
"E ora" disse Boka, "il soldato Nemecsek mi consegnerà i nostri piani di 
guerra".
Obbedientemente, Nemecsek si mise in tasca e tirò fuori un foglio di carta. 
Questo era il piano elaborato da Boka subito dopo pranzo. Era una mappa di 
guerra redatta come mostrato.
Nemecsek la stese su una lastra di pietra e tutti i ragazzi vi si
accovacciarono intorno. Tutti erano ansiosi di sapere a quale posizione
fossero stati assegnati, quale ruolo avessero in serbo per loro.

Boka si lanciò in una spiegazione del piano di guerra:
"Fate molta attenzione. Tenete gli occhi sul disegno, è la mappa del nostro
dominio. Secondo i rapporti delle nostre spie, il nemico intende attaccare da 
due lati: il lato di via Paàl e il lato di via Maria. Ora, cerchiamo di essere
sistematici. Questo quadrato qui, con le lettere A e B, rappresenta le due
divisioni dettagliate per difendere la porta. La divisione A è composta da tre
uomini comandati da Weisz. La divisione B ha anch'essa tre uomini, 
comandati da Leszik. La porta su via Maria sarà difesa da altre due
divisioni. Richter avrà il comando della divisione C, mentre Kolnay guiderà la 
divisione D".
Qui una voce si interruppe: "Perché non io?"
"Chi è?" chiese severamente Boka.
Barabás ammise che era lui.
"Ancora tu! Se sento un'altra parola, ti mando alla corte marziale! 
Siediti".
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Barabás si limitò a mormorare qualcosa e si sedette. Boka continuò la sua
spiegazione:
"Questi punti neri qui, contrassegnati da una lettera F e da numeri, 
rappresentano le nostre fortezze. Le riforniremo di sabbia, quindi due o tre
uomini saranno sufficienti per ognuna. Combattere con la sabbia è facile. 
Inoltre, le fortezze sono così vicine l'una all'altra che se una viene
assediata, un'altra può bombardare gli avversari. Le fortezze 1, 2 e 3 
difenderanno il campo dal lato di via Maria, mentre le fortezze 4, 5 e 6 
forniranno supporto alle divisioni A e B con palle di sabbia. Chi presidierà
quale fortezza ve lo dirò solo dopo. Sono stato chiaro?"
"Sì, signore!" fu la risposta unanime.
I ragazzi ora sedevano intorno alla meravigliosa mappa di guerra con gli
occhi spalancati e la bocca aperta. Alcuni produssero anche i loro quaderni, 
annotando diligentemente le istruzioni del loro presidente-comandante.
"Ora" disse Boka, "questo era il vostro accordo. Ora arriva il vero piano di 
guerra. Fate attenzione, tutti quanti! Quando la sentinella posta in cima al
parapetto darà notizia dell'avvicinamento delle Camicie Rosse, le divisioni A 
e B apriranno il cancello".
"Aprire?"
"Sì, lo aprirete voi. Non ci nasconderemo da loro perché vogliamo dargli
battaglia. Lasciateli entrare per primi, poi li cacceremo via.
Quindi, come dico io, aprirai il cancello e farai entrare le loro truppe. Non 
appena il loro ultimo uomo entrerà, li attaccherete. Allo stesso tempo, le 
fortezze 4, 5 e 6 inizieranno a bombardarli. Questo è il compito di una
truppa - l'esercito di Paul Street. Farete ogni sforzo per scacciarli, se non 
ci riuscite, almeno impedirete loro di sfondare la linea formata dai forti 3, 4, 
5 e 6 e di rimanere sul grund.
L'altro esercito, quello di via Maria, ha un compito molto più difficile. Voi, 
Richter e Kolnay, fate molta attenzione. Le divisioni C e D manderanno una
pattuglia in Maria Street. Quando l'altro esercito di camicie rosse emerge in 
quella regione, le vostre divisioni devono schierarsi pronte alla battaglia. 
Dopo che le camicie rosse avranno attraversato il grande cancello, entrambe
le divisioni fingeranno di battere una ritirata precipitosa. Ecco, guardate la 
mappa... capite cosa intendo? La divisione C, cioè la tua, Richter, correrà
nella rimessa dei carri...". Boka indicò con il dito: ";Proprio qui. Capito?"
"Sì, signore."
"Dall'altra parte, la divisione D, che è quella di Kolnay, correrà nella
capanna di Janó. Ora guardate attentamente, perché ciò che segue è molto
importante. E tenete d'occhio la mappa. Le Camicie Rosse correranno
naturalmente intorno ai due lati della sega a vapore. Ma dietro la sega si
troveranno faccia a faccia con le fortezze 1, 2 e 3. Queste inizieranno
subito il bombardamento.
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Le due divisioni emergeranno, una dalla rimessa dei carri, l'altra dalla
capanna dello slovacco, e attaccheranno il nemico alle spalle. Se 
combattete coraggiosamente, il nemico sarà costretto in un angolo e dovrà
arrendersi. Se non lo fanno, li spingerete nella baracca e gli sprangherete la 
porta.
Fatto questo, la divisione C emergerà accanto alla baracca e la divisione D 
- marciando intorno alle cataste di legna - accanto alla fortezza 6, e le 
due insieme si affretteranno in aiuto delle divisioni A e B. Le truppe delle
fortezze 1 e 2 entreranno, allo stesso tempo, nelle fortezze 4 e 5 per 
rendere il bombardamento ancora più intenso. In seguito, le divisioni A, B, C 
e D formeranno una solida linea d'attacco che dovrà costringere il nemico
verso la porta di via Paàl. Nel frattempo tutte le fortezze bombarderanno il
nemico sopra le nostre teste .Sono sicuro che non potranno resistere al
nostro attacco concertato. E così saremo obbligati a cacciarli attraverso la 
porta di Paul Street! È chiaro?"
Un'esplosione spontanea di entusiasmo fu la risposta. I ragazzi agitavano
con giubilo i loro colli e lanciavano i loro cappelli in aria. Nemecsek si tolse
dal collo la grande sciarpa a maglia e, con voce catarrosa, si unì al tifo:
"Urrà per il presidente!".
"Hurrah!" gridarono gli altri in coro.

Capitolo sei (pagina 108-111)
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