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LOnA ARMATA 
EGUERRIGLIA 

Spesso per«lotta armata»si intende diretta-
mente « guerrlglia» mentre il problema fe piu 
complesso - La esperienza rivoluzionaria dl-
mostra che il fattore politico h decisivo anche 

nel quadro di una lotta armata 

Se ne parla molto, qualcu-
no lo grida anche nelle piaa-
ze: lotta armata, guerrlglia. 
Si prendono 11 Vietnam, la 
Bolivia, le colonie • portoghe-
ai». Si legge 1'ultimo scritto, 
nobile e appassionato ma an
che discutibile, di Che Gueva
ra, un rivoluzionario che tuttl 
rlspettiamo, e lo si cita acrltl-
camente, senza alcuna rifles-
sione, ignorando persino 11 
travaglio reale della situa-
zione da cui nasce. E, poi, 
con una assurda strumenta-
Hzzazione si mettono tutte 
queste cose insleme le si fan-
no diventare uno schema uni
versale, una direttiva gene-
rale di azione. 

Non e difficile comprende-
re le tension!, anche morali, 
che provoca la virulenza del-
l'attacco lmperialista, il mo-
do con cui esso scuote le co-
scienze e accende gli animl 
alia rivolta. I problem! e an
che le difficolta che esso crea 
sono sotto gli occhi di tuttl. 
Ma sono problemi e difficolta 
con cu) ci si deve mlsurare, 
che non si scavalcano inse-
guendo il miraggio di una 
formula ripresa altrove, o piu 
semplicemente la scorciatoia 
di uno slogan. SI crede ve-
ramente di risolverli in que-
sto modo? Si crede, gridan-
do alia lotta armata, di spo-
starsi un po' piu a sinistra, 
dci comunisti ovviamente pcr-
ch6 6 contro di loro che si 
grida? La questione merita 
allenzione e un discorso serio. 

La prima cosa che colpi-
sce, e non e di dettagiio, e la 
confusione che si fa sulla 
stessa nozione di lotta arma
ta. Non solo nel suo essere 
lotta di liberazione nazionale 
o rivoluzione sociale, nel suo 
essere difensiva o offensiva 
di fronte all'imperialismo. Di
versity gia notevoli per le im-
plicazioni politiche che con-
tengono. Ma una confusione 
anche circa ~ la varieta delle 
sue espressioni. La lotta ar
mata. da noi, diventa per de-
finizione guerrlglia. Ora, le 
cose stanno diversamente. 

Lotta armata 6 l'lnsurre-
zione del 1917 e la successl-
va guerra civile di difesa del 
potere operaio in Unione So-
vietica, e la guerra civile rivo
luzionaria in Cina, e la guer
ra di popolo di liberazione 
nazionale prima del Vietminh, 
e ora del FLN sudvietnamita. 
In esse la guerriglia e solo 
una parte del movimento ar-
nialo 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 della lotta ar
mata nella Guinea «porto-
ghese», si pub agevolmente 
comprendere come la lotta ar
mata non possa mai essere ri-
dotta ad un umco schema, 
ma al contrario si espriraa 
in diverse forme. 

L'ignorare questo dato e il 
ridurre la lotta armata alia 
guerriglia non 6 perO casua-
le. Esso ci riporta alia que
stione centrale di tutta la 
discussionc: una visione de-
miurgica della lotta armata, 
che in se, per il suo semplice 
esistere fisiologicamente, an
che solo ad opera di ristret-
tissime avanguardie, agireb-
be da elemento dirompente di 
situazioni difficili e comples-
se, che il movimento politico 
sarebbe impotente a fronteg-
giare. II problema e grosso 
e riguarda la esperienza pra-
tica e le acquisizioni teori-
che del pensiero e della pras-
si rivoluzionan. sulla que
stione del rapporto tra lot
ta armata e lotta politica. 

Vi sono state, vi sono e vi 
saranno, finche ci si confron
t e d con limperialismo. si
tuazioni in cui la lotta ar
mata e 1'unico modo con-
creto e necessario con cui 
si esprimc l'azione rivoluzio
naria. Nessuno. crediamo, se 
ne scandalizza e ne prende 
le distanze. Le grandi rivo-
luzioni del passato e le lotte 
annate del prcsente sono co
sa che ci appartiene. I,a que
stione, e chiaro. non e que-
sta. Si tratta. perd. di vedere 
se l'azione armata in s£ pro-
duca per partenogenesi • mi-
racoli > rivoluzionan. Stando 
alia esperienza pratica, la ri-
sposta e francamente no. 

Prendiamo alcune delle 
lotte annate piu recenti che 
hanno avuto un carettere 
continuo. tralasciando per ra-
gioni owie le infinite vam-
pate insurrezionali che v! 
sono stale in questi ultimi 
due decenm Sei anni di lot
ta armata degli Hukhaiahps 
nelle Filippine. quattro anni 
di guerriglia in Malesia, cin
que anni in Cameroun, due 
anni di continue rivolte ar-
mate del contadini indiani 
Ml Telengana, hanno scritto 

delle pagine gloriose, degne 
del massimo rispetto, ma non 
hanno aperto nessuna situa-
zione rivoluzionaria. Nel Slid-
Africa, dove con tutta evi-
denza la violenza razziale 
non lascia altra strada, quat
tro anni di lotta armata, so-
stenuta dai principal par-
tit I. tra cui quello comunl-
sta, non hanno acceso nes
suna miccia, in una situa-
zione che pure e tra le piu 
esplosive e suscettibili di ve
dere 11 dispiegarsi di una 
ampia insurrezione popolare. 

In tutti questi casi, al con
trario, i'apparato reprcssivo, 
liquidandola o isolandola in 
remoti territori, ha portato 
a una sensibile battuta d'ar-
resto di tutto 11 movimento 
rivoluzionario. Le cause di 
questi risultati sono varie, 
ma la domanda principale 
concerne il che com sia man-
cato sul terreno politico, se 
e vero che un apparato re-

firessivo altrettanto e piu 
mponente non ha stroncato 

la lotta del FLN sudvietna
mita o quella del piccolo po
polo della Guinea • porto-
ghese >. La domanda del re
sto e da porsi anche in rela-
zione a qualche lotta armata 
vlttoriosa: perche in Kenya 
essa non ha impedito Tin-
staurarsi di un regime neo-
colonialista? 

Ma passiamo a esperienze 
piu avanzate e diverse. Io 
ricordo ancora una discus-
sione tra Fanon e il compa-
gno vietnamita Nguyen Nghe 
proprio sulla autonomia del
la lotta armata. La cosa che 
piu mi colp) fu 1'insistenza 
di Nghe nel negarla, sulla 
scorta della pluriennale espe
rienza vietnamita. Le vicen 
de algerine seguite a sette 
anni di guerra eroica e di 
ampie proporzioni popolari, 
confermano mi pare come 
11! problema degli orienta-
menti socialisti del giovane 
Stato non siano stati auto-
maticamente risolti da quel
la lotta, ma si siano fatti 
strada tra un travaglio e una 
lotta successiva, densa di pro
blemi politic! e sociali. 

Se non si tiene conto di 
questa combinazione tra mo
menta politico e momento ar-
mato, difficilmente si potreb-
bero comprendere le lotte che 
hanno portato a vittoriose 
rivoluzioni socialiste, o an
che alcune delle lotte piu 
significative in corso. Occor-
re ricordare l'attenzione con 
cui Lenin seguiva giorno per 
giorno la congiuntura politi
ca per cogliere il « momento 
giusto», ne prima ne dopo, 
in cui decidere una vitto-
riosa azione insurrezionale? 
Si deve citare il breve e 
succoso scritto « II marxismo 
e I'insurrezione»? o la cura 
scientifica che il Partito co-
munista craese dedicava alle 
condizioni politiche che si 
venivano via via creando con 
il gioco e la rivalita delle 
potenze imperialiste e i loro 
riflessi nel Kuomintang, e 
piu minuziosamente nella vi
ta reale di ogm provincia, 
per adeguarvi la sua stra-
tegia militare e la convergen-
te iniziativa politica? o la 
robustezza del lavoro politi
co, sviluppato dal Vietminh, 
che accompagnd puntualmen-
te l'azione armata. chiamata 
« propaganda armata •, pro
prio per sottolinearne il suo 
contenuto essenzialmente po
litico? o la pazienza. per ve-
nire ad una lotta armata in 
corso, con cui il Partito afri-
cano deU'indipendenza di Ca-
bral. ha preparato centinaia 
di quadri poliuci e militari 
e organizzato la mobilitario-
ne civile, prima di passare 
alia lotta armata? E la stes-
sa Cuba dove pure il mo
mento armato precede e de-
termina quello politico esso 
non ha avuto uno sviluppo e 
poi uno sbocco socialista, in 
virtu di peculiari condizioni 
politiche. interne e interna 
zionali. colte con grande ca 
pacita di analisi e coscienza 
rivoluzionaria dal gruppo di-
rigente deU'Esercito ribelle? 

Se nessuna di queste espe
rienze pu6 essere genera'.iz-
zata oltre il dovuto. tutte 
insiemc perd mostrano con 
grande chiarezza e semplici-
ta che in definitiva e il fat-
tore politico a decidere dello 
sbocco rivoluzionario. e qua
si sempre anche del suo esi-
to militare. E questo perche 
la lotta armata e soltar.to un 
momento. una fase che puA 
essere nccessana e puo non 
esserla. in un movimento e 
processo rivolurionario. che 
e prima di tutto e fonda-
mentalmente politico. 

Romano Ledda 
(Continua) 

19 50: gia diciassette anni fa un arrogante generate 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 falii la squallida epopea vietnamita 
del superbo Jean De Lattre De Tassigny 

u II 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 «generate francese degli americani» 

Sla per uscire in Francia un 
libro di Lucien Bodard su « De 
Lattre e i Viet», di cui I'Ex 
press ha fomito, nelle scorse 
settimane, un'ampia antepri-
ma. E' la storia del generate. 
poi maresciallo di Francia. 
Jean De Lattre Ve Tassigny 
che nel d/cembre l'J50, quando 
il corpo di spednione francese 
in Indocina sembra essere sul 
punto di crollare sotto i colpi 
della < campagna delle frontie-
re » — con la quale I'esercito 
popolare vietnamita libera le 
provincie di confine con la 
Cina — viene nominato coman 
dante in capo e alto commissa-
rio di Francia in Indocina, e 
che. due anni piu lardi. muore 
dl cancro in Francia B' una 
sorta di epopea alia rovescia. 
dominata dalla figura meaalo 
mane del « re Giovanni ». come 
Bodard chiama spesso De Lat 
Ire. che polrebbe costituire 
utile lettura per i generali. 
francesi e americani, che si 
sono succeduti e si succederan-
no nel Vietnam: il pen. West
moreland, ad esempio, che ora 
riunisce nelle proprie manl lo 
stesso potere che gia fu di 
De Lattre. piu un potere mili
tare immensamente piu grande, 
e che si trova alle prese con 
gli stessi problemi. lo stesso 
nemico. la stessa organica im-
possibilitA di vincere una guer
ra perduta in partenza. 

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

II generate Jean De Lattre De 
Tassigny 

linea di principio, questi gene
rali non imparino mai nulla ed 
i popoli in lotta, invece. appren-
dano tutte le necessarie lezioni, 
e le mettano a frutto. La diffe-
renza, in fondo, e~ solo questa; 
ma e* una differenza fondamen 
tale e detennlnante. 

Apprendlamo cosl che le 
preoccupazioni principali di 
De Lattre in partenza per I'ln-
docina. un paese di cui non sa-
peva assolutamente nulla, era-
no due: presentarvisi in modo 
tale da * far colpo » — blanche 
magnifiche unijormi, il * man 
nequin della grandeur». Veti 
chetta dell'arroganza — e iden 
tificare la propria persona con 
il destino stesso della storia. 
Parla col suo medico persona 
le. e dice: « Non ho chiesto di 
venire qui. Mi hanno pregato 
di \enirci. Io non sono il Buon 
Dio. Faro il massimo. Tu mi 
capisci. in Europa e'e un equi-
librio di forze. e il Medio Orien
te e cosa mediocre. Soltanto 
I Asia e degna di me. E tutta 
via, col mio nome. ho tutto da 
perdere. Come potrd aggiunge 
re qualcosa alia mia gloria? >. 
E ancora, nel racconto di Bo
dard: « Ed egli sa sofflare sulla 
flamma delattriana. colpire la 
fantasia con la tecnica della 
pubblicita. Trova subito gli slo
gans adatti, le parole chiave: 
" La Francia. L'Occidente. II 
mondo libera. 1 a raarea comu 
nista ". Si e lontani da una spe 
dizione colonialel E' l'universo 
stesso che egli tiene in mano...>. 

Sono piu o meno le stesse 
parole che il generate dird, 
quasi nello stesso periodo, ad 
un americano, Robert Shaplen: 
< De Lattre era convinto di es
sere alia testa di una crociata 
contro il comunismo. Egli mi 
disse che 1 francesi erano nel 
Vietnam " per salvarlo da Pe 
chlno e da Mosca " e predisse 
la vittoria entro quindici mesi ». 

• • • 
PUL tardi. il periodo standard 

per vincere la guerra venne 
portato, dal generali francesi 
e poi da quelli americani, a 
diciotto mesi, col risultato 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, 
sopratlutto con i giornalisti 
americani tcettici ed ostili. che 
conquista col sorriso o con Vin-
timidazione: cConosco—dice — 
la situazione. La mitragliatrice 
ha trasformato 1'arte della 
guerra nel 1914-1918. Ora. e la 
volta della " story " all ameri-

Reparll vielnamitl entrano ad Hanoi dopo la vittoria accompagnatl dagll ufficiali francesi che hanno firmalo la resa 

cana... Un avvenimento non 6 
realmente avvenuto flno a quan
do non fiammeggia sulle pagine 
dei giornali... La storia non e 
che il prodotto di illusion!. Io 
fabbrico le mie. E cosi io co-
struisco la realta " vera ", che 
e poi quella alia quale si cre
de... 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 dal potere 
inflnito che sono 1 giornalisti. 
Ma non devo sbagliare il col
po... A quest'ora. in Corea. i 
corrispondenti sono sommersi 
dal 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... ». 71 colpo 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: c 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, eil 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 Voffensi-
va che il gen. Giap aveva sfer-
rato t in piena superbia delat
triana », Id dove De Lattre non 
se Vaspettava, a Vinh Yen, e 
contro il quale per la prima 
volta nella storia i vietnamiti 
trovano una difesa: e Da ieri. 
i Viet hanno trovato modo di 
proteggersi dal napalm. Ogni 
uomo scava il suo buco, una 
fessura verticale nella terra. 
stretta il piu possibile. appena 
sufflciente per contenerlo: e poi 
si cala tra queste pareti che 
lo comprimono come un sepolto 
vivo. E' solo come un verme. 
senza luce, quasi senz'aria, 
senza nulla, poiche ha chiuso il 
buco con una lastra di pietra. 
L'uomo resta cosl. per ore e 
ore, in questa tomba. nel buio. 
nella solitudine. In realta, at-

torno a lui, sulla stessa cresta 
o sul fianco 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 superftcie, trasfor-
mandola in un cimitero vege
tate e minerale. E si pensa che 
anche i Viet siano stati cremati. 
Ma sono vivi. hanno solo avuto 
molto caldo nelle viscere della 
terra; e anche se qualcuno e 
morto asfissiato. quasi tutti, 
quando sentono il segnale con-
venuto. fanno saltare i tamponi 
che li proteggono. Tornano al-
l'aria aperta. al mondo. alia 
guerra, prontl a nascondersi 
per effettuare sanguinose sor-
prese: e sono dei falsi morti 
che uccidono 1 nostri soldati >. 

Ma come ottiene, De Lattre. 
i suoi morti? 

t Si tratta prima di tutto di 
redigere il comunicato ufllciale 
(sulla vittoria di Vinh Yen). U 
testo non e mai abbastanza bel-
lo. Lo si rifa died volte. E man 
mano che i dattilografl lo bat-
tono e ribattono. Vinh Yen di
venta Verdun. De Lattre e il 
migliore agente pubblicitario di 
se stesso. In questo non ha pu-
dori inutili. II mercanteggia-

L'accordo scaduto non e stato rinnovato 

Guerra delle linee aeree 
fra gli USA e P Italia 

II governo americano si rifiufa di concedere all'Alitalia i 
diritti accordati dal nostro Paese alle compagnie americane 
L'Alitalia ha chiesto di poter raggiunqere gli scali del Paci-

fico e deH'America del Sud 

Pochi sono co.oro 1 quali si so
no resi conto che. I altra not-
te tra la Famesina e il Dipar-
limento d: Stato Americano, e 
vropp'ato un serio conflitio su 
un orob.ema di notevo.e nl:cvo. 
non soUan;o dal pjnto d: vista 
economico. ma degii *:essi rap-
porti tra i due Stati !i motivo dei 
contendere e costituto dai di-
ntli delle compagnie aeree del
le due nazionL 

La c guerra >. a dire U vero, 
covava da tempo sotto la cenere. 
anche se ufficialmente * comin-
ciata il 31 maggio dello scorso 
anno, quando il governo itabano 
denuncid il vecchio accordo che 
nsaliva al dopoguerra. cioe al 
194&. quando la (lotta aerea de! 
nostro Paese era composta da 
vecchi veiivo'i. in «ran parte re 
<id uti belhci 

Socondo quel trattato. la corrv 
pagnia di band:era uaiiana — 
I'A.'talia, che e diventata ora la 
vttimJi del mondo — poo voiare 
soltanto a New York, a Boston. 
a Chicago, mentre gli aerei della 
Pan American e della TWA han
no dintto di traffico sa Roma. 
Milano. Torino. Napoli e dagb" 
•cab itatiani possooo prosefuire, 

dopo a\ere cancato pas«eggen. 
merci. posta. \erso qualsiaM dc-
stinaz:one In paroie moito sem 
plici. ie compagnie amencane 
fanno l loro comodi - COT>O e sta 
to mfacciato ne* cor<o degli in 
contn fra le deiegaron; de: 
due govern; - mentre i vetton 
dell Alitalia non possooo neppu 
re raggiungere San Francisco e 
Los Angeles, la Costa del Paci 
fico e il Mesaico. 

Nel corso degu mcontrt — in 
un anno le deiegaziom st sono in-
contrate ufficialmente tre volte. 
I'ultima pochi giorni prima del 
31 maggio scorso. giomo della 
scadenza del \ecch-o accordo — 
da psrte amencana si * nsposto 
sempre cno» a tutte le nchieste 
italiane. II discorso sulla recipro
city i rappresentanti degli USA 
non I'hanno voluto neppure ascol 
tare Come sono trattate dag.i 
L'SA le aitre nazioni? Tutte. o 
qu ŝi. meglio dell'Italia. La Ger 
mama ha cinque scali e da due 
puo raggiungere Caraibi e Ame
rica del Sud; la Gran Bretagna 
puo operare in 17 scali e pud 
voiare verso f Australia. 11 Giap-
pone, I Caiafbi; la Franda ha 
rotte per New York, Baitimcra, 

Washington. Los Ange.«s. San 
Francisco. Chicago e pad voiare 
\er^o u* Messico e altn scali nel 
I'acifico: il Giappone. con l'ac
cordo firma'o lanno scorso. pjd 
tompiere il giro de. mondo via 
San Franci*co e New York 

Lo scorso anno sugli aeroporti 
italiam gli aerei arnvati e par 
tiU sono stati 275 087 (193 485 ita 
liani e 81 602 stramen). I passeg 
gen. sbarcati, imbarcati e in 
transito sono stau oltre 9 miliom 
con un aumento del 13,4% a van-
tagjTio soprattutto delle bandie 
re estere che hanno totalizzato 
un mcremento ben del 16.9% di 
fronte all'11.21 delle compagnie 
italiane. 

Con il nuovo accordo si vo!e 
va. endentemenie. modificare 
questa situaziooe. Ma il 31 mag 
g o. a meuano»te le due 6e> 
gaziom si sono talutate sen/a 
firmare nessun protocollo Ora 
non e'e accordo aereo fra US* 
e Italia I volt, a:meno per ora. 
non »ono stati sospesi ma ven 
gono effeUuati sulla base di per 
messi prowisori rilasciati dai 
due governi. Fino a quando? 
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mento con i corrispondenti sul 
numero degli uccisi viene con-
dotto nel modo piu familiare 
possibile, quasi in famiglia. con 
fiducia reciproca. Questa conta-
bilita si riassume in due prin-
cipi: avere il minor numero 
possibile di cadaveri francesi, 
avere il maggior numero possi
bile di cadaveri vietminh. 

«...Certo. 6 difficile. De Lat
tre e privato fdai regolamenti 
che vietano di indicare le pro
prie perdite) del diritto essen-
ziale di un generale. quello di 
fare uccidere abbondantemente 
i propri uomini... Ci si rifa coi 
morti vietminh. Si caicola il 
massacro davanti ai giornalisti. 
col generale che dice che i con-
ti onesti sono garanzia di ami-
cizia. 

« Andiamo. dice con bonomia 
a Boussary, del servizio t'n/or-
mazioni, quanti cadaveri sono 
stati trovati? 

< Mille. generale. sul terreno. 
Bisognera mandare della calce 
sul posto. 

€ Soltanto mille? 
« Generale — inferfiene il co-

mandante Goussault, il fac
totum dagli occhi azzurri, col 
suo zelo abituale — credo che 
si possa applicare la regola dei 
due terzi. E' ammessa in tutti 
gli eserciti. E' tanto piu legitti-
ma in Indocina, dove il Viet
minh fa di tutto per portare con 
se i propri morti... 

c Cos'e, questa regola dei due 
terzi? 

* Gli esperti stimano che. per 
ogni cadavere ritrovato. ci sono 
stati in realta tre nemici uccisi. 
Cosi i mille di Boussary diven 
tano 3.000. 

«Siete d'accordo, signori? 
chiede il generate ai corrispon
denti. 

< In piu. rtprende Boussary. 
bisogna con tare quelli uccisi 
(iall'aviazione e dall artigberia. 
Gli aviatorj hanno annientato 
una intera colonna. Gli artigiie-
n hanno stermmato parecchi 
concentramenti. Dunque. pos-
s:amo aggiungere 2.000 morti. 

< Allora. dice il qenerale. sia 
mo a 5.£0O. 

< C anche probabile. prose-
gve l'uomo del servizio infor-
mazioni, che molti corpi si sia
no \olatiIizzati per effetto del 
napalm, ndotti letteralmente in 
cenere. 

«Generale... secondo me si 
arm a a seimila uccisi. 

t Seimila. dice De Lattre. 
guardando se qualcunn aveva 
di megho da prnp'trre. Ma tutti 
tacevann Ln rendita aU'asla 
era fimta. 

t Seimila. ripete tl generale. 
E' una cifra onesta. Vedete. si-
gnon giomali«ti. che noi non 
facciamo delle addizioni mira 
bolanti Non abbiamo macchine 
elettroniche per fare dell'ant 
metica lambiccata. Contiamo 
alia francese. semplicemente. 
chiaramente. con buon senso. 
come i nostri contadini che tor 
nano dal mercato Soim la. si 
unon. d accordo? 

• • • 

Vinh Yen e trasformala in 
una Verdun, m una * Illiade 
gialla ». a beneficio del mondo 
intero. Piovono telegrammi di 
congratulazioni da ogni parte. 
dal segretario di Stato america
no. dal Pentagono, dal presi-

denU degli Stati Uniti. dal 

Papa. Dice De Lattre: « La mia 
partita, adusso, la giochero su 
tre piani: quello del Vietnam, 
quello della Francia. quello del-
I America... ». K direiifa cosi, 
lo c gia intimamente, « il gene
rale fruncese degli americani*: 
« I'ensa die la Francia sia tiop-
po piccola. troppo (k'bole, trop-
l» molle per permettergh. da 
sola, di tener duro. di andare 
lino in fondo ncllu sua graiule 
avventura asiatica. |)er essere 
il vero vincitote dell'um\erso 
giallo. La sua .sola autentiea 
(XJbsibllitd. la sua sola possibi-
lita reale. e di essere il gene
rale francese degli americani, 
colui sul quale essi scommette-
ranno tutto ». 

Ẑ i partita o a dnppio senso: 
De Lattre vuole utilizzare gli 
americani, gli americani co-
minciano invece a yiocare per 
proprio conto puntaudo su liao 
Dai per sostiluirsi ai francesi. 
Ma De Lattre non sarebbe De 
Lattre se non si vedesse gift 
iscritto nel libro della Storia 
come un proconsole ben piu 
degno di quel Mac Arthur dl 
cui attende, con ansia e pa
zienza, I'uscita dalla scena. 
t Questi cinesi — dice De Lat
tre che guarda lontano nel 
tempo e nello spazio — sono 
dei fanatici. Si sono gettati 
sulla Corea, ma sono in una 
" impasse ". Ci6 che vogliono 
veramente e ricominciare la 
lunga marcia verso Occidente, 
quella di Gengis Khan e dei 
grandi conquistatori mongoli. 
Cid che vogliono. sono le ric-
chezze del Sud Est asiatico, le 
masse dell'India — e. oltre 
questi paesi, il Vicino Oriente, 
I'Africa. Ma. contro questo im-
perialismo. ci sono IO » Nella 
attesa della * m.irea gialla >, 
si trincera: fa custruire cen-
tinaiax migliaia di fortini lungo 
i margini del delta del Fiume 
Rosso, facendo lavorare a pie-
no ritmo t cement'tfict d'lndo-
cina, e i varchi tra un fortino 
e Valtro li fa pattugliare dai 
suoi uomini. e poiche di uomini 
non ne ha abbastanza « ingial-
lisce > I'esercito creandone uno 
fantoccio. e al di Id della cin-
tura fortificata fa intervenire 
— primi bombardamenti mas-
sicci della guerra d'lndocina 
- i B-26, c i "miei" B26» 
che si accaniscono su Thai 
Nguyen, la capitate di Ho Chi 
Minh. E oltre Voceano manda 
i suoi uomini ad affascinare 
gli americani. e poichd i suoi 
uomini non bastano parte lui 
stesso per dare agli < amer-
loques » la sua * parol a d'ono-
re > che, * se voi mettete a 
disposizione dei miei soldati le 
armi e lequipaggiamento bel-
Iico necessari. non perdcrete 
ne tempo ne denaro >. 

L'America e cosi conquistata 
da De Lattre, che non ha an
cora conquistato I'Indocina. O 
non i piuttosto VAmerica che 
ha giocato De Lattre. pren-
dendo gia il posto della Fran
cia in una guerra che. nel giro 
di due anni. sard pagata con 
sangue francese ma. all'oltan-
ta per cento, con dollari USA? 
De Lattre non avra modo di 
saperlo. perche ceriamente non 
e uomo da riflettere su quello 
che Vagenzia di stampa viet
namita, in una dichiarazione 
« autorizzata >. affermd allora: 
< Non importa quale aiuto gli 
imperialisti americani possa no 
dare ai colonialist! francesi. 
la tenden7a della guerra nel 
Vietnam non camhiera mai». 

E del re^fo. co5i come i viet
namiti avevano trovato la ri-
sposta. nel giro di 24 ore, al-
I'uso del napalm, essi trovano 
presto la risposta anche alia 
nuova strateqia di De iMttre 
De Tassigny. con quella 
€ guerra di popolo * che ignora 
i fortini di cemento armato e 
viene condotta dovunque vi 
siano uomini e donne. do
vunque vi sia il popolo. fin sul
la soqlia della residenza del 
generale. E conducono anche 
la guerra fmntale. facendo tc-
<:oro delle esperienze di Vinh 
Yen e mfliggendo a De Lat
tre la cepcente e storica scon
fitta di Hoa Bmh. nel febbraio 
1952. due mesi prima che il 
Re Giovanni, roso dal cancro, 
si spenga in Francia. 

• • • 

Da allora : generali non 
hanno Jatto altro che ripetere. 
ad un livello di paranoia piu 
elevato ma con assai minor 
stile, lespenenza di De Lattre. 
Prima, Navarre lancio il suo 
piano per * la vittoria in 18 
mesi t, e fim con il perdere tut
to a Dien Bien Phu. Poi, e 
rtata la volta dei generali e dei 
Tninisfn americani. ognuno con 
il loro braro piano di vittoria 
in IS mesi: Harkins. Taylor, 
McNamara. Adesso c'd West
moreland. 

Emilio Sarzi Amadt 
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