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Il vero patriottismo e l’internazionalismo proletario 
sono inestricabilmente legati tra loro

Il cammino che mi ha portato al leninismo, aprile 1960

I testi riuniti in questa raccolta ripercorrono, insieme con la vita po-
litica di Ho Chi Minh – dalle Rivendicazioni del popolo annamita, pre-
sentate alla Conferenza di Versailles nel 1919, al suo Testamento stori-
co (1969) – mezzo secolo di storia che ha cambiato il volto del mondo.

Sull’onda della rivoluzione d’Ottobre e della visione strategica di Le-
nin nasce nel 1919 la III Internazionale, che riunisce il proletariato delle 
metropoli e i popoli oppressi delle colonie nella lotta comune contro 
l’imperialismo, e aprirà la grande stagione delle lotte di decolonizza-
zione. Il leninismo sarà fondamentale per la formazione politica di quei 
patrioti che nelle colonie e semicolonie, da Ho Chi Minh a Mao Zedong, 
cercavano una strada per l’emancipazione e il riscatto del loro paese.

Attraverso questi scritti seguiamo il cammino del popolo vietnamita, 
che si organizza e riesce a piegare in una lotta durissima ed eroica, di 
cui lo “zio Ho” è l’indomabile ispiratore, prima i colonialisti francesi 
(Dien Bien Phu, 1954), poi la più agguerrita potenza al mondo, gli USA 
(1975: liberazione di Saigon).

Queste straordinarie vittorie sono possibili grazie alla capacità dei 
dirigenti vietnamiti di costruire un fronte unito, individuando la fase 
politica, l’obiettivo principale, il nemico principale e le alleanze pos-
sibili e necessarie. Con la sua azione, il suo esempio, i suoi scritti, Ho 
Chi Minh  contribuisce a forgiare un popolo che ha scritto una pagina 
indimenticabile della storia mondiale dell’emancipazione.

Ho Chi Minh (Kim Lien, 1890 - Hanoi, 
1969)  è la figura più eminente della 
storia del Vietnam moderno. Fonda-
tore del Partito Comunista Indocinese 
(1930) e del Vietminh (Lega per l’in-
dipendenza del Vietnam, 1941), ha 
guidato il Paese nella lotta di libera-
zione dal giogo coloniale francese.
Il 2 settembre 1945 ha proclamato 
l’indipendenza della Repubblica De-
mocratica del Vietnam.
Fino alla fine della sua vita, ha conti-
nuato a lottare per la resistenza contro 
l’imperialismo francese prima, statu-
nitense poi, per la piena indipenden-
za del Paese, per la fondazione di un 
nuovo Vietnam libero, socialista, pro-
motore della pace.
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Noi, una piccola nazione, avremo 
così guadagnato l’onore di aver 

sconfitto, attraverso lotte eroiche, 
due grandi imperialismi — quello 
francese e quello americano — e 

di aver dato un degno contributo al 
movimento di liberazione nazionale 

mondiale.

Ho Chi Minh, Testamento storico, 1969


