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Le cause della guerra
Il Vietnam, ex colonia francese, indipendente dal 1945, si presenta così diviso:

Vietnam del Nord:
Filosovietico
Comunista (Ho-Chi-Miah)
Capitale Hanoi

Vietnam del Sud:
Conservatore con regime autoritario
Alleato Stati Uniti
Capitale Saigon

Il Nord e il Sud del paese entrano in conflitto nella 2° metà degli anni ’60.

La guerra in Vietnam
• Nel 1960 l’esercito nordvietnamita provoca una guerriglia
antigovernativa comunista nel Sud.

• Gli Usa muovono uomini e mezzi nel paese perché alleati del
Vietnam del Sud e preoccupati dell’avanzata del comunismo
nell’Indocina.
• I guerriglieri vietcong lanciano un’offensiva al TET (Quartier Generale
Americano a Saigon).
• Le potenze comuniste non intervengono direttamente nel conflitto
che per questo non diventa mondiale.

Il movimento d’opposizione
• I mass media americani influenzano molto l’opinione pubblica:
le immagini di morte trasmesse dalla giungla vietnamita
generano di conseguenza un vasto movimento d’opposizione
popolare.
• D’altronde gli americani sono incapaci di vincere la guerra,
denominata ‘guerra sporca’ per l’uso spregiudicato di bombe
al napalm sganciate sul territorio dagli USA.
• I presidenti Johnson e Nixon sono costretti ad intavolare
trattative di pace con il governo comunista di Hanoi.

La sconfitta americana
• Nel 1973 i due presidenti si accordano con Hanoi:
nel m0mento del ritiro delle truppe americane il Vietnam del Nord e il
Vietnam del Sud avrebbero conservato l’indipendenza e i rispettivi regimi.
• Nonostante gli accordi la guerra continua , dopo il ritiro americano.
• Nell’aprile 1975 l’esercito nordvietnamita conquista Saigon unificando il
paese sotto il regime comunista.

• E’ sancita in modo definitivo la sconfitta della politica americana
interventista in territori stranieri.

Si ritiene anche tale guerra una conseguenza della guerra fredda, costata la
vita a milioni uomini sia vietnamiti che americani, oltre alle incalcolabili e
atroci sofferenze e perdite subite dalla popolazione civile.

