anche su basi giuridiche: la resistenza nazionalista era ormai allo stremo e il 

PCC, forte del  sostegno di  tutto il  popolo cinese,  deteneva il  controllo praticamente dell’intero 

territorio continentale . Il governo britannico dovette tener conto anche delle spinte provenienti 61

dalla sfera civile, dal mondo industriale e commerciale a favore di un rapido riconoscimento della 

RPC . Non da ultimi, anche membri influenti del Commonwealth quali Pakistan, India e Ceylon 62

erano desiderosi di accordare il riconoscimento alla RPC e perciò sostenevano la politica estera del 

Regno Unito . A inizio novembre, Bevin informò il segretario di Stato americano Dean Acheson 63

delle intenzioni del Regno Unito di procedere il  prima possibile col riconoscimento. La notizia 

scatenò, prevedibilmente, accese proteste nel Congresso e la richiesta che il governo britannico si 

uniformasse alla politica di Washington. Bevin, dal canto suo, non poté far altro che posticipare la 

data del riconoscimento . 64

Il 15 dicembre 1949 il Gabinetto autorizzò Bevin a fissare una data in cui notificare alla RPC il 

riconoscimento diplomatico. Quel giorno sarebbe simultaneamente stato revocato il riconoscimento 

al governo nazionalista rifugiato a Taiwan, anche se il Regno Unito avrebbe mantenuto relazioni de 

facto con le autorità locali. Bevin alla fine optò per il 6 gennaio 1950 . 65

Il 16 dicembre, in anticipo su tutti gli altri Paesi non socialisti, la Birmania riconobbe la RPC. Il 30 

dicembre 1949 giunse il  riconoscimento dell’India,  seguita dal Pakistan il  4 gennaio 1950. Il  6 

gennaio fu infine il  turno  del Regno Unito, il  che fece di esso la prima potenza occidentale ad 

accordare il riconoscimento de iure alla Cina. Nella nota diplomatica di Bevin per Zhou Enlai si 

affermava che  il  Regno Unito  era  “pronto  a  scambiare  rappresentanti  diplomatici  col  Governo 

centrale  popolare”,  e  nominava  John  Hutchinson  chargé  d’affaires  ad  interim  in  attesa  dello 

 Chi-kwan MARK, The everyday Cold War: Britain and China 1950-1972, London, Bloomsbury Academic, 2017, p. 61

16 e WOLF, “To secure a convenience”…, op. cit., pp. 313-4.

 SA, 20 shiji Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 53.62

 Enrico FARDELLA, Christian OSTERMANN e Charles KRAUS, Sino-European relations during the Cold War and 63

the rise of a multipolar world, Washington, DC, Wilson Center, 2014, p. 112. 

 YIN Zhaohui 尹朝晖, “Zhong-Ying guanxi zhengchanghua guocheng zhong de Taiwan yinsu” 中英关系正常化过程64

中的台湾因素  (La questione di Taiwan durante il  processo di normalizzazione delle relazioni sino-britanniche),  in 

Xinan Jiaotong daxue xuebao, vol. 5, n.4, p. 125, luglio 2004, pp. 125-6.

 WOLF, “To secure a convenience”…, op. cit., pp. 317-8.65
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scambio reciproco di ambasciatori . Nello stesso giorno anche Ceylon e la Norvegia riconobbero la 66

RPC,  seguiti  nelle  settimane  successive  da  alcuni  Paesi  dell’Europa  settentrionale  (Danimarca, 

Finlandia, Svezia, Svizzera) assieme all’Afghanistan e ad Israele .67

Parte III: l’inizio dei negoziati.

Il riconoscimento diplomatico accordato dal Regno Unito alla RPC il 6 gennaio 1950 era soggetto a 

diverse  interpretazioni  da  parte  dei  due  governi.  Il  Regno Unito  considerava  il  riconoscimento 

diplomatico  come la  pura  ammissione  di  un  fait  accompli,  e  riteneva  che  lo  scambio  di  note 

diplomatiche  rappresentasse  già  l’inizio  delle  relazioni  ufficiali .  La  visione  cinese  era 68

sostanzialmente diversa. Per i cinesi infatti il Regno Unito non possedeva ancora i “requisiti” che la 

RPC esigeva a monte di rapporti ufficiali . 69

La RPC era contraria all’atteggiamento britannico su questi punti:

1) il Regno Unito deteneva ancora rapporti de facto con Taiwan e manteneva aperto il consolato di 

Danshui;

2) l’astensione del Regno Unito dal voto a favore della mozione sovietica alle Nazioni Unite (13 

gennaio) che prevedeva l’espulsione della Repubblica cinese (ossia Taiwan) dal seggio cinese 

permanente al Consiglio di Sicurezza 

e la simultanea assegnazione di quel 

seggio alla RPC;

3) la  gestione  da  parte  degli  inglesi 

dei  capitali  e  dei  possedimenti 

precedentemente  nazionalisti   (e  ora 

rivendicati dai comunisti) stanziati ad 

Hong Kong .70

Per  questo  motivo  nella  nota  di 

risposta  per  Bevin  del  9  gennaio, 

Zhou  Enlai  precisò  che  il  governo 

comunista  accettava  e  riconosceva 

 “[…]  prepared  to  exchange  diplomatic  representatives  with  the  Central  People’s  Government”.  MARK,  The 66

everyday…, op. cit., p. 20. 

 WOLF, “To secure a convenience”…, op. cit., pp. 317-8.67

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 16. 68

 YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 126. 69

 WOLF, “To secure a convenience”…, op. cit., p. 318. 70
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Fig. 1: Nota di Zhou Enlai per Ernest Bevin del 9 gennaio 1950. 



nella figura di Hutchinson solamente un rappresentante del governo britannico inviato in Cina per 

dare  inizio  ai  negoziati  diplomatici;  il  governo  centrale  popolare  si  impegnava  comunque  a 

garantire a Hutchinson e al  suo staff le consuete immunità diplomatiche . La risposta di Zhou 71

causò sconcerto nel FO: di conseguenza, il 16 gennaio Walter Graham venne inviato al Ministero 

degli  Affari  Esteri  a  Pechino (d’ora  in  avanti  MAE) per  1)  riaffermare  la  posizione britannica 

secondo cui lo scambio di note diplomatiche tra Bevin e Zhou costituiva già l’inizio di relazioni 

ufficiali e 2) per chiedere chiarimenti sulla posizione cinese . 72

In quei giorni Mao si trovava a Mosca per negoziare con i russi il Trattato d’amicizia, alleanza e 

mutua assistenza sino-sovietico. Le richieste di Graham vennero sottoposte a Mao via telegramma, 

il quale rispose a Liu Shaoqi 

delineando  la  strategia  da 

tenere  nei  confronti  degli 

inglesi.  Per  quanto  riguarda 

l’imminente  arrivo  di 

Hutchinson  a  Pechino,  Mao 

(18 gennaio) chiedeva che il 

Comitato centrale preparasse 

il  programma  dei  punti 

negoziali  e  che  venisse 

sottoposto alla sua attenzione 

prima  di  essere  comunicato 

al  chargé  d’affaires 

inglese .  Per  quanto 73

riguarda la risposta da dare a 

Graham,  Mao  in  un 

telegramma  del  20  gennaio 

c h i e s e  c h e  s i 

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 20. 71

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 21 e XU, Zou xiang…, op. cit., p. 92.72

 Vd. “Telegram, Mao Zedong to Liu Shaoqi”, January 18, 1950, History and Public Policy Program Digital Archive, 73

Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi, ed., Jianguo yilai Mao Zedong wengao (Mao Zedong’s Manuscripts since 
the  Founding  of  the  People’s  Republic  of  China),  vol.  1  (Beijing:  Zhongyang  wenxian  chubanshe,  1987),  241; 
translation from Shuguang Zhang and Jian Chen, eds., Chinese Communist Foreign Policy and the Cold War in Asia: 
New  Documentary  Evidence,  1944-1950  (Chicago:  Imprint  Publications,  1996),  138.  http://
digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111253 e fig. 2. 

�23

Fig. 2: telegramma di Mao Zedong per Liu Shaoqi, 18 gennaio 1950. 
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temporeggiasse: “i compagni del MAE non comprendono le ragioni della dilazione, e ritengono che 

questa porti a un punto morto. Non c’è nessun punto morto: l’iniziativa è totalmente nelle nostre 

mani” . E questo era vero: la posizione del Regno Unito era tale da avere tre possibilità, di cui una 74

sola era praticabile:  esprimere disappunto per la strategia cinese avrebbe fatto perdere ulteriore 

forza contrattuale alla parte inglese; interrompere i negoziati avrebbe fatto sì che il Regno Unito 

venisse etichettato come intransigente. Non restava altra scelta che portare avanti le trattative .75

L’8 febbraio Mao elaborò la linea che il MAE doveva seguire nei futuri incontri con Hutchinson: 

come si è già detto in precedenza, la maggiore preoccupazione erano i contatti ancora in essere tra il 

Regno Unito e “ciò che rimaneva della cricca reazionaria di Chiang Kai-shek” .76

[…] e poiché il Regno Unito intende stabilire relazioni diplomatiche col Governo centrale della RPC, non deve 

contemporaneamente  intrattenere  alcun  tipo  di  relazione  con  il  governo  del  PNC.  Inoltre,  il  fatto  che  il 

rappresentante  britannico  all’ONU  e  alle  altre  organizzazioni  continui  a  riconoscere  la  presenza  del 

rappresentante del PNC come legittima e a rifiutare la rappresentanza della RPC è una questione che non può 

rimanere irrisolta,  in riferimento all’instaurazione di  relazioni  sino-britanniche ufficiali.  In secondo luogo,  è 

necessario che si faccia chiarezza sull’atteggiamento tenuto dal governo coloniale britannico di Hong Kong nei 

confronti dei rappresentanti, delle organizzazioni e dei capitali nazionalisti presenti nella stessa Hong Kong, dal 

momento che anche questo punto fa riferimento al problema della cessazione dei rapporti col PNC.77

John Hutchinson giunse a  Pechino il  13 febbraio.  Questi  era  dotato di  una ricca esperienza in 

ambito cinese, avendo servito fin dal 1919 come consigliere e segretario commerciale in svariate 

località  tra  cui  Hong  Kong  e  Nanchino.  Tuttavia  le  sue  capacità  e  la  sua  esperienza  non 

contribuirono a rendere meno difficoltosa la sua missione e meno complicata la sua posizione . I 78

negoziati cominciarono ufficialmente il 2 marzo, quando Hutchinson e il suo staff incontrarono il 

 “[…] 这⾥并没有什么僵局，主动权完全掌握在我们⼿中”. XU, Zou xiang…, op. cit., p. 92 e YUAN, A peculiar 74
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viceministro  degli  esteri  Zhang  Hanfu  章汉夫.  La  prima  questione  che  Zhang  sollevò,  come 

programmato, fu l’immediata interruzione dei contatti tra il governo britannico e quello di Taiwan, 

prerequisito necessario, secondo la prospettiva cinese, all’instaurazione di rapporti diplomatici. Con 

ciò Zhang faceva riferimento alla votazione in sede ONU del 13 gennaio, in cui il Regno Unito si 

era astenuto dal voto alla mozione sovietica: ciò, per la parte cinese,  costituiva una tacita forma di 

appoggio  al  PNC.  La  RPC si  aspettava  che  il  Regno Unito  dimostrasse  con  “atti  concreti”  la 

sincerità del suo desiderio di soddisfare le richieste cinesi e di avviare rapporti ufficiali con Pechino. 

Infine, Zhang chiedeva al governo britannico chiarezza su come sarebbero state gestite le proprietà 

della RPC stanziate ad Hong Kong (con riferimento ai settantuno velivoli coinvolti nella cosiddetta 

“controversia CAT”, vd. Parte successiva) e le attività e organizzazioni nazionaliste ancora presenti 

sull’isola . 79

Nell’immediato, Hutchinson rispose solamente che la questione era “estremamente complicata”, dal 

momento  che  coinvolgeva  “il  diritto  e  la  pratica  internazionali”,  ambiti  di  cui  non  era 

sufficientemente esperto, a detta sua . Il chargé d’affaires disse che avrebbe richiesto una risposta 80

ufficiale al suo governo, e la seduta fu aggiornata.

La risposta di Londra giunse e venne comunicata da Hutchinson a Zhang Hanfu il 17 marzo. Le 

risposte ai vari punti erano le seguenti:

1) a  proposito  della  “questione  ONU”,   il  Regno  Unito  si  era  astenuto  dal  voto  non  perchè 

tacitamente  sostenesse  il  PNC  e  si  opponesse  all’ingresso  della  Cina  popolare 

all’Organizzazione,  ma  perchè  riteneva  l’espulsione  di  Taiwan  dal  Consiglio  di  Sicurezza 

prematura,  non  essendoci  ancora  una  probabilità  abbastanza  alta  durante  la  votazione  di 

ottenere  una  maggioranza  sufficiente.  Per  rassicurare  la  parte  cinese  su  questo  punto, 

Hutchinson dichiarò a Zhang che il Regno Unito avrebbe di certo votato a favore della RPC non 

appena avesse avuto la certezza che gli altri membri avrebbero votato in modo analogo, e che 

nel frattempo gli inglesi si sarebbero adoperati “dietro le quinte” per spingere gli altri Paesi a 

supportare la mozione per cedere il seggio permanente al governo di Pechino ; 81

2) a proposito delle attività e organizzazioni nazionaliste ad Hong Kong, Hutchinson confermò che 

queste  non avevano più alcuno status  politico sin  dal  6  gennaio,  il  giorno in  cui  era  stato 

revocato  il  riconoscimento  diplomatico  al  PNC.  Ciò  significava  altresì  che  il  Regno Unito 

riconosceva il diritto della RPC di ottenere il controllo sui suoi possedimenti ad Hong Kong, ma 
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che per qualunque tipo di disputa sul possesso concreto di questi  beni  avrebbe dovuto fare 

ricorso al tribunale . 82

Zhang Hanfu si limitò a rispondere che il  suo governo avrebbe valutato le posizioni riferite da 

Hutchinson. Tuttavia, una disputa che era cominciata nei mesi precedenti ad Hong Kong aveva 

raggiunto nel frattempo una portata tale da incrinare i negoziati di Pechino. nella Parte IV sarà 

analizzata in maggior dettaglio questa questione, conosciuta come “controversia CAT” (nei testi 

cinesi “Liang hang” wenti “两航”问题). 

Parte IV: la controversia CAT.

Per comprendere gli attori in gioco in questa vicenda occorre risalire al 1946. A quel tempo la Cina 

disponeva  di  due  compagnie  aeree:  la  China  National  Aviation  Corporation  (CNAC,  in  cinese 

Zhongguo hangkong gongsi 中国航空公司), con sede a Hong Kong, della quale l’80% era detenuto 

dai nazionalisti e il restante 20% dalla Pan American Airways (PAA), e la Central Air Transport 

Corporation  (CATC,  in  cinese  Zhongyang  hangkong  gongsi  中央航空公司),  organizzazione 

ufficiale  gestita  dal  PNC.  Il  generale  Claire  Chennault  e  Whiting  Willauer,  due  americani  che 

vivevano in Cina e conosciuti per il loro contributo e le loro attività durante la guerra (specialmente 

il primo, in quanto capo delle Tigri volanti), decisero di fondare un’altra compagnia aerea di cui 

ritenevano ci fosse bisogno in Cina. La CNAC e la CATC non erano favorevoli all’ingresso di un 

nuovo competitor, ma grazie agli sforzi dei due uomini, alla fine nell’ottobre del 1946 fu fondata la 

Chinese  National  Relief  and  Rehabilitation  Administration  Air  Transport  (o  CNRRA  Air 

Transport) .  A causa  di  problemi  finanziari,  alla  fine  dell’anno seguente  Chennault  e  Willauer 83

furono costretti a cedere il controllo della compagnia aerea al PNC: la compagnia venne rinominata 

Civil  Air  Trasport  (CAT,  in  cinese  Minhang kongyun gongsi  民航空运公司)  e  si  affiancò alla 

CNAC e alla CATC nel servizio aereo della Cina nazionalista impegnato a fronteggiare l’avanzata 

comunista  nel  Paese.  In  particolare,  la  CAT era  incaricata  di  portare  rifornimenti  alle  truppe 

nazionaliste che combattevano in Manciuria ed evacuare i feriti dal fronte. 

Con la caduta di Shanghai nel maggio del 1949, le due compagnie aeree nazionaliste (CNAC e 

CATC) si ritirarono ad Hong Kong. È qui che ebbe inizio la vicenda, precisamente il 9 novembre 

1949, quando undici velivoli completamente equipaggiati disertarono, lasciando Hong Kong per la 
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Cina  comunista.  Immediatamente  il  governo  di  Pechino  rivendicò  la  proprietà  dei  settantuno 

velivoli rimasti nell’aeroporto di Kai Tak (Qide in cinese standard), Hong Kong . 84

La defezione costituì una svolta negativa per la resistenza nazionalista. Innanzitutto, gli undici aerei 

ora  passati  sotto  il  controllo  comunista  rappresentavano  una  minaccia  diretta  alla  sicurezza  di 

Taiwan. In secondo luogo, la defezione ebbe un impatto diretto sul morale delle truppe nazionaliste: 

la certezza di una via di fuga attraverso il cielo rappresentava una ragione in più per continuare a 

combattere, mentre ora era svanita anche quella. A novembre, Willauer conferì con Chiang Kai-shek 

su questi punti, e suggerì che la CAT adottasse qualunque misura al fine di ottenere il diritto di 

proprietà sui settantuno aeroplani e trasferirli a Taiwan, impedendone la cessione ai comunisti. Il 12 

dicembre la CAT ottenne ufficialmente il controllo sugli aerei, e una settimana dopo l’Aeronautica 

civile  del  governo nazionalista  conferì  a  quei  velivoli  la  registrazione di  proprietà  statunitense. 

Negli stessi giorni però anche le autorità comuniste si registrarono quali legittimi proprietari dei 

settantuno aerei . 85

La minaccia che i comunisti in qualche modo rimuovessero o si appropriassero dei velivoli era 

sempre presente. A metà gennaio del 1950 Chennault fece pressione alla Casa Bianca sottolineando 

l’importanza strategica e il valore tecnologico di quegli aerei, evidenziando che, nell’eventualità di 

una loro caduta in mano comunista, Mao non avrebbe avuto difficoltà a consolidare il controllo 

sulla Cina continentale e di conseguenza a diffondere il comunismo in Asia. In ogni caso, anche 

prima delle pressioni di Chennault, l’amministrazione Truman non intendeva per nessuna ragione 

cedere gli aerei ai comunisti . 86

La CIA aveva cominciato a considerare la CAT potenzialmente utile per manovre sotto copertura 

nella lotta per la resistenza ai comunisti cinesi. Washington, nel corso del dicembre 1949, aveva 

esercitato ogni tipo di pressione su Londra e Whitehall affinché il Regno Unito negasse i velivoli 

alla RPC. Il Regno Unito si trovava in una posizione molto complicata: tentare di influenzare il 

tribunale di Hong Kong avrebbe sollevato forti critiche nell’opinione pubblica e in Parlamento. Per 

di più, una sentenza a sfavore della RPC avrebbe sicuramente creato dei problemi nelle relazioni 

sino-britanniche,  che  in  quel  momento  si  attestavano  ancora  sulla  fase  del  riconoscimento 

diplomatico.  C’era  la  possibilità  che  Pechino  si  rivalesse  sul  Regno  Unito  tagliando  tutte  le 

comunicazioni (vitali) tra Hong Kong e la Cina continentale, o addirittura promuovendo sommosse 
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e disordini, destabilizzando la sicurezza interna della colonia. Tuttavia, una sentenza a favore della 

RPC avrebbe provocato effetti incalcolabili sulle relazioni anglo-americane . 87

Anche a causa di difficoltà finanziarie, Willauer aveva risposto all’intuizione della CIA proponendo 

all’agenzia  di  Stato  di  acquisire  la  compagnia  aerea.  L’operazione  richiese  l’approvazione  del 

Dipartimento di Stato, del Dipartimento della Difesa, dello Stato maggiore congiunto (Joint Chiefs 

of Staff, JCS), del governo nazionalista e della PAA. La transazione di proprietà della CAT agli 

Stati Uniti venne completata con successo nel gennaio del 1950. Ma in attesa della sentenza della 

corte  di  Hong Kong su  a  chi  dovessero  essere  trasferiti  i  velivoli,  le  pressioni  di  Washington 

continuarono. Whitehall chiarì agli Stati Uniti il suo essere d’accordo nel non lasciare che gli aerei 

cadessero in mani comuniste.  Tuttavia il  Regno Unito non intendeva interferire con il  processo 

giudiziario di Hong Kong. Se la sentenza fosse stata a sfavore degli Stati Uniti, la Casa Bianca 

avrebbe potuto ricorrere agli altri gradi di giudizio. Nel caso invece in cui la sentenza fosse stata a 

favore, il Regno Unito avrebbe garantito un rapido trasferimento dei velivoli agli Stati Uniti .88

Il 23 febbraio la Corte suprema di Hong Kong si espresse a favore della RPC. L’indignazione e 

l’insoddisfazione americane giunsero subito dopo. L’opinione pubblica e l’amministrazione degli 

Stati  Uniti  erano già particolarmente tese a causa del riconoscimento diplomatico accordato dal 

Regno Unito alla RPC poco più di un mese prima, per cui la loro reazione fu molto dura: il vice 

segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri  in  Estremo  Oriente  Livingston  Merchant  avvertì 

l’ambasciatore inglese a Washington Sir Oliver Franks che la decisione della Corte Suprema aveva 

gravemente irritato la Casa Bianca, mettendo in serio pericolo la continuazione del Piano Marshall 

per il Regno Unito . 89

Ad aggravare la situazione, il 2 aprile 1950 sette dei settantuno velivoli coinvolti nella controversia 

furono sabotati da un gruppo di agenti nazionalisti. Pechino reagì di conseguenza, essendo stata 

danneggiata e violata una proprietà su cui aveva delle rivendicazioni. Il premier Zhou Enlai accusò 

il governo coloniale di Hong Kong, e quindi per estensione Londra, di non aver garantito sufficiente 

protezione  alle  proprietà  comuniste  stanziate  all’aeroporto  di  Kai  Tak  e  aggiunse  che  la 

responsabilità e il totale risarcimento dei danni spettava alle autorità britanniche . Ma nonostante il 90

malcontento cinese, il Regno Unito non poteva permettersi di mettere a repentaglio gli aiuti (militari 

ed economici) statunitensi correnti  e futuri.  Il  Gabinetto stesso era diviso sull’atteggiamento da 

tenere  nei  confronti  dei  due  Paesi,  Stati  Uniti  e  Cina,  considerato  il  fatto  che  nel  frattempo a 
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Pechino i negoziati avevano subito un rallentamento: Londra era ancora in attesa di una risposta da 

parte di Zhang Hanfu sin dal 17 marzo. È evidente che il Regno Unito era sotto scacco: da un lato 

c’erano gli  Stati  Uniti  pronti  a  ritirare  in  qualsiasi  momento e  senza  alcuna difficoltà  gli  aiuti 

previsti dal Piano Marshall, dall’altro c’era la RPC che teneva gli occhi puntati sull’atteggiamento 

di Londra e su come il governo di Sua Maestà stesse gestendo la controversia CAT, pronta in ogni 

momento a sospendere a tempo indeterminato i negoziati nel caso in cui il Regno Unito si fosse 

dimostrato “sleale” e non “amichevole” nei confronti di Pechino . 91

Il 4 aprile John Hutchinson fu convocato da Zhang Hanfu, il quale riportò le accuse fatte da Zhou al 

governo  britannico.  Nello  stesso  giorno  le  autorità  comuniste  ordinarono  la  chiusura  e  lo 

smantellamento  della  caserma  britannica  di  Pechino  (l’ultimo  avamposto  militare  occidentale 

ancora attivo tra quelli stanziati sul suolo cinese sin dall’epoca dei trattati ineguali). Era ormai più 

che evidente che i negoziati per le neonate relazioni sino-britanniche stavano già scivolando verso 

un punto morto . 92

Parte V: interruzione dei negoziati.

Per la risposta ufficiale del MAE si dovette aspettare fino all’8 maggio 1950. Zhang riferì in forma 

orale che Pechino non si era ritenuta soddisfatta della risposta inglese del 17 marzo. 

1) Per quanto riguarda il voto all’ONU, Zhang sottolineò, il punto non stava nella quantità di voti 

favorevoli,  ma  nell’attitudine  dei  singoli  membri.  I  Paesi,  a  cominciare  dal  Regno  Unito, 

dovevano dimostrare con “azioni concrete” un’attitudine amichevole nei confronti della RPC e 

la sincera intenzione di voler troncare ogni contatto con la cricca di Chiang Kai-shek. 

2) Per quanto riguarda la questione CAT, il governo comunista criticava il fatto che il Regno Unito 

non avesse ancora dimostrato “concretamente” pieno rispetto per i diritti  spettanti alla RPC di 

gestione e controllo delle sue proprietà .93

Hutchinson rispose personalmente alle critiche mosse da Zhang 1) chiedendo se davvero Pechino 

ritenesse più importante una dimostrazione di attitudine espressa attraverso il voto piuttosto che la 

possibilità  concreta  di  ottenere  un  sostegno  di  maggioranza  al  Consiglio  di  Sicurezza,  e  2) 

definendo la  controversia  CAT come una  “questione  legale”  e  che  occorreva  avere  pazienza . 94

Zhang aggiornò la seduta con la richiesta di ulteriore chiarezza da parte di Londra.
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Nel  frattempo,  posto  di  fronte  all’intransigenza  americana  e  alle  continue  pressioni  sulla 

controversia CAT, il  Gabinetto decise di emanare un Ordine in Consiglio (Order in Council),  il 

quale avrebbe modificato la legge esistente ed impedito il trasferimento dei velivoli alla Cina. Il 10 

maggio Sua Maestà re Giorgio VI firmò l’Ordine: alla CAT vennero garantite tre settimane entro cui 

intentare una nuova causa; in caso in cui si fosse deciso di non procedere con l’azione legale gli 

aerei avrebbero potuto essere restituiti alla RPC .95

Il 22 maggio 1950, in un documento pubblicato dal MAE e consegnato da Zhang a Hutchinson, la 

RPC rese pubblica la propria opinione nei confronti dei negoziati con il Regno Unito. Il documento 

criticava  il  governo  britannico  di  non  aver  ancora  chiuso  i  rapporti  con  il  PNC  e  di  essere 

responsabile in prima persona (attraverso l’Ordine in Consiglio) della detenzione dei settantuno 

aeroplani a Hong Kong: erano queste chiare dimostrazioni dell’attitudine “estremamente ostile” e 

ambigua del Regno Unito . 96

Il 17 giugno Hutchinson comunicò la risposta del suo governo al MAE. In primo luogo Hutchinson 

fece presente che erano ormai trascorsi cinque mesi dal suo arrivo a Pechino, ed espose i dubbi del 

governo britannico sul fatto che la RPC fosse davvero intenzionata ad instaurare relazioni ufficiali 

con il Regno Unito il prima possibile. In secondo luogo ribadì che la questione ONU andava risolta 

in modo concertato solo dopo essersi assicurati una maggioranza nella votazione; infine rifiutò le 

accuse  cinesi  sull’inadeguatezza della  protezione data  agli  aerei  CAT fermi  ad Hong Kong.  In 

risposta al ritardo di cinque mesi nominato da Hutchinson, Zhang Hanfu criticò il Regno Unito per 

aver  detenuto  aeroplani  di  proprietà  cinese  per  più  di  sei  mesi  e  per  essersi  astenuto  dal  voto 

all’ONU per cinque mesi. I negoziati erano giunti a un punto in cui ambo le parti si criticavano a 

vicenda per lo stallo venuto a crearsi. Il Regno Unito decise comunque di proseguire gli sforzi e di 

tentare di sbloccare la situazione all’ONU alla prima occasione utile, ossia a inizio luglio. Tuttavia 

il  25 giugno 1950 esplose il  conflitto in Corea,  e  i  negoziati  sino-britannici  per  il  momento si 

interruppero . 97
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Capitolo 2: dalla guerra di Corea all’instaurazione dei primi rapporti diplomatici ufficiali. 

Come si  è  visto  nel  capitolo  precedente,  lo  scoppio  della  guerra  di  Corea  il  25  giugno  1950 

determinò l’interruzione dei negoziati diplomatici tra Regno Unito e RPC. Nonostante il  Regno 

Unito avesse riconosciuto il governo di Pechino come l’unico governo cinese legittimo e avesse 

inviato un chargé d’affaires ad interim a Pechino (anche se i comunisti non avevano reciprocato), le 

relazioni diplomatiche, oltre a non essere ancora state ufficialmente instaurate, erano ben lungi da 

un’eventuale normalizzazione a livello ambasciatoriale. Il conflitto coreano rappresentava la punta 

dell’iceberg: gli attriti tra la posizione britannica e quella cinese si erano già manifestati su due 

punti. 

1) Il Regno Unito continuava a supportare Taiwan astenendosi dalle votazioni in sede ONU alla 

mozione che prevedeva l’espulsione del PNC dal Consiglio di Sicurezza e mantenendo aperto il 

consolato  britannico  di  Danshui,  attraverso  il  quale  perduravano  relazioni  de  facto  con  le 

autorità taiwanesi;

2) la  RPC  non  era  soddisfatta  dell’atteggiamento  britannico  in  situazioni  particolari  quali  la 

controversia dei velivoli  CAT o il  sostegno al  suo ingresso all’ONU, e in generale del suo 

comportamento “ambiguo”, attendista: da un lato l’impegno nella ricerca di tutela e protezione 

dei propri interessi politico-economici, concretizzatosi nel tentativo di sviluppare le relazioni 

diplomatiche con la RPC; dall’altro i continui tentativi d’ingraziarsi Washington e di ottenerne 

l’appoggio (atteggiamento da “fence-sitter”, nei testi cinesi qiqiang taidu 骑墙态度) . 1

Nelle Parti I e II si fornisce un panorama generale degli eventi che videro coinvolti RPC e Regno 

Unito negli anni che vanno dal 1950 al 1954. La Parte III invece è dedicata ai progressi ottenuti da 

RPC e Regno Unito in ambito diplomatico alla Conferenza di Ginevra.

Parte I: gli anni della guerra di Corea. Taiwan, Hong Kong e le difficoltà incontrate dal Regno 

Unito sul piano economico e diplomatico. 

A due soli giorni dallo scoppio del conflitto coreano, il Presidente degli Stati Uniti Harry Truman 

dichiarò che si sarebbe opposto con la forza a un’eventuale aggressione di Taiwan da parte dei 

comunisti e inviò la Settima flotta a occupare lo stretto di Formosa. Una risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite autorizzò i Paesi membri ad inviare forze per intervenire nel conflitto: 

il Regno Unito, assieme a una coalizione internazionale composta da una ventina di altri Paesi, 

rispose prontamente alla chiamata . Londra sosteneva la strategia americana, nonostante le opinioni 2

 YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 126 e YUAN, A peculiar solution…, op. cit., p. 17. 1

 YUAN, A peculiar solution…, op. cit., p. 19.2
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dei due Paesi su quale fosse la miglior tattica da opporre all’avanzata comunista in Asia orientale 

divergessero .  Nell’agosto  1950  Bevin  e  il  segretario  di  Stato  americano  Dean  Acheson  si 3

confrontarono su questo punto. Secondo Bevin il continuo atteggiamento di ostilità dell’Occidente 

verso la Cina, espresso nelle due forme dell’esclusione dall’ONU e dell’embargo commerciale che 

stava di lì a poco per essere implementato, avrebbe avuto come esito unicamente il rafforzamento 

dell’asse  Mosca-Pechino.  Per  Acheson,  invece,  esercitare  pressioni  su  tutti  i  fronti  (politico, 

economico e militare) era il miglior modo per creare delle fratture nel mondo comunista e bloccarne 

l’avanzata . In sostanza, la differenza tra le politiche estere dei due Paesi alleati risiedeva proprio in 4

questo:  mentre  il  Regno  Unito  tentava  in  qualche  modo  di  integrare  economicamente  e 

politicamente la Cina nella comunità del commercio mondiale, gli Stati Uniti tentavano invece di 

isolarla, ostacolandone l’ingresso all’ONU e accerchiandola militarmente e commercialmente . 5

Nella notte del 27 ottobre 1950, truppe volontarie cinesi (Zhongguo renmin zhiyuanjun 中国⼈民志

愿军) attraversarono il fiume Yalu, confine storico tra la Cina nord-orientale e la Corea del Nord, 

decretando  l’intervento  della  RPC  nel  conflitto.  Il  1  febbraio  1951  gli  Stati  Uniti  all’ONU 

definirono la RPC “Paese aggressore”, e la questione della rappresentanza cinese al Consiglio di 

Sicurezza  venne  rimossa  dall’agenda  dell’Organizzazione  a  tempo  indeterminato  con  un’altra 

mozione (sponsorizzata dalla Tailandia) il 7 dicembre dello stesso anno . Il 25 ottobre 1952 una 6

risoluzione  simile,  sponsorizzata  dagli  Stati  Uniti,  superò  la  votazione  all’ONU:  era  definita 

moratorium,  e fu questa mozione quella che tenne in sospeso la questione della rappresentanza 

cinese  alle  Nazioni  Unite  fino  all’inizio  degli  anni  Sessanta,  nonostante  gli  sforzi  congiunti 

dell’India e dell’Unione Sovietica . In questo lasso di tempo il Regno Unito adottò una strategia che 7

agli occhi dei cinesi risultò sempre ambigua: non riconosceva come legittima la rappresentanza di 

Taiwan  al  seggio  cinese,  ma  ogniqualvolta  l’Unione  Sovietica  proponeva  l’espulsione  della 

Repubblica di Cina e l’ammissione della RPC il Regno Unito si asteneva dal voto . Londra, in 8

riferimento alla Dichiarazione del Cairo (1943) e di Potsdam (1945) che prevedevano in termini 

 Victor S. KAUFMAN, “ ‘Chirep’: the Anglo-American dispute over Chinese representation in the United Nations, 3

1950-71”, in The English Historical Review, vol. 115, n. 461, aprile 2000, p. 354, p. 356. 

 Ibidem, p. 356 e sgg. 4

 David CLAYTON, Imperialism revisited: political and economic relations between Britain and China, 1950-1954, 5

London, Macmillan Press, 1997, p. 3. 

 LIANG Pan, “Fighting with formulas over China: Japan and the United Kingdom at the United Nations, 1961-71”, in 6

The International History Review, vol. 31, n.2, giugno 2009, p. 329, p. 330.
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generici la restituzione di Taiwan alla “Repubblica cinese”, definì lo status di Taiwan “ancora da 

decidere”  (Taiwan  diwei  wei  dinglun  台湾地位未定论  nei  testi  cinesi):  la  lettura  ufficiale 

considerava i due documenti come mere dichiarazioni d’intenti .9

L’8 settembre 1951 venne firmato da quarantanove Paesi (né Taiwan né la RPC furono invitate) il 

Trattato di pace di San Francisco, che sanciva le rinunce territoriali giapponesi su Taiwan e su una 

serie di altri territori (Corea, Hong Kong, le isole Pescadores e altri arcipelaghi minori) ma non 

definiva quale Stato dovesse essere sancito sovrano di questi territori. I Paesi che si opponevano 

all’espulsione di Taiwan dall’ONU (Stati Uniti in primis) si appoggiarono su questo punto per dar 

vita a due principi, quello cosiddetto delle “due Cine” (liang ge Zhongguo 两个中国) e quello di 

“una Cina, una Taiwan” (yi Zhong yi Tai ⼀中⼀台). Proprio per questo motivo il Trattato sollevò 

forti proteste a Pechino e venne ritenuto nullo dal regime comunista . 10

Nell’ottobre 1951 Winston Churchill ritornò con un governo conservatore a capo del Regno Unito 

dopo la pausa di sei anni rappresentata dal governo laburista di Attlee. Questo evento rappresentò 

un fattore di coesione tra la politica estera britannica e quella americana: Churchill era un forte 

oppositore del comunismo; per di più il suo marcato patriottismo puntava ad un ritorno del Regno 

Unito sulla scena internazionale quale grande potenza alla pari degli Stati Uniti, e questo rendeva il 

suo governo ancor meno propenso a deludere Washington su questioni riguardanti la Cina . Nel 11

gennaio 1953 si insediò alla Casa Bianca Dwight Eisenhower, repubblicano. Il nuovo Presidente era 

fermamente  determinato  a  mantenere  efficace  il  moratorium all’ONU,  ma  era  convinto  che  il 

sostegno del Regno Unito (e per esteso di tutto il Commonwealth) fosse fondamentale e necessario 

a questo scopo. Fallire nel tenere la RPC fuori dall’ONU avrebbe significato lasciare che la sua 

influenza  in  Asia  si  accrescesse  e  che  il  comunismo  cinese  si  diffondesse  con  più  facilità . 12

Churchill  si  dimostrò pronto a  spalleggiare  Washington e  ad appoggiare  totalmente la  strategia 

statunitense all’ONU, anteponendo il benessere delle relazioni anglo-americane (con tutto ciò che 

questo  significava  in  termini  economici  e  politici)  a  quelle  sino-britanniche,  che  a  livello 

diplomatico  erano  ferme  ad  un  punto  morto  sin  dal  1950.  Come  Churchill  spiegò  davanti  ai 

Comuni,

 Ibidem e YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 127. 9

 LIANG, Fighting with formulas…, op cit., p. 331 e YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 127. 10

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 357. 11

 Ibidem, pp. 358-9. 12
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I am very sure that to choose such a moment as this to try to force the entry of Communist China into the United 

Nations would be to complicate altogether the very grave affairs we have to deal with in so many other areas and 

would be regarded as a most harsh and uncalled-for act of unfriendliness by the mighty people of the United 

States, to whom we all owe much and from whom no Government ever received more than the Government of 

the party opposite . 13

Al di là della questione ONU e di fattori puramente diplomatici, il governo britannico anche durante 

la  guerra  di  Corea  continuò  a  ritenere  fondamentale  mantenere  contatti  politici  e  soprattutto 

economici con Pechino, soprattutto in virtù delle pressioni da parte del mondo degli affari e del 

commercio (il Board of Trade e i maggiori businessman) e dell’opinione pubblica (organizzazioni 

pacifiste, organizzazioni di sinistra) . In particolare era il partito laburista ad avere una visione più 14

lungimirante, tenendo conto degli effetti che il mantenimento degli scambi commerciali con la Cina 

avrebbe avuto sull’economia britannica nel lungo periodo. 

 L’intervento cinese nella guerra di Corea nell’inverno del 1950 provocò, sul piano economico, la 

dura reazione dei  Paesi  occidentali  facenti  capo agli  Stati  Uniti.  Il  dibattito su quali  restrizioni 

commerciali  applicare  nei  confronti  della  Cina  era  già  cominciato  nel  1949,  quando  si  stava 

delineando la prospettiva di una Cina comunista alleata con l’Unione Sovietica. L’organo a capo del 

regolamento e  dell’implementazione delle  restrizioni  commerciali  a  livello  internazionale  era  il 

Gruppo consultivo (Coordinating Committee of  the Consultative Group,  COCOM), detto anche 

“Gruppo di Parigi”, formato nel 1949 da tutti i Paesi firmatari NATO tranne l’Islanda . Il COCOM 15

prevedeva  una  serie  di  liste  che  classificavano  i  prodotti  la  cui  esportazione  era  di  rilevanza 

strategica  (carburanti  raffinati,  mezzi  pesanti,  componenti  aeree,  cablaggi,  equipaggiamenti 

radiotelefonici, attrezzi meccanici, fertilizzanti chimici ecc.) e impediva che fossero esportati verso 

il  blocco  comunista  (Europa  orientale,  Unione  Sovietica,  RPC,  Corea  del  Nord  e  Vietnam del 

Nord). La prima lista conteneva prodotti di importanza strategica primaria (“exports in any quantity 

would  contribute  significantly  to  Soviet  war  potential”);  la  seconda  conteneva  prodotti  di 

importanza strategica secondaria (“export in large quantities would contribute significantly to the 

war potential of the bloc”) . Lo scopo (quantomeno iniziale) dei controlli era quello di “ridurre il 16

 Ibidem, p. 359. 13

 CLAYTON, Imperialism revisited…, op. cit., pp. 53-4. 14
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tasso di crescita della capacità bellica sovietica” . A seguito dell’intervento cinese in Corea, il 18 17

maggio 1951 gli  Stati  Uniti  applicarono un embargo commerciale completo nei  confronti  della 

Cina .  Nel  1952 la differenza di  trattamento riservata al  blocco sovietico rispetto alla  RPC (il 18

cosiddetto  “China  differential”)  venne formalizzata  dalla  creazione delle  liste  CHINCOM, liste 

molto  più  restrittive  delle  COCOM  e  riservate  esclusivamente  alle  esportazioni  verso  la  Cina 

continentale, Macao, Hong Kong, la Corea del Nord e il Vietnam del Nord . Su questo punto, la 19

posizione del Regno Unito cominciò a scontrarsi con quella di Washington. La componente delle 

esportazioni verso la Cina (e Hong Kong) nell’economia britannica era sostanzialmente maggiore di 

quella  degli  Stati  Uniti:  un  embargo  del  tipo  delineato  dagli  Stati  Uniti  avrebbe  seriamente 

danneggiato il Regno Unito, privandolo di un mercato di grande importanza per le sue esportazioni, 

le quali  risultavano fondamentali  per il  recupero di un’economia gravemente indebolita a causa 

dell’ultimo  conflitto  mondiale .  Inoltre,  il  “China  differential”  secondo  Londra  andava  contro 20

l’obiettivo della politica estera britannica di cercare di allontanare il più possibile la RPC dall’orbita 

dell’influenza  sovietica:  infatti  l’impossibilità  di  approvvigionarsi  di  certe  categorie  di  prodotti 

presso i Paesi occidentali avrebbe spinto Pechino a rivolgersi a Mosca per importare quegli stessi 

prodotti.  Una  delle  principali  critiche  mosse  da  Londra  nei  confronti  di  Washington  era  che  i 

controlli non stavano ottenendo i risultati sperati da quest’ultima: la crescita dell’economia cinese 

non sembrava aver subito gravi rallentamenti e Pechino non aveva problemi a ottenere i prodotti 

strategici  di  cui  necessitava attraverso la riesportazione dai  Paesi  socialisti  (in virtù del  “China 

differential”, prodotti che non potevano raggiungere la Cina potevano tuttavia raggiungere l’Unione 

Sovietica o i Paesi dell’Est europeo e da qui potevano essere esportati di nuovo verso la Cina) o 

attraverso Hong Kong . Anche la stabilità economica interna di Hong Kong era un fattore che il 21

Regno  Unito  non  poteva  tralasciare  nel  considerare  quali  e  quanti  controlli  economici 

implementare: la sopravvivenza stessa della colonia (a cominciare dalla fornitura idrica, per la quale 

l’isola rimase dipendente dalla Cina continentale fino alla fine degli anni Sessanta) dipendeva dalla 

triangolazione commerciale con i Paesi occidentali e la RPC . Proprio in quegli anni Hong Kong 22

stava  assurgendo alla  posizione  di  principale  hub commerciale  e  finanziario  in  Asia  Orientale; 

attraverso la colonia gli scambi tra la RPC e il Regno Unito non cessarono mai di esistere. Dalla 

 “[…] the rate at which the Soviet bloc is able to build up its ability to wage war”. Ibidem. 17
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fondazione della RPC in poi,  la  straordinaria crescita economica di  Hong Kong fu dovuta agli 

scambi col continente di merci sia prodotte al suo interno sia riesportate allo scopo di aggirare i 

controlli:  nell’arco  di  un  anno  le  esportazioni  dalla  colonia  verso  il  continente  più  che 

raddoppiarono (da 102,4 milioni di dollari nel 1949 a 255,5 milioni di dollari nel 1950). Anche le 

importazioni godettero di effetti positivi . Tuttavia l’embargo imposto dagli Stati Uniti causò una 23

grave caduta delle esportazioni,  le quali scesero del 68% il primo anno (da 280,7 milioni di dollari 

nel  1951 a 91,1 milioni di  dollari  nel  1952) e in seguito mantennero un trend negativo, fino a 

toccare valori minimi negli ultimi anni Sessanta . 24

Sempre sul piano economico, i primi anni Cinquanta rappresentano il periodo in cui la RPC, sotto le 

pressioni derivanti dalla guerra di Corea in corso e del relativo embargo commerciale implementato 

dall’Occidente,  intensificò  la  propria  posizione  antimperialista,  accelerò  il  processo  di  

trasformazione socio-economica della Cina verso una struttura socialista di stampo sovietico e mise 

in atto la politica di dasao ganjing al fine di liberarsi una volta per tutte della presenza straniera . 25

Gli investimenti stranieri ricevettero un trattamento differenziale: in questo senso, i primi ad entrare 

nel mirino del PCC furono quelli statunitensi. Nel 1951 fu la volta di quelli britannici, che come si è 

già  visto  rappresentavano  la  maggior  parte  dei  capitali  stranieri  presenti  in  Cina.  L’embargo 

commerciale  implementato  da  Stati  Uniti  e  Regno  Unito,  oltre  al  blocco  navale  imposto  dai 

nazionalisti dall’anno precedente aggravò le già dure condizioni delle imprese britanniche operanti 

in Cina (soprattutto nel settore manifatturiero): la politica di Pechino infatti aveva già cominciato a 

rendere  difficile  la  loro  sopravvivenza  complicando  artificiosamente  le  burocrazie,  il  controllo 

arbitrario dei prezzi e una tassazione esageratamente elevata . In aggiunta, i  disordini ad Hong 26

Kong rappresentarono per Pechino una buona occasione per dare un’ulteriore stretta di vite alla 

presenza britannica: il 28 luglio 1952 il Consiglio privato di Sua Maestà decretò il trasferimento di 

quaranta dei settantun velivoli della CAT agli Stati Uniti. A seguito di ciò, in segno di rappresaglia, 

vennero  requisite  tutte  le  proprietà  dei  cantieri  navali  di  Shanghai  (britannici)  e  della  Mollers 

Shipbuilding and Engineering Works Ltd. L’8 ottobre la Corte Suprema di Hong Kong decretò il 

trasferimento  della  proprietà  dei  rimanenti  trenta  aerei  agli  Stati  Uniti,  e  nuovamente  la  RPC 

“protestò”  contro  il  Regno  Unito,  requisendo  tre  compagnie  inglesi  di  pubbliche  forniture  a 

Shanghai (Shanghai Waterworks Company Ltd., Shanghai Gas Company Ltd., Shanghai Electric 

 PERUZZI, Leading the way…, op. cit., p. 33. 23
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Costruction Company Ltd.). Alla fine del 1952 erano state liquidate più di duecentotrenta imprese 

inglesi, costituenti più del 60% dei capitali britannici stanziati in Cina . 27

In ambito diplomatico, nel 1951 si ebbe la chiusura di quasi tutti i consolati britannici in Cina: da 

sedici,  le  sedi  diplomatiche  del  Regno  Unito  si  ridussero  a  tre  entro  la  fine  dell’anno,  ossia 

Shanghai, Canton e Tianjin. L’anno successivo vide la chiusura anche degli ultimi due, lasciando 

come uniche basi di rappresentanza britannica sul suolo cinese i compound diplomatici di Pechino e 

Shanghai . L’evacuazione e lo smantellamento di questi consolati avvenne spesso a scapito del loro 28

personale che, considerate nulle le indennità diplomatiche da parte dei comunisti,  venne spesso 

trattato (o meglio, maltrattato) come un gruppo di spie ed espulso dal Paese in maniera offensiva e a 

volte violenta. Anche per il chargé d’affaires questo fu un periodo di difficoltà. Nel febbraio del 

1951 Sir Lionel Lamb sostituì nell’incarico John Hutchinson. A Lamb fu accordato, come al suo 

predecessore, unicamente il riconoscimento come rappresentante britannico nei negoziati. Facendo 

leva su questo, il MAE rifiutava sistematicamente ogni richiesta del chargé di avere un colloquio 

con  il  vice  ministro,  mentre  le  poche  volte  in  cui  riuscì  a  ottenerle  quest’ultimo mantenne  la 

conversazione sempre ad un livello informale, evitando in ogni modo di arrivare a discutere i punti 

negoziali su cui si erano arenate le relazioni sino-britanniche .29

In definitiva, se si considera il ritiro dell’avamposto militare inglese di Pechino (1950) e la chiusura 

di tutti i consolati tranne quello di Shanghai, in aggiunta all’espulsione della presenza britannica 

(sotto forma sia di grandi imprese che di persone fisiche), si può dire senza dubbio che questi furono 

gli  anni  in  cui  la  politica estera britannica del  “tenere un piede nella  porta” si  rivelò del  tutto 

fallimentare.

Parte  II:  gli  scambi  e  gli  incontri  tra  Regno  Unito  e  RPC  nella  prima  metà  degli  anni 

Cinquanta. 

In generale si può affermare con certezza che gli anni della guerra di Corea rappresentarono il punto 

di  minimo  nelle  relazioni  di  tipo  diplomatico  tra  RPC  e  Regno  Unito.  Tuttavia  non  bisogna 

considerare l’assenza di scambi diplomatici come il segnale dell’assenza di scambi di qualunque 

altro tipo. 

Effettivamente,  tra  il  1950  e  il  1954  Cina  e  Regno  Unito  ebbero  dei  contatti  di  natura 

principalmente economica e culturale che venivano programmati e portati avanti da una serie di 

associazioni  di  natura  trasversale,  quali  ad  esempio  la  Britain-China  Friendship  Association 
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(BCFA). La BCFA fu fondata nel 1949 come l’espressione di quelle forze interne al Regno Unito, 

quali  ad  esempio  i  sindacati  e  i  maggiori  esponenti  degli  ambienti  culturali  e  scientifici,  che 

vedevano la  nascita  della  nuova Cina come una straordinaria  opportunità  per  sviluppare nuove 

relazioni globali. L’Associazione si occupava della diffusione nel Regno Unito di un gran numero di 

informazioni sugli sviluppi interni della RPC; grazie all’operato di circa duemila membri (nel suo 

momento di maggior fortuna) e alla presenza di personalità autorevoli, come ad esempio Joseph 

Needham  (della quale fu presidente), la BCFA era in prima linea sul campo degli scambi culturali 30

e accademici con la Cina . L’Associazione costituì una forte voce di protesta contro l’ingerenza 31

degli Stati Uniti nella politica estera britannica per la Cina, contro le strategie che volevano la RPC 

fuori  dall’ONU, il  supporto  statunitense  a  Taiwan e  soprattutto  contro  l’embargo commerciale, 

ritenuto il massimo danno nei confronti dell’economia britannica. 

La BCFA però godeva di pochi appoggi al di fuori dei circoli di sinistra; quando all’inizio degli anni 

Sessanta  cominciò  il  “disgelo”  dei  rapporti  tra  l’Unione  Sovietica  e  l’Occidente,  il  lavoro 

dell’Associazione risultò via via più difficile fino a cessare del tutto nel 1964 . Tuttavia, in quegli 32

anni  l’interesse  per  la  Cina  era  in  rapida  crescita  e  c’era  la  necessità  di  ripartire  daccapo con 

un’associazione che godesse di basi più ampie e voci nuove al suo interno. Il 15 maggio 1965, 

incoraggiata da un grande numero di adesioni da parte dei nomi più eminenti del mondo delle arti, 

delle scienze e della sfera civile in generale, la BCFA rinacque sotto nuovi auspici col nome di 

Society for Anglo-Chinese Understanding (SACU); il suo primo presidente fu Needham. I primi 

anni  della  SACU (1966-7)  furono  piuttosto  difficoltosi,  anche  a  causa  del  cattivo  stato  in  cui 

versavano le  relazioni  diplomatiche sino-britanniche (in  quegli  anni  era  infatti  stato  toccato  un 

minimo pari solo a quello raggiunto più di dieci anni prima durante la guerra di Corea). Sempre in 

quegli anni Mao diede inizio alla Rivoluzione culturale; data la nuova ondata di sospetto e ostilità 

nei  confronti  del  “pericolo  giallo”,  la  Società  si  pose  l’obiettivo  di  contrastare  la  propaganda 

ufficiale nella stampa, la quale tentava di condizionare l’opinione pubblica a vedere la Cina come 

una minaccia globale .  La SACU cominciò a tenere una sua pubblicazione (China Now)  e  ad 33

 Joseph Terence Montgomery Needham (1900-1995) fu uno scienziato, storico e sinologo britannico, membro della 30

Royal Society e della British Academy, noto per la sua colossale opera Science and Civilisation in China. Per maggiori 
informazioni, vd. Simon WINCHESTER, L’uomo che amava la Cina, Adelphi, Milano, 2008.

 http://www.sacu.org/friendship.html, data di accesso: 15 novembre 2017.31

 Ibidem. 32

 “[…] counter propaganda, distortion and misrepresentation in the press aimed at conditioning people’s minds to an 33

image of China as a global menace”. Tom BUCHANAN, East Wind. China and the British Left 1925-1976, Oxford, 
Oxford University Press, 2012, p. 194. 
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organizzare tour guidati in Cina (che a causa della Rivoluzione culturale in corso ebbero inizio solo 

nel 1970), oltre alle consuete attività informative quali proiezioni, convegni, corsi di lingua . 34

Fu merito proprio dell’antenata della SACU, la BCFA, l’organizzazione della prima visita al Regno 

Unito da parte di una delegazione della RPC alla fine del 1950 (poche settimane dopo l’ingresso in 

Corea delle truppe volontarie cinesi). La delegazione era composta  da cinque membri e guidata da 

Liu  Ningyi  刘宁⼀  della  All  China  Federation of  Trade Unions  (ACFTU, in  cinese  Zhonghua 

quanguo  zonggonghui  中华全国总⼯会) .  La  visita  venne  criticata  per  un  certo  tipo  di 35

atteggiamento “protettivo” nei  confronti  della  delegazione cinese,  che riduceva la  possibilità  di 

contatti con ambienti e pareri non-comunisti e per il tentativo di ridurre di visibilità la missione 

stessa: 

The charges that a definite iron curtain was maintained round the delegates are exaggerated. But there was, 

during much of their visit, a smoke-screen of suspicion, misrepresentation, and conspiratorial methods. Though 

not impenetrable this was effective in shielding the delegates from non-Communist opinion .36

La missione si concluse in maniera disastrosa ad un pranzo durante il quale Liu Ningyi tenne un 

discorso in cui accusò il governo laburista di essere una “disgrazia internazionale”, colpevole di 

aver  asservito il  Regno Unito alle  politiche dettate  da Washington.  Il  discorso ovviamente non 

piacque ai membri del partito laburista presenti; alla partenza della delegazione il Tribune concluse: 

“surely this must be the rudest delegation that has ever left China, a country once renowned for the 

politeness of its inhabitants” . 37

In risposta a questa visita, una delegazione inglese fu invitata in Cina dallo stesso Liu Ningyi l’anno 

successivo. Nell’aprile del 1951 la BCFA inviò quindi la prima delegazione inglese ad aver mai 

visitato la nuova Cina, composta da undici membri e guidata da un minatore comunista di nome 

Jock Kane. Della delegazione faceva parte anche George Hardy, che aveva avuto esperienza sul 

campo in Cina quando era stato inviato a Hangzhou nel 1927 come agente del Comintern, dove 

aveva collaborato  per  tre  anni  col  PCC e  la  ACFTU. Hardy era  una personalità  molto  gradita 

all’establishment comunista cinese; durante la visita in Cina del 1951 gli fu consentito di tenere un 

 http://www.sacu.org/earlysacu.html, data di accesso 15 novembre 2017. 34

 Patrick WRIGHT, Passport to Peking. A Very British Mission to Mao’s China,  Oxford, Oxford University Press, 35

2010, p. 85 e BOARDMAN, Britain…, op. cit., p. 80. 

 Ibidem.36

 “International disgrace”. Ibidem, p. 81. 37
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discorso a Shanghai, dove venne applaudito e acclamato da un pubblico di duemila persone . La 38

delegazione fece una tappa a Nanchino e una a Pechino, dove poté assistere alle celebrazioni per il 

primo maggio. Durante i festeggiamenti Liu Shaoqi in persona si rivolse a George Hardy: “comrade 

Hardy, too, came to us in 1927, and helped us very much. He lived secretly. But if he had been 

caught they would have murdered him. Now he comes to China under different conditions”, e lo 

acclamò come “un’ispirazione” per il popolo cinese . In sostanza, questa visita fu un completo 39

successo rispetto alla visita cinese in Gran Bretagna l’anno precedente. 

Questo  tipo  di  visite,  nonostante  non  fossero  dotate  di  un  grado  di  rappresentanza  politica 

particolarmente elevato, rappresentarono tuttavia un canale via via più praticato per portare avanti 

gli scambi e la comprensione reciproca tra Regno Unito e RPC negli anni in cui, a livello politico e 

diplomatico, le relazioni tra i due Paesi erano state congelate dalla guerra di Corea in corso. La 

portata  delle  visite  di  questi  anni  era  in  aumento  (nel  numero  dei  componenti  e  nel  grado  di 

rappresentanza), come si può constatare da un’altra delegazione inglese che partì l’anno successivo 

per la Cina (settembre-ottobre 1952), anch’essa con gli auspici della BCFA. Questa delegazione era 

composta da trentuno membri scelti dal mondo artistico e scientifico, dalle organizzazioni sindacali 

e dal partito laburista stesso . Lo scambio di visite cominciava a rivelare una marcata attenzione 40

all’aspetto economico da ambo le parti. 

Nell’aprile del 1952 si tenne la Conferenza economica internazionale di Mosca, a cui parteciparono 

i rappresentanti di numerose organizzazioni il cui scopo era quello di promuovere il commercio tra 

nazioni prive di relazioni diplomatiche fra loro e in generale per bypassare il sistema di controlli che 

inaspriva le distanze tra i blocchi antagonisti. A Mosca la delegazione britannica era composta da 

una trentina di membri ed era guidata da Lord John Boyd Orr, primo presidente dell’Organizzazione 

delle  Nazioni  Unite  per  l’alimentazione  e  l’agricoltura  (FAO)  e  presidente  della  BCFA.  Alla 

Conferenza gli inglesi ebbero modo di incontrare la delegazione cinese, di stabilire una serie di 

prodotti  da commerciare eludendo i  controlli  americani e di firmare contratti  per lo scambio di 

merci per un valore totale di dieci milioni di sterline . Questo dimostra che “al di sotto” della 41

superficie rappresentata dalle relazioni diplomatiche e politiche ufficiali, gli scambi tra Regno Unito 

e RPC non avevano subito la drastica interruzione narrata dalla retorica ufficiale. Al ritorno della 

missione uno dei partecipanti, il parlamentare laburista Geoffrey Bing, produsse un opuscolo per la 

BCFA in cui insisteva che il Regno Unito, in quanto maggior nazione commerciale del mondo, non 

 Ibidem, pp. 81-2. 38

 “An inspiration”. Ibidem, pp. 82-3. 39

 Ibidem, p. 83. 40

 Ibidem, p. 85.41
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poteva  permettersi  di  rimanere  separata  dalla  Cina,  il  maggior  mercato  estero  del  mondo.  Il 

commercio  tra  i  due  Paesi  doveva  ricominciare  su  nuove  basi,  pena  la  completa  cessione  del 

mercato all’Unione Sovietica . 42

A seguito delle spinte verso obiettivi commerciali date dalle delegazioni in Russia e in Cina del 

1952, nel 1953 partì dal Regno Unito la missione più importante nella storia dei primi anni delle 

relazioni non-ufficiali sino-britanniche, la cosiddetta missione dei “rompighiaccio” (“icebreakers”, 

nei  testi  cinesi  pobingzhe  破冰者).  La  delegazione  era  quasi  interamente  composta  da  uomini 

d’affari messi assieme da Jack Perry, presidente della Dress Products Company, il quale era stato 

segretario della delegazione economica a Mosca di Lord Boyd Orr. La missione degli “icebreakers” 

era  stata  preparata  dal  British  Council  for  the  Promotion  of  International  Trade  (BCPIT), 

un’organizzazione  fondata  da  Lord  Boyd Orr  e  dalla  sua  delegazione  di  ritorno  da  Mosca  nel 

maggio 1952. Gli “icebreakers” entrarono in Cina il 12 giugno 1953, poco più di un mese prima 

della firma dell’armistizio di Panmunjeom, in Corea. La missione ebbe un esito molto positivo: 

venne firmato il First Business Agreement, un accordo commerciale per uno scambio di merci del 

valore totale di ben trenta milioni di sterline . 43

Questa missione fu seguita da un’altra altrettanto importante nell’aprile del 1954. L’incontro, per 

una serie di difficoltà incontrate dalla delegazione cinese nell’ottenere visti per il Regno Unito, si 

tenne presso gli uffici della China National Import Export Corporation (CNIEC) di Berlino Est. La 

parte  inglese  era  composta  dai  rappresentanti  di  quarantotto  importanti  aziende,  e  assieme alla 

controparte riuscì a firmare con successo un contratto per uno scambio di merci del valore di 3,6 

milioni di sterline . La delegazione, per via del numero dei suoi componenti,  prese il  nome di 44

“Group 48” (in cinese sishiba jia jituan 四⼗⼋家集团)  . 45 46

Dal 1953 anche il partito laburista aveva cominciato a cercare un contatto col PCC per tentare il 

riavvicinamento,  sul  piano  politico,  alla  RPC.  Nel  1954,  durante  i  lavori  della  Conferenza  di 

Ginevra  (di  cui  si  vedrà  nella  Parte  III),  alcuni  esponenti  laburisti  volarono  in  Svizzera  per 

incontrare Zhou Enlai ed organizzare con la delegazione cinese la futura visita in Cina. Alla fine, il 

 “The greatest trading nation of the world”, “divided from the biggest foreign market of the world”. Ibidem, p. 83. 42

 Ibidem, p. 91.43

 Ibidem, pp. 91-2.44

 YU Gu 于⾕, “Qianjing dayou xiwang” 前景⼤有希望 (L’avvenire è pieno di speranza), in Liaowang zhoukan, n. 22, 45

1985, p. 28.

 Il “Group 48” continua tutt’oggi la sua attività di promozione degli scambi sino-britannici, con l’obiettivo di ridurre 46

quello che Hu Jintao definì il deficit culturale della Cina nei confronti dell’Occidente. Per maggiori dettagli, vd. http://
the48groupclub.com/the-club/about-the-club/. 
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9 agosto di quell’anno partì la prima missione ufficialmente sponsorizzata da un partito occidentale 

a visitare la RPC (First Labour Delegation): era composta da otto membri del Comitato esecutivo 

nazionale del partito laburista (National Executive Committee, NEC) ed era guidata dall’ex Primo 

Ministro Clement Attlee e da Aneurin Bevan  . 47 48

Al loro arrivo gli inglesi vennero accolti da un gran numero di rappresentanti del governo e da Lord 

Humphrey Trevelyan, chargé d’affaires ad interim che aveva sostituito Lionel Lamb nel 1953. La 

missione Attlee seguì un programma di visite ormai standardizzato in Cina, che comprendeva tappe 

storico-culturali (principalmente a Pechino e dintorni) ma anche tappe industriali o di altra natura, 

allo scopo di mostrare ai visitatori occidentali il grado di progresso e il livello di benessere raggiunti 

dalla società cinese attraverso la visita tra l’altro di fabbriche, ospedali, scuole. A Shanghai poterono 

incontrare i membri della comunità inglese locale, di molto ridotta in numero rispetto ai decenni 

precedenti, mentre a Pechino la missione venne invitata a numerosi banchetti e ricevimenti tenuti 

sia  dalle  autorità  cinesi  sia  dal  corpo  diplomatico  britannico  di  stanza  nella  capitale,  ed  ebbe 

l’opportunità di incontrare personalmente e brindare con Zhou Enlai.  In un discorso tenuto alla 

presenza dei rappresentanti governativi cinesi, Attlee ricordò le sofferenze sopportate dai popoli 

cinese e britannico durante le guerre mondiali, per concludere con una promessa di futuri scambi 

internazionali e di un commercio fondato su nuove basi, in aggiunta al suo desiderio di vedere la 

conoscenza e le tecniche occidentali messe a disposizione di tutti i popoli uniti dal desiderio di 

pace . Il 24 agosto la missione ebbe un incontro con Mao Zedong, il quale per la prima volta da 49

quando aveva assunto ufficialmente il  potere incontrava uomini di  Stato occidentali.  Agli  occhi 

della delegazione Mao risultò più “monolitico” rispetto agli altri uomini di governo: le sue idee 

rimanevano ancorate ad una sorta di “teologia marxista” obsolescente, nutrita da opinioni errate 

come ad esempio il fatto che lo standard di vita in Europa fosse più alto che nel resto del mondo 

solamente grazie allo sfruttamento imperialista delle colonie (a cui Attlee rispose citando i casi di 

Paesi quali Danimarca, Svezia, Norvegia) . 50

In generale comunque la delegazione britannica riportò opinioni molto positive sull’atteggiamento 

della leadership  comunista.  A differenza di  altri  regimi socialisti  nel  mondo, quello cinese non 

 Aneurin Bevan fu ministro della sanità durante il governo Attlee, noto per la sua opera di nazionalizzazione del 47

sistema sanitario inglese. Apparteneva all’ala sinistra del partito, e fu spesso in disaccordo con lo stesso Attlee. 

 WRIGHT, Passport…, op. cit., p. 110.48

 Ibidem, p. 272 e sgg. 49

 Ibidem, p. 293 e segg. 50
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partiva da considerazioni assolute sulla propria bontà e sulla propria capacità politica, ma era pronto 

al dibattito, allo scambio di opinioni e soprattutto ad ammettere le proprie mancanze .51

Sempre nel 1954 era stata pianificata un’altra missione inglese in partenza per la Cina. Inizialmente 

si prevedeva che anche questa missione assumesse la rappresentanza ufficiale del partito laburista e 

si  recasse  a  Pechino  per  assistere  alle  celebrazioni  dell’anniversario  della  fondazione  della 

Repubblica  popolare.  A  causa  di  impegni  stringenti  all’interno  del  partito  laburista  molti 

parlamentari non poterono far parte della missione, cosicché questa venne “declassata” al rango di 

delegazione  culturale  e,  composta  di  soli  sei  membri,  atterrò  a  Pechino  il  24  settembre.  Alla 

missione,  per  via  del  suo taglio  culturale,  furono risparmiate  le  visite  di  routine  a  fabbriche  e 

ospedali. Assistettero alle grandi parate del primo ottobre in piazza Tian’anmen e nonostante non 

fosse  dotata  di  alcuna  rappresentanza  diplomatica  o  politica,  la  missione  venne  invitata  ad  un 

ricevimento all’ambasciata inglese . 52

Il 1954 fu un anno ricco per il numero di delegazioni britanniche che visitarono la RPC; infatti poco 

dopo il ritorno di quella culturale fu il turno della seconda delegazione sponsorizzata ufficialmente 

dal partito laburista (Second Labour Delegation), che arrivò a Pechino il 12 ottobre e si trattenne 

poco meno di un mese . La retorica adottata dalle guide cinesi e dai funzionari governativi con cui 53

la delegazione venne in contatto era ormai cristallizzata sull’opposizione tra il “prima” e il “dopo”, 

in riferimento allo spartiacque costituito dal 1 ottobre 1949. Il “prima” rappresentava una realtà di 

demoralizzazione,  sfruttamento,  malattie,  distruzione,  guerra e bisogno; il  “dopo” rappresentava 

invece l’ “adesso”, una realtà già di gran lunga migliore della precedente e piena di speranza in un 

futuro ancora più promettente . 54

Parte III: cinesi e inglesi a Ginevra.

Gli anni 1953 e 1954 furono anni molto importanti nella storia della guerra fredda, in un’ottica sia 

internazionale sia strettamente inerente all’evoluzione interna della RPC. 

In  Vietnam  la  Francia  subì  una  profonda  umiliazione  militare  e  venne  sconfitta  dalle  forze 

indipendentiste  di  Ho Chi  Minh nella  primavera  del  1954 (battaglia  finale  di  Dien Bien Phu). 

L’anno precedente era morto Stalin (5 marzo) e si era conclusa, seppur con un armistizio, la guerra 

di Corea (armistizio di Panmunjeom, 27 luglio). Questi ultimi due eventi avevano rappresentato fino 

a quel momento i principali ostacoli a una politica più conciliante da parte della RPC nei confronti 

 Ibidem, p. 293. 51

 Ibidem, p. 304 e sgg. 52

 Ibidem, p. 340 e sgg. 53

 Ibidem, pp. 356-7. 54
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dei Paesi non socialisti: ora questi ostacoli erano venuti a mancare . Internamente, il regime di 55

Pechino si era reso conto nel corso di questa fase storica che sullo scacchiere globale le forze che 

spingevano per la pace e la cooperazione avevano prevalso su quelle che premevano nella direzione 

di una terza guerra mondiale. Questa presa di coscienza aveva fatto sì che lo sforzo economico 

intrapreso  dalla  RPC  venisse  ricalibrato:  da  un  obiettivo  di  rafforzamento  militare  a  uno  di 

costruzione  industriale  del  Paese.  Questo  obiettivo  richiedeva  necessariamente  un  ambiente 

internazionale stabile e favorevole,  e di  conseguenza il  miglioramento e la normalizzazione dei 

rapporti  con il  maggior numero possibile di Paesi,  inclusi i  Paesi occidentali  non-socialisti .  Il 56

nuovo corso della politica estera cinese venne dunque improntato sui Cinque principi di coesistenza 

pacifica (Heping gongchu wu xiang yuanze 和平共处五项原则) enunciati da Zhou Enlai durante le 

trattative di pace con il Primo Ministro indiano Jawaharlal Nehru il 31 dicembre 1953 : 57

1) rispetto della sovranità reciproca e dell’integrità territoriale di ciascun Paese (huxiang zunzhong 

zhuquan he lingtu wanzheng 互相尊重主权和领⼟完整); 

2) non-aggressione reciproca (hu bu qinfan 互不侵犯);

3) non-interferenza nelle reciproche questioni interne (hu bu ganshe neizheng 互不⼲涉内政);

4) mutuo beneficio (pingdeng huli 平等互利);

5) coesistenza pacifica (heping gongchu 和平共处) .58

La Conferenza di Ginevra ebbe inizio il  26 aprile 1954, e inizialmente prevedeva un vertice di 

quattro superpotenze (Francia,  Regno Unito,  Stati  Uniti  e Unione Sovietica) per discutere della 

situazione in Corea e in Indocina. Fu per volontà di Vyacheslav Molotov, il ministro degli esteri 

sovietico, che la RPC venne invitata a sedersi al tavolo delle trattative a Ginevra: ciò rappresentava 

un’ottima  occasione  per  la  Cina  di  perseguire  i  suoi  rinnovati  obiettivi  di  politica  estera,  in 

particolare di ampliare la sua influenza all’interno della comunità internazionale (era la prima volta 

dalla  sua  fondazione  che  la  RPC  compariva  in  un  consesso  internazionale),  di  migliorare  le 

relazioni economico-commerciali coi Paesi stranieri (motivo per cui nella delegazione cinese era 

 YUAN, A peculiar solution…, op. cit., p. 23. 55

 LIU, Chinese ambassadors…, op. cit., p. 53. 56

 XU, Zou xiang…, op. cit., p. 105. 57

 http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8987.shtml,  data  di  accesso  19  novembre 58
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presente anche un gruppo di funzionari commerciali)  ed avviare il dialogo con alcune nazioni 59

europee . 60

A Ginevra i rappresentanti delle delegazioni britannica e cinese (ossia i ministri degli esteri dei 

rispettivi Paesi), Anthony Eden e Zhou Enlai, ebbero occasione di confrontarsi in prima persona. 

Eden era accompagnato, fra gli altri, da Humphrey Trevelyan, chargé d’affaires ad interim in Cina; 

Zhou era accompagnato, fra gli altri, da Huan Xiang 宦乡, capo del Dipartimento del MAE per 

l’Europa occidentale e l’Africa e da Lei Renmin 雷任民, vice ministro del commercio estero. 

Il primo incontro tra Eden e Zhou si ebbe il 30 aprile, quando Molotov invitò i due ministri a un 

pranzo per discutere alcuni punti,  tra i  quali  le  situazioni coreana e indocinese e lo stato delle 

relazioni sino-britanniche . Giunti a questo punto della discussione Molotov accennò al fatto che la 61

Cina non aveva ancora ricevuto un trattamento appropriato dalla comunità internazionale; i  due 

ministri degli esteri cinese e inglese ebbero un rapido scambio di battute che viene riportato qui di 

seguito (per il testo originale, vd. Appendice 1), in un estratto del telegramma che Zhou Enlai inviò 

a Mao, Liu Shaoqi e al Comitato centrale del PCC (CCPCC) il giorno successivo: 

(Eden) “Britain does recognize China. However, China does not recognize us”.

(Zhou) “It is not China which does not recognize Britain. It is Britain which does not recognize us in the United 

Nations”.

(Eden) “Britain is also dissatisfied with China on some [other] things, but I do not want to mention these things 

when we are dining together today”. 

[…]

(Eden) “I brought the British chargé in the People’s Republic of China, [Humphrey] Trevelyan here this time [to 

let him] meet with the Chinese delegation”. 

(Zhou) “I also brought the Director of the Department of West European and African Affairs, Huan Xiang, here”.

(Eden) “Well, we have some thoughts in common”.62

Subito dopo l’incontro, Trevelyan e Huan Xiang si diedero appuntamento per discutere in dettaglio 

vari  punti  riguardanti  le  relazioni  sino-britanniche.  Inoltre,  quella  sera,  Trevelyan  incontrò  Lei 

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 44.59

 XU, Zou xiang…, op. cit., p. 100. 60

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 46.61
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Renmin a cena e comunicò la volontà di tre 

organizzazioni  inglesi  di  fare  affari  con  la 

Cina.  Lei  rispose  positivamente, 

acconsentendo che i rappresentanti delle tre 

organizzazioni  si  recassero  a  Ginevra  per 

prendere  accordi  in  dettaglio  con  la 

delegazione cinese. Infine, Trevelyan invitò 

Lei  in  Gran  Bretagna  per  presenziare 

all’esposizione industriale che vi si sarebbe 

tenuta . 63

Il 3 maggio Trevelyan e Huan Xiang ebbero 

un primo incontro per cominciare a discutere 

alcune precise questioni inerenti le relazioni tra i rispettivi Paesi, come ad esempio la detenzione di 

presunte spie inglesi, i permessi di uscita per i residenti inglesi in Cina e le modalità di chiusura e 

cessata attività delle imprese britanniche in Cina a condizioni ragionevoli. Vennero discussi anche 

dettagli riguardanti il numero e la sostituzione dello staff diplomatico inglese di stanza a Pechino e 

Shanghai. Questo tipo di incontri non ufficiali e dialoghi informali erano ritenuti da ambo le parti 

molto  utili  alla  comprensione  reciproca  e  benefici  ai  fini  del  miglioramento  dei  rapporti  sino-

britannici. In particolare per i cinesi era importante cercare di ampliare le prospettive di commercio 

con  il  Regno  Unito:  in  questo  modo  la  RPC  avrebbe  contribuito  alla  crescente  inefficacia 

dell’embargo  imposto  dagli  Stati  Uniti  e  all’ingrandimento  delle  divergenze  tra  Londra  e 

Washington su questo punto . 64

Il 14 maggio Eden e Zhou si incontrarono per la seconda volta presso la residenza del secondo per 

discutere questioni militari riguardanti la situazione in Vietnam. Questo incontro era l’espressione 

della volontà di entrambi i ministri di esercitare le loro doti di personal diplomacy l’uno sull’altro 

per creare un rapporto informale che conteneva, in potenza, la promessa di un miglioramento delle 

relazioni diplomatiche sino-britanniche. La visita fu un successo, e si concluse con uno scambio di 

battute riguardanti il buon esito dell’incontro avvenuto qualche giorno prima tra Trevelyan e Huan 

Xiang . È riportato qui di seguito un estratto (per il documento intero, ossia la trascrizione dello 65

scambio Eden-Zhou, vd. Appendice 2):

 OSTERMANN, Bulletin…, op. cit., p. 17. 63

 MARK, The everyday…, op. cit., pp. 46-7. 64

 Ibidem, p. 47. 65
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Fig. 3: Anthony Eden e Zhou Enlai. 



[…]

(Eden) “I would like to thank you again for allowing me to come to visit you. If you think there is anything I can 

do for you, I would come to visit again”.  

(Zhou) “We welcome you. If you welcome me, I will go to visit you”.  

(Eden) “Welcome. I would also like to thank you for sending your staff to talk with Mr. Trevelyan. They had a 

very good talk, and they both felt satisfied”.  

(Zhou) “Mr. Trevelyan raised some questions during his talk with Mr. Huan Xiang, many of which can be 

resolved. In a few days, Mr. Huan Xiang will have a talk with Mr. Trevelyan again”.  

(Eden) “That would be great”.  

(Zhou) “We should both work to improve Sino-British relations”.  

(Eden) “Yes, and then we should bring other countries along, too”.

[…]66

Il  30  maggio  giunse  a  Ginevra  una  delegazione  da  Londra  guidata  da  Harold  Wilson,  un 

parlamentare laburista che aveva ricoperto la carica di presidente del Board of Trade durante il 

governo Attlee. Wilson riuscì ad ottenere un appuntamento con Zhou Enlai, col quale discusse una 

serie di punti riguardanti principalmente il commercio sino-britannico. In nome del mutuo beneficio 

che sarebbe derivato da un rafforzamento degli scambi tra i  due Paesi,  Wilson propose a Zhou 

l’apertura di un ufficio commerciale cinese a Londra: Zhou rispose con entusiasmo che avrebbe 

considerato la proposta . 67

Né la delegazione britannica né quella cinese avevano l’intenzione, dal punto di vista della strategia 

diplomatica da condurre a Ginevra, di dimostrarsi frettolose nel sollevare la questione dello status 

“non  convenzionale”  in  cui  erano  rimaste  per  quattro  anni  le  relazioni  diplomatiche  sino-

britanniche. Tuttavia, a una cena tenutasi presso la residenza di Eden il  primo di giugno, i  due 

ministri inglese e cinese ebbero modo di toccare questo punto. L’intera conversazione tra i due si 

era mantenuta informale, ed è allo stesso modo che Eden commentò, in maniera quasi spontanea, 

che da tempo il Regno Unito aveva un inviato diplomatico a Pechino, mentre la RPC non aveva 

inviato nessuno a Londra. La domanda fu formulata in maniera particolare: Eden chiese a Zhou se 

anche  la  Cina  potesse  inviare  un  “Trevelyan  cinese”  a  Londra  oppure  no.  Senza  aggiungere 

particolari commenti, Zhou Enlai accettò immediatamente . Il 4 giugno Huan Xiang comunicò a 68

 “Minutes  of  Conversation  between  Zhou Enlai  and  Anthony Eden,”  May 14,  1954,  History  and  Public  Policy 66

Program  Digital  Archive,  PRC  FMA 206-C0055.  Translated  by  Zhao  Han.  http://digitalarchive.wilsoncenter.org/
document/110619.

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 48 e XU, Zou xiang…, op. cit., p. 101. 67

 “A Chinese Trevelyan”, “中国的杜威廉”. MARK, The everyday…, op. cit., p. 50; XU, Zou xiang…, op. cit., p. 102 e 68

WENG, Zhong-Ying jianjiao…, op. cit., p. 61. 
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Trevelyan la decisione del governo cinese di inviare un chargé d’affaires a Londra per “portare 

avanti  i  lavori  come rappresentante  nei  negoziati  e  discutere  una  serie  di  questioni  rimaste  in 

sospeso tra i due Paesi” . 69

Proprio  in  quei  giorni  la  Conferenza  di  Ginevra  entrò  in  una  fase  di  stallo  su  una  serie  di 

considerazioni militari riguardanti il Vietnam. Eden, in una seduta del 

Gabinetto, espose le sue preoccupazioni; data l’opinione statunitense 

sulla  RPC e la  situazione a  Ginevra,  probabilmente l’arrivo di  un 

chargé cinese a Londra avrebbe causato delle difficoltà . Londra si 70

trovava davanti a tre scelte: 1) accettare l’arrivo di un rappresentante 

cinese nonostante la disapprovazione di Washington, e così facendo 

continuare a garantire protezione agli interessi britannici in Cina; 2) 

rifiutare  il  rappresentante  cinese  e  mantenere  lo  status  quo  delle 

relazioni diplomatiche sino-britanniche, riportando Trevelyan a una 

posizione  di  virtuale  impotenza  a  Pechino;  3)  rifiutare  il 

rappresentante  cinese ed allinearsi  una volta  per  tutte  alla  politica 

americana di isolamento della RPC, con il conseguente ritiro di ogni 

forma di rappresentanza dal Paese. Eden era fortemente a favore della 

prima opzione e della sua immediata attuazione: per lui che aveva vissuto in prima persona gli 

sviluppi  e  i  risultati  ottenuti  passo  passo  a  Ginevra,  l’opportunità  di  un  miglioramento  nelle 

relazioni  tra  i  due  Paesi  non  poteva  essere  sacrificata  da  un  momento  all’altro  sull’altare  di 

Washington . 71

Il 16 giugno Eden comunicò a Zhou le intenzioni di Londra di accettare l’inviato cinese. In un 

colloquio a parte, Trevelyan informò Huan Xiang che l’inviato cinese avrebbe ricevuto lo stesso 

trattamento e  le  stesse immunità  garantite  all’inviato inglese a  Pechino;  infine,  la  parte  inglese 

avrebbe redatto un comunicato congiunto da sottoporre in bozza ai cinesi il  giorno seguente. Il 

comunicato recitava semplicemente che “il governo centrale popolare della Repubblica popolare 

cinese e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono concordi sull’invio 

da parte del governo centrale popolare di un chargé d’affaires  di  stanza a Londra, dotato delle 

 “进⾏谈判代表的⼯作，谈判我们两国间的⼀些未决问题”. XU, Zou xiang…, op. cit., p. 102. 69

 “[…] in view of the current  state of  feeling in the United States about Communist  China,  this  was not  a  very 70

opportune moment at which to receive a Chinese representative in London […] although it would be both discourteous 
and illogical to reject this offer entirely”. MARK, The everyday…, op. cit., pp. 50 e sgg. 

 Ibidem, pp. 51-2. 71
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Fig. 4: Humphrey Trevelyan. 



medesime  funzioni  e  del  medesimo  ruolo  della  sua  controparte 

inglese di stanza a Pechino” . Con questa dichiarazione la RPC 72

garantiva  a  Trevelyan  il  riconoscimento  di  chargé  d’affaires  ad 

interim (linshi daiban 临时代办), mentre fino a quel momento lui e 

i  suoi  predecessori  erano  stati  riconosciuti  puramente  come 

rappresentanti diplomatici del loro governo nei negoziati . 73

Il 17 giugno il comunicato venne trasmesso all’agenzia di stampa 

Xinhua e al Parlamento di Londra; nei giorni successivi Eden ebbe 

modo di comunicare di persona a Zhou la sua soddisfazione per il 

successo ottenuto nelle relazioni diplomatiche tra le parti inglese e 

cinese .  Le  procedure  formali  si  svolsero  secondo il  protocollo 74

diplomatico internazionale, per cui l’8 luglio Humphrey Trevelyan 

presentò formalmente a Zhou Enlai le proprie lettere credenziali (lettres de créance nel linguaggio 

diplomatico,  in cinese weiren shu 委任书)  firmate da Anthony Eden.  A inizio settembre venne 

annunciata la scelta di Huan Xiang come chargé d’affaires da inviare a Londra. Whitehall considerò 

Huan Xiang un’ottima scelta, visto il suo background educativo in Gran Bretagna a metà degli anni 

Trenta e la sua esperienza nelle questioni concernenti le relazioni sino-britanniche . Huan trasmise 75

a Eden le proprie lettere credenziali firmate da Zhou Enlai il 3 novembre 1954. A questo punto le 

relazioni diplomatiche sino-britanniche (seppur non al livello di piena rappresentanza) potevano 

considerarsi  ufficialmente  stabilite .  Tuttavia  occorreranno  ancora  diciotto  anni  prima  che  le 76

“relazioni diplomatiche a metà”, come le definì Zhou Enlai (ban jianjiao guanxi 半建交关系) , 77

vengano portate a un livello di piena rappresentanza attraverso lo scambio ufficiale di ambasciatori.  

 Nella versione cinese:  “中华⼈民共和国中央⼈民政府和⼤不列颠及北爱尔兰联合王国政府协议，中央⼈民政72

府派遣代办驻伦敦，其地位和任务与英国驻北京代办的地位和任务相同”. WENG, Zhong-Ying jianjiao…, op. cit., 
p. 61. 

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 54.73

 “[…] In the end,  Eden mentioned that  what  pleased him most  was the improvement of  Sino-British relations”. 74

“Telegram, Zhou Enlai to Mao Zedong and Others, Regarding Talks with Eden,” June 22, 1954, History and Public 
Policy Program Digital Archive, PRC FMA 206-Y0050. Obtained by CWIHP and translated for CWIHP by Zhao Han. 
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111863. 

 Per alcuni dettagli biografici su Huan Xiang, vd. SU Zhenlan 苏振兰, “Feisheng Zhong-wai de guoji wenti zhuanjia 75

Huan Xiang” 蜚声中外的国际问题专家宦乡 (Huan Xiang, un esperto di questioni internazionali la cui fama si estende 

in Cina e all’estero), in Dangshi bolan, p. 50, novembre 2012. 

 MARK, The everyday…, op. cit., pp. 54-5. 76

 YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 127. 77
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Fig. 5: Huan Xiang 宦乡. 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111863


Capitolo 3: dal 1954 al 1967: fermento economico, stasi diplomatica. 

Il 1954, come si è visto, rappresentò l’anno in cui i governi di Pechino e Londra riconobbero i 

reciproci  inviati  diplomatici  nelle  rispettive  capitali,  dotati  del  grado  di  chargé  d’affaires  col 

compito di portare avanti i  negoziati verso la normalizzazione dei rapporti (ossia lo scambio di 

ambasciatori veri e propri): tra i due Paesi sussistevano relazioni “semi-diplomatiche” (ban jianjiao 

guanxi 半建交关系).  Lo status diplomatico delle relazioni condotte attraverso i chargé d’affaires è 

basso:  questi  infatti  si  limitano a  compiti  di  gestione interna concernenti  ad esempio questioni 

relative ai cittadini di un Paese risiedenti nell’altro, questioni commerciali minori e, non da ultimo, 

la conduzione dei negoziati finalizzati alla normalizzazione dei rapporti diplomatici . 1

Queste  relazioni  “a  metà”,  da  considerarsi  il  successo  ottenuto  da  Regno  Unito  e  RPC  alla 

Conferenza di Ginevra, sono da attribuire, fra l’altro, alla buona volontà e all’impegno di Anthony 

Eden e Zhou Enlai, che nel tempo a loro disposizione furono in grado di armonizzare il reciproco 

interesse  nazionale  e  le  reciproche  divergenze  politico-ideologiche;  questo  accantonare  le 

divergenze per cercare un terreno comune su cui instaurare il dialogo è sintetizzato in cinese dalla 

formula qiu tong cun yi 求同存异, che riassume una frase pronunciata da Zhou nel 1954: “tra noi e 

il Regno Unito ci sono somiglianze e differenze. Il nostro atteggiamento è quello di perseguire i 

punti in comune, non le divergenze” .2

Tuttavia, dati i  passi avanti compiuti a Ginevra e l’esito positivo della delegazione ufficiale del 

partito laburista che visitò la RPC nell’estate del 1954 (vd. Capitolo 2, Parte II), per quali motivi 

Pechino e Londra non riuscirono a giungere alla normalizzazione dei rapporti diplomatici nel breve 

periodo? Che cosa causò il protrarsi di questa situazione fino al 1972? 

Parte I: Taiwan, ONU: questioni in correlazione. 

Per Pechino il nocciolo delle divergenze diplomatiche sino-britanniche non era ancora stato risolto. 

Agli occhi dei cinesi il palese sostegno dato da Londra a Taiwan si declinava nei seguenti punti:

1) il consolato inglese a Danshui, Taiwan, rimaneva aperto e operativo;

2) al  Consiglio  di  Sicurezza dell’ONU il  Regno Unito  continuava a  supportare  il  moratorium 

americano;

 YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 127. 1

 “我们和英国是有同有不同的。我们的态度是求同⽽不求异”.  WANG Guoxue 王国学,  “Zhou Enlai  yu jianguo 2

chuqi de Zhong-Ying guanxi” 周恩来与建国初期的中英关系  (Zhou Enlai e le relazioni sino-britanniche nei primi 
anni della RPC), in Heilongjiang nongken shizhuan xuebao, n. 3, p. 35, 2000, p. 35 e YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. 
cit., p. 127. 
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3) il Regno Unito contribuiva alla creazione del principio delle “due Cine” (liang ge Zhongguo 两

个中国), considerando lo status politico di Taiwan come ancora da definire (Taiwan diwei wei 

dinglun 台湾地位未定论) .3

A metà degli anni Cinquanta la questione di Taiwan rappresentava una potenziale miccia per lo 

scoppio di una terza guerra mondiale, che per di più si sarebbe inevitabilmente configurata come 

guerra  nucleare.  Considerando  geograficamente  Taiwan  intesa  come  l’insieme  dei  territori 

controllati  (o  comunque  presidiati)  dai  nazionalisti,  essa  includeva,  oltre  alla  grande  isola  di 

Formosa, una serie di arcipelaghi e isole minori: le Pescadores, Quemoy (o Kinmen) e Matsu . Data 4

la vicinanza di queste isole (in particolare le ultime due) alla costa cinese del Fujian, i pericoli 

derivanti da questa situazione erano ovvi, specialmente in un età nucleare quale quella dei primi 

anni Cinquanta. Vari tipi di ostilità locali avrebbero potuto scoppiare in qualunque momento, e un 

ipotetico coinvolgimento di schieramenti a livello internazionale avrebbe ingigantito la situazione 

ad un conflitto su larga scala con Stati Uniti e Unione Sovietica schierati su fronti opposti . La 5

posizione  britannica  venne  riportata  dal  FO a  Washington,  facendo pressioni  affinché  i  presidi 

nazionalisti venissero evacuati dalle isole più esposte verso la Cina continentale (Quemoy, Matsu e 

all’epoca anche le isole Dachen, Dachen qundao ⼤陈群岛). Tuttavia il 10 gennaio del 1955 le 

forze dell’EPL procedettero al  bombardamento delle Dachen, che assieme ai  bombardamenti  di 

Quemoy e Matsu del settembre precedente diedero inizio alla Prima crisi dello stretto di Formosa. Il 

Dipartimento di Stato americano, diretto da John Dulles dal 1953, decise per una doppia strategia 

che tenesse in conto anche le richieste britanniche: evacuare le Dachen ma contemporaneamente 

assicurare attraverso l’invio di rinforzi navali l’incolumità di Quemoy e Matsu (e di conseguenza 

anche delle più arretrate Pescadores e Formosa) . La visione ufficiale di Londra, enunciata da Eden 6

in Parlamento il 26 gennaio 1955, faceva una netta distinzione tra le isole costiere di Quemoy e 

Matsu da un lato e Formosa dall’altro: mentre per le prime si poteva dire che appartenessero senza 

alcun dubbio alla RPC, per la seconda non valeva lo stesso: infatti, in seguito alla sua cessione al 

Giappone col Trattato di Shimonoseki del 1895, durante tutto il XX secolo Formosa non aveva mai 

 YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. cit., pp. 127-8. 3

 I nomi cinesi di questi gruppi sono rispettivamente Penghu (Penghu qundao 澎湖群岛), Jinmen (Jinmen ⾦门) e 4

Mazu (Mazu liedao 马祖列岛). Nel testo, per coesione con le fonti consultate, verranno mantenuti nella trascrizione 

data. 

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., pp. 110-1.5

 Ibidem, pp. 119-20. 6
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fatto parte della giurisdizione cinese . Ribadendo il fatto che le Dichiarazioni del Cairo e Potsdam 7

rappresentavano  delle  mere  dichiarazioni  d’intenti  e  che  il  Trattato  di  San  Francisco  sanciva 

solamente la rinuncia giapponese a Formosa-Taiwan (vd. Capitolo 2), la retorica ufficiale britannica 

concludeva il ragionamento affermando che lo status politico di Taiwan:

1) era ancora da definire;

2) era di pertinenza internazionale e non una questione di politica interna cinese, come invece 

sosteneva Pechino . 8

L’atteggiamento  britannico  durante  la  crisi  causò  il  malcontento  della  RPC  ed  ebbe  dirette 

ripercussioni sullo stato delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, come ebbe modo di sottolineare 

Zhou Enlai a Trevelyan all’inizio di gennaio del 1955 . 9

Nella situazione critica della Prima crisi dello stretto il Regno Unito ebbe però il merito di aver fatto 

da “mediatore” tra gli Stati Uniti e la RPC. Alla Conferenza di Bandung del 23 aprile 1955 Zhou 

Enlai espresse la volontà del governo popolare di gettare le basi del dialogo sino-americano per 

discutere dello smorzamento delle tensioni in Asia Orientale, in particolare nello stretto di Formosa. 

La  risposta  fu  positiva  da  ambo  le  parti;  di  conseguenza,  il  primo  maggio  cessarono  i 

bombardamenti su Quemoy e Matsu. Su iniziativa del Regno Unito e in particolare di Eden, che il 7 

aprile aveva sostituito Churchill nell’incarico di Primo Ministro a causa di problemi di salute di 

quest’ultimo,  una  delegazione  americana  e  una  cinese  diedero  inizio  al  dialogo  il  1  agosto  a 

Ginevra . 10

La  fase  centrale  degli  anni  Cinquanta  vide  la  potenza  del  Regno  Unito  scemare  comunque 

definitivamente. Il progetto di Churchill e del suo successore Eden di riportare il Paese ai livelli di 

prestigio e grandezza dell’Impero prebellico alla fine non era riuscito a concretizzarsi. Come esito, 

la politica estera britannica finì per doversi allineare a quella di Washington, senza godere più di 

particolare  autonomia decisionale.  L’evento che da alcuni  storici  viene visto  come il  definitivo 

segno del crollo della potenza imperiale britannica fu la Crisi  di Suez . Nel luglio del 1956 il 11

presidente egiziano Nasser dichiarò unilateralmente la nazionalizzazione del canale di Suez. A fine 

ottobre  il  Regno  Unito  e  la  Francia  intervennero  a  fianco  delle  forze  israeliane  per  opporsi 

 Ibidem, p. 111 e MARK, The everyday…, op. cit., pp. 59-60. 7

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 60. 8

 “Britain’s attitude towards Taiwan is wrong, [and] this cannot but affect Sino-British relations”. Ibidem, p. 55.9

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., pp. 128-9. 10

 James  Tuck-Hong  TANG,  “From  empire  defence  to  imperial  retreat:  Britain’s  postwar  China  policy  and  the 11

decolonization of Hong Kong”, in Modern Asian Studies, New York, Cambridge University Press, 1994, vol. 28, n. 2, p. 
317
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all’occupazione egiziana. A seguito della minaccia di un eventuale intervento sovietico a fianco 

dell’Egitto  e  contrariata  dal  fatto  di  non essere  stata  consultata  da  Eden prima di  qualsivoglia 

decisione,  l’amministrazione  Eisenhower  esercitò  fortissime  pressioni  (principalmente  di  tipo 

finanziario) affinché il Regno Unito ritirasse le proprie truppe dal canale. Alla fine le ingiunzioni 

statunitensi prevalsero: a marzo il Regno Unito fu costretto ad un’umiliante ritirata e Eden dovette 

presentare le sue dimissioni . Questa fu l’ultima volta in cui il Regno Unito lanciò un’offensiva 12

militare senza il consenso o il sostegno di Washington.

La tregua nello stretto di Formosa durò solo tre anni. Il 23 agosto del 1958 i bombardamenti alle 

isole costiere presidiate dai nazionalisti ricominciarono. L’arrivo di rinforzi americani per la Settima 

flotta nello stretto e di rifornimenti per le truppe nazionaliste fu immediato: ebbe così inizio la 

Seconda crisi dello stretto di Formosa . Durante questa fase e la precedente degli anni 1954-1955 13

venne confermato definitivamente agli occhi dei cinesi l’allineamento di Londra alle decisioni di 

Washington: sebbene un dichiarato sostegno a favore della difesa di Taiwan fosse fuori discussione, 

data la particolare posizione in cui si  trovava il  Regno Unito nei confronti  della RPC a livello 

ufficiale, tuttavia in maniera indiretta era chiara l’accondiscendenza del governo britannico ad una 

Taiwan controllata dal PNC. Il Regno Unito, nel corso delle due crisi, non dimostrò con alcun atto 

concreto il desiderio di cambiare lo status quo di Taiwan né di voler convincere gli altri alleati 

NATO  a  farlo.  L’unica  sottile  differenza  che  caratterizzava  la  posizione  britannica  da  quella 

statunitense era la diversa interpretazione che Londra dava alle isole Quemoy e Matsu, che erano 

considerate fuor di dubbio parte integrante del territorio della Cina popolare e, a causa della loro 

collocazione  (geografica,  politica  e  militare),  una  costante  minaccia  alla  pace  internazionale. 

Quest’opinione rimase invariata durante la Seconda crisi; ma il Regno Unito era da pochissimo 

tempo uscito dall’umiliante ritirata di Suez, e non poteva più permettersi contrasti con il grande 

alleato americano. Il predominio in Asia Orientale era ormai transitato dal Regno Unito agli Stati 

Uniti . 14

Agli occhi della RPC il Regno Unito teneva un atteggiamento ambiguo, dal momento che da un lato 

aveva dimostrato  (prima nel  1950 e  poi  a  Ginevra  nel  1954)  le  sue  buone intenzioni  di  voler 

stringere stretti rapporti di amicizia e collaborazione col PCC, mentre dall’altro non metteva in atto 

strategie concrete al fine di restituire il  seggio cinese del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ora 

“usurpato” dalla rappresentanza di Taiwan, a Pechino. 

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 361.12

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 61.13

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., pp. 134-5.14
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La realtà dei fatti, dimostrata dalla documentazione degli archivi di Washington e di Whitehall, era 

però  ben diversa.  Gli  Stati  Uniti  esercitavano,  in  modi  diretti  e  indiretti,  pressioni  costanti  sul 

governo britannico e si assicuravano prima delle votazioni all’ONU il completo allineamento del 

Regno Unito alla loro strategia di esclusione della RPC. Da quando nel 1955 assunse la carica di 

Primo Ministro, Anthony Eden cominciò a dimostrare una certa riluttanza nel continuare a sostenere 

il moratorium . All’inizio del 1956 egli informò Eisenhower e Dulles delle crescenti difficoltà 1516

che avrebbe incontrato il  Regno Unito nel votare ancora una volta a favore del moratorium;  la 

risposta del Presidente americano, conscio della forte opposizione del Congresso e dell’opinione 

pubblica ad un eventuale ingresso della RPC all’ONU, fu semplicemente che, nel caso in cui ciò 

fosse  avvenuto,  “il  Congresso  avrebbe  emanato  immediatamente  una  risoluzione  per  ritirare  la 

rappresentanza statunitense dall’ONU entro trenta minuti dall’ammissione della RPC” . Il FO, alla 17

cui direzione durante il governo Eden sedeva Selwyn Lloyd, decise di scegliere una strategia che 

non urtasse l’opinione americana: per il momento il Regno Unito aveva preoccupazioni ben più 

grandi della questione della rappresentanza cinese, ad esempio in Medio Oriente. Alla fine Eden 

dovette  cedere  alle  pressioni  interne  ed  esterne  e  il  moratorium ricevette  il  supporto  del  voto 

britannico fino al 1957 . 18

Dopo la crisi di Suez, come si è accennato precedentemente, le relazioni anglo-americane versavano 

in cattivo stato. A seguito delle dimissioni di Eden, dovute all’errore di Suez e a cattiva salute, la 

carica di Primo Ministro venne assunta dal Cancelliere dello Scacchiere Harold Macmillan. La sua 

visione delle relazioni anglo-americane era più simile a quella di Churchill che a quella di Eden, e 

fin dall’inizio del suo mandato si pose l’obiettivo di tentare di sanare la frattura che si era aperta tra 

Londra  e  Washington.  Per  questi  motivi  e  per  la  totale  rigidità  della  politica  statunitense  nei 

confronti della RPC, il moratorium rimase intatto fino al 1960 . 19

Il 1960 vide l’ingresso all’ONU di un numero di Stati africani di recente indipendenza, il che poteva 

costituire un rischio per la validità del moratorium nella sessione di voto del 1961:

 Come  si  è  visto  nel  Capitolo  2,  il  moratorium  era  una  mozione  sponsorizzata  dagli  Stati  Uniti  a  seguito 15

dell’intervento cinese nella guerra di Corea ed entrata in vigore all’ONU nel 1951. Il moratorium prevedeva il posticipo 
ad oltranza sull’agenda dell’ONU della questione della rappresentanza cinese al Consiglio di Sicurezza. 

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 361. 16

 “[…] a Resolution would be passed by Congress recommending U.S. withdrawal within thirty minutes from China’s 17

admission”. Ibidem e YIN, Zhong-Ying guanxi…, op. cit., p. 128. 

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 361.18

 Ibidem, pp. 362-5.19
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With the possible erosion of our position in the UN on Chinese representation as a result of new African states 

coming into the UN this year and later on, the Foreign Office appears to be, so far, both passive and pessimistic. 

This is perhaps one of the main reasons for what I gather is their view that the moratorium, while probably safe 

this year and perhaps somewhat longer, cannot be held indefinitely .20

 Un accenno al  cambiamento si  ebbe a  gennaio del  1961 con l’elezione di  John Kennedy alla 

presidenza degli Stati Uniti. La posizione di questo giovane presidente nei confronti di Pechino era 

più elastica e meno “militaristica” di quella dei suoi predecessori; fin da subito il Regno Unito intuì 

che c’era la possibilità che la Casa Bianca considerasse la questione della rappresentanza cinese 

all’ONU. Effettivamente, quello stesso gennaio il Segretario di Stato dell’amministrazione Kennedy 

Dean  Rusk  comunicò  all’ambasciatore  inglese  a  Washington  l’intenzione  degli  Stati  Uniti  di 

accettare la rappresentanza cinese all’ONU, purché si prendessero provvedimenti anche per Taiwan. 

In pratica la nuova amministrazione stava dichiarando apertamente il suo favore alla soluzione “una 

Cina,  una Taiwan” (yi  Zhong yi  Tai  ⼀中⼀台),  che prevedeva la compresenza della RPC e di 

Taiwan all’ONU come due entità sovrane separate .  Tuttavia, il principio “una Cina, una Taiwan” 21

non  riceveva  strenue  opposizioni  solamente  dalla  RPC  ma  anche  da  Taiwan  stessa.  La 

rivendicazione di rappresentare la totalità del territorio cinese (costituito dalla somma del continente 

e delle isole dello stretto di Formosa) e del popolo cinese apparteneva tanto a Mao Zedong quanto a 

Chiang Kai-shek: né il primo né il secondo potevano ammettere la sovranità e l’indipendenza di 

quella che era considerata da ciascuno una “frazione” del proprio territorio nazionale. Per questo, a 

seguito della dichiarazione di Rusk, la Casa Bianca venne tempestata di proteste provenienti sia da 

Taipei  che  dal  Senato  stesso,  la  cui  posizione  anti-comunista  rimaneva  immutata . 22 23

L’amministrazione Kennedy fu costretta ad adottare un approccio del tutto opposto a quello iniziale 

enunciato da Rusk e delineare una strategia che sostituisse quella del moratorium. Venne così messa 

a punto la  cosiddetta “questione importante”, una strategia che prevedeva innanzitutto di definire la 

questione della rappresentanza cinese una “questione importante”; in seguito, per decidere se la 

rappresentanza di Pechino piuttosto che di Taipei fosse una questione importante sarebbe occorsa 

una maggioranza semplice nella votazione. Infine, per cambiare la rappresentanza al seggio cinese, 

sarebbe occorsa una maggioranza dei due terzi nella votazione finale. Il tutto venne corredato dalla 

 Nota dall’ambasciata statunitense a Londra al Dipartimento di Stato. Ibidem, pp. 364-5.20

 Ibidem, pp. 365-7.21

 Si mantiene la trascrizione di uso comune di Taipei, nonostante il pinyin corretto del capoluogo taiwanese sia Taibei 22

台北.

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 367. 23
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richiesta da parte degli Stati Uniti del sostegno indiscusso da parte del Regno Unito, dato che questo 

era ritenuto un punto chiave al fine di mantenere la RPC fuori dal Consiglio di Sicurezza .24

In definitiva, la strategia della “questione importante” non era altro che il moratorium in altra guisa. 

Nella sessione del 1961 il Regno Unito votò a favore della “questione importante” e votò altresì, per 

la prima volta, a favore della mozione che l’Unione Sovietica sponsorizzava da anni (che prevedeva 

l’ammissione della RPC in concomitanza con l’espulsione del PNC dal seggio permanente cinese). 

Questo andava a rinforzare le critiche cinesi all’atteggiamento ambivalente che ormai caratterizzava 

il Regno Unito nei rapporti sino-britannici all’ONU . 25

Nel 1962 scoppiò la guerra di confine sino-indiana. Il conflitto fu il risultato di un’escalation di 

ostilità cominciate l’anno precedente fra i presidi indiano e cinese sulle alture dell’Himalaya. In 

sostanza  il  regime  comunista  di  Pechino  contestava  le  linee  di  confine  riconosciute  invece 

dall’India: la prima era la cosiddetta linea McMahon, situata nella porzione nord-orientale del tratto 

confinante tra i due Paesi, ed era stata riconosciuta valida da parte dell’Impero Qing nel 1826 (era 

stata tracciata dalle autorità coloniali britanniche che all’epoca controllavano l’India). La seconda 

era la  linea Johnson,  situata  nella  sezione nord-occidentale  e  concordata  nel  1842 tra  inglesi  e 

tibetani. Le divergenze emersero quando India e Cina raggiunsero l’indipendenza (rispettivamente 

nel 1947 e nel 1949) e quando il Tibet cessò di fungere da cuscinetto (come conseguenza della sua 

“annessione” al territorio della RPC). Nella politica cinese di non-riconoscimento di tutti gli accordi 

presi dai Qing (o dai nazionalisti) assieme alle potenze straniere (o da governi ritenuti “illegittimi” 

quali quello tibetano), anche le suddette linee non vennero riconosciute come valide: tuttavia l’India 

continuava  a  dichiarare  ufficialmente  il  suo  riconoscimento  delle  linee  stabilite  dall’ex  Impero 

britannico,  e  così  facendo  si  arrogava  la  giurisdizione  sull’altopiano  di  Aksai  Chin.  Le  truppe 

indiane stanziate sulle alture, nel corso degli anni Cinquanta, cominciarono a fondare avamposti 

lungo tutta la linea, sconfinando quindi nel territorio rivendicato dalla RPC . La disputa sottostante 26

il conflitto si declinava sostanzialmente in termini di prestigio nazionale, come dichiarò il Primo 

Ministro indiano Jawaharlal Nehru al Parlamento nel settembre 1958:

Now, it is a question of fact whether this village or that village or this little strip of territory is on their side or on 

our side. Normally, wherever these are relatively petty disputes, well, it does seem rather absurd for two great 

countries […] immediately to rush at each other’s throats to decide whether two miles of territory are on this side 

 “Important  question”,  “zhongyao wenti  重要问题”.  YIN,  Zhong-Ying  guanxi…, op.  cit.,  p.  128  e  KAUFMAN, 24

“Chirep”…, op. cit., p. 368. 

 Ibidem.25

 Neville MAXWELL, India’s China war, London, Jonathan Cape, 1970, vd. in particolare le Parti III e IV (p. 259 e 26

sgg., p. 291 e sgg.) e MARK, The everyday…, op. cit., p. 72 e sgg. 
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or on that side, and especially two miles of territory in the high mountains, where nobody lives. But where 

national prestige and dignity is involved, it is not the two miles of territory, it is the nation’s dignity and self-

respect that becomes involved. And therefore this happens . 27

Nell’ottobre  1962  ebbero  inizio  le  ostilità  e  l’esercito  cinese  riportò  una  schiacciante  vittoria 

sull’India.  Il  21  ottobre  la  RPC  proclamò  unilateralmente  il  cessate  il  fuoco  e  cominciò  le 

operazioni di ritirata all’interno di una linea da essa stabilita e tutt’oggi non ancora riconosciuta 

dalle autorità indiane . 28

Ciò che riguarda più da vicino questa trattazione è il fatto che nel corso della guerra sino-indiana il 

Regno Unito parteggiasse per l’India, sia in quanto più grande e più importante ex colonia dell’ex 

Impero britannico,  sia  in  quanto autorevole  membro del  Commonwealth .  Per  questi  motivi  il 29

Regno  Unito,  nelle  sessioni  del  1962  e  del  1963,  continuò  a  votare  a  favore  della  “questione 

importante” all’ONU . 30

Il  1963  fu  un  anno  particolare  per  la  politica  del  Regno  Unito:  dopo  tredici  anni  di  governi 

conservatori ininterrotti, Lord Harold Wilson venne eletto Primo Ministro, riportando così il partito 

laburista  al  governo.  I  laburisti  erano  fortemente  critici  nei  confronti  della  politica  estera 

statunitense  e  dell’asservimento  in  cui  si  trovava  il  Regno  Unito  (in  particolare  all’ONU)  nei 

confronti di Washington, critiche che Wilson stesso fece proprie fin dall’inizio del suo mandato . 31

Gli  Stati  Uniti,  perciò,  vollero  assicurarsi  da  subito  l’allineamento  del  Regno  Unito;  le  loro 

preoccupazioni nei confronti della RPC erano particolarmente grandi specialmente nel 1964, l’anno 

in cui la Francia, a dispetto delle proteste provenienti da Washington, accordò il riconoscimento 

diplomatico e instaurò relazioni ufficiali con Pechino .  32

La Francia rappresentò anch’essa come il Regno Unito un caso particolare per quanto riguarda il 

processo  di  riconoscimento  e  instaurazione  di  relazioni  diplomatiche  ufficiali  con  la  RPC. 

All’indomani della fondazione della Repubblica popolare e nei  primi anni Cinquanta,  oltre alle 

preoccupazioni che la Francia condivideva con il blocco occidentale (preoccupazioni che sorgevano 

nei  confronti  di  una  Nuova  Cina  dichiaratamente  alleata  di  Mosca,  governata  da  un  regime 

comunista e impegnata nella guerra di Corea a favore della Corea del Nord), ve n’erano altre con 

 MAXWELL, India’s…, op. cit., p. 2. 27

 MAXWELL, India’s…, op. cit., in particolare vd. Parte V (p. 417 e sgg.).28

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 73. 29

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 370. 30

 Ibidem, pp. 370-1.31

 Ibidem, p. 371.32

�57



cui  Parigi  dovette  confrontarsi:  il  sostegno  dato  da  Pechino  alle  ribellioni  nazionaliste-

indipendentiste indocinesi  che lottavano contro il  potere coloniale francese .  Fino alla seconda 33

metà degli anni Cinquanta, proprio come nel caso britannico, la sfera politica e quella economica 

francesi seguirono traiettorie differenti: politicamente la solidarietà occidentale “esige[va] che sia 

mantenuta una stretta cooperazione con gli alleati, e più particolarmente con il governo degli Stati 

Uniti” , mentre economicamente la Francia spingeva per promuovere sempre più i contatti e gli 34

scambi con la RPC. Infatti, circa un mese dopo la decisione unilaterale del Regno Unito di allineare 

le liste CHINCOM a quelle COCOM (vd. Parte successiva), il 20 giugno 1957 la Francia adottò la 

medesima risoluzione. Parigi, nell’impossibilità temporanea di venir meno alla solidarietà atlantica, 

non esitò a percorrere la via della diplomazia commerciale come via verso un riavvicinamento alla 

RPC  anche  di  tipo  politico .  Nel  1960  la  Cina  era  diventata  per  la  Francia  il  primo  cliente 35

commerciale in Asia, con 26 miliardi di franchi di importazioni . Il contributo dato dal presidente 36

Charles de Gaulle e dalla sua visione strategica (nei confronti della Cina e delle alleanze atlantiche) 

alle relazioni sino-francesi portò alla fine al riconoscimento ufficiale della RPC e allo scambio di 

ambasciatori il 27 gennaio 1964.

All’ONU quindi  il  1963 e  il  1964 non videro sostanziali  differenze negli  esiti  delle  votazioni, 

proprio a causa dello sforzo americano nel salvaguardare l’integrità della “questione importante”. Il 

voto del 1965 rappresentò per la strategia americana sia una vittoria sia una sconfitta: il  Regno 

Unito votò in accordo agli Stati Uniti e la “questione importante” passò ancora una volta. Tuttavia il 

margine con cui Pechino era stata “sconfitta” era minimo: con un esito di 47 a 47, sarebbe bastato 

un solo voto a favore in più per far diventare la questione della rappresentanza cinese una questione 

importante, e quindi per dare inizio al processo di votazione della rappresentanza stessa . 37

Quando Mao nel 1966 lanciò la Grande rivoluzione culturale proletaria (wuchan jieji wenhua da 

geming ⽆产阶级⽂化⼤⾰命),  questa portò numerosi  cambiamenti  nella  politica estera e  nella 

diplomazia cinese, in particolare per quanto riguarda i rapporti della RPC con i vari Paesi stranieri. 

In sede ONU, la Rivoluzione culturale ebbe sicuramente effetti negativi sul processo di ammissione 

 Angela  ROMANO,  “Diplomazia  commerciale  come  preparazione  al  riconoscimento  della  RPC.  La  Francia  tra 33

missioni commerciali, concorrenza europea e vincoli transatlantici (1953-1964)”, in MENEGUZZI ROSTAGNI Carla e 
SAMARANI Guido (a cura di), La Cina di Mao, l’Italia e l’Europa negli anni della Guerra fredda, Bologna, Il Mulino, 
2014, p. 177 fornisce un’esauriente trattazione sull’evoluzione delle relazioni sino-francesi dal 1949 al 1964. 

 Ibidem, p. 199. 34

 Ibidem, p. 200. 35

 Ibidem, p. 209. 36

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 372. 37
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della RPC; l’estremismo raggiunto in questi anni dalla politica interna ed estera cinese alienò per un 

periodo le simpatie dei membri del Consiglio di Sicurezza, facendo sì che la “questione importante” 

superasse le votazioni anche degli ultimi anni Sessanta. 

Parte II: il commercio sino-britannico e Hong Kong prima e durante la Rivoluzione culturale; 

il nadir delle relazioni diplomatiche. 

Nel 1954 il COCOM decise di ridurre i controlli sul commercio strategico con i Paesi del blocco 

sovietico; ciò causò l’ampliamento del “China differential” (vd. Capitolo 2), rendendo ancora più 

facile,  attraverso  la  riesportazione  via  Unione  Sovietica,  l’ingresso  in  Cina  di  merci  bandite 

dall’embargo .  In  Gran  Bretagna  cominciarono  a  sorgere  preoccupazioni  e  da  molti  ambienti 38

provenivano pressioni affinché i controlli sul commercio strategico verso la Cina fossero alleggeriti. 

In particolare si temeva che ampie porzioni di mercato cinese venissero occupate da altri Paesi, 

primi  fra  tutti  il  Giappone  e  la  Germania  Ovest  che,  invece,  proprio  in  quegli  anni  stavano 

concludendo numerosi e consistenti contratti con le autorità commerciali della RPC . 39

Il Regno Unito dimostrò nel 1957 una grande autonomia decisionale quando abolì unilateralmente il 

“China differential”. La decisione non fu altro che il culmine di una serie di manovre iniziate negli 

anni  precedenti  volte  allo  scopo  di  creare  un  certo  grado  di  “concertazione”  tra  le  potenze 

occidentali desiderose di aggirare i controlli commerciali imposti dagli americani . Nonostante la 40

guerra di Corea fosse stata il principale pungolo all’irrigidimento dei controlli sul commercio con la 

Cina, l’armistizio di Panmunjeom non coincise col loro allentamento. La decisione del COCOM di 

ridurre i controlli strategici sul commercio col blocco socialista sovietico causò forte indignazione 

nei gruppi d’interesse inglesi; in questo modo, infatti, alla RPC risultava molto più conveniente 

approvvigionarsi  delle  merci  sottoposte  a  embargo  presso  l’Unione  Sovietica  piuttosto  che 

importarle dal Regno Unito: “it had to be recognised that as the differential in Western controls 

between destination Eastern  Europe and destination Communist  China became even wider,  the 

possibility of evading the China embargo through reshipment of goods from Eastern Europe to 

Communist China would grow” .41

Nel 1955 gli Stati Uniti ampliarono ulteriormente il “China differential”; nel 1956, sollecitato dalle 

pressioni esercitate dai circoli economici e commerciali inglesi, l’allora Primo Ministro Eden portò 

la questione davanti ad Eisenhower, senza tuttavia ottenere alcunché: Washington era irremovibile 

 MARK, The everyday…, op. cit., pp. 63-4. 38

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 100 e sgg. 39

 Ibidem, p. 102.40

 Ibidem, p. 103. 41
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su questo punto . A maggio di quello stesso anno il Regno Unito mise a punto una “procedura 42

d’eccezione” (“exception procedure”) per un contratto di vendita di trattori alla Cina; la procedura 

permetteva di aggirare il sistema dei controlli, e nel corso dell’anno venne utilizzata sempre più 

sistematicamente dai gruppi di esportazione britannici. Lo stato di cose perdurò fino al 27 maggio 

del  1957,  quando a  una  riunione  del  CHINCOM il  Regno Unito  dichiarò  che  avrebbe  abolito 

unilateralmente il “China differential” e adottato le stesse liste di prodotti soggetti ad embargo sia 

per l’Europa orientale sia per la RPC:

[The British Government did not believe] that any such measure,  designed to retard the industrialisation of 

China, can be justified – even if their objective could be attained in practice […] A postponement or partial 

solution of this problem would satisfy no-one. It would merely serve as a continuing source of friction, and lead 

to further anti-American feeling in the United Kingdom and in other European countries . 43

Gli anni dell’embargo imposto dagli Stati Uniti come conseguenza diretta della guerra di Corea 

risultarono in un crollo consistente delle esportazioni da Hong Kong verso la Cina continentale, 

come si è accennato nel Capitolo 2 . Queste esportazioni erano composte in piccola percentuale da 44

merci provenienti da Hong Kong stessa e in grande percentuale (tra il 75% e il 98% circa) da merci 

provenienti dall’estero e riesportate: per questo motivo il crollo della seconda componente fu quello 

che  determinò  il  progressivo  decrescere  dell’intera  quota  di  esportazioni .  Quello  che  oggi  è 45

conosciuto  come  “il  miracolo  economico”  di  Hong  Kong  degli  anni  Cinquanta  fu  dovuto 

esclusivamente agli scambi con la RPC: il continente riforniva l’isola della stragrande maggioranza 

degli approvvigionamenti di sussistenza, ossia cibo (bestiame, prodotti agricoli) e acqua potabile. 

Inoltre, continue ondate di immigrati dal continente (che prima negli anni della guerra civile e poi in 

quelli  della  grande  carestia  del  1959-1961  si  configuravano  come  rifugiati)  fornivano  grandi 

quantità  di  manodopera  a  basso  costo  (organizzate  in  sindacati  comunisti  e  nazionalisti)  per  il 

settore  industriale  della  colonia,  il  che  manteneva  ad  un  livello  competitivo  i  prezzi  della 

produzione locale. In breve tempo le dimensioni della popolazione superarono la capacità massima 

dell’isola;  gli  strati  più  bassi  della  popolazione  vivevano in  condizioni  miserabili  e  il  governo 

coloniale si ritrovava sotto la costante minaccia di sommosse e rivolte che potevano originarsi da un 

 Ibidem, p. 104.42

 Ibidem, p. 107. 43

 PERUZZI, Leading the way…, op. cit., p. 33. 44

 Ibidem, p. 34. 45
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momento all’altro in seno alla società . Lo sviluppo del commercio di Hong Kong con la Cina 46

continentale proseguì senza interruzione fino a oltre la metà degli anni Sessanta. Il 1966 fu l’anno in 

cui sia il commercio del Regno Unito con la RPC sia quello della RPC con Hong Kong raggiunsero 

il  loro  punto  di  massimo  (quest’ultimo  toccò  un  valore  totale  di  498  milioni  di  dollari 

americani ) . Durante gli anni del secondo piano quinquennale (1958-1962) si ebbe una leggera 47 48

flessione delle esportazioni dalla RPC ad Hong Kong dovuta alle conseguenze del Grande balzo in 

avanti  (da  yuejin  ⼤跃进);  tuttavia,  una  volta  riassorbiti  gli  effetti  del  disastro  economico,  gli 

scambi tra continente e colonia recuperarono il trend di crescita che aveva caratterizzato gli anni del 

primo piano quinquennale (1953-1957) . La politica cosiddetta del “readjustment” varata da Zhou 49

Enlai fu decisiva in questo senso; essa constava di quattro punti: 1) “readjustment” del ritmo di 

sviluppo,  2)  “consolidation” degli  impianti  esistenti,  3)  “reinforcement”  dei  legami deboli  e  4) 

“improvement” della qualità dei prodotti. La nuova politica si concentrava sul settore primario e su 

quei campi del secondario che andavano a supportare direttamente l’agricoltura ed era frutto di un 

compromesso politico tra Mao (che insisteva sul mantenimento del socialismo nella gestione delle 

imprese agricole) e il gruppo di Liu Shaoqi e Zhou Enlai (che invece insistevano per una strategia 

da realizzarsi attraverso l’importazione di tecnologia dall’Occidente) . I primi anni Sessanta videro 50

altresì la rapida crescita del commercio sino-britannico, con le importazioni dal Regno Unito che 

passarono da 24,1 milioni di dollari nel 1962 a 50 milioni di dollari nel 1964. In questo periodo 

acquisì  grande  importanza  la  fiera  semestrale  di  Canton  (Guangzhou  jiaoyihui  ⼴州交易会), 

tenutasi per la prima volta nel 1957, a cui ogni anno partecipavano numerose aziende inglesi e 

anche di Hong Kong. Il 1965 vide la firma di alcuni tra i più importanti contratti tra RPC e aziende 

inglesi,  tutti  relativi  alla  costruzione  di  impianti  chimici  in  Cina.  Nell’ottobre  di  quell’anno 

l’industria  inglese  della  plastica  organizzò  un’importante  fiera  a  Tianjin  a  cui  parteciparono  le 

aziende più importanti in questo settore: ICI, Formica e Morganite. La fiera di Tianjin segnò il 

momento  in  cui  l’export  britannico  verso  la  RPC  cambiò  obiettivo:  questo,  da  uno  scambio 

 Roberto PERUZZI e Valeria ZANIER, “1967 as the turning point in Hong Kong-British-PRC economic relations”, in 46

Odd Arne WESTAD e Priscilla ROBERTS (a cura di), China, Hong Kong, and the long 1970s: global perspectives, 
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puramente merceologico, virò in maniera sostanziale verso la firma di contratti per la costruzione di 

impianti e infrastrutture industriali in Cina e soprattutto verso uno scambio di assistenza e know-

how industriale . 51

La Rivoluzione culturale, che era stata lanciata da Mao per reagire a un gruppo dirigente che andava 

verso un’altra direzione rispetto a quella prospettata dalla teoria leninista-marxista-maoista, quindi 

con l’obiettivo generale di spingere per un rinnovamento ideologico, inizialmente non sembrava che 

sarebbe andata a toccare anche aspetti quali quello economico. La diffusione del movimento tra 

unità di lavoro sempre più numerose (Shanghai, 1967) comportò, alla fine, danni economici. Le 

esportazioni verso Hong Kong crollarono di 90 milioni di dollari e aumentò bruscamente il deficit 

della bilancia dei pagamenti nei confronti dei Paesi stranieri . In prospettiva britannica invece, i 52

danni economici comportati dalla Rivoluzione culturale furono pressoché irrisori. Le esportazioni 

verso la RPC crebbero dal 1966 alla prima metà del 1967 da 16,5 milioni a 27,3 milioni di sterline, 

mentre le importazioni ebbero un calo, seppur relativamente contenuto (da 21 milioni a 18,3 milioni 

di sterline) .53

Il 1967 è ricordato per essere stato l’anno in cui le crescenti pressioni sociali all’interno di Hong 

Kong sfociarono definitivamente in disordini. Il tutto ebbe inizio il 6 maggio con uno sciopero di 

protesta, quando una ditta di Kowloon (Hong Kong Artificial Flower Works) licenziò 650 operai 

che avevano rifiutato di accettare il nuovo regolamento aziendale. L’evento scatenò una serie di 

disordini a catena a sfondo anti-britannico e anti-coloniale che durarono circa otto mesi, tra cui 

scioperi, proteste armate e manifestazioni erano all’ordine del giorno. Il governatore generale Sir 

David Trench mise in atto misure rigide per contenere le sommosse, che vennero lette dai fautori 

della Rivoluzione culturale e dalle Guardie rosse come l’ennesima atrocità frutto della violenza 

imperialista  britannica .  La  stampa  inglese  dell’epoca  (ma  anche  statunitense  e  occidentale  in 54

generale) diede relativamente poca importanza all’evento in sé, mentre si preoccupò maggiormente 

del framing che si voleva trasmettere all’estero dei fatti di Hong Kong. L’immagine che si evince 

dai media che si occuparono della questione è quella di una città sprofondata nel caos e invasa da 

ogni direzione da sostenitori di Mao. I timori di un’imminente invasione comunista dal continente, 

non  mitigati  da  una  precisa  analisi  della  situazione  da  parte  del  Regno  Unito,  rischiavano  di 

provocare danni economici più seri di quanto non fossero quelli provocati dalle sollevazioni. La 

situazione di instabilità diede “l’opportunità” a Londra di attivare la legislazione d’emergenza nella 
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colonia,  proprio  come  era  stato  fatto  nel  1941  per  contrastare  l’invasione  giapponese:  questo 

sistema prevedeva che la Banca d’Inghilterra prendesse il controllo diretto del sistema finanziario 

dell’intera colonia . 55

Nonostante  la  scarsità  delle  fonti  in  merito  (la  Rivoluzione  culturale  è  ancora  un  argomento 

estremamente  “caldo”  in  Cina),  studi  recenti  hanno  evidenziato  le  discrepanze  tra  le  varie 

interpretazioni  date  ai  fatti  di  Hong  Kong,  1967.  Una  serie  di  rapporti  dell’intelligence  locale 

evidenziano come in realtà le organizzazioni comuniste locali non fossero collegate direttamente 

alle sommosse e quanto il loro grado di partecipazione fosse limitato. L’arresto di alcuni capi dei 

disordini rivelò l’inesistenza di qualunque legame tra questi e il PCC. Anche l’intelligence sovietica 

produsse dei rapporti, diffusi poi dall’ambasciata sovietica a Londra. I sovietici identificarono la 

causa  principale  delle  rivolte  in  salari  bassi,  condizioni  lavorative  scadenti,  crisi  immobiliare, 

inflazione e deterioramento delle condizioni di vita della classe operaia. Inoltre criticavano la RPC 

per la retorica e la propaganda collegate alle proteste, le quali avevano portato l’amministrazione 

coloniale britannica a denunciare i disordini come eventi di matrice comunista . 56

Zhou Enlai ebbe un ruolo importante nel contenere alcuni degli eccessi della Rivoluzione culturale 

che se fossero stati trascurati avrebbero decisamente provocato spiacevoli conseguenze a catena. Ad 

esempio, fu grazie all’intervento di Zhou il giorno prima dell’apertura della sessione primaverile 

che la fiera di Canton del 1966 poté svolgersi regolarmente. Il premier tenne un discorso a Canton 

in cui espresse la sua visione della fiera e in cui ne sottolineò l’importanza per il sostegno allo 

sforzo economico che la RPC aveva intrapreso; le Guardie rosse abbandonarono i loro programmi 

di  interferenza  con  i  lavori  della  fiera  (dazibao  ⼤字报,  manifestazioni,  sabotaggio  delle 

installazioni) e questa poté svolgersi senza ostacoli di sorta .  In seguito agli incidenti di Hong 57

Kong di giugno e luglio, sempre Zhou Enlai inviò l’EPL al confine con la colonia per respingere 

eventuali infiltrazioni da parte di Guardie rosse dal Guangdong, il che confermò il fatto che Hong 

Kong non rientrava in nessun modo nel mirino della Rivoluzione culturale . Zhou Enlai aveva ben 58

presente l’importanza del mantenimento dello status quo ad Hong Kong, dato il suo ruolo di ponte 

tra la RPC e il  Regno Unito.  La Rivoluzione culturale,  sia in Cina che all’estero, da sempre è 

descritta  come  un  periodo  di  totale  chiusura,  in  cui  la  RPC  “sparì”  virtualmente  dalla  scena 

internazionale  per  ricomparire,  come da  una  nube  di  fumo,  un  decennio  dopo con  lo  scemare 
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d’intensità del movimento e con la morte di Mao (1976) . È assai probabile che questa particolare 59

retorica sia stata propagandata dagli storici cinesi al fine di dare un risalto al periodo di apertura e 

riforme (gaige kaifang 改⾰开放), un rilievo quasi pari a quello del 1949. In realtà non vi fu alcun 

tipo di sostanziale cesura nelle relazioni economiche tra Regno Unito e RPC, in particolare di quelle 

relazioni che passavano attraverso lo hub di Hong Kong. La colonia continuava a necessitare delle 

importazioni dal continente, mentre la RPC continuava a fare affidamento sui servizi finanziari e 

logistici  forniti  da  Hong  Kong;  molte  banche  e  imprese  controllate  dal  PCC,  grazie  alla 

registrazione ad Hong Kong, potevano agevolmente aggirare i controlli commerciali e l’embargo; in 

ultima istanza, la colonia da sempre rappresentava per la Cina comunista la prima e principale fonte 

di valuta straniera (sterlina) . L’embargo statunitense sulle operazioni finanziarie cinesi effettuate 60

in dollari costringeva la RPC a servirsi della sterlina, e grazie a Hong Kong essa era diventata il più 

grande detentore di sterlina tra tutti i Paesi al di fuori della sterling area . In tutto ciò, e nonostante 61

l’anti-imperialismo propagandato dalla Rivoluzione culturale (ma da sempre presente nel pensiero 

maoista fondante la RPC), la presenza britannica a Hong Kong non venne messa in discussione. Per 

il Regno Unito l’isola continuò a rappresentare l’ultimo avamposto del passato imperiale britannico, 

la proiezione asiatica e globale per salvaguardare ciò che rimaneva degli interessi economici di 

Londra in Cina. 

Nonostante queste considerazioni, la situazione “in superficie” era ben diversa: a livello diplomatico 

la seconda metà degli anni Sessanta rappresentò un minimo storico nelle relazioni sino-britanniche 

proprio come erano stati gli anni della guerra di Corea. 

Nel maggio del 1960 il  maresciallo Bernard Montgomery, eroe della Seconda guerra mondiale,  

visitò  la  Cina  con  l’obiettivo  di  sondare  il  terreno  per  eventuali  sviluppi  nelle  relazioni 

diplomatiche,  che  rimanevano  immutate  dal  1954.  In  un  colloquio  con  il  premier  Zhou Enlai, 

quest’ultimo gli disse che

il primo passo concordato con Eden [a Ginevra] fu lo scambio di chargé d’affaires, in quanto il Regno Unito da 

un lato riconosceva il governo popolare cinese come l’unico governo che poteva rappresentare la Cina, dall’altro 

continuava ad opporsi all’ingresso della RPC all’ONU e a sostenere Chiang Kai-shek. A causa di ciò, fummo in 

grado di  instaurare solamente delle  relazioni  semi-diplomatiche con il  Regno Unito.  A quell’epoca Eden ci 

chiese di dargli  tempo, in modo che potesse convincere gli  Stati  Uniti  a riconoscere la RPC. Disse che gli 
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occorreva tempo, e noi rispondemmo che potevamo aspettare; bastava che vi foste opposti a Chiang Kai-shek 

all’ONU votando in nostro favore, e a quel punto avremmo fatto a meno di aspettare il riconoscimento da parte 

degli Stati Uniti. Purtroppo sono trascorsi sei anni e la situazione è ulteriormente peggiorata . 62

Tra maggio 1961 e  luglio  1962 a  Ginevra si  tenne una conferenza sulla  situazione in  Laos.  È 

curioso il fatto che a questo evento le delegazioni inglese e cinese, guidate dai ministri degli esteri 

dei rispettivi  Paesi,  trovarono una buona occasione per discutere collateralmente dello stato dei 

rapporti  diplomatici  sino-britannici:  proprio  come  era  avvenuto 

quasi  un  decennio  prima  nella  stessa  città  tra  Zhou  Enlai  e 

Anthony Eden .  A Ginevra il  segretario degli  esteri  Lord Alec 63

Douglas-Home (governo Macmillan) e l’ex commissario generale 

per  il  Sudest  asiatico Malcolm MacDonald vennero in  contatto 

con Chen Yi 陈毅, che aveva sostituito Zhou Enlai al ministero 

degli esteri nel 1958. I due ministri instaurarono buoni rapporti 

personali;  il  23  luglio  1962,  ad  un  incontro  nel  luogo  della 

Conferenza,  Lord  Home  chiese  direttamente  a  Chen  se  avesse 

“qualche suggerimento per il miglioramento delle relazioni sino-

britanniche” . La risposta di Chen fu:64

last year at the United Nations the United Kingdom had voted half for China and half for America. If the United 

Kingdom would now vote wholly for China and for driving out Chiang Kai-shek we could then immediately 

exchange Ambassadors . 65

La risposta di Lord Home fu che il Regno Unito non era ancora pronto a prendere una decisione 

definitiva sullo status di Taiwan. Come si è visto nella Parte precedente, anche a causa dello scoppio 

 “我同艾登商量的第⼀步是互派代办，因为英国政府⼀⽅⾯是承认中华⼈民共和国政府是唯⼀能代表中国的62

政府，但另⼀⽅⾯又在联合国投票反对我们，⽀持蒋介⽯。由于这样的原因，我们只能同英国建⽴半外交关系。
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della guerra sino-indiana nell’autunno di quell’anno, il Regno Unito votò a favore della “questione 

importante” sponsorizzata dagli Stati Uniti . 66

Il  peggioramento  in  ambito  diplomatico  si  ebbe  proprio  nei  primi  due  anni  della  Rivoluzione 

culturale (1966-1967): sorsero dispute con trentadue Paesi sul totale di quarantanove con cui la RPC 

intratteneva relazioni diplomatiche e vennero richiamati in patria tutti gli ambasciatori (tranne uno) 

per poter partecipare alla rivoluzione . Il MAE smise virtualmente di funzionare, le sue funzioni 67

trasferite nelle mani delle Guardie rosse. Chen Yi e i vice ministri degli esteri (Zhang Hanfu, Ji 

Pengfei  姬鹏飞  e  Qiao  Guanhua  乔冠华)  dovettero  sottoporsi  ad  autocritica  e  lasciare  i  loro 

incarichi . I disordini che nello stesso tempo stavano sconvolgendo Hong Kong gettarono olio sulle 68

fiamme già alte a Pechino: a metà maggio 1967, nei pressi del nuovo quartiere delle legazioni nel 

settore orientale della capitale ci fu una vasta manifestazione anti-britannica, a cui presero parte 

(secondo i dati di cui si dispone) circa centomila persone tra cui anche Zhou Enlai. Negli stessi 

giorni, precisamente il 16 maggio, le Guardie rosse fecero irruzione nel compound diplomatico di 

Shanghai, presero in ostaggio il console britannico e lo sottoposero ad umiliazioni e vessazioni. 

Poco dopo, a Londra, il chargé d’affaires cinese Shen Ping 沈平 venne convocato d’urgenza al FO 

per essere aggiornato sulla violazione, avvenuta a Shanghai, delle immunità diplomatiche e delle 

proprietà inglesi da parte delle Guardie rosse. In segno di protesta Shen Ping rifiutò di trasmettere il 

messaggio al MAE. Il console di Shanghai, la sua famiglia e il suo staff vennero “scortati” fuori 

dalla città ricevendo le più brutali offese, condotti a Pechino e da qui costretti a lasciare la Cina. 

Una rapida analisi del FO dimostrò quanto il Regno Unito si trovasse in una posizione di debolezza 

e  non  disponesse  di  grandi  possibilità  di  reazione:  l’espulsione  di  staff  diplomatico  cinese  o 

dell’agenzia  Xinhua  dalla  Gran  Bretagna  avrebbe  portato  unicamente  ad  un  “palleggio”  di 

espulsioni  che  si  sarebbe  concluso,  alla  fine,  con  la  virtuale  estinzione  di  quella  presenza 

diplomatica britannica in Cina per cui tanto si era fatto in passato. L’unica opzione percorribile era 

quella di limitare la libertà di movimento del corpo diplomatico cinese in Gran Bretagna, proprio 

come era già stato fatto nella RPC attraverso strategie di visto e di permessi di entrata o uscita . 69

Il  nadir  della  situazione politico-diplomatica  venne raggiunto  nella  seconda metà  di  agosto,  in 

concomitanza con l’arresto di numerosi giornalisti e una trentina di impiegati di tre pubblicazioni di 

Hong Kong di  matrice  comunista.  Il  MAE inviò  una  nota  al  Regno Unito,  un  vero  e  proprio 
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ultimatum, in cui si chiedeva il rilascio di tutti gli arrestati e l’annullamento di tutte le cause legali 

mosse  ai  tre  giornali;  in  caso  ciò  non  fosse  avvenuto,  il  Regno  Unito  sarebbe  stato  ritenuto 

responsabile di ogni conseguenza. Il 22 agosto 1967, il  giorno della scadenza dell’ultimatum,  il 

chargé d’affaires inglese Sir Donald Hopson e il suo personale (ventitré membri) risultarono a tutti 

gli  effetti  “assediati”  all’interno  della  missione  britannica,  circondata  da  una  folta  schiera  di 

manifestanti. Anche in questo caso, come per Hong Kong, Zhou Enlai intervenne inviando rinforzi 

di polizia ed intimando alle “masse rivoluzionarie” di non violare gli edifici diplomatici britannici; 

tuttavia questa volta nessun tentativo valse a frenare il furore delle proteste. Alle 22:30 del giorno 

22, scaduto l’ultimatum, le Guardie rosse e i manifestanti fecero irruzione nell’edificio costringendo 

Hopson,  sua moglie e  lo staff  diplomatico a una ritirata di  stampo medievale verso la  zona di 

sicurezza del compound. Alla fine l’edificio venne dato alle fiamme e gli inglesi dovettero rifugiarsi 

all’esterno, dove subirono le umiliazioni e le violenze delle Guardie rosse (“[Hopson was] hauled 

by [his] hair, half-strangled with [his] ties, kicked and beaten on the head with bamboo poles”) . 70

La Rivoluzione culturale, attraverso gli attacchi di natura diplomatica lanciati dalle Guardie rosse 

(occupazione dei consolati indiano, indonesiano, birmano, di quello inglese a Shanghai e l’incendio 

dell’ambasciata inglese a Pechino),  aveva profondamente danneggiato il  prestigio internazionale 

della  RPC.  La  reazione  britannica  fu  immediata  ma  di  scarsa  portata.  Il  giorno  successivo 

all’incendio dell’ambasciata inglese il FO decise di limitare ulteriormente la libertà di movimento 

dello staff diplomatico cinese a Londra e degli impiegati della Xinhua e della Bank of China, di 

impedire l’utilizzo di  trasmettitori  diplomatici  fino a quando non fossero stati  ripristinati  quelli 

dell’ambasciata inglese e infine di porre sotto stretta sorveglianza il compound cinese. Entrambi i 

governi decisero di mantenere un profilo basso, e agli eventi di Pechino venne dato poco risalto 

nelle pubblicazioni nazionali . 71

Ma le ostilità non potevano ancora dirsi concluse. Il malessere percepito dai diplomatici cinesi di 

stanza a Londra aveva le sue radici nello status “a metà” delle relazioni che intercorrevano tra i due 

Paesi; “sitting on a cold bench” (zuo leng bandeng 坐冷板凳) era la frase con cui descrivevano il 

loro ruolo di passiva attesa in un Paese non socialista e freddamente ostile (da un punto di vista 

cinese). Le proteste anti-cinesi che, in maniera molto meno caotica che in Cina, si erano susseguite 

davanti  al  compound  diplomatico  cinese  a  Londra  e  la  stretta  sorveglianza  che  era  stata 

implementata in seguito agli eventi del 22 agosto 1967 non fecero altro che esacerbare la “mentalità 

d’assedio” (“siege mentality”) ormai diffusa tra lo staff. La mattina del 29 agosto il chargé cinese e 

una trentina di impiegati della missione uscirono in strada per cantare slogan anti-britannici; alcuni 
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uomini  nella  folla  che  nel 

frattempo  si  era  assiepata 

risposero  cantando  slogan  anti-

cinesi.  Tra i  due gruppi  scoppiò 

una rissa che venne rapidamente 

sedata  dalla  polizia.  Tuttavia, 

circa  un’ora  dopo,  i  cinesi 

uscirono di nuovo dall’edificio e 

richiesero la rimozione di un’auto 

dello  Special  Branch  dal  retro 

degli uffici. Cinesi e polizia inglese persero rapidamente il controllo della situazione; imbracciando 

mazze da baseball e spranghe i diplomatici aggredirono il corpo di sorveglianza e la rissa terminò 

con una dozzina di feriti da ambo le parti . 72

La reazione di Pechino e dei media cinesi fu ben diversa da quella che aveva seguito l’incendio 

dell’ambasciata inglese. Il chargé inglese Hopson venne convocato all’alba al MAE per ricevere le 

dure proteste e l’indignazione del governo cinese. Come atto di rivalsa, le autorità cinesi restrinsero 

ulteriormente le libertà di movimento dei diplomatici inglesi, i quali vennero letteralmente confinati 

ai loro uffici e residenze . 73

Nei mesi che seguirono, l’intensità della Rivoluzione culturale andò via via scemando. Il Primo 

Ministro Wilson inviò un messaggio a Chen Yi il 2 settembre in cui sottolineava il fatto che i due 

governi  inglese e cinese dovevano confrontarsi  al  più presto e trovare il  modo di  conciliare le 

rispettive posizioni, così da riportare le relazioni diplomatiche ad un livello almeno pari a quello su 

cui stazionavano prima degli incidenti del 1966-1967. Concretamente, il ripristino dei rapporti sino-

britannici avrebbe dovuto cominciare col negoziare il rilascio di numerosi cittadini britannici tenuti 

in “ostaggio” a Pechino . 74

Alle votazioni ONU del 1966 e del 1967 il Regno Unito era ancora determinato a votare in modo 

ambivalente, ovvero a favore sia dell’ammissione della RPC al Consiglio di Sicurezza sia della 

mozione americana della “questione importante”. La decisione non era basata “sull’approvazione 

delle azioni del governo [comunista, NdA] cinese, ma sull’esistenza della Cina e sulla necessità di 
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una  sua  rappresentanza  a  livello  globale  alle  Nazioni  Unite” .  Infatti  il  segretario  degli  esteri  75

George Brown (governo Wilson) era favorevole affinché la rappresentanza britannica trasmettesse 

all’assemblea dell’ONU un certo senso di indignazione per il  comportamento tenuto dalla RPC 

sulla scena internazionale, evitando strategie (come si era fatto in passato) per cercare consensi per 

l’ammissione  della  RPC  e  sottolineando  nel  proprio  discorso  il  deterioramento  occorso  nelle 

relazioni sino-britanniche. Ma Brown, e con lui il FO, era altresì convinto della necessità che un 

governo  rappresentante  ormai  settecento  milioni  di  persone  dovesse  ottenere  un  posto  

nell’Organizzazione mondiale: “despite the serious effect which recent events have had on Anglo-

Chinese relations,  we still  hold fully to the view that the Chinese People’s Republic should be 

seated” . L’insoddisfazione e l’indignazione internazionali prevalsero in ogni caso nel corso delle 76

votazioni e la situazione della rappresentanza cinese rimase immutata . 77

Nel 1969 si ebbe l’ingresso di Richard Nixon alla Casa Bianca, il primo presidente degli Stati Uniti 

a propendere attivamente per il miglioramento delle relazioni sino-americane. Quello stesso anno 

Mao  dichiarò  ufficialmente  conclusa  la  Rivoluzione  culturale  (nonostante  la  sua  scia  si  sia 

prolungata fino alla morte del Grande Timoniere) . Questi due eventi provocarono un definitivo e 78

risolutivo cambiamento nella situazione all’ONU e misero in moto i fattori che portarono, infine, 

alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche sino-britanniche. 

 “[…] not on the approval of the actions of the Chinese Government but on the existence of China and the need for 75

universal representation in the United Nations”. Ibidem, p. 133. 

 LIANG, Fighting with formulas…, op. cit, p. 346. 76

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 374. 77
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Capitolo 4: la normalizzazione dei rapporti diplomatici ufficiali.

La Rivoluzione culturale nei suoi anni iniziali (1966-1967) aveva gettato una profonda ombra sulle 

relazioni sino-britanniche ufficiali. Nonostante ciò, proprio dai negoziati che seguirono ebbe inizio 

il processo di normalizzazione diplomatica. Grazie al nuovo atteggiamento britannico all’ONU e al 

rinnovato interesse dei Paesi membri per l’ingresso della RPC al Consiglio di Sicurezza, nel 1971 

Pechino sostituì  definitivamente  Taiwan sul  seggio cinese permanente.  Inoltre,  data  l’inimicizia 

ormai  apertamente  rivelatasi  tra  Pechino  e  Mosca,  il  regime  comunista  cinese  vedeva  la 

partecipazione del Regno Unito alla Comunità Economica Europea (CEE) come un passo verso la 

creazione  di  un  blocco  anti-sovietico  sul  confine  occidentale  dell’Unione  Sovietica.  La 

normalizzazione  dei  rapporti  sino-britannici  alla  fine  fu  uno  dei  tanti  risvolti  che  ebbe  il 

riavvicinamento all’Occidente (e agli Stati Uniti) intrapreso dalla RPC nei primissimi anni Settanta, 

visto come fondamentale al fine di contrastare l’Unione Sovietica .  1

Parte I: il caso Grey e la soluzione della questione ONU. 

Il  corpo diplomatico inglese  a  Pechino e  quello  cinese a  Londra si  trovavano entrambi  in  una 

situazione di ostaggio nei confronti del rispettivo Paese ospitante a causa degli eventi del 22 e del 

29  agosto  1967.  Il  governo  britannico  era  stato  il  primo  a  imporre  restrizioni  sulla  libertà  di 

movimento del chargé cinese dopo l’incendio dell’ambasciata inglese il 22 agosto; per rompere 

l’impasse, il chargé inglese Hopson riteneva che spettasse al Regno Unito fare il primo passo, e così 

compiere un “atto di fede” nei confronti della RPC che avrebbe sicuramente dato risultati positivi . 2

Il 14 novembre 1967 Hopson informò il MAE che nell’arco di una settimana le autorità inglesi 

avrebbero ripristinato  la  libertà  di  movimento dei  cinesi  a  Londra.  Le previsioni  di  Hopson si 

confermarono appieno: il 29 novembre anche le restrizioni sulla libertà di movimento degli inglesi a 

Pechino vennero annullate . 3

Tutte le questioni relative alla libertà di movimento, alla concessione di visti in entrata e in uscita 

per  i  membri  dello  staff  diplomatico  in  Gran  Bretagna  e  alla  detenzione  di  tredici  giornalisti 

comunisti a Hong Kong erano ritenute da Pechino questioni secondarie; la questione primaria che 

ancora manteneva tesi i rapporti diplomatici sino-britannici era rappresentata da Hong Kong e dalla 

violenta repressione dei disordini del 1967. Come ebbe modo di dichiarare il vice ministro degli 

esteri Luo Guibo 罗贵波,  “in the absence of a settlement of differences over Hong Kong other 

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 136. 1

 “An act of faith”. MARK, The everyday…, op. cit., pp. 136-7. 2

 Ibidem, p. 137. 3
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problems in Sino-British relations cannot in the meantime be profitably discussed”, “Hong Kong 

was the crux of the present abnormal relations between Britain and China and until this problem 

was  solved it  would  be  difficult  fully  to  normalise  relations” .  La  difficoltà  e  la  tortuosità  dei 4

negoziati tra Regno Unito e Cina nel 1968 vanno lette nella più ampia cornice delle turbolenze e 

delle lotte di potere ai vertici della politica interna cinese. In quell’anno Mao decise di smobilitare 

le varie fazioni in cui si erano spaccate le Guardie rosse e che avevano iniziato a combattere l’una 

contro l’altra, e inviò l’EPL nelle province più turbolente per riprendere il controllo della situazione. 

Con l’approvazione di Zhou Enlai un distaccamento dell’esercito venne inviato anche al MAE per 

stabilizzare la situazione generale . 5

Il 1968 fu l’anno che vide i governi cinese e inglese impegnati nella soluzione del “caso Grey”. 

Anthony Grey, il corrispondente a Pechino per la Reuters, venne messo agli arresti domiciliari nel 

luglio del 1967 e nel giro di un mese venne escluso da ogni comunicazione con l’esterno. Fin da 

subito fu chiaro al FO che la detenzione di Grey era lo strumento di rivalsa con cui la RPC aveva 

reagito  agli  arresti  degli  attivisti  comunisti  a  Hong Kong .  La strategia  del  governo britannico 6

prevedeva inizialmente di non suscitare troppo clamore per il  caso Grey, poiché dare eccessiva 

risonanza  alla  questione  avrebbe  rischiato  di  dar  vita  a  sentimenti  anti-cinesi  che,  alla  fine, 

sarebbero risultati controproducenti per il benessere dello stesso Grey . Il 26 novembre 1968 Sir 7

Percy Cradock, il successore di Hopson in qualità di chargé d’affaires inglese a Pechino, ricevette il 

permesso di far visita a Anthony Grey e in quest’occasione poté constatare le condizioni di vita e la 

salute  del  detenuto.  Il  resoconto  della  visita  di  Cradock  venne  pubblicato  integralmente  sulle 

principali  testate;  dal  crescente  malcontento  dell’opinione  pubblica  scaturirono  sentimenti  anti-

cinesi  ma  anche  anti-governativi,  poiché  sembrava  agli  occhi  della  popolazione  inglese  che  il 

Governo non stesse adottando le giuste misure nei confronti della RPC per assicurarsi il pronto 

rilascio di Grey. Concretamente non vi erano molte possibilità per il Regno Unito di rivalersi sulla 

RPC:  quest’ultima  stava  attraversando  una  fase  particolare  in  cui  le  consuetudini  giuridiche  e 

diplomatiche internazionali sembravano svuotate di ogni validità. Inoltre, ogni controffensiva da 

parte di Londra avrebbe unicamente complicato la situazione dei cittadini inglesi in Cina . 8

Pechino, dal canto suo, rinforzò la sua posizione. A fine dicembre dichiarò che il Governo di Sua 

Maestà aveva intenzionalmente fomentato il malcontento dell’opinione pubblica inglese al fine di 

 Ibidem, pp. 137-41.4

 Ibidem, p. 142. 5

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 138 e sgg. 6

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 144.7

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., pp. 140-1. 8
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indirizzarlo  verso  sentimenti  anti-cinesi.  In  aggiunta  al  fatto  che  “tredici  giornalisti  ‘patriottici’ 

cinesi erano ancora detenuti a Hong Kong, il governo cinese si riteneva giustificato nel mantenere 

ridotta la libertà di movimento di Anthony Grey” . Tra il 1968 e il 1969 il risentimento nel Regno 9

Unito crebbe ulteriormente. 

The International Press Institute protested to Chou En-lai [sic!] in October 1968; Reuters lodged an appeal the 

following month; the International Federation of Journalists, on the request of the British union, asked for full 

publicity; and Fleet Street journalists unsuccessfully petitioned the Chinese mission in London. Almost daily 

coverage was given the Grey case. The Economist urged the government to “show a tooth”, and demanded the 

closure of the Chinese news agency office in London. The Guardian suggested that the BBC expand its foreign-

language coverage of the case. The most extreme, if ambiguous, sentiment came from the Daily Express in May 

1969: “The question that should be considered now is how much longer any Chinese citizens should be tolerated 

in this country” .10

Il governo cominciò a cercare una soluzione al caso Grey che fosse meno “frontale” e che cercasse 

di soddisfare le richieste cinesi. Il Primo Ministro Wilson nella primavera del 1969 suggerì che il 

governatore Trench contribuisse alla distensione dei rapporti diplomatici sino-britannici attraverso il 

rilascio anzitempo dei giornalisti cinesi detenuti a Hong Kong . La revisione delle sentenze dei 11

giornalisti cinesi garantì loro il rilascio anticipato, l’ultimo dei quali avvenne il 3 ottobre. Per il 

Foreign and Commonwealth Office (FCO)  ormai non vi erano più ragioni perchè le autorità cinesi 12

prolungassero la detenzione di  Grey.  Effettivamente,  il  giorno successivo al  rilascio dell’ultimo 

giornalista cinese, Grey riacquistò la libertà . 13

Nel  1968-1969 Cina e Regno Unito negoziarono il  rilascio dei  giornalisti  cinesi  imprigionati  a 

Hong Kong a seguito dei disordini del 1967 e il rilascio dei cittadini inglesi detenuti sotto l’accusa 

di spionaggio. Nonostante questo e la dichiarazione da parte della retorica ufficiale cinese secondo 

 “[…] the Hongkong [sic!] British authorities continue to keep the 13 patriotic Chinese journalists in jail, the Chinese 9

Government is fully justified in continuing to restrict Grey’s freedom of movement”. Ibidem, p. 141. 

 Ibidem, pp. 141-2. 10

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 147. 11

 Il  Foreign  and  Commonwealth  Office  venne  creato  nel  1968  a  seguito  della  fusione  del  Foreign  Office  e  del 12

Commonwealth Office. “The Foreign and Commonwealth Ministries merge”, in The Glasgow Herald, 17 ottobre 1968, 
p. 1. 

 “[Their releases] would deprive the Chinese of the only justification they themselves have advanced for detaining 13

Grey”. MARK, The everyday…, op. cit., p. 148. 
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cui Hong Kong era il cardine dei problemi nelle relazioni diplomatiche sino-britanniche, in realtà 

RPC  e  Regno  Unito  rimanevano  pur  sempre  due  Paesi  economicamente  pragmatici:  entrambi 

continuarono a lavorare per mantenere attivi i legami esistenti, specialmente quelli commerciali . 14

La visione storica ufficiale, nel demonizzare gli anni della Rivoluzione culturale e l’impatto del 

“decennio  di  disordine”  (shi  nian  dongluan  ⼗年动乱),  afferma  ancora  oggi  che  i  contatti 

commerciali tra la Cina e il resto del mondo rimasero congelati fino a quando la morte di Mao e 

l’ascesa al potere di Deng Xiaoping 邓⼩平 non ebbero nuovamente portato in vita le istituzioni e 

l’economia cinesi. In realtà l’impatto economico della Rivoluzione culturale fu molto meno drastico 

di  quanto propagandato; le esportazioni britanniche,  ad esempio, ebbero una flessione nel 1968 

dovuta a disordini nel campo dei trasporti e della logistica (da 38,1 milioni di sterline nel 1967 a 

28,3  milioni  nel  1968).  Tuttavia  entro  ottobre  1969  il  dato  recuperò  la  posizione  del  1967, 

evidenziando come il trend di crescita del commercio sino-britannico non sia stato influenzato in 

maniera sostanziale. Nonostante il desiderio di Mao di portare la RPC verso una dimensione di 

autosufficienza economica, Zhou Enlai cercò sempre di contrastare un approccio eccessivamente 

autarchico e lavorò per mantenere in vita il  commercio estero cinese.  In aggiunta,  il  già citato 

pragmatismo economico sia cinese sia inglese evitò che la questione degli ostaggi politici e del loro 

rilascio  influenzasse  negativamente  le  relazioni  che  sussistevano  al  di  fuori  della  sfera 

diplomatica . 15

In generale, il governo Wilson fin dall’inizio del suo mandato aveva mantenuto un’ottica più ampia 

e più globale nei confronti della Cina. Nonostante la questione di Taiwan costituisse ancora un 

punto  caldo  nelle  relazioni  sino-britanniche,  il  Regno  Unito  aveva  espresso  la  necessità  della 

presenza  di  Pechino  al  Consiglio  di  Sicurezza  dell’ONU.  A  seguito  della  decisione 

dell’amministrazione Johnson (in carica dal 1963) di ridurre le tensioni in Vietnam e di dare inizio 

alle trattative di pace col Vietnam del Nord nel 1968, il  segretario degli  esteri  inglese Michael 

Stewart  (che  era  succeduto  a  George  Brown  a  marzo  di  quell’anno)  definì  l’intero  conflitto 

indocinese  come “un problema che  l’ONU non era  stato  in  grado di  risolvere”  anche  a  causa 

dell’assenza della RPC. In questo senso, per il FCO l’assenza di Pechino dall’Organizzazione aveva 

causato al contesto internazionale più danni di quanti non ne avrebbe causati la sua presenza ; per 16

citare Wilson, “the whole House recognises the undeniable very much wider fact, which overlies all 

conflict in Asia, that the conflict of South-east Asia […] cannot be decided on a world scale without 

 Ibidem, p. 153. 14

 Ibidem. 15

 “[…] not a problem which the United Nation has been able to handle”. Ibidem, p. 154.16
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the representation on a world scale, in the United Nations, of the Chinese Government and the 

Chinese people” . 17

La crisi sino-sovietica che aveva avuto inizio nel 1956 sfociò definitivamente in conflitto aperto nel 

1969. Al XX Congresso nazionale del partito comunista dell’Unione Sovietica (PCUS) del 1956, 

Nikita  Khrushchev  condannò  Stalin  e  il  culto  della  personalità  da  questi  praticato,  enunciò  il 

principio della competizione pacifica nei confronti del blocco capitalista e in particolare degli Stati 

Uniti e auspicò la denuclearizzazione delle tensioni internazionali; la nuova dirigenza sovietica partì 

da  questi  punti  per  dare  così  inizio  alla  destalinizzazione  del  Paese.  Mao  si  trovava  in  totale 

disaccordo col Primo Segretario russo su tutti  e tre i  punti  elencati,  e da quel momento in poi 

l’opinione del PCC cominciò a divergere sempre più da quella del PCUS . A seguito di una serie di 18

incidenti  di  confine avvenuti  nel  corso del  1968,  nel  1969 Mao decise di  lanciare un’offensiva 

militare (seppur in scala ridotta) il cui scopo, propagandisticamente, era anche quello di mantenere 

il popolo cinese in allerta contro il revisionismo interno . Il conflitto di confine sino-sovietico  19 20

peggiorò  notevolmente  le  relazioni  diplomatiche  tra  i  due  (ormai)  ex  alleati,  e  anche  dopo  la 

cessazione delle ostilità la disputa di confine si protrasse fino al 1991, oltre il crollo dell’Unione 

Sovietica stessa. Nell’opinione britannica e occidentale e nel contesto generale di guerra fredda, il 

conflitto sino-sovietico risultava in un certo senso vantaggioso: aveva messo i “nemici” l’uno contro 

l’altro e aveva contribuito al nuovo orientamento commerciale e politico della RPC verso l’Europa 

e gli Stati Uniti . Il timing non poteva che essere più favorevole: per il neoeletto presidente Nixon 21

(1969), il riavvicinamento alla RPC era la chiave per una dignitosa ritirata dal Vietnam . 22

Nella sessione ONU del 1969 il Regno Unito votò in accordo alle precedenti sessioni del 1967-1968 

e l’esito fu analogo: la risoluzione sponsorizzata dall’Albania per l’ingresso della RPC non passò, 

mentre  invece  passò  nuovamente  la  “questione  importante”.  Il  1970  vide  un  piccolo  ma 

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 147.17

 Sofia GRAZIANI, “L’interesse politico-ideologico per la Cina di Mao sulla scia del contrasto sino-sovietico: alcune 18

considerazioni  sulla  nascita  dell’Associazione  Italia-Cina  (1962-1963)”,  in  MENEGUZZI  ROSTAGNI  Carla  e 
SAMARANI Guido (a cura di), La Cina di Mao, l’Italia e l’Europa negli anni della Guerra fredda, Bologna, Il Mulino, 
2014, p. 147, p. 150. 

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 154. 19

 Il conflitto di confine sino-sovietico è conosciuto in Cina come l’incidente dell’isola Zhenbao (Zhenbao dao shijian 20

珍宝岛事件), l’isola al centro del fiume Ussuri (che segna per un tratto il confine tra Cina e Russia) su cui ebbe inizio 
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 MARK, The everyday…, op. cit., p. 155. 21

 LIANG, Fighting with formulas…, op. cit., p. 347. 22
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fondamentale mutamento: nonostante la “questione importante” avesse superato la votazione, la 

mozione  albanese  ottenne  per  la  prima  volta  una  maggioranza  semplice.  La  vittoria  di  questa 

mozione, seppure per il momento puramente “simbolica”, era un buon indicatore del cambiamento 

in  corso  all’ONU:  quell’anno  Canada  e  Italia  avevano  iniziato  le  procedure  per  accordare  il 

riconoscimento diplomatico alla RPC, e avevano votato di conseguenza . Era ormai chiaro che la 23

sopravvivenza  della  “questione  importante”  fino  alla  sessione  del  1971  era  in  dubbio. 

L’amministrazione Nixon, come si è detto, fin dall’inizio promosse il riavvicinamento alla RPC; il 

neoeletto Primo Ministro inglese Edward Heath (conservatore, 1970) confidava che Nixon avrebbe 

approvato il sostegno dato dal Regno Unito all’ammissione della RPC all’Organizzazione. Nel 1970 

il Regno Unito aveva cercato di conciliare il proprio sostegno alle posizioni statunitensi e la propria 

convinzione della necessità della presenza della Cina popolare nel Consiglio di Sicurezza votando 

sia  per  la  “questione  importante”  sia  per  la  mozione  albanese,  la  quale  aveva  ottenuto  la 

maggioranza proprio grazie al cambio di strategia del Regno Unito, del Canada e dell’Italia . 24

Il 1971 fu l’anno della svolta. Fin da gennaio il FCO aveva notificato agli Stati Uniti e alla RPC le 

concrete intenzioni del Regno Unito di assumere una posizione univoca nei confronti di Pechino 

all’ONU: nella  sessione prevista per  quell’anno la rappresentanza britannica avrebbe smesso di 

supportare la mozione americana della “questione importante” . Il governo della RPC interpretò 25

molto favorevolmente questo mutamento nell’atteggiamento britannico e ciò permise, il 15 gennaio 

1971, l’inizio dei negoziati per la normalizzazione dei rapporti diplomatici sino-britannici  (vd. 26

Parte successiva). Il 15 luglio di quell’anno Nixon annunciò ufficialmente il buon esito del viaggio a 

Pechino  (preparato  in  segreto  e  avvenuto  quello  stesso  mese)  del  consigliere  per  la  sicurezza 

nazionale Henry Kissinger; causando grande stupore nel pubblico di tutto il mondo il Presidente 

annunciò inoltre un’altra visita di Kissinger a Pechino programmata per ottobre e le intenzioni di 

recarsi  lui  stesso  in  Cina  in  visita  ufficiale  l’anno  seguente .  Il  secondo  viaggio  di  Kissinger 27

coincise  con  la  votazione  ONU del  25  ottobre  in  cui  la  RPC ottenne  il  seggio  permanente  al 

Consiglio di Sicurezza e la rappresentanza nazionalista venne automaticamente espulsa. Gli esiti 

furono 55 a 59 per la “questione importante” e 76 a 35 per la mozione albanese . Il Regno Unito 28

 Ibidem. 23

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., p. 374.24

 LIANG, Fighting with formulas…, op. cit., p. 349. 25

 Ibidem, pp. 347-8. 26
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 LIANG, Fighting with formulas…, op. cit., p. 353. 28
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aveva  votato  in  accordo  con  quanto  dichiarato  a  gennaio.  Finalmente,  dopo  ventitré  anni  di 

ostracismo, la rappresentanza cinese nell’Organizzazione mondiale passava al governo di Pechino . 29

La storia della questione della rappresentanza cinese all’ONU ci restituisce con immediatezza le 

differenze  occorse  in  poco  più  di  un  ventennio  nella  “China  policy”  britannica  da  un  lato  e 

statunitense dall’altro. I due alleati condividevano in linea di principio l’avversione per il socialismo 

e il  regime comunista di  Pechino; tuttavia,  almeno nei primi mesi dalla fondazione della RPC, 

Washington e Londra erano disposte ad accettare l’ingresso di Pechino all’ONU nel caso in cui gli 

altri  Paesi membri fossero stati  unanimemente concordi.  L’intervento della RPC nella guerra di 

Corea aveva cambiato le carte in tavola: la “China policy” statunitense si configurò come politica di 

contenimento (“policy of containment”). Per l’amministrazione, esercitare pressioni su più fronti 

contemporaneamente (militare, politico, economico) e ostacolare con forza l’ingresso della RPC 

all’ONU avrebbe contribuito al successo del contenimento del e della lotta al comunismo in Asia 

orientale. Fallire all’ONU avrebbe significato il rafforzamento dell’unità e della coesione del blocco 

socialista e avrebbe distrutto ogni possibilità di contenimento . 30

Nonostante le istanze anti-comuniste fossero condivise dal Regno Unito, tuttavia la “China policy” 

britannica si discostava da quella di Washington su alcuni punti. Secondo il Governo di Sua Maestà, 

negare  la  possibilità  di  essere  rappresentato  all’ONU a  un governo che  non solo  era  già  stato 

riconosciuto  ufficialmente  da  svariati  Paesi  ma  che  deteneva  saldamente  il  controllo  su  una 

popolazione numerosa e un territorio vasto quali quelli cinesi era semplicemente illogico. Inoltre, 

sempre  secondo  l’opinione  di  Londra,  una  politica  di  conciliazione  piuttosto  che  di  confronto 

avrebbe  unicamente  beneficiato  al  blocco  occidentale.  Innanzitutto,  questa  poteva  contribuire  a 

creare  quella  divergenza  di  opinioni  tra  RPC e  Unione  Sovietica  che  i  due  alleati  atlantici  si 

auspicavano.  In  secondo  luogo,  a  Londra  era  costantemente  viva  (apparentemente)  la 

preoccupazione che il continuo sostegno britannico alle politiche di Washington avrebbe prima o 

poi spinto la RPC a ritorcersi  nei confronti  del commercio col Regno Unito e soprattutto della 

sguarnita ed indifendibile Hong Kong. In realtà Pechino non diede mai segno di volersi rivalere sul 

commercio sino-britannico, che prosperava pressoché indisturbato nonostante le restrizioni imposte 

dagli Stati Uniti: gli scambi con Hong Kong (e quindi indirettamente con il Regno Unito) erano 

fondamentali per la colonia tanto quanto per la Cina comunista. È per questo motivo che Londra, 

consapevole di questa situazione, rimase sempre nell’ombra delle scelte di Washington: sarebbe 

stato quantomai sconsiderato inimicarsi l’alleato americano (ossia, mettere a rischio i fondamentali 

 KAUFMAN, “Chirep”…, op. cit., pp. 375-6. 29

 Ibidem, p. 376. 30
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aiuti economici del Piano Marshall e il sostegno militare e finanziario fornito dagli Stati Uniti) in 

virtù di una serie di timori ingiustificati . 31

Parte II: gli ultimi negoziati per la normalizzazione dei rapporti diplomatici. 

Il  progressivo ritorno dei  rapporti  diplomatici  sino-britannici  allo stato di  “semi-normalità” che 

aveva caratterizzato gli anni precedenti la Rivoluzione culturale fu segnato, a cominciare dal 1970, 

da una serie di gesti simbolici che ebbero lo scopo, fra l’altro, di comunicare alla controparte la 

buona volontà di voler restaurare ciò che, a un livello formale, si era incrinato nella seconda metà 

degli anni Sessanta. A inizio anno Mao ordinò che il compound diplomatico inglese (che era stato 

danneggiato  dalle  fiamme)  venisse  restaurato.  Durante  i  festeggiamenti  del  primo di  maggio  il 

Grande  Timoniere,  con  la  mediazione  del  chargé  d’affaires  inglese  John  Denson  (che  aveva 

sostituito Percy Cradock l’anno precedente), porse i suoi omaggi a Sua Maestà la Regina . Sempre 32

nel 1970 si ebbero le prime proposte per la riapertura di una linea telefonica diretta tra Pechino e 

Londra, la quale aveva smesso di funzionare nel 1949 . Il recupero da parte cinese del ritualismo 33

diplomatico va visto nel più ampio contesto della transizione da un sistema globale bipolare a uno 

multipolare; nel sistema multipolare che stava emergendo l’Unione Sovietica non rappresentava più 

un alleato,  motivo per cui il  mirino della RPC si  era spostato sugli  Stati  Uniti  e in particolare 

sull’Europa occidentale. 

L’impegno di Edward Heath nel portare i  rapporti diplomatici sino-britannici al livello di piena 

rappresentanza era motivato da due fattori:

1) il  tentativo  di  perseguire  gli  interessi  economici  britannici  in  un  Paese  che  costituiva  un 

potenziale mercato di considerevoli dimensioni;

2) la ricerca del miglior futuro possibile per Hong Kong . 34

Come si è accennato nella Parte precedente, il 15 gennaio 1971 ebbero inizio i negoziati ufficiali tra 

Regno  Unito  e  RPC.  In  quella  data,  il  nuovo  chargé  d’affaires  cinese  Pei  Jianzhang  裴坚章 

incontrò il  sottosegretario di Stato Anthony Royle (conservatore) a Londra; entrambi espressero 

l’opinione che per due grandi potenze come il Regno Unito e la RPC era necessario che i rapporti 

ufficiali si tenessero al livello di ambasciata e dichiararono inoltre che entrambi i governi erano 

pronti ad elevare il grado delle reciproche rappresentanze nel Paese ospitante. Un segno (seppur 

simbolico)  della  buona  volontà  cinese  di  voler  procedere  speditamente  nei  negoziati  fu 

 Ibidem. 31

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 156. 32

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 145.33
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rappresentato dal nuovo grado conferito a John Denson, che passò da chargé d’affaires ad interim  a 

chargé  d’affaires  en  titre  (il  titolo  che  nel  protocollo  diplomatico  internazionale  indica  che  il 

soggetto “è il capo effettivo della missione [diplomatica, NdA] e non solamente il facente funzione 

di qualcuno che è assente”) . Il 2 marzo Zhou Enlai incontrò Denson a Pechino. Durante questo 35

incontro  Zhou  Enlai  in  primo luogo  porse  le  scuse  formali  a  nome del  governo  cinese  per  il 

saccheggio e la distruzione del compound diplomatico inglese del 1967; in secondo luogo comunicò  

al chargé inglese le richieste della RPC finalizzate alla normalizzazione dei rapporti diplomatici . I 36

punti su cui verteva il dibattito erano sostanzialmente gli stessi del 1950:

1) la  questione  della  rappresentanza  cinese  all’ONU:  la  RPC  richiedeva  che  il  Regno  Unito 

cessasse di supportare la mozione americana della “questione importante”;

2) lo status del consolato britannico di Danshui: se ne richiedeva la chiusura;

3) la posizione del Governo di Sua Maestà sullo status politico di Taiwan: si chiedeva chiarezza 

sull’opinione  britannica  nei  confronti  delle  due  istanze  dello  “status  di  Taiwan  ancora  da 

definire” e delle “due Cine” .37

Pei Jianzhang a marzo rielaborò per il FCO i tre punti in due: l’atteggiamento “contraddittorio” del 

Regno Unito all’ONU e il consolato di Danshui. Risolte queste due questioni, i due Paesi avrebbero 

potuto procedere alla normalizzazione delle relazioni ufficiali . La rielaborazione di Pei ebbe un 38

effetto rassicurante sul FCO; dei due ostacoli menzionati dalla parte cinese, quello rappresentato dal 

consolato di Danshui era quello di più facile risoluzione. Questa struttura infatti aveva unicamente 

avuto  in  quegli  anni  lo  scopo  di  promuovere  il  commercio  con  Taiwan;  tuttavia,  rispetto  alle 

potenzialità che avrebbe avuto l’apertura a Pechino di una struttura analoga, i risultati ottenuti dal 

consolato di Danshui nel commercio anglo-taiwanese erano stati del tutto irrisori . Nonostante ciò, 39

la presenza di una rappresentanza britannica ufficiale nel territorio controllato dal PNC costituiva un 

dilemma maggiore nel 1971 che nel 1950: in passato infatti c’era ancora la convinzione (soprattutto 

prima della guerra di Corea) che Formosa e le isole sarebbero state liberate dal PCC in breve tempo. 

Le cose non andarono secondo le previsioni e nell’arco di un ventennio i nazionalisti erano riusciti a 

edificare a Taiwan un’entità statale e governativa relativamente solida, dotata di un’ampia rete di 

contatti politico-economici (ufficiali e non) con numerosi Paesi. Il FCO, con a capo per la seconda 

 “[…] signifies that he is the substantive head of mission and not merely acting for someone else who is absent”. 35
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volta  Douglas-Home ,  continuò  a 40

reiterare la retorica ufficiale secondo cui 

il  consolato  britannico  di  Danshui  non 

era incaricato di intrattenere rapporti de 

facto con le autorità taiwanesi in quanto 

governo  cinese  rivale  a  quello  di 

Pechino,  ma  esclusivamente  in  quanto 

autorità  provinciali  a  capo 

dell’amministrazione  locale  di  Taiwan. 

Dato  questo  tipo  di  situazione,  la 

presenza  di  un  console  britannico  a 

Taiwan era diventata inaccettabile per la RPC . 41

Il 22 giugno 1971 Royle comunicò a Pei Jianzhang la ferma intenzione del governo britannico di 

voler soddisfare le richieste cinesi, dall’interruzione del supporto dato in sede ONU alla “questione 

importante” alla chiusura del consolato di Danshui. Infine, Royle consegnò a Pei il curriculum di 

John Addis, il candidato che il Regno Unito intendeva accreditare come ambasciatore in Cina . Nei 42

mesi centrali del 1971 tuttavia i negoziati sino-britannici subirono un rallentamento, anche se questo 

non era dovuto a nessun tipo di idiosincrasia di una parte piuttosto che dell’altra: l’attenzione di 

tutta la comunità internazionale infatti cadde sull’arrivo a Pechino di Henry Kissinger (il cui viaggio 

era stato tenuto segreto) il 9 giugno. L’incontro tra Kissinger e Zhou Enlai dava inizio ufficialmente 

ai negoziati per la riconciliazione dei rapporti sino-americani, e i punti su cui si concentrò il primo 

dibattito erano:

1) la  necessità  che  gli  Stati  Uniti  riconoscessero  il  governo  centrale  popolare  come  l’unico 

governo cinese legittimo e Taiwan come una provincia cinese;

2) l’abrogazione del Trattato di mutua difesa stipulato nel 1954 con il PNC .43

Nel corso di due giorni di negoziati Zhou Enlai chiese ripetutamente rassicurazioni che gli Stati 

Uniti non avrebbero più fatto appello in sede ONU a soluzioni quali quella delle “due Cine” o di 

“una Cina, una Taiwan”. Ancora più importante, Kissinger confermò a Zhou Enlai che lo status 

politico  di  Taiwan non poteva assolutamente  dirsi  “indeterminato” (posizione che Stati  Uniti  e 

 Lord  Alec  Douglas-Home  era  stato  precedentemente  segretario  degli  esteri  durante  il  governo  Macmillan 40

(1957-1963).
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Fig. 8: Henry Kissinger e Zhou Enlai. 



Regno Unito avevano portato avanti fin dalla Prima crisi dello stretto di Formosa nel 1955, vd. 

Capitolo 3) . 44

I negoziati Zhou-Kissinger e i punti che toccarono influenzarono anche i negoziati sino-britannici 

contemporaneamente in corso. Mao e Zhou decisero che i principi per lo scambio di ambasciatori 

col Regno Unito avrebbero dovuto essere scritti sotto forma di note diplomatiche che i due governi 

si sarebbero successivamente scambiati; inoltre venne incaricato il vice ministro degli esteri Qiao 

Guanhua 乔冠华 di portare avanti i negoziati con la parte inglese. Qiao, nato nel 1913, faceva parte 

del gruppo di “semi-diplomatici” che aveva lavorato a stretto contatto con Zhou Enlai negli anni 

della  Seconda  guerra  mondiale  e  della  guerra  civile;  era  dotato  di  grandi  doti  e  di  un’ampia 

esperienza in affari internazionali maturata grazie alla sua collaborazione e partecipazione in eventi 

significativi  quali  l’armistizio di  Panmunjeom, la Conferenza di Ginevra del 1954 e i  negoziati 

successivi al conflitto di confine sino-sovietico . 45

Il 10 luglio Qiao convocò Denson e gli sottopose un disegno di bozza preparato dal MAE per il 

comunicato  congiunto  sino-britannico.  Il  testo  della  bozza  mirava  a  chiarire  definitivamente 

l’atteggiamento ambiguo del Regno Unito; vi si affermava infatti che:

1) “il governo del Regno Unito ha deciso di rimuovere la sede di rappresentanza britannica dalla 

provincia cinese di Taiwan”; 

2) “ha riconosciuto Pechino come il solo governo cinese legittimo”; 

3) sosteneva “il  ripristino di  tutti  i  diritti  della  RPC all’ONU, incluso il  suo diritto  al  seggio 

permanente nel Consiglio di Sicurezza”;

4) si opponeva a “ogni procedura finalizzata a ritardare il ripristino dei suddetti diritti”;

5) chiedeva  “l’espulsione  della  rappresentanza  di  Chiang  Kai-shek  dall’ONU  e  da  tutte  le 

organizzazioni affiliate” . 46

Il  FCO  era  all’oscuro  della  presenza  di  Kissinger  a  Pechino  in  quegli  stessi  giorni  e  della 

dichiarazione di questi riguardo allo status politico di Taiwan, motivo per cui si trovò in difficoltà di 

fronte alla parte di testo della bozza in cui il Regno Unito definiva Taiwan una “provincia cinese”, 

ossia rigettava in toto il principio dello status indeterminato di Taiwan (Taiwan diwei wei dinglun 

台湾地位未定论) propugnato fin dal 1955. Prendendo esempio dal comunicato congiunto con cui 

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 167.44

 Ibidem, p. 168. 45

 “The government of the United Kingdom has decided to remove the official representation of the United Kingdom in 46

China’s Taiwan province […]”, “the sole legal government of China”, “the restoration of all the rights of the People’s 
Republic of China in the United Nations, including its right as one of the five permanent members in the Security 
Council”, “any procedure calculated to delay the restoration of the above-mentioned rights”, “the expulsion of Chiang’s 
representation from the United Nations and all its subordinate organisations”. Ibidem.
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Canada e RPC avevano stabilito relazioni diplomatiche ufficiali nell’ottobre dell’anno prima,  il 19 

luglio  Denson propose una nuova bozza in  cui  era  scritto  che “the  Government  of  the  United 

Kingdom takes note of the position of the Government of the People’s Republic of China that 

Taiwan is a province of China” . La strategia di Denson non fu accolta positivamente dai cinesi: 47

Qiao Guanhua rispose che la posizione del Regno Unito nei confronti della RPC era ben diversa da 

quella di altri Paesi quali Canada, Francia o Italia e che era stato proprio il Regno Unito (governo 

Eden) a definire lo status di Taiwan come indeterminato, motivi per cui al governo britannico si 

chiedeva totale chiarezza: non era quindi ammissibile che Londra utilizzasse lo stesso escamotage 

“verbale” utilizzato dai canadesi nel proprio comunicato congiunto (“takes note”) . 48

Many people asked […] questions such as why China required different wordings on issues while establishing 

relations with France, with Italy? The answer is actually quite simple. While considering establishing diplomatic 

ties with a certain country, China took into account many issues such as the importance of such country and its 

attitude towards the Taiwan issue. […] China was a bit stricter with Britain on the Taiwan issue. […] China 

indeed wanted to develop relations with the Western European countries, but in the meantime China took into 

consideration the countries’ behaviors in the past and ensured things to be made clear without leaving any loose 

ends . 49

Il 15 luglio, come si è accennato, fu il giorno del cosiddetto “Nixon shock”: in una trasmissione 

televisiva  straordinaria  (a  proposito  della  quale  l’ambasciata  inglese  a  Washington  era  stata 

informata solamente mezz’ora prima della messa in onda), il presidente Nixon annunciò il successo 

del viaggio segreto di Kissinger e la sua intenzione di recarsi personalmente in Cina entro il maggio 

1972 al fine di normalizzare i rapporti ufficiali sino-americani . Il “Nixon shock” aveva modificato 50

l’atteggiamento del Regno Unito nei confronti della RPC, anche se non si era ancora giunti a una 

decisione finale in merito alla formulazione del comunicato congiunto sino-britannico. Per rompere 

l’impasse,  il  25  settembre  1971  Qiao  propose  a  Denson  un’ulteriore  bozza  contenente  due 

alternative per il paragrafo riguardante lo status di Taiwan:

1) “The  Government  of  the  United  Kingdom,  acknowledging  the  position  of  the  Chinese 

Government that Taiwan is a province of the People’s Republic of China, has decided to remove 

its official representation in Taiwan on [date of signature]”;

 Ibidem, p. 169. 47

 Ibidem.48
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2) lo stesso di cui sopra, ma con “respects” al posto di “acknowledging” .51

Alla bozza, Qiao accompagnò la richiesta del governo cinese di due rassicurazioni (da esprimersi in 

forma orale) da parte del governo britannico:

1) una rassicurazione uguale a quella fatta da Kissinger a Zhou Enlai, ossia che il Regno Unito non 

avrebbe mai più propugnato o supportato la “falsità” secondo cui lo status di Taiwan rimane 

indeterminato;

2) un’altra rassicurazione che il Regno Unito all’ONU si sarebbe opposto a qualunque tentativo 

(messo in atto sotto qualunque forma) di posticipare il recupero del diritto di rappresentanza 

della RPC . 52

Gli inglesi accettarono la prima alternativa della bozza sottoposta da Qiao. Tecnicamente, il governo 

non vedeva alcun ostacolo nel promettere in via orale e privata l’abbandono della teoria dello status 

indeterminato di  Taiwan e contemporaneamente appoggiare (“ackowledging”),  in via ufficiale e 

formale, la posizione cinese espressa nel comunicato. Il  5 ottobre Denson accettò anche le due 

richieste di Qiao ma chiese che fosse riservata la possibilità che il governo britannico, se interrogato 

riguardo alla sua posizione sullo status di Taiwan, fosse libero di affermare che questa non era 

cambiata dal 1955 . 53

Durante la sua seconda (non più segreta) permanenza a Pechino nell’ottobre del 1971, Kissinger 

rivelò a Zhou Enlai il suo scetticismo nei confronti dell’atteggiamento britannico; ribadì che gli 

Stati  Uniti  non  condividevano  più  la  posizione  dello  status  indeterminato  di  Taiwan,  che  non 

stavano incoraggiando nessun  altro  governo  a  farlo  e  che  la  posizione  britannica  era  del  tutto 

indipendente da qualunque condizionamento . Tuttavia per Mao il principio della sovranità della 54

RPC su Taiwan non era negoziabile: era richiesto un secondo round di negoziati al fine di appianare 

anche l’ultima divergenza rimasta tra Cina e Regno Unito . 55

I  negoziati  ripresero  l’anno  successivo  (1972),  quando  il  4  febbraio  John  Addis  sostituì  John 

Denson come chargé d’affaires  a Pechino .  Il  dialogo si  concentrò  su  questioni  squisitamente 56

formulari, a cominciare da una nota per una dichiarazione orale stilata dal segretario degli esteri 

 Ibidem, p. 171. 51

 Ibidem. 52

  Ibidem, pp. 171-3. 53

 “[…] the US government did ‘not maintain that the status in respect is undetermined’”, “[…] the United States was 54
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Douglas-Home,  la  quale  sarebbe  stata  utilizzata  dal  governo  britannico  nel  caso  in  cui  questo 

venisse interrogato in Parlamento sulla sua posizione nei confronti di Taiwan:

Both the Government of the People’s Republic of China and the authorities in Taiwan maintain that Taiwan is a 

part of China. We held the view both at Cairo and at Potsdam that sovereignty over Taiwan should revert to 

China. That view has not changed but we think that it is for the Chinese people themselves to settle this matter . 57

Nello stesso mese Qiao Guanhua propose a John Addis una modifica alla dichiarazione orale di 

Douglas-Home:

We held the view both at Cairo and at Potsdam that Taiwan should be restored to China. That view has not 

changed. We think that the Taiwan question is China’s internal affair and it is for the Chinese people themselves 

to settle it . 58

Addis e Qiao ebbero svariati incontri in cui discussero parola per parola il significato intrinseco 

della bozza per il comunicato congiunto e per la dichiarazione orale britannica. Le trattative tuttavia 

subirono una breve interruzione poiché, come annunciato l’anno precedente, il 21 febbraio 1972 si 

ebbe la storica visita di Nixon e Kissinger in Cina. Nel dicembre precedente Heath e il Presidente 

americano avevano preso accordi affinché il Regno Unito non portasse a termine la normalizzazione 

dei rapporti diplomatici sino-britannici prima del viaggio di quest’ultimo . 59

A Pechino  Nixon  ebbe  svariati  incontri  con  Mao e  Zhou  nei  quali  vennero  discussi  numerosi 

argomenti  tra  cui  la  situazione  internazionale,  la  détente  sino-americana  e  non  da  ultima  la 

posizione  statunitense  nei  confronti  di 

Taiwan.  A  proposito  di  quest’ultimo 

punto,  in  un  meeting  del  22  febbraio 

Nixon rettificò e confermò alla presenza 

di Zhou Enlai i cinque punti sullo status 

di  Taiwan  già  enunciati  da  Kissinger 

l’anno  precedente.  È  riportato  qui  di 

seguito l’estratto d’archivio contenente le 

dichiarazioni del Presidente americano:

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 175. 57

 Ibidem, p. 176. 58

 Ibidem, pp. 177-8.59
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Fig. 9: Richard Nixon e Zhou Enlai. 



“[…] Dr.  Kissinger  when he  was  here  stated  our  agreement  to  five  principles.  I  completely  endorse  these 

principles, and the Prime Minister can count on that no matter what we say on other subjects.

Principle one. There is one China, and Taiwan is a part of China. There will be no more statements made—if I 

can control our bureaucracy— to the effect that the status of Taiwan is undetermined.

Second, we have not and will not support any Taiwan independence movement.

Third, we will, to the extent we are able, use our influence to discourage Japan from moving into Taiwan as our 

presence becomes less, and also discourage Japan from supporting a Taiwan independence movement. I will 

only say here I cannot say what Japan will do, but so long as the U.S. has influence with Japan—we have in this 

respect the same interests as the Prime Minister's government—we do not want Japan moving in on Taiwan and 

will discourage Japan from doing so.

The fourth point is that we will support any peaceful resolution of the Taiwan issue that can be worked out. And 

related to that point, we will not support any military attempts by the Government on Taiwan to resort to a 

military return to the Mainland.

Finally, we seek the normalization of relations with the People's Republic. We know that the issue of Taiwan is a 

barrier to complete normalization, but within the framework I have previously described we seek normalization 

and we will work toward that goal and will try to achieve it” .60

Il viaggio di Nixon in Cina portò finalmente al riavvicinamento tra i due grandi Paesi RPC e Stati 

Uniti  con  la  firma,  il  28  febbraio,  del  Comunicato  di  Shanghai  (vd.  Appendice  2  per  il  testo 

integrale); per il riconoscimento ufficiale del governo di Pechino da parte di Washington si dovrà 

aspettare ancora fino al 1 gennaio 1979 (presidenza Carter). 

All’inizio  di  marzo,  Qiao  e  Addis  raggiunsero  un  accordo  sui  testi  del  comunicato  e  della 

dichiarazione orale britannica: il 6 il vice ministro cinese confermò alla parte inglese che era ora 

possibile procedere alla firma del comunicato ufficiale a Pechino . Il 13 marzo 1972, nella capitale 61

cinese,  Qiao  Guanhua  in  rappresentanza  del  governo  centrale  popolare  e  John  Addis  in 

rappresentanza del  governo del  Regno Unito di  Gran Bretagna e Irlanda del  Nord firmarono il 

comunicato  congiunto  con  cui  i  rapporti  diplomatici  sino-britannici  vennero  elevati  al  grado 

ufficiale. Il grado dei rappresentanti dei rispettivi Paesi, rimasto relegato per 22 anni a quello di 

chargé d’affaires, venne elevato a quello di ambasciatori: John Addis divenne il primo ambasciatore 

inglese nella RPC. In privato Addis consegnò a Qiao la dichiarazione orale sullo status di Taiwan, e 

 “Memorandum of Conversation between Richard Nixon and Zhou Enlai”, March 22, 1972, History and Public Policy 60

Program  Digital  Archive,  National  Archives,  Nixon  Presidential  Materials  Project,  White  House  Special  Files, 
President’s  Office  Files,  box  87,  Memoranda  for  the  President  Beginning  February  20,  1972  http://
digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121982 e Appendice 1. 
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il  secondo consegnò in risposta una dichiarazione di ricevuta. Quello stesso giorno il segretario 

degli esteri Lord Douglas-Home lesse la dichiarazione alla Camera dei Comuni . 62

Si riporta qui di seguito il testo della versione cinese del comunicato congiunto:

⼀、中华⼈民共和国政府和联合王国政府⼀致确认互相尊重主权和领⼟完整、互不⼲涉内政和平等

互利的原则，决定⾃⼀九七⼆年三⽉⼗三⽇起将本国派驻对⽅⾸都的外交代表由代办升格为⼤使。

⼆、联合王国政府承认中国政府关于台湾是中华⼈民共和国的⼀个省的⽴场，决定于⼀九七⼆年三

⽉⼗三⽇撤销其在台湾的官⽅代表机构。

三、联合王国政府承认中华⼈民共和国

政府是中国的唯⼀合法政府。

中华⼈民共和国政府对联合王国政府的上

述⽴场表⽰欣赏 。63

1) I governi della RPC e del Regno Unito, in 

accordo sui principi di rispetto reciproco della 

sovranità e dell’integrità territoriale, di non-

interferenza  nei  reciproci  affari  interni, 

nonché  di  uguaglianza  e  mutuo  beneficio, 

hanno  deciso  di  elevare  il  livello  delle 

rispettive  rappresentanze  diplomatiche  nelle 

reciproche  capitali  da  chargé  d’affaires  ad 

ambasciatori a partire dal 13 marzo 1972.

2) Il governo del Regno Unito, accettando la 

posizione  della  RPC  che  Taiwan  è  una 

provincia  cinese,  ha  deciso  di  ritirare  la 

propria rappresentanza ufficiale da Taiwan in 

data 13 marzo 1972.

3) Il  governo  del  Regno  Unito  riconosce  il 

governo  della  RPC  come  l’unico  governo 

cinese legittimo.

Il  governo  della  RPC  esprime  la  propria 

approvazione  per  le  posizioni  del  governo 

britannico sopracitate. 

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 150; MARK, The everyday…, op. cit., p. 178; YIN, Zhong-Ying guanxi…, 62
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Fig.  10:  la  versione  cinese  del  comunicato  congiunto  sino-
britannico del 13 marzo 1972, con le firme di John Addis e Qiao 
Guanhua. 



La normalizzazione dei rapporti diplomatici sino-britannici portò a una nuova ondata di scambi di 

natura  parlamentare  e  culturale  (artistica,  sportiva,  musicale),  oltre  che  all’intensificazione  dei 

preesistenti  scambi  economici  e  commerciali.  L’evento  dell’instaurazione  dei  rapporti  ufficiali 

sarebbe stato coronato dalla visita del Primo Ministro inglese in carica : Edward Heath annunciò 64

nel giugno del 1973 che si sarebbe prossimamente recato in visita a Pechino. Tuttavia, per questioni 

di politica interna il viaggio di Heath fu posticipato fino al maggio dell’anno successivo, un paio di 

mesi  dopo  le  sue  dimissioni 

dalla  carica  di  leader  del 

Gabinetto . 65

I  grandi  interessi  economici 

britannici  in  Cina  e 

l’interferenza  inglese  nelle 

questioni interne cinesi erano 

ormai un retaggio del passato. 

Dalla  crisi  di  Suez  in  poi  e 

lungo tutto il corso degli anni 

Sessanta  era  maturata  la 

certezza  che  il  futuro  del 

Regno Unito risiedesse ormai 

in Europa e non più in Asia, 

men  che  meno  in  Cina.  Il 

ritiro formale del Regno Unito dall’Asia orientale fu annunciato il 16 gennaio 1968: tutte le forze 

britanniche  stanziate  a  est  di  Suez  avrebbero  dovuto  essere  ritirate  entro  il  1971 .  Per  questo 66

motivo  la  questione  della  colonia  di  Hong  Kong  si  pose  con  immediatezza  come  naturale 

prosecuzione  delle  relazioni  ufficiali  tra  il  Regno  Unito  e  la  RPC  all’indomani  della 

normalizzazione diplomatica. 

Il 28 marzo 1969 le autorità britanniche avevano completato lo studio per il futuro di lungo periodo 

di Hong Kong. A differenza delle altre ex colonie (britanniche e non), il caso di Hong Kong (ma 

anche di Macao) era peculiare, nel senso che la sua indipendenza non era contemplata tra i futuri 

possibili per questi due territori. Lo studio del FCO prevedeva, come si può immaginare, che le sorti 

 Clement Attlee,  Primo Ministro dal 1945 al  1951, si  era già recato in missione in Cina nel 1954 (First  Labour 64

Delegation); vd. Capitolo 2. 

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., pp. 151-2. 65

 TANG, From empire…, op. cit., p. 334. 66
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Fig. 11: il comunicato congiunto sino-britannico nella sua versione inglese. 



di Hong Kong si trovassero in Cina; ci si auspicava che il ritorno di Hong Kong alla RPC venisse 

negoziato assieme al governo popolare alla prima opportunità favorevole, garantendo le migliori 

condizioni sia per i suoi abitanti sia per gli interessi materiali britannici ivi stanziati . Sin dagli anni 67

Cinquanta,  e  ancora  durante  i  negoziati  del  1971-1972,  il  governo  cinese  non  sollevò  mai  la 

questione  di  Hong  Kong  e  non  tentò  mai  di  accelerare  il  processo  di  riunificazione  alla  Cina 

popolare; in questo senso, la RPC si era impegnata a rispettare fino in fondo il periodo di validità 

dell’affitto (99 anni) dei Nuovi Territori concesso dall’Impero Qing al Regno Unito . I negoziati 68

veri e propri sul futuro di Hong Kong ebbero inizio nel 1982, a seguito della visita a Pechino del 

Primo Ministro Margaret Thatcher: svanite tutte le antiche ambizioni “imperialiste”, l’attenzione del 

Regno  Unito  era  ora  concentrata  esclusivamente  sulla  RPC  e  sulla  sua  importanza  politico-

economica sullo scacchiere globale; i termini della rinuncia a quella piccola “anomalia” geopolitica 

che è Hong Kong potevano essere negoziati senza ostacoli grazie alla collaborazione tra Londra e 

Pechino .  In  poche  parole,  è  quando  il  processo  di  decolonizzazione  si  allineò  alla  presa  di 69

coscienza che il Regno Unito non avrebbe più giocato un ruolo di guida sul piano globale che il 

possesso di Hong Kong cessò di risultare cruciale agli occhi del policy-making britannico. Ragioni 

di tipo economico non erano più sufficienti affinché una media potenza mantenesse un avamposto 

così decentrato dal proprio territorio, privo di un’adeguata forza militare, in un’area di trascurabili 

interessi politico-strategici .  Nel 1984 venne firmata la Dichiarazione congiunta sino-britannica 70

sulla  questione  di  Hong  Kong,  la  quale  prevedeva  il  ritorno  di  Hong  Kong  (indicante 

collettivamente l’isola di Hong Kong, la penisola di Kowloon e i Nuovi Territori) sotto la sovranità 

della RPC allo scadere della validità della Seconda convenzione di Pechino il 1 luglio del 1997. 

Questa  è  la  data  che  segna,  secondo  alcuni  storici,  il  definitivo  smantellamento  dell’Impero 

britannico; ma è anche la data in cui si compie l’antico progetto di Mao Zedong, in cui la Nuova 

Cina recupera una volta per tutte la propria integrità territoriale, si libera del retaggio imperialista 

del passato e si fa strada verso un futuro luminoso sulla scena internazionale. 

 “Hong Kong’s future must eventually lie in China”, “our objective must be to attempt to negotiate its return, at a 67

favourable opportunity, on the best terms obtainable for its people and for our material interests there”. MARK, The 
everyday…, op. cit., p. 185. 

 Ibidem. I Nuovi Territori (Xin Jie 新界) vennero affittati al Regno Unito nel 1898 con la Seconda convenzione di 68

Pechino; il termine dell’affitto era fissato per il 30 giugno 1997. 

 TANG, From empire…, op. cit., p. 335. 69

 Ibidem, p. 336. 70
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Conclusioni

Il 6 gennaio 1950 il Regno Unito accordò il riconoscimento diplomatico alla neonata RPC. Da quel 

momento in poi, il confronto tra i due Paesi si protrasse per ben 22 anni, e in tre occasioni distinte 

questo si configurò come incontri e discussioni faccia a faccia tenuti dai rappresentanti di ambo i 

governi. 

La prima fase dei  negoziati,  che coprì  i  mesi  da febbraio a giugno 1950,  si  concluse in modo 

infruttuoso.  Di  fatto,  le  interpretazioni  date  dai  due  governi  al  significato  intrinseco  del 

riconoscimento diplomatico non coincidevano.  Mao,  nell’implementare i  principi  diplomatici  di 

lingqi luzao e dasao ganjing, richiedeva come condizioni necessarie all’avvio dei negoziati che il 

Regno  Unito  adottasse  un  atteggiamento  univoco  nei  confronti  di  Taiwan  all’ONU  e  che 

dimostrasse attivamente il proprio impegno nel tutelare i capitali rivendicati dal PCC siti a Hong 

Kong (in particolare gli aerei CAT). Incapace di contrastare le ingerenze americane nella questione 

CAT  e  di  delineare  una  politica  coerente  nei  confronti  di  Taiwan,  il  Regno  Unito  fallì 

nell’assecondare le richieste cinesi;  lo scoppio della guerra di  Corea pose drasticamente fine ai 

contatti a livello diplomatico tra i due Paesi . 1

La guerra di Corea modificò profondamente l’opinione degli Stati Uniti, che dopo il 1953 iniziarono 

a  vedere  sempre  più  la  RPC come una minaccia  maggiore  dell’Unione Sovietica,  la  quale  nel 

frattempo aveva dato inizio al processo di destalinizzazione. Il Regno Unito si trovò spessissimo in 

una posizione drammatica, schiacciata da un lato dal peso delle “relazioni speciali” angloamericane 

e dal debito nei confronti di Washington e dall’altro dalle voci “filo-cinesi” provenienti dai membri 

asiatici del Commonwealth, in particolare dall’India; bilanciare i pareri e le strategie opposte che si 

presentavano di  volta  in  volta  era  un  compito  assai  arduo per  un  Regno Unito  che  tentava  di 

ricostituire per sé uno spazio di manovra e di autonomia nel panorama globale quale quello che 

aveva avuto nell’era prebellica . 2

Il secondo round di negoziati si ebbe nel 1954, durante la Conferenza di Ginevra sull’Indocina. 

Grazie alla “diplomazia personale” e ai buoni rapporti che occorrevano tra Anthony Eden e Zhou 

Enlai, quattro anni dopo il riconoscimento diplomatico RPC e Regno Unito giunsero a un accordo 

sullo scambio di chargé d’affaires (nonostante un chargé inglese fosse già presente a Pechino sin 

dal 1950). I risultati ottenuti a Ginevra furono il frutto dello spirito con cui la Cina partecipò al suo 

primo consesso internazionale, incarnato dall’espressione cinese qiu tong cun yi 求同存异: cercare 

punti di contatto pur conservando le reciproche differenze. 

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 189. 1

 BOARDMAN, Britain and…, op. cit., p. 165. 2
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La Prima crisi dello stretto di Formosa e in particolare le dichiarazioni fatte da Anthony Eden in 

sede parlamentare nel 1955 turbarono la situazione delle relazioni “semi-diplomatiche” intercorrenti 

tra RPC e Regno Unito. Dal 1955 in poi, infatti, Regno Unito e Stati Uniti condivisero la posizione 

secondo cui la definizione dello status politico di Taiwan era rimasta in sospeso sin dal Trattato di 

San Francisco (1951), e che la sovranità di Taiwan fosse una questione di pertinenza internazionale, 

non di politica interna cinese . L’intransigenza americana nei confronti di qualunque tentativo da 3

parte  del  Regno  Unito  di  avvicinarsi  alla  Cina,  sia  sul  piano  politico  che  economico,  nonché 

l’assenza di ogni concreta possibilità di creare alle Nazioni Unite una fascia di consensi all’ingresso 

della  RPC,  causarono  la  stagnazione  dei  negoziati  sino-britannici  nel  corso  dei  rimanenti  anni 

Cinquanta e all’inizio degli anni Sessanta. 

Durante gli anni Sessanta invece furono principalmente questioni di natura interna alla RPC ad 

ostacolare la ripresa dei negoziati  diplomatici.  Con la guerra di confine sino-indiana prima e la 

Rivoluzione culturale poi, in questo decennio si assistette al congelamento dei rapporti ufficiali, che 

raggiunsero il loro nadir nel 1967 con i disordini di Hong Kong, Pechino e Londra. Ma il fatto che i 

rapporti “di facciata” apparissero congelati e la diplomazia giacesse nella stasi non interferiva col 

progredire e il prosperare dei rapporti di natura economico-commerciale. A differenza di quanto ci 

si aspettava in Occidente, la Cina emersa dalla Rivoluzione culturale era determinata a tessere nuovi 

legami (o rafforzare quelli preesistenti) con gli Stati Uniti e l’Europa occidentale. La distensione 

della situazione in Vietnam, la definitiva rottura tra RPC e Unione Sovietica nel 1969, il nuovo 

corso dato dall’amministrazione Nixon alla politica estera americana, la necessità sul piano globale 

di  una  Cina  (da  poco  dotatasi  dell’arma  nucleare)  integrata  alla  comunità  internazionale  e 

rappresentata all’ONU: tutti questi fattori contribuirono a creare un ambiente ideale per la ripresa 

dei negoziati sino-britannici nel 1971 e per la normalizzazione diplomatica l’anno successivo. 

È possibile dire, a questo punto, che la politica britannica di “tenere un piede nella porta” fu un 

completo  fallimento?  Certamente  l’obiettivo  di  breve  periodo  che  aveva  in  mente  il  governo 

laburista nel conferire il riconoscimento diplomatico nel 1950 non fu raggiunto, dal momento che la 

RPC non reciprocò le mosse fatte dal Regno Unito, ma anzi si mantenne su posizioni rigide ed 

intransigenti riguardo le questioni di Hong Kong, Taiwan e dell’ONU . Inoltre, la presenza fisica e i 4

capitali britannici (tranne che ad Hong Kong) subirono drastiche e progressive riduzioni nel corso 

dei primissimi anni della RPC, a riprova della determinazione del PCC nel voler liberare la Cina da 

tutti i residui storici che la ricollegassero al suo passato di sfruttamento e umiliazione. 

 MARK, The everyday…, op. cit., p. 190. 3

 Ibidem, p. 193. 4
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Sul  lungo  periodo,  tuttavia,  le  scelte  di  governi  britannici  successivi  si  rivelarono  efficaci.  A 

differenza  degli  Stati  Uniti,  il  Regno Unito  fu  in  grado di  portare  avanti  strategie  economico-

commerciali pur in assenza di relazioni ufficiali con la controparte cinese. Soprattutto dal 1957 in 

poi, con l’abolizione del “China differential”, il  commercio sino-britannico andò incontro a una 

graduale crescita negli anni successivi . 5

L’atteggiamento pragmatico che il  FO dimostrò specialmente nella fase di riconoscimento della 

RPC, facente parte del tradizionale modo britannico di condurre le politiche estere, è stato criticato 

per non essere altro che appeasement  (nella forma dei negoziati diplomatici) nei confronti della 

Cina, motivato dall’ascesa di quest’ultima nel dopoguerra asiatico parallelamente al declino e al 

progressivo indebolimento del  Regno Unito .  Di  fronte  alle  critiche,  il  Primo Ministro Edward 6

Heath ribadì che “negotiation is not appeasement.  Appeasement involves a sacrifice of a moral 

principle in order to avert aggression. Negotiation requires some change on the status quo in order 

to make progress, without giving up any basic point of principle” . Durante il corso dei 22 anni che 7

vanno dal 1950 al 1972, il Regno Unito effettivamente non rinnegò mai i principi su cui aveva 

impostato fin dall’inizio i negoziati; anche durante le trattative finali (1971-1972), il governo Heath 

mantenne  la  propria  posizione  sullo  status  di  Taiwan  fino  all’ultimo.  I  negoziati  non  furono 

appeasement,  ma  rappresentarono  una  via  alternativa  (e  di  certo  migliore)  con  cui  districarsi 

attraverso le difficoltà della guerra fredda che man mano ostacolarono e resero impervie le relazioni 

sino-britanniche . 8

 Ibidem. 5

 Ibidem, p. 194. 6

 Ibidem. 7

 Ibidem, p. 195. 8
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Appendici

Appendice  1:  “Cable  from  Zhou  Enlai,  ‘Regarding  a  Meeting  with  British  Foreign  Secretary 

Eden’,” May 01, 1954, History and Public Policy Program Digital Archive, PRC FMA 206-Y049. 

Translated by Gao Bei. http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110604.
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Appendice 2: “Minutes of Conversation between Zhou Enlai and Anthony Eden,” May 14, 1954, 

History and Public Policy Program Digital Archive, PRC FMA 206-C0055. Translated by Zhao 

Han. http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110619:

Location: Premier Zhou's Residence.

British  Participants:  Anthony  Eden,  [British  Deputy  Under  Secretary  for  Foreign  Affairs  for 

Administration] Harold Caccia, William D. Allen, [British Chargé d'Affaires in Beijing] Humphrey 

Trevelyan, Ford (interpreter).

Chinese  Participants:  Zhou  Enlai,  Zhang  Wentian,  [PRC Foreign  Ministry  West  European  and 

African Affairs Department Director] Huan Xiang, [PRC Geneva Conference Delegation Chief of 

Translation and Interpretation] Zhang Wenjin, Pu Shouchang (interpreter).

Eden: Thank you for allowing me to come to visit you. I have not had the opportunity to talk with 

you. Today I came to see you before my visit with Mr. [Vyacheslav M.] Molotov, mainly to discuss 

with you as co-chairman how the conference should be carried on. I am more concerned with the 

Indochina issue. I am afraid that it is dangerous for everybody to be delivering speeches accusing 

each  other.  Therefore,  I  suggest  that  we  have  some  restricted  sessions  to  get  down  to  actual 

negotiations. I have raised five questions. If you think these five questions are valid, then we can 

discuss them in the restricted sessions. If you think that these questions are not valid, I wonder 

whether there are other ways to conduct our talks.

Zhou Enlai: At the beginning of the conference, both sides need to state their positions. On the 

Korean question, if all sides have a common wish for the peaceful reunification of Korea, then the 

issue  could  be  resolved  peacefully.  The  Chinese  delegation  supports  the  proposal  by  [DPRK] 

Foreign Minister Nam Il. We are currently studying the five questions that you raised yesterday. On 

the Korean question, we have tried a restricted session, and we can try some more.

Eden: I'm more concerned with the Indochina question, for at least we are no longer fighting in 

Korea. But I agree with what you have said about trying another restricted session on the Korean 

question. The reason why I am concerned with the Indochina question is not because of some local 

problems—I'm not familiar with these problems—but because I'm afraid that the major powers 

would  insist  on  their  positions  on  the  Indochina  question,  which  would  lead  to  international 

dangers.

Zhou Enlai: China has stated its opinion regarding the Indochina question. As you know, we support 

the proposal by Mr. Pham Van Dong, head of the delegation from the Democratic Republic of 

Vietnam, because we believe that the proposal is comprehensive. On the Indochina question, many 
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people want peace, but some people want to continue the war. That would lead to dangers. On this 

point, Mr. Eden, you know more than I do.

Eden: So far as I know, everyone wishes that the war would cease.

Zhou Enlai: Of the five questions that you raised, we are not exactly clear about one question, and 

that is the one regarding the concentration of all troops on both sides in pre-determined areas. I 

would like to ask you to explain it.

Eden:  I  am  willing  to  discuss  it.  Our  thought  is  to  concentrate  the  troops  on  both  sides  in 

predetermined areas so as to avoid conflicts.  These areas shall  be worked out by commanders- 

inchief on both sides, and then approved by our conference. This is for the purpose of avoiding 

conflicts.

Zhou Enlai: As I have said before, the solution to the Indochina question must be fair, reasonable 

and honorable for both sides. We believe that in its present position, the United Kingdom could do 

some more work to make both sides understand that the negotiations must be conducted on an equal 

basis. The current circumstances are that the other side does not think this way, and wants to impose 

some things on this side.

Eden: Where do you find inequality?

 Zhou Enlai: In that the French have not discussed the political questions of the military armistice. 

Eden: Oh, you are referring to this question. On this point, both sides have some accusations.

Zhou Enlai: No, I am not referring to that. I meant that France had not answered Mr. Pham Van 

Dong's  political  proposal,  while  only  recognizing  Bao  Dai  as  representing  all  of  Vietnam and 

unifying Vietnam under him. This is a completely unreasonable thought.

Eden: France would like to let the members of the Associated States speak first. My understanding 

is that France might speak first this afternoon. We hope to achieve military armistice first and then 

discuss the political questions. Perhaps military armistice can be the first practical question to be 

discussed in the restricted sessions. The restricted sessions perhaps could be held next week, for the 

general debate will be continued this afternoon.

Zhou Enlai: Regarding the proposal for restricted sessions, we will have to discuss this with the 

Soviet and Vietnamese delegations.

Eden: Certainly, certainly.

Zhou Enlai: I would like to know what your plans are for the restricted sessions.

Eden: I am thinking that besides the heads of the delegations, the sessions would consist of only 

two or three advisors from each delegation. No account of the proceedings would be given to the 

press. We tried this method during the Berlin Conference, and it was very useful. The agreement to 

have the Geneva Conference was reached this way.
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Zhou Enlai: I would like to add something. China wants peaceful co-existence with all of its Asian 

neighbors.  The recent agreement that  China signed with India on trade in Tibet is  sufficient to 

demonstrate  this  point.  In  the  preamble,  China  and  India  stated  mutual  respect  for  territorial 

sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference in internal affairs, reciprocity on an 

equal basis, and peaceful co-existence. 

Eden: Right.

Zhou Enlai:  On the Korean question,  we have also proposed the withdrawal of  foreign troops, 

including the Chinese People's Volunteer Army. Only so can peace and security be guaranteed.

Eden: I would like to say a few things as the British Foreign Secretary. We very much hope to see 

the four great powers,  excuse me, I  made a mistake. We very much hope to see the five great 

powers, that is, the United Kingdom, the United States, China, France, and the Soviet Union, work 

together to decrease international tensions and to conduct normal negotiations. But before this can 

be achieved, a resolution must be reached on the Indochina question. Indochina is important in 

itself, but what is more important is that this question not affect the relations among the five great 

powers.

Zhou Enlai: China deserves the status of a great power. This is an existing fact. We are willing to 

work with others for world peace, particularly for peace in Asia. But I must say candidly that this 

must not be made a condition.

Eden: No, I am not saying that it should be made a condition at all. I am only stating my opinion 

regarding this question. I am worried that Ho Chi Minh might be asking too much. He might be 

able to get it, but if he were to do so, it would affect the relations for the great powers.

Zhou Enlai: I think that the person who is asking too much is not Ho Chi Minh but Bao Dai. In their 

proposal, the delegates from the State of Vietnam not only asked that Bao Dai be recognized as the 

only leader of Vietnam, but also that the United Nations guarantee Bao Dai's status as Vietnam's 

only leader after the elections. Ho Chi Minh has made no such demands.

Eden: What I was thinking just now is not the contents of the speech, but the thoughts behind the 

speech.

Zhou Enlai: I wonder if Mr. Eden has studied the proposal by Mr. Pham Van Dong. He mentioned 

in the proposal that before unification, both sides separately manage the areas currently under their 

respective control. This is equitable.

Eden: Our hope to concentrate the troops of both sides into determined areas means exactly this. It 

seems that the French proposal does not reject this point, and thus we have something in common 

with France on this point.

Zhou Enlai: France asked Bao Dai's representative to respond to the political section in Mr. Pham 

Van Dong's proposal. But his response was absurd. His response is very familiar to us. Jiang Jieshi 
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once  made  such  a  demand:  one  government,  one  leader,  one  army,  and  the  rest  are  all  to  be 

eliminated. I believe that Mr. Allen and Mr. Trevelyan would be fully familiar with these. But we all 

know how Jiang Jieshi wound up.

Eden: Our wish is to reach military armistice first, and then discuss the political issues. The question 

of armistice could be the first practical point for discussion in the restricted sessions.

Zhou Enlai: Political issues must be discussed along with military armistice at the same time. Eden: 

I would like to thank you again for allowing me to come to visit you. If you think there is anything I 

can do for you, I would come to visit again.

Zhou Enlai: We welcome you. If you welcome me, I will go to visit you.

Eden: Welcome. I would also like to thank you for sending your staff to talk with Mr. Trevelyan. 

They had a very good talk, and they both felt satisfied.

Zhou Enlai: Mr. Trevelyan raised some questions during his talk with Mr. Huan Xiang, many of 

which can be resolved. In a few days, Mr. Huan Xiang will have a talk with Mr. Trevelyan again.

Eden: That would be great.

Zhou Enlai: We should both work to improve Sino-British

relations.

Eden: Yes, and then we should bring other countries along, too. Zhou Enlai: Yes! (pointing to Eden)

Eden: Right, that would be my task. Now I will go to meet with Mr. Molotov. I don't know if we 

can come up with some good ideas after our talk.
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Appendice 3:  "Memorandum of Conversation between Richard Nixon and Zhou Enlai," March 22, 
1972, History and Public Policy Program Digital Archive, National Archives, Nixon Presidential 
Materials Project, White House Special Files, President's Office Files, box 87, Memoranda for the 
President Beginning February 20, 1972 http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121982, pp.  
1 e 5-6. 
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Appendice 4: “Joint Communique between the United States and China," February 27, 1972, 
History and Public Policy Program Digital Archive, Nixon Presidential Library and Museum, Staff 
Member Office Files (SMOF), President's Personal Files (PPF), Box 73. http://
digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121325
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