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Cosi fe formazioni partigiane vietnamite «Tigre» e Giungla > hanno assaltato la forteiza americano 

Ore 1,55: Danang aINmprovviso 
e illuminata a giorno 
Una pioggia di missili 
centra i l « dente del drago » 

La pianta dettagliata della base di Danang - 1) depositi di munizioni; 2) deposito sotterraneo 
di bombe per gli aerei; 3) depositi di carburante; 4) porto nord; 5) attrezzature e magazzini 
del porto; 6) piste di volo Ks per cacciabombardieri; 7) torre di controllo; 8) pista per eli-
cotteri; 9) hangars e officine; 10) piste lunghe per i bombardieri; 11) porto sud; 12) attrezza
ture e magazzini porto sud; 13) servizi (ospedali, negozi, cinema ecc); 14) alloggiamenti truppa 
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II deposito di munizioni e saltato in aria formando una palla di fuoco che si e alzata a mille 
metri di altezza — Tutti gli edifici circostanti sono crollati come se fossero stati colpiti da un 
pugno gigantesco - Al quarantacinquesimo minuto cosi fulmineo com'era iniziato, il fuoco 

cessa e i partigiani con tutte le loro armi scompaiono, inghiottiti dalla notte 
N o s t r o se rv iz io 

SAIGON, luglio. 
II capitano pilota Richard 

Thurmond, delta XIV Brigata 
area statunitense, aveva fat-
to una doccia ed ora si stava 
rivestendo. Mezz'ora prima il 
suo Phanthom era atterrato 
sulla pista Ks-1 di Danang di 
ritorno da un'incursione sul di-
stretto di Vinh, nel Vietnam 
del Nord. Su una mensola. nel-
la stanza del capitano Thur
mond. I'apparecchio radio tra-
smetteva il programma di can-
zonette dell'emittente militare 
di Saigon, la voce di Doris 
Day rimbalzava per tutta la 
base. I am a little girl, sono 
una fanciulla e vengo dalla pro-

Una cartina del Vietnam 
del Sud con I'indicazione 
delle principal! basi mili-
tari statunitensi nonche 
della loro utilizzazione. 
Come si vede, Danang co-
stituisce la piu poderosa 
piazzaforte amertcana nel 
Vietnam. Dalla parte del 
mare, oltre al normale ser
vizio delle unita guardaco
ste, le navt della Settima 
Flotta costltuiscono un al-
tro sbarramento difensivo 
e vengono anche utilizzate 
come ptattaforma di lan-
clo per gli attacchi sul 
Nord e sul Sud del paese 

vincia / ti ho incontrato per 
caso I per caso ti lascero. Una 
vecchia canzone, alle ore 1,55 
di sabato 15 luglio. Faceva cal-
do. il capitano non se la senti-
va di mettersi a letto. preferi-
va fare un salto al club uffi-
ciali. 

Ed ecco che, mentre s'infi-
lava la camicia. una luce vio-
lenta bianeo-latte illumind il 
rettangolo della finestra. Come 
se il giorno fosse esploso d'im-
provviso. II capitano si preci-
pit6 alia finestra e vide, alti 
sul cielo della base, lievemen-
te dondolanti appesi ai piccoli 
paracadute. grappoli di benga-
la. Una frazione di secondo do-
po il capitano Thurmond vide 
un'altra cosa, una specie di 
freccia di fuoco scavalcare la 
altura sul lato ovest della base. 
avventarsi verso le piste di 
volo: e subito il boato, lo scop-
pio, la palla di fuoco del ke
rosene che esplode. 

I contadini sud vietnamiti. 
gli abitanti dei villaggi circo
stanti. lo chiamano «il dente 
del drago ». E" Danang. il den
te. e gli Stati Uniti sono il 
drago. II dente £ la gigantesca 
base aereonat'ale che gli ame-
ricani hanno costruito nel '62 
ampliando le smantellate posta-
zioni dei Iegionari di De Lat-
tre de Tassigny a Tourane. Da 
Danang partono aerei per i 
raids sul Nord e per le azioni 
antipartigiane nel Sud: da Da
nang scattano le lunghe. atro-
ci operazioni «ricerca e di-
stmzione * dell'esercito di ter

ra conlro le zone sotto control
lo dell'FLN. 

La base copre una superfi-
cie di 1.600 acri (645 ettari) ma 
il suo perimetro reale, com-
prendendovi le zone di sicurez-
za. e molto piu vasto; vi sono 
due porti. quattro piste di vo
lo. sei officine. due ospedali. un 
eliporto: vi stanziano fino a 
42.000 soldati statunitensi e ot-
tomila rangers del governo di 
Saigon, in una vera e propria 
citta, autosufficiente, rifornita 
dal mare e daU'aria. coi suoi 
cinema, i negozi. i nights, le 
palestre. j campi di baseball. 
Tre munitissimi sbarramenti la 
isolano dal resto del paese. II 
primo costituito da fossi trince-
rati e postazioni continue (con 
filo spinato elettrificato) sulla 
dorsale delle tre colline circo
stanti, denominate in codice 
Jackie. Nome. Snake; il secon
do formato da una fascia di 
terra di nessuno noman'sland 
— profonda in alcuni punti fi
no a sei chilometri e pullulante 
di mine: il terzo sul mare, con 
zone minate e ininterrotta sor-
veglianza costiera. 

Tutt'intorno a questa specie 
di isola sulla terraferma che e 
Danang preme. in ogni ora del 
giorno e della notte, la morsa 
della guerriglia vietcong e 
I'ostilita delle popolazioni. La 
stessa strada statale numero 1 
(la « strada maestra * del Viet
nam. che corre Iungo la costa 
da Saigon ad Hanoi) pur pas-
sando entro il perimetro di Da
nang, cosi come la stessa fer-

Napoli: investimenti pari a quelli delTAIfa Sud nel nuovo «centra direzionale» 

Grata di cemento attorno aPoggioreale 
Gli speculator! di aree si sono gettati a capofitto nell'affare, profittando della costruzione nella zona del 
palazzo di giustizia (Castelcapuano crolla) - Responsabilita del PSU - Lunga trattativa col ministro Mancini 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 22 

J dirigenti socialisti napoleta-
m I'altro ieri hanno preso il <ra-
pido da partamentari >: lo chia
mano cosi Velettrotreno con aria 
condizionata che alle 7 parte 
dalla stazione di Mergellina e 
ail* 9 in punto ti deposita alia 
stazione Termini: lo chiamano 
cosi perche — per la comodttd 
dealt orari — lo prendor.o oam 
mattina un gran numero di uo 
mini potifio. Seoli ultimi tern 
Pi t socialisti lo hanno preso 
auasi sempre per correre dal 
mmxstro Mancini e praspettar-
gli avalcuna delle scabrose fac-
cende urbamsliche che caratte-
rizzano preralentcmente la vi 
ta amministratira e politico di 
Napoli. E anche I'altro giorno 
consiglieri e dirigenti provin 
eiali del PSU sono andatx al mi-
nistero dei LL.PP. per assicv-
rttrsi Tappoggio di Mancini ad 
un altro progetto di ranante al 
recchio piano regoiatore di Na
poli. tra progetto che prevede la 
costruzione nella zona d« Pog-
aioreale (tra il carcere. il ci 
mitero e il fascio dei hinan Jer 
ronari) di tin t centra direzio 
nale *. che avrebbe come punto 
dt rifenmento il nuoro Palazzo 
di Giustizia. del quale si parla 
da eentodue anm. ma che tn 
effetti i la piu grossa operazio 
ne speculatira nel seUore edili 
tio concepita a Sapoli neoh ul-
timi ventt annu 

Un anno fa rantico tribunale 
$'i stancato di aspettare e aU 
eune aule di Castelcapuano se 
ne $ono cadute; avvocati, magi-
itrati, cancellieri dovettero seen-

e* $ciopero per richlama-

re Yurgenza di una richiesta che 
era nata quasi con VUnitd d~lta-
lia; il difficile fu metter dac-
cordo comune di Napoii e mi-
nistero sull'ubicazione del nuo-
ro edtficio: ma alia fine si de
nse e — come quasi tutti t croJ-
li napoletani — anche queslo 
dell'aniico Castelcapuano si n r e 
Id MTI affare per la speculazwne 
ed'lizia. Si indicd infattt Varea 
dt Poggioreale; ma immediata 
mente dopo si disse che — n 
sto che e'era da tmpiantare it 
trtlnmale ~ era forse il caso di 
Jam sorgere mlorno un c cen 
\ro direzionale >. comprendente 
altn uffict, parcheggt. ma so 
prattullo case, molte case per 
abitaziom. uffici legali e uffici 
commerciali 

Una cosa ttra Valtra. e sicco 
me un « centro direzionale > tm-
pl'tea scelte urbanistiche di pro-
spettiva e il Comune di Napoli 
& praticamente senza piano re
goiatore eccoti pronto un pro
getto di variante al vecchio P.R. 
da sottoporre prima al Consigho 
e poi al ministero dei LL.PP. 
Tutto era stato fatto in gran se-
greto: il piano lo abbiamo perd 
scovato not dell'* Unita » e pub 
blicato qualche mese addielro 
sulla nostra edizione napoletana. 
mritando tecnici di ogni orienta 
mento politico a dirci che ne 
pensavano. L'effcttO si e avuto: 
un socialista. memoro del comi-
tato che lo aveva preparato. ha 
aranzato gravi perplessitd; il 
partito repubblicano si i espres
so contra: la commissione eco-
nomica del PSU ha detto di ace-
re dubbi. 

Un mese dopo. le riserve socio 
liste sono cadut* (almeno cosi 
pare, e comunqu* sono eadute de it piano rtaotetore, ptreM 

certamente sul principio che non 
s\ possa procedere a una va
riante mentre U comitato di P.R. 
sta elaborando il nuovo piano re
goiatore generate della cittd): ma 
i repubblicani hanno mantenuto 
fermo il loro atteggiamento e un 
assessore del PSU Romano, ha 
detto tout court che quel pro
getto ra respinto. facendo par-
lore in qvesti giorni d\ ensi al 
Comune. Eppure. se doverano 
cadere. le nserre — da parte 
socialista — ad dovera arveni 
re in senso completamente oppo-
sto. perchi questa faccenda del 
< centro direzionale » e scanOa-
losa e lo e sotto due punti di 
vista: 

1) Ad approntarla 2 stato to stes 
so comitato che sta preparando il 
nuovo piano regoiatore. Questo 
comitato & insediato da cinque 
anni (con successive variazioni 
nella composizione per le dimis-
skmi di alcuni membri che non 
ne condividevano Vimpostazione) 
ed e costato finora alle casse co 
munalt qualcosa come 350 mi-
lioni; ogni sei mesi chiede una 
proroga per presentare t suoi 
elaborati e ogni sei mesi sono 
altn quarantadue miliam per il 
comune di Napoli Sono due anm 
che promette I'imminente presen 
tazione di questi benedetti ela 
borati: ma finora non se ne sa 
un'acca Invece ogni tanto d sbu 
ca fuori una proposta di variante 
al piano tecchio. Nell'invemo del 
'65 un blocco di cariantt per le 
zone coUtnari: neU'mverno SCOT-
SO le rarianti per la rete della 
« grande viabilitd > (tanaenziah. 
sopraelevate. assi di raccordo); 
adetso 9 c centro dxretionale». 
In qutsto modo si stoma giocan-

queste varianti non sono cosette 
da nulla, ma predeterminano — 
pin* in un mare di confusione — 
le scelte che invece spetterebbero 
al piano regoiatore. E cosi la tes
situra di questa c tela di Penelo
pe* continua. mantenendo una 
situazione di coos che pud giovare 
solo alia speculazione edilizia 
piii aretla, 

La speculazione piu raffinata, 
piu massiccia. si comporta diver-
samente. Veniamo cosi al secondo 
punto dello scandalo. 

2) 1 suoli dove questo t cen
tro » dovrebbe sorgere apparten-

mare la media — quelle private 
possono satire fino a 12. 

Forse. per capire come si s:a 
potuto arnvare a similt disegni. 
che non esitiamo a definire cri-
vunosi net confronti dello svUup-
po urbanistico di Napoli. baste-
rd citare a mo' desempio che 
nella commissione di piano vi e 
tra gli altri tarchitetlo Marsi 
glia. progettista per canto della 
Beni Stabih di alcune nlevan-
tisstme operazioni di edihzia so-
stitutiva al Vomero. E infine per 
comprendere le dimension! del 
I'affare diremo che nel complex-
so vi dorrebhero e.«ere >nre*ti 

* " £ ^ r lL?faainlf??e °,S.° ' 'menu (nella <o'.a ed,liz,a prirataf cietd generate immobiliare. Isti 
tuto autonomo Bent StabUi. Sone 
td per le condotte a"aequo — 
cioe le tre piii grosse societd im 
mobdiari itahane — affratellate 
nella * Mededil ». pr«i«Jnta da 
Battiloro (memhro anche del con-
si olio di Ammmistrazume del 
Banco di Napoli). con vice pre
sident! I'ina. Tullio Masturzo 
(Montedison e SME Finanziaria) 
e Bruto Randone (Beni Stabtli). 
Quei suoli li hanno comprati a 
prezzo vile perche si trovano in 
€ Zona indintriate ». ma ora. col 
progetto di centro direzionale. 
ne possono cavare oro qvanto vo-
oliono. Si. quanta voghono. per 
che. tale progetto — caldeogiato 
dai socialisti sulla saa della De 
mocrazia cristiana (nella cut se 
de e stato ideato) — prevede in
dict dt fabbncabilitd elevatissi 
mi: fino a 10 metri cutri per me
tro Quadrato. e citre. E questo 
con un trucco sporchissimo. Ec-
colo: e stato dssato come « indice 
medio* Smclmq., ma le aree di 
propneta pubblica sono vincoiatt 
all'lndic* J, ttcchi - par fer-

per un ammomare dt 150 m>liar-
d;: alia fine, tutto compreso, si 
raggiunae una Cifra pan a quel 
la... dcllWlfa Sud. Su 424 <M mq. 
di superfice dorrebbero reahzzar 
St 120 000 ram vendibili a prezzi 
che si avvtcinano a quelli dt Po 
sillipo (ma qui siamo ai confini 
col ctmitero. si badt). ewe dot 
tre e mezzo ai cinque milioni per 
vano. con una tnadenza del suo 
lo sui semphci costi aagirantesi 
tntorno al mezzo milione a vano. 

A Napoli quando si vuole indi-
care un stmholo delta specula 
zione o si indica la povera colli 
na d\ Pofilbpo ncoperla dal ce 
mento dore fine n oochi anm h 
e'era il rerde. oppurc — pit ef 
ficacemenxe - si imtca il nuouj 
rione Carttd. dove, sulle vecchie 
case del centro furono fatu SOT 
gere grattacieh da 12 a 20 oiam 
a distanza dt 12 metn I'uno dal 
Taltro. Fa (a piu cdossale inv 
presa speculative deli'* era lau-
rina* oggi la cosa si vuol ripe-
tere, ma col centro sinistra. 

Ennfo Simeon* 

Explorer 35 

in orbito 

circumlunare 
CAPE KENNEDY. 22 

c Explorer 35 > e in orb-.ta m-
torno alia Luna. La manovra di 
«iMema*ione e awenuta due ore 
dopo I'accensione di un retroraz-
20 la cui funnooe era quella di 
rallentare la teioata della son-
da. L'orbita del nuovo satellite 
circumlunare ha un pengeo di 
800 chilometri e un apogeo di 
7400. Al momento di entrare in 
orbita fl satellite si trovava a 
6760 chilometri. D tempo di ro-
tazione e di undid ore e quattro 
minuti. 

« Explorer 35 » dovrebbe rima-
nere in orbita per due o tre 
arm. Nel frattempo ha il com-
pito di inviare alle stazioni rice-
vitrici di Terra informa7ioni 
MIUP radia7iont che povano esi-
*icre in prostim td del nostro 
satellite naturale e che possano 
hsultare dannose ai cosmonauti 
che metteranno picde sul suolo 
selenitica 

1 tecnid del centro spariale 
di GoddanL che ha firidato il 
volo deQ'c Explorer 9, ti MOO di-
chiarati molto aoddisfitti por la 
buona riuadta dai fiaffle. 

rovia da Saigon. 6 un'arteria 
morta. 

Comunque. nonostante la ter
ra di nessuno. lo sbarramento 
elettrificato. i fossi trincerati 
e il resto gli attacchi partigia 
ni si susseguono contro la roc-
caforte di Danang, come una 
specie di grande risacca. por-
tando la morte e la distruzio 
ne. E Tattacco di sabato 15 
luglio e stato il piu duro. quel-
lo che ha causato all'invasore 
americano le piu elevate perdi 
te in uomini e mezzi. Vediamo-
lo nei dettagli. 

MARTEDI' 11 - MERCOLEDI' 
12 - Due formazioni dell'FNIj 
muovono verso Danang: il bat-
taglione dal nome convenzio-
nale < Giungla >. della secon-
da divisione di pianura, pro 
veniente da nordovest: e il bat-
taglione < Tigre >. un reparto 
d'assalto del « settore operatt-
vo centrale *. dal sud. Uomi 
ni duri. che marciano veloci e 
silenziosi Iungo le piste segre-
te della guerriglia verso la piaz
zaforte di Danang. e Danang 6 
inespugnabile * afferma la pro
paganda americana dagli uffici 
ail'aria condizionata di Saigon: 
ma i partigiani non vogliono 
espugnare. vogliono distrugge-
re. c Tigre » ha gia attaccato 
Danang due volte, il 17 e il 
20 agosto del *66. 

GIOVEDI' 13 . Nella notte tra 
il 12 e il 13 le due formazioni 
prendono posizione dinanzi alia 
terra di nessuno di Danang: 
< Giungla > di fronte alle col
line Jackie e Nome. < Tigre * 
di fronte a Snake. Dagli ap-
postamenti partigiani le instal-
lazioni della base sono quasi del 
tutto visibili. seppurc da di-
stanze che superano a volte i 
16 chilometri: soltanto la zona 
delle piste di volo per i caccia. 
e i relativi depositi, resta fuori 
tiro ed occorre awicinarsi an-
cora. 

VENERDI' 14 - Nel corso del
la notte alcune unita scelte 
«Giungla > aprono dei varchi 
attraverso la terra di nessuno 
sotto la collina Nome: « Tigre * 
intanto piazza i suoi mortai 
pesanti. i famosi «180». La 
apertura dei varchi trova perd 
un ostacolo imprevisto. solo 
qualche giorno prima gli ame-
ricani avevano lanciato delle 
piccole mine anti-uomo (grandi 
come una moneta) e non facil 
mente localizzabili. Lo smina-
mento procede lentamente e 
solo alle prime luci dell'alba 
« Giungla » pud comunicare al 
comando operativo di aver ter-
minato il lavoro: sei uomini 
restano per t Woccati dalla luce 
del giorno al centro della terra 
di nessuno. Restano inchiodati 
al terreno. immobili per ore ed 
ore. ad attendere la notte. Dal 
1'alto i « marines * di guardia 
scnitano in basso coi binocoli. 
I'opera7ione pud fallire da un 
secondo all'altro. Ma i sei non 
vengono visti. 

SABATO 15 . Alle ore 0,20 
€ Giungla > muove Iungo i var
chi, sale su Nome, apre del
le b recde Iungo il filo spinato 
elettrificato (vi Iavorano, alia 
svelta. degli specialist!), elimi-
na in silenzio quattro postazio
ni di sentinelle e piazza in 
cresta i suoi cannon! senza rin-
culo da 133. Appena c Giungla * 
e pronta inizia I'attacco. Sono 
le ore 1.55 e d'un tratto dieci. 
venti. cinquanta bengala illumi 
nano a giorno Danang. le piste. 
gli hangar, i magazzini. gli 
edifici. Conlemporaneameiiie 
c Giungla » e < Tigre » aprono 
il fuoco: partono i missili ter 
ra terra da 140 mm., di fabbri-
cazjone sovietica; partono le 
canoonate, gli obid dei mortai 
pesanti mentre le mitragliere 
partigiane tengono inchiodati 
neDt loro buche i < marines » 
dalla pottMiopj aui crinali e 

nei fossi trincerati. 
I primi ad esplodcre sono 

due enormi serbatoi di kero
sene. subito dopo saltano in 
aria tre bnracche di munizioni. 
Gia alia luce dei primi in-
cendi la visibility nella base d 
totale. Sulle piste saltano i 
primi aerei: un B-52 carico di 
bombe, centrato in pieno da 
un razzo. esplode provocandn 
una reazione a catena Iungo 
I'intera pista numero 4. che si 
trasforma in una bolgia infer-
nale. Sulla pista numero 3 e -
splodono uno dopo I'altro sette 
C-130 da trasporto. Anche la zo
na orientale della base, coi suoi 
alloggiamenti per la truppa. e 
divenuta un inferno: nella pri
ma palazzina. anch'essa centra-
ta da un razzo. dormivano 4C 
ufficiali e sottufficiali amcrica-
ni. non se ne salvera nessuno. 

ORE 1,58: tre minuti dall'ini-
zio dell'attaeco. si conlano nel 
perimetro della base otto co
lossal]' incendi. Urla dispcrate. 
esplosioni, crolli. Al riverbero 
delle esplosioni si intravedonn 
le sagome degli uomini che 
fuggono. 

ORE 2,6: undicesimo minuto 
e prima reazione da parte a-
mcricana. Un incrociatorc, alia 
fonda in uno dei moli del nor 
to sud. apre il fuoco contro la 
collina Jackie. Ma i \ietcong 
non sono li. sopra Jackie tran-
sitano soltanto le lingue di fuo 
co dei missili lanciati da una 
postazione di « Giungla » situa-
ta ad almeno 18 chilometri di 
distanza. Intanto altre navi a-
mericane lasciano gli ormeggi 
per porsi in salvo al largo lTn 
caccia-bombardiere Phanthom 
che tenta di mettersi in linea 
di volo sulla pista numero 1 vie-
ne inchiodato al suolo da una 
cannonata: da questo momen
to tutte le piste sono inutiliz-
zabili. 

ORE 2,15. ventesimo minuto. 
Reparti di paracadutisti ameri-
cani scattano all'attacco di No
me per eliminare le postazioni 
di < Giungla »: due pattuglie di 
< Tigre > entrano in a zione per 
rallentarne la mano\Ta. II fuo
co partigiano continua a mar-
tellare gli hangar, i depositi. Jo 

caserme: vegono ccntrali due 
edifici dei < rangers > sud viet
namiti. 

ORE 2,40: quarantacinquesi
mo minuto. « Terra > (nome di 
codice del comando operativo 
dcll'FNL the sta guidnndo I'at
tacco) orrtina a « Giungla > e 
« Tigre > di ripiegare: la pres-
sione americana contro Nome 
c ormai insostcnV)i!e cssendo 
entrate in azione tutte le forze 
disponibili della base. Cosi. 
fulmineo com'era iniziato, il 
fuoco cessa e i partigiani scom
paiono. inghiottiti dalla notte. 
Alle loro spalle, mentre si al-
lontanano. il bagliore degli in
cendi. le esplosioni. la furiosa 
sparatoria degli americani con 
tro il nulla, contro la muraglia 
di tenebre e brezza della cal-
da notte di luglio. 

II giorno dopo un giornalista 
americano. che si trovava a 
Danang. scrivera: « II deposito 
di munizioni e saltato in aria 
formando una palla di fuoco 
che si e al/ata a mille metri di 
altezza. Tutti gli edifici circo 
stanti sono crollati come se 
fossero stati colpiti da un pu 
gno gigantesco ^ Ix> perdite a-
mcricane ammontano. secondo 
una cifra ufficialmonte dichia-
rata, a oltre 80 milioni di dol 
lari: in particolare sono andati 
distrutti 02 aerei (tra i quali 
quattro B 52. otto C-130. otto 
Phantom, due caccia Crusa
der. 24 elicotteri di ogni tipo). 
I morti ammontano a circa 200 
per gli americani, 140 per i 
mercenari di Saigon: la cifra 
globale dei fcriti non e stata 
comunicata. 

Gli uomini del Fronte. intan
to — guerriglieri della notte di 
< Giungla » c « Tigre » — mar
ciano Iungo le piste degli alti-
piani e delle foreste. Tornano 
alle basi di partenza. vanno 
verso nuovi attacchi. a distrug-
gere altri € denti di drago», 
Pleiku. Bien Hoa. Da Lat. Cam 
Ran. Nelle loro munitissime 
basi gli americani lo sanno. e 
aspettano sempre, ed hanno 
paura della notte. Soprattutto 
della notte. 

Harf Colin 
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