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s * del Viet Nam 
Ecco Ho Chi Min 

La figaru esemplare del Presidente della Repubblica popo
lare nella testimonianza di un noto giornalista francese 

Ilo Chi Min! L'n nome che 
dopo il l«U3 è divenuto famoso 
nel mondo, che tanti odi e 
insieme t;»i)te simpatie ha sol
levato, che è inseparabile or
inai da quello del Viet Nani. 

Della popolarità straordina-
i ia di cui quest'uomo gode fra 
il suo popolo molto si e già 
parlato, ma occorre recinsi 
laggiù per comprendere quali 
lo glande e->sa sia in realtà: 
non vi è casa dove il ritratto 
del precidente non si trovi al 
posto d'onore; uomini e don
ne. al pari dei bambini, lo 
(hiamaiio semplicemente Mac 
I lo. < lo / io I lo .̂ 

Non -i tratta di un prc-tigio 
iie«ito tirtitit usamente, guizic 
a chissà (piale propaganda. I! 
MIO segieto. io l'ho compreso 
il 19 maggio 1950, assistendo 
a una grande assemblea te
nuta in onoie del sessantesimo 
Lompleaiino di Ilo Chi Min e 
durante la quale il segretario 
generale del fronte del \ k't-
Mihn ripcicor-c le lasi della 
sua \itii: un'csi^teii/a che da 
quaranta anni orinai si con
fonde con la lotta del popolo 
\ ietnamita per l'indipendenza. 

La famiglia del presidente. 
originaria del nord Tiuug-l ìo . 
(Animili settentrionale), era 
considciuta come un fotu-
l.iio della resistenza all'invaso
re: suo padie. un mandarino 
molto (ulto, non accettò mai 
l'occupazione straniera e si 
conquistò, per la Mia opera, 
il soprannome di < Ai Quoc » 
(il patriota), che doveva poi 
trasmettere al figlio, insieme 
ioli un amore appassionato per 
la patria dominata e divisa 
dagli imperialisti. Cosi il gi»i-
\aiu: Nguven Ai Quoc (Gio
vanni il patriota) giunse b'il 
presto a partecipare attiv.i-
uieiiie .il movimento di libe
razione nazionale. i 

Cià iLi studente, egli aveva 
attuato l'attenzione degli sbir-
ii del sgoverno generale J 
giace he non c'era azione an
ticolonialista alla qualc^ «-irli 
unii partecipasse. A ventanni. 
- \ g u \ e n Ai Quoc decise di re
tai si' all'estero per studiare i 
metodi e le forme ili lotta de
gli altri popoli oppressi, e. pi»-
\ o dei me/zi necessari a pa
garsi il viaggio tome turista, 
si ingaggiò in qualità di ma
novale .sii una nave da carilo 

Dopo aver acquisito, boi-
dcirgiundo così da un capo al
l'altro del mondo, una enorme 
esperienza. Nguven Ai Quoc 
decise «li stabilirsi nel m o n 
tici paese imperialista che u-
\ e \ . i asservito l'Indocina, a 
Parigi, dove per guadagnarsi 
tla vivere esercitò vari incstif-
II. fra «ni quello di r i to ic iu . -
re fotografo. 

1 ra in to i so l.i prima interra 
mondiale, ma t io non gli im
pedì «li organizzate i suoi com
patrioti in Francia e ili stabi
lire collegamenti con gli ele
menti livoluzionari degli altri 
paesi sottoposti al giogo colo
niale francese. Si legò anche 
ai proletari paiigini- parteiipò 
alle loro riunioni, alle loro ma
nifestazioni: per lui. la lotta 
di liberazione del Viet Nani 
doveva essere intimamente le
gata u quella degli altri popò 
li a-.-erviti ed a quella dei mi
lioni di lavoratori franco-i. 
oppre—i anche loro dagli stes
si nemici. Per i lavoratori dei 
paesi toloniali egli prese l'ini
ziativa di pubblicare un gior 
naie di «blesa e di lotta: / / 
l'.iris.. 

Volpo di fulmine 
Per far sentire la voce del 

A iet Nani e degli altri popol 
in latrile, non trascurava ul-
.un mezzo: nel I«>I9 pre-cnto 
alla Conferenza della pan 
riunita a \ rr -a i l l e - un memtt-
r.melimi in m i -i «hiedeva la 
indiprnilenza «lei \ iet Nani r 
-i difendeva la causa dei par-i 
«••temali. I. tuttavia Nguven 
Ai Quo» aveva più fiducia nel 
« onsolulamcnto «lei legami Ira 
il suo popolo ed i lavoratori 
Irancc-i e nell'azione comune 
contro gli sfruttatori comuni, 
« he non nelle deci-ioni della 
( «inferenza imperialista di 
\ rrsailles. Per questo egli àcrt-
i n a sulla stampa operaio, re
digeva una rnbriia suH'/Iu-
ìu.inilc e -u I ìe oimricre, e 
partecipò attivamente, nel di-
irml.ro ilei 1«>J0. al Congresso 
di Tour-, nel corso del quale 
la schiacciante maggioranza 
«Jrl Partito socialista si pro
nunciò per l'adesione all'In-
ti rnazionalc comunista. 

Il colpo di fulmine della Ri-
voluzionc rus-a del 191? fu da 
l a i giustamente valutato: 
.Nguycn Ai Quoc comprese che 
e—a aveva frantumato le fon
damenta dell'imperialismo, fa-
i -ndone -altare una delle ma 
•jlie più importanti, e che, fra 
gli altri risultati, cs-a avrebbe 
dato vigoroso impulso alla lot
ta di tutti i popoli oppressi, 
*pet talmente dell'Asia. 

Dopo di allora, Nguven Ai 
Quoc riapparirà, «la un capo 
all'altro del continente adia
m o , in Cina, in Malesia, in 
Indonesia, dovunque nazioni 
lottano per riconquistarsi la 
libertà. IJraccato da tutte lo 

polizie degli imperialisti, egli 
prosegue l u s u a opera di « pel
legrino dell'indipendenza >. L'n 
giorno, nel 1950, si diffonde la 
voce che Nguven Ai Quoc è 
morto; ma egii era solo pri
gioniero delle autorità britan
niche a Hong Kong e riesce «i 
sfuggir loto, per riprendete la 
letta. 

. 1 uiltice In iz iati tea 
Durante tutte le sue pere

grinazioni, r il patriota > non 
ha mai per-o i contatti con il 
\ iet Nani, ove torna di tanto 

nesi. Ai primi «li aiiosto del 
1943, l'esercito sovietico del-
l'Lstretno Oriente scatena l'of
fensiva contro la più potente 
fra le armate giapponesi, quella 
della Maneiuria. Ilo Chi Min 
sente giungere l'ora dell'azione 
decisiva, dell'occasione tla non 
peulere. 

1/ giunto il momento di agi
re con audacia, egli dice ai 
suoi collaboratori. I' le ini
ziative, si succedono le, une 
alle, al ti e. 

Il 12 agosto. l'Assemblea dei 
rappresentanti dei comitati no-

IL POPOLO VIETNAMITA HA PRESO NELLE SUE MANI IL PROPRIO DESTINO 
*• «. v - » 

Mj'a drammatica cronaca 
otto anni di lotta 

Nascita della Repubblica democratica nell'agosto 1945 - Una battaglia popolare contro la carestia - La Francia riconosce il 
governo di Hanoi - Il proditorio attacco - Falliti i piani degli invasori - Fabbriche nella foresta - L'emulazione tra i contadini 

Come ieri Io Cina, il Viet 
Nam è entrato nella storia: 
realtà concreta, che non si è 
riusciti a piegare con le ar
mi, che sarebbe vano ormai 
tentar di ignorare e che le 
cortine fumogene «lei vocabo
lario propagandistico a m e r i 
cano non valgono più a na
scondere. Non vi sono pi», e 
da rompo — ma oggi anche 
il sottosegreta rio (li Stato 
americano Bcdcll Smith de
ve prenderne atto — i «< ri
belli vietmitu/i . i! t< inisfo-
rio.so Ilo Chi Min •• e via di
cendo, La Repubblica demo
cratica del Viet Nam, il po
polo eietunnitra con Ir .sue 

Ilibere istitit:iont. si affaccia
no alla ribalta mondiale. 

Quando e come e aorta la 
.Repubblica democratica del 
Viet Nam.' .-lftraver.so quali 
vicende, in otto anni di dura 
guerra, si e temtirato il ano 

di metri cubi di terra, in otto 
milioni di giornate di l a roro . 
La minaccia fu scongiurata e, 
nello slancio deiremulncione 
patriottica, sorsero le prime 
industrie, si sviluppi) l'artigia
nato, fu affrontato un piano 
pe r la creazione di un .sistema 
di trasporti. Alla legge spie
tata dello sfruttamento colo
niale, il governo democratico 
aveva .sostituirò ini morrò am
bizioso: <> Indipendenza, pa
ce, felicità ». 

Grand i passi innatizi ven
gono compiuti sul piano po
litico. Per la prima volta, il 
popolo va alle urne ed elegge 
a suffragio unii'or.sale diretto 
e segreto i « comitati popo
lari » a tutti i livelli e / ' a s 
semblea nazionali:. Il 9 no
vembre 1946 l'Assembleo, ap
prova una Costituzione che 
garantisce le libertà democra-

\ fiche e 'l'eguaglianza. dei- eif-

saitgitiiiosa provocartene lan
ciata ad Hanoi da reparti pa
racadutisti, l'ordino di attac
care In Repubblica, l'Alto 
commissario francese Thier-
rg d'Argenlieu dichiarava: 
«La Francia non è disposta 
ad accettare compromessi e 
neppure a discutere i seguen
ti punti , che essa considera 
essenziali• il iiiaiiteiiimento e 
lo sviluppo della sua presente 
influenza e dei suoi interessi 
•cojiomici.. e ìa «;urancia del
la .sicure;;» delle sue basi 
strategiche... Considerato iì 
presente sfato di evoluzione 
dei popoli d'/udoctiia. la Fran
cia non intendo dare loro la 
twiipcwfetuu incondicionuta-
mente >•. 

Cosi, la Repubblica deve 
scegliere: combattere, o soc
combere. E la scelta e già fat
ta. poiché ad Hanoi, da più 
giorni, la popolazione si 'mtfe 

corpo di spedizione, dichiu-i 
rondo di avere bisogno, per 
piegare il popolo vietnamita, 
di almeno merco milione di 
uomini. 

Il Viet Nam Ubero ha a)-
frontato e risolto problemi 
enormi. Esso ha previsto una 
guerra di resistenra a lungo 
durata, per la quale si rco-
itono necessari un aumento 
delle forze armate, una rior
ganizzazione ui'iTa mutui istru
zione dello Stato, viveri e ve
stiario per il popolo r per 
l'esercito m lotta Ilo Citi Min 
si ispira all'esempio dell'URSS 
e a quello delle regioni l ibe
rate della Cina, e lancia nel
l'ottobre 1947 una grande cam
pagna di emulazione patriot
tica. Compito: produrre rapi
damente. produrre (teneri di 
buona qualità e in grande 
quantità. Obiettivo: battere 
l'invasore. Mezzi: per raggiun-

corrc caricare tutto sulle p t o -
p n r spalle e spostarsi verso 
luoghi più s icuri , scalando 
montagne e guadando fiumi 
Le difficoltà sono grandi, ma 
dal le fabbriche della giungla 
f/ià escono buzookas, mortai 
tonuoncini senza rinculo, eoe 
lì primo .stakanovista vietna
mita ,-i chiama Ngò Vati Fu 
altri lo scottone) e superano 
tuoi recioti 

Attività pneil'ieu 
Ma il Viet Nam non fa oOl-

tanto la guerra. Sono del mar
zo 11)47. iti piena o//ensivu 
eo'onial ista. le leggi sul la
voro. sull'assistenza, sulla ma
ternità emanate dal governo 
democratico. 

Il cammino del popolo viet
namita non è stato interrotto 
dall'aggressione. Migliaia di 
0 io va ut «* di ragazze sono im
pegnati tioiìu iotta contro i'a-

L'arrivo nella Capitale francese, nel settembre del 
1946, del Presidente del Viet Nam Ho Chi Min 

in tanto in barba agli aguzzini polari dei terr i tori l iberali t in 
tici «governo generale». Nel 
!**">()» per sua iniziativa, si uni
ficano i «liversi gruppi «li ope
rai e intellettuali rivoluzionari 
del Vici Nani. 

Dopo la vittoria ilei Fronte 
popolare in Francia nel !'»"5{>, 
Nguven Ai Quoc orienta tutto 

movimento nazionale verso 
il consolidamento dei legami 
con i lavoratori francesi, in 
una alleanza che permetta ai 
popoli indocinesi di strappare 
le maggiori libertà possibili. 

Ma vengono ben presto nuo
vamente gli anni della reazio
ne più iier««. Come in Francia, 
è il tradimento di Monac i a 
dare, anche laggiù, il segnale 
della repressione. Pu-suno il 
1939 e il 1«M0. ed ecco che. lu 
occupazione giapponese viene 
ad aggiungersi alla dominazio
ne «lei fascisti di Vichy. in
surrezioni popolari nel Nam 
Ho. (Cocincina), nel centro e 
nel nord «lei paese \e i igono sof
focate nel sangue. 

Altri avrebbero potuto «b-
sperare, sotto il doppio, torri 
bile giogo, ma non Nguycn A 
Quoc. Proprio a partire da 
fjucsto momento, sotto il suo 
nuovo nomo di I lo Chi Min. 
egli si dodici interamente alla 
lotta liberatrice del popolo 
vietnamita. . M a i , egli spiega, 
la situazione è stata tanto fa-
torevole al rafforzamenti) di 
un solido fronte nazionale di 
tutti i p.itrioti -vietnamiti >. 
(•razic lu sua iniziativa si co
stituisce agli inizi del 1941 la 
lega «lei \ iet Mihn e. nello stes

so tempo, egli mostra che è 
venuto il momento di costitui
re un \cro e proprio Esercito 
popolare di liberazione. 

Di più. «'gli prende l'inizia-
ti\.i «li convocare nella Cina 
meridionale una conferenza 
comune di tutte lo personalità 
e le organizzazioni fa\nrevol 
alla liberazione del Viet Naia. 
Ma Ciang Kai-scek, che mira
va ad impadronirsi dell'Indo
cina attraverso i suoi agenti 
raggruppati nel Knornindan 
vietnamita, \ c d c \ a con sospet
to gli sviluppi dell'azione di 
Ho Chi Min: Io fece arrestar! 
e gettare in una segreta della 
prigione di I.iao-ci«>, nella cit 
tà di Kuangsi, d o \ e egli rima
se molti mesi, la *ita sospesa 
al filo di una decisione del dit
tatore cinese. 

Ho Chi Min inviò a Ciang 
un messaggio pressappoco di 
questo tenore: «• Se a v e t e 
qualche crimine da rimprove
rarmi, fatemi giudicare e pu
nire, altrimenti rilasciatemi > 
Il fiero atteggiamento del de
tenuto. insieme coll'emozionc 
sollevata dal sno arresto in s e 
no alla resistenza vietnamita 

negli stessi circoli alleati di 
Ciungking, costrinsero Ciang 
Kai-scek a liberarlo. 

Per quanto indebolito fisica
mente dalla prigionia. Ho Chi 
Min passa la frontiera e ai re
ca sulle montagne a svolgere 
nn'opcra dì direzione imme
diata dell'ultima fase delia 
lotta del popolo \ ictnamita 
contro gli imperialisti giappo 

popolo? Afolto cose, a questo 
proposito, sono state scrit te, 
molte altre, forse, no» Io sa
ranno mai. E' il caso tuttavia 
di ricordare oggi le grandi 
tappe di questa formidabile 

jesperienza storica. 
[ La Repubblica democratica 
vietnamita r noto, nell'agosto 
del 11)45, dopo novanta anni 
di oppressione coloniale fran
cese e cinque di dominio 
frnuco-oiappoiii'.sc. Disse al
loro uno scultori- vietnamita 
c/io essa aveva ricevuto in 

\eredità » la povertà. Vigno-
i rauca. Io uusrrio r Io care-' 
stia ». Nel l ' inverno preceden
te. a causa delle rrqtiisKioui 
«li riso abusivamente compia-' 
te dai nipponici e dalle « « - ' 
toritò francesi che si orano 
rese loro complici, due mi
lioni di persone erano morte 

U francesi, con il pretesto di 
difendersi dai giapponesi 
avevano fatto saltare gran 

[parte delle dighe che proteg
gono. nei Viet Nam setten
trionale. villaggi e raccolti su 
un milione di ettari di risaie. 
uomini, bestiame. ottrrc;afu-j 
re agricole, riserve alimentari 
erano periti-o andati distrutti 
Era succeduto la siccità, e 
con esso il pericoli) di uno 
nuovo .spa ventoso moria. 

P i o v a «li maturi la 
Cosi, ne' momento stesso 

in cui l'imperialismo yiuppo-j 
TU-so era battuto e la rivolu
zione democratica del popolo 
vietnamita, la •< rivoluzione 
d'agosto » dei partigiani e del 
popolo, trionfava, dinanzi al 
parse si profilavano, in ter
mini drammatici, prospettive, 
di annientamento. La lotta 
contro questa •minaccia, dopo 
l'eroica resistenza unti-giap
ponese che ha schierato il 
Viof. Nam nel fronte dei W-to 
poli liberi, darà al mondo 

$%%&ì 
Ir viravi'- -

uitii nel \ iet Une decide «li 
costituire un governo prò* vi
sorio ilei \ iet Nani e «li a l ! i -
daruo la presidenza a Ilo Chi 
Min. Nello stesso temilo, e-sii 
fa appello al popolo, chi. si 
sollevi in niiissii per affrettare 
la disfatta dell'imperialismo 
giapponese. Il giorno ^Ics-ai 
della capitolazione nipponica. 
il presidente Ho proclama la 
insurrezione nazionale, invita 
i patrioti ad armarci, a isola
re le guarnigioni giapponesi. 
ii rovesciare le autorità cqui-
sling > «hi loro istallate e a MI-
stittiirle con aiumiuistrazi'iui 
democratiche. 

Si rifletta all'audacia ài-Wa 
iniziativa: l'armata giapponese 
d'Indocina era ancora min |„„ f , provo impressionante 
pletameiitc intatta e disputo*-;della maturità di coloro che 
va «li forze superiori a «pielleìi colonialisti francesi considc-
delle truppe «-r«>it ho. m a r a v a n o presso poco alla stre
male a rmate , «li Ih» Ch i ' qua di riottosi da ridurre alla 
Min. Ma da parte sua iljraqione. i l popolo r cosciente 
Presidente sapeva di poter fa- di se e della propria forza 

VIET NAM LIBERO — Soldati dell'Esercito popolare durante una parata del loro reparto 

La sua bandiera, rossa con la 
stella d'oro, sventola dinanzi 
a quella che fu la reggia del
l'imperatore. e quest'ultimo, 

re affidamento sull'energia. In 
forza e Io spirito «l'iniziativa 
dello masse popolari. 

L'insurrezione si s \ i l i ip |»òj c r i | | Un rescritto di abdicazio 
con rapidità tanto maggiort-.j,,,. /,„ r < f /«fo jj potere ai rap
inando, come il fuoco lii'ig":prrscnrnnri del porse: ti V i d 
ima stri<oia di polvere da spa-Jmihn. /„ ìp(ia per l'indipe.n-
ro. si diffuse nel Viet Nani Iaìden;a del Viet Nam. nella 
notizia che Nguycn Ai Qimcjquale militano tutti i partiti 
era tomaio ed a*>e\a dato r«»r-jdcmocrorici. 

ne «li insorgere. Personalità! Fu il governo democratico 
che ebbero altera l'incarico di 
recarsi nello province a coni li
ni caro l'ordine d'insurrezione. 
mi hann«) riferito il magico ef 
fetto prodotto nei loro interlo-j 
cutori dall'annuncio che Ngu
ycn Ai Quoc presiedeva il g«>-
\crno provvisorio. I volti :nn 
lavano aspetto, u d e v a n o dub
bi e esitazioni. « 

L'cv-dircttorc drl Cahinctto 
imperiale di B.io Dai. il signor 
Fani Khac Hoc. mi ha riferi
to ionie 1«« notizia del ritorno 
ìli Ai Quoc dei i-c ilcll'abdica-
zione. II governo provvisorio 
della Hepubblua aveva infor
mato l'imperatore di aver fis
sato la propria sede ad Hanoi. 
ed aveva chiesto te s(n,,jii-
mcnto «lei governo filo-nippo
nico. la rimine i«i al trono daj J 
parte di Uao Dai e la con-«-!<j 
gna «lei sigilli di Man». Ben 
che pieno dì timore di Iroutrj 
alle masse popolari, «he avc-J 
vano giustiziato il Pruno mi-} 
nistro collaborazionista. Bau 
Dai esitava. < Da dove VKHO 
questo Ho Chi Min?, diceva. 
«e mi provano che si tratta di 
Nguven Ai Quoc, non mi ri
mane che abdicare >. Funzio
nari della corte si precipitaro
no al telegrafo, per ottenere 
informazioni. Poche ore dopo, 
il signor Hoc tornava da Bao 
Dai per annunciargli: «nirc, 
Ho Chi Min e Nguycn Ai Quoc 
sono una stessa persona >. 
L'atto di abdicazione fu fir
mato in giornata. 

LEO FIGI'ÈRES 

n orflnrii;:are fa battaglia i>cr 
i'titiltrcarionr di •« oani pol
lice di terra ». r di tutte le 
braccia disponìbili. Uomini. 
donne e fanciulli lavorarono 
senza posa, strappando alla 
giungla migliaia di ettari, 
portando all'opera di riatta
mento e di consolidamento 
delle d ighe sei milioni r mezzo 

radiai . Il ti marzo dello stes
so anno, il presidente i /o Chi 
Min e il commissario fran
cese Sniutenii avevano firma
to ad Hanpi ti trattato con ti 
quale la Francia riconoscevo 
il \*irr Nani come Stato li
bero con governo, parlamen-

esercito - e finanze suoi 
propri." • facente parte della 
Federazione indocinese e del
l'Unione francese. Il gover
no democratico uveva trac-
cinto. fin dal 3 ottobre, 1945 
ttn programma di politica 
estera fondato sul desiderio 
di mantenere, legami di ami
cizia. di eguaglianza e di mu
tua assistenza con tutti i po
poli del mondo, e in partico
lare con la Francia. Nel set
tembre '40. Ilo Chi Min si 
trova a Parigi, dove è accolttì 
da grandiose manifestazioni di 
affetto e dove firma, rifiutan
dosi i francesi di sott€>scri-
vere più ampi accordi, un 
modus vivendi propulsorio, 
nel quadro titoli accordi di 
Hanoi. 

Solo por/ i mesi dopo, nel 
dicembre del 1U4G, i colonia
listi dovevano tentare, come 
m sa. dt sovvertire questo sta
to di cose attraverso un'ag
gressione aperta, esplicitamen 
te motivata con il desiderio 
di riconquistare i privilegi 
perduti. Impartendo, dopo una 

eroicamente contro gli 
sori La difesa durerà due me
si, dopo i quali le forze viet
namite si ritireranno verso 
l'interno, senza perdere uè un 
uomo né un fucile, por tando 
con se. smoiitotr pezzo per 
pezzo, le macchine delle fab
briche e tutti» quanto può es
sere utilizzato per organizza
re. nella giungla, la guerra 
patriottica. In un estremo ap
pello ai francesi. Ho Chi Min 
ammonisce- » Noi siamo pron
ti alla pace, ma preferiamo 
la morte alla schiavitù. Se la 
Francia s/irro t'eramoiite di 
restaurare il suo vecchio re
gime coloniale, il nostro po 
polo condurrà questa guerra 
di resistenza fino a quando 
non avrà conquistato la com
pleta indipendenza e l'unità 
nazionale ». 

La parola «l'ordine 

invn- aere quell'obiettivo, bisogna 
essere càn (laborioso) klèni 
(economo) 1 i é m (integro) 
scin (fare quello che è bene 
ed evitare quello che è male} 

La parola d'ordine è ramati
la con entusiasmo. Lo popola
zione vuole essere degna del 
piccolo esercito, che nel Vici 
Bac. il nord del Tonchino, in
fligge ai francesi le prime 
sconfitte. Alla fine di dicem
bre. ad un anno dall'aggres
sione, la •< offensiva d'inver
no >• del generale Ledere .\-; 

conclude con la r iconquis to 
di Dai Thi e Tt.yenquang 
da parte dell'esercito popo
lare. Un anno di guerra è 
costato ai colonialisti 60.000 
nomini tra morti e feriti. Ha
noi, Huc e altre città sono 
in loro mano, via gran parte 

idei restante territorio è sotto 
il controllo dei vietnamiti. 

! / due anni che seguontt, 
Il generale Ledere, che co-\1948 e 1949, vedono altre di

manda il corpo di spedizioncisfattr politiche e militari del 
francese forte di 120.000 i io- jcorpo di spedizione coloniali-
mini. progetta una » giiorrn-jsfa. Si tenta di mettere in pie-
lampo ». una operazione di r i- jdi il fantoccio Bao Dai, per 
conquisiti tla completare, egliìdare mia vernice dì legalità 
dichiara «• ent ro rr«- UK'.SÌ a r a l i intervento, ma nessuno se-
più tardi ••. Il Viet Nam ha u?i |aue le mosse dell'imperatore 
piccolo esercito, senza quadri [collaborazionista. Nuove for
cati poeto- armi e privo di e-\zc vengono gettate nella lot-
sperienza. Un anno dopo, lo,ta. invano. Restano sotto il 
stesso Ledere rifiuterà d i [controllo «lei corpo «li spedi-
riassumere ti comando dcl'zionc le principali città, mcn-

i Trttln <ljt vohimr Tnrnn 
Viri N*m lilxro, pubblmtn * 
n|« nel tiy>h 

.ini 

nnlfabetismo e percorrono 
'(stancabili centinaia di chi-
lometri. per insegnare, a leg
gere e a scrivere a chi non sa 
Madri con il loro bimbo sul 
dorso e vecchi cantiti ascol
tano alidamente la voce de
gli istruttori volontari. 

Un vecchio di 01 anni scri
ve a Ho Chi Min: « / / o rice
vuto or ora il mio diploma 
Questa è la prima lettera che 
scrivo nella mia vita e vo
glio scrìverla a voi. Vi rin-
grazio ih avermi aperto gli 
occhi e le orecchie. Ora sono 
felice perchè quando dovrò 
lasciare questo mondo me ne 
andrò come un cittadino libe
ro e istruito ••. 

E un bimbo di c inque anni 
con non minore fierezza, in
via al presidente una lettera 
che dice soltanto: •< Viva lo 
zio Ho ». Un cittadino di Nam 
Din ti. .storpio delle due gam
be. percorre ogni atomo tren
ta chilometri per recarsi a in
segnare l'alfabeto ai compa
trioti. 

Le. parole d'ordine di Ho 
Chi Min contro la carestia e 
l'inondazione sono rimaste al 
centro della lotta. Pur negli 
anni della guerra, i due fla
gelli non si sono mai p i ù ab
battuti sul paese. 

La popolazione contadina 
tre. nell'interno e su larghi) co In va il riso per sé e per il 
territori della costa, i viet-\fronte e risponde generosa-
namiti conservano l'inizia- j mente agli appelli lanciati dal 
tira. -governo per il rifornimento 

VIET NAM LIBERO — Riunione di operai mei cuore della foresta 

\ Ora. i soldati di Ho Chi Min. 
non sono più tpiclli che il po-\ 

'polo chiamava «cnime di bn;/i-; 
bù », essendo spesso queste lei 
loro uniche armi, scalzi e ?mi-| 

ile in arnese. Uomini e quadri 
[h .uno folto progressi. Alta fi-
jn.? del '49. il 90 per cento del-' 
la truppa Ila ricevuto un ad-* 
destramento completo. l'SOi 
per cento è capace dì centrare, 
il bersaglio, U 70 per c c n t o | 
è in arado di lanciare 7innj 
granata a 35 metri. Alcune] 
unità completamente cqu ipag - ! 
giate possono percorrere noi 
ve chilometri in Quarantuno-
mimiti e. in due mimi t i . su-\ 
perare oli sbarramenti di\ 
bambù che circondano i posti 
fortificati francesi. E* in corso 
una seconda campagna d i c -
mnlazione. Parole d'ordine. 
« Per fec ionarc i quadri, rior
ganizzare l'esercito >». Dopo ia 
guerriglia, e tempo di res t i 
tu i re ni nemico colpo su col
po. sul terreno della gucrra>t 
moderna. j 

L'emulazione è in atto nn- j 
che nelle officino. .4I?a scar-, 
sita di macchine e di ma fe
rie prime, supplisce rinicinri-
va dei lavoratori. Vecchie 
macchine prt -e al nemico 
vengono riattale, macchine 
nuove vengono costntito con 
perei recuperati. Le caldaie 
delle locomotive sono s i s tema
re nel le fabbriche. Spesso, oc-

Ideilo forze armate. 

Giunge il 1950: l'anno del
la guerra di Corea, che l'im
perialismo americano lega nei 
suoi piani all'intervento in In
docina. come due branche 
della stessa manovra a tena
glia contro la Cina popolare 
Ora i diplomatici, poi i mi
litari americani compiono 
tempre pin frequenti visiti
ne! l'iot Nani occupato, e h 
varie missioni tecniche e s ten
dono a poco a poco il loro con
trollo su ll'n m m in istrac io ii e 
dello Stato fantoccio baoda:-
sta. Il popolo vietnamita, «e, -
le zone, liberate come nelle 
città, si rende conto del nuo
vo significato che la sua lot
ta acquisto dinotici alla mi
naccio di guerra generale m 
Asia. 

E già il Iti marzo, quand » 
la portaerei americana B o 
xer, seguito da due incrocia
tori e avendo a bordo il co -
mondante dello VII F'otta a-
mericana. visito ti p n v j a> 
Saigon, e lancia in una pa
rata intimidatoria nel cith 
della città scttantuno al pa rec 
chi da combattimento, la po
polazione reagisce ct.u rnerc.ia 
Il 11), migliaia di citrc.ìini sfi
lano sui moli levando barrhe-
re della Repubblica u'eraocro-
fica. al grido di « Viva Ho Citi 
Min ». La polizia fr.inco-coì-
laborazionista apre *l fuoco. 
uccidendo quattro uo isono; i' 
giorno dopo, tutta Saigon è in 
sciopero generate. 

ÌAt u l t ime tappe 
iVcll'auntinto. t'Eseid o t (>-

polare infligge -i \ranci si ..* 
disfatte di Dong Ke. Cito Bang 
Tot Ke. Long Sou e Timi 
Ngugen. liberando ques te ciita 
e catturando un imoon'ute 
bottino di armi e mafon'a t 
.-li primi di novembre, i f~nu-
ecsi sono scacciati da Lao l<.iy 
e da Hoa Bi im. 

1951; un'altra tappa. Nel 
corso di un g rande congresso 
alla vrcsenza di Ho Chi bl>u 
ilei generale Giop e dei mem
bri del governo, il Vietmihn 
e il Lieiwict (la Lej.i delu 
unioni nazionali) si fondnno 
in un unico Fronte di libera
zione nazionale. Nasce ti Lao 
Dong. il partito dei lavoratori 
vietnamiti. Il governo vie.ua-
mita denuncia in Idia p u b b l i 
ca dichiarazione il coir.vlo'ro 
franco-americano per mobi
litare contro il Viet Nr.r.i li
bero un esercito mercenario 
in ossequio allo s logan che 
Eisenhower enuncerà tri non 
molto: " Far combattfé gh 
asiatici contro gli asiatici >. 

1951': l'Esercito uopo.*'irr 
bat te m febbraio i francesi u 
Hoa Dihn e Giap esalta q u e 
sto vittoria come la prova che 
il comandante nemico. De 
Lattrc de Tassigny, non e in 
grado di riprendere l'inizia
tiva Le Dihn Tarn, capo del
la delegazione vietnamita a'.la 
Conferenza dei partigiani c< ?-
la pace asiat ici , anniiiicia che 
il piano per l'aumento clelUt 
produzione viene completato 
con successo, che la p r o d u -
zione agricola è aumentata del 
dieci per cento e che. dalli: 
fondazione della Repubblica. 
quattordici milioni ri: persone 
hanno imparato a leggere e a 
scrivere: la percentuale deg': 

analfabeti scende dal 90 pi -
cento dell'epoca coloniale a' 
30 -per cento. Cinque mil iov-
di vietnamiti hanno firmai" 
l'appello di Stoccolma, nnv • 
milioni que l lo di Berlino. L<> 
Esercito popolare batte in • ' -
fobre i francesi a Nghia L" 
città chiave del Yen Bai. / '• 
novembre, r ione Iiborafa .̂ ~ • 
L a con tutta la sua provider. 

1953: fallisco clamore 'a me » -
fo il p i ano Navarre. Ho Ci '• 
Min lancia il suo appello •' 
pace al governo francese, e'-- • 
lo ignora , preparando 'a i *' • 
ai disastri di Dicu Bien F. 
p del Delta-

F.NXIO POLITO 

UNA POESIA DI HO CHI MIN 

uore insonne 
Come un canto lontano è il mormorio 

iloiracqua o la luna appena nata 

svela la forma antica delle piante. 

E* notte ma il cuore non dorme, 

il cuore non deve dormire. 

finite forte nel petto 

il cuore del nostro Viet. 

l.n luna ha varcato la finestra 

<• chiama alla poesia. 

Oh luna, aspetta domani, 

ne fi la gitcrra mi turba. 

Chiara sul nero castello 

ha suonato «Targentea campana 

un altra vittoria del Viet. 

H O C H I M I N 

file:///itii
file:///ietnamita
file://-/gu/en
file:///rr-aille
http://irml.ro
file:///eiigono
file:///cdc/a
file:///ictnamita
file:///crno
http://vie.ua

