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Temi e discussioni nel movimento operaio 

LOnA ARMATA 
E GUERRIGLIA 

Spesso per «lotta armata» si intende diretta-
mente « guerriglia» mentre il problema e piu 
complesso - La esperienza rivoluzionaria di-
mostra che il fattore politico e decisivo anche 

nel quadro di una lotta armata 

So ne parla molto, qualeu-
no lo grida anche ncllc pia/.-
•/v. lotta a rmata , Kucrriylia. 
Si prcndono il Vietnam, la 
Bolivia, lo colonic « porlughc-
si ». Si le»ye 1'ultimo scritto, 
nubile e appassionato ma an
che discutibilc, di Che Gueva
ra, un nvoluzionai io che ttitti 
r ispett iamo, e lo si cita acriti-
camente, sen/a alcuna rilles-
sione, ignorando porsino il 
travaglio reale dclla situa-
/ ione da cui nasce. E, poi, 
con una assurda strumenta-
li / /a?ione si mcttono tut te 
questo cose insieme le si fan-
no diventare uno schema uni
versale, una dirett iva gene-
ra le di a/ione. 

N'on e diflicilc comprende
re le tensioni, anche morali, 
d i e provoca la virulon/a dol-
1'attacco imperialista, il mo-
do con cui esso scuote le co-
scienze e accende gli animi 
alia rivolta. I prohlemi e an
che le difficolta che esso crea 
sono sotto gli occhi di tutt i . 
Ma sono prohlemi e difficolta 
con cui ci si deve mlsurare , 
che non si scavalcano inse-
guendo il miraggio di una 
formula ripresa altrovc, o piu 
semplicemente la scorciatoia 
di uno slogan. Si credo ve-
ramentc di risolverli in quc-
sto modo? Si credo, gridan-
do alia lotta a rmata , di spo-
starsi tin po* piu a sinistra, 
dei comunisti ovviamente per-
che e contro di loro che si 
gr ida? La quest ione merita 
at tenzione e un discorso scrio. 

La prima cosa che colpi-
sce, e non e di dettaglio, e la 
confusione che si fa sulla 
.stessa nozione di lotta arma
ta. Non solo nel suo essere 
lotta di liberazionc nazinnale 
o r ivolu/ ionc sociale, nel suo 
essere difensiva o offensiva 
di fronle aH'imperialismo. Di-
versitii gia notcvoli per le im-
plicazioni polit ichc che con-
tengono. Ma una confusione 
anche circa la varieta delle 
sue esprcssioni. La lotta ar
mata, da noi, diveuta per de-
finizione guerr igl ia . Ora, le 
cose s tanno diversamente . 

Lotta a rmata e 1'insurre-
zione del 1917 e la succcssi-
va gucrra civile di difesa del 
potere operaio in Unione So-
vietica, e la gucrra civile rivo
luzionaria in Cina, c la gucr
ra di popolo di liberazionc 
nazionale pr ima del Vietminh, 
e ora del FLN sudvietnamita . 
In esse la guerr igl ia c solo 
una par te del movimento ar-
niato di piu ampie propor-
zioni. Se si scorrono gli scrit-
ti di Lenin, di Mao Tse Dun, 
di Giap, di Castro, di Ca-
bral , il capo dclla lotta ar
mata nella Guinea « porto-
ghe.se », si puo agevolmente 
comprendere come la lotta ar
mata non possa mai essere ri-
dotta ad un unico schema, 
ma al contrar io si espr ima 
in diverse forme. 

L' ignorare questo dato c il 
r i du r re la lotta a rmata alia 
guerrigl ia non e pero casua-
Ie. Esso ci r iporta alia que
st ione centra le di tut ta la 
discussione: una visionc dc-
miurgica dclla lotta a rmata , 
che in se, per il suo semplice 
esis tere lisiolngic.iinente, an
che solo ad opera di ristrot-
t issime avanguardie , agircb-
be da e lemento diromponte di 
situazioni difficili o comples-
sc, che il movimento politico 
sa rebbe impotcnte a frontcg-
giare . II problema o gro>-o 
e r iguarda la esporien/a pra-
tica c le acquisi/ioni tcori-
chc del pensiero e della pras-
si rivoluzionari. sulla que
s t ione del rappor to tra lot
ta a rmata e lotta politica. 

Vi sono s ta te , vi sono e vi 
sa ranno , fmche ci si confron
t e d con 1'impcrialismo, si
tuazioni in cui la lotta ar
ma ta e 1'unico modo con-
cre to e neccssario con cui 
si espr imc 1'azione rivoluzio
nar ia . Nessuno, crediamo. se 
ne scandali/za e ne prende 
1c d is tan /e . Le grandi rivo-
l imoni del passato c le lotto 
arrnate del p resen te sono co
sa che ci appar t iene . La que
st ione, e chiaro, non e que
sta. Si t r a t t3 . pero . di vedere 
se 1'azione a rma ta in se pro-
duca per partenogenesi « mi-
racoli » rivoluzionari . Stando 
alia esperienza pratica, la ri-
sposta e f rancamente no. 

P rcnd iamo alcune delle 
lotte arrnate piu rccenti che 
hanno avuto un carat tore 
continuo, t ralasciando pe r ra-
gioni o\-vie le infinite vam-
pate insurrezionali che v: 
sono s ta te in questi tiltimi 
due decenni . Sei anni di lot
ta a rmata degli Hukbalahps 
nc l lc Fi l ippinc, qua t t ro anni 
di guerr igl ia in Malesia, cin
que anni in Camcroun, due 
anni di cont inue rivolte ar
rnate dei contadini indiani 
• e l Telengana, hanno scri t to 

delle pagine gloriose, degne 
del massimo rispetto, ma non 
hanno a pert o nessuna situa-
zione rivoluzionaria. Nel Slid-
Africa, dove con tutta evi-
den/a la violen/a raz/iale 
non lascia altra strada, quat
tro anni di lotta armata, so-
s tenuta dai principali par-
titi , tra cui quello comuni-
sta, non hanno acceso nes
suna miccia, in una silua-
•/ione che pure e tra le piu 
esplosive e suscettibili di ve
dere il dispiegarsi di una 
ampia insurre/ ione popolare. 

In tutti questi casi, al con
trario, I 'apparato r ep ress ive 
li(piidandola o isolandola in 
remoti terr i tor i , ha portato 
a una sensibile bat tuta d'ar-
resto di tutto il movimento 
rivoliizionario. Le cause di 
questi risultati sono varie, 
ma la domanda principale 
concerne il che cosa sia man-
eato sul t e r reno politico, se 
e vero che un apparato re-
pressivo a l t re t tanto e piu 
impouente non ha stroncato 
la lotta del FLN sudvietna
mita o quella del piccolo po
polo della Guinea « porto-
ghese »: La domanda del ro-
sto e da porsi anche in rcla-
/.ione a qualche lotta armata 
vittoriosa: perche in Kenya 
essa non ha impedito l'in-
s taurars i di un regime neo-
eolonialista? 

Ma pas^iamo a esper ien/e 
piu avanzate e diverse. Io 
r icordo ancora una discus
sione tra Fanon e il compa-
gno vietnamita Nguyen Nghe 
pruprio sulla autonomia del
la lotta armata . La cosa che 
piu mi colpi fu l 'uisisten/a 
di Nghe nel negarla, sulla 
scorta dclla pluriennale espe
rienza vietnamita. Le vicen-
de algerine seguite a set te 
anni di guerra eroica e di 
ampie proporzioni popolari, 
confermano mi pare come 
il ; problema degli orienta-
ment i socialisti del giovane 
Stato non siano stati auto-
mat icamente risolti da quel
la lotta, ma si siano fatti 
s t rada tra un travaglio e imp 
lotta successiva, densa di pro
hlemi politici e soeiali. 

Se non si t iene conto di 
questa combinazione tra mo-
mento politico e momento ar-
mato, dilficilmente si potrel> 
hero comprendere le lotte che 
hanno portato a vittoriose 
rivoluzioni socialistc. o an
che alcune delle lotte piu 
significative in corso. Occor-
re r icordare I'attenzione con 
cui Lenin seguiva giorno per 
giorno la congiuntura politi
ca per cogliere il « momento 
giusto », ne pr ima ne dopo, 
in cui decidere una vitto
riosa azione insurrezionale? 
Si deve ci tare il breve e 
suecoso scrit to « II marxismo 
e r insurrez ione »? o la cura 
scientifica che il Par t i to co-
munista cinese dedicava alle 
condizioni politiche che si 
venivano via via creando con 
il gioco e la rivalita delle 
potenze imperial is te e i loro 
riflessi nel Kuomintang, e 
piu minuziosamente nella vi
ta rea le di ogni provincia, 
pe r adeguarvi la sua stra-
tcgia mil i tare e la convergen-
tc ini/iativa politica? o la 
robustez7a del lavoro politi
co. svi luppato dai Vietminh, 
che accompagno puntualmcn-
tc 1'azione a rmata , chiamata 
* propaganda a rmata ». pro-
pr io per sot tol inearne il suo 
contcnuto essenzialmcnte po
litico? o la pazienza. pe r ve
nire ad una lotta a rmata in 
corso, con cui il Par t i to afri-
cano deH'indipendenza di Ca-
bra l . ha p rcpara to cent inaia 
di quadr i politici e mili tari 
e organizzato la mobilitazio-
ne civile, p r ima di passare 
alia lotta a rmata? E la stes
sa Cuba dove pu re il mo
mento a rmato precede e de-
termina quello politico esso 
non ha avuto uno sviluppo e 
poi uno sbocco sociali-ta, in 
virtu dj peculiari condizioni 
polit iche. in terne e interna-
7ionali. colte con grande ca
pacity di analisi c coscienza 
ri \ohi7ionaria dai gruppo di-
r igente dell 'Esercito r ibelle? 

Se nessuna di queste espe-
rienze puo essere generaliz-
zata ol tre il do\-uto. tu t te 
ins ieme per6 mostrano con 
g rande chiarezza e semplici-
ta che in definitiva e il fat-
to re politico a decidere dello 
sbocco rivoliizionario, c qua
si s empre anche del suo esi-
to mil i tare. E questo perche 
la lotta armata e soltanto un 
momento . una fase che puo 
essere necessaria e pud non 
esserla, in un movimento e 
procrsso rivoliizionario. che 
e pr ima di tu t to e fonda-
menta lmente politico. 

Romano Ledda 
(Continue) 

19 50: gia diciassette anni fa un arrogante generale colonialista credeva di poter liquidare 

in pochi mesi con la propaganda, i B 2 6 e il «napalm» gli invisibili uomini di Ho Ci Min 

Come fall! la squallida epopea vietnamita 
del superbo Jean De Lattre De Tassigny 

« I l Medio Oriente e cosa mediocre. Soltanto I'Asia e degna di me. E tuttavia col mio nome ho tutto da perdere. Come potro aggiungere 

qualcosa alia mia gloria ? » — Primo: vincere la guerra con i giornalisti — Come si redigevano i comunicati ufficiali sulle perdite dei 

«vietminh» — La regola dei due terzi triplica il numero dei cadaveri nemici — La sconfitta del «generale francese degli americani» 

Sta per usctrc in Frnncia un 
libra di Lucien Bodard su « De 
Lattre e i Viet », di cm IKx 
press ha fornito, nelle scoria 
seltimane, un'amtmi untcprt 
ma. K' la storia del generate, 
poi marescudlo di Francta, 
Jean De Laltre De Tassu/ini 
che nel dicembre lit~>0. quandn 
1/ enrpo di spedizioue francese 
in Indocina sembra essere sul 
punto di cmllure sotto i calpt 
delta « enmpagna delle fiontie-
re » — con la quale I'esercito 
popolare vietnamita libera le 
provincie di confine con la 
Cum — viene nommuto coman 
dante m capo e alto commissa-
no di Francia in Indocina, e 
che, due anni piu tardi. munre 
di cancro in Francia. K' una 
aorta di epopea alia rovescia, 
dominata dalla fiqura meqalo-
mane del < re Giovanni ». come 
Bodard chiama spesso De Lat
tre, die potrebbe costituire 
utile lettura per i qencrali, 
francesi e americani. che si 
sono succeduti e si succederan-
tio nel Vietnam: il qen. West
moreland, ad esempio, che ora 
riunisce nelle proprie mani lo 
stesso potere che qia fu di 
De Lattre, pin un potere mill-
tare immensamente piu grande. 
e che si trova alle prese con 
qli stessi problemi, lo stesso 
neinico, la stessa organica im-
possibilitu di vincere una guer
ra perduta in partenza. 

Da questo punto di vista, e da 
molti altri ancora. e una storia 
sinistramente esemplare ed at-
tuale. che dimostra come, in 

II generale Jean De Lattre De 
Tassigny 

linea di principio, questi gene 
rati non tmpanno mai nulla ed 
1 popoli in lotta, invecc, appren-
dano tutte le necessarie lezioni, 
e le mettano a frutto. La diffe 
renza, in fondo, {> solo questa; 
ma e una ditferenza fondamen 
tale e determinant p. 

Apprendiamo cost che le 
preocciqxiziom principali di 
De Lattre m partenza per I'ln-
docina, un paese di cm non MI 
peva assolutaniente nulla, era 
no due: presentarvisi in modo 
tule da 1 far colfxi » — biunche 
magmfiche unifornu, il « man 
ncquin della grandeur >. I'eti 
chetta dell'arroganza — e iden-
tificare la propria persona con 
il destino stesso della storia. 
Farla col suo medico persona
te, e dice: < Non ho cliiesto di 
venire qui. Mi hanno prcgato 
di veniici. Io non sono il Huon 
Dio. Faro il massimo. Tu mi 
capisei, in Kuropa e'e un equi 
librio di forze, e il Medio Orien
te 6 cosa mediocre. Soltanto 
I'Asia e degna di me. K tutta 
via, col mio nome. ho tutto da 
perdere. Come potro nggiunge 
it- qualcosa alia mia gloria? » 
K ancora, nel racconlo di Bo 
dard: «. Kd cgii sa solliare sulhi 
liaimn.i delattriana. coipire la 
fantasia con la tecnica della 
pubbhcila. Trova subito gli slo 
gans adatti. le paiole chiave: 
" La Francia. L'Occidente. II 
mondo hbcro. 1 a mmca comu 
nista ". Si e lontani da una spe-
di/ionc coloniale! E' I'liniverso 
stesso che cgii tiene in mano...j>. 

.S'OHO p»i o meno le stesse 
parole che il generale dira, 
quasi nello stesso penodo, ad 
un americano, Robert Shaplen: 
« Do Lattre era convinto di es
sere alia testa di una crociata 
contro il comunismo. Egli mi 
disse che i francesi erano nel 
Vietnam " per salvarlo da Pe-
chino e da Mosca " e predisse 
la vittoria entroquindici mesi >. 

. . . 

Piii tardi, il periodo standard 
per fincere la guerra venne 
portato, dai generali francesi 
e poi da quelli americani, a 
diciotto mesi. col muffnto che 
diciotto anni dopo, i generali si 
trovavano a ricominciare tutto 
da capo. Ma prima di vincere 
la guerra De Lattre doveva 
vincere alcune battaglie. La 
prima, contro i francesi. la vin-
ce facendo tornare ad Hanoi le 
donne e i bambini che erano 
stati fatti partire precipitosa-
mente, e facendo sfilare per le 
vie « i miei battaglioni »: la se-
conda la vince con i giornalisti, 
soprattutto con i giornalisti 
americani scettici ed ostili, che 
conquista col sorriso o con Vin-
limidazione: «Conosco — d i c e -
la situazione. La mitragliatrice 
ha trasformato '.'arte della 
guerra nel 1914-1918. Ora. c la 
volta della " story " all 'ameri-

Repnrti v ielnnmit i entrano nd Hanoi dopo lo vit tor ia accompn gnnli dagli uf f ic ia l i francesi che h.inno f i rmalo la resn 

. 

canu... L'n av\enimento non e 
realmente avvenuto lino a quan-
do non fiammeggia sulle pagine 
dei giornali... La storia non e 
che il prodotto di illusioni. Io 
fabbrico le mie. E cosi io co-
struisco la realta " vera " , che 
e poi quella alia quale si cre
do... Non ho molti poteri sui 
magnati, sul " business " . Ma 
ho ogni potere su questi strani 
esseri, questi artigiani dell'in-
commensurabile. questa gentu 
cola senza potere e dai |x>terc 
infinito che sono i giornalisti. 
Ma non devo sbagliare il col-
po... A quest'ora. in Corea. i 
corrispondenti sono sommersi 
dai sangue e dalle lacrime. Io 
li sommergero nel sangue e 
nella gloria. E tutto funzionera 
se gli daro un prodotto di buona 
qualita. una biada che si tradu-
ca in grossi titoli onesti. o qua
si... ». // calpo gli riesce. I 
giornalisti che non si mettono 
al passo sono tenuti ai margini 
della guerra e fuori portata 
delle notizie, e se ne rendono 
ben presto conto quando co-
minciano a ricevere dai diret-
tori telegrammi di questo te-
nore: < Cosa state facendo? La 
concorrenza annuncia che De 
Lattre ha ucciso 5.000 viet. Voi 

non me ne date che 500 ^. E 
allora, dice Bodard, < il colpe-
vole fa ammenda onorevole col 
Re Giovanni, mendicando una 
notizia e attribuendogli una 
vittoria ancora piu grande ». 

• • • 

La tecnica dell'uccisione, e 
la sua aritmetica, risaltano sul-
lo sfondo delle fiamme del na
palm che De Lattre utilizza per 
la prima volta nella storia del 
Vietnam per spezzare I'offensi 
va che il yen. Giap aveva sfer-
rato « in piena superbia delat 
triana ». la dove De Lattre non 
se I'aspcttava. a Vinh Yen. e 
contro d quale per la prima 
volta nella storia i vietnamiti 
trovano una difesa: « Da ieri. 
i Viet hanno trovato modo di 
proteggersi dai napalm. Ogni 
uomo scava il suo buco. una 
fessura verticale nella terra. 
stretta il piu possibile. appena 
sufficiente per contcnerlo; e poi 
si cala tra queste pareti che 
lo comprimono come un sepolto 
vivo. E' solo come un verme. 
senza lure, quasi senz'aria. 
senza nulla, poiche ha chiuso il 
buco con una lastra di pietra. 
L'uomo resta cosi. per ore e 
ore. in questa tomba. nel buio. 
nella solitudine. In realta, at-

touio a lui, sulla stessa cic-ita 
o sul banco della collina, ci 
sono tutti i suoi compagni, i 
soldati di una compagnia o di 
un battaglione. tutti come un 
feto nella placenta. II fuoco 
passa sulla supeilicie, trasror-
mandola in un cimitero \ege 
tale e miuciale. E si pensa che 
anche i Viet siano stati cremati. 
Ma sono vi \ i . hanno solo a\uto 
molto caldo mile \ i s t e re della 
terra : e ant he se qualcuno e 
morto aslissiato. quasi tutti. 
quando sentono il segnale con-
\cnuto. fanno saltaie I tam|Mini 
the li piotemiono. Tornano al-
l'aria aperta. al mondo. alia 
guerra. pronti a nastonder^i 
JHT elTettuare sanguinose sor 
pre«e; e sono dei falsi morti 
che uccidono i no>tri soldati ». 

Ma come oltiene, De Lattre, 
i suoi morti'.' 

t Si tratta prima di tutto di 
redigere il eomumcato uflkiale 
(sulla vittoria di Vinh Yen). II 
testo non e mai abbastanza bel 
Io. Lo si rifa dieci \olte. E man 
mano che i dattilografi lo bat-
lono e ribattono. Vinh Yen tli-
venta Verdun. De Lattre e il 

• micliore agente pubblicitario di 
so stesso. In questo non ha pu 
dori inutili. II mercantecgia-

L'accordo scaduto non e stato rinnovato 

Guerra delle linee aeree 
fra gli USA e P Italia 

II governo americano si rifiuta di concedere all'Alitalia i 
diritti accordati dai nostro Paese alle compagnie americane 
L'Alitaiia ha chiesto di poter raggiungere gli scali del Paci-

fico e dell'America del Sud 

Pochi sono co.oro l qjali si s<> 
no re-i cor.to che. 1'akra no*. 
te. fra la Famo-.na e il D.par-
iimento di S*ato Americano, e 
<co?p'ato un :?or:o conf.itto SJ 
un problema a: notevole r : le\o, 
non <o!tanto dai punto di vis:a 
econonico. ma ck>gU stessi rap-
porti fra 1 due S:ati. II mo:ivo del 
contendere e costitu:o dai di-
ntti delle compagnie aeree del
le due nazioni. 

La « guerra ». a dire il vero, 
covava da tempo sotto la cenere. 
anche se ufficialmente e comin-
ciata :1 31 maggio dello scorso 
anno, quando il governo italiano 
denuncio il \ecch.o accordo che 
m a l u a al dopo^uerra. cioe a! 
IMS. quando la r.otta aerea dol 
nostro f'.ie-e era compo^ta di 
vecchi voluo'i. in gran pa re re 
<in.ia:i beliici 

Socondo q.iel trattato. la com 
pj^n.a di band;era -.taliana — 
1'Alitalia, che e di\entata ora la 
settima del mondo — puo vo'.are 
soltanto a New York, a Boston. 
a Chicago, mentre gli aerei della 
Pan American e della TWA han
no diritto di traffico su Roma. 
Milano. Torino. Napoli e dagli 
scali italiani possono proseguire. 

dopo avere caricato pas-eggen. 
merci. posta. verso qualsiaM de-
sf.naz.one. In parole molto sem-
p.ici, le compagn.e americane 
fanno l loro comodi — come e s'.a 
TO mfacciato nel corso degli :n-
contri fra le de!eeaz.on; dei 
d.ie go\erni — mentre i \etton 
dell'Al.taiia non po>sono neppj-
re raggiungere San Francisco e 
Los Angeles, la Costa del Paci-
fico e il Mess:co. 

Nel corso degh incontri — in 
un anno le delegazioni si sono in-
comrate ufficialmente tre volte. 
l'ultima pochi giomi prima del 
31 maggio ?cor*o. giorno della 
scadon7a del \eccho accordo — 
•la pirte aT>er:rana si e n^po^to 
•=ompre cno> a tutte 'e r.ch c>tc 
ital.ane. Il di-oo'-<> su'.Ia n*cipro-
c ta i rappre-entant; deah l"S\ 
non l'han'io toluto ni-pp'.ire a«-co". 
tare. Come sono trattate ilag.i 
USA !e altre n.u.oni? Tutte. o 
quasi, meglio dell'Italia. La Ger-
mania hz cinque scali e da due 
puo raggiungere Caraibi e Ame
rica del Sud; la Gran Bretagna 
puo opera re in 17 scali e pud 
volare verso 1'Australia, Q Giap-
pone, i Caraibi: la Francia ha 
roue per New York, Ealtimora. 

\Va~h n^ton. Los Angeles. San 
Francisco. Chicago e pud \o.are j 
verso il Messico e altri scali nei 
Pacifico; il Giappone. coo Tac- ] 
cordo firmato lanno ;cor-o. pjo 1 
comp-ere il giro de. mondo v.a : 
San Franc.ico e New York. j 

Lo scorso anno s u\: aeroport: i 
italiani gli aerei arnvati e par j 
titi sono stati 275 087 (19.J4&5 ita j 
iiani e 81 602 stran.er.). I passed I 
gen. sbarcati. lmbarcati e in J 
transito sono stati oltre 9 miliom i 
con un aumento del ISA1?* a van-
tagg:o soprattutto delle band:e-
re estere che hanno totahzzato 
un incremento ben del 16.9fB di 
fronte aU'H.2'« delle compagn.e 
ital.ane. 

Con il n.iovo accordo «i vole 
\ a . e».ilenteTvn:e. modificare 
q.iesta su iaz,ono. Ma il 31 mag 
jj.o. a mez2ano::e. le d.ie ae'.e 
SA7 oni si *ono sal'itate sen?D 
firmare ne->sun protocolio. Ora 
non c e accordo aereo fra USA 
e Italia. I voli. aimeno per ora. 
non sono stati sospesi ma ven-
gono effettuati sulla base di per-
messi prowisori rilasciati dai 
due go\erni. Fmo a quando? 

c. r. L'ultima inauguration* di una l int* Alitalia: 
Milano-Mosc« 

il vol* Roma-

nunto con i coi i ispondinti sul 
numero degli UCCISI vieno con 
dotto nel motlo piu tamiliare 
possibile. quasi m fami^ha. con 
liducia recipioca. Qui^ta tonta-
bihta si riassume in due prtn 
cipit avere il minor numero 
possibile di cadavcti fiantesi. 
avere il niafjyiior niimeio [KISSI-
bile di cada\er i \ietiiunh. 

t ...Certo, 6 thflit de. I)<- Lat 
tre e p rna to (dai reqolamputi 
che viptano di mdicure le pro 
prie perdite) del duitto c -sm 
/iale di un ii<iHi<ile. ((iicllo di 
faie u t t ide ie abbondanttmtnte 
l piopri nomini... Ci si nf.i coi 
moiti vietminh. Si caltola il 
m.ii>acro davanti ai moinah>.ti. 
( ol "cnerale (lie du e the i < on 
ti out'sti sono (faian/ia di ami-
t i / i . i . 

- Andiaino, dice con bonomia 
a Boussarg. del servizio tutor-
mazioni, qiiantt cadaveri sono 
stati trovati' 

i Mille. {Jenerale. ^ul terreno. 
BiwiiMiera mand.iro dclla calce 
sul JXl̂ tO. 

c Soltanto mille? 
< (icnciale — uiternene i/ co 

mandante Goussault. il fac 
totum dagli occhi azzurri. col 
suo zelo abituale — credo the 
si po-.sa appli tare la r<f!ol.i dei 
due ter/ i . E" ammessa in tutti 
•ill e-erciti. E' tanto piu le^itti 
ma in Indocina. dove il V.et-
minh fa di tutto per port a re con 
se i propri morti... 

< Cos'e. questa regola dei due 
terzi? 

« Gli esperti stimano che. per 
opm cadavere ritrovato. ci sono 
stati in realta tre nemici ucci=i. 
COM i mille di Boussarv divt-n 
tano .1.000. 

«Siete d'accordo. signori? 
chiede il qenerale ai com-pon 
denti. 

« In piu. nprende BoM.^^a^y. 
bi~oiina t-intare qui lb net.-; 
daH'«n;a/i<ir.e e d.ill artip'.it ria 
(ill aviatori ndimo annientato 
una intt ra tolottna. Gli .irticlie 
n riar.no *.termina*o pa ret c hi 
contintramt-nti. Dunque. r»s-
siamo cigglungere 2 fi'l morti. 

c Allora. dice il generale. sia-
mo a 5.00f>. 

< £.' anche probabile. prose-
gue l'uomo del servtzto in/or-
maziom, che molti corpi si sia
no \oIatih77ati p t r cfTctto dt l 
nap-dm. ridotti leitcralmtnte in 
cent Tf. 

t ( i t r . t t a l e . c«<<>;<]<> me si 
arr:\«j a «•« inula u t t i ^ i . 

< St-imila. dee De Lattre, 
(juardando -e qualcuno aveva 
di meglio da prop'irre. Ma tutti 
tacerano Ln vend^'a aU'a :n 
era fmita. 

< St-imda. ripete il generale. 
E' una cifra oncsia. \criete. >i 
cnon giornalisti. che noi r.on 
factiamo delle addiziom mira 
Ixilanti. Non abbiamo macchint; 
clettroniche p t r fare rieli'ant 
mt-tica Jambiccata. Contiamo 
alia francese. semphcemen'o. 
r hiaramc-nte. con huon senso. 
tome i nostri contadini che tor
nano dai merca'o. S t imla , si-
»_ni>ri. d'accord.i? 

• • < 

Vinh Yen e trasformata m 
una Verdun, in una < llhade 
gialla >. a beneficio del mondo 
intero. Piovono telegrammi di 
congratulazioni da ogni parte, 
dai segretario di Stato america
no, dai Pentagono, dai presi-
dente degli Stati Vniti, dai 

I'apa Due De Lattre: « La mia 
paitita. adosso. la giothero su 
t ie pianr t|tiel!o del Vietnam. 
quello (It II.i Plant la. quello dcl-
lAmeritii » /•' ilnenta cost. 
lo c gia inttmainentc. « il gent'-
i.ile fr.uuese deiili anieneanu: 
« I'en^.i che la l-'iatu I.I --i.i tiop-
|M> pi< ( ol.i. tioppo (lel)ole. tiop 
|x> molle pei ix-imetteigli. d<« 
•-ill.i. di tent r diuo, di andare 
lino in fondo nt ll.i sti.i fti.nuie 
.ivvenlui.i asiatiea. per e-sere 
il vein vincitoic d( ll'imiveiso 
liiiillo. I.«i sua sola autenticn 
l>ossibihta, la sua sol.i possibi 
lita icale, e di csH'ie il Ki no-
iale I I . I I IU 'H ' de^li iiim ni iini, 
eolui sul quale essi stommette 
Niniiii tulto t 

Ld paitita e a doppio .sen.so: 
De Lattre vitole utilizzare gli 
americani, <)li ameiicani co-
minciano mvece a giocaie per 
pioprio conto puntando s» Ban 
Dai per sostituirsi ai francesi. 
Ma De Lattre non \arebbe De 
Luttie se non w i edewe gia 
iscntta nel libra della Storia 
tome un jnoconsole ben put 
degna <U quel Mac Arthur di 
(in attende. con ansia e pa-
zienza, 1'iiscita dalla scena. 
<-Qtit--ti ( IIM si — (/»(•(* De Lat 
tie che anarda Imitano nel 
tempo e nello spazto — sono 
del fau.ttiti. Si sono gtttati 
sulla Coie.i. ma sono m una 
" i m p a s s e " , d o che vogliono 
vtNimente e iicommciaie In 
Imi'J.i maicia vei>o Occidcnte. 
(|iiella (li (ien^is Khan e dei 
'Jtandi (onquistatoi i mon<loh. 
Cio (In* voiihono. sono le nc-
( he/ /c di I Sud Est asiatito. le 
m.isso dell'India — e. oltre 
tpH'sti paesi. il Vicino Oiiente. 
1'\frica. Ma. contio questo im
pel lalismo. ci sono IO K Sella 
attesa della «maiea gialla*. 
si trincera: fa costruire ecu 
tmaia. mtgliaia di fortini lungn 
i margin! del delta del Fiume 
Itos^o. facendo lavorare a pie-
no ritmo i cementifici d'lndo-
fina. e i van hi tra un fortino 
e I'altro li ta pattuqliarp dai 
suoi uointni. e j)<>it lie di uomini 
ii'ni ne hn ahbti^taifd > ingial 
liL(e^ I'esercito cieandone uno 
fantoc< io. e al di la della cm 
tura fortiti'-a'a (a intervenire 

— primi h'anb'irdamenti mas 
sic( i della i/neria d'Indocina 
— i B '2i\. * i " miei " B 20 i 
die M accam-cono su Thai 
Sgii'ien. la capitate di Ho Chi 
Mmh K oltre I'nceano manda 
i snoi uomini ad affascmare 
i/li americani. e poiche i suoi 
niimini nun hfi\tano parte lui 
.S/(S-I'I per dare aqli « amer-
|(K|ii( s T hi <-ua r p.nola d'ono-
M 7 die. '• se voi mettete a 
(i -«piiSi/iorie <\< i miei soldati le 
anni (- 1 cquipagiMdira nto bel 
!K o iKfi- '-an. non pertlerete 
ne tt [ii|xi pi' (It naio -. 

L'Amenta e cast conquistata 
da De Laltre. ehe non ha an-
i ora conqiiistato I'lndocina. O 
non e piutto-to I'America che 
ha giocato De Lattre, pren-
dendo ijid il po-,to della Fran-
i in in una guerra che, nel giro 
di due anni. sard paaata con 
sangue francese ma. all'ottan-
ta per cento, con dollart ISA? 
Dp Lattre non avrd modo di 
saperlo. perche certamente non 
e uomo da ri>lettere su quello 
rfie I'c.qenzm di ~'ampa viet
namita. in vr.a dich'arazionc 
r autori/Atta ». nffermo allora: 
' Non imp-irta quale aiuto gli 
imp<nali-ti ^rr<ri(a:ii rKtisano 
dare ai toloriah-ti francesi. 
la T( r .d ' : / a d'ii,i nut rra ntl 
VK'r.rfm i" 'i (an hit ra mai i . 

E del re* ' / , c'> î cone i viet-
namiti ai evano troiato la ri-
.sp'fta. nel ^;^o di 2i ore, al-
I'wo del napalm, e^si troiano 
presto la ri-posla anrhe alia 
nuova ^trateoia di De iMttre 
De Tas<g'vj. con quella 
* guerra d: p<ipt)Io » che iqnora 
i forlim di f-cnenfo armato e 
v.c'-e ear rf'.i'a do'unque ri 
siano uomini e donne. do 
i unq\e i i ^ia :1 p^ipolo. fin rul-
la <-'.nl a delta r* ideKza del 
f/ererale E ronducono anche 
la oucTTo froi tale, laccudo te 
<-oro delle e-perier.:e di Vinh 
Yen e ih^wqe^.do a De Isit 
're li coien'p e st',nra scon 
fitta di Hoa Binh, nel fchbrmo 

m. one me i pn-r.a che il 
Be Giovanni. ro<o dai cancro. 
si spenoa m Francia. 

• • • 

Da allora i generali non 
hanno fatto altro che ripetere, 
ad un livello di parano:.a piu 
elevato ma con assat minor 
side, letperienza di De I^ittre. 
Prima, \avarre lancin d suo 
piar.o per < la vittoria in IK 
ntf-i ». e nni con il perdere tut
to a Dien Bien Phu. Poi. e 
riata la volta dei generali e dei 
mmistri americani, ognuno eon 
il loro bravo piano di vittoria 
in 18 mesi: Harkins, Taylor, 
McXamara. Adesso e'e West
moreland. 

Emilio Sarzi Amad& 
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