
Onore al comandante Giap,
grande combattente rivoluzionario ed antimperialista

Il 4 ottobre si è spento alla veneranda età di 102 anni Vo Nguyen Giap, uno dei più grandi teorici e
comandanti militari del secolo scorso.
E’ stato, insieme ad Ho Chi Minh, una delle figure più leggendarie della lotta anticoloniale e
antimperialista del popolo vietnamita.
Giap, nato da famiglia contadina, aderì da giovane al Partito Comunista Indocinese, che allora era
clandestino.
Nel 1944 organizzò e condusse vittoriosamente la resistenza contro gli imperialisti giapponesi
basandola sulle tecniche di guerriglia.
In seguito, appena fondata la Repubblica democratica del Vietnam, dovette affrontare una guerra
sanguinosa e “non convenzionale” dapprima contro l’imperialismo francese, poi contro quello USA
e i loro fantocci.
Giap, abilissimo combattente popolare, riuscì nell’impresa di sconfiggerli entrambi, offrendo
eccezionali lezioni di tattica e strategia militare, sempre basata sull’analisi politica della situazione.
Fu lui lo stratega di Dien Bien Phu, l’epica battaglia con cui sconfigge i francesi, una pagina
capolavoro della lotta antimperialista nel Sud est asiatico.
Nel 1968, diede una sonora e indimenticabile lezione agli imperialisti yankee nell’offensiva del Tet.
Dopo la unificazione del paese ricoprì diversi incarichi governativi.
Non fu soltanto un capo militare di audacia e capacità leggendarie, ma anche un acuto uomo
politico. Giap ebbe chiaro che l’imperialismo non avrebbe cambiato la sua natura aggressiva e
bellicista, che non avrebbe mai rinunciato alla sua politica di guerra. Di conseguenza, spiegò che la
sola linea di difesa della pace è una linea di lotta di classe rivoluzionaria per rovesciare
l’imperialismo.
E su un punto fece scuola: dimostrò nella pratica che, anche nell’era delle armi nucleari, della
tecnica di guerra più sviluppata ed orribile, il fattore decisivo nella lotta sono le masse popolari.
I comunisti marxisti-leninisti ricorderanno sempre il contributo antimperialista di un grande
rivoluzionario quale il generale Vo Nguyen Giap.
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