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Per anni nelle piazze d'Italia 
è risuonato il grido «Ho Ci 

II grande contributo delle masse lavoratrici e delle forze democratiche italiane alla causa della 
liberazione — La « generazione del Vietnam » — Dai primi bombardamenti USA agli accordi 
di Parigi — La solidarietà per la ricostruzione — Le iniziative parlamentari e politiche del PCI 

S* 
UNA INTERVISTA DI WESTMORELAND 

AL GIORNALE TEDESCO « DER SPIEGEL » 

Parla un generale 
sconfitto 

e La nostra strategia — che 
non era la mia strategia — 
«ra sbagliata. Se avessimo in
vaso 11 Nord Vietnam... Aveva
mo le mani legate. Colpa del 
politici, colpa della emotività 
di certi strati del popolo ame
ricano. Il nemico? Soldati fa
natizzati come le SS». 

Questo il succo di una lun
ga intervista concessa dallo 
ex generale Westmoreland, co
mandante supremo del corpo 
di spedizione americano in 
Vietnam dal 1904 al 1968 
al settimanale tedesco Der 
Spiegel. William C. Westmo
reland, tu 11 protagonista del
la fase più Importante, per 11 
Pentagono, dell'aggressione ai 
Vietnam, quella in cui ebbe 
luogo la completa amerlcanlz-
•azione del conflitto. 

I 16.732 «consiglieri mili
tari» diventarono con West
moreland la più vasta e poten
te concentrazione di truppe 
e di mezzi che gli USA aves
sero mal messo In campo dal
la fine dell'ultima guerra: 
643.400 uomini. Westmoreland 
tu l'Inventore della strategia 
•ntlguerrtglla del «Search and 
deatrov» quella ohe produsse 
le mille e mille Song My 
del mille e mille tenenti Cal
ler. La applicò con un appa
iato enorme: 4000 elicotteri 
• oon una potenza di fuoco 
inaudita. Al suol ordini la 
fuerra aerea fece cader» so
pra e sotte il 1? parallelo, 
tre volte e mezzo le bombe 
•ganciate durante l'Intera se
conda guerra mondiale. 

Nel léM dichiarò: « Sei me-
•1 fa non rts ero sicuro, ma 

ora ne sono certo: fra breve 
noi vinceremo la guerra nel 
Vietnam». Invece, dopo quel
li che lui definisce « i grandi 
successi del 1967» gii piom
bò addosso l'offensiva del 
Tet che ne determinò la de
stituzione nel giro di sette 
settimane. 

Oggi, a 61 anni, pensionato, 
bocciato a un tentativo di car
riera politica (voleva diven
tare governatore della Caroli
na del Sud), accusa a destra 
e a manca, rifiuta la senten
za senza appello che il po
polo vietnamita con la sua 
vittoria ha pronunciato verso 
di lui e verso 1 governanti 
americani E pensa al tempo 
in cui era 11 «Signore della 
guerra» come a « un tempo di 
crepacuore di soldato » non 
certo come a un'epoca di glo
ria. 

Dice: « Ogni volta che i no
stri bombardamenti comincia
vano a fare sentire 1 loro ef
fetti sul nemico, la situazio
ne politica (in America) e 
le emozioni di certi strati del 
popolo americano costringe
vano gli uomini politici a fa
re marcia indietro. H motivo 
principale per cui la nostra, 
strategia non riuscì fu ohe 
non utilizzammo appieno la 
nostra forza. Ogni volta ohe 
il Nord Vietnam sentiva gli ef
fetti della nostra potenza bel
lica, le forze politiche ci co
stringevano a una deetea-
lation ». 

Mentre In America gli e-
spertl calcolavano che l'ucci
sione di un combattente dot-
FNL costava 350 000 dollari, 

FGCI: forte impegno della 

«generazione del Vietnam» 
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La Federazione giovanile 
comunista ha emesso 11 se
guente comunicato: 

n Vietnam ha vinto! 
I resti del regime fantoccio 

di Saigon si sono arresi sen
ta condizioni al Governo Ri
voluzionarlo Provvisorio. La 
bendiera USA — per 14 anni 
•Imbolo dell'oppressione e del
l'aggressione — è ammainata, 
e ÈLI ultimi americani hanno 
abbandonato 11 campo, ac. 
eompagnaU dal traditori in 
fuga. 

II Vietnam è libero, reso 
tale dalla lotta eroica del suo 
popolo, che per questa libertà 
ha combattuto e vinto 11 più 
potente dei nemici, unendo at
torno a se gli uomini amanti 
della giustizia e della pace di 
tutto 11 mondo. 

La vittoria del popolo viet
namita è dunque, vittoria di 
tutti 1 popoli» e vittoria della 
pace. 

La gioventù di tutto U mon
do ha un debito immenso 
verso la gioventù e 11 popolo 
del Vietnam- da essi, da Ho 
Chi Min e da Nguyen Van 
Troy. dalla loro lotta giusta e 
saggia, milioni di giovani e 
di ragazze hanno imparato da 
ehe parte stanno la indipen
denza, la libertà, 11 progresso 
sociale, l'umanità, la pace, e 
hanno riconosciuto nell'Impe
rialismo e nella sua natura 
aggressiva il nemico principa
le che e necessario e possibi
le battere: dal Vietnam è ve
nuta, la lezione che l'unità — 
unità del popolo, unità della 
•oUdarletà Internazionale, u-

nltà antimperialista — è ar
ma di vittoria, e di pace del 
popoli per 1 propri diritti; 11 
Vietnam segna, con la vitto
ria del suo popolo, lo sparti. 
acque di una fase della storia 
del mondo nella quale 1 prin
cipi! della coesistenza pacifi
ca si affermano incontesta
bilmente come 1 soli capaci di 
garantire la pace e il progres
so sociale al popoli, contro la 
logica imperialista della ra
pina e dell'oppressione politi
ca e militare 

Questa nostra generazione 
si e detta con orgoglio « la ge
nerazione del Vietnam ». Lo 
è stata nel lunghi anni della 
lotta più dura; assume fin da 
ora l'Impegno di essere 11 so
stegno sicuro alla necessaria 
opera di ricostruzione e unifi
cazione pacifica del Vietnam 
Ubero e indipendente. Oggi, 
nel momento della vittoria, in 
tutte le piazze d'Italia dob
biamo manifestare la nostra 
gioia e li nostro entusiasmo, 
ed insieme la consapevolezza 
che abbiamo di ciò che que
sta vittoria rappresenta per 
noi stessi, per la nostra lotta 
nazionale e internazionalista. 

Dobbiamo chiedere ohe la 
lezione di questa vittoria sia 
compresa fino In fondo dal 
governo ltal'ano, che dobbla. 
«mo spingere a riconoscere 
Immediatamente il GKP del 
Sud Vietnam, e ad appronta
re atti concreti di solidarietà 
che esprimano appieno la fra
tellanza che la gioventù e 11 
popolo Italiano sentono per 11 
popolo vietnamita finalmente 
libero 

Westmoreland propugnava la 
strategia della « guerra di lo
goramento ». 

«Non le sembra che que
sta sola cifra dimostri che 
una guerra di logoramento 
non poteva essere vinta?» 
Westmoreland elude la scot
tante domanda1 « Non era la 
mia strategia. Era una stra
tegia Imposta con condizioni 
politiche ». 

Se Johnson gli avesse chie
sto di fare delle proposte per 
vincere la guerra lui, West
moreland gli avrebbe detto 
che bisognava invadere 11 Laos 
e la Cambogia. « Questo avreb
be richiesto probabilmente lo 
impegno di 750.000 uomini, o 
anche più ma ciò superava 
quanto li sistema politico a-
mericano "potesse tollerare». 

Ah, se ci avessero permes
so di Invadere 11 Nord Viet
nam I Westmoreland parla con 
eccitazione di questo plano 
che nota — sempre questi po
litici! — « non ci fu mal per
messo di realizzare». 

L'intervistatore chiede un 
po' sorpreso: «Non si ricor
da la lezione della Corea? ». 

Westmoreland sfodera una 
sua elucubrazione: la Cina 
Inviò volontari quando le for
ze di McArthur si spinsero 
verso le sue frontiere, quin
di sarebbe bastato tenersi 
lontani dal confine della KDV 
con la Cina «A quel tempo 
l'Intervento avrebbe compor
tato per 1 cinesi uno sforzo lo
gistico davvero grosso. E poi 
rammentate che allora la Ci
na aveva grosse difficoltà In
terne con le guardie rosse. £ 
non dimenticate che la Russia 
mandava truppe al confine 
della Manclurla» Insomma 
non Invadere la RDV e ri
schiare 11 peggio fu uno sba
glio, secondo questo coman
dante del cui senso di re
sponsabilità è lecito dubitare 
dopo avere sentito queste 
folli pensate, 

L'ex generale nega di aver 
sollecitato l'impiego della 
bomba atomica, ma ammet
te che ci furono del «sondag
gi». Quel che lui chiedeva e 
voleva comunque, erano sem
pre più bombe sulla RDV: 
ancora poche settimane fa 
tornava a suggerire questa 
strategia. Non stupisce che 
Westmoreland rifiuti, nel suol 
ossessivi rancori, di rendere 
al vincitore almeno 11 ricono
scimento che in genere ogni 
capo militare battuto sul cam
po gli tributa, anche per giu
stificare storicamente 11 pro
prio fallimento. 

« Il gcn. Olap ebbe succes
so a Dlen Blen Phu, ma non 
ne ha avuto fino ad ora (cioè 
fino a poche settimane fa, 
quando avvenne questo col
loquio) ed è discutibile se a 
lui vada 11 merito di quel che 
succederà. Non credo che sia 
lui 11 comandante delle ope
razioni. Sembra che sia Inve
ce un certo gen. Van Tlen 
Dung, un suo allievo. Io pen
so che le qualità militari di 
Olap siano state sopravvalu
tate e lo dico perché nel cor
so di questa guerra egli ha 
subito durissime perdite». 

Come si vede Westmoreland 
non s'accorge che la sua gros
solana logica militaresca por
ta a esaltare ancora le virtù 
del suo nemico e ad abbas
sare ancor più l'azione di co
mando di lui, Westmoreland. 

L'unica qualità che Westmo
reland apprezza nel gen. Glap 
è quella di « propagandista ». 
Le parole di Westmoreland ri
velano in modo fulminante 

la mentalità del generali del 
Pentagono, cui sembra estra
nea la capacità di riconosce
re l'efficacia della forza mo
rale, della volontà di giusti
zia, della ribellione della co
scienza civile, di quel fattori 
cioè che hanno sorretto 11 po
polo vietnamita nella duris
sima e Infine vittoriosa 
prova 

Eccole, queste parole nella 
loro vergogna testuale: « E' 
straordinario come egli 
(Glap) ha Indottrinato le sue 
truppe. Io penso che dal gior
ni delle SS di Adolf Hitler 
non abbiamo mal visto trup
pe cosi indottrinate.. Gli fu 
riconosciuta una magistrale 
e fortunata iniziativa psico
logica I comunisti nordvlet-
namltl hanno sfruttato a lo
ro vantaggio la nostra Ubera 
e aperta società, come 11 fat
to che noi non abbiamo cen
sura ben.sl una completa li
bertà di stampa. E natural
mente poterono anche trarre 
alcuni vantaggi dal fatto che 
noi abbiamo elezioni naziona
li ogni due anni». 

Nessun accenno autocritico, 
come si vede, nulla che si al
zi appena un poco da un ot
tuso rancore per arrivare al
meno a percepire la differen
za fra le «ragioni» del sol
dati di Westmoreland addet
ti elle operazioni di « ricerca 
e distruzione» e quelle del 
soldati di Olap che combat
tevano per la libertà e l'Indi
pendenza della loro terra e 
del loro popolo. 

Quando nel 1964 assunse 11 
comando delle forze di aggres
sione nel Sud Vietnam West
moreland proclamò «Questo 
è 11 luogo dove si fa la sto
ria Questo è 11 luogo dove è 
in gioco 11 prestigio dell'Ame
rica e del suo esercito». 

Ora che la storia è stata fat
ta ma dagli altri, ora che la 
reputazione dell'America e del 
suol generali ha ricevuto un 
cosi duro colpo, Westmore
land chiude ancora gli occhi 
e se la cava profetando gof
famente, come se tutto quel 
che 4 successo fosse cosa da 
nulla: «L'America resta sem
pre una potente nazione e 11 
fatto che non abbiamo avuto 
successo nel Sud Vietnam e 
che probabilmente l'Asia del 
sud-est finirà sotto 11 predo
minio della Cina o della Rus
sia, non significa scacco matto 
per l'America o la fine del 
mondo ». 

Giuseppe Conato 

Generica nota 
della Farnesina 

Mentre nella stessa giorna
ta di ieri numerosi governi, 
anche europei, hanno annun
ciato U riconoscimento del 
ORP, la Farnesina ha fatto 
diramare in serata una am
bigua e generica nota, del se
guente tenore. «Con il ter
mine del combattimenti In 
Vietnam, si auspica alla Far
nesina che maturino rapida
mente le condizioni per una 
ripresa della vita civile di 
quelle travagliate popolazio
ni, verso le quali non man
cherà di manifestarsi — co
me già nel passato — attra
verso forme appropriate di 
assistenza, la solidarietà del
l'Italia E' parimenti auspicio 
italiano che la penisola in
docinese possa tornare a co
noscere un periodo di pace, 
di stabilità e di equilibrio» 

La Slesia bandiera del GRP , 
che da ieri mattina sventola su ' 
Saigon orna in queste ore cen- I 
tinaia, migliaia di balconi del | 
nostro Paese, automobili, persi
no gli scooter» dei ragazzi. 
L'Italia è ancora e sempre con 
il Vietnam, come e più che in 
dieci anni ininterrotti di at 
tiva solidarietà di tutto un po
polo e di anione internaziona
lista dei comunisti e di tanti 
democratici, una solidarietà 
espressa in una serie innume
revole di manifestazioni e di 
veglie, di cortei e di marce del
la pace, di scioperi e anche di 
persecuzioni, di raccolte di fir
me e di invìi di attrezzature sa
nitarie e di material» per la ri
costruzione. 

Un'intera generazione ha fat
to la sua prova politica fonda
mentale. Indimenticabile, schie
randosi dalla parte degU eroi
ci combattenti d'Indocina e lo 
ha fatto con indomita fermez
za, con tenacia e Intelligenza. 
con lucida consapevolezza del 
valore anche per la democra
zia italiana, della lunga lotta 
giunta ora al suo più esaltan
te momento di vittoria politi
ca e militare, morale e civile. 

I PRIMI BOMBARDAMENTI -
Non a caso il primo grande mo
to di sdegno, di protesta e di so
lidarietà si leva da tutta l'Italia 
nel febbraio del '65, quando gli 
americani cominciano a bombar
dare la RDV e a Da Nang sbar
cano i primi contingenti di 
«marines». Il PCI lancia la 
parola d'ordine della mobilita
zione immediata di massa, e 
indica le vie da seguire per su
scitare il più vasto e unitario 
movimento nel Paese. E' in que
sto clima che scatta a Mila
no il 13 febbraio la marcia del
la pace che dilaga poi a Ro
ma, a Bologna e via via In cen
to città e paesi da un capo al
l'altro dell'Italia. A S. Giovan
ni, in Roma, poco più tardi 
una folla immensa partecipa al 
comizio di Luigi Loogo contro 

1 aggressione USA. e per la pa
ce, mentre un gruppo foltis
simo d'intellettuali firmano una 
i lettera di protesta > a John
son. Guidala da G C. Pajetta. in 
aprile parte per Hanoi la prima 
delegazione ufficiale del PCI. 
Subito dopo viene lanciata la 
prima sottoscrizione per foi-
nire attrezzature sanitarie e vi
veri ai combattenti vietnamiti 
L atteggiamento di e compren
sione » del governo italiano nei 
confronti dell aggressore ameri
cano si concretizza ora. proprio 
mentre più uttiva monta la pro
testa popolare, nel rifiuto di 
fare entrare in Italia una dele
gazione nord vietnamita. 

L'IMPEGNO DEI CATTOLICI 
— Lo schieramento anti-USA si 
estende ancora, e rapidamente. 
Uniti per la pace, in centomi
la manifestano daccapo a Roma 
nel marzo '66 mentre dagli ope
rai della < Galileo » di Firenze 
viene lanciato un appello a Pao
lo VI, a Saragat, al Parlamen
to, alle Confederazioni sindaca
li. E' il via ad un più attivo Im
pegno delle forze cattoliche pro
gressiste che si realizza In mol
te città, anche nelle zone bian 
che 

Enrico Berlinguer, di ritorno da 
Hanoi, partecipa ad una mani 
festnzlono dei giovani comunisti 
a Firenze, e successivamente a 
Roma e a Milano: la « generazio
ne del Vietnam » è già nata. Nel
le piazze d'Italia risuona sem
pre più alto il grido « Ho CI Min. 
Johnson boia » Quando il vice
presidente USA Humphrcy giun
ge in Italia Inviato da Johnson 
per ottenere dal governo italiano 
ancor maggiore « comprensio
ne >, Il centro di Roma è bloc
cato da diecine di migliala di 
giovani manifestanti. La polizia 
carica e arresta. Ma Humphrey 
sarà costretta a uscire da una 
porticina secondaria di Palaz
zo Chigi. 

I TRENI DELLA PACE — E' fi 
maggio '97 e le truppe USA In
vadono la fascia smilitarizzata. 

L'< Unità » esce In edizione 
straordinaria All'* escalation » 
sempre più infame della guerra 
d'aggressione gli italiani nspon 
dono con una nuova e più vi 
gorosa ondata di proteste A 
Milano, al culmine di una va 
sta mi/iativ a di massa, giun 
gono i « treni della pace » da 
mezz'Italia in piazza Duomo 
parlano il prof "vi irgnria. Alba 
ni delle ACLI. il democristiano 
Corgbi, Amendola Pam e Luz 
zatto All'altro capo del Paese 
in Sicilia, una maicia della pa
ce percorre una vasta parte 
dall'isola, con alla testa Danilo 
Dolci e il poeta Vo Va Hai Una 
alti a colonna muove da Napoli 
Tutti confluiscono a Roma do
ve un immenso corteo, dalle Ar-
deatine all'ambasciata america
na, griderà « Nessuna compren
sione per gli aggressori » 11 
23 dicembre il presidente John
son giunge all'improvviso nella 
capitale, ma * costretto a muo
versi in elicottero* in poche ore 
il popolo è sceso In piazza bloc
cando la città. Berlinguer par
la all'Esedra. 

SANGUE PER IL VIETNAM -
Viene estesa la campagna per 
donare sangue ai combattenti e 
alle popolazioni vittime dell'ag
gressione Il 12 gennaio '68 so
no tra i donatori anche I diri 
genti del PCI die a fine mar
zo partono per la RDV con 1 
flaconi di sangue dato da venti
mila cittadini italiani 

Anche Nixon, nuovo presiden
te degli USA. ci prova a veni
re a Roma a febbraio del '69 
e anche a lui gli italiani fanno 
conoscere, nel corso di una 
grande manifestazione, i \en 
sentimenti del popolo lavoratore 
e di tutti i democratici. 

XUAN THUY A ROMA - Una 
iniziativa politica di grande ri
lievo domina la primavera del 
70: Xuan Thuy, capo della de
legazione della RDV alla Con
ferenza di Parigi giunge in Ita
lia per una serie di colloqui 
ad altissimo livello E' un altro 

segno della pi-es i di cosuen/i 
sempre più vasta della questio
ne vietnamita come nodo di fon 
do per la distensione 1 indipen 
ck-nza dei popoli la lotta all'im
perialismo o il neocolonialismo 

I! crescente isolamento fa 
reigne j*li US\ con nuovi ter
ribili Ixinib irclanwnti sul V et 
nim Li nspos'a si levi pos
sente daccapo di lulto ! Psese 
e porta alla costituzione, ne! 
t"bbraio del 71, di un larch s-
simo Comitato llilii Victmm 
che lancia una grande sottoscri
zione popolare anche per aiu 
tari il popolo vietnamita a nco 
stnnre il loro paese Orm-u il 
ritmo delle iniziative si fa in 
calzante* nel gennaio '72 una 
delegazione sindacale unitaria 
va ad Hanoi' il mese dopo 
un'altra delega/ione unitaria 
italiana composta da sessanta 
personal là dell'arco cosl.tuzio-
nale partecipa a Parigi all'as
semblea mondiale di Parigi per 
la pace e l'indipendenza del po
pò1! d'Indocina, che nel frat
tempo gli americani avevano 
esteso 1 aggressione alla Cam
bogia e al Laos Ad aprile è 
Be-linguer ad incontrarsi a Pa
rigi con Xuan Thuv e la si
gnora Binh. npprcsentante 
de) GRP 

Quest'intenso la\oro politico e 
diplomatico è sostenuto d,i un 
sempre crescente mov imento pò 
polare Cosi che. quando nel
l'ottobre l'« Unita » pubblica il 
testo integrale dei nove punti 
dell'accordo per la pace pro
posto da Hanoi, la mobilitazio
ne di massa si dispiega con lo 
obbiettivo di imporre agli USA 
la firma dell m'osa menile c o 
non rallenta 1 impelino di soli 
dartela che si manifesta di li 
a poche settimane quindo, al 
l'infame ripresa dei bombirdn-
menti su Hanoi e Hoiphong 
l'Italia democratica risponde fa
cendo partire per la RDV un 
vagone volante carico di aiuti 
al popolo aggredito. 

L'ACCORDO DI PARIGI - La 
reazione mondiale ai massacri 

mi '.K'nim mi]xme agii USA 
ai primi del 73 la firma degb 
accordi di Pai ii*i E' una gran
de decisiva vittoria del popc'*> 
v-etnTniti del Nord e del bud 
ma con esso anche di tulle le 
fo-ze internazionaliste e amanti 
de 111 pace Ma gli ne.ordì sono 
anche un nuovo punto di par 
lon/ i un vero e proprio banco 
di prova del'a reale volontà de
gli US\ di giungere ad un» 
vera pace che garantisca il 
Vietnam 1 indipendenza e l'auto-
dete mmazione al di luori di 
ogni ingercn/a straniera. 

C su questo tenia che conti 
nue-u a svilupparsi, per due 
anni, una duplice iniziativa po
litica e di massa Da un lato 
pei imporre il rispetto degli ac
cordi, e dall'altro per sostenere 
la lotta di liberazione ehe con
tinua e anzi prende nuovo slan
ci-- proprio dalla volontà USA 
di stracciare gli accordi e di 
mantenere m piedi ad ogni co
sto il regime fantoccio di Van 
Thiou per impedire una solu
zione democr .Ica della questio
ne, v elnamita Sono i mesi della 
partenza f^,i Genova della gran
de mve carica di aiuti raccolti 
tra li popolazione italiana: del 
la Contcrcnza mondiale a Ro
ma proprio sugli accordi di Pa 
rigi. dell'intensificarsi del rap 
poi ti a livello di scambi di 
dc'ca-izioni anche grazie al sia 
pur tinto tardivo riconoscimento 
di Hanoi da parie del governo 
itali ino Né e un caso che prc-
P"io m queste ore una delega
zione di amministratori della 
RDV sia ospite delle forze de 
mocratlche del nostro Paese 

• Slamo coscienti - sveva 
detto al recente 14 Congresso 
del Pri il eompni*no Sguven 
Van Than portando il saluto 
del Comitai-o centrale del FNL 
del Vietnam del Sud — che le 
vittorie ottenute dal popolo viet
namita attraverso la sua lotta 
tenace e coraggiosa non si pos 
sono separare dal sostegno e 
dall'aiuto dei nostri fratelli, de 
nostri amici nel mondo, tra 
quali il popolo italiano». 

La prima rivolta contadina nel Delta del Mekong contro il regime di Saigon 
- — ' . > . • • [ • ' ' 

Quando i tribunali di Diem giravano 
per i villaggi con la ghigliottina 

Nel gennaio del 1960 un vaste movimento popolare si ribellò alle angherie feudali e alle persecuzioni poliziesche del dittatore salito al potere co' 
sostegno degli USA - Erano state ridate ai vecchi proprietari le terre che il Vietminh aveva distribuito ai contadini - l'inizio di una guerra di popolc 

A meno di cento chilometri 
a sud di Saigon, nel gennaio 
del 1960, scoppiò una delle pri
me grandi rivolte contadine 
contro 11 regime di Ngo Dlnh 
Diem. Sulla scia di questo mo
to po*50lare sarebbe stato fon
dato, alla fine dello stesso an
no, il PNL. Infatti, Bentre, 
una delle più ricche province 
del delta del Mekong, che ave
va allora 600 000 abitanti, è 
oggi considerata una delle 
culle del movimento di libera
zione sud-vietnamita. La sua 
storia è emblematica del de
stino del paese, a cominciare 
dagli anni della feroce repres
sione scatenata a sud del 17* 
parallelo dopo la firma degli 
accordi di Ginevra del 1954. 

Dal 1954 al 1959 le forze 
diem Iste avevano ucciso 2.519 
persone che avevano parteci
pato alla resistenza anti-fran
cese e ne avevano arrestate 
quasi diclassettemila. Una re
te di trecento postazioni mili
tari era state, costruita per 
controllare la maggior parto 
del villaggi Con la «riforma 
agraria» erano tornati 1 vec
chi proprietari, 1 quali si era
no riprese le terre che, du
rante la resistenza erano state 
distribuite al contadini, pre
tendendo 11 pagamento del 
fitti arretrati I nuovi fitti 
erano stati stabiliti od una ci
fra variante tra il 40 e II 50 "'o 
del raccolto annuale C'era poi 
11 nuovo sistema d'imposte, 
che colpiva ogn. ettaro colti
vato, ogni capo di bestiame, 
ogni abitazione Vennero an

che create quattro « zone di 
prosperità», do* 1 territori 
deve erano state trasferite a 
forza le popolazioni di interi 
villaggi per consentire un più 
efficiente controllo della po
lizia. Le operazioni di rastrel
lamento per vuotare 1 villaggi 
costarono la vita a 124 perso
ne e la libertà a un miglialo 
di altre. 

Era 11 1959. La situazione di
ventava ormai insostenibile. 
Olà in altre parti del Sud 
Vietnam c'erano stati episodi 
di autodifesa armata, momen
ti sporadici di ribellione 

La risposta era stata data 
da Diem con la « legge 10-59 ». 
che Istituiva tribunali milita
ri, incaricati di giudicare le 
persone accusate di «atten
tato alla sicurezza dello Sta
to»; una formulazione molto 
generica per pene durissime: 
ne erano contemplate due, la 
morte e 1 lavori forzati a vita 
I tribunali giravano di pro
vincia In provincia, trascinan
dosi dietro la ghigliottina. Al
la fine del '59 due decapitazio
ni pubbliche furono eseguite 
a Bentre. 

Che risultati aveva dato la 
repressione dlemista? In un 
articolo pubblicato nell'agosto 
scorso dal Courrler du Viet
nam. Ta Xuan Llnh ha scrit
to che 11 90 % del militanti 
rivoluzionari erano stati arre
stati o uccisi e che quasi l'In
tera rete clandestina era sta
ta smantellata. 

Nonostante questo la resi 
stenza del contadini cresceva, 

forse anche per ragion! og
gettive; la popolazione cerca
va di ritardare con ogni pre
testo la demolizione delle ca
se e la distruzione delle col
ture, quando veniva l'ordine 
di trasferimento nelle « zone 
di prosperità». Petizioni con
tro le tasse venivano portate 
fino a Saigon. Questo movi
mento spontaneo nasceva da 
motivi di sopravvivenza* la di
fesa del raccolto dalle Impo
ste, l'attaccamento al villag
gio, la difesa dell'amico o del 
compagno arrestato, elementi 
che si affiancavano a motivi 
più strettamente politici, co
me lo richiesta dell'applica
zione degli accordi di Ginevra 
Del resto la loro violazione, 
attuata da Diem e dal gover
no americano, si era accom
pagnata alla restaurazione 
del vecchio ordine feudale 
Quindi la lotta s! traduceva 
Immediatamente sul terreno 
sociale e politico 

Da qui l'esigenza del mili
tanti delle organizzazioni pa 
trlottiche, sfuggiti alla repres
sione, di dare un coordina
mento e soprattutto uno sboc
co a questa protesta. La si
gnora Nguyen Thl Dlnh, og 
gì comandante In capo ag
giunto delle Forze armate po
polari di liberazione, riuscì ad 
organizzare una riunione con 
altri resistenti della lotta an
ti-francese, alla fine di dicem
bre Fu deciso di tentare una 
azione In quindici giorni si 
coordinò l'attività di 162 mili
tanti, che tennero comizi vo

lanti nel maggior numero pos
sibile di villaggi Si recupera
rono quattro vecchi fucili. 

Il 17 gennaio del 1960, alle 
due del pomeriggio, un corteo 
d! diverse centinaia di conta
dini attaccò nel villaggio di 
Dlnh Thuy il comando della 
milizia rurale, che venne ra
pidamente occupato Alcuni 
militi furono uccisi dalla fol
la, altri fuggirono abbando
nando le armi I soldati del 
posto militare del villaggio 
non si mossero In difesa del
la polizia Contattati già da 
diversi giorni, si ribellarono 
anzi agli ufficiali — alcuni 
del quali furono abbattuti a 
fucilate — e passarono dalla 
parte degli insorti La ribel
lione si diffuse per la provin
cia In poche ore Nella notte 
furono attaccati diversi posti 
militari Isolati nella campa
gna e espugnati. Furono an
che rintracciati e puniti alcu
ni notabili locali del regime e 
funzionari dell'apparato re 
pressivo Altri posti militari 
vennero circondati dalla fol
la che, a gran voce, convinse 
I soldati a unirsi alla rivolta. 

Lrt mattina del 18 gennaio 
1990 venne pubblicato e diffu
so un proclama, che invitava 
tutte le persone compromesse 
con l'amministrazione dlemi
sta a abbandonare 1 loro posti 
e 1 proprietari a restituire le 

i terre Nella ste;j.a giornata 
vennero bloccate le strade, 
praticamente da tutti I villaggi 

i era stata scacciata 1 ammlnl-
I strazione saigonese. Contem

poraneamente con le armi cat 
turate al t fidati, venivano or 
ganlzzate .nità di autodifesa 
Il 19 gennaio la prima unita 
regolare di guerriglia venne co 
stitulta a Dlnh Thuy, dove era 
iniziata la rivolta Quello stei 
so giorno penetrò nella provili 
eia una compagnia dell'eser 
cito incaricata di ristabilire 
l'ordine Attaccata, venne co 
stretta alla ritirata 

La provincia restò sotto 11 
controllo delle forze di libera 
zlone fino al 12 febbraio quan 
do venne Inviato un corpo re
pressivo di diecimila uomini, 
appoggiato dall'aviazione e 
dall'artiglieria. Le strade che 
portavano a molti villaggi 
venero disseminate di trap
pole dalle popolazioni. Gli 
scontri durarono a lungo. Il 
27 febbra'o una grande mani
festazione si svolse nella città 
di Mocay che venne occupata 
per dieci giorni da duemila 
donne, giunte da tutta la pro
vincia, che protestavano oon 
tro l'operazione di riconqui
sta militare Ma non tutti 1 
villaggi vennero ripresi dal
l'esercito d! Diem Le unità 
di guerriglia, nel novembre 
del 60, (.catenarono nuovi at
tacchi. In dicembre, quando 
venne costituito 11 FNL, 48 
villaggi con 25 000 ettari di ri 
saie erano già governati dalle 
forze di liberazione E 11 mo
vimento si itava estendendo 
in altre province del delta 
del Mekong 

r. f. 
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