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“Quando il suo villaggio venne distrutto, Vo Thi Mo guidava già un’unità di guerriglia. Un giorno 

era di guardia all’ingresso di una galleria quando tre soldati americani vennero a sedersi nelle 

vicinanze. Loro non potevano vederla ma lei li aveva sotto tiro. Vo prese tempo. Era curiosa.  

 I soldati americani si divisero biscotti e caramelle. Tirarono fuori quelle che sembravano lettere 

da casa e le lessero. Vo Thi Mo era affascinata. Fanno le stesse cose che facciamo noi, pensava. 

Gli americani si scambiavano le lettere, le leggevano e piangevano. Lo facevano anche i 

guerriglieri. Vo Thi Mo non poteva sparare.  

 La staffetta portaordini della sua compagnia, accoccolata accanto a lei, alzò il fucile per puntarlo 

contro i soldati americani. In silenzio, Vo glielo fece abbassare. Il giorno dopo i guerriglieri 

condussero un’inchiesta, una sorta di corte marziale per direttissima. Vo Thi Mo non aveva fatto 

il suo dovere, ma la staffetta del plotone testimoniò con passione in sua difesa. Adorava Vo Thi 

Mo. Insieme avevano affrontato molte battaglie, lei sempre alla guida del suo plotone di 

ventiquattro donne, mentre il ragazzo correva avanti e indietro in mezzo alle pallottole per 

portare gli ordini dei superiori. Vo era nella guerriglia da quattro anni, era più vecchia, lui 

combatteva solo da un anno. La corte marziale lo ascoltò e lasciò libera Vo Thi Mo con censura 

verbale.           

Vo Thi Mo aveva diciassette anni. La staffetta dieci. 1” 

                                                           
1 Jonathan Neale, “Storia Popolare della Guerra in Vietnam”, IlSaggiatore, Milano 2008, p. 109  
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ABSTRACT 

This work aims to analyze, from a sociological and political point of view, the 

consequences of the war and the American presence in South Vietnam.  

The dissertation will start by analyzing the history of the ancient relationship between 

China and Vietnam and the first movements for resistance. 

Vietnam, in fact, was one of the tributaries country of the Chinese Empire. It was always 

able to defend itselves from extreme attempts of sinicization and in 1802 Nguyen Ahn 

succeeded in attempt, through a military campaign and after many years of internal 

wars between clans and families, of uniting the whole country under the name of Viet 

Nam. The situation changed in 1857, when France decided to expand its colonial empire 

and invade Vietnam, taking advantage of a moment of weakness of China, due to revolts 

and the Second Opium War, conquered all Vietnamese territories with the protectorates 

of Laos and Cambodia and then created, in 1887, the Indochinese Union. The French 

presence in Vietnam was not tolerated and the Vietnamese began, after a few years, to 

manifest against the French occupation with the first nationalist movements. In 1925, 

in Hong Kong, the Association of Young Revolutionary Comrades was born, led by one 

of the most important figures in the history of Vietnam: Ho Chi Minh. This young man 

was very concerned about the fate of his country and its independence; he was a very 

curious person and he was interested in discovering the world and gaining new 

experience. For this reason, he traveled and worked around the world, he learned many 

languages and many Western political, sociological and philosophical theories. He came 

in contact with important personalities in the Soviet Union as Trotsky and Stalin and he 

was influenced by Marxist and Leninist theories. After living a period of his life in China, 

in 1930 he decided to gather together all Vietnamese communist parties to create the 

Vietnamese Communist Party (Dang Cong San Viet Nam) with the aim of spreading the 

ideals of communist resistance in the workers and in Vietnamese farmers to arm them 

and mobilize them against French colonialism.  
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The international situation changed a lot in the '40s with the invasion of Japan in 

Vietnam that limited the French protectorate and tried to impose his presence. At this 

point the situation in the country was becoming chaotic because of the two colonial 

states that were occupying its territories: in 1941 was founded the League for the 

Independence of Vietnam, also known as the Viet Minh. The main goal of the league 

was to make a free and independent country by mobilizing the peasant masses. The 

base of Viet Minh was of a communist association, but inside was composed by a variety 

of fronts and political parties. Since 1941 began the Vietnamese resistance against the 

Japanese and the French, but the situation changed when, at the end of the war in 1945 

America defeated Japan that was forced to withdraw. Between 19 and 20 August, many 

Vietnamese cities rose up and soon managed to conquer all the Vietnamese territory. 

On August 24, Vo Nguyen Giap and Pham Van Dong formed a government and on 

September 2 Ho Chi Minh proclaimed the independence of Vietnam.  

The French, however, managed to return in a short time and occupied the territories of 

Cocicina, the central highlands and Saigon, where they constituted a colonial 

government. In the north, however, remained confirmed the communist government 

led by Ho Chi Minh. The situation between North Vietnam and South Vietnam remained 

fairly stable, until, in 1946, when it happened the Haipong incident, in which a French 

ship was sunk by the North Vietnamese. After few days from the accident, the French 

troops penetrated in Hanoi and succeeded in conquering all the most important areas. 

Ho Chi Minh decided to make an appeal to the whole nation by inviting the people to 

arm themselves against the colonialists. The resistance against France, at the beginning, 

did not seem to get the desired results, but going forward in the year the Vietnamese 

began to achieve important victories. The guerrillas had effect on French troops, armed 

population was learning how to fight the invaders, and the villages became true combat 

villages. The situation in 1948 stalled between the two factions, but when Mao Tse Tung 

became president of the People's Republic of China, there was a significant military 

buildup of the Viet Minh.  The actions of France were increasingly hampered by General 

Giap that, with his army, had developed excellent techniques of warfare and guerrilla 

warfare which could deal without problems with the French army. The commitment of 
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the French government began to become more significant when, in 1953, was sent to 

the general Navarre to end the war and defeat the revolutionary forces. Things did not 

go as the French had hoped and, in 1954, underestimating the strength of the army 

Vietnamese, they were defeated at Dien Bien Phu. The Geneva Accords for establish 

peace, had already begun and Vietnam was divided into two parts in the 17th parallel 

with the promise of free elections within two years. The promise was not kept and the 

United States decided to intervene in the South Vietnam supporting the Ngo Din Diem 

government, to help him fight the communist threat of the north: from this moment, 

the American engagement in Vietnam began to be consistent.  

Vietnam, once again, had to fight against a state invader. After China, France and Japan 

he had to fight the United States which supported the Diem regime in South Vietnam. 

Again, there was a great organization and a mobilization of the masses especially 

farmers and workers. The resistance was excellently organized through a significant 

synergy between the regular army forces with the popular armed masses. All the people 

were invited to take part in the resistance, regardless of age or sex, everyone did his 

part. The resistance occurred not only with the use of force, but also with the use of 

psychology, characterized by manifestations and very effective propaganda for tilling 

the population. The resistance occurred not only with the use of force, but also with the 

use of psychology characterized by manifestations and very effective propaganda for 

tilling the population. The armed struggle evolved very rapidly and the Vietnamese were 

able to use any type of weapon and use well the various terrains of war, preferring the 

dense jungle or the underground tunnels as bases from which organize lethal sorties 

against the enemy’s army.  

In 1959, was born the most important political body that led the resistance in the south: 

The National Liberation Front. The Front, during all the years of war against the United 

States was committed to improve the living conditions of the population of South 

Vietnam. Through many initiatives, it always tried to take care of the interests and the 

needs of the people, their main goal was to educate farmers and infuse a political 

consciousness. In doing so, the front, wanted to create a unified source able to fight 

against both the US military and the men to Diem. The executives of the front were 
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always ready to listen about the needs of the people, they also taught him to mobilize 

and use all types of weapons. 

The period of the Diem dictatorship was very difficult for South Vietnam, which was 

characterized by a lot of violence and poverty. Diem did not hesitate to lock up his 

people into real concentration camps called strategic villages. As a result of doing this, 

he took away something very important from the farmers: their land, dispossessing 

them of their land to which they were bound by a very strong bond. Even the policies he 

used with which he ruled resulted particularly harsh and violent: violent repression, 

kidnapping, torture, executions without regular process and corruption was the norm in 

Saigon. In this way, doing this actions, he legitimized the communist forces of the FNL in 

the countryside who always received the most acclaim. The FNL, also managed to have 

the support of infiltrators within the administration of Diem and the situation became 

more and more worse.  

The United States realized that the man with whom they were allies was not at all able 

to govern South Vietnam and in 1963, with the support of Washington, was hatched a 

coup d’état in which Diem was deposed and eliminated. In 1964, after the fall of Diem, 

the United States decided to intervene directly in Vietnam, taking as an excuse a naval 

incident in the Gulf of Tonkin. America intervened with the responsibility to defeat the 

communist threat presence in Vietnam, sending thousands of men and the best 

technological equipment to carry out a war that had been too long already. Despite the 

large amount of forces and military technology, the United States realized right away 

they were dealing with strong and well organized forces of resistance. Moreover, they 

seemed unprepared for this kind of war: the FNL committed the US military in a guerrilla 

war, with rapid and fast sorties that sought to strike sensitive targets and disappear into 

the jungle. It was a very exhausting war for the US military, which, especially during the 

night, was the target of many attacks by the guerrillas. The Vietnamese were able to 

exploit very well their battle ground engaging Americans in short and fast battles, rather 

than in an open combat, where the United States would definitely have prevailed. In 

addition, the US Army presence in Saigon had devastating effects on the economy and 

the population: inflation was huge, the ports were not able to contain all that material 
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that came in, the drug spread, especially among young people was alarming and 

corruption and degradation of Saigon characterized the system.  

One of the most important phases in the war in Vietnam was the Tet Offensive in 1968, 

through which the revolutionary forces tried to encourage the Southern population to 

rise up against the Americans and the administration of Thieu. The offensive was marked 

by numerous battles in different cities of South Vietnam and were very violent, the wave 

of destruction and death with the Tet offensive was impressive. However, it ended with 

a failure for the FNL and North Vietnam, which failed to liberate Saigon and regain 

southern Vietnam. The Tet offensive, however, ended with a moral victory for the 

revolutionaries, the images of the destruction of the city, the lifeless bodies of civilians, 

the summary executions and violent battles in front of the cameras went around the 

world, shaking the consciences of Americans who began to ask themselves if the war in 

Vietnam was morally correct. Public opinion was increasingly opposing to the extension 

of American intervention in Vietnam, moreover, thanks to the events of Tet, people 

were able to understand how the Vietnamese resistance forces were organized and 

prepared, and managed to take hostage the American Embassy in Saigon. 

In Vietnam, Lindon Johnson’s resignation, helped to calm the situation, in 1969 the 

negotiations began between the American government and Hanoi, but without a good 

success. When Nixon was elected, the president wanted the war to end, but did not 

want to lose it completely. His main strategy was the Vietnamization: the withdrawal of 

American troops replaced by the army of the Republic of South Vietnam, under US 

command. For this reason, America, provided a great support to Thieu administration 

to fight the communists in the south and support a pro-American government. The 

Nixon Vietnamization seemed to have a positive effect during the early years, but after 

a short time began to arise the first problems and the first divisions within the alliance 

between American and Vietnamese. The Saigon administration was not prepared 

enough and it was formed by a set of inefficient and corrupt men, it also seemed some 

of the FNL spies entered within the Thieu government. The Americans and the 

Vietnamese did not go along, the Americans realized that the Southern regime was not 

reliable and that would collapse immediately without their support. The arguments 
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were more frequent with Americans that were suspicious about the Vietnamese and 

accused them of negligence. 

Soon, in Saigon, began the same climate of terror that occurred during the Diem 

administration, with unwarranted arrests, torture, corruption, violence in the villages, a 

real climate of chaos and instability. In 1971, it also started a student demonstration 

against the Americans with president Thieu that ordered his men to fire on the crowd. 

Saigon became an unlivable city characterized by degradation, poverty, corruption and 

crime, the economy of South Vietnam was drifting and the population found itself in an 

unprecedented state of poverty.  

In 1972, there was the Easter offensive that had an uncertain outcome between the two 

factions. Americans began to realize that they were fighting an endless war and were 

spending a lot of human lives and in money. In 1973, there was a peace agreement 

between North Vietnam and the United States, with the Americans pledged to withdraw 

their men from southern Vietnam. Thieu did not like the agreements made by the 

Americans, who, instead of peace, tried in every way to defeat the Vietnamese 

resistance; meanwhile, they were retreating from the south. The Thieu regime did not 

last long, in 1975, the North Vietnamese army with a number of well-organized offensive 

conquered in a short time the whole central area and then hitting Saigon and conquer 

it in a short time. On April 30, the Vietnam War ended and the partisan forces managed 

to liberate the country, but the consequences of a war that lasted 30 years were a lot. 

Vietnamese society was divided for too long and the integration between the two parts 

(north and south) appeared difficult, also, Vietnam had to cope with many economic 

problems that made the country one of the poorest in the world. 
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INTRODUZIONE 

 

La guerra in Vietnam è senza dubbio uno dei conflitti della storia contemporanea più 

famosi e questo, è anche dovuto alla grande diffusione mediatica che ha avuto nel corso 

dei decenni attraverso film, canzoni e libri. Si tratta indubbiamente, di una storia 

drammatica che ha avuto ripercussioni molto forti e negative, in ambito psicologico, per 

entrambi gli Stati rivali. Ma la guerra in Vietnam non è solamente una storia di atrocità 

e di violenza, è anche una storia di coraggio, resistenza, impegno, orgoglio e passione: è 

la storia di due potenze, di due culture opposte, che hanno combattuto per quello in cui 

credevano. È la storia della più grande potenza mondiale che con la sua tecnologia 

avanzata, i suoi soldati possenti, ben addestrati e muscolosi decide di invadere il 

Vietnam del Sud per combattere un’ipotetica minaccia comunista presente nel nord. È 

la storia di una popolazione che reagisce e combatte contro questa invasione, attraverso 

la resistenza dei i vietnamiti del sud che, guidati dal Fronte Nazionale di Liberazione, 

sono riusciti a combattere, a tenere testa e in molte occasioni a sconfiggere la gigante 

minaccia americana. La resistenza nel Vietnam del sud è anche una bellissima metafora 

di come un Paese abitato prevalentemente da contadini sia riuscito a tenere testa ad 

una macchina da guerra perfetta come gli Stati Uniti, attraverso l’orgoglio e il senso di 

appartenenza alla propria nazione, la voglia di non piegarsi all’ennesimo invasore che 

voleva togliere loro la propria identità e indipendenza, attraverso l’ingegno e la furbizia, 

riuscirono a sconfiggere il gigante americano. La guerra in Vietnam cambiò molto la 

società vietnamita, le ripercussioni che ebbe sia in campo politico e sociale furono 

numerose e in continua evoluzione. La stessa presenza americana a Saigon, portò delle 

conseguenze sociali e politiche in Vietnam che saranno analizzate in questo elaborato. 

Quella della guerra in Vietnam è una storia che ricorda vagamente il mito di Davide 

contro Golia, presente nella bibbia all’interno del primo libro di Samuele 17. Golia in 

questo caso è gli Stati Uniti, un campione possente, armato di tutto punto e addestrato 

nel combattimento, che si ritrova a combattere il piccolo e astuto Davide il quale lo 

riesce a sconfiggere con un colpo di astuzia, utilizzando un’arma rudimentale per 
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annientarlo. La stessa cosa accadde in Vietnam, prima con l’invasione dei colonizzatori 

francesi con i quali combatterono per anni e alla fine riuscirono ad avere la meglio, 

annullandoli a Dien Bien Phu. Con gli americani successe lo stesso, gli statunitensi 

arrivarono armati di tutto punto e con gli ultimi miracoli della tecnologia bellica da 

testare, ma si resero conto fin da subito di avere a che fare con una popolazione 

estremamente preparata all’arte della guerriglia e soprattutto, estremamente 

orgogliosa e decisa di salvare la propria identità e la propria indipendenza, pronta a 

combattere fino alla morte per difendere l’unità del loro Paese. 

La popolazione del Vietnam, a partire dalla sua storia e i suoi rapporti con la Cina, fino 

ad arrivare alla Francia, ha sempre dovuto combattere per difendere la propria 

indipendenza. Il Vietnam ha una lunga storia e tradizione di resistenza che va dai primi 

movimenti nazionalisti, fino ad arrivare al Viet minh e in seguito nel sud con il Fronte 

Nazionale di Liberazione nato come reazione della società vietnamita nei confronti 

dell’insostenibile politica del regime di Diem e per fronteggiare l’invasore americano. Il 

FNL è sempre stato un fronte unito, con all’interno un sistema ordinato e una grande 

disciplina. Durante la guerra, ha combattuto per liberare il sud, ma prima di tutto ha 

combattuto per liberare il vietnamita in quanto singolo individuo, cercando di 

infondergli una cultura politica, uno spirito competitivo e una coscienza sociale, affinché, 

quando il Paese sarebbe stato finalmente libero, avrebbe potuto prendere parte 

attivamente alla ricostruzione del futuro politico, economico e sociale. 

Il FNL ha contribuito in maniera evidente a modificare la società sud vietnamita, ha 

addestrato i contadini a difendersi, anche con l’utilizzo di armi rudimentali, ha insegnato 

che tutti possono e devono fare la propria parte per difendere ciò in cui si crede: uomini, 

donne e bambini, anziani e giovani: tutti dovettero intervenire per combattere e 

resistere contro l’invasore Americano e i suoi alleati. Il Vietnamita veniva visto come un 

essere piccolo e indifeso, mentre invece, possedeva una furbizia e un’astuzia senza 

eguali. Quando gli americani se ne andavano dai villaggi, gli uomini del fronte, in 

collaborazione con gli abitanti, si incontravano per pianificare in segreto strategie per 

cacciare l’invasore. Gli abitanti contribuirono tutti a loro modo, piazzando trappole, 

procurando viveri, curando i feriti, prendendosi cura delle famiglie di coloro che 
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partirono in guerra insieme al fronte. Si formò una bella sinergia tra FNL e contadini in 

quanto, il FNL si interessò e ebbe a cuore i loro problemi, intervenendo per redistribuire 

le terre, cercò in tutti i modi di migliorare le condizioni di vita dei loro compatrioti del 

sud. Così facendo, ottenne inevitabilmente la fiducia degli abitanti dei vari villaggi che 

gli restarono fedeli anche quando se ne andarono. Al contrario, videro nei soldati 

americani e negli uomini del governo di Saigon delle entità ostili di cui non potersi fidare. 

Se da una parte avevano un Fronte che si interessava a loro e cercava di fare di tutto per 

tenersi stretta la fiducia degli abitanti dei villaggi del Vietnam del Sud, dall’altra parte vi 

era un dittatore come Diem il quale combatteva in maniera decisa contro qualsiasi suo 

avversario, creando leggi in grado di giustiziare sommariamente chiunque ritenesse 

pericoloso per il suo governo, prendendo di mira gruppi religiosi e studenteschi 

portandoli a compiere atti estremi come l’autocombustione del monaco Buddhista a 

Saigon.  

Le azioni di Diem andarono inevitabilmente ad intaccare la credibilità degli Stati Uniti e 

ad aumentare sempre di più la stima che il popolo del sud aveva nei confronti del Fronte 

Nazionale di Liberazione. Cominciava a diventare un alleato scomodo e difficile da 

gestire, creando non poche preoccupazioni al governo di Washington. Per questo 

motivo, la situazione a Saigon cominciò a diventare insostenibile, ed in generale, il 

Vietnam meridionale fu scosso da ondate di violenza e repressione senza precedenti. 

Diem ben presto si dimostrò essere un candidato non all’altezza della situazione, 

inadatto a mantenere il controllo del Paese e ad ascoltare i consigli degli alleati 

statunitensi e questo lo si poteva vedere nella situazione sociale caotica presente a 

Saigon. Nel 1963 con un colpo di stato, progettato dai generali dell’esercito della 

Repubblica del sud insieme ad agenti americani, venne deposto dal potere e ucciso. 

Nel 1965, gli Stati Uniti, decisero di intervenire direttamente, ma rimasero anche loro 

bloccati dalla solida resistenza del FNL che, attraverso azioni di sabotaggio e attacchi a 

sorpresa, utilizzando al meglio le tecniche di combattimento, sfruttando le foreste e il 

territorio, riuscì molte volte a sconfiggere l’esercito statunitense, che si rivelò poco 

preparato ad affrontare le tecniche di guerriglia vietnamite e a combattere contro un 

nemico invisibile.   
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La situazione cominciò a diventare imbarazzante per l’amministrazione Johnson poiché 

il mondo vide che gli Stati Uniti d’America, nonostante la loro potenza bellica, stavano 

facendo fatica a contrastare un gruppo di contadini male armati.  Il problema si fece 

sempre più consistente poiché, gli americani, continuarono a investire milioni di dollari 

nella guerra senza ottenere risultati, molte vite di giovani soldati vennero sacrificate per 

una guerra che cominciava a perdere senso. L’opinione pubblica cominciò a cambiare 

pensiero dopo l’offensiva del Tet nella quale, per la prima volta, vennero mostrate in 

televisione le atrocità della guerra che si stavano consumando in Vietnam: esecuzioni 

sommarie in città, bombardamenti, corpi di civili martoriati e città devastate 

cominciarono a fare capire alle persone nel mondo che la guerra in Vietnam forse non 

era così necessaria come la teoria dell’effetto domino voleva sostenere. Con il 

presidente Nixon le cose cambiarono, la decisione di ritirare le truppe americane per 

evitare di sprecare le vite dei giovani soldati e i soldi dei contribuenti sembrò funzionare: 

il suo piano di vietnamizzazione secondo cui i soldati della Repubblica del Vietnam, 

governata dal presidente Nguyen Van Thieu, avrebbero dovuto lentamente prendere il 

posto dell’esercito americano per combattere i loro stessi compatrioti. All’inizio, grazie 

all’aiuto in denaro e alle direttive del governo americano questa strategia sembrò 

funzionare, l’esercito di Saigon sembrava motivato a vincere la guerra, il FNL e l’esercito 

del nord erano usciti dall’offensiva del Tet molto provati e sembrarono perdere terreno. 

Ma la situazione, dopo poco, tornò ad essere quella di quando al potere c’era Diem: il 

Vietnam del sud era un Paese estremamente povero, distrutto, con un sistema corrotto. 

I vietnamiti stessi non sopportavano più la presenza americana a Saigon e le 

manifestazioni di protesta contro di loro si fecero sempre più frequenti. 

La vietnamizzazione stava fallendo e gli americani, realizzarono che il governo della 

Repubblica del sud non sarebbe sopravvissuto a lungo senza il loro appoggio. La 

spedizione fallimentare in Laos dell’esercito di Saigon ne fu una prova, Washington si 

accorse che ci stava rimettendo molto in fatto di soldi e di vite umane per affrontare una 

guerra che, agli occhi di tutti, sembrò infinita. Lentamente, nel 1972, Nixon decise di 

riprendere i colloqui per la pace dopo aver contrastato una violenta offensiva nord 

vietnamita durante la Pasqua. Nel 1973, dopo gli accordi di Parigi, gli americani 
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ritirarono le truppe definitivamente dal sud, la guerra avrebbe dovuto concludersi in 

poco tempo, ma Van Thieu non voleva arrendersi ai comunisti e non si dimostrò affatto 

soddisfatto degli accordi presi tra Stati Uniti e Nord Vietnam. Nel 1974, la situazione a 

Saigon fu disastrosa ed i partigiani del nord decisero di intervenire con un deciso e 

massiccio attacco, mobilitando le masse per riconquistare il Vietnam. L’esercito della 

Repubblica del sud si disgregò battaglia dopo battaglia, tanto che lo stesso Thieu decise 

di scappare a Taiwan nel 1975, quando capì che la situazione era incontrastabile. Ad 

aprile dello stesso anno, infatti, l’esercito rivoluzionario entrò senza troppa fatica a 

Saigon e la liberò ponendo fine a 30 anni di guerra. Con la conclusione del conflitto la 

situazione per il Vietnam non fu delle migliori, si ritrovò a dover fare fronte alla necessita 

di intervenire sui danni che la guerra aveva provocato e sulla riunificazione di un paese 

che troppo a lungo era stato diviso. Le forze dell’Vietnam del nord insieme a quelle del 

FNL riuscirono a vincere la guerra mobilitando tutto il popolo ma a caro prezzo, con 

conseguenze molto negative che pesarono sulla società Vietnamita per anni. Questo 

elaborato, attraverso la consultazione dei testi degli autori più importanti che hanno 

studiato la guerra in Vietnam e la sua storia, si occupa di analizzare le conseguenze 

sociali e politiche della guerra e della presenza degli americani nel Vietnam del sud, con 

uno sfondo storico che riesca a fare capire come il Vietnam, per anni, sia riuscito a tenere 

testa a imperi e Stati più forti che hanno cercato di dominarlo.  
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CAPITOLO 1: La resistenza nella storia del 

Vietnam 

 

1.1 LA RESISTENZA STORICA CONTRO LA CINA 

 

Il popolo del Vietnam discende dall’antica cultura Dong-Son appartenente all’età del 

bronzo, sono diretti discendenti dei popoli mongoli che in passato emigrarono dalla Cina 

meridionale verso l’Asia sud orientale. La lingua parlata dai vietnamiti, utilizza i toni e al 

suo interno possiede delle somiglianze con le lingue Thai che sono monosillabiche e 

tonali2. Nel corso della sua storia millenaria il Vietnam ha dovuto sempre avere a che 

fare con molte aggressioni e invasioni e ha dovuto intraprendere diverse guerre di 

carattere patriottico per difendere la propria indipendenza nazionale, alternando 

insurrezioni a guerre di liberazione per ottenere l’indipendenza. I sentimenti e la 

coscienza nazionale, la sovranità popolare e l’istintiva voglia di combattere per 

proteggere le proprie tradizioni e l’indipendenza hanno contribuito ad accrescere il 

senso di appartenenza alla propria patria, sentimenti che sono cresciuti sempre di più 

con il passare degli anni. Con il passare del tempo, in Vietnam si è creata una vera e 

propria tradizione eroica e di resistenza contro l’aggressione dello straniero per 

proteggere la propria indipendenza e libertà3. 

Il popolo è sempre stato protagonista: ha dovuto difendere la propria terra, il proprio 

paese e le proprie tradizioni poiché non poteva contare solamente sull’aiuto 

dell’esercito regolare. Grazie alla militarizzazione del popolo, in Vietnam si è creato un 

forte patriottismo, che voleva assicurare una forte coesione della popolazione, cosicché 

                                                           
2 John Fairbank, Edwin Reischauer, Albert M. Craig, “Storia dell’Asia Orientale – Verso la modernità”, 
Einaudi, Torino 1974, p.507 
3 Ngo Vuyen Giap, “Masse armate ed esercito regolare”, Sandro Teti editore, 2011, p.46 
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potesse guidare il proprio paese. Anche se poteva essere dapprima diviso da 

antagonismi e lotte di interne tra classe feudale e contadini, quando ci si trovava di 

fronte ad un aggressione straniera, il popolo vietnamita si riuniva (temporaneamente) 

mettendo da parte contraddizioni e problemi ed alleandosi contro l’aggressore nemico.4 

Fin dall’antichità, internamente al paese, il popolo si trovava unito per combattere 

l’invasore, grazie alla formazione di masse armate che resistevano strenuamente. Per 

riuscire a portare a termine con successo le insurrezioni, a partire dall’invasione cinese, 

i vietnamiti hanno messo in pratica fin da subito il principio del “tutto il popolo soldato”5, 

riuscendo a coinvolgere le masse armate alla lotta congiuntamente all’uso dell’esercito 

regolare. L’organizzazione militare comprendeva l’esercito nazionale e le forze armate 

di masse riunite con diverse forme organizzative e diversi livelli di sviluppo. La principale 

strategia era quella di utilizzare tutta la forza posseduta dal paese, di applicare in modo 

creativo l’arte militare, di “vincere il forte con il debole”6. 

La combinazione di masse armate e dell’esercito regolare era diventata per il Vietnam 

un importante principio di organizzazione militare, di arte della guerra di difesa della 

patria e della libertà. In gran parte però, l’organizzazione militare dipendeva 

principalmente dal regime politico e dalla natura dello Stato, la quale era strettamente 

collegata agli scopi e al carattere delle insurrezioni, i quali generalmente erano sempre 

la conquista dell’indipendenza nazionale e della libertà. Le masse armate che 

combattevano a fianco dell’esercito regolare erano impostate secondo il principio di 

“tutto il popolo soldato” il quale permetteva ad ogni cittadino di dimostrarsi patriota 

combattente, partecipando alla salvezza della propria nazione, contribuendo a 

difendere la patria. I principi cardine per difendere e salvare la propria nazione, per 

combattere e impegnarsi alla salvaguardia delle libertà nazionale erano7: 

- “Sacrificare anima e corpo al paese” 

- “Meglio morire con onore che vivere nella vergogna”  

- “L’esercito doveva essere unito come padre e figlio” 

                                                           
4 Ngo Vuyen Giap, op.cit. p.48 
5 Ngo Vuyen Giap, op.cit. p.65 
6 Ngo Vuyen Giap, op. cit. p.65 
7 Ngo Vuyen Giap, op. cit. p.65 
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- “Nell’esercito la coesione è più importante del numero” 

La coesione del Vietnam antico si dimostrava sia attraverso la realtà che costituiva i 

diversi villaggi ma anche attraverso lo Stato imperiale, uno stato che era costruito 

secondo il modello imperiale cinese e su principi confuciani. L’imperatore vietnamita -

conosciuto anche come “figlio del cielo”- era il capo della burocrazia pubblica, simbolo 

dell’incarnazione interna della comunità vietnamita e detentore del “Mandato del 

Cielo”8. Attraverso la sua opera di mediazione vi era l’armonizzazione tra ordine della 

natura e ordine della società; in segno di buon auspicio, l’imperatore compieva ogni 

anno il rito di primo solco di primavera9. Lo Stato vietnamita, prendendo come modello 

la Cina, aveva come struttura quella del “modo di produzione asiatico”10 ed era fondato 

sulla dualità tra villaggi produttivi e “comunità superiore”. Questo particolare dualismo 

spiegava contemporaneamente il valore e l’elasticità caratteristica del popolo 

vietnamita. L’elasticità e la coesione della popolazione vietnamita, presente allo stesso 

livello nella comunità nazionale e di villaggio, segnavano profondamente lo spirito e le 

personalità vietnamite, che portavano con sé tali caratteristiche per sempre. Per quanto 

la coesione del popolo era importante il senso di appartenenza alla comunità è sempre 

stato un punto cardine11. 

Il Vietnam è geograficamente inserito in una posizione molto particolare, caratterizzata 

da un ottimo sviluppo geografico, con coste, strade e vie di comunicazioni molto 

favorevoli al processo di migrazione. Attraverso i rapporti con l’impero cinese, adottò 

quelle pratiche della cultura cinese che potevano essere utili al suo sviluppo (come ad 

esempio istituzioni, scrittura, filosofia) e rifiutò quelle che riteneva dannose alla integrità 

territoriale e alle particolarità12 del paese. Attraverso questa politica, il Vietnam riuscì 

ad evitare una totale sinizzazione, rinunciando a fare parte di un impero con una società 

progredita, una notevole potenza militare e politica che avrebbe potuto garantirgli una 

certa sicurezza. Uno dei principali motivi della non totale sinizzazione del Vietnam 

                                                           
8 Jean Chesneaux, “Perché il Vietnam resiste”, Einaudi, Torino 1968, p.49 
9 Chesneaux op.cit. p.49 
10 Chesneaux op.cit. p.49 
11 Chesneaux, op. cit. p.51 
12 De Napoli Francesco, “Corso introduttivo alla storia del Vietnam”, Morlacchi editore, Perugia 2002, p.7 
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poteva essere riscontrato nella lunga preistoria del Vietnam dove già anteriormente ai 

primi contatti con la Cina si era sviluppata una società molto forte e solida13. Un secondo 

motivo potrebbe essere dovuto all’incontro avvenuto nell’area dell’Indocina tra le due 

grandi civiltà, cinese e indiana, le quali hanno influenzato il Vietnam e i gruppi etnici 

presenti in maniera bilaterale, diversificandone di conseguenza la civiltà e riuscendo allo 

stesso tempo ad evitare l’affermazione di potenza di una sull’altra. Un terzo motivo della 

mancata totale assimilazione del Vietnam potrebbe essere la sua particolare 

conformazione geografica, perché essendo situato all’estrema periferia dell’impero 

cinese, riusciva a cacciare dal suo territorio le truppe cinesi, approfittando dei periodi di 

decadenza e di debolezza della dinastia regnante, arrivando così a godere di periodi di 

totale indipendenza che potevano risultare più o meno lunghi.14 

L’imperatore cinese Qin15 riuscì ad entrare in Vietnam nel 214 a.c. e a sconfiggere il re 

Au Lac occupando gran parte del territorio. A causa dell’insediamento cinese, si verificò 

l’introduzione delle loro tecniche agricole che portarono un grande vantaggio alle 

popolazioni locali. Per quanto riguarda la sfera politica, la Cina incontrò subito delle gravi 

difficoltà quando Chao T’o16 ebbe il comando della prefettura di Nan Hai, Chao T’o 

costituì un potere autonomo e riuscì a creare un impero che raggiungeva il centro 

Vietnam17, che non durò per molto a causa della riconquista da parte della dinastia Han18 

del territorio dopo 4 anni e la subordinazione a vassallo (di Chao T’o). Durante il periodo 

di dominazione di Chao T’o, gran parte dei costumi e delle usanze diffuse dagli Han 

venne abbandonata in difesa delle tradizioni e delle usanze locali; inoltre aumentarono 

anche i matrimoni tra vietnamiti e cinesi. Nel 112 a.c., NanYueh19 diventò indipendente, 

come conseguenza di questo fatto nella provincia di Chiao Chih20, si insediarono 

numerosi coloni cinesi (perlopiù funzionari caduti in disgrazia), che attraverso le loro 

                                                           
13 De Napoli op.cit. p.11 
14 De Napoli, op.cit. p.12 
15 Dinastia che governò la Cina dal 221 a.c. al 206 a.c. 
16 Dal cinese Zhao Tuo, generale cinese 
17 De Napoli Francesco, op. cit. p.12 
18 Dinastia che governò la Cina dal 206 a.c. al 220 
19 Antico regno che di cui facevano parte le moderne province cinesi del Guandong, del Guanxi, dello 
Yunnan e una vasta parte del Vietnam del nord. 
20 Nell’odierno nord Vietnam 
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conoscenze introdussero nuove tecniche agricole ed irrigue. La stessa lingua cinese si 

diffuse ampiamente, per il fatto che l’amministrazione di quei territori era 

completamente gestita da una classe vietnamita dirigente sinizzata. Anche nei territori 

di Hsi Kuang e Jen Yen durante la prima metà del I secolo due amministratori cinesi si 

impegnarono in un processo di civilizzazione/ sinizzazione del paese21. I due riuscirono 

ad introdurre nuove tecnologie e attrezzature agricole ma anche usanze e costumi 

cinesi, riorganizzando su tali modelli il matrimonio (introducendo la monogamia), la 

registrazione delle nascite e la diffusione di concetti e valori etici riconducibili alla 

filosofia cinese. Tutte queste migliorie, tuttavia, presentavano un problema principale 

dato che per larga parte coinvolgevano solamente i coloni cinesi, mentre gran parte 

della popolazione vietnamita aveva comunque una qualità di vita abbastanza scadente. 

Per questo, i vietnamiti cominciarono ad essere stanchi della presenza cinese, che stava 

iniziando a imporsi in maniera troppo decisiva. 

Nel 40 a.c. vi fu una delle più famose rivolte guidata da due donne, le sorelle Trung 

Trac22, che ancora oggi sono considerate delle eroine e celebrate come il simbolo 

dell’indipendenza vietnamita. 

                                                           
21 De Napoli, op. cit. p.12 
22 Sono delle famose sorelle, eroi nazionali vietnamite, conosciute anche come Hai Ba Trung (dal 
vietnamita “due sorelle”), singolarmente si chiamavano Trung Trac e Trung Nhi 
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Fig.1: Illustrazione raffigurante le sorelle Trung Trac a cavallo di due elefanti23 

 

Questa rivolta ebbe successo, tanto che una delle sorelle fu anche proclamata regina dei 

territori occupati con capitale Ming-ling. Il successo delle due sorelle, tuttavia, fu visto 

con preoccupazione e scetticismo dagli stessi vietnamiti nei quali cominciava a 

diffondersi il timore che le due donne non sarebbero state abbastanza forti e risolute da 

guidare la rivolta e sconfiggere il nemico, non riuscendo a godere di un solido supporto 

popolare. La loro rivolta per questi motivi finì per fallire, anche a causa di una serie di 

rivolte e insurrezioni locali. Tuttavia, rappresenta ancora oggi il primo grande tentativo 

di indipendenza del Vietnam tanto da essere considerato e celebrato come uno dei 

principali simboli di eroismo e orgoglio vietnamita. 

Durante il 43-44 d.c. i rapporti tra Cina e Vietnam cambiarono, con il generale cinese Ma 

Yuan che riuscì a ristabilire l’autorità imperiale della dinastia Han. Il Vietnam si trovò così 

ancora sotto l’amministrazione dell’impero cinese. In questo contesto, si ebbe un 

                                                           
23 Fonte: http://www.hoalu.it/botosso/Vietnam/Storia/Immagini%20Storia1/trungsisters.gif 
 

http://www.hoalu.it/botosso/Vietnam/Storia/Immagini%20Storia1/trungsisters.gif
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incremento dell’immigrazione cinese attraverso la costruzione e la diffusione di molte 

scuole in cui insegnavano la lingua cinese, che si diffuse nel paese. Questo ebbe come 

risultato l’assorbimento di molti vietnamiti alla cultura cinese, che in poco tempo furono 

in grado di sostenere e superare gli esami di stato per funzionari cinesi24. Durante gli 

anni successivi vi furono molte rivolte e guerre tra Vietnam e Cina, tra le quali si deve 

ricordare il tentativo indipendenza di Ngo Quyen25, nel 939 d.c. che diede al paese 

l’antico nome di Nam Viet. In questi anni il Vietnam, con l’alternarsi di dinastie e 

influenze cinesi nei vari territori, subì diversi cambiamenti, che proseguirono anche 

attraverso l’invasione mongola iniziata nel 1257 d.c.  

Una delle dinastie cinesi che ha avuto più significato sulle relazioni sino-vietnamite è 

senza dubbio la dinastia Ming26 che decise di attuare una politica di espansione e una 

sinizzazione aggressiva, con l’intento di combattere e indebolire col tempo la resistenza 

e il nazionalismo vietnamita: questa politica ebbe con il passare del tempo l’effetto 

contrario, ovvero quello di riuscire a rafforzare il sentimento nazionalista vietnamita di 

resistenza27. Questo tipo di sinizzazione imposta, infatti, arrivò ad incontrare una 

opposizione e una resistenza molto diffusa guidata da un altro dei grandi eroi della storia 

vietnamita Le Loi28, il quale, dal 1418, diede molti problemi alla Cina attraverso una 

guerra estenuante della durata di dieci anni. Le Loi fu il fondatore della dinastia Le 

posteriore (che durò dal 1418 al 1789) e fu capo della resistenza cinese, egli era deciso 

a volere un Paese libero ed indipendente: “Abbiamo i nostri monti e i nostri fiumi, i nostri 

costumi e le nostre tradizioni29. Furono fatti moltissimi sforzi per allontanarsi il più 

possibile da questo legame di subordinazione e vassallaggio con l’impero cinese, tuttavia 

erano comunque presenti le caratteristiche e le influenze della presenza cinese le quali 

finirono per dare al paese in un modo o nell’altro qualcosa di positivo attraverso una 

                                                           
24De Napoli, op. cit. p.20 
25 Generale vietnamita durante l’occupazione della dinastia Han dell’imperatore cinese Giao Chau, 
sconfisse i cinesi nella famosa battaglia alla foce del fiume Bach Dang mettendo fine a 1000 anni di 
dominazione dell’impero cinese. 
26 In Cinese Ming Chao, governò la Cina dal 1368 al 1644 
27 De Napoli, op. cit. p35 
28Imperatore e generale vietnamita è considerato il più importante eroe nazionale di quel periodo, Le 
Loi guidò i ribelli contro la dinastia cinese Ming e ottenne l’indipendenza del Vietnam. Governò fino al 
1788 
29 Fairbank, op. cit. p.509 
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continuità ideologica e un apparato politico e attraverso sistemi di tassazione. Nel 1428, 

Le Loi salì al potere dando inizio alla dinastia Le e conferendo al Paese il nome di Dai 

Viet. La dinastia Le venne, infine, rovesciata nel 1527 dal generale dell’esercito Mac 

Dang Dung che fece assassinare Le e si proclamò imperatore. Dopo essersi impegnato 

per neutralizzare alcune ribellioni nell’arco di tempo di due anni, decise di cedere il 

potere al figlio Ma Dang Hoang e, intanto, il funzionario di corte Nguyen Kim, decise di 

complottare per riportare sul trono la dinastia Le nella zona di Thai Thuong Hoang: da 

questo avvenimento ebbe inizio la guerra civile tra la Corte del Nord (con a capo Mac) e 

la Corte del Sud (con a capo Le). La guerra civile tra le due famiglie terminò nel 1529 

quando Trinh Tung eliminò il re Mac Mau Hop, la dinastia Mac riuscì a scappare a nord 

verso le montagne dove governarono la provincia Cao Bang fino al 1667, anno in cui 

furono uccisi tutti per mano dell’esercito di Trinh Tac. A questo punto il potere al nord 

passò definitivamente nelle mani della dinastia Trinh. 

Durante il 1600, scoppiò una guerra di dinastie tra la famiglia Nguyen e Thrin. Nguyen 

Hoang decise di autoproclamarsi imperatore del sud e rifiutò di inviare denaro o soldati 

come tributi alla dinastia Trinh. La dinastia Nguyen, quindi, rifiutò di sottomettersi ai 

Thrin e a causa di questo atto di insubordinazione scoppiò una guerra che durò dal 1627 

fino al 1674. La famiglia Thrin aveva base ad Hanoi nel nord, mentre la famiglia Nguyen 

aveva base a Hué30. Alla fine, dopo molti anni di battaglie in cui nessuna delle due 

famiglie riuscì a prevalere sull’altra si riuscì ad arrivare ad una tregua nel 1672 tra Thrin 

Tac e Nguyen Phuc Tan, secondo la quale il Vietnam fu scomposto in due territori. Dal 

1672 al 1775 gli europei approfittando della faida tra le due famiglie, fecero affari in 

oriente, portoghesi e olandesi cominciarono a vendere armi e tecnologie alle due 

dinastie. Nel 1771 scoppiò una rivolta nei territori controllati dagli Nguyen per mano 

della dinastia Tay Son rompendo l’equilibrio che si era generato dalla divisione del 

Vietnam durante il XVII secolo31. Il clan Nguyen fu sterminato ma Nguyen Ahn riuscì a 

salvarsi fuggendo. Nel 1768, le truppe Tay Son comandate da Nguyen Hue sconfissero 

                                                           
30 Fairbank, op. cit. p.510 
31 Francesco Montessoro, “Vietnam un secolo di Storia”, Franco Angeli editore, Milano 2000, p.11 
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anche l’esercito di Trinh Khai della famiglia Trinh: Nguyen Hue si proclamò imperatore e 

regnò fino al 1792, quando morì all’età di 40 anni.  

Dopo molti anni di guerre e di instabilità politica, nel 1802, Nguyen Ahn32 conquistò i 

territori del Vietnam partendo dal nord, diventando sovrano dello stato del Vietnam. 

Ahn riuscì nella sua impresa anche grazie all’appoggio dei mercenari e missionari 

francesi poiché la Francia cominciava a interessarsi ai territori vietnamiti, proclamandosi 

imperatore e assumendo il titolo di Gia Long della dinastia Nguyen, riuscendo anche a 

ottenere l’investitura dall’imperatore cinese Jiaqing. La rivoltà dei Tay Son fu 

emblematica poiché fece entrare, per la prima volta, il Vietnam nel corso moderno della 

storia attraverso il coinvolgimento di uno stato occidentale nelle questioni interne del 

Paese33. Da questo momento il Paese ricevette finalmente il nominativo definitivo di 

Viet-Nam mantenne comunque i rapporti con la Cina, fornendole tributi e modellò il suo 

governo sulla base delle istituzioni cinesi.   

Attraverso questi avvenimenti e relazioni si riesce a capire quanto le relazioni tra Cina e 

Vietnam furono importanti e durature. Allo stesso tempo si riesce a comprendere che 

non furono relazioni tra due stati eguali. Era indubbiamente negli interessi del Vietnam 

concedere parte della propria sovranità e indipendenza in cambio di protezione militare, 

e, d’altro canto era anche negli interessi cinesi tenere il Vietnam nel proprio sistema 

tributario, poiché sapevano che era difficile organizzare e governare quest’area 

direttamente e volevano anche evitare problematiche nelle regioni di frontiera. In 

questo modo si voleva trattare questi stati con una “base di benevolenza eguale” di 

modo da invogliarli ad un cambiamento volontario.  

Il Vietnam si è trovato quindi in una serie di situazioni atipiche con la Cina: da una parte 

era dipendente e consapevole della sua superiorità, dall’altra invece, volle 

strenuamente difendersi da qualsiasi tentativo di conquista e di invasione. Per quanto 

riguarda i flussi culturali furono praticamente ininterrotti tra i due paesi, il Vietnam si 

                                                           
32 Nguyen Phu Ahn fu il primo imperatore della dinastia Nguyen del Vietnam 
33 Montessoro, op. cit. p.13 
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fece influenzare volentieri dallo splendore e dallo sviluppo culturale cinese, questo 

perché erano affascinati dalla loro cultura e tentavano di trarne il massimo.  

Il processo che diede forma alla diffusione del nazionalismo vietnamita fu invece causato 

dalla reazione ai ripetuti tentativi della Cina di invadere il Vietnam e di sinizzarlo. Le 

rivolte hanno fatto capire quanto per i vietnamiti fosse importante il senso di 

appartenere a una nazione: fu proprio a causa della resistenza protratta dalle masse 

popolari e contadine, i quali difesero le loro particolarità e tradizioni, che la cultura 

cinese non riuscì a trasformare completamente il Paese e non influenzò completamente 

la società34. È molto interessante notare come il Confucianesimo e l’apparato 

amministrativo e burocratico cinese abbia contribuito a mantenere vivo il concetto di 

nazionalità nella popolazione vietnamita. Questo perché il Confucianesimo dava ordine, 

equilibrio e stabilità alle tradizioni e, di conseguenza, il Vietnam era spinto a mantenere 

e rispettare le sue vecchie usanze, la tradizione e la terra di origine. Per questi motivi il 

Confucianesimo, che all’inizio doveva fungere da strumento di controllo e coercizione 

nei confronti del Vietnam, finì per formare la parte ideologica delle rivolte nazionaliste 

vietnamite35.  

1.2 IL COLONIALISMO FRANCESE 

A partire dal XIX secolo la situazione in Asia e in Vietnam cambia sensibilmente con il 

colonialismo inglese e francese: molti popoli del sud-est asiatico infatti erano sotto il 

dominio di Francia o Inghilterra. La Francia scelse il Vietnam come territorio da 

conquistare per poter espandere le proprie mire colonialiste a livello mondiale e per 

riuscire a penetrare nel mercato cinese consolidando le posizioni strategiche in Asia 

orientale36. I colonizzatori furono furbi nello sfruttare una situazione di crisi per la Cina 

causata dalla rivolta dei Taiping37 e dalle conseguenze della seconda guerra dell’oppio38. 

                                                           
34 De Napoli, op. cit. p.50 
35 De Napoli, op. cit. p.51 
36 Montessoro, op. cit. p.20 
37 Rivolta che ci fu in Cina durante la metà del XIX secolo con la battaglia tra le truppe dell’impero 
Manchu e quelle dell’impero Taiping conosciute anche come gli “Adoratori di Dio” 
38 La seconda delle due guerre tra Inghilterra e Cina. La prima guerra dell’oppio avvenne dal 1839 al 
1842, mentre la seconda dal 1856 al 1860. In entrambe le guerre vinse la Gran Bretagna che riuscì ad 
espandere ulteriormente la propria rete commerciale. 
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Per questi motivi, i francesi considerarono un probabile intervento cinese in difesa del 

Vietnam poco probabili e quindi conquistarono all’inizio la Cocicina per poi espandersi 

conquistando tutto il paese. Per contrastare la presenza aggressiva dei francesi 

nacquero i primi movimenti nazionalisti vietnamiti e la situazione si esasperò quando 

l’imperatore Tu Duc nel 1848 fece un editto che imponeva lo scioglimento delle missioni 

e delle comunità cristiane presenti sul territorio39. Questi eventi fornirono ai francesi la 

scusa perfetta per intervenire in modo più deciso. Tu Duc, nel 1857, diede un altro 

motivo di intervento militare in Vietnam ai francesi con l’esecuzione di un religioso 

domenicano e nel 1859 i francesi, con l’appoggio degli spagnoli, riuscirono ad occupare 

Saigon.  Si arrivò in seguito alla stipulazione di un trattato nel 1862 che dava alla Francia 

le province della Cocincina, le quali diventarono nel 1864 colonie francesi. 

Nel 1857, la Francia si ritagliò, quindi, uno spazio consistente all’interno dell’Asia 

orientale con base insita nei territori del Vietnam che furono stati tributari dell’impero 

cinese40. La politica francese in questi anni procedeva a piccoli passi, conquistando 

territori e ricevendo alcune concessioni, fino ad arrivare alla morte dell’imperatore Tu 

Duc, che diede vita a una lunga e complessa crisi che finì con l’uccisione del nuovo 

imperatore Hiep Hoa. Da questo punto la strada per la Francia fu facile che dopo aver 

occupato Huè, nel 1883 conquistò il protettorato del Vietnam. Nel 1885, la guerra tra 

Francia e Cina si concluse con una vittoria della Francia. Venne formulato un trattato che 

vietò qualsiasi tipo di rapporto tributario41 tra Cina e Vietnam, istituendo ufficialmente 

il protettorato francese sui territori dell’impero di Annam e la colonia di Cocincina.  

La Francia, inoltre, fece di tutto per cancellare l’identità vietnamita: per proibire l’utilizzo 

del nome del Viet Nam, decise di dividere il Paese in tre parti: la parte settentrionale 

venne chiamata Tonchino, quella centrale Annam e quella meridionale Cocicina42 e 

includerle con le società khmer e con il Laos che erano un complesso eterogeneo di 

                                                           
39 De Napoli, op. cit. p.66 
40 Enrica Collotti Pischel, “Storia dell’Asia orientale 1850-1949”, Carocci editore, Roma 1999, p.38 
41 Il Vietnam era legato all’Impero cinese da un legame di tipo tributario secondo cui la Cina sarebbe 
dovuta intervenire in soccorso del Vietnam in caso di invasione  
42 I nomi delle tre aree vietnamite furono dati dai francesi, i nomi veri furono: Bacbo, Trong e Nambo 
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origine thai, sotto il potere di un re fedele al protettorato francese43. Per questo, nel 

1887, venne costituita l’Unione Indocinese formata dai territori del Vietnam, del Laos e 

della Cambogia. In Vietnam l’impegno francese, fu così vasto che nacquero programmi 

di studio che permettevano a figli della ristretta aristocrazia vietnamita di studiare in 

Francia presso rinomate scuole francesi. I coloni si impegnarono molto per portare a 

termine un programma di “occidentalizzazione” del paese con l’obiettivo di coinvolgere 

diversi settori come l’economia, l’istruzione, la società e la cultura, di modo da avere 

una sorta di “associazione” della popolazione vietnamita alla sorte e agli interessi 

francesi44. In poco tempo, tuttavia, questa politica di acculturamento si dimostrò un 

errore in quanto si ritorse contro la Francia, poiché, fu proprio lì che gli oppositori del 

colonialismo europeo vennero a conoscenza delle idee rivoluzionarie, degli ideali di 

libertà e dei principali e irrinunciabili diritti umani. A questo, va anche aggiunto che il 

governo coloniale francese non badava molto agli interessi del popolo vietnamita, i 

vietnamiti si sentivano considerati come cittadini di rango inferiore ed erano esclusi da 

qualsiasi decisione venisse presa dai francesi sulle sorti del paese, in questo contesto il 

rancore del popolo vietnamita verso il governo coloniale continuò ad aumentare45. 

Da questa serie di malumori si sviluppò la reazione dei vietnamiti, con la nascita di 

numerosi movimenti nazionalisti, volti alla ricerca di un ideale nazionale e a un 

miglioramento della condizione di vita del popolo e la sua struttura si basava 

sull’appoggio e la solidarietà popolare. Durante l’occupazione francese sorsero alcuni 

dei più importanti movimenti nazionalisti: il Movimento Monarchico (Can Vuong) (1885- 

1913), il Movimento Studentesco (Dong Kinh Nghia Thuc) (1907- 1908), il Movimento 

Panasiatico (Dong Du), (1950- 1938)46.  

Dai primi anni del ‘900 l’ideologia nazionalista vietnamita iniziò, un gruppo di giovani 

intellettuali prese coscienza della necessità di costruire una linea politica fondata “non 

più sulla fedeltà al sovrano ma sulla costruzione di uno stato nazionale, moderno, 

                                                           
43 Enrica Collotti Pischel, op. cit. p.84 
44 Francesco Montessoro, “Vietnam, un secolo di storia”, Milano 2002, p.18 
45 De Napoli, op. cit. p.76 
46 De Napoli, op. cit. p.78 



30 
 

progredito e occidentalizzato47”, avvenne, quindi, un cambiamento di quelli che erano i 

valori tradizionali vietnamiti arrivando a parlare più di patriottismo invece che di fedeltà 

all’imperatore. Le primissime voci che circolarono in Vietnam furono quelle di giovani 

intellettuali mandarini che erano cresciuti in un paese sotto occupazione francese, i quali 

avevano fatto esperienze di resistenza durante gli anni del Can Vuong; si trattava di 

giovani intenzionati ad impegnarsi per salvare il paese ma che possedevano conoscenze 

limitate a causa dell’educazione confuciana con la quale furono cresciuti: questo li 

motivò a guardare verso il mondo occidentale. Phan Boi Chau e Phan Chu Trinh furono i 

primi nazionalisti che riuscirono ad influenzare, successivamente, i giovani intellettuali 

nazionalisti. I due avevano delle posizioni e dei pensieri diversi: Phan Boi Chau era più 

diretto e favorevole all’utilizzo della forza contro gli avversari, egli considerava la lotta 

come la prima necessità del rispetto alla modernizzazione Paese, per lui qualsiasi tipo di 

compromesso culturale dei vietnamiti con i francesi era da ritenersi un tradimento dei 

valori confuciani. Phan Chu Trinh, invece, pensava alla trasformazione della società in 

senso moderno, considerandola necessaria per la liberazione della nazione; in questo 

modo l’amministrazione francese aveva una connotazione positiva in quanto 

permetteva di accantonare strutture più tradizionali per poter sperimentarne di nuove, 

più moderne e occidentali. Nel 1908, si ebbero le prime manifestazioni del popolo, nelle 

regioni dell’Annam e del Tonchino la popolazione cominciò a ribellarsi attraverso marce 

e rivolte seguite da dure repressioni da parte dei francesi. Durante gli anni successivi alla 

fine del primo conflitto mondiale apparì una terza generazione di nazionalisti, erano dei 

giovani intellettuali cresciuti, però, a stretto contatto con l’occupazione francese. Alcuni 

di loro erano riusciti a studiare in Francia per poi tornare in Vietnam, per questo motivo 

possedevano un sentimento di estraneità nei confronti della traduzione confuciana del 

loro paese48. In questa terza generazione nazionalista era presente, inoltre, una fazione 

moderata che chiedeva riforme sociali e una rappresentanza politica più ampia. Vi era 

anche un’altra fazione caratterizzata da una politica più radicale da cui venne fondato il 

                                                           
47 Montessoro, op. cit. p.105-106 
48 Montessoro, op. cit. p.122 
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Viet Quoc Dang ovvero il Partito Nazionalista Vietnamita, ispirato al Guomindang49 

cinese. Nel 1925 nacque ad Hong Kong l’Associazione dei Giovani Compagni 

Rivoluzionari Vietnamiti (Thanh Nien), fondata dal giovane Ho Chi Minh, massimo 

esponente del pensiero nazionalista vietnamita, influenzato dalle tesi Marxiste e 

Leniniste. Gli scopi principali dell’associazione erano la formazione dei primi quadri 

comunisti, l’avvantaggiare l’attivismo politico e la diffusione di tecniche che favorissero 

i movimenti di agitazione degli operai e dei contadini ed in più l’organizzazione del 

sistema del lavoro e delle associazioni contadine50. L’associazione in Vietnam durò due 

anni per poi sciogliersi perché “inadeguata ad affrontare le nuove condizioni 

politiche51”. 

Ho Chi Minh (il cui vero nome era Nguyen Sinh Cung), conosciuto anche come Nguyen 

Ai Quoc52, nacque il 19 maggio del 1890 nella provincia di Nghe An, situata nel centro 

del Vietnam. Il padre, impegnandosi negli studi, riuscì ad ottenere un lavoro nella corte 

dell’imperatore con il rango sociale di mandarino53. Dal padre, egli ereditò una grande 

voglia di viaggiare e di scoprire il mondo, per questo motivo durante la sua vita 

intraprese alcuni viaggi solitari. Sin da giovane aveva sempre avuto a cuore le sorti del 

Vietnam. Egli iniziò il suo periodo di istruzione vera e propria all’età di 19 anni quando si 

mosse verso sud dove lavorò per alcuni mesi come insegnante presso una scuola. Nel 

1911 decise di arruolarsi come fuochista su una nave cargo francese, per tre anni viaggiò 

per mare arrivando in porti come Bombay, Orano e Le Havre. Nel 1913, si imbarcò su 

un’altra nave con la quale riuscì ad arrivare in America, visitò Boston e San Francisco per 

poi passare un periodo della sua vita a Brooklyn a lavorare. Dopo l’esperienza 

statunitense decise di partire per Londra, dove lavorò come vice-pasticciere nel 

prestigioso Carlton Hotel. Qui il giovane Ho cominciò qui a interessarsi di politica e nel 

frattempo riuscì ad imparare l’inglese, il russo e tre dialetti cinesi. Quando il presidente 

americano Woodrow Wilson, nel 1919 arrivò a Versailles in occasione della conferenza 

                                                           
49 Il Guomindang è il partito politico della Repubblica della Cina (Taiwan), che fu fondato nel 1912 da Sun 
Yat Sen e Song Jiaoren ed era improntato su un’ideologia nazionalista. 
50 De Napoli, op. cit. p.85 
51 Montessoro, op. cit. p.150 
52 Nguyen Ai Quoc significa dal vietnamita: Nguyen il Patriota  
53 Stanley Karnow, “Storia della guerra del Vietnam”, Bur, Milano 1989, p.40 
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che chiuse in maniera formale la prima guerra mondiale, Ho Chi Minh decise di scrivere 

un documento, da fare giungere al presidente americano, ispirato al principio di 

autodeterminazione dei popoli. 

“Tutti i popoli soggetti nutrono la viva speranza che si stia dischiudendo per loro un’era 

basata sul diritto e sulla giustizia nella lotta della civiltà contro le barbarie”54 

Era un appello che chiedeva al presidente Wilson un governo costituzionale, le libertà 

democratiche e alcune riforme importanti per il Vietnam, omettendo, tuttavia, qualsiasi 

pretesa di indipendenza. I principi di autodeterminazione, però, sembrava che fossero 

riferiti solamente agli stati europei, ma Ho Chi Minh con il suo operato venne notato da 

alcuni socialisti francesi i quali lo invitarono, in seguito, al loro gruppo di Oppositori al 

colonialismo in qualità di rappresentante dell’Indocina: nel 1920 partecipò anche al loro 

congresso presso Tours. Nel 1924 partì ancora e questa volta giunse a Mosca dove riuscì 

ad incontrare Stalin e Trotzkij, ma li accusò di non avere abbastanza interesse per le sorti 

del Vietnam55. Nel periodo che trascorse nell’Unione Sovietica, Ho frequentò 

l’Università per Lavoratori Orientali, dove fece suo il famoso principio di Lenin secondo 

cui “la rivoluzione va lanciata in condizioni favorevoli”, per questo motivo avrebbe 

aspettato circa 20 anni prima di fare partire la sua rivoluzione. Nello stesso anno, Ho si 

trasferì a Canton, dove lavorò come interprete per Michail Borodin, consigliere sovietico 

del nazionalista cinese Chang Kai Shek. In questo periodo sotto lo pseudonimo di Ly Thui 

imparò molto e riuscì a mobilitare gli studenti vietnamiti della Cina meridionale, 

fondando la Lega della Gioventù Rivoluzionaria, prendendo come punto di riferimento i 

classici principi comunisti56. Tuttavia, nel 1927 scappò in Unione Sovietica in seguito alla 

decisione di Chang Kai- Shek di rompere l’alleanza con i comunisti per avviare un piano 

di eliminazione degli stessi. In questi anni cominciò una serie di viaggi in giro per il 

mondo tra cui l’Italia, il Belgio, la Germania, la Svizzera e Bangkok che nel 1928 era 

divenuta un centro della resistenza vietnamita.   

                                                           
54 Karnow, op. cit. p.42 
55 Karnow, op. cit.p.43 
56 Karnow, op. cit. p.44 
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Nel 1930 Ho Chi Minh riuscì a riunire tutti i partiti comunisti vietnamiti dando vita al 

Partito Comunista Vietnamita (Dang Cong San Viet Nam). Con la nascita di questi 

movimenti e partiti le masse popolari cominciarono ad interessarsi agli ideali 

rivoluzionari: le diverse popolazioni iniziarono a capire la vera natura dell’imperialismo 

coloniale, il quale avrebbe portato miglioramenti e vantaggi solo al governo francese. 

L’indipendenza diventò quindi, il motivo principale di vita del popolo vietnamita, 

desideroso di difendere le proprie tradizioni, la propria nazione e la propria identità. Di 

conseguenza, dalle masse popolari si ebbero le prime reazioni, con i contadini che 

cominciarono ad armarsi e a boicottare i coloni francesi.  

 

1.3 HO CHI MINH IN CINA  

  

Ho Chi Minh, durante gli anni di gioventù, nei suoi studi in Europa aveva imparato dai 

professori francesi i concetti di libertà, uguaglianza e fratellanza, allo stesso tempo, 

tuttavia, capì anche che questi concetti non erano applicati al contesto vietnamita. 

Durante uno dei dibattiti per decidere se il partito socialista doveva aderire alla seconda 

o alla terza internazionale, un uomo gli diede da leggere le “Tesi sulla questione 

nazionale e internazionale” di Lenin, lo stesso Lenin affermava di appoggiare e sostenere 

nel mondo tutte le lotte per la liberazione nazionale che i popoli avrebbero portato 

avanti contro i colonizzatori imperialisti, da quel momento Ho divenne un convinto 

leninista57. Lenin permise al giovane Ho chi Minh di conoscere le teorie di Marx, 

trovando una dettagliata analisi economica perfetta per la situazione vietnamita, trovò 

anche molti valori che si sposavano bene con i valori del popolo contadino del Vietnam. 

Le tesi di Marx a qui tempi rappresentavano qualcosa che in Vietnam era assolutamente 

attuale e vero: il lavoro nelle risaie dei contadini era la vera ricchezza prodotta all’interno 

del paese.58  

                                                           
57 Frances Fitzgerald, “Il lago in fiamme”, Einaudi, Torino 1974, p.206 
58 Frances Fitzgerald, op. cit. p.207 
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Ho chi Minh trascorse in Cina gli anni dal 1938 al 1945, periodo in cui fu molto impegnato 

con il partito comunista cinese. Nel 1940 Ho Chi Minh si recò nello Yunnan59 dove 

assunse la guida della cellula Kunming e dove collaborò con alcuni dei personaggi più 

importanti della storia vietnamita: il generale Vo Nguyen Giap60 e Pham Van Dong61, che 

divennero suoi stretti collaboratori. Per consolidare ancora di più i rapporti con il partito 

comunista cinese, Ho Chi Minh inviò i due al centro vitale del partito a Yennan, con 

l’obbiettivo di fargli frequentare la scuola del partito comunista Cinese. Tuttavia 

avvenne un imprevisto: la sconfitta della Francia in Europa da parte della Germania 

costrinse Ho a cambiare i propri piani e a ritornare con Giap e Van Dong in patria con lo 

scopo di organizzare la guerriglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Provincia della Cina situata nell’estremo sud ovest della nazione con capitale Kunming 
60 Capo militare del Vietminh di Ho Chi Minh e dell’esercito popolare Vietnamita 
61 Rivoluzionario comunista, membro del partito comunista cinese e del Vietminh 
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1.4 NASCITA DEL VIET MINH 

 

Fig 2. La bandiera del Vieth Minh62 

 

La situazione internazionale in questo periodo era andata decisamente evolvendosi, con 

l’intervento del Giappone. L’influenza francese era destinata a diminuire poiché la 

sconfitta subita contro la Germania nel giugno del 1940, permise al Giappone di imporre 

al governo di Vichy un patto destinato a limitare il controllo della Francia sui territori 

indocinesi. Tutto il territorio, quindi, fu destinato ad essere governato da una specie di 

coabitazione franco-nipponica63. Ho Chi Minh, vista la situazione, fu costretto a tornare 

in Vietnam con i suoi collaboratori e si mise al lavoro per intensificare i contatti con i 

partiti comunisti cinesi e anche con quelli del Guomindang64, con l’obbiettivo di creare 

un Fronte Unito nato nel 1941, in origine con il nome di Viet- Nam Doc Lap Dong Minh, 

ma che sarebbe stato conosciuto in futuro con il nome di Viet Minh. La Lega per 

l’Indipendenza del Vietnam venne fondata durante l’ottava sessione del Comitato 

centrale del Partito Comunista vietnamita, nei giorni tra 10 e 19 maggio 1941: la sessione 

                                                           
62 Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Viet_Minh 
63 Francesco Montessoro, “Le guerre del Vietnam”, Giunti editore, Milano- Firenze 2004, p.9 
64 Partito Nazionalista Cinese 
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si svolse a Pac Bo che si trovava sul confine tra la Cina e il Vietnam65. Venne fondata 

come un organizzazione che avrebbe dovuto prendere ispirazione da una varietà di 

“fronti uniti”: secondo la tradizione della Terza Internazionale66 questi fronti, furono 

costituiti come se fossero una sorta di strumento all’interno dell’alleanza tra i comunisti 

e le varie componenti socialiste che avevano funzione anti imperiale e anti fascista67. 

L’organizzazione del Viet Minh, anche se fu composta e diretta dai comunisti, aveva 

l’intenzione di presentarsi come rappresentante di tutti i partiti politici, dei gruppi 

religiosi ed etnici e di tutti gli orientamenti, di essere uniti e avere come obiettivo 

comune quello di combattere per ottenere l’indipendenza nazionale. Questa unione era 

una sorta di insieme delle “associazioni di massa”68 appartenenti al Partito Comunista, i 

cui principali esponenti adoperavano un controllo totale. Il Viet Minh, tuttavia, grazie 

alla guida del carismatico e pragmatico Ho Chi Minh, riuscì ad affermarsi come la 

principale potenza politica in Vietnam grazie alle sue scelte e alle decisioni che prese per 

ottenere l’unità e l’indipendenza del Paese. L’obiettivo di questo fronte era la 

liberazione del Vietnam attraverso una lega che avrebbe dovuto comprendere non solo 

comunisti ma anche tutte le altre forze politiche presenti nel Paese, inclusi i capi 

esiliati69: il ruolo principale di coordinazione e organizzazione nel Viet Minh sarebbe 

stato svolto dai comunisti. Gli scopi principali di questo Fronte possono riassumersi in: 

- Espulsione dei “fascisti” e colonialisti francesi e giapponesi e ottenimento 

dell’indipendenza del Vietnam 

- Costruzione di un’alleanza con le potenze democratiche impegnate contro 

l’aggressore giapponese 

- Liberazione del Vietnam e fondazione della Repubblica Popolare del Vietnam 

                                                           
65 Francesco Montessoro, “Le guerre del Vietnam”, Giunti editore, Milano- Firenze 2004, p.14 
66 La Terza Internazionale (Comintern) fu attiva dal 1919 al 1943 e fu l’organizzazione mondiale dei 
partiti comunisti. 
67 Montessoro, op. cit. p.14 
68 Montessoro, op. cit. p.14 
69 De Napoli, op. cit. p.95 
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Fig.3: I partigiani del Vieth Minh70 

L’insurrezione vietnamita fu pianificata nel 1941, quando venne fondata la lega e la sua 

preparazione venne portata avanti tenendo conto di aspetti militari e politici. Per quanto 

riguarda l’aspetto militare era decisa la partecipazione di un piccolo esercito di 

liberazione popolare insieme ad un unità di milizia, che fu reclutata a livello locale 

all’interno dei vari villaggi71.  

Nel 1945 i Giapponesi ormai consapevoli dell’imminente sconfitta decisero di giocare 

l’ultima possibilità, concedendo un’indipendenza fittizia con il governo fantoccio di Bao 

Dai72. Questa mossa non fece altro che facilitare i piani di Ho Chi Minh poiché le forze 

Giapponesi tenevano sotto controllo solo i centri urbani più popolosi ignorando 

completamente le zone rurali decentrate, che possedevano ancora un forte apparato 

amministrativo ed erano state liberate dal Viet Minh. Nelle città, tuttavia, gli abitanti si 

prepararono all’insurrezione ma ovviamente in maniera più graduale e segreta con la 

formazione di una struttura amministrativa parallela che era formata da unità sempre 

                                                           
70 Fonte: http://brookehistory2.weebly.com/the-vietminh-drive-out-the-french.html 
71 De Napoli Francesco, op. cit. p.100 
72 Ultimo imperatore Vietnamita 

http://brookehistory2.weebly.com/the-vietminh-drive-out-the-french.html
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pronte ad intervenire in ogni momento73. Inoltre, il Viet Minh nel 1945 decise di indire 

un Congresso Nazionale in cui venne dato vita ad un Comitato di Liberazione Nazionale, 

il quale doveva agire come governo provvisorio in attesa delle elezioni che sarebbero 

avvenute dopo la liberazione del Vietnam74. Durante l’estate del 1945, quando anche in 

Europa la seconda guerra mondiale stava per concludersi, il Giappone dopo le gravi 

sconfitte navali subite nell’area del pacifico, venne messo alle strette dagli Stati Uniti. 

All’inizio di agosto i bombardamenti sul Giappone da parte dell’esercito americano 

diventarono sempre più violenti, con il lancio della bomba atomica su Hiroshima e 

Nagasaki: il 10 agosto l’imperatore giapponese riconobbe la sconfitta e si arrese75. 

Durante quei giorni di concitazione in Indocina, dove quello che restava 

dell’amministrazione coloniale francese era stato precedentemente spazzato via dai 

giapponesi nel marzo del 1945, stavano diventando sempre più forti le condizioni per 

una rivoluzione nazionale76. Così in Vietnam, il 19 agosto 1945 scoppiò l’insurrezione 

con la sollevazione di Hanoi e dei distretti rurali del nord. Questa diede il via a molte 

altre insurrezioni nelle quali erano impegnati operai, contadini e membri della borghesia 

rivoluzionaria. Huè e Saigon si ribellarono con qualche giorno di ritardo ma nel giro di 

due settimane il Viet Minh riuscì a conquistare il controllo di praticamente tutto il paese, 

con le dimissioni dal governo di Bao Dai. Il 20 agosto 1945 nacque un governo 

provvisorio, che come prima azione dovette consolidare gli argini del fiume rosso che in 

quei giorni furono minacciati da una piena molto pericolosa. Nonostante le insurrezioni 

dilagassero in molte città, la situazione fu un po’ particolare per i territori della Cocicina 

(che possedeva lo status di colonia), dell’Annam e del Tonchino che erano a tutti gli 

effetti solamente dei protettorati. Il Viet Minh in questi territori era praticamente 

assente e anche i comunisti sembravano molto incerti su come muoversi per fare 

esplodere le insurrezioni77. La situazione cambiò, quando a fine agosto venne creato un 

comitato rivoluzionario il quale, però, sembrò essere uno strumento gestito solamente 

dai comunisti. Dopo la conferenza di Postdam nella quale venne stabilito la modalità di 
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75 Montessoro, op. cit. p.10 
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77 Montessoro, op. cit. p.11 
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resa dei giapponesi (le truppe giapponesi avrebbero dovuto arrendersi a sud del 16 

parallelo), il 24 agosto nacque un governo formato da comunisti, guidato da Vo Nguyen 

Giap e Pham Van Dong78.  

 

1.5 L’INDIPENDENZA DEL VIETNAM E GLI OBBIETTIVI DEL VIET 

MINH   

Finalmente, il 2 settembre 1945 Ho Chi Minh riuscì a proclamare l’indipendenza del 

Vietnam davanti a una moltitudine di persone in delirio: La Repubblica Democratica del 

Vietnam era finalmente nata dopo anni di combattimenti e sacrifici. Anche se questo fu 

un traguardo molto importante la rivoluzione vietnamita non poteva affatto ritenersi 

conclusa, in quanto, vi era ancora la presenza del nemico colonialista francese, sempre 

presente, anche se molto indebolito. Nei giorni successivi il nuovo governo assunse il 

potere anche se dovette dividere la sua autorità con le forze Giapponesi ancora presenti 

nel paese, in ogni caso, i giapponesi non erano intenzionati ad interferire negli affari 

interni del Vietnam, tanto che non ostacolarono le azioni del nuovo governo79. Il 

passaggio al nuovo governo non fu affatto privo di problemi, alcuni vietnamiti che 

avevano collaborato con il governo coloniale vennero arrestati o eliminati in quanto 

minacce per il popolo. Il nuovo governo si trovò, inoltre, ad intervenire per risollevare 

un Paese caratterizzato da un grande caos amministrativo ed una instabilità politica ed 

economica. In relazione a questi problemi il Viet Minh si era prefissato due obbiettivi 

principali: 

- Eliminare la presenza francese da tutta l’Indocina  

- Unificare il Vietnam con l’intento di creare uno stato forte, unito, indipendente 

e sovrano 

                                                           
78 Pham Van Dong fu un rivoluzionario vietnamita comunista e fu uno dei fondatori del Partito 
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Questo programma richiese grande sforzo e impegno al Viet Minh il quale doveva 

attirare a sé l’appoggio e il consenso di tutte le componenti politiche del paese, 

mettendo da parte anche se in maniera provvisoria, la sua linea di partito tipicamente 

Marxista ed esprimendosi in maniera più nazionalista. Nell’autunno del 1945 le truppe 

francesi riuscirono a completare l’occupazione della Cocicina e riuscirono velocemente 

ad occupare di nuovo il Vietnam centrale e meridionale. Per questo a Saigon, agli inizi 

del 1946 si insediò un vero e proprio governo di tipo coloniale. Al nord invece la 

situazione era diversa, con le truppe giapponesi che si ritrovarono a dover arrendersi al 

rientro delle truppe cinesi che riuscirono a occupare il Tonchino. I cinesi, riconobbero il 

governo di Ho Chi Minh, con la convinzione che il suo governo avrebbe sicuramente 

accettato la protezione cinese80. Ho Chi Minh era il leader ideale in quanto era ben visto 

e accettato da tutto il Paese, senza ovviamente contare, quella piccola parte di 

popolazione che beneficiava del tornaconto dell’occupazione francese. Per questo 

durante le elezioni indette nel 1946, la vittoria del Viet Minh fu schiacciante.  

Il 6 marzo del 1946, Ho Chi Minh firmò un accordo con la Francia, che stabiliva la 

sostituzione della truppe cinesi con quelle francesi nel Tonchino81, (le truppe cinesi 

erano state inviate da Chiang Kai-Shek per condizionare meglio gli equilibri di tipo 

militare alla fine della guerra e per cercare di ostacolare un possibile ritorno della Francia 

nei territori indocinesi82). La Francia, inoltre, si sarebbe impegnata per riconoscere il 

Vietnam come “stato libero” nel contesto della Federazione indocinese e dell’Unione 

francese83. Attraverso questo accordo il Vietnam da “indipendente” diventò “libero”, si 

trasformò in uno stato con suo governo e un suo esercito84, ma le diverse interpretazioni 

dell’accordo crearono molti problemi: per il governo francese, questo accordo 

significava un semplice consolidamento e rinnovamento del protettorato con il Vietnam 

e riguardava nello specifico la zona del Tonchino avendo, quindi, carattere regionale85. 

Per il governo di Hanoi, invece, l’accordo significava il riconoscimento a tutti gli effetti 
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del Vietnam come stato sovrano. Nei termini francesi l’accordo, di fatto, non sanciva la 

totale indipendenza del Vietnam: Ho Chi Minh era consapevole di questo, ma era 

tranquillo in quanto sapeva che i tempi per un’eventuale rivoluzione non erano ancora 

maturi e il Paese era ancora debole e necessitava di una tregua per rafforzare le posizioni 

politiche, economiche e militari. Nell’estate del 1946 il Vieth Minh era in una posizione 

molto vantaggiosa in quanto riuscì a consolidare il suo potere anche nella zona della 

Cocicina, arrivando a controllare, alla fine dell’anno, tre quarti delle zone rurali86, mentre 

i coloni francesi controllavano solamente i centri urbani e le vie di comunicazione. La 

situazione peggiorò quando il 19 dicembre 1946 i francesi decisero di fermare una nave 

cinese che trasportava materiale e rifornimenti per i vietnamiti, i soldati vietnamiti 

decisero di aprire il fuoco sulla nave francese. L’incidente fu conosciuto come “incidente 

di Haipong” e determinò l’inizio delle ostilità tra Vietnam e Francia. Durante la notte del 

19- 20 dicembre, in poche ore le truppe francesi riuscirono ad occupare le zone 

nevralgiche della città di Hanoi. Il 20 dicembre Ho Chi Minh, fece un appello alla nazione 

invocando la lotta armata contro l’occupazione francese87. 

All’inizio del 1947 la Francia aveva conquistato gran parte dei centri urbani più 

importanti del Vietnam centro- nord, riuscendo a controllare le principale vie di 

comunicazione88. Le truppe della Repubblica Democratica del Vietnam erano costrette 

a ritirarsi, nascondendosi tra le montagne e le zone interne che erano in grado di offrire 

una notevole protezione e che erano difficili da controllare per le truppe francesi. Nella 

fase iniziale della guerra, i vietnamiti decisero di utilizzare una strategia di tipo difensiva 

e tradizionale che risultò del tutto inefficace di fronte alla superiorità tecnologica e 

militare francese. Durante il 1947, quindi, la Francia era in netto vantaggio anche se 

l’assalto risolutivo che sarebbe dovuto avvenire durante l’autunno dello stesso anno, 

non riuscì a eliminare definitivamente le forze di resistenza, che riuscirono a tenere le 

zone corrispondenti al confine con la Cina89. La giungla, infatti, era una parte molto 

importante per la guerriglia e fungeva sostanzialmente da base, fornendo protezione e 

                                                           
86 Montessoro, op. cit. p.17 
87 Montessoro, op. cit. p.27 
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nascondigli ai ribelli. Arrivati alla fine del 1947, i rapporti di forza risultarono ancora 

nettamente a favore della Francia, la resistenza decise di cambiare approccio alla guerra 

dedicandosi ad una strategia basata unicamente sulla guerriglia, per evitare scontri 

diretti. Questa strategia mischiava il “fronte” e la “retrovia” confondendole all’interno 

del campo di battaglia, le unità regolari vietnamite cercarono in tutti i modi di evitare 

scontri diretti con gli avversari. Le forze di resistenza avevano il duplice obiettivo di 

consolidare le proprie forze evitando la dispersione delle unità di combattimento e, al 

contempo, volevano lasciare il campo di battaglia alle forze locali e regionali per 

attaccare (mirando a provocare un’iniziativa di disturbo) zone che erano considerati dai 

francesi come “pacificate”90. Durante il secondo anno di guerra, la resistenza riuscì a 

ricostruire le sue basi nella zona montuosa del Tonchino, inoltre, organizzò la guerriglia 

nelle zone delle pianure irrigue e nelle aree risicole costiere del Vietnam centrale91. Nelle 

campagne i villaggi rurali che venivano conquistati dalla resistenza si trasformarono in 

“villaggi di combattimento”, dove vennero attuate nuove tecniche e tattiche di 

guerriglia, come lo scavo di tunnel sotterranei che permise ai vietnamiti di attaccare il 

nemico di sorpresa per poi fuggire. I guerriglieri, tuttavia, non combatterono solamente 

nelle zone rurali: a partire da agosto 1948, infatti, molte unità di combattimento di 

guerriglia riuscirono ad infiltrarsi ad Hanoi e nelle principali città del Vietnam 

settentrionale. Nel Vietnam del nord e centrale la resistenza riuscì ad avere ottimi 

risultati con la guerriglia, mentre nel sud faticava un po’ di più92. I Francesi, tuttavia, con 

la supervisione degli USA (che auspicavano che l’Indocina fosse uno stato indipendente 

senza influenze comuniste), speravano che la Francia riuscisse a trovare una soluzione 

per equilibrare il Paese e pacificarlo. Per questo motivo, nel 1948 Francia e Vietnam 

firmarono un accordo che prevedeva il riconoscimento dell’indipendenza del Vietnam 

in cambio dell’assenso da parte dei vietnamiti di alcune richieste di Parigi in ambito 

economico e militare93. Nel maggio dello stesso anno venne formato un governo filo- 

francese e l’indipendenza venne riconosciuta al regime di Bao Dai, il nuovo governo, 
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tuttavia, non fu veramente libero in quanto la sovranità era estremamente limitata dalla 

sua appartenenza all’Unione Francese. Il nuovo regime non riuscì mai a conquistare una 

vera indipendenza e anche quando vennero create le nuove forze militari, esse furono 

totalmente gestite da comandanti e ufficiali francesi. Nel marzo del 1949 i francesi 

accettarono di trattare una soluzione a livello costituzionale che desse più potere a Bao 

Dai coinvolgendolo sempre di più nelle questioni politiche del Vietnam. Gli accordi 

Auriol- Bao Dai (Auriol era l’allora presidente della Francia), fecero perdere lo status di 

colonia francese alla Cocicina per farla entrare a far parte in quello che sarebbe 

diventato lo Stato del Vietnam94. Questa, fu l’unica concessione che il governo di Parigi 

diede a Bao Dai, poiché per tutto quello che riguardava la politica, la difesa, l’economia 

e la diplomazia e gli interessi francesi non subirono alcuna variazione.  

 Per tutto il 1948 la Francia era riuscita a ottenere il vantaggio militare contro i suoi 

avversari, agli inizi del 1949 sembrò esserci una sorta di equilibrio tra le due forze mentre 

le cose cambiarono quando alla fine dell’anno, in Cina, Mao Tse- tung divenne 

presidente della Repubblica Popolare cinese l’1 ottobre dello stesso anno. Questo 

evento era destinato ad influenzare l’esito del conflitto che stava durando ormai da tre 

anni, la svolta cinese fece intervenire definitivamente gli Stati Uniti (che fino ad allora 

furono spettatori esterni) nelle questioni asiatiche95.  L’ascesa al potere di Mao favorì il 

rafforzamento militare del Viet Minh e quindi, di fronte a questi eventi gli americani 

decisero di sostenere il regime di Bao Dai e i francesi. L’intento degli americani, tuttavia, 

non era quello di sostituirsi ai coloni francesi, ma era quello di sostenere Parigi con la 

volontà di garantire una solida indipendenza al Vietnam. Inoltre la Francia, ratificando 

nel 1949 gli accordi Auriol- Bao Dai, aveva formalmente riconosciuto l’indipendenza del 

Vietnam, aprendo al regime del Viet Minh la via per un riconoscimento a livello 

internazionale96: Pechino e Mosca a gennaio del 1950 riconobbero la Repubblica 

Democratica del Vietnam. Questo atto, tuttavia, ebbe come risultato quello di accostare 

il governo della resistenza vietnamita con il socialismo, inasprendo il conflitto e dandogli 

                                                           
94 Montessoro, op. cit. p.35 
95 Montessoro, op. cit. p.35 
96 Montessoro, op. cit. p.36 



44 
 

un carattere ancora più ideologico97. L’aiuto della Cina alla resistenza vietnamita fu 

molto importante: tra la fine del 1949 e l’inizio del 1950, le unità dell’Esercito cinese 

occuparono i territori del Guangxi e dello Yunnan, arrivando a controllare il confine tra 

il Vietnam e il Laos, aumentando sensibilmente la forza militare del Vieth Minh. Nel 1950 

l’esercito di resistenza vietnamita ricevette molti aiuti dai cinesi e riuscì ad aumentare il 

numero dei soldati: da maggio a settembre dello stesso anno arrivarono ad essere 

20’00098 i soldati vietnamiti che furono addestrati in Cina. L’esercito del Vieth Minh 

riuscì ad ottenere dai cinesi molte armi: armi leggere, artiglieria, mortai e bazooka. 

Durante l’autunno del 1950 i rapporti di forza cambiarono, favorendo le forze vietnamite 

guidate dal generale Vo Nguyen Giap, con la sconfitta dell’esercito francese a Cao Bang 

e Lang Son e la riconquista di tutta la zona settentrionale del Tonchino: al nord le truppe 

francesi erano confinate nei centri urbani e nelle aree rurali del delta del Fiume Rosso99. 

Nel corso del 1951-1952 la strategia di guerra del generale Giap consisteva nel 

contrastare le azioni francesi accrescendo la mobilità del suo esercito con l’obiettivo di 

dividere le forze nemiche per riuscire ad eliminarle con maggiore facilità. Per questo 

motivo, il generale vietnamita dispose alcune delle sue truppe migliori in zone di 

periferia al confine tra il Tonchino occidentale e il Laos e decise di lasciare alle truppe di 

guerriglia regionali e locali l’obiettivo di infastidire le retrovie francesi.  

Nel 1953 la Francia ricevette altri aiuti, in uomini e materiali dagli USA, tanto da credere 

di potersi imporre duramente sull’esercito popolare vietnamita, ritenuto incapace di un 

nuovo sforzo per bilanciare il considerevole accrescimento della potenza militare 

francese. Durante l’autunno del ‘53 la Francia cominciò a vacillare poiché l’opinione 

pubblica francese era contraria al conflitto; i suoi alleati storici (Inghilterra e Stati Uniti) 

erano scettici e restii ad intervenire direttamente in questa situazione e tantomeno 

erano dell’idea di aiutare militarmente il governo di Parigi. L’URSS e Ho Chi Minh 

auspicavano una soluzione pacifica del conflitto prospettando la possibilità di una 

conferenza di pace tra Repubblica del Vietnam e Francia. Da parte francese ci fu un 
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grande impegno per cercare di contenere al massimo il diffondersi delle forze 

rivoluzionarie vietnamite e per contrastarle, decise di inviare il generale Navarre100, che 

avrebbe dovuto sistemare la situazione, il piano del generale era chiamato appunto 

“Piano Navarre”101. Il piano consisteva nel potenziare l’esercito di Bao Dai per riuscire 

ad alleggerire i compiti dell’esercito francese permettendogli di essere più mobile ed 

efficace102.  Inoltre, era necessario che le truppe francesi crescessero fino a raggiungere 

i 250'000103 soldati per colpire con grande impeto gli avversari.  

Tra la fine del 1953 e l’inizio 1954, le attività belliche aumentarono, favorite dai politici 

francesi che volevano la guerra come intervento definitivo per risolvere la situazione. Il 

generale Navarre aveva concentrato le sue truppe a Dien Bien Phu, geograficamente 

caratterizzata da un’ampia pianura circondata da colline: territorio perfetto per i 

guerriglieri vietnamiti i quali vi si erano appostati, nascondendosi in anticipo. A livello 

strategico Dien Bien Phu era importante poiché, situata al confine con il Laos, fungeva 

da crocevia per tre importanti vie di comunicazione, di cui una verso la Cina. I francesi 

sapevano della presenza dei guerriglieri vietnamiti, ma ne avevano ampiamente 

sottovalutato la forza, le strategie e le tattiche: a numericamente i vietnamiti erano il 

doppio dei francesi ma questi ultimi pensavano di sopraffarli con l’utilizzo di macchinari 

bellici e materiale tecnologicamente più avanzato. Questa stima fu sbagliata poiché 

attraverso gli aiuti cinesi i vietnamiti erano in possesso di un arsenale di artiglieria di 

tutto rispetto. A questo va ad aggiungersi la perfetta conoscenza dei luoghi, la 

collaborazione della popolazione locale con i guerriglieri, l’elevata capacità di 

spostamenti notturni, tutte caratteristiche che permisero al generale Ngo Vuyen Giap, 

che comandava le forze del Viet Minh, di lanciare un offensiva che colse nettamente di 

sorpresa l’esercito francese104.  
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Fig.4: Mappa dello svolgimento della battaglia a Dien Bien Phu105 

Nel gennaio del 1953 il generale Navarre stanziò dodici battaglioni armati alla 

perfezione, con all’incirca 16'500 soldati106, il generale francese era convinto della 

superiorità del proprio esercito e decise di sfidare il generale vietnamita Vo Nguyen Giap 

ad attaccarlo. La battaglia ebbe iniziò il 13 marzo 1954 e quando si aprì la Conferenza di 

Ginevra ormai si stava combattendo da più di un mese. La conferenza, iniziò il 26 aprile 

1954 e durò fino al 21 luglio dello stesso anno. Il suo scopo era quello di risolvere e 

stabilizzare la situazione in Corea e in Indocina, cercando un accordo di pace tra i vari 

stati coinvolti. Il 7 maggio le truppe francesi presenti a Dien Bien Phu si arresero, umiliate 

dai vietnamiti.   
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Fig.5: I partigiani del Vieth Minh sventolano la loro bandiera dopo la vittoria di Dien Bien Phu107 

“Nella resistenza antifrancese avevamo mobilitato tutto il popolo per combattere 

l’aggressore, soprattutto le sue forze terrestri, e abbiamo vinto quell’esercito aggressore 

equipaggiato di armi relativamente moderne.”108 

 

1.6 LA DIVISIONE DEL VIETNAM E IL REGIME DI DIEM 

“Nonostante tutto la conferenza di Ginevra del ’54 non si concludeva con un Vietnam 

unito e indipendente, ma diviso e vittima di un nuovo conflitto. La conferenza di Ginevra 

non rifletteva né le aspirazioni dei vietnamiti, né la vittoria militare e politica del Viet 

Minh109.” 

Durante la conferenza di Ginevra, gli americani furono allarmati dalla presenza della Cina 

e dell’Unione Sovietica insieme alla Repubblica Democratica del Vietnam. Mentre gli 

americani si presentavano come baluardo contro la minaccia comunista, ritenuto uno 
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dei mali più grandi, il Vietnam lo vedeva più come uno strumento di libertà per ottenere 

finalmente l’indipendenza. I vietnamiti auspicarono di ottenere l’unificazione del 

proprio paese con la decisione di una data che potesse andare bene per le elezioni libere, 

si sarebbero accontentati anche, se non fosse stato possibile fin da subito il 

riconoscimento di uno Stato unito, della divisione del Vietnam in due in corrispondenza 

del 13° parallelo con le elezioni che sarebbero dovute avvenire entro sei mesi110. 

Da Aprile gli americani proposero la costituzione di un blocco militare111 nella zona sud-

est asiatica: il patto venne ufficializzato e prese il nome di SEATO ed era stato preparato 

già prima della conferenza di Ginevra. La SEATO era una vera e propria organizzazione 

di difesa del sud- est asiatico per combattere la minaccia politico/militare dei paesi 

comunisti asiatici, nato attraverso il trattato di Manila del 1954. Durante la conferenza 

di Ginevra il piano della Gran Bretagna per la divisione del Vietnam in due zone fu 

definitivamente accettato: il paese veniva diviso al 17° parallelo e si venne a formare la 

Repubblica Democratica a nord che aveva come capo Ho Chi Minh, mentre a sud la 

Repubblica del Vietnam dove gli americani tentarono in ogni modo di assegnare e creare 

un governo che come obbiettivo aveva quello di fermare l’avanzata comunista. Nel 

Vietnam del nord e del sud, si sarebbero dovute tenere entro l’estate del 1956 elezioni 

libere per poi procedere con un’eventuale riunificazione del paese. Nord e Sud si 

accordarono per non usare la forza durante la riunificazione, lasciando la popolazione 

libera di poter scegliere in quale parte dello stato vivere. Inoltre, i soldati francesi 

avrebbero dovuto lasciare l’Indocina entro 300 giorni. Il Viet Minh non sembrava molto 

soddisfatto, tuttavia, decise di accettare l’accordo: ritenendosi soddisfatti del 

riconoscimento del loro governo, con la firma ufficiale sugli accordi firmata il 21 luglio 

1954. Tuttavia, gli americani non firmarono, ma presero atto degli accordi e promisero 

di impegnarsi per rispettarli. Le elezioni non si tennero mai, né a Nord né a Sud, dove 

Diem diede inizio a un’altra dittatura. Il governo degli Stati Uniti, i giorni successivi agli 

accordi di Ginevra, seguiva una politica particolare: le sue prospettive principali erano 
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quelle di trattare il Vietnam del Sud come un’entità separata112, dove insediarsi 

militarmente (instaurando un prescelto governo  fantoccio) ed economicamente. Il 

programma prevedeva anche di ignorare completamente ogni accordo e negoziato con 

il Vietnam del nord, per poi contrastarlo frontalmente. Gli Stati Uniti, dopo gli accordi di 

Ginevra, parlavano già di trattare il sud come una parte da ricostruire difendendone 

l’indipendenza, violando completamente l’articolo 6 della conferenza di Ginevra:  

“La linea di demarcazione militare ha un carattere meramente provvisorio e non 

potrebbe in alcun modo essere interpretata come tale da costituire un limite politico o 

territoriale. 113” 

Questi progetti si consolidarono in poco tempo nel Vietnam del Sud, senza che vi fosse 

una effettiva traccia di ribellione o di minaccia comunista: nel 1958, gli USA 

addestrarono 3’296 ufficiali114, con un esercito molto vasto e dalle dimensioni non 

giustificate dalla effettiva situazione presente al Sud. 

Era anche sproporzionata la grandezza di comunicazioni militari che venne allestita nel 

1955, con la costruzione di strade ampie dieci metri per poter agevolare il passaggio di 

camion da trenta tonnellate115e la costruzione dell’autostrada di Saigon-Bienhoa116, che 

era larga cento metri, sostanzialmente era una pista d’atterraggio camuffata da 

autostrada. Nel sud, il governo venne affidato alle mani della potente famiglia Ngo con 

a capo Ngo Dinh Diem. Il 23 ottobre attraverso un referendum che depose l’imperatore 

Bao Dai e diventò presidente, dopo 3 giorni ci fu la proclamazione della Repubblica 

Democratica del Vietnam del Sud117. Egli auspicava a un regime nazionalista vietnamita 

e vedeva il maggiore nemico dell’indipendenza non tanto nei francesi ma nello stesso 

Viet Minh: una delle ragioni del suo odio poteva essere anche quella che suo fratello 

Ngo Dinh Khoi era stato ucciso dal movimento118. Nonostante avesse a disposizione un 
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esercito ereditato dai francesi119 e degli aiuti consistenti da parte del governo degli Stati 

Uniti, secondo l’opinione di alcuni membri dell’apparato militare statunitense, Diem 

“mancava delle qualità personali di leadership e della capacità di guidare con successo 

un governo”120.  

Il 19 giugno 1954, vennero assegnati a Diem pieni poteri civili e militari dalla Francia per 

formare un nuovo governo: alla fine di ottobre del 1955, egli depose Bao Dai e riuscì a 

proclamare la Repubblica del Vietnam nel sud, con caratteristiche di un regime 

dittatoriale e autocratico all’interno del quale molti dei membri della sua famiglia 

occuparono posizioni di rilievo. Il regime di Diem instaurò una sorta di Stato poliziesco 

con l’appoggio degli Stati Uniti e dalla grande moltitudine di profughi cattolici in fuga dal 

nord121.  

Tuttavia ci furono una serie di fattori che insieme contribuirono a creare un brutto clima 

all’interno del paese: il regime era estremamente corrotto, il nepotismo dilagante, la 

crescente ostilità del regime contro i buddisti, la difficile situazione economica, il 

mancato rifornimento di merci fermatosi con il taglio dei rapporti con il nord, un sempre 

crescente numero di rifugiati cattolici e la nascita del movimento chiamato da Diem 

Vietcong, che letteralmente significa “comunisti vietnamiti”: tutte queste caratteristiche 

provocarono disordini e rivolte molto difficili da controllare e sedare. L’intervento di 

alcune sette contribuì ad aumentare il disordine generale, tra le più importanti 

ricordiamo la Cao Dai122 e la Hoa Hao123, movimenti religiosi con forte caratterizzazione 

politica che possedevano anche una notevole organizzazione militare: rappresentarono 

uno dei principali problemi per Diem. Queste sette cercarono sempre di più di affermarsi 

a Saigon conquistando potere, tuttavia non lo fecero mai in maniera unita e organizzata, 

inoltre risultavano essere bisognose di denaro124. Per questo l’amministrazione di Diem 

                                                           
119 Eric Wolf, “Guerre contadine del XX secolo”, Ili Milano, Milano 1971, p.236 
120 Montessoro op. cit. p.249 
121 Gerard Chaliand, “I contadini del nord Vietnam e la guerra”, Jaca Book editore, 1968, p.49 
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con il consiglio del colonnello Landsale, decisero di versare ingenti somme di denaro (si 

calcola che gli americani versarono circa dodici milioni di dollari125), riuscendo a 

controllarle e neutralizzarle. 

Una delle prime azioni della sua amministrazione fu chiedere aiuto agli Stati Uniti per 

sistemare quelli che volevano abbandonare il Vietnam del nord e le zone controllate dal 

Viet Minh i quali erano in parte cattolici. Per questo vi fu lo spostamento di molti 

profughi nella città di Saigon e questo diede una base politica importante, ma anche una 

bona pubblicità a Diem, il quale risultò agli occhi dell’opinione pubblica americana come 

una specie di salvatore126. Dopo l’estate del 1955 gli americani cominciarono ad 

occuparsi del consolidamento del governo del sud, attraverso un referendum indetto e 

organizzato dallo stesso Diem per decidere se il Vietnam dovesse essere una monarchia 

o una repubblica e riuscendo ad ottenere la vittoria con il 99%127 dei voti a favore. Nel 

mese di luglio Diem ignorò completamente gli accordi di Ginevra riguardanti le elezioni 

libere, non soddisfatto di dividere il Vietnam in due e politicamente chiuse anche 

qualsiasi possibilità di trattativa di qualunque genere con il Vietnam del nord, arrivando 

anche a proibire lo scambio di posta128. Il tutto avvenne con assoluta approvazione del 

governo americano il quale nel 1956 versò nelle casse dell’amministrazione diemista 250 

mila dollari all’anno129, un capitale che gli Stati Uniti non versarono a nessun altro 

governo nel mondo. L’US Military Aid and Assistance Group (MAAG) entrò in Vietnam 

con il compito specifico di addestrare e organizzare l’esercito del Sud, la US Operation 

Mission (Usom) introdusse grandi somme di denaro e aiuti alimentari per il soccorso dei 

profughi di Saigon. Nei suoi discorsi Diem era una persona a cui piaceva molto parlare di 

democrazia, ma aveva una concezione molto distorta di questa. Per lui il sovrano doveva 

essere come un padre che doveva educare il figlio, ovvero il popolo, compito principale 

era quello di difendere i valori morali130. A partire dal 1955, lanciò una campagna anti 

comunista con annesso programma di rieducazione indirizzato a colpire il Viet Minh e 
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nel 1956 emise un decreto con cui ordinava l’arresto per tutte quelle persone ritenute 

pericolose e dannose per lo stato131. Nel 1959, emise un’altra legge con la quale vi era 

la creazione di speciali tribunali militari che dovevano trattare i casi di violazione della 

sicurezza della nazione, questi tribunali tuttavia, non davano la possibilità all’accusato 

di difesa o di appello ma emanavano solamente sentenze di condanna a morte o di 

ergastolo. Questa legge vietava anche il diritto di riunione con più di 7 persone, vietando 

qualsiasi tipo di manifestazione o addirittura di riunione familiare132. Con l’emissione di 

queste leggi Diem giustificava qualsiasi tipo di violenza. All’interno dei campi di 

concentramento alla fine del 1956 si contarono migliaia di persone di tutti i tipi, di tutte 

le classi politiche, ma gli americani a parte qualche rara eccezione non criticarono mai 

questo tipo di decisione presa da Diem. L’obbiettivo principale degli americani a Saigon 

era quello di creare una buona base con un governo in grado di sconfiggere il Vietnam 

del nord e i comunisti, circa l’80%133 delle somme di denaro investite dagli USA erano 

utilizzate per lo sviluppo delle ex forze coloniali francesi e per creare una guardia civile 

con servizi di sicurezza e di informazione134. Gli americani volevano che Diem rafforzasse 

il controllo sulle campagne, tanto che nei suoi primi anni di amministrazione abolì il 

vecchio sistema di elezione nei villaggi sostituendo i consigli con funzionari del governo 

esterni per la maggioranza cattolici. Insieme a questa decisione elaborò anche una legge 

secondo cui i suoi uomini erano in grado di arrestare chiunque fosse ritenuto 

politicamente pericoloso. Negli anni dal 1955 al 1959 Diem condusse infatti una 

campagna terroristica a tutti gli effetti, non solo contro il Viet minh e i comunisti ma 

anche contro le fazioni politiche minori135. Molte persone la cui unica colpa fu quella di 

avere combattuto contro i francesi per l’indipendenza furono arrestate, uccise, le loro 

terre confiscate, interi villaggi vennero sottoposti a questo trattamento136.  

Oltre a questi avvenimenti, nel 20 dicembre 1960 nacque, con l’appoggio del Vietnam 

del Nord, il Fronte Nazionale di Liberazione, il cui nucleo centrale era formato da 
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guerriglieri Viet Minh, che erano rimasti nel Vietnam del sud anche dopo la divisione del 

paese in due parti137.  

Quello che preoccupava di più gli Stati Uniti nel Vietnam durante il 1963 era la grandezza 

che aveva raggiunto la protesta buddista, che stava diventando sempre più pericolosa;  

inoltre, il comportamento dell’amministrazione Diem nei confronti dei monaci buddhisti 

fu molto duro. Nel 1963 infatti, un bonzo di nome Thich Quang Duc si diede fuoco in 

mezzo alla gente in una delle strade principali di Saigon, questo fu un campanello 

d’allarme per gli Stati Uniti poiché la gente reagì a questa manifestazione così forte 

scendendo in piazza per chiedere le dimissioni di Diem138. I monaci che prima erano stati 

in silenzio avevano deciso di intervenire per protestare contro un regime di tirannia e di 

oppressione, venendo arrestati dalla polizia in massa. Molte volte gli uomini di Diem 

intervennero direttamente nei templi per arrestare i bonzi con cariche violente e 

sparatorie, il tutto avveniva per ordine della signora Nhu anche conosciuta come la “lady 

dragone” la quale era influenzata da una specie di furia distruttiva e di odio139.  Da parte 

di Diem, invece, vi era la convinzione che, nonostante il suo atteggiamento, non sarebbe 

mai stato abbandonato dagli USA e per questo motivo decise di ignorare qualsiasi loro 

consiglio e di rimanere fedele alla sua politica anti- buddista, peggiorando sempre di più 

la situazione. Il conflitto presente nel Vietnam del Sud con tutte le manovre politiche e 

militari dell’esercito fantoccio era un conflitto armato tra un movimento popolare 

contro un invasore straniero, che agisce con finalità strategiche per controllare una 

determinata area geografica. Inoltre, in una regione come quella vietnamita si poteva 

avere un’ottima base di appoggio per un controllo su tutti i movimenti comunisti e 

popolari del sud-est asiatico. Va anche precisato che Washington aveva sempre rifiutato 

qualsiasi tipo di accordo o negoziazione con Hanoi fin dal principio. Lo è un esempio le 

elezioni che dovevano avvenire nel 1956, che non si verificarono con la scusante che il 

regime di Ho Chi Minh nel nord non era democratico140.  
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Ho Chi Minh tentò in tutti i modi di rimediare alla situazione proponendo, attraverso 

una lettera, una proposta per l’avvio di un processo di pacificazione che fosse accettabile 

anche per l’occidente, ma anche questa prospettiva fu definita dagli americani come una 

“trappola comunista”141. Gli Stati Uniti, bloccarono ogni possibilità di accordi e apertura, 

con il nord: il nord voleva evitare di essere coinvolto direttamente nel conflitto in corso 

nel Sud, normalizzando perlomeno gli scambi commerciali e postali con il Vietnam 

meridionale, ma a questo atteggiamento si aveva solamente come risposta un muro 

americano così da avere un Vietnam completamente diviso dal 1954. Neanche un mese 

dopo gli accordi di Ginevra, nell’ agosto del 1954, grazie la fuga di migliaia di cattolici dal 

nord, Diem riuscì ad avere una solida base politica e il favore dell’opinione pubblica 

americana. Gli stessi rifugiati erano stati vittima di una propaganda aggressiva, da parte 

del governo sud vietnamita, con false visioni della vergine e minacce di un’ipotetica 

apocalisse che si sarebbe abbattuta sul Vietnam del nord comunista142.Durante i suoi 

anni di dittatura fu sempre Diem a prendere l’iniziativa utilizzando la violenza, tuttavia 

si rivelò incapace a condurre tale iniziativa e gli americani furono costretti ad intervenire 

per rimediare agli errori del loro alleato politico. Diem fallì in pieno anche per quanto 

riguarda la riorganizzazione dell’amministrazione, infatti vi era la totale mancanza di una 

riforma giudiziaria con i tribunali vietnamiti che erano costretti ad utilizzare il codice 

coloniale francese per giudicare le controversie. Un’altra causa di assoluto disagio era 

quella che Diem centralizzò il governo in maniera estrema senza dare ad alti funzionari, 

che in passato furono francesi, preparati alcun potere. Come conseguenza si ebbe che 

in molte zone ci furono dei gravissimi vuoti di potere, con zone addirittura di totale 

assenza di governo143. L’amministrazione Diem aveva il potere in mano a pochissime 

persone, piani e programmi c’erano, ma non usciva mai niente di concreto che poteva 

effettivamente migliorare la condizione del paese che stava diventando solamente uno 

spreco di denaro, un paese con un governo estremamente corrotto e ingestibile. In 
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cinque anni Diem ridusse l’amministrazione ad una forma talmente tanto arretrata da 

essere preoccupante.  
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CAPITOLO 2: L’organizzazione della resistenza 

Sud vietnamita 

   

2.1 ESERCITO E MASSE ARMATE 

La vera forza del Vietnam, durante gli anni di invasione straniera, fu la perfetta sinergia 

che si poteva trovare tra masse armate ed esercito regolare. Le forze armate vietnamite 

furono la parte più avanzata della potenza nazionale combattente, tuttavia, fu l’intera 

popolazione ad essere organizzata in modo da sostenere l’esercito, riuscendo a fondersi 

con esso e a partecipare sia in maniera diretta che indiretta ai vari combattimenti. 

Infatti, se una parte dell’esercito riusciva ad arrivare in qualsiasi villaggio o città, era in 

grado di disporre subito di tutte le informazioni utili sul nemico e di qualsiasi altro 

materiale necessario alla battaglia. Qualsiasi membro dell’esercito sapeva 

perfettamente dove nascondersi prima che avvenisse un imminente attacco con la 

popolazione locale che partecipava unanimamente e direttamente al vettovagliamento, 

al trasporto di munizioni, alle cure dei feriti, al prelevare il bottino144 e, dopo il 

combattimento, l’unità dell’esercito si ritirava senza lasciare alcuna traccia del suo 

passaggio. L’esercito, muovendosi insieme alla popolazione, riuscì a capire e a fare suoi 

gli obiettivi nazionali traducendo questa politica in strategie militari.  

Combattere contro un esercito militarmente e tecnologicamente più avanzato, dotato 

di carri armati, aerei e artiglieria richiese ai combattenti del popolo un grande coraggio, 

eroismo e spirito d’iniziativa. 

“Il nostro esercito è nato e cresciuto nella lotta rivoluzionaria di tutta la nazione. E’ lo 

strumento del partito e dello stato rivoluzionario per condurre alla lotta rivoluzionaria. 
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E’ un esercito popolare, l’esercito del popolo lavoratore, ed essenzialmente l’esercito 

degli operai e dei contadini diretto dal partito della classe operaia”145 

Il funzionamento dell’esercito vietnamita fu assolutamente democratico, perché 

qualsiasi tipo di eccesso di militarismo avrebbe potuto condurre solamente al 

disgregamento.  

All’interno dell’esercito c’erano diversi tipi di democrazia146: 

- Democrazia politica: attraverso cui si tenevano regolarmente riunioni e 

assemblee che permettevano ai combattenti e ai vari quadri di esporre la loro 

opinione sulle varie questioni riguardanti i combattimenti, il lavoro, l’istruzione 

e la vita che si svolgeva all’interno dell’unità. I soldati combattenti avevano il 

diritto di giudicare e smuovere delle critiche verso i quadri e viceversa. 

- Democrazia militare: Nei combattimenti come durante l’istruzione, era 

necessario tenere riunioni democratiche per informare tutti dei piani operativi, 

per cercare i modi in cui appianare eventuali difficoltà 

- Democrazia economica: Sia i combattenti che i quadri avevano il diritto di fare 

parte della gestione e del miglioramento delle condizioni in materia di “finanze 

aperte” 

La forza dell’esercito popolare fu nel fatto che non era affatto obbligato a conservare il 

luogo conquistato, perché non doveva preoccuparsi della fedeltà della popolazione che 

era assicurata in qualsiasi circostanza. Per tanto, avendo questi vantaggi strategici e 

politici e appoggiandosi sull’eroismo dei combattenti e del popolo, l’esercito popolare 

fu in grado di annientare la superiorità nemica in diverse circostanze e di produrre una 

serie di tattiche e strategie vincenti ed elaborate147.  

Le masse armate popolari si organizzarono in modo da prendere parte alla lotta politica, 

come se fossero anche loro un esercito, attraverso la mobilitazione di migliaia di persone 

che arrivarono da diversi villaggi. Venne applicata una tattica forte ed elastica, per 
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riuscire a far fronte alle situazioni più diverse. Tutto questo fu possibile attraverso un 

comando unificato, comandi secondari presenti a vari livelli, trasmissioni veloci ed 

un’organizzazione di approvvigionamento148. Durante queste lotte popolari furono 

ampiamente partecipi anche le donne che furono bene organizzate: si scontrarono con 

le truppe e la polizia durante le manifestazioni e assicurarono, durante gli attacchi, cure 

mediche ai bambini e alle donne incinte. 

 

 

Fig.6: Giovane ragazza Vietnamita militante nelle forze di resistenza partigiane.149 

 

All’interno dei villaggi vi era inoltre un servizio perfettamente organizzato che si 

prendeva cura dei bambini e si occupava dei lavori domestici al posto delle donne che 

erano partite per la guerra. Fu insomma, un vero e proprio esercito politico di massa 
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che, anche se disarmato, interveniva direttamente paralizzando l’esercito e 

l’amministrazione fantoccia e aiutando le forze di liberazione ribelli150. Qualsiasi 

vietnamita, uomo, donna, bambino e anziano fu un combattente abile e funzionale. 

Ognuno fu in grado, allo stesso modo, di contribuire alla causa della resistenza, 

piazzando mine, trappole, creando diversivi e utilizzando correttamente mitragliatrici o 

bombe a mano. La guerra del popolo non fu decisa su schemi preimpostati, ma si evolse 

in continuazione, con l’unione di pratica e teoria, di nuove idee e di tattiche, 

permettendo ad ogni combattente e abitante di sviluppare il massimo delle proprie 

capacità. La guerra di popolo del Vietnam del sud, inoltre, ebbe determinate 

caratteristiche: fu essenziale tenere il controllo e la regolazione; oltre ad annientare il 

nemico, si doveva anche promuovere la sovranità del popolo; fu necessario sconfiggere 

il nemico per poi liberare i territori occupati tenendoli fuori dal controllo degli avversari 

e difendendo la libertà.151 

Fu molto importante per il FNL tenere conto anche dei problemi relativi alla 

popolazione, mantenendo la sovranità popolare. Fu indispensabile anche utilizzare la 

sinergia tra lotta armata e politica, per ottenere azioni combinate sia militarmente che 

politicamente, con un lavoro di persuasione e di propaganda sulle truppe nemiche. Così 

facendo, si accrebbe la possibilità di distruggere il nemico difendendo la sovranità del 

popolo, la sua libertà e facendo fallire i piani di “pacificazione”. 

Il passaggio alla lotta armata nel Vietnam del sud fu molto graduale e prudente, 

riflettendo i cambiamenti politici delle masse popolari che ebbero una volontà sempre 

più crescente di combattere, usando forme sempre più nuove di lotta. La volontà di 

combattere delle masse contadine fu uno dei fattori più importanti, gli uomini di Diem 

per cinque anni cercarono, di reprimerle in tutti i modi, con azioni di rastrellamento e 

violente rappresaglie. Da un primo momento di propaganda, si passò a quello di lotta 

armata difensiva, che rispose alle azioni violente degli uomini di Saigon152. 
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La lotta armata vera e propria iniziò verso la fine del 1959 con la nascita del Fronte 

Nazionale di Liberazione nel Vietnam meridionale. La strategia principale del fronte fu 

quella di rispondere all’escalation attraverso la lotta armata, politica e persuasiva contro 

le truppe dell’esercito di Saigon: questi tre principali tipi di azione venivano definite 

come le “tre punte di attacco”153, che dovettero essere ben organizzate e ben coordinate 

tra loro. Di queste tre, la lotta militare ottenne i risultati più significativi, riuscendo a 

superare l’esercito americano formato da mezzo milione154 di uomini, grazie alle loro 

abilità strategiche e tattiche. Le forze armate popolari vietnamite avevano diverse forme 

di organizzazione al loro interno ed erano organizzate da due componenti principali: la 

prima componente riguardava la compresenza all’interno dell’esercito popolare sia di 

truppe dell’esercito regolare che di truppe regionali, la seconda che le forze armate di 

massa al loro interno comprendevano varie forme di milizia popolare e per la difesa del 

popolo155. Armare tutta la popolazione fu di fondamentale importanza poiché questo 

significava creare un esercito popolare forte dotato di caratteristiche che le altre forze 

armate vietnamite non possedevano. Viceversa, ogni unità militare possedeva delle 

caratteristiche proprie che la rendevano unica. Tutte le forze di resistenza erano bene 

organizzate, possedevano una grande disciplina, erano addestrate molto bene, avevano 

un equipaggiamento tecnico avanzato ed erano coordinati da un comando e una 

direzione centralizzata, inoltre, possedevano grande capacità di movimento e 

combattive. Le forze armate di massa erano quelle più vicine al popolo da cui traevano 

una grande forza e diverse forme di combattimento. 

“Coordinare l’edificazione dell’esercito popolare e l’armamento delle masse 

rivoluzionarie significa alleare l’edificazione delle forze che servono  da ossatura con 

quelle di larghe forze, l’edificazione delle forze mobili e delle forze stanziali per 

sconfiggere eserciti di aggressione numerosi e forniti di un equipaggiamento moderno, 

di una grande mobilità e di una grande potenza di fuoco”156 
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Durante la lunga guerra rivoluzionaria, le forze armate di massa stanziate nel sud 

acquistarono sempre più forza, gran parte di questo successo fu dovuto alla solida 

alleanza con i contadini che si sviluppò esponenzialmente con il passare del tempo. Il 

popolo del sud si dedicò molto allo sviluppò delle forze armate di massa sia a livello 

numerico che qualitativo, cercando delle forme di organizzazione sempre più 

appropriate per far sì che in qualsiasi parte del Vietnam meridionale potessero esserci 

forze militarizzate in grado di resistere e combattere il nemico.  

Avendo come punto di partenza le forze politiche del popolo e le forze armate di massa, 

la resistenza nel Sud si impegnò per costruire forze armate di liberazione sempre più 

numerose e forti157. Queste milizie furono necessarie per fare fronte ogni giorno alla 

lotta militare, allo sviluppo sempre maggiore della guerra regolare insieme alla guerra 

di guerriglia, per combattere il nemico sia in campo militare che politico. La guerra per 

la liberazione del paese era ormai qualcosa di caratteristico per il Vietnam del Sud, dove 

negli anni masse popolari avevano acquisito una certa esperienza di combattimento e 

costituivano una salda base per tutta l’esperienza rivoluzionaria. I vietnamiti del sud che 

combatterono per la rivoluzione disponevano di una notevole forza politica e armata 

che diede vita a un agguerrito esercito di liberazione, che era in grado di coordinare le 

milizie di autodifesa popolare, le truppe regionali e l’esercito regolare grazie a un 

adeguato numero di effettivi158.            

“La forza combattiva di un esercito rivoluzionario è la risultante dei seguenti fattori: la 

coscienza rivoluzionaria, il morale dei quadri e dei soldati, l’organizzazione razionale e il 

livello dell’equipaggiamento tecnico delle truppe, il livello tecnico e tattico dei 

combattenti, il livello della scienza e dell’arte militari, le capacità di direzione e di 

comando dei quadri.”159                                                                                                                                                   

Tra le altre cose, la morale rivestiva un ruolo di massima importanza all’interno 

dell’esercito rivoluzionario, senza una morale alta, infatti, non avrebbe potuto esserci 

l’energia necessaria per rendere al meglio durante i vari combattimenti. Come è 
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comprensibile, un esercito con un equipaggiamento perfetto e ben addestrato non 

rende al massimo senza un morale alto, senza credere in quello per cui combatte. Non 

bisognava neanche sottovalutare l’aspetto politico-morale, che fu un fattore 

determinante, in quanto doveva esserci un’alta coscienza politica tra i quadri dirigenti 

delle forze di liberazione che dovevano sapere per cosa stavano combattendo e avere 

una grande coscienza dei loro interessi nazionali, affinché potessero essere pronti a 

sacrificarsi per la libertà e la patria in qualsiasi momento.                                                                                                                                               

La lotta armata era per i vietnamiti, la forma più alta di lotta di classe, la forma perfetta 

per una lotta nazionale che come caratteristica principale aveva il sacrificio per la libertà 

unito ad una forte volontà di combattere e di dedicarsi con tutto se stessi alla patria160. 

Attraverso la direzione del partito, l’esercito riuscì a portare avanti una guerra di lunga 

durata e una rivoluzione che rappresentava l’insieme dei desideri e dei pensieri di libertà 

del popolo vietnamita.  

L’esercito rivoluzionario vietnamita per organizzarsi e funzionare alla perfezione applicò 

i principi leninisti per la costruzione politica dell’esercito, questi principi divennero poi, 

per l’esercito vietnamita una tradizione e furono i seguenti161: 

- “La direzione unica e diretta del partito in tutte le sfere nei confronti dell’esercito 

- Il consolidamento dell’organizzazione del partito e del sistema del lavoro, 

rinforzando il lavoro politico con l’esercito” 

- “Prestare una grande attenzione alla diffusione degli insegnamenti del partito 

all’interno dell’esercito oltre che alla divulgazione della scienza e dell’arte 

militare per la guerra del popolo” 

- “La formazione di un contingente di quadri che siano devoti totalmente all’opera 

di rivoluzione del partito” 

- “L’applicazione di una democrazia diffusa, rafforzata da una disciplina di ferro, 

una disciplina che doveva essere giusta e accettata dai rivoluzionari” 
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- “La creazione di buoni rapporti tra esercito e partito, tra potere rivoluzionario e 

popolo” 

 

La disciplina dell’esercito vietnamita era molto severa, ma anche equa e accettata 

ampiamente dai rivoluzionari. Fu una disciplina che esponeva la natura e le ideologie 

della rivoluzione e sotto il controllo del partito l’esercito riuscì a consolidare le tradizioni 

della disciplina rivoluzionaria. Il problema principale per i rivoluzionari fu quello di dover 

trasformare l’esercito del popolo passando da esercito rivoluzionario a esercito 

regolare. Per fare questo fu necessario combinare il lavoro fisico di addestramento 

insieme al lavoro psicologico e spirituale per allenare la mente e la persona, e necessario 

creare un individuo in grado di avere delle responsabilità. Allo stesso modo, insieme allo 

sviluppo dell’esercito regolare portarono avanti un’opera di ammodernamento, 

migliorandone l’equipaggiamento e accrescendone il livello tecnico giorno dopo giorno. 

Le tecniche dovevano essere rinnovate, le armi dovevano essere più moderne e 

all’interno sia dei quadri dirigenti che dei soldati dovettero formarsi dei livelli adeguati 

di conoscenza sull’utilizzo degli strumenti bellici e avere un addestramento appropriato. 

Questo significò anche formare un’industria di difesa moderna per creare una fitta rete 

di comunicazione che consentisse all’esercito di comunicare rapidamente. Le tecniche 

di guerra moderne insieme a un moderno equipaggiamento insieme ad una politica con 

una organizzazione culturale e scientifica nuova, avrebbero assicurato una nuova 

potenza combattiva all’esercito di liberazione. Il soldato che avrebbe dovuto fare parte 

del futuro esercito sarebbe dovuto essere una persona animata da un patriottismo 

molto forte, con una grande coscienza di tipo socialista, una ferrea disciplina e con 

capacità militari moderne162. L’esercito doveva padroneggiare le tecniche e 

l’equipaggiamento moderni insieme ai principi dell’arte militare, doveva avere una 

grande capacità combattiva unita a una grande istruzione militare163. La costruzione e il 

miglioramento dell’esercito fu un lavoro costante sia in tempi di pace che di guerra, al 
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fine di migliorare sempre di più le varie capacità combattive dimodoché fosse sempre 

pronto a scontrarsi con il nemico. 

Insieme allo sviluppo dell’esercito regolare, fu necessario ampliare le forze di armate di 

massa, sviluppandole sia in campagna che in città. Lo scopo era di raggiungere una 

qualità elevata, una forza combattiva sempre più crescente, adeguata allo sviluppo del 

Vietnam. Queste forze dovevano essere in grado assolvere la funzione di difensore del 

popolo in difesa di tutte le regioni e i territori. Queste milizie popolari furono di grande 

rilevanza strategica essendo collegate direttamente alla base delle località, 

rappresentarono il principale strumento di forza per i vietnamiti. Il valore combattivo 

era dato dalla capacità di portare a termine le missioni. Le milizie del popolo 

combattevano senza seguire un ordine preciso e rimanendo sparse sul territorio. Si 

occupavano di logorare le forze avversarie distruggendole una alla volta ed 

impegnandosi per difendere la popolazione locale164. 

La reale forza delle masse armate vietnamite si poteva trovare non solo nel numero di 

uomini che le componevano ma anche nella qualità di questi ultimi. Gli effettivi 

dovevano avere una grande forza politico-morale per poi assimilare i principi del partito 

sull’organizzazione delle forze armate applicandoli nella costruzione delle forze della 

milizia del popolo165. Le milizie del popolo si impegnarono in una vasta tipologia di 

compiti, come la produzione, gli obiettivi militari oppure qualsiasi altro tipo di lavoro che 

avesse come riferimento l’apparato statale. Per costruire e sviluppare queste milizie fu 

necessario che tutte le condizioni di produzione, lavoro, studio fossero soddisfatte, 

quindi si rivelò necessario costruire fabbriche, scuole, servizi pubblici, cantieri, fattorie, 

strade, comuni e quartieri166. Solamente una volta soddisfatte tutte queste condizioni 

sarebbe stato possibile collegare tra di loro la produzione, il lavoro e il combattimento. 

Per la milizia popolare fu indispensabile riuscire a sfruttare al massimo tutte le possibilità 

che esistevano tra i diversi settori dell’economia nazionale e gli altri settori della società, 

in particolare fu necessario organizzare razionalmente, le forze di milizia per accrescerne 
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la capacità di combattimento. Tutto questo avrebbe dato alle forze armate popolari una 

grande potenza, così da renderle in grado di gestire le nuove dinamiche della guerra 

moderna, riuscendo a coordinare in maniera efficace le loro azioni in sinergia con quelle 

delle truppe regionali e dell’esercito regolare.  

L’armamento era una parte di cruciale importanza della guerra di resistenza vietnamita. 

Di fatto, un paese, per quanto industrializzato possa essere, non è in grado di armare 

tutta la popolazione. Questo era anche il caso del Vietnam che aveva una grande 

tradizione di guerra di resistenza contro l’invasore grazie all’utilizzo di armi rudimentali. 

In questo modo tutta la popolazione risultava armata e poteva intervenire per 

combattere in qualsiasi momento. L’ingegno, insieme alle tecniche di combattimento 

sempre più varie, permisero alla popolazione di intervenire contro l’invasore e  di 

contribuire alla lotta rivoluzionaria attraverso una grande varietà di armamenti e mezzi 

rudimentali adattati167. Dare una giusta organizzazione e sviluppo alle squadre di milizia 

fu assolutamente necessario per sviluppare la forza combattiva delle milizie verso una 

guerra moderna.  

Grande importanza ebbe l’istruzione delle milizie popolari e della intera popolazione. 

Era necessario studiare le strategie militari adatte alla popolazione al fine di prendere in 

considerazioni tutte le varianti più efficaci e, per fare sì che i guerriglieri conoscessero i 

luoghi di combattimento, le strategie utilizzate dal nemico e le tecniche di 

combattimento per attaccare l’avversario.  

“Bisogna attribuire una grande importanza all’istruzione militare delle milizie popolari e 

di tutta la popolazione. Studiare, approfondire e definire il contenuto di questa istruzione 

e un metodo d’istruzione adeguato al nostro modo di fare la guerra, alla nostra arte 

militare, alle esigenze del combattimento di ogni regione, in funzione della situazione, 

dell’avversario da combattere, delle condizioni concrete dell’organizzazione, 

dell’equipaggiamento, della produzione e del lavoro delle milizie.”168 
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Di grande importanza, inoltre, fu riuscire a creare uno spirito di competizione e guerriero 

all’interno della popolazione vietnamita, questo per fare sì che ognuno fosse educato, 

seppur in maniera basilare, alle tecniche militari principali. L’obiettivo era quello di 

creare uno spirito nazionale guerriero che riuscisse ad assicurare la difesa del paese 

diffondendo tra i cittadini diverse forme di competizione come ad esempio il pugilato, 

la lotta, il tiro con l’arco, la scherma, tutto questo per aumentare lo spirito competitivo 

dei vietnamiti. L’istruzione militare servì per riuscire a creare una elevata coscienza per 

la difesa della nazione all’interno del popolo, così da poter accrescere lo spirito guerriero 

dei contadini e migliorarne le capacità169. 

“Diffondere le conoscenze militari tra la popolazione in forme diverse, appropriate a ogni 

età, in primo luogo alla gioventù dei due sessi, sviluppare progressivamente i 

raggruppamenti di massa per lo studio delle questioni militari: circoli aeronautici, delle 

trasmissioni, di chimica, eccetera, sviluppare il movimento di gemellaggio delle 

organizzazioni popolari e delle unità dell’esercito”170. 

Per un esercito militare moderno è molto importante avere riserve forti e organizzate, 

per questo motivo le forze armate di massa formavano importanti riserve per l’esercito 

popolare. Inoltre, in periodo di guerra avere una buona organizzazione dell’esercito e 

una buona coordinazione delle riserve per poter completare appieno l’esercito 

rappresentava un fondamentale punto strategico. Tuttavia, dare armi alle masse non 

significava solamente organizzare, educare, addestrare ed equipaggiare, ma anche 

costruire in modo attivo le retrovie da un punto di vista politico, economico e della difesa 

della nazione, si doveva in sostanza costruire una solida base per la guerra popolare in 

ogni zona del paese171. Per la guerra del popolo era necessario rinforzare sempre di più 

le varie regioni per renderle più sicure dal punto di vista economico e politico. Bisognava 

anche creare un piano per rafforzare la difesa nazionale in tutti i settori: agricolo, 

industriale, delle comunicazioni, dei trasporti, sanitario, della cultura e dell’edilizia. I 

sistemi di villaggio dovevano essere attivati insieme a gruppi e settori necessari alla 
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resistenza per far sì che si potesse fare fronte a qualsiasi eventualità sia in periodo di 

pace che in periodo di guerra172. 

 “L’edificazione dei villaggi, comuni, quartieri di combattimento deve abbracciare tutti i 

campi: possedere una solida organizzazione di partito, forze politiche di massa e milizie 

contadine e di autodifesa numerose e potenti, trasformare il terreno, stendere piani di 

battaglia e procedere all’addestramento delle forze armate regionali e di tutta la 

popolazione. Bisogna prepararsi efficacemente, trasformare ogni villaggio, centro 

abitato, quartiere in fortezza per la guerra di popolo alla base, ogni provincia in un’unità 

strategica per la difesa nazionale di tutto il popolo173.” 

Durante l’organizzazione delle forze armate di massa, fu anche necessario creare un 

valido gruppo di quadri dirigenti per gestire le forze di massa popolare formate da milizie 

di contadini e truppe di autodifesa. Questo tipo di contingente doveva avere uno 

sviluppo sempre crescente per soddisfare le esigenze sempre più frequenti e numerose 

che riguardavano il rafforzamento della difesa della nazione e della guerra del popolo. I 

quadri dirigenti delle milizie del popolo dovettero essere connessi con gli obiettivi 

politici e militari del partito, con gli obiettivi militari ed economici delle diverse località, 

dovevano avere un giusto livello di conoscenze militari per poter conoscere la situazione 

politica, economica e culturale delle diverse zone del Vietnam. 

 

2.2 LA CLASSE CONTADINA VIETNAMITA DEL SUD 

La classe contadina rappresentò nel Vietnam del sud la forza di rivoluzione più numerosa 

e, insieme agli operai, fu la parte più importante della rivoluzione. Per la maggior parte 

si trattò di contadini che non possedevano terreni, che vivevano in condizioni di povertà 

e disagio, i quali avevano un forte spirito rivoluzionario, in particolare dal momento in 

cui erano diretti ed avevano contatti con il partito della classe operaia174. I contadini 

furono molto importanti poiché possedevano una grande esperienza riguardo la lotta 
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politica, la lotta armata, la guerriglia e l’organizzazione delle forze armate nei villaggi. 

Attraverso alcune politiche dannose e la costruzione dei villaggi strategici da parte del 

governo di Diem, la vita dei contadini fu continuamente minacciata da una sorta di 

processo di differenziazione: le condizioni di vita erano diventate insostenibili per tutti; 

il numero di disoccupati aumentava ogni giorno; molti contadini venivano arruolati 

usando la forza oppure venivano rinchiusi all’interno di colonie agricole, altri invece 

scappavano raggiungendo la città. Per questi motivi, essendosi ritrovati davanti a un 

pericolo e una minaccia per la propria patria, i contadini decisero di intervenire contro il 

nemico, con una lotta armata di ribellione che era riuscita a disgregare il potere 

dell’amministrazione fantoccio nelle campagne. Proprio nelle campagne si scatenò la 

guerra di guerriglia. Uniti sotto i vessilli del FNL, una moltitudine di contadini si organizzò 

per partecipare attivamente alla guerra rivoluzionaria insieme alla classe operaia per 

liberare il proprio paese175. 

Il comportamento tradizionale del contadino fu solitamente orientato al compromesso: 

nei tempi antichi fecero di tutto per evitare di partecipare a guerre o problematiche con 

i più nobili per mantenere la pace e la stabilità ad ogni costo. Furono da sempre inseriti 

in un ambiente molto tradizionale, apprendendo che la loro vita dipendeva dal proprio 

autocontrollo, dalla propria abilità nel soffocare tutti quei sentimenti che potevano 

introdurli a un conflitto col prossimo.176Questa sottomissione all’autorità conviveva in 

un contesto tradizionale fondato sulla famiglia, nella quale, per avere una determinata 

giustizia sia economica che sociale, dovevano essere rispettate le usanze e le tradizioni. 

Tuttavia, questa situazione andava a mancare quando si trattava una società ingiusta, 

disordinata e disonesta, una società che non permetteva a nessun vietnamita di 

intervenire per migliorarla e per decidere del futuro del proprio paese177. 

Molto spesso i vietnamiti si arrabbiarono nei confronti del governo e dei suoi funzionari 

ma non si lamentarono proprio per mantenere questo stato di pace, perché li 

reputarono, come entità molto distaccate da loro e sentirono di non avere il potere di 
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cambiare il loro destino. Il punto di svolta fu quello, da parte del Viet Minh prima e 

dell’FNL poi, di utilizzare l’odio per smuovere un cambiamento all’interno delle masse 

contadine. L’odio doveva essere quella cosa che avrebbe fatto scattare la resistenza dei 

contadini, un odio che avrebbe dovuto aprire gli occhi ai vietnamiti contro i dominatori 

occidentali. Il partito si proponeva di promuovere l’odio verso il nemico e la 

consapevolezza dei propri diritti per tutta la popolazione. Il nemico dei contadini venne 

individuato all’esterno della società e non più all’interno, in un mondo che non 

funzionava più attraverso l’azione di forze trascendentali esterne ma che doveva 

funzionare, invece, attraverso la volontà del popolo. Il FNL sapeva che l’odio era la chiave 

di volta per iniziare la resistenza: l’odio era sopito all’interno del popolo vietnamita e 

rappresentava un’energia molto potente per iniziare la rivoluzione.  

 

2.3 LA CLASSE OPERAIA DEL VIETNAM DEL SUD   

Fece parte delle forze popolari anche la classe operaia del Vietnam del sud, che contava 

circa cinquemila lavoratori. Attraverso la direzione del partito, nel Vietnam meridionale 

fu sempre presente un’avanguardia rivoluzionaria e democratica, che ottenne ottimi 

risultati nel combattimento come nella produzione. Questo movimento si sviluppò 

passando da azioni di modesta importanza, alla sospensione del lavoro, agli scioperi, alla 

difesa degli interessi operai e delle altre categorie. Per le sue tradizioni di lotta e l’innato 

spirito combattivo, il movimento operaio simboleggiò la volontà di rivoluzione dei 

patrioti del sud.178 
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2.4 L’ORGANIZZAZIONE DELLA GUERRIGLIA VIETNAMITA E LA 

STRATEGIA PSICOLOGICA 

Ci furono tre tipi di lotta attuata dalla popolazione e dalle masse: la lotta armata, la lotta 

politica di massa e un efficiente lavoro di persuasione e di agitazione tra l’esercito del 

governo di Diem. La lotta armata si evolse rapidamente: iniziata con armi rudimentali, 

progredì fino ad arrivare all’uso di armi moderne che vennero per la maggior parte prese 

dal nemico. Le forze dell’esercito popolare poterono, inoltre, fare affidamento su una 

moltitudine di villaggi circondati da forti difese, disseminati di trappole, mine e 

postazioni di tiro. Il tutto era localizzato nel mezzo di risaie fangose e mimetizzato da 

una vegetazione rigogliosa, fitta e inestricabile. Sia la popolazione che le forze armate si 

rifugiarono all’interno dei tunnel e dei nascondigli sotto terra durante gli attacchi aerei 

o con l’artiglieria aspettando che il nemico ripartisse per attaccarlo da posizioni 

vantaggiose179. Quando l’esercito americano e di Diem si addentrava in uno di questi 

villaggi, subiva inevitabilmente perdite a causa delle trappole, delle mine e delle bombe 

a mano camuffate; i guerriglieri erano ovunque: potevano spuntare da dietro un albero 

e sparare per sparire poi sottoterra, potevano nascondersi e appostarsi diversamente 

per cogliere di sorpresa il nemico. Il tutto avveniva con l’aiuto del popolo, riuscendo a 

tenere testa a un intero battaglione e facendogli subire gravissime perdite. A questo tipo 

di guerriglia che logorava il nemico si aggiungeva anche la presenza di una guerra 

regolare con attacchi da postazioni in combinazione a imboscate letali. Tutte queste 

varie operazioni militari si svilupparono insieme ad una mobilitazione politica senza 

tregua e di ampiezza considerevole, che riusciva a raggiungere i villaggi più lontani con 

un ottimo livello di organizzazione. In poco tempo si riuscì a smuovere migliaia di 

persone facendole affluire verso i capoluoghi delle province, che fosse a piedi, o con le 

biciclette, o con le barche, con l’intento di bloccare le sedi delle amministrazioni locali, i 

posti e i comandi militari di Saigon. La popolazione nelle città accusò il governo e i politici 

di essere dalla parte del nemico contro il suo stesso popolo: 
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“Voi siete i rappresentanti del governo, voi dovete proteggerci, perché fate 

cannoneggiare i nostri villaggi? Perché dite agli americani di spargere prodotti chimici 

sulle nostre risaie e i nostri orti?”180 

La guerra combattuta dal popolo fu anche psicologica, con i manifestanti che 

protestavano contro il governo mostrando cadaveri di bambini, rami d’albero bruciati 

da prodotti chimici e cercando di convincere i soldati e i poliziotti a non sparare sulle 

persone. A volte, tuttavia, succedeva che qualcuno venisse ucciso ma la folla continuava 

ad avanzare in ogni caso fino a che erano gli stessi soldati e poliziotti a cedere. Questi 

tipi di manifestazione demoralizzarono enormemente gli uomini dell’esercito fantoccio 

e in molte regioni i vari funzionari e le truppe di Saigon i quali ignorarono le attività della 

popolazione e delle forze armate del Fronte Nazionale di Liberazione181. Uno degli 

obiettivi della resistenza fu quello di persuadere le truppe dell’esercito fantoccio 

cercando di convincerle a cambiare le ideologie politiche, risvegliandone la coscienza 

morale e umana. In questa guerra psicologica un ruolo di rilievo lo ebbero le madri, le 

mogli e i parenti dei soldati che fecero parte dell’esercito di Diem: ognuno di loro cercò 

di rivolgersi alla coscienza dei loro famigliari per fargli cambiare idea. Questo tipo di 

approccio da parte del popolo fu ovviamente devastante per i soldati di Saigon i quali si 

trovarono sempre più in una posizione scomoda, pieni di domande, di dubbi e con uno 

spirito ferito. Per questi motivi si può capire perché le diserzioni fossero frequenti: i 

soldati di Diem arrivarono anche a passare informazioni alle forze di liberazione, 

aiutando i ribelli durante gli attacchi alle postazioni aeree o alle basi aeree. 

Il lavoro di persuasione tra le truppe dell’esercito fantoccio fu molto importante, si 

trattava di un lavoro molto lungo e che necessitava di molta pazienza, ma che alla fine 

diede indubbiamente ottimi risultati. I soldati di Saigon che si allearono con i ribelli 

dovettero essere molto prudenti nel fornire le informazioni senza farsi scoprire seppur 

restando sempre nelle file dell’amministrazione fantoccio. Questo lavoro danneggiò 

molto l’esercito del Vietnam del Sud con ripercussioni molto gravi e frequenti diserzioni. 

Per gli americani questa situazione cominciò a diventare destabilizzante e ingestibile, 
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per questo si creò un sempre più crescente disprezzo verso il personale dell’esercito 

fantoccio: 

“Vinceremmo la guerra, se avessimo almeno al nostro fianco vietnamiti valorosi come le 

truppe de vietcong, anziché questi sciagurati ausiliari” 182. 

Questo lavoro di persuasione fu composto da una serie di piccole azioni intelligenti e 

pensate in ogni particolare, per sfruttare ogni occasione e tutte le possibili connessioni. 

Fu anche reso più semplice attraverso le misure generali decise dalle autorità del Fronte 

Nazionale riguardo agli uomini dell’esercito fantoccio: attraverso la riforma agraria, 

infatti, vennero concesse terre ai loro famigliari che avrebbero potuto coltivare e tenere 

per sempre se avessero deciso di disertare183.  

La lotta politica si collegò direttamente a quella militare e di guerriglia, rafforzandosi 

attraverso i successi di quest’ultima e la diffusione della notizia tra il popolo delle notizie 

delle sconfitte dell’esercito americano184. Questo genere di lotta fu molto importante e 

riuscì a connettere intimamente il FNL con il popolo, rendendolo sensibile e attento ai 

problemi della gente. Fu una lotta politica che si sviluppò sempre di più in 

corrispondenza del crescere della repressione messa in atto dagli americani. Attraverso 

la costruzione dei villaggi strategici da parte del governo di Diem e degli Stati Uniti, gli 

americani credettero di contenere le forze contadine e di separarle dal FNL, ma così non 

avvenne. Al contrario, i rastrellamenti e le segregazioni forzate nei villaggi non fecero 

altro che aumentare il senso di appartenenza alla causa rivoluzionaria e la volontà degli 

stessi contadini di ottenere la libertà del proprio paese. La lotta politica del FNL risultò, 

quindi, essere estremamente coordinata con la lotta armata e fu, per questo, efficace. 

Lo furono anche i movimenti buddhisti, che ebbero una parte molto importante tra il 

1963 e il 1966185. Durante l’autunno del 1963, infatti, delle forti manifestazioni 

buddhiste fecero cadere Diem, con i gesti estremi dei bonzi che manifestarono dandosi 
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fuoco. Tra febbraio e aprile il movimento buddhista ricevette anche l’appoggio degli 

studenti e dei professori, in questo periodo ci furono diversi dissidi e disordini a Saigon.  

Per riuscire a combattere contro l’esercito invasore le forze di resistenza migliorarono 

considerevolmente anche la parte tecnica della guerra introducendo nuove armi per 

contrastare i velivoli americani. La difesa antiaerea possedeva elementi di artiglieria di 

calibri differenti, con missili aerei che erano in grado di difendere le basi principali e 

distruggere il nemico in maniera efficace. Durante la guerra si svilupparono 

considerevolmente anche i trasporti militari arrivando a comprendere anche treni, 

artiglieria pesante per la difesa contraerea e la fanteria186. Le forze armate popolari 

fecero notevoli miglioramenti durante la guerra, sia in termini di equipaggiamento che 

di strategia. In molte aree e villaggi, gran parte della popolazione era in grado di 

utilizzare armi di ogni genere, erano anche in grado di mobilitarsi per costituire forze 

mobili di modo da potersi spostare a seconda della necessità. Dai bambini ai anziani, 

tutti partecipavano attivamente agli scontri con l’esercito americano. Le forze della 

milizia si impegnavano per abbattere gli aerei statunitensi che bombardavano i villaggi 

e le foreste per poi catturare i piloti e tenerli prigionieri. Le forze popolari avevano, 

inoltre, altri compiti molto importanti come ad esempio lo sviluppo dei mezzi di 

trasporto, la contraerea, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la 

protezione della produzione locale. Tutto il popolo vietnamita partecipò attivamente 

alla resistenza anche attraverso un grande sforzo e molte giornate di lavoro, nelle quali 

furono costruite strade, soccorsi i feriti, create posizioni strategiche, sviluppata 

l’economia, l’istruzione, l’educazione e i servizi di sanità pubblica187. 

 

“L’eroismo rivoluzionario del nostro esercito e del nostro popolo si esprime 

contemporaneamente nella lotta e negli sforzi al servizio della lotta, per assicurare le 

comunicazioni e i trasporti, la difesa antiaerea popolare, come pure il lavoro di 

produzione e di edificazione della nuova vita.”188   
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Per fare tutto ciò fu necessario creare una coscienza politica all’interno della 

popolazione, per fare sì che insieme i cittadini potessero combattere per la libertà del 

loro paese ed essere in grado di decidere cosa fosse meglio per loro e il loro futuro. Era 

prima di tutto necessario avere una base solida e potente per creare una coscienza 

rivoluzionaria che consentisse la mobilitazione delle masse. In seguito, fu gradualmente 

costituito l’esercito rivoluzionario passando dalla lotta politica alla lotta armata189. Le 

forze di resistenza combinarono magistralmente la lotta politica insieme a quella armata 

al fine di ottenere la distruzione del nemico con la conquista, da parte del popolo, del 

potere e dell’indipendenza190. La popolazione durante gli anni di guerra è sempre insorta 

più volte scatenando numerose rivolte. Inoltre, approfittando dei momenti in cui 

l’amministrazione di Diem era più debole, si era sollevata valorosamente scatenando 

insurrezioni insieme alle altre forze politiche per destabilizzare il potere del governo 

fantoccio. Le forze armate popolari si sono sviluppate rapidamente durante il conflitto, 

collegate strettamente all’esercito regolare unendo la lotta politica insieme alla lotta 

armata.  

Molto importante fu anche il concetto di segretezza, poiché era necessario conservare 

tutti i piani segreti sia di attacco che di difesa, il posizionamento delle trappole 

all’interno delle foreste e le identità dei combattenti e dei quadri dirigenti191. Tutta la 

popolazione del Vietnam del sud si trovò unita dal segreto patriottico. La persuasione e 

la propaganda furono essenziali ed ebbero risultati devastanti contro le truppe 

dell’esercito di Diem. Vi fu un riscontro ampiamente positivo per quanto riguarda la 

guerra politica con alcune regioni, che riuscirono a resistere all’assalto delle truppe 

nemiche difendendo i propri territori. La lotta armata e la lotta politica furono, quindi, 

di uguale importanza strategica per le forze di liberazione. Ed ebbero entrambe la 

medesima utilità192. 

“Le forze armate di massa e la guerriglia. Con le truppe regionali come ossatura 

coordinano strettamente le loro azioni con quelle delle forze politiche per potersi 
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radicare saldamente nel terreno, combattere sul posto il nemico secondo metodi 

differenti, ingegnosi e flessibili: erodere le sue forze e annientarlo nel modo più ampio; 

disperderlo, immobilizzarlo, circondarlo, dividerlo; attaccare di sorpresa i suoi punti 

nevralgici; distruggere le sue basi logistiche, spezzare il machiavellico disegno 

dell’imperialismo statunitense di far combattere i vietnamiti dai vietnamiti.”193 

Venne condotta quindi una guerra d’usura: i guerriglieri, infatti, conoscevano 

perfettamente le loro posizioni e il terreno, beneficiando delle varie postazioni nascoste 

e dei rifugi presenti nei villaggi; questo tipo di guerra consumò il nemico e nel contempo 

le forze regolari assestarono colpi devastanti al nemico, dove non si aspettava194. La 

solidarietà e la coesione esistente all’interno dei villaggi fu essenziale per le forze di 

liberazione al fine di vincere le battaglie e la guerra, il fondamento di questa realtà fu 

dato dal lavoro comune della terra e dalla proprietà collettiva195. 

Le forze militari vietnamite di liberazione contavano su tre truppe principali: le milizie 

popolari di guerriglia, le truppe regionali e le truppe regolari. Le milizie popolari di 

guerriglia furono in grado di svolgere delle azioni di autodifesa affrontando le truppe 

americane e costituivano le forze armate di massa; le truppe regionali svolsero un’azione 

di intervento autonoma di grandi dimensioni, ma furono anche responsabili di 

operazioni in cooperazione con l’esercito regolare di modo da combattere contro un 

grande esercito. Le truppe regionali svilupparono, durante la guerra, nuove ed eccellenti 

capacità di combattimento, la stessa cosa accadde per le masse armate le quali 

migliorarono sensibilmente durante gli anni; questi tre tipi di esercito durante la guerra 

riuscivano a coordinarsi alla perfezione per combattere e vincere contro il nemico196. 

Grazie anche alle dettagliate indicazioni del partito le truppe regionali nel corso degli 

anni riuscirono a fare grandi miglioramenti dal punto di vista organizzativo, 

dell’equipaggiamento e delle capacità militari sui campi di battaglia. La costruzione e il 

miglioramento di queste truppe doveva essere portato avanti facendo riferimento ai 

principi specifici per lo sviluppo dell’esercito popolare. Il loro sviluppo deve basarsi sulle 
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diverse caratteristiche delle regioni in cui si trovano, poiché a seconda della regione ci 

saranno diverse variabili da tenere conto (posizione militare, conformazione del terreno, 

posizionamento del nemico all’interno della regione). In qualsiasi zona le truppe 

regionali dovevano essere in grado di costruire una propria realtà così da riuscire ad 

organizzarsi e coordinarsi alla perfezione, per fare questo era necessario fare una grande 

attenzione alle diverse circostanze e alle diverse caratteristiche delle varie regioni. 

Dovevano, inoltre, essere in grado di ottenere ottimi risultati durante gli scontri, nelle 

tecniche di guerriglia, dovevano operare a contatto con le milizie popolari di autodifesa 

e coordinarsi insieme alle forze armate popolari del Nord. L’organizzazione delle truppe 

regionali mirava, inoltre, a dare ad ogni distretto, ad ogni provincia e città un giusto 

numero di unità addestrate per combattere dotate di una grande capacità combattiva e 

strategica. Le truppe regionali e le milizie di autodifesa costituivano le forze armate 

regionali del popolo. Le truppe dell’esercito regolare riuscirono ad eliminare 

completamente uno o più battaglioni dell’esercito avversario197 ed erano forze mobili. 

In ogni zona le truppe regionali erano forze mobili mentre le milizie popolari e di 

autodifesa erano forze stanziali198. Queste tre categorie di truppa furono il cuore della 

rivoluzione vietnamita e tra di loro esisteva una grande coordinazione. Quando 

dovevano affrontare, ad esempio, una truppa dell’esercito americano appena sbarcata, 

questa veniva innanzitutto colpita dalle milizie popolari di guerriglia, per poi scontrarsi 

con le truppe regionali, ed infine molto fiaccati, venivano sconfitti dall’esercito regolare.  

Gli obiettivi principali vietnamiti durante la guerra per sconfiggere il nemico furono 

molteplici, ognuno fu studiato e messo in atto seguendo precisamente determinate 

strategie. Tra i principali obiettivi, vi fu quello di obbligare l’esercito avversario a 

disperdersi e a frazionarsi così da risultare più piccolo e più facile da affrontare, 

riuscendo in molte direzioni contemporaneamente. Le forze di liberazione disponevano 

di energie in tutto il paese, sparse in qualsiasi parte del territorio, con la possibilità di 

operare e attaccare massicciamente in settori diversi, obbligando il nemico a dividere le 

sue truppe. Al nemico fu anche impedito l’utilizzo delle strategie nelle quali eccelleva. 
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L’esercito di liberazione sapeva bene, infatti, che le truppe americane erano abituate 

alla battaglia campale con il concentramento di forze, di truppe organizzate, definite e 

composte da una retrovia efficiente199. Questo permetteva all’esercito americano di 

un’ottima libertà di movimento, di sfruttare la potenza combattiva e di fuoco, così da 

riuscire a disintegrare l’avversario in un singolo scontro. Il Vietnam invece adottava un 

metodo di combattimento diverso: una guerra senza linea di frontiera200. Senza avere 

un unico obiettivo definito, gli eserciti si univano e si disperdevano con rapidità, 

cogliendo di sorpresa l’avversario e alternando attacchi consistenti a combattimenti più 

brevi e contenuti di modo da riuscire a colpire da qualsiasi direzione. 

L’esercito di liberazione non poteva permettere al nemico di farsi accerchiare e dividere, 

poiché era obiettivo dello stesso esercito vietnamita quello di accerchiare l’avversario e 

impegnarlo con operazioni dal fronte non prevedibile e confusionario, così da dividere 

le sue forze e sconfiggerlo201. Il nemico non fu in grado di difendersi o di attaccare 

efficacemente, poiché dovette affrontare un esercito che lo teneva impegnato su molti 

fronti. L’esercito degli Stati Uniti non ebbe un attimo di tregua trovandosi con entrambe 

la linea offensiva e difensiva compromesse. Le sue truppe non furono in grado di aiutare 

le truppe dell’esercito di Diem, che subirono attacchi pesanti e vennero annientate. 

L’esercito americano si ritrovò così ad avere qualcosa in più di cui occuparsi e senza un 

appoggio, che anche se poco importante, costituiva un importante capitale 

politico/militare necessario per portare a buon fine la sua politica neocolonialista nel 

Vietnam del Sud202. L’esercito vietnamita ebbe un grande controllo dei suoi territori, 

conoscendone la conformazione topografica e il clima e riuscendo a sfruttare entrambi 

in maniera eccelsa. Il nemico non fu in grado di avere il controllo dei teatri di guerra, 

neanche in prossimità delle città o delle sue basi militari, poiché l’esercito Vietnamita 

mirò proprio ad usare le caratteristiche dei propri territori per togliergli qualsiasi libertà 

di azione. 
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I metodi e le tecniche di guerra vietnamiti consistevano in una razionale divisione dei 

compiti, in uno sviluppo sempre più crescente delle forze dell’esercito di Liberazione 

unite alla popolazione di tutto il Sud Vietnam per sconfiggere il nemico e per poter 

liberare e salvare la patria.203. Lo stile di combattimento era adattabile a tutte le forze di 

liberazione in azione, senza distinzione di età, di salute, di sesso, di classe o di gruppo di 

appartenenza. Ogni abitante era in grado di battersi per il suo paese utilizzando le 

proprie distintive abilità. Tutte le armi furono utilizzate in maniera efficace, dalle più 

avanzate alle più primitive. Tutto quello che capitava tra le mani poteva trasformarsi in 

un’arma mortale: bastoni, bilancieri, sassi, lattine di Coca Cola, ecc. Con intelligenza e 

strategia venne usata qualsiasi arma rudimentale, particolarmente efficaci furono le 

trappole con pali appuntiti o di qualsiasi altro tipo, costruite dai guerriglieri e dalla 

popolazione. Una stima effettuata dalla stampa americana riconobbe che il 25%204delle 

perdite nei Marines all’interno della prima regione tattica furono dovute ai pali 

appuntite e alle mine. Oltre alle armi e alle trappole rudimentali, furono pericolose 

anche le armi di fanteria, i cannoni e i mortai, tutte armi usate con grande esperienza 

che decimarono le file nemiche. Lo stile di combattimento vietnamita fece, 

inevitabilmente, riferimento alle tradizioni di guerriglia passate, per esempio attraverso 

l’utilizzo di trincee mobili offensive205, tecnica di guerra utilizzata contro la Francia ma 

che aveva effetti devastanti anche contro gli USA. Queste consolidate tecniche di guerra 

furono arricchite e sviluppate da nuove esperienze, come, ad esempio lo sviluppo della 

nuova strategia che vedeva il posizionamento di cordoni di guerriglieri intorno al 

perimetro delle basi USA. 

Per conseguire importanti vittorie contro l’avversario fu molto importante, per l’esercito 

di liberazione, avere una certa abilità nel condurre le azioni, esaltando la morale dei 

combattenti, riuscendo a sfruttare al massimo il vantaggio costituito dal territorio, 

utilizzando l’effetto sorpresa per colpire con precisione l’esercito avversario206. Le forze 

di liberazione dovettero essere in grado di vincere in combattimenti di grandi e di piccole 
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dimensioni, annientando le truppe avversarie, paralizzandole e dividendole per colpirle 

meglio. Di solito si partiva da piccoli scontri per poi arrivare a grandi battaglie utilizzando 

sinergicamente le diverse tipologie di combattimento. Inoltre, l’esercito di liberazione 

dovette essere in grado di sconfiggere il nemico in qualsiasi circostanza, di notte o di 

giorno, all’interno o al di fuori delle basi, in montagna, in pianura oppure in città. 

Attraverso una tecnica di combattimento elastica e varia, i vietnamiti riuscirono ad 

ottenere importanti vittorie in situazioni, terreni e momenti diversi; la loro tecnica 

consistette nel colpire il nemico una volta fatto uscire dalle sue fortificazioni207. Tutti i 

combattenti e tutte le unità furono in grado di cercare e distruggere il nemico agendo 

anche indipendentemente, riuscirono anche a coordinare azioni metodiche eseguite su 

un piano unico, così da rendere qualsiasi campo di battaglia letale per l’avversario. Le 

azioni spontanee di ogni combattente furono sviluppate vigorosamente e in sintonia con 

le altre truppe, con azioni coordinate in grado di scatenare ondate e operazioni letali per 

il nemico. Furono anche coordinate perfettamente le azioni politiche, militari ed 

economiche: attraverso la guerra di popolo si doveva colpire il nemico nella sua totalità. 

Fu grazie all’elevato spirito offensivo e all’entusiasmo delle masse pronte a combattere 

contro il nemico che l’esercito di liberazione e il popolo del sud durante gli anni di guerra 

diventarono sempre più potenti e con una grandissima capacità organizzativa di 

pianificazione della guerra del popolo208. 
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2.5 IL FRONTE NAZIONALE DI LIBERAZIONE  

 

 

Fig.7: La bandiera del Fronte Nazionale di Liberazione209 

L’organismo politico che diresse la rivoluzione nel Vietnam del Sud, coordinandone la 

resistenza contro l’esercito americano e fantoccio nacque nel 1959 e fu chiamato 

“Fronte Nazionale di Liberazione”210. La nascita di questo movimento fu causato da un 

appello diffuso da un gruppo di giovani partigiani, i “vecchi combattenti della Resistenza 

del Sud Viet Nam211”, i quali incitarono la popolazione vietnamita a ribellarsi contro il 

regime di Diem. In realtà il movimento di resistenza partigiana ebbe inizio più o meno 

due o tre anni prima: subito dopo la conferenza di Ginevra, i quadri partigiani in attività 

diedero istruzione ai propri uomini di disperdersi ed aspettare due anni nell’attesa di 

una possibile soluzione politica, o in alternativa, le elezioni212. Questa tregua pacifica 

non durò molto, infatti Diem si impegnò per non rispettare gli accordi di Ginevra e cercò 

subito di intervenire usando la violenza e il terrore, con una campagna che riuscì a 

eliminare e prendere di mira il Viet Minh e tutti i rivoluzionari che erano stati membri 
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della resistenza. Il sud, a questo punto, voleva intervenire ma il nord temporeggiò, 

esitando riguardo alla ripresa della lotta armata. Diem, nel frattempo continuava la sua 

repressione sempre più violentemente e i partigiani della resistenza si accorsero sempre 

di più che quella che stavano vivendo era una finta pace perché la vera guerra non era 

mai finita. 

Nel 1958, alcuni soldati e istruttori politici213 crearono una rete organizzativa che 

connetteva la maggior parte delle basi Viet Minh. Nel corso di due anni, queste persone 

crearono degli avamposti all’interno dei villaggi; infiltrandosi e procurandosi dei fucili, 

riuscirono a scacciare gli invasori prendendo il controllo di questi territori ed iniziarono 

a reclutare soldati. La diffusione di questo movimento avvenne anche sul piano politico, 

iniziò a riunire tutti gli ex partigiani della resistenza insieme ad altri membri appartenenti 

a fazioni politiche, che furono allontanati da Diem214. Nel giro di due anni, il FNL riuscì a 

trasformare un gruppo di persone da prima dispersi in diversi comitati in un’unica 

organizzazione politica e militare organizzata alla perfezione.  

“La fine del 1960 fu segnata da una nuova transizione per il Vietnam del Sud. La 

creazione del Fronte Nazionale di Liberazione riuscì a formare la base per una lotta 

patriottica contro l’intervento della super potenza USA e i suoi alleati vietnamiti215.” 

Nel febbraio del 1961 le forze armate del fronte vennero organizzate sotto la direzione 

dell’Esercito di liberazione del Vietnam del Sud ricevendo il nome di Forze Armate 

Popolari di Liberazione (PLAF)216. Secondo le statistiche americane, nel 1961 raggiunsero 

le quindicimila217unità ben armate. 

“Il Fronte Nazionale di liberazione era comunista? Certo era dominato dai membri 

comunisti del Partito dei lavoratori (Lao Dong) del Vietnam del sud. Ma l’FNL era come 

un ombrello sotto cui stavano anche organizzazioni di persone non comuniste. La 
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definizione che si applica meglio all’FNL è quella di una coalizione guidata dai membri 

del partito ma tenuta insieme da un programma comune218.” 

 Questo esercito si formò secondo il principio che i quadri chiamavano “crescita e 

divisione”: la prima squadra di guerriglieri esperti si divideva per addestrare altre tre 

nuove squadre, la compagnia che veniva a formarsi si scindeva a sua volta per potere 

addestrare altre tre nuove compagnie e così a seguire formando sempre più nuove 

compagnie. Durante i primi anni rimasero sempre divise in unità non troppo grandi e 

ognuna rimaneva nelle vicinanze del villaggio, che fungeva da base di rifornimento219. Il 

Fronte, si qualificava come movimento nazionale che rappresentava tutto il popolo e 

combatteva per la liberazione del Vietnam in tutti i campi: economico, sociale e politico. 

Il programma che adottò nel 1960, infatti, prese in considerazione tutti questi tipi di 

problemi. Il termine con cui gli occidentali chiamavano il FNL era quello di Vietcong, che 

significa “comunista vietnamita” e fu coniato dagli uomini di Diem. Questo termine fu 

creato per cercare di denigrare il Fronte, rappresentò anche una specie di manovra 

politica, in quanto con questa espressione lo si descriveva come una forza solamente 

comunista, quando in realtà invece, disponeva di una base politica molto più vasta220. 

Le sfere più importanti del FNL erano in stretto contatto con il Vietnam del Nord: dopo 

l’intervento dell’America cominciarono ad essere riforniti di armi da loro, ma prima 

erano abbastanza autonomi anche in questo. Tutto il personale del fronte era composto 

da uomini del sud e il nord intervenì direttamente solo quando arrivarono le truppe degli 

Stati Uniti. 

Nel febbraio 1962 il Fronte convocò un congresso composto da cento delegati, vi furono 

le elezioni di un comitato composto da uomini di qualsiasi tipologia politica e fu eletto 

presidente Nguyen Huu Tho, un avvocato non comunista che era stato imprigionato da 

Diem nel 1954 con l’accusa di attività in favore della pace.221Il fronte seguiva i principi 

politici del partito Marxista-leninista, ma ebbe al suo interno moltissime fazioni politiche 

differenti, tutte unite da una grande coesione di gruppo. Già nel 1962 il FNL fu così 
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sviluppato da riuscire a tenere testa nella battaglia di Ap Bac222 a un intero battaglione 

dell’esercito fantoccio appoggiato dall’artiglieria e dall’aviazione statunitense. Inoltre, 

durante lo stesso anno, si calcola che era presente per l’80%223 circa all’interno delle 

comunità del Vietnam del Sud. Riuscì a recuperare tutti i territori del Viet Minh, 

estendendosi anche ai territori del delta del Mekong. Si calcola che nel sud durante il 

1962 le forze dell’esercito popolare aumentarono da 17'000 unità a 25'000224. 

Il Fronte Nazionale di Liberazione nacque in un contesto contadino molto arretrato, in 

un mondo ancora prevalentemente rurale. La maggior parte delle sue reclute erano 

analfabete e avevano trascorso gran parte della loro vita nelle risaie a coltivare; il fronte 

decise di avere come principale ossatura proprio la popolazione contadina. Il FNL era 

molto simile come struttura e organizzazione al Viet Minh, avendo programmi e 

strategie affini. La base sociale che componeva il Fronte, inoltre, fu quella di contadini, 

piccoli commercianti e impiegati che desideravano liberare la propria terra225. 

L’impegno del fronte fu di addestrare queste persone insegnando loro come utilizzare 

apparecchi radio, come costruire esplosivi226 e tutte quelle diverse tecniche di guerriglia 

per combattere durante il conflitto. Il FNL contribuì alla costruzione di ospedali, piccole 

fabbriche e sistemi logistici che attraversavano tutto il territorio senza toccare le 

strade227. L’alleanza con il mondo contadino permise al FNL di avere un contatto diretto 

con il popolo, ed insieme furono talmente bene organizzati da riuscire ad abbattere gli 

elicotteri nemici, a costruire maschere antigas da utilizzare contro i prodotti chimici 

americani e a preparare strategie e tattiche vincenti che sconfissero molte volte 

l’esercito USA228. Questa trasformazione e coesione sociale normalmente richiederebbe 

più generazioni, ma il Fronte riuscì a farlo accadere in cinque anni. Nel 1965, quando 

l’esercito americano entrò in guerra, le truppe del FNL avevano raggiunto l’obiettivo di 

annientamento quasi totale delle truppe dell’esercito fantoccio. Con un esercito di 
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contadini del sud e con un equipaggiamento composto per la maggior parte da armi 

improvvisate e fucili rubati al nemico, il fronte riuscì a sopraffare una forza che era 

appoggiata e riceveva aiuti militari ed economici dagli Stati Uniti.  

Il FNL, nel contesto di Saigon e della situazione dell’esercito fantoccio. Si impegnò a 

proteggere i soldati disertori, distribuendo le terre a coloro che decidevano di ritornare 

nei villaggi, riunendo all’interno dell’esercito di liberazione tutti quelli che si 

impegnavano a combattere gli americani; inoltre, era sempre attivo per curare i feriti. 

La coesione sociale presente nel FNL non lasciò mai i suoi reparti politicamente isolati: 

le avanguardie del FNL furono in stretto contatto con la popolazione ma anche con 

elementi su cui l’esercito americano e fantoccio pensò di poter contare229. Per questo 

motivo riuscì a godere di appoggi e contatti anche tra le fila dell’amministrazione e 

dell’esercito del governo fantoccio, il FNL si impegnava a difendere queste personalità e 

ad aiutare coloro i quali contribuivano ad aiutare la loro guerra di resistenza. Ad 

esempio, nel 1967 la vittoria a Quang Tri230 avvenne perché il vicecomandante 

dell’esercito fantoccio era in segreto dalla parte del FNL. Il giorno della battaglia uccise 

il comandante della guarnigione per poi aprire le porte ai guerriglieri nel luogo stabilito 

in precedenza. 

“Così, il grande valore degli attacchi in piena Saigon o a Quang Tri non consiste soltanto 

nella distruzione di un certo numero di soldati, di ufficiali o di materiale tecnico nemico, 

ma anche e soprattutto nelle loro immense ripercussioni politiche sui comandanti 

americani e fantoccio e sul governo fantoccio231 . 

Durante la famosa festa del Tet232, il Fronte lasciò tornare i soldati di Saigon ai loro 

rispettivi villaggi per permettergli di assistere ai festeggiamenti e alle rappresentazioni 

artistiche svolte dalle truppe di liberazione e permise loro di avere contatti e discutere 

con i combattenti del popolo. La strategia di guerra principale del FNL era quella di 

combinare la lotta politica con la lotta armata, cercando di eliminare il numero più alto 

                                                           
229 Chesneaux, op. cit. p.52 
230 Provincia nel Vietnam del centro nord della regione di Bac 
231 Chesneaux, op. cit. p.127 
232 Capodanno Vietnamita lunare che cade lo stesso giorno del capodanno cinese 



85 
 

di nemici cercando il combattimento e non evitandolo.233Lo spirito, che risiedeva 

all’interno della guerra che il Vietnam mise in atto, fu quello di costringere l’avversario 

a combattere nel modo che i vietnamiti preferivano, così da non permettergli di attuare 

i metodi e le tecniche con i quali riuscire ad essere superiore: i vietnamiti impedivano al 

nemico di usare le sue tecniche e le sue strategie di guerra.234 

Lo spirito di coesione all’interno del FNL fu molto forte; i combattenti volevano liberare 

la patria a qualsiasi costo, spesso sacrificandosi. La collaborazione fu la parte principale 

del funzionamento del fronte e ognuno dovette fare la sua parte per vincere la guerra. 

Un esempio furono le gallerie che vennero scavate dai partigiani del FNL nel Vietnam 

meridionale, che permisero attraverso uno sforzo comune e collettivo, avveniva di 

mobilitare tutta la manodopera necessaria235.  

“Sotto la ferma ed abile direzione del Fronte Nazionale di liberazione, tuttavia, l’esercito 

e la popolazione del Sud, strettamente uniti e combattendo con eroismo, hanno riportato 

gloriose vittorie e sono decisi a battersi fino alla vittoria totale per liberare il Sud, 

difendere il Nord e dare avvio alla riunificazione del paese. Che Johnson ed i suoi accoliti 

se lo dicano. Possono far venire cinquecentomila uomini, un milione di uomini o anche di 

più per intensificare la guerra di aggressione nel Vietnam meridionale. Ma mai potranno 

spezzare nell’eroico popolo vietnamita la volontà ferrea di combattere l’aggressione 

americana per la salvezza nazionale”236 

Il programma del FNL presentò due punti principali: 

- Il popolo doveva essere unito per combattere l’invasore americano per 

difendere l’indipendenza del Vietnam. Il Vietnam nei suoi quattromila anni di 

storia presenta una grande tradizione di resistenza agli invasori, proprio per 

difendere la sua indipendenza e libertà237. Il FNL non si piegò alla forza bruta e 

alla violenza usata dall’esercito americano, ma con un grande orgoglio e 
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determinazione riuscirono a fare sollevare tutto il popolo del sud per difendere 

l’indipendenza. 

“Dal 1959-60 i nostri compatrioti delle campagne del Vietnam meridionale si sono 

sollevati a ondate successive, hanno distrutto una quantità di campi di concentramento 

e di “zone di prosperità” creati dagli imperialisti americani e dal governo fantoccio, e 

hanno liberato vaste zone rurali. In seguito le nostre forze armate e il nostro popolo 

hanno distrutto migliaia di “villaggi strategici” liberato milioni di persone e sconfitto la 

“guerra speciale” americana.”238  

- Il Fronte fu disponibile ad accogliere qualsiasi forza patriottica che voleva 

ribellarsi all’invasore americano per liberare il Sud. Unendo le tre forze regolari, 

partigiane e regionali per condurre una guerra di popolo, sviluppò un movimento 

di lotta politica insieme a quello di lotta armata e incoraggiò tutta la popolazione 

a combattere con i mezzi e le forze loro disponibili contro l’esercito americano239. 

“E’ necessario controllare perfettamente e regolare giudiziosamente il rapporto fra la 

missione di annientare il nemico e quella di conservare e sviluppare la sovranità 

popolare, intensificare il coordinamento della lotta armata con la lotta politica e il lavoro 

di persuasione e spiegazione presso le truppe avversarie, elevando costantemente il 

rendimento dei combattenti, l’efficacia operativa e strategica dei metodi propri della 

guerra del popolo.”240  

 

Per creare un regime democratico, il FNL seguì una linea politica ben studiata e definita 

nel Vietnam del Sud.  

“In seno al FNL, la politica era tutto: era al tempo stesso la base e l’obiettivo della 

strategia militare. Per il fronte le vittorie militari non soltanto erano meno importanti 
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delle vittorie politiche, ma non avevano senso se isolate da queste241. 

 

L’obiettivo iniziale fu quello di distruggere il regime coloniale, eliminando l’influenza 

dell’America e cancellando tutte quelle leggi antinazionali e antidemocratiche da loro 

create per controllare la popolazione. Il Fronte voleva elezioni libere, attraverso 

un’Assemblea Nazionale, con un autentico modello democratico basato sul voto 

universale, diretto e segreto242. La creazione di un governo democratico doveva avere 

in essa tutte le personalità rappresentanti i diversi ceti sociali e le libertà personali di 

parola, stampa, sindacale, religiosa e di formazione dei partiti. Ai cittadini dovevano 

essere garantiti l’inviolabilità dei diritti umani, con la parità di genere e di nazionalità. 

L’economia doveva rinascere e tornare ad essere indipendente per migliorare le 

condizioni del popolo, abolendo la schiavitù economica, confiscando le proprietà degli 

invasori americani, per proteggere il diritto di proprietà di tutto il popolo. Molto 

importante fu la ripresa della produzione agricola che doveva essere garantita anche ai 

mercati; anche l’industria e l’artigianato dovevano essere aiutate a riprendersi e 

svilupparsi incoraggiando gli scambi tra le diverse aree: pianura, montagna, campagna 

e città243. La riforma agraria avvenne confiscando le terre occupate dagli americani, che 

furono poi distribuite al popolo contadino rivoluzionario per coltivarle, garantendone i 

diritti e bonificando le zone che necessitavano un intervento. 

Anche la cultura fu un fattore molto importante nella politica del FNL: l’istruzione 

doveva essere garantita e diffusa, la scienza e la tecnologia ampliate, le condizioni 

sanitarie nel paese migliorate. Questo perché attraverso la cultura fu possibile 

combattere l’ignoranza e la corruzione dell’esercito invasore e fantoccio, proteggendo 

le tradizioni vietnamite e culturali244. Il Fronte voleva creare una cultura e un’istruzione 

comune con principi democratici, sviluppando scienza e tecnologia per la ricostruzione 

e la difesa del Vietnam. Il popolo doveva essere educato alle tradizioni vietnamite 

nazionali della lotta contro gli invasori, cultura e costumi dovevano essere difesi e 
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ampliati e il livello di cultura doveva migliorare, eliminando l’analfabetismo e aprendo 

nuove scuole, istituti e scuole di specializzazione245. 

La popolazione senza terra ricevette grandi vantaggi dal programma del Fronte, poiché 

il suo programma si basava su una equa distribuzione delle terre e dei redditi all’interno 

dei villaggi. Il fronte cercò in ogni modo di massimizzare il guadagno economico dei 

contadini, ricorrendo anche all’eliminazione di quei proprietari terrieri che si rifiutarono 

di collaborare246, anche se l’utilizzo della violenza fu molto raro. L’obiettivo principale 

del fronte in questo ambito fu quello di fare accordi con i proprietari terrieri per la 

redistribuzione delle terre e, in alcuni casi, permise ai piccoli proprietari di tenere di 

tenere gli appezzamenti, a patto che gli affitti restassero a livelli accessibili. Il FNL non 

diede titoli di proprietà della terra, ma diede in cambio ai contadini una grande zona del 

Delta del Mekong, con la possibilità di avere raccolti e di trarre guadagno dai loro sforzi 

con potere di contrattazione, formando così eguaglianza tra i contadini e i proprietari 

terrieri247. 

Per trasformare i contadini in uomini fedeli al fronte tuttavia, ci fu bisogno di un lungo 

programma di educazione, di modo da far comprendere ai nuovi proprietari terrieri il 

bisogno di avere un’organizzazione importante come il Fronte nelle vicinanze. Per fare 

questo, educazione e organizzazione politica erano le due caratteristiche principali. I 

quadri del FNL andarono in prima persona a parlare con la gente nei villaggi; i giovani 

vietnamiti videro di persona i guerriglieri con le loro armi e furono affascinati dall’alone 

di mistero del mondo esterno al villaggio che portavano con loro248. Ogni volta che 

entrarono in un nuovo villaggio, gli uomini del fronte si occuparono degli interessi della 

gente del posto: parlando sembrava che fossero realmente interessati ai problemi della 

popolazione, tutto questo per cercare di ottenere il loro supporto. Questo fu molto d’ 

impatto sulla popolazione contadina, in quanto il FNL si impegnò direttamente e in 

prima persona a risolvere i problemi nei villaggi, mentre le truppe dell’esercito fantoccio 

furono altezzose, arroganti e non si interessavano per niente alla popolazione. Fu chiaro 
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sin da subito che volevano solamente governare la popolazione senza ottenere la loro 

fiducia. Il FNL, al contrario, sceglieva di comportarsi in modo da ottenere la completa 

fiducia della popolazione:  

“I soldati provengono dal popolo. Sono i figli dei contadini. Gli abitanti dei villaggi li 

amano, li proteggono, li nutrono. Sono soldati del popolo. Se i soldati amano il popolo, il 

popolo a sua volta ama i soldati”249 

In questo contesto, il concetto e l’ordine sociale venivano rovesciati: il padre, in questo 

caso, diventava il popolo, mentre il figlio diventava l’esercito, che gli doveva piena 

obbedienza, diventando un servizio per il popolo. Per il FNL, questo concetto voleva 

essere inteso molto di più, come il rapporto madre-figlio, nel quale i soldati (figli) 

derivano dal popolo (madre) così come un figlio nasce dal grembo della madre250. Per 

questo motivo, i soldati non dovevano trovarsi in uno stato di continuo conflitto con il 

popolo, ma dovettero solamente impegnarsi di più nell’ autocontrollo. I soldati 

dovettero anche loro manifestare i propri sentimenti e vivere in un clima di libertà, come 

quello che c’è tra i figli vietnamiti con le loro madri. Il governo a questo punto, assumeva 

un aspetto diverso rispetto a quello del passato.251Il Fronte non sempre riuscì a 

raggiungere questa sintonia con il popolo, ma i suoi quadri si impegnarono sempre a 

raggiungere questo obiettivo, essendo che per il contadino quello che aveva importanza 

non era la politica ma il comportamento del prossimo.  

Tutti i componenti del Fronte Nazionale dovevano stare sempre uniti rispettando 

l’ordine ma soprattutto rispettandosi l’un l’altro: dovevano vivere, mangiare e lavorare 

insieme tra di loro e insieme alla loro gente. All’interno dell’organizzazione del Fronte, 

al personale (civile e militare) veniva insegnato che i civili dovevano essere trattati come 

dei membri di famiglia, dovevano essere rispettati e aiutati in ogni momento, 

includendoli sempre nei propri doveri e nei propri compiti principali. Per questo i quadri 

che passavano del tempo nei villaggi si rivolgevano sempre alle persone con termini 

famigliari come me (madre), bac (zio), anh (fratello maggiore). Questo produsse 
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un’ottima empatia sugli abitanti dei villaggi, gli diede la sensazione di rivolgersi a gente 

amichevole e non a personalità ostili e inavvicinabili, potevano parlare con loro 

liberamente, chiedendo qualsiasi cosa. 

Nel 1965 gli, americani notarono questo fatto e decisero di convincere il governo di 

Saigon affinché i suoi uomini si mostrassero molto più vicini al popolo. 

L’amministrazione di Diem decise, quindi, di mandare all’interno dei villaggi una serie di 

squadre che lavorassero a stretto contatto con i contadini: dovevano vivere, mangiare, 

dormire e vestirsi come il popolo vietnamita;252dovevano adoperarsi direttamente per 

aiutare i contadini nei più disparati lavori di mietitura e di costruzione; dovevano riuscire 

a costruire un legame con loro, per imparare a conoscerli come faceva il FNL. Per dodici 

settimane seguivano dei corsi di preparazione riguardante l’azione politica e sociale, 

sotto la guida di ex funzionari del Vieth Minh, che a differenza degli uomini del GVN253 

erano realmente preoccupati della situazione dei propri compatriotti254. I risultati di 

questo progetto furono deludenti, gli uomini del GVN che entrarono nei villaggi 

risultarono arroganti e noncuranti del popolo e poco tempo dopo essersi allontanati 

dagli istruttori tornavano al comportamento consueto dei funzionari di città. 

“Si facevano crescere le unghie della mano destra, simbolo dell’uomo che non lavora con 

le mani; camminavano impettiti per il villaggio con il fucile in spalla o sedevano in 

disparte osservando gli abitanti andare e venire dal lavoro. Invece di impiegare i termini 

familiari di “fratello” o “sorella”, i contadini non conoscendo i loro nomi, li chiamavano 

“signori quadri”255.   

La differenza sostanziale tra il FNL e gli uomini del GVN era che i primi vivevano 

sull’appoggio del popolo, ed erano spinti sempre dall’ottenerne l’approvazione, mentre 

non voleva lo stesso il GVN. Il Fronte doveva avere la fiducia e l’appoggio del popolo se 

voleva sopravvivere: la direzione aveva capito questa necessità e si era mossa di 

conseguenza mentre gli uomini dell’esercito di Diem inviati nei villaggi non riuscirono ad 
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immedesimarsi per niente nella parte. Erano stati addestrati a comportarsi come se il 

popolo avesse bisogno di loro e non come se loro avessero bisogno del popolo, come 

accadeva per il FNL. Il lavoro degli uomini dell’amministrazione del sud fu quello di 

distribuire merci americane alla popolazione. Si dimostravano superiori come un padre, 

costruendo fortificazioni intorno ai villaggi per proteggerli. Il FNL, invece di adottare il 

sistema di “dare con generosità”256 mostrando l’autocontrollo di persone superiori, 

decise di essere sincero e parlare con il popolo spiegando loro i piani, condividendo 

pensieri, problematiche e aiutandoli il più possibile. Diventando i “figli del popolo”, gli 

uomini del Fronte davano ai contadini molto potere, più di quanto ne avessero mai 

avuto in tutta la storia del Vietnam. Una volta ottenuta l’approvazione degli abitanti dei 

villaggi, questi lasciarono andare le difese iniziali e le perplessità, fidandosi dei funzionari 

del fronte e credendo al loro programma politico257. 

“Cos’ha spinto la gente ad appoggiare il Fronte e ad unirsi ad esso?  Si tratta di un 

problema sociale. La popolazione crede che il GVN non si prenda cura di essa. Per 

esempio, i medici vietnamiti trattano i contadini con sussiego, anche se intascano il loro 

denaro. A questo riguardo, il Fronte ha fatto propaganda sul fatto che coloro che vanno 

all’ospedale ben presto muoiono a causa delle iniezioni che vengono fatte loro. 

L’abitante del villaggio che riceve da un americano la medicina che lo guarirà dalla sua 

malattia, crederà negli americani e non avrà paura di dirlo. E più tardi, quando il Fronte 

farà della propaganda antiamericana, egli non vi crederà più”258. 

Con la sua strategia il Fronte riuscì a mettere in crisi ciò che l’esercito americano aveva 

creato. Per ottenere la fiducia del popolo, tuttavia, i membri del FNL ne pagarono il 

prezzo. Essi infatti, dovevano rinunciare a tutto, diventando poveri e obbedienti; 

dovevano rinunciare a vivere in città, alla ricchezza, ad una vita sicura per andare a vivere 

in un mondo rurale, povero, rozzo e molte volte mortale.259 
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Particolare attenzione doveva essere portata anche ai diritti dei lavoratori operai, 

contadini e impiegati statali attraverso la giornata lavorativa di otto ore, creando 

momenti di svago e di riposo, con salari onesti e incentivi per la produttività260. Il lavoro 

doveva essere garantito a tutti per poter eliminare la disoccupazione, con una politica 

di sicurezza sociale per aiutare le categorie più bisognose, come gli orfani, gli invalidi e 

gli anziani. Le donne dovevano avere diritti uguali a quelli degli uomini, elevandone il 

livello culturale, politico e lavorativo. I diritti delle madri dovevano essere protetti, 

sviluppando un sistema di maternità, di asili e scuole preparatorie, promuovendo il 

sistema della famiglia e del matrimonio261. L’uguaglianza era alla base di tutto per il FNL, 

tutti i sistemi per opprimere e dividere il popolo dovevano essere distrutti e la 

discriminazione doveva essere debellata promuovendo l’uguaglianza tra le diverse 

nazionalità per aiutare tutte le minoranze. L’FNL si impose anche di dimostrare clemenza 

verso i prigionieri di guerra, accolse gli ufficiali pentiti di aver collaborato con l’invasore 

e cercando di aiutarli perdonando tutti quelli che si dichiaravano pentiti in modo 

sincero262.  

La guerriglia attuata dal FNL fu intelligente, strategica, molto elaborata e in cui tutti i vari 

combattimenti locali e tutte le imboscate venivano coordinate insieme ad azioni di 

grandi dimensioni per formare un tutto coerente ed efficace263. I partigiani del FNL 

scelsero di combattere durante la notte nella giungla, insieme a quella popolazione che 

agli occhi dell’esercito americano risultava poco conosciuta. Per gli americani risultava 

difficile identificare e discernere il nemico all’interno dei villaggi: durante le molte 

perquisizioni, infatti, l’esercito americano trovava soltanto anziani, donne e bambini, un 

mondo rurale a loro totalmente sconosciuto. I tunnel sotterranei erano moltissimi, 

erano scavati di modo che ai soldati americani fosse impossibile entrarci ed erano 

talmente lunghi che erano impossibili da distruggere completamente264. Solamente se 

accompagnati da uno del fronte era possibile arrivare fino alla fine e trovare i magazzini 
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nascosti, in cui c’era tutta l’attività industriale del FNL: riso, tessuto nero, pesce, salsa di 

pesce, mine antiuomo, presse tipografiche per stampare volantini di propaganda, libri 

di scuola, strumenti chirurgici, antibiotici e erbe curative provenienti dalla Cina.  

 

Fig.8: Illustrazione dei tunnel sotterranei vietnamiti265 

Si aveva l’impressione che l’industria presente nei magazzini e nei tunnel fosse molto 

più avanzata di quella del mondo esterno266. Va anche ricordato che il Fronte godeva di 

una base politica molto ampia, che riusciva a comprendere al suo interno molti 

movimenti: contadini, operai, studenteschi, femminili, in più aveva anche l’appoggio di 

molte famiglie politiche del Vietnam meridionale. Il fronte riuscì ad esprimere, quindi, 

una nuova generazione politica, quella formatasi in un nuovo contesto storico durante 

l’invasione americana267. Gli americani e l’esercito fantoccio si ritrovarono molto più 

isolati rispetto ai francesi, il FNL si presentò come l’unico rappresentante della 

popolazione vietnamita e riuscì a garantirsi la stima e la fiducia del popolo dedicandosi 
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ad esso e aiutandolo. Tra il 1960 e il 1961 attraverso la riforma agraria, distribuì un 

milione e mezzo di ettari di terra e diffuse nuove tecniche agricole più efficaci, che 

riuscirono ad aumentare il rendimento delle coltivazioni. Dal 1962, si impegnò a dirigere 

la lotta alla distruzione dei villaggi strategici, riuscendo ad eliminarne nella zona del delta 

del Mekong 547 su 852268, attraverso la lotta congiunta militare e politica portata avanti 

con i contadini e i militanti della guerriglia affiliati al Fronte.   

Dal punto di vista tecnologico, anche le truppe del FNL non disdegnarono l’utilizzo di 

materiale bellico moderno. Utilizzarono missili di 140269 millimetri di origine sovietica, i 

quali avevano una gittata di 10 km 270 di distanza. Impiegarono anche bazooka, razzi e 

transistor importanti per le comunicazioni tra unità divise e disperse. Questo materiale 

bellico fu utilizzato in maniera intelligente e integrato con il mondo naturale vietnamita, 

riuscendo a connettere l’utilizzo di risorse tecnologicamente avanzate con la loro terra, 

le risorse minerali, vegetali e animali271. Molto utilizzate, inoltre, furono le trappole a 

punta le quali causarono circa un incidente su cinque nelle fila dell’esercito avversario, 

si trattava di un buco sul terreno che veniva munito di un falso fondo che a sua volta 

ricopriva punte di bambù letali.  
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Fig.9: Trappola con punte di bambù272 

 

 

Fig.10: Un altro esempio di trappola con punte acuminate273 
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Un’altra trappola fu quella del ponte segato nel mezzo che al passaggio delle truppe 

avversarie si spezzava facendo cadere i nemici su una miriade di punte di bambù.  

 

 

Fig.11: Trappola del finto ponte274 

 

Queste trappole ingegnose furono pensate e rinnovate costantemente così da cogliere 

il nemico sempre di sorpresa e rendendo impossibile l’individuazione275.  

Avvalendosi anche dell’aiuto delle forze nord vietnamite, il Fronte di Liberazione riuscì 

a tenere testa e, molte volte, a sopraffare un esercito potente e tecnologicamente 

avanzato come quello americano composto da oltre mezzo milione di soldati, con una 

potenza bellica impressionante276. Anche nel 1971, a conflitto ormai quasi concluso, il 

Fronte Nazionale di Liberazione possedeva una vitalità ancora ardente, tanto da 

continuare ad essere la forza politica più importante nel Vietnam del Sud277. 

                                                           
274 Fonte: http://www.angelfire.com/hero2/vietcong/images/punji_bear_trap.bmp 
275 Chesneaux, op. cit. p.153 
276 Fitzgerald, op. cit. p.135 
277 Fitzgerald, op. cit. p.135 

http://www.angelfire.com/hero2/vietcong/images/punji_bear_trap.bmp


97 
 

Il rapporto principale del FNL fu quello instaurato con la società contadina. Il fronte 

sapeva che la cosa più importante per questa società era l’appartenenza alla propria 

terra di origine, il contadino vietnamita apparteneva alla terra e la terra apparteneva al 

contadino, erano fusi in un'unica inseparabile entità. Nell’antico vietnamita la parola xa 

significa “villaggio” o “comunità”, essa aveva origine dal carattere cinese che significava 

“terra”, “popolo” o “sacro”278. Nel contesto vietnamita questi significati avevano una 

profonda e indissolubile unione, per i contadini il loro stesso villaggio era costituito dagli 

spiriti della terra e degli antenati che lo abitavano. Avevano la convinzione che un uomo 

non poteva abbandonare la propria terra perché se lo faceva, egli abbandonava la sua 

anima dietro di sé. La terra diventava una vera e propria espressione di appartenenza 

intrinseca e se un uomo abbandonava la propria terra abbandonava anche la propria 

personalità. I partigiani del FNL iniziarono a costruire il proprio programma politico 

proprio partendo da questi concetti, partendo dalla base contadina della società 

vietnamita279. Iniziarono a costruire la rivoluzione partendo dalle rovine del loro paese, 

dalla gente semplice, dalla popolazione privata delle loro terre e dei loro beni. Il FNL 

diventò un tutt’uno con loro e con la loro terra, si stabilirono a vivere insieme alla loro 

gente nei villaggi, scavarono tunnel per fare sì che la stessa terra li proteggesse. Il FNL 

creò dei contatti tra i villaggi e le città, creando una sorta di unione tra i due diversi 

mondi. 

“La mina terrestre era di per se stessa una sintesi. Fatta di esplosivo ad alto potenziale 

di rottami metallici- rifiuti delle città straniere- poteva essere prodotta da un artigiano 

che avesse un minimo di abilità. Un oggetto tecnicamente limitato che doveva essere 

assolutamente limitato a liberare la superficie della terra del villaggio dai soldati nemici. 

Gli abitanti del villaggio, avendo essi stessi costruito l’ordigno, godevano di una nuova 

fonte di potere. Mettendo sotto terra un ordigno davano un nuovo significato alla 

vecchia immagine della società”280. 
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Il socialismo utilizzato dal FNL puntò a convincere i contadini vietnamiti che non ci 

sarebbe stata nessuna rottura esagerata con il passato, non avrebbero dovuto 

rinunciare né alla terra né al culto degli antenati. Essi volevano, invece, ristabilire le 

antiche tradizioni locali dei villaggi che gli invasori stranieri avevano minacciato di 

distruggere281. Attraverso l’utilizzo dell’odio per smuovere le masse il FNL assicurò una 

fonte molto potente di energie da riversare nella guerra per la liberazione del paese. 

Neanche il governo di Saigon era in grado di tenere a bada questa situazione poiché 

ebbe inizio dopo anni di sentimenti repressi. I contadini decisero di combattere per la 

libertà e per difendere la loro società in prima persona in quanto membri della stessa. 

La popolazione vietnamita era solita reprimere i propri sentimenti per cercare di 

raggiungere sempre la pace all’interno della società, per questo motivo per la prima 

volta, la collera del paese diventò essenziale per fare partire tutto il movimento 

rivoluzionario. L’obiettivo principale del FNL era quello di trasformare quest’odio in 

qualcosa di utile, come una forza creativa.282 La cosa principale che doveva fare il fronte 

era quella di controllare questa forza, contenendo la violenza, per evitare che potessero 

esserci ripercussioni che danneggiassero il progetto rivoluzionario. L’istruzione politica 

era una delle caratteristiche principali di cui il Fronte dovette tenere conto, per questo 

motivo, all’interno dei villaggi vennero organizzate riunioni in cui i contadini potevano 

assemblarsi per parlare liberamente, potevano così esprimere il loro odio nei confronti 

degli invasori stranieri e parlare delle strategie di resistenza che avrebbero dovuto usare. 

Ovviamente il FNL ebbe tutto il tempo di disciplinare e addestrare le reclute per 

prepararle a reagire non solo verbalmente ma anche in modo diretto sul campo di 

battaglia, era un addestramento che andava per gradi dato che, per ricevere le armi 

avrebbero dovuto prima completare il percorso d’istruzione283. Un sentimento forte 

come l’odio doveva dunque diventare qualcosa di creativo, in modo da riuscire a creare 

una comunità organizzata, con membri uniti nel combattere un nemico comune. Per i 
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vietnamiti questo fu essenziale poiché l’esistenza di un nemico esterno contribuiva a 

ridurre sensibilmente tutti i conflitti presenti all’interno dei villaggi284.  

I membri del Fronte, inoltre, furono addestrati ad amare e rispettare i contadini per farli 

diventare parte della loro famiglia, così da conquistare la loro fiducia e il loro supporto 

durante le battaglie. Dato che per i dirigenti del Fronte la vita umana aveva un valore 

importante, tutti i conflitti interni dovevano essere evitati a qualunque costo e per poter 

avere da tutti la massima collaborazione, la violenza venne contenuta il più possibile. 

Tuttavia, l’assassinio politico si rivelò necessario, in quanto, molte volte si trovavano 

costretti a giustiziare individui scomodi all’interno della propria organizzazione per 

mantenere la sicurezza e la sopravvivenza del FNL. I dirigenti avevano paura che una 

simile strategia avrebbe dato il via a una escalation di violenza e vendetta e, per questo 

motivo, fu necessario contenere il tutto utilizzando prima di tutto dei controlli 

istituzionali285. Come metodo per trattare i nemici e le personalità ostili decise di servirsi 

principalmente della rieducazione politica invece della violenza. Inoltre, quando fu 

necessario l’utilizzo della violenza questa veniva praticata da una sezione speciale per la 

sicurezza pubblica che era responsabile di tali azioni  che di conseguenza non ricadevano 

sui soldati o sui quadri.286 Anche quando dovevano ricorrere all’omicidio, i quadri della 

sicurezza pubblica pianificavano tutto alla perfezione affinché non uccidessero senza un 

valido motivo, ma anzi, cercando di giustiziare sempre in modo da dare la massima 

importanza e il massimo effetto politico a tale azione. Le uccisioni, quindi, non dovevano 

mai risultare indiscriminate e l’elenco dei funzionari e degli uomini dell’esercito 

fantoccio doveva passare attraverso un lungo procedimento burocratico prima di poter 

procedere con la condanna. Le condanne venivano eseguite a freddo da squadre 

altamente specializzate e addestrate di ricognizione, la tortura era severamente proibita 

a favore di una morte rapida e indolore.  

Oltre alla parte strategico militare, anche la struttura organizzativa civile rappresentò un 

elemento fondamentale per il FNL. La parte organizzativa comprendeva la costruzione 
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di una struttura di comando insieme alla trasformazione della realtà dei diversi 

villaggi287. Il Fronte avrebbe potuto iniziare il suo impegno nel migliorare 

l’organizzazione solo dopo avere eliminato l’autorità del governo all’interno dei villaggi, 

una volta indebolita tale autorità i rivoluzionari avrebbero potuto occupare i villaggi per 

poi stabilirne il controllo288. Dovendo assumere il controllo dei villaggi, i quadri del 

fronte, entrarono in gioco per tagliare i legami politico amministrativi con il GVN. 

Durante la prima settimana procedettero ritirando tutte le carte d’identità che erano 

state rilasciate ai contadini dall’amministrazione del governo del sud, classificando tutti 

gli abitanti sulla base dei contatti che avevano avuto con i funzionari dell’esercito 

fantoccio. Successivamente vennero indetti corsi di rieducazione obbligatori per tutti i 

gruppi familiari, inter familiari e per i capi villaggio, che potevano durare una settimana 

o un mese. Il tutto sorvegliando i movimenti dei contadini al di fuori e all’interno del 

villaggio. Nel momento in cui le truppe principali partivano dai villaggi lasciavano alcuni 

uomini al loro interno che si nascondevano quando arrivavano gli uomini del GVN per 

fare controlli. Questi, durante le perquisizioni ovviamente non trovavano niente poiché, 

il popolo proteggeva gli uomini del fronte, riponendo in loro la massima fiducia289. Alla 

fine della riunione nella quale veniva dichiarato finito il governo degli invasori, veniva 

convocata un’altra riunione dai quadri del fronte nella quale i contadini dovevano 

scegliere a quali associazioni aderire: associazione dei contadini, delle donne, dei giovani 

o degli anziani, nel giro di due mesi di solito l’associazione contadina diventava la forza 

più importante e attiva all’interno del villaggio290. Come già detto in precedenza, 

l’educazione politica ricevette una grande attenzione. Durante le riunioni del villaggio 

veniva spiegato al popolo che loro appartenevano alla classe più povera e per questo 

motivo avrebbero dovuto impegnarsi per elevarsi da questa situazione e per combattere 

gli americani e l’esercito della Repubblica del sud, motivando il proletariato nella lotta 

contro gli invasori e i traditori del governo. Senza la necessità di creare un complesso 

burocratico, nel giro di tre mesi il fronte riuscì a conquistare la loro fiducia stabilendo un 
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legame molto forte capace di resistere alle continue perquisizioni delle truppe del GVN. 

Il FNL creò una nuova organizzazione che metteva i contadini all’interno di nuovi 

rapporti con le autorità governative e con i contadini stessi291. I quadri del fronte 

riuscirono a stabilire una fitta rete di rapporti personali con gli abitanti del villaggio 

attraverso riunioni periodiche, conversazioni private e organizzazioni di lavoro 

collettive; a loro volta i contadini si impegnarono per proteggere gli alleati del FNL e si 

aiutavano proteggendosi l’un l’altro dalle truppe del governo: si era creato un buon 

equilibrio d’intesa. Questa fiducia li fece lavorare per il fronte, votare durante le elezioni, 

e contribuire al sostentamento delle truppe. Anche se alcuni non erano completamente 

legati al fronte con tutta l’anima, erano comunque legati dal vincolo del lavoro292. I 

risultati si video nel momento in cui, passati tre mesi dall’arrivo delle milizie del FNL le 

truppe del governo fantoccio non erano nemmeno in grado di riconoscere chi era del 

villaggio o chi appartenesse al Fronte. 

Per gli abitanti del villaggio, l’arrivo del fronte cambiò gradualmente la vita di tutti i 

giorni. Prima dell’arrivo, il centro di tutto era rappresentato dalla famiglia; dopo, cambiò 

divenendo il villaggio, i gruppi e le varie organizzazioni. Nei villaggi, chiunque dai sette 

anni in su, faceva parte di un’organizzazione all’interno della comunità e partecipava a 

svariati progetti. Tutte le famiglie facevano parte di un gruppo inter familiare e anche di 

un’associazione di quartiere; ogni individuo a sua volta, era membro di un’associazione 

per la Liberazione293. Tra tutte queste associazioni, quella dei contadini era considerata 

la più importante, i contadini erano sempre attivi nell’organizzare progetti come la 

costruzione di canali per l’irrigazione e per le difese del villaggio. Inoltre, i membri, 

rivestivano anche il ruolo di arbitri per mediare le dispute della terra e decidevano a 

quanto fissare le tasse di riso. Esisteva anche l’associazione delle donne che si occupava 

di aiutare le famiglie i cui figli si arruolarono nell’esercito delle forze regolari294. Le donne 

e i ragazzi contribuivano alla difesa del villaggio procurandosi informazioni importanti 

sulle truppe del GVN locali, ma anche alla costruzione di trappole come mine antiuomo 
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formate da chiodi e pezzi di ferro o di trappole primitive composte da punte di canne di 

bambù acuminate. Tutti i diversi gruppi di casolari erano composti da più squadre di 

autodifesa e tutti i villaggi disponevano di reparti di truppe armate. Piccole fabbriche e 

laboratori, a volte, facevano parte dei villaggi nelle quali si producevano armi di piccolo 

calibro, medicinali e le uniformi del fronte295.  

Il villaggio divenne una vera e propria cooperativa agricola e base militare, aveva al suo 

interno campi di addestramento per i nuovi membri che decidevano di prendere parte 

alla rivoluzione, vi erano anche scuole, corsi per persone analfabete, centri per la 

diffusione culturale e politica, gruppi musicali o teatrali, inoltre non mancavano i 

momenti di svago durante le riunioni politiche296. I villaggi del fronte al loro interno 

pubblicavano periodicamente un giornale che informava gli abitanti di quello che 

accadeva durante la guerra per mantenerli sempre in contatto con il mondo al di fuori 

della loro realtà. La parte governativa del villaggio fu una responsabilità dei quadri del 

fronte che all’inizio ebbero un grande controllo sulla parte amministrativa e, in 

particolare sulla sicurezza pubblica, sulla finanza e la propaganda. Il governo nel villaggio 

era molto autoritario, ma ebbe un comportamento completamente diverso rispetto 

all’amministrazione dell’esercito fantoccio. L’obiettivo del GVN era unicamente quello 

di dominare i villaggi, mentre quello del FNL fu di modificarli per abituarli lentamente ad 

autogovernarsi297.     

Come prima cosa, quando il fronte entrava in un villaggio e ne prendeva il controllo 

veniva indetta una riunione che avrebbe portato alla elezione, da parte della 

popolazione, di uno di loro come presidente del comitato amministrativo298. Queste non 

erano elezioni libere poiché i canditati erano selezionati dai quadri del FNL, i quali 

sceglievano accuratamente gente che godeva del rispettato di tutti. In seguito, i controlli 

sul comitato erano sempre frequenti ma venivano accompagnati dall’inizio dei lavori 

politici e dall’addestramento del personale del villaggio che doveva svolgere i lavori 
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amministrativi giornalieri299. I contadini furono prima addestrati per i compiti più 

semplici come ad esempio radunare le persone del villaggio o alla distribuzione dei 

volantini di propaganda, passata questa fase iniziale vennero assegnati loro compiti più 

impegnativi come la riscossione di tasse, l’organizzazione di riunioni, il reclutamento di 

nuovi membri per l’esercito, e l’attuazione del programma per il benessere della vita 

pubblica300. Con il passare del tempo, i contadini si abituarono a svolgere questi 

incarichi, migliorando fino a che l’aiuto dei quadri del FNL non fu più necessario, e questi 

poterono ritirarsi dietro le quinte. La formazione del personale amministrativo del 

villaggio fu di vitale importanza per il FNL. Infatti, il suo compito fu di bloccare la reazione 

a catena composta da paura e avversione provocata dalla presenza di burocrati 

all’interno del villaggio301.  I quadri del FNL non si presentarono come gli eredi dei vecchi 

capo villaggio né si imposero come fecero gli uomini di Saigon, piuttosto intervennero 

direttamente nelle problematiche che riguardavano il villaggio. I contadini facevano 

parte di un grande progetto, un progetto che tuttavia per loro non era sempre perfetto, 

alcuni contadini si lamentavano di vari aspetti che non approvavano del Fronte come ad 

esempio le tasse molto alte, il tempo che veniva portato via loro durante i lavori di scavo 

dei tunnel e della fortificazione delle difese dei villaggi. Effettivamente, l’aspetto 

coercitivo del FNL fu molto evidente. Infatti, quando l’esercito dei partigiani entrò nei 

villaggi, non lasciò molta possibilità di scelta ai contadini riguardo all’adesione alle 

organizzazioni oppure al dover aderire o meno all’autorità dei quadri dirigenti. I quadri, 

spesso con l’appoggio dell’esercito, facevano pressione su quelli che resistevano o erano 

dubbiosi, sottoponendoli a una rieducazione forzata oppure isolandoli dal villaggio302. 

Non era raro assistere alla uccisione di qualche funzionario dell’esercito fantoccio per 

mandare un messaggio alla popolazione, un messaggio che faceva capire ai contadini 

che era meglio evitare di collaborare con il governo di Saigon. La violenza tuttavia, fu 

utilizzata più spesso solo quando il controllo su un villaggio non era forte, ad esempio 

quando il fronte lo aveva appena occupato oppure quando esso si trovava in una difficile 
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situazione militare gli abitanti volevano scappare in altre zone perché avevano paura. In 

questi casi, al contrario di quanto avvenne con gli uomini del GVN o con i capi villaggio, 

i contadini erano liberi di protestare contro le decisioni del fronte, potevano anche fare 

ricorso alla resistenza passiva e alla non cooperazione303. Attraverso i programmi di 

educazione politica l’obiettivo del fronte fu quello di costruire una situazione di nuova 

unanimità, incentrata sulla partecipazione attiva del popolo. I quadri del fronte 

cercarono di creare un sistema che funzionasse impersonalmente invece che avere dei 

villaggi che fossero delle specie di feudi privati304. Lo scopo principale fu quello di 

addestrare la popolazione educandola, facendole sviluppare nuove opinioni e senso 

critico in modo da autogovernarsi, per poi lasciare il villaggio. La prima prova fu quella 

dell’elezione del presidente del comitato amministrativo. Il governo dei villaggi per il 

fronte non era fondato sulla maggioranza ma sulla meritocrazia; inoltre, vi era un 

efficace sistema di premi e punizioni che veniva applicato in modo imparziale a tutti, sia 

ai contadini che ai quadri dirigenti del FNL.  

Un altro degli obiettivi principali del fronte fu quello di instaurare gli antichi poteri del 

consiglio del villaggio, che una volta liberato avrebbe posseduto un erario personale con 

un ufficio per la riscossione delle tasse, un comitato per discutere sulle dispute legate 

alla terra e alcune organizzazioni che si sarebbero occupate del lavoro e del benessere 

della società305. A questo si andò ad aggiungere il fatto che il fronte voleva creare una 

comunità di villaggio fondata sulla collettività e non più solamente sulle famiglie o i 

gruppi famigliari. All’interno del villaggio liberato uomini, donne, vecchi e bambini 

dovevano fare la loro parte tutti insieme, lavorando per cooperare senza nessun tipo di 

distinzione. Nei primi momenti i contadini presentarono una certa titubanza nel lavorare 

con persone che non facevano parte della loro famiglia, ma andando avanti si 

abituarono sempre di più,  accettando di buon grado la convivenza in un clima di 

armonia con tutti306. Il sistema di lavoro si rivelò rivoluzionario poiché impostato sulla 

rotazione, così da permettere a tutti, di svolgere compiti e mansioni diverse: i contadini, 
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ad esempio, impararono molte cose sulla capacità di gestione assumendosi nuove 

responsabilità. Il Fronte voleva che anche se i contadini fossero restati nel contesto del 

villaggio, potessero prendere parte autonomamente alle questioni politiche della 

nazione.  

Ogni occasione per il FNL si dimostrò valida per comunicare con la propria gente 

riguardo alla lotta politica e riguardo a quello che loro stavano portando avanti con i loro 

progetti, come ad esempio la costruzione di strade, la difesa dei villaggi e la questione 

del futuro del paese in generale307. Per quanto concernette l’organizzazione, il fronte 

dipese in larga parte dalla qualità dei quadri; se uno di questi non si comportava in 

maniera giusta con i contadini, non comunicando con loro o, se nascondendo 

informazioni utili, il fronte inevitabilmente perdeva il controllo del villaggio, perché la 

vera forza del fronte era fondata sulla fiducia che gli abitanti del villaggio avevano nei 

suoi confronti. Il fronte voleva creare uomini nuovi che avessero una coscienza politica 

sviluppata e che collaborassero per la liberazione del paese. Proprio per questo, la forma 

più importante di controllo non era la violenza ma l’educazione politica, insieme a una 

serie di controlli e di equilibri all’interno del procedimento organizzativo308.  

La cellula era l’unità principale del fronte, qualsiasi membro dal più importante a quello 

che faceva parte delle associazioni, apparteneva ad una cellula che a sua volta era 

composta da tre fino a un massimo di dieci persone che appartenevano allo stesso rango 

e che svolgevano il medesimo lavoro. All’interno di questa cellula, uno dei membri 

faceva parte del livello superiore e fungeva da tramite per gli ordini provenienti dall’alto 

assolvendo una funzione di collegamento. Le cellule (specialmente quelle formate dai 

quadri), erano un gruppo molto unito che ogni settimana si ritrovava per analizzare il 

lavoro svolto e pianificare il lavoro futuro309. Ovviamente, non tutte le cellule 

funzionavano in maniera così armoniosa, ma questo sistema si rivelò molto efficace 

nello stabilire dei forti rapporti di lavoro. Con le riunioni, i quadri ai livelli alti furono in 

grado di apprendere direttamente i problemi che si presentavano. La stessa cosa valeva 
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per i livelli inferiori, in quanto a loro volta potevano comprendere le varie tipologie di 

problematiche che si presentavano a livello più alto per cercare di risolverli insieme. In 

aggiunta, questo tipo di responsabilità infondeva loro una grande fiducia. 

Psicologicamente questo sistema delle cellule contribuì a debellare il senso di 

isolamento dei membri, scoraggiando anche il sistema di abusi che scaturiva da questo 

senso di alienazione (come ad esempio la corruzione o la disonestà in generale). Se 

qualcuno sbagliava, i membri del gruppo avevano l’opportunità di farglielo notare 

durante la riunione di cellula senza riferire direttamente a i membri di livello più elevato. 

Inevitabilmente, vi era la possibilità che due o più membri si unissero per tiranneggiare 

all’interno di una cellula, ma la sua organizzazione aveva posto l’enfasi su una base 

collettiva piuttosto che gerarchica, così da ridurre eventuali problemi di tirannia e 

minacce di scissione310. Fu un sistema che rese l’organizzazione poco vulnerabile in 

generale, quando avveniva la morte o la diserzione di un dirigente non vi erano caos e 

confusione all’interno del sistema, questo perché la cosa importante non era il singolo 

ma la sopravvivenza dell’intero sistema. 

 L’organizzazione delle cellule fu presente in ogni livello del FNL, alla testa vi era un 

comitato centrale composto da sessantaquattro membri311 eletti da delegati scelti a 

livello distrettuale. Un presidium possedeva i poteri esecutivi di questa organizzazione 

ed era responsabile degli affari esteri e militari. Del presidium faceva anche parte una 

segreteria che era responsabile degli affari interni, politici e civili il cui ognuno era 

composto da sette o anche più membri appartenenti al comitato centrale312. Il livello più 

avanzato del sistema fu quello composto dai comandi interzonali che si componeva di 

tre differenti zone313:  

- Vietnam centrale e meridionale, pianure costiere sotto la zona smilitarizzata 

- Altopiani occidentali 

- Nam bo, anche conosciuta come zona del delta del Mekong  
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Inoltre vi era anche una zona definita “speciale” di cui facevano parte Saigon e le 

province vicine. Sotto a queste inter-zone vi erano le zone e gli uffici delle varie 

provincie314. I comandi di zona erano dei centri di comunicazione, mentre i comandi di 

inter-zona e i comandi provinciali erano organizzati allo stesso modo dell’organismo 

centrale: vi era un comitato legislativo insieme a un organo esecutivo, che erano 

responsabili verso il comitato centrale. Assieme assolvevano la funzione di coordinare 

le forze armate e le varie operazioni in collaborazione con gli uffici civili e finanziari. Al 

di sotto del livello provinciale il, Fronte e la sua organizzazione cambiavano a seconda 

del tipo della popolazione sotto il suo controllo315. Tutte le organizzazioni, sia provinciali 

che regionali, erano in gran parte autosufficienti. I villaggi avevano a proprio carico il 

costo e il mantenimento della propria milizia, dei servizi di informazione, di assistenza, 

di educazione e dei progetti per le opere pubbliche. I vari villaggi, insieme ai loro 

comitati, erano in grado di sopravvivere a lungo anche in condizioni di isolamento 

logistico e possedevano una grande flessibilità. Inoltre, la burocrazia era rafforzata a 

tutti i livelli. Per le informazioni, sia a livello regionale che nazionale, i battaglioni, 

dipendevano dai distretti e dai villaggi, i quadri di villaggio, potevano, inoltre, 

organizzare praticamente tutte le attività del governo locale316. Esteticamente, l’esercito 

nazionale di liberazione comportava una sorta di anonimato per quello che riguardava i 

gradi, ad esempio, i dirigenti del fronte non presentavano niente che permettesse 

l’identificazione del rango e camuffandosi da civili poterono passare come semplici 

contadini. L’unica idea di grado fu quella di esperienza accumulata attraverso una lunga 

carriera o attraverso azioni degne di nota. In sostanza si conquistava attraverso le molte 

azioni positive che contribuivano a mantenerlo317.    

Al suo interno il Fronte presentava, oltre alla catena di comando, un Partito 

Rivoluzionario del Popolo. I suoi quadri partecipavano a tutte le organizzazioni a partire 

dal villaggio, con una catena di comando che era parallela a questo. Più o meno le 

funzioni che svolse il PRP furono simili a quelle che vennero svolte  dai partiti comunisti 
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in Cina e in Unione Sovietica318. La funzione principale fu quella di diffondere 

un’educazione politica e di essere una guida a tutti i livelli burocratici. All’interno dei 

villaggi, i quadri, dirigevano e organizzavano le varie organizzazioni del Fronte. 

All’interno delle unità militari, negli uffici distrettuali e della provincia, questi agivano 

per coordinare la parte militare, amministrativa e logistica per aiutare a organizzare i 

numerosi obiettivi politici del FNL. Il governo diede molti vantaggi al FNL per portare 

avanti la lotta politica e la guerra di liberazione. La presenza dei quadri di partito a tutti 

i livelli di comando fu necessaria per evitare possibili divisioni ideologiche e caos 

all’interno dell’ apparato burocratico319. Il partito fu il segreto principale della forza e 

dell’abilità del FNL poiché, gli permise di stabilire un controllo centralizzato all’interno 

di una amministrazione che si presentava poco centrata. Il quadro del partito doveva 

presentarsi come “servo del popolo”, doveva essere un esempio da seguire, coraggioso, 

sobrio e disciplinato. 

“Il partito è come una pianta. Il popolo è la terra che nutre la pianta… Se le radici della 

pianta vanno in profondità e si attaccano bene al terreno, la pianta crescerà bene e 

salda”320.  

La gente comune, i soldati, i contadini, un tecnico, un membro del comitato 

amministrativo furono liberi di entrare all’interno del PRP a loro piacimento a patto che 

presentassero i requisiti necessari321, il partito inoltre tendeva a favorire l’ingresso di 

quelli che appartenevano alle classi più umili.  

I vietnamiti vivevano da anni in una società che li bloccava, limitandoli ad assumere 

forme di comunicazione votate all’obbedienza verso le autorità, con l’arrivo del fronte 

non fu più così. Per questi motivi l’insieme dei loro rapporti risultava spesso molto 

limitato, per loro diveniva difficile costruire qualsiasi tipo di rapporto all’esterno della 

realtà familiare. Il vero successo del FNL risiedette quindi nel dare una nuova vitalità alla 

società vietnamita, dandole una identità, le organizzazioni del fronte potevano essere 
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considerate la base solida mentre l’educazione politica era la colonna portante di tutta 

la rivoluzione322. Le varie organizzazioni, tuttavia, non svolsero solamente funzioni 

militari e amministrative, ma furono dei veri e propri campi di addestramento in cui 

venivano addestrati la nuova società e i nuovi cittadini. Quando un giovane contadino 

decideva di entrare in un’associazione di villaggio, di fatto entrava in uno stimolante 

ambiente di discussioni e attività, che con il proseguire degli anni divenne sempre più 

unito e coeso, arrivando a nascondere il vecchio concetto di mondo323. L’obiettivo 

principale del fronte fu quello di distruggere le antiche barriere di paura e di sudditanza 

che erano insite nei contadini, per farli crescere come singoli e infondere in loro il senso 

della comunità.  

Dopo circa due settimane di addestramento, le reclute del fronte, una volta raggiunte le 

loro unità, imparavano qual era il vero significato della guerra in tutta la sua essenza. 

All’inizio venivano inviati dai comandanti a combattere, sotto il loro controllo, per poi 

rientrare alla base e procedere con l’addestramento iniziale. Solitamente, una unità 

delle forze del Fronte entrava in guerra ufficialmente passato un mese; il tempo che 

restava era occupato per istruire gli analfabeti, per l’educazione politica e 

l’addestramento militare324. Per quanto riguarda l’insegnamento politico, questo poteva 

essere considerato come un complemento di quello militare: durante le riunioni di 

squadra, i dirigenti erano soliti esaminare le attività e le strategie pubblicamente, dando 

ai soldati la possibilità di intervenire direttamente facendo domande e critiche. I quadri 

del Fronte parlavano liberamente della situazione politica e militare, spiegando anche ai 

soldati più semplici le loro azioni e gli obiettivi della rivoluzione. Siccome i soldati non 

avevano delle grandi esperienze in questo tipo di discussione, i dirigenti all’inizio si 

esprimevano con parole semplici e capibili da tutti.  

“Nel corso delle riunioni si intrattenevano in fraterno conversare con gli uomini e li 

incoraggiavano a porre domande su problemi dottrinari e ad esprimere i propri 

sentimenti concernenti la vita nell’esercito sia direttamente che sotto forma di poesie, 
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articoli o racconti da pubblicare sul “giornale murale”. Invece di far lezione ai soldati, il 

quadro politico cercava di farli parlare, cercava di occuparsi delle loro lagnanze in modo 

aperto e, infine, cercava di sottomettere i più arretrati attraverso la pressione collettiva 

piuttosto che con la pressione dell’autorità.”325 

Il dialogo all’interno del Fronte costituì la vera forza della rivoluzione, i quadri parlavano 

apertamente con i soldati e così facendo li educarono non solo sui loro doveri, ma li 

resero anche partecipi alla loro causa rivoluzionaria, con una coesione ed un’unione 

molto forte.     

“Discutere era la cosa migliore che potessimo fare, - spiegava un caposquadra. - 

Avevamo una discussione privata con chiunque avesse il morale particolarmente basso. 

Non so se le conversazioni fossero buone, ma noi pensavamo che gli uomini potessero 

sentirsi meglio se parlavano dei loro problemi.”326 

La fiducia e la partecipazione alla guerra dei combattenti fu conquistata in questo modo 

dai quadri, facendo sempre attenzioni ai problemi e ai bisogni dei soldati e del popolo.  

Una volta che lasciato il loro villaggio, i soldati del Fronte tornavano raramente a casa a 

rivedere i loro familiari, circa una o due volte all’anno. Quando si trovavano tutti insieme 

per un lungo periodo, dopo un po’ di tempo, riuscivano a legare fra di loro e a parlare 

liberamente, fino ad arrivare a considerare i compagni di armi come loro fratelli, come 

qualcosa capace di dare loro affetto e sicurezza327. Andando avanti con il tempo, i soldati 

divenivano sempre più uniti, il loro morale cresceva sempre di più, contribuendo a fare 

diventare la percentuale delle diserzioni sempre più bassa.  

Una delle istituzioni più importanti all’interno del FNL era quella del Khiem thao, che 

significava “critica” o anche “autocritica”. Questa istituzione era impiegata già dai 

comunisti del Viet Minh e consisteva in una specie di gioco della verità al quale doveva 

partecipare ogni membro del Fronte, dal soldato semplice al più alto in grado dei quadri. 

In queste riunioni, ogni membro doveva confessare i propri errori e i propri difetti, 
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inoltre, doveva esprimere in maniera onesta la propria opinione riguardo gli altri membri 

dell’organizzazione328. Durante le riunioni nessuno doveva avere paura di esprimere la 

propria opinione, non dovevano temere punizioni per la confessione dei propri errori 

poiché erano soggetti solamente alle critiche generali degli altri, che era ritenuta una 

cosa molto più importante. La punizione arrivava per quelli che si rifiutavano di 

partecipare al Khiem thao, rischiando di essere espulsi dal gruppo.  

“Il Khiem thao era un gioco in cui erano sospese le regole della vita, ma altresì un gioco 

mirante a riportare indietro nella vita e a trasformare i partecipanti.329 

Una volta entrati nell’esercito o nell’amministrazione del Fronte, i soldati risultavano 

praticamente isolati da tutti i loro compagni a causa delle loro abitudini 

comportamentali. Attraverso il Khiem thao vennero obbligati a partecipare, 

distruggendo tutte i muri e i blocchi mentali costruitisi durante il loro passato all’interno 

della società vietnamita. Per i nuovi arrivati la critica era un’esperienza molto 

traumatica: 

“ Quando venivano criticati,- racconta il caposquadra,- il loro comportamento era 

corretto e umile, ma alla fine del khiem thao alcuni lasciavano l’unità per far ritorno a 

casa o per entrare nel GVN, mentre altri bestemmiavano e poi dimenticavano tutto. 

Dopo tutto, ogni uomo ha rispetto di se, per cui quando venivano messi in luce i suoi 

difetti in pubblico, si offendeva.”330 

Il Khiem thao era una prova molto dura, ma per quanto difficile fosse, fu necessaria per 

il regolare funzionamento di tutto il FNL. Le reclute dovevano elaborare un vero e 

proprio riassestamento psicologico, poiché senza questo riassestamento, la loro fedeltà 

a qualsiasi altra realtà al di fuori della famiglia sarebbe stata debole e superflua331.  

“La critica deve essere basata su uno spirito di mutuo cameratismo, affetto, desiderio di 

aiutarsi a vicenda. Ma la critica fatta con spirito ostile è dannosa, determina la perdita 

della reputazione, porta troppo lontano, ecc. Una critica di questo tipo è davvero causa 
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di divisione e prevenzione nel partito. Non è facile aiutarsi l’un l’altro per eliminare i 

difetti, per avanzare insieme332. 

I quadri del fronte, in generale, cercavano di evitare che durante le riunioni i guerriglieri 

parlassero di questioni al di fuori di tematiche riguardanti il lavoro di tutti i giorni. I 

problemi più gravi e importanti dovevano essere trattati da quelli che avevano già 

sviluppato un forte senso di appartenenza al Fronte. Durante le riunioni i quadri dirigenti 

non dipendevano direttamente da nessun altro membro del gruppo, inoltre, quando 

succedeva che due membri cominciassero a litigare la riunione non veniva conclusa fino 

a quando la disputa non veniva risolta con piena soddisfazione di entrambi333. Una volta 

che i membri si fossero impadroniti e sapevano gestire bene il Khiem thao, le discussioni 

nelle riunioni sarebbero diventate molto costruttive per tutti i membri, i quali non 

avrebbero avuto più paura di subire alcun tipo di ripercussione. La critica era intesa 

come qualcosa di utile a migliorare la persona e il lavoro collettivo, era qualcosa che 

avrebbe permesso al gruppo di crescere e di migliorare. Attraverso le riunioni del Khiem 

thao venivano aperte nuove vie di comunicazione tra i membri del Fronte, il sistema di 

informazioni dell’organizzazione diventava molto più efficiente, riuscendo a debellare 

anche le varie forme di corruzione. Nelle realtà rurali permetteva ai contadini più 

semplici di avere voce in capitolo e potere di critica anche verso i loro superiori, 

l’organizzazione del Fronte diventava sempre più unita evitando la formazione di 

sottogruppi che avrebbero potuto discriminarne la coesione334. I villaggi erano sempre 

aperti, così facendo si instauravano rapporti tra i quadri dirigenti e i contadini vietnamiti, 

i quali fino dalla antichità erano sempre molto restii a concedere la loro fiducia a persone 

di grado superiore. 

 “Nelle zone rurali che amministra, il partito cerca di risolvere le contraddizioni esistenti 

tra il popolo, spiega alla popolazione la politica del partito, incita il popolo a provar 

rancore per gli americani e Diem si sforza di unire tutti i gruppi e classi sociali del 

villaggio. Se il membro o il quadro del partito compiono un errore, vengono liberamente 
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criticati dal popolo. Quando il popolo può criticare a fondo i membri del partito, è poi 

pronto a perdonarli.”335 

Una volta raggiunta una buona esperienza attraverso il Khiem thao, i quadri erano molto 

più tranquilli ad andare tra il popolo senza paura di fare brutte figure, rivolgendosi ai 

contadini come se fossero loro pari e senza imporsi loro come autorità. I quadri 

accettavano le critiche del popolo poiché in qualsiasi caso queste critiche contribuivano 

a migliorarli, inoltre il FNL non si voleva imporre come una specie di “padre del popolo”, 

ma anzi voleva aiutarlo affinché potesse ottenere pieni diritti e poteri336. Quando 

accettavano le critiche dimostravano alla popolazione che erano aperti a qualsiasi 

consiglio, non erano superiori a nessuno. Anzi, mettendosi sul suo stesso piano 

invogliavano il popolo a prendere una propria coscienza critica e politica per intervenire 

di persona. Fu qualcosa di nuovo e stimolante per il popolo vietnamita.  

Una delle abilità che contraddistingueva sia il Viet Minh che il FNL era la loro grande 

abilità di creare alleanze con diversi gruppi politici, aprendo negoziati e a volte, 

giungendo a compromessi, il Fronte era disposto a dividere il suo potere con altri per 

raggiungere un obiettivo comune e trarne così vantaggio. 

 Tradizionalmente il concetto vietnamita di società non era quello di un insieme di 

persone, ma più quello di organismo completo: l’individuo non aveva un’esistenza 

separata da quella della società, la sua personalità era collegata strettamente a quello 

che rappresentava all’interno della collettività337. Uno dei problemi principali 

dell’individuo era di capire chi fosse e, per farlo, doveva assolutamente comprendere 

come prima cosa che cosa la società volesse da lui. L’obiettivo dei discorsi e della parola 

non era quello di esprimere la propria individualità, ma era quello di stabilire una certa 

connessione e armonia con il prossimo all’interno della società. La verità ultima non 

derivava dalla conquista della realtà ma da un costante tentativo di trovare armonia con 

essa. Il concetto di società era totalmente diverso da quello occidentale in quanto 
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frantumava il collegamento che c’era tra individuo e società, creando solamente caos, 

confusione sociale e la prevalenza del più forte sul più debole.  

“Un membro del partito deve forgiare sé stesso in modo da poter servire anima e corpo 

il popolo, il partito. Quando il partito partecipa al lavoro, deve impegnarsi anima e corpo, 

deve esplicare ogni sforzo per cercare di lavorare nel modo migliore possibile. Deve 

innanzi tutto cercare di lottare per superare le difficoltà individuali. In generale, chi è 

affetto da individualismo non può servire bene la rivoluzione, allorché attua un 

determinato compito, se pensa a sé stesso, se pensa alla posizione sociale, se pensa alla 

propria reputazione, se pensa all’interesse personale. La malattia dell’individualismo è 

la causa prima di altre malattie come la negatività, l’insoddisfazione, la corruzione… 

Abitudini vecchie, cattive, degenerative come la burocrazia; comportamenti improntati 

a gretto autoritarismo; il far mostra dinanzi alla gente della propria potenza; il non 

curarsi degli interessi e delle aspirazioni del popolo- queste sono tutte forme di 

individualismo338.  

L’individualismo era qualcosa di incredibilmente negativo per i vietnamiti sia comunisti 

che non comunisti, arrivando a rappresentare il concetto stesso di anarchia, veniva 

considerato immorale. Il Fronte questo lo sapeva benissimo, infatti, la sua filosofia 

principale fu quella di servire il popolo dando tutto sé stesso. Indispensabile per fare 

questo fu la disciplina che doveva essere sempre presente in qualsiasi grado del partito. 

Il FNL voleva cambiare il sistema per portare la popolazione più povera a sviluppare una 

coscienza politica propria per poter partecipare alle decisioni politiche. La vicinanza dei 

quadri alla popolazione più umile fu evidente anche nel modo in cui si vestivano, 

indossando pigiami neri come i contadini e comunicando con parole molto semplici in 

modo da farsi capire da tutti. Il Fronte Nazionale di Liberazione si presentò come 

un’organizzazione vicina al popolo, che non voleva governarlo ma anzi, si impegnava al 

massimo per farlo evolvere e per guidarlo verso un possibile futuro di libertà e di identità 

nazionale che sarebbe arrivato dopo tanto anni di sofferenze.  
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CAPITOLO 3: La guerra e la resistenza nel 

Vietnam del Sud 

 

3.1 LA RESISTENZA NEL SUD AL REGIME DI DIEM 

Con la collaborazione del regime di Diem nel Sud, gli americani auspicarono di poter 

sconfiggere il movimento rivoluzionario e patriottico, pensarono che la parte principale 

della forza della resistenza risiedeva nel Nord e che nel Sud ormai restava solamente la 

popolazione disarmata senza alcun tipo di inquadramento alla lotta militare e, quindi, 

innocua. Attraverso Diem e il suo governo, gli americani mirarono a portare a termine i 

seguenti obbiettivi339:  

- Instaurare una sorta di governo nazionale composto da un esercito potente e 

una polizia efficiente, attraverso il finanziamento, l’equipaggiamento americano 

e uomini addestrati da consiglieri USA. 

- Neutralizzare e stroncare il movimento patriottico attraverso lo sterminio di tutti 

coloro che militavano nella resistenza e di tutti i vari oppositori definiti come 

“Vietcong”, mettendo in atto una repressione su vasta scala che avrebbe 

eliminato dal Vietnam del Sud tutti i patrioti o i democratici scatenando 

un’offensiva dell’esercito del sud con infiltrati e sabotatori. 

L’amministrazione di Diem, di fronte alla grande ondata rivoluzionaria popolare, si 

fascistizzò attraverso una politica militare aggressiva e di preparazione alla guerra. 

L’America si prestò per l’addestramento e l’organizzazione dell’esercito da utilizzare 

come strumento di repressione contro i rivoluzionari, con l’intento principale di far 

combattere i vietnamiti dai vietnamiti340. L’espediente principale che l’America usò per 
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controllare il Vietnam del sud fu quello economico: attraverso gli aiuti economici gli USA 

esportarono merci la cui vendita procurò una grande somma di denaro in entrate 

finanziarie. Tuttavia, in questo contesto, va notato come le compagnie di aiuto 

americane non tennero alcun conto delle domande dell’amministrazione di Diem, né dei 

reali bisogni del paese, inviando eccedenze alimentari, articoli di lusso e di consumo i 

quali invasero il mercato sud vietnamita.      

“Da molti e molti anni, l’amministrazione e l’esercito fantoccio sopravvivono grazie 

all’aiuto americano, e attraverso una politica di violenza e di guerra per reprimere il 

movimento patriottico, prodigano una quantità di privilegi ad un pugno di traditori. Un 

tale potere ha per base sociale la parte più reazionaria della borghesia compradora, della 

classe dei proprietari terrieri e dei feudali.341 

Per parecchi anni, a partire dal 1954, ci fu una vera e propria guerra unilaterale con gli 

uomini di Saigon, che scatenarono sia l’esercito che la polizia a compiere un insieme di 

operazioni violente e sanguinose contro la popolazione civile. Si instaurò una situazione 

di caos in cui si susseguirono massacri, esecuzioni sommarie, torture atroci con la 

costruzione di campi di concentramento per contenere la popolazione e controllarla342. 

Tutte le varie classi sociali del Vietnam del Sud lottarono con grande forza contro questa 

repressione violenta che causò indicibili sofferenze a tutta la popolazione: i contadini si 

ribellarono ai proprietari terrieri che volevano togliere loro le terre; operai e intellettuali 

della città unirono e manifestarono organizzando scioperi contro i salari bassi e le leggi 

fasciste. Il problema fu che più la resistenza aumentava, più la repressione cresceva 

attraverso misure sempre più massicce e violente che stavano portando allo sterminio 

di massa della popolazione. Dal 1959, cominciarono a formarsi tra i contadini dei villaggi 

e le varie minoranze etniche alcuni gruppi armati di autodifesa, che giustiziarono i 

soggetti più pericolosi e sanguinosi di Diem. Si formarono, inoltre, gruppi di guerriglia 

aiutati dalla popolazione ed equipaggiati con le armi rubate o perse dal nemico, che 

attaccarono i posti di polizia e tesero imboscate alle varie pattuglie e colonne in 
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movimento. La lotta politica unita a questi scontri armati diventò sempre più 

ampia.343Nel 1959, inoltre, Diem promulgò la legge numero 10/59 secondo la quale 

chiunque era colpevole di atti che andavano a minacciare l’esistenza del regime, sarebbe 

stato punito all’istante con la morte e senza regolare processo344. 

Il 1960 è ricordato come l’anno delle rivolte popolari e locali su gran parte del territorio 

vietnamita. La popolazione all’interno dei villaggi scacciò e neutralizzò le 

amministrazioni e i presidi militari presenti nelle campagne, liberandole dalla 

dominazione americana e di Diem. Si calcola che il 50%345 dei villaggi fu liberato 

passando a un regime di autogestione346, mentre in molti altri l’amministrazione riuscì a 

durare solo formalmente, poiché le imposte non riuscirono più a essere riscosse e i 

decreti non ebbero più alcun valore. A partire da questo anno, l’amministrazione di Diem 

conobbe una grande crisi causata dalle distruzioni delle basi che possedeva nei villaggi; 

inoltre, nelle città la situazione cominciò ad essere sempre più agitata e all’interno 

dell’esercito i vari colonnelli e generali cominciarono a complottare per impadronirsi del 

potere. A questo va aggiunto il clima di terrore in cui fu costretta a vivere la popolazione, 

con i continui interventi della polizia ordinati dalla signora Nhu, che ordinò l’arresto di 

migliaia di studenti che manifestanti e che, in alcuni casi vennero anche torturati347. 

Molti degli studenti erano figli di generali dell’amministrazione diemista, per questo 

motivo molti generali decisero di disertare o di partecipare ai complotti messi in atto 

per rovesciare il regime di Diem, in alcuni casi fu la stessa polizia a rifiutarsi di sparare 

sulla folla.  

Nel 1961 venne creato l’Esercito di Liberazione Nazionale che comprendeva al suo 

interno i tre tipi di forze armate popolari: guerriglieri locali, unità regionali e forze 

regolari. La resistenza popolare del Sud contro il regime americano/diemista seguì il 

classico processo di guerra del popolo: ebbe inizio nei primi cinque anni come una lotta 
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politica molto articolata con molteplici componenti; con il passare del tempo, dalle 

masse popolari nacquero gruppi armati di autodifesa così avanzati da formare i primi 

nuclei di un esercito tipicamente popolare. Con l’appoggio di queste forze armate, la 

lotta politica delle masse riuscì a ricevere nuovi impulsi e stimoli, di fronte a questa 

grande mobilitazione, il regime USA/Diem risultò inefficace nonostante i soldi investiti, 

la politica di terrore e le manovre politiche.  Il rapporto USA/Diem non era quindi dei 

migliori e non ci volle molto prima che gli Stati Uniti, una volta resisi conto 

dell’impossibilità di gestire un’amministrazione come quella, decisero di rovesciarla.  

“Negli ultimi giorni del regime di Diem, Saigon era un posto incredibile. Si aveva 

l’impressione di essere testimoni dello sfaldamento di un’intera struttura sociale. 

Disgustati, gli americani assistevano senza più speranza allo spettacolo di Diem che 

lacerava l’edificio sociale vietnamita con un’abilità di cui i comunisti non avevano mai 

dato prova348. 

Durante il periodo dell’amministrazione di Diem, durato 8 anni, gli USA furono gli alleati 

di una persona che non fu in grado di gestire la situazione; fu un errore strategico fatto 

con l’intento di appoggiare un governo sia filoamericano, ma soprattutto che 

combattesse contro i comunisti. Tuttavia, la situazione sfuggì inevitabilmente di mano 

al governo degli Stati Uniti finendo per creare ancora più problemi e danni da riparare 

rispetto a quella che era la situazione precedente349. L’alleanza creata con il regime di 

Diem risultò oltremodo dannosa: quello a cui miravano gli americani era un governatore 

capace e forte e volevano alla sua guida un uomo che riuscisse ad attirare e controllare 

le masse350. Diem aveva, infatti, una visione strana della politica, fondata sulla nostalgia 

di un paese e di una società antica che era rintracciabile solo all’interno di testi 

confuciani, una politica in cui il sovrano era governatore tramite il sistema dei riti con il 

popolo che si trovava a recitare la parte del figlio. Diem si era accorto che il Vietnam era 

cambiato, ma fece di tutto per cambiarlo di nuovo per salvarlo dalla corruzione 

occidentale attraverso la sua guida morale. 
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“Noi vogliamo, riarmare il cittadino vietnamita moralmente, vogliamo rafforzare la 

coesione spirituale, questo ci permetterà per molti secoli di godere di un sistema 

fortemente decentralizzato senza cadere nell’anarchia”351.  

3.2 LA RESISTENZA DEL VIETNAM DEL SUD ALLA “GUERRA 

SPECIALE” 

“Il nostro popolo è profondamente attaccato alla pace, all’indipendenza e all’unità 

nazionale. Gli Stati Uniti hanno sabotato gli accordi di Ginevra sul Vietnam che 

riconoscono solennemente i nostri diritti nazionali. Hanno scatenato una guerra di 

aggressione contro il Vietnam del sud e durante gli ultimi due anni hanno lanciato feroci 

attacchi aerei sul Vietnam del nord. Di fronte a  questi attacchi, il popolo vietnamita si è 

levato per difendere la propria patria”352 

Gli Stati Uniti entrarono in guerra contro il Vietnam in uno dei momenti più delicati della 

sua storia. Era un periodo intenso, di trasformazione dopo una lunga guerra per liberarsi 

da 70 anni di dominio francese e un periodo che segnava la fine di un’esperienza molto 

importante. Nel 1954 i vietnamiti cominciarono a impegnarsi per creare una nazione 

libera, inserendo la loro società tradizionale in un mondo moderno e presero parte a 

una lotta ideologica e morale che trascendeva dalla forma dello stato e dagli obbiettivi 

della società.353 Durante il 1960 il carattere della rivoluzione e della resistenza nel sud 

cambiò, passando a guerra di resistenza a guerra di guerriglia, con gli abitanti nei villaggi 

e nelle campagne che insorgevano contro la guerra speciale attuata dagli Stati Uniti e da 

Diem. 354Nel maggio 1960, venne inviato a Saigon l’allora vicepresidente Lindon Johnson 

con un piano di guerra speciale conosciuto anche come piano Staley-Taylor, il cui 

obbiettivo principale era la pacificazione del Vietnam del Sud attraverso una prima fase 

della durata di diciotto mesi, la quale avrebbe dovuto estinguere la resistenza popolare 

e consolidare il regime di Diem, e una seconda fase di consolidamento economico, 
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sociale e politico. L’ultima fase avrebbe dovuto essere quella di riconquista del Vietnam 

del Nord, prevedendo l’annessione completa del Vietnam. Dal 1961, cominciarono ad 

arrivare nel Vietnam meridionale armi e consiglieri militari, mentre Diem cominciava a 

preparare il paese alla guerra mobilitando anche le donne355. L’esercito regolare di Diem 

aumentò di 20’000356 uomini arrivando a toccare i 170’000, la guardia civile arrivò a 

100’000357 uomini, la polizia armata a 90’000358; insieme a milizie dei villaggi, forze di 

combattimento giovanili, polizie segrete e forze speciali, in totale si raggiunse la cifra di 

500’000359 uomini armati360. 

L’equipaggiamento militare non fu da meno comprendendo elicotteri, aviazione ed 

artiglieria consistente, mezzi anfibi M 113361, armi leggere tecnologicamente avanzate, 

armi automatiche ultra rapide e apparecchi elettronici di avvistamento per avere 

informazioni precise e veloci in ogni momento. Oltre a questo all’arsenale americano, 

va aggiunto anche l’utilizzo per la prima volta nella storia di armi chimiche per defoliare 

e distruggere le vie di comunicazione, per disintegrare intere zone controllate dal FNL e 

affamare il popolo vietnamita362. 

Dall’inizio del 1962 si è calcolato che giunsero circa cinquemila consiglieri americani a 

Saigon e che il loro numero aumentò in maniera impressionante fino a raggiungere, 

entro la fine dell’anno, i 15’000363, inoltre furono stanziati cinquecento milioni di dollari 

all’anno per supportare questa guerra364. Nel febbraio del 1962 fu creato a Saigon lo 

stato maggiore americano chiamato “Comando dell’aiuto militare”, che era già a tutti gli 

effetti uno stato maggiore di combattimento365. 
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Gli Stati Uniti non vollero essere impegnati direttamente in guerra, così decisero di 

addestrare le truppe dell’esercito di Diem e, a volte, parteciparono aiutandoli in alcune 

operazioni. La guerra speciale fu particolarmente feroce, perchè questa strategia non 

riguardò solamente il rafforzamento dell’esercito del sud con la partecipazione di truppe 

americane, ma mirò anche a condizionare la popolazione civile, così da proibire il loro 

appoggio ai guerriglieri366. Gli scopi militari degli americani erano essenzialmente due: 

sterminare le forze armate popolari e cercare di rinchiudere la popolazione contadina 

ne villaggi strategici per controllarla. 

Gli americani misero in atto rastrellamenti prolungati attraverso un grande 

dispiegamento di mezzi, con l’obbiettivo di ripulire a fondo intere regioni per poi 

confinare le popolazioni all’interno dei villaggi strategici: questa fu la tattica principale 

della guerra speciale. Ogni villaggio fu costruito utilizzando la forza lavoro degli abitanti, 

era circondato da torri di guardia, fossati, filo spinato e la popolazione poteva uscire solo 

ad orari prefissati risultando così sempre sotto il controllo dei funzionari e della polizia 

di Saigon.367Il programma dei villaggi strategici ebbe come obbiettivo quello di isolare la 

popolazione dal FNL, i contadini vennero espropriati della loro terra per essere portati 

in questa sorta di prigione, nella quale non gliene veniva assegnata una nuova, alcuni di 

loro finirono per non avere più terre coltivabili368. Il piano fu quello confinare la 

popolazione in un’area ad alta concentrazione di persone, in piccoli edifici fortificati che 

erano circondati da mura e dall’esercito. Ngo Diem credette da subito in questo piano, 

con la convinzione che avrebbe ottenuto un maggiore controllo del territorio e dei 

villaggi. Il fratello di Diem, Ngo Dinh Nhu, fece di tutto per far sì che i due terzi dei villaggi 

fossero fortificati e pensò che grazie a un indottrinamento intensivo, alla fine, i contadini  

si sarebbero mossi per difendere il proprio villaggio contro qualsiasi minaccia esterna369. 

La guerra speciale fu una guerra di proporzioni notevoli: dall’ottobre 1961 al settembre 

1962 gli aerei di Saigon effettuarono migliaia di incursioni nei villaggi e nelle zone di 

guerriglia; nonostante il dispendio di forze militari la guerra speciale risultò sempre più 
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difficile da sopportare per gli Americani, che furono costretti sempre più ad inviare 

risorse come materiali, soldi e soldati al governo di Diem. 

In un primo momento la guerra speciale sembrò avere un impatto positivo con risultati 

eccellenti. La situazione cambiò il 12 dicembre quando durante una conferenza Kennedy 

disse: 

 “La lotta contro la guerriglia comporta grande difficoltà; dobbiamo impiegare, in un 

combattimento di questo tipo, dieci o undici uomini contro un guerrigliero, 

particolarmente su un terreno difficile come quello del Vietnam meridionale. E ancora 

non vediamo la fine della galleria.”370 

Nelle poche zone in cui questo piano venne veramente applicato, quello del villaggio 

strategico fu un vantaggio molto breve, tanto che politicamente risultò un vero disastro. 

Gli americani e l’esercito fantoccio si illusero che i contadini, ai quali era stata portata 

via la terra, avrebbero difeso il villaggio dagli uomini del FNL, ma così non accadde. Gli 

aiuti americani che riuscirono ad arrivare ai villaggi non bastarono e non riuscirono a 

fare assicurare un vero appoggio al governo371. Gli uomini di Diem, infatti, non solo 

tolsero ai contadini la loro terra, ma li obbligarono anche a costruire le recinzioni e le 

difese del villaggio, rendendoli, mentre lo facevano, facili bersagli durante gli attacchi 

del Fronte di Liberazione372. La situazione per gli abitanti dei villaggi era insostenibile: 

erano continuamente sottoposti a una sorveglianza pressante e inoltre erano molto 

intimoriti dagli attacchi del FNL, tanto che anche i pochi villaggi che sembravano uniti, 

lentamente persero quel poco di unità che avevano. 

“Qui non esiste solidarietà, non esiste cooperazione. Quindi, se arrivano, i Vietcong 

potranno abusare della nostra buona volontà, dovunque noi siamo.”373 

In questo contesto il FNL prese molto potere arrivando a liberare moltissime zone e 

distruggendo la maggior parte dei villaggi strategici, fino a sostituirsi pienamente al 
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governo di Saigon. Gli americani non ebbero idea dell’anarchia presente all’interno dei 

villaggi strategici374. Gli anni tra il 1963 e il 1965 cominciarono ad essere catastrofici per 

l’America e Diem: la guerra speciale fu un totale fiasco, con i rastrellamenti dell’esercito 

di Saigon che incontrarono sempre più resistenza; i villaggi strategici vennero distrutti in 

gran numero, durante la metà del 1965 del territorio vennero liberati i 4/5375, insieme a 

tutti i suoi abitanti. 

Il 1 novembre 1963 Diem fu deposto, con un susseguirsi di una lunghissima serie di 

governi fantoccio. Nella metà del 1965, gli USA dovettero rassegnarsi all’evidenza che la 

guerra speciale fu un totale fallimento, sia sul piano militare sia su quello politico. La 

guerra speciale aveva all’interno quattro principali punti di debolezza376:  

- Una dispersione molto elevata di forze  

- La differenziazione degli obbiettivi strategici 

- L’utilizzo di forze mobili e di occupazione che era una fonte problemi in quanto 

non vi era una buona coordinazione tra americani e fantocci 

- Conseguenze politiche disastrose 

Gli effetti delle influenze americane furono devastanti a livello sociale per la popolazione 

vietnamita del sud. Infatti, mentre si diffusero gli effetti della riforma agraria messa a 

punto dal Fronte Nazionale di Liberazione, l’intervento invasivo degli USA nelle città e 

nelle zone occupate sconvolse la struttura sociale del Vietnam. Erano presenti nel 

territorio molti collaboratori delle autorità di Saigon. La prostituzione dilagava e la 

presenza di traffici illeciti (come lo spaccio di droghe) era sempre più frequente377. Si 

erano formate, inoltre, due nuove classi sociali, la prima composta da profittatori e 

trafficanti connessi strettamente con gli Stati Uniti; la seconda chiamata compradores, 

formata da agenti commerciali i quali si arricchivano attraverso il traffico di derrate di 

lusso378che venivano esportate dall’America al Vietnam. Questo nuovo ceto sociale 

contribuì all’eliminazione delle vecchie classi dirigenti e della borghesia, quando si 
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rifiutarono di obbedire sostenendo le autorità di Saigon. Questa borghesia non 

politicizzata andò ad allearsi con il programma offerto dal FNL, nel quale venivano 

garantite le libertà di organizzarsi in partiti politici e di iniziativa privata nel contesto 

legislativo sia in città, che in campagna379. Altro fenomeno sociologico sorto nella zona 

americana fu l’ampliamento e l’ingrandimento degli agglomerati sia urbani che 

suburbani. Queste zone vennero ampliate a causa dell’arrivo di una moltitudine di 

rifugiati, di contadini che furono cacciati dalle loro terre e di tutte quelle persone che 

per paura della guerra avevano cercato rifugio in città. Le zone di influenza americana 

soffrirono, inoltre, di una grande corruzione, disoccupazione, inflazione e del fenomeno 

del carovita che rense la vita della popolazione vietnamita praticamente impossibile. 

La situazione non migliorò neanche con il con il nuovo piano di aiuti militari attuato dagli 

americani, che servì soltanto a fare guadagnare tempo all’amministrazione di Diem. 

L’obbiettivo iniziale del dittatore fu da sempre quello di indebolire il governo per poterlo 

manipolare e aggirare, avvalendosi dell’aiuto dei familiari; questo piano richiese, nel 

tempo sempre più impegni smisurati come sabotaggi di operazioni militari, corruzione e 

la sostituzione dei funzionari più bravi e preparati con quelli più manipolabili380. 

Si può affermare che la famiglia Ngo invece di governare, portò avanti una opposizione 

all’interno dello stesso governo, con vari progetti tra cui la creazione di una società 

controllata tramite i signori della guerra, molto simile a quella antica e confuciana con 

società segrete e gruppi di fuorilegge. Lo stesso fratello di Diem, Nhu, si impegnò nelle 

attività illecite più disparate: pirateria, racket, traffico di oppio e falsificazione di 

denaro381. Il secondo fratello di Diem, Ngo Dinh Can, controllava l’area centrale del 

Vietnam, tenendo a suo servizio la marina mercantile, il commercio di cannella ed, 

inoltre aveva, con il consenso di Diem, sotto il suo controllo tutti i funzionari del luogo 

grazie alla corruzione, all’estorsione e alla manipolazione382.  Dopo il fallito colpo di stato 

che avvenne nel 1960, le cose cominciarono a cambiare: la famiglia di Diem cominciò a 

ritirarsi da alcune importanti cariche politiche fino a che non rimasero solo i tre fratelli; 

                                                           
379 Chesneaux, op. cit. p.60 
380 Fitzgerald, op. cit. p.122 
381 Fitzgerald, op. cit. p.122 
382 Fitzgerald, op. cit. p.123 



125 
 

lo stesso Diem cominciò a chiudersi in sé stesso e a diventare sempre più cupo. Gli 

ufficiali, inoltre, iniziarono a complottare di nuovo per rovesciare il regime, aprendo le 

porte a un grave collasso militare che fece pensare ai generali e alla maggior parte della 

borghesia di Saigon che la soluzione migliore fosse quella di eliminare la famiglia Ngo dal 

governo383. 

L’evento che fece scatenare la fine di tutto avvenne l’8 maggio del 1963: una grande 

manifestazione composta da preti laici e buddhisti decise di circondare la stazione radio 

di Huè per protestare contro una decisione dell’arcivescovo Ngo Dinh Thuc, il quale 

proibì durante il giorno dell’anniversario della nascita di Budda di innalzare le bandiere 

buddiste384. La folla volle manifestare con tutte le sue forze e per questo motivo venne 

dato l’ordine dal vicecapo cattolico di provincia di intervenire contro la folla sparando 

senza un reale bersaglio folla e uccidendo nove persone. Per mascherare, la verità il 

governò mentì alla popolazione dicendo che erano stati i Vietcong ad uccidere queste 

persone tramite l’utilizzo di una bomba al plastico. La conseguenza di questa 

sconsiderata azione fu l’accrescimento della collera dei buddisti, i quali erano alla ricerca 

della verità385. Gli americani si accorsero che la situazione stava andando sempre di più 

a deteriorarsi e convinsero Diem a parlare con i rappresentanti buddisti per trovare un 

accordo al fine di stabilizzare la situazione. Nonostante tutto, l’amministrazione Diem 

non si prese la responsabilità degli omicidi con conseguenti moti di protesta e scioperi 

della fame da parte dei bonzi. L’evento più significativo di queste proteste avvenne 

durante la seconda settimana di giugno, quando il bonzo di nome Thich Quang Duc si 

diede fuoco assumendo la posizione del loto in un incrocio molto affollato di Saigon 

durante il giorno386. La situazione, dopo questo evento, divenne ingestibile in quanto 

scosse tutto il mondo. I monaci buddisti si impegnarono per promuovere una campagna 

di opposizione ferma e organizzata contro il governo Diem, che era ormai finito387. 

 

                                                           
383 Fitzgerald, op. cit. p.125 
384 Fitzgerald, op. cit. p.126 
385 Fitzgerald, cit. op. p.126 
386 Fitzgerald, cit. op. p.126 
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Fig12: Il sacrificio estremo del Monaco a Saigon, (Photo  Malcolm Browne)388 

 

“Poche settimane dopo l’8 maggio, un monaco, il venerabile Duc, di di settantasette 

anni, si trasformava in una torcia vivente per protestare contro le ingiustizie inflitte dal 

governo di Ngo ai suoi corregionali. Tra il giugno e il novembre del 1963, altri sette 

monaci, l’uno dopo l’altro, si immolavano nella stessa tragica maniera389.” 

Il sacrificio estremo del bonzo rappresentò il punto di svolta della protesta buddista, 

riuscendo a colpire in maniera diretta sia la coscienza dei vietnamiti che quella 

dell’opinione pubblica americana. Il gesto estremo eseguito con la posizione del budda 

volle insegnare agli americani e ai vietnamiti un senso di responsabilità e di moralità che 

trascendeva la divisione basata sulla cultura e sui sistemi politici390. L’ultimo messaggio 

del monaco venne recepito dai giovani studenti vietnamiti di Saigon e Hue, i quali si 

riversarono in massa nelle pagode e nei templi per pregare, per poi partecipare, insieme 

ai bonzi, alle manifestazioni contro il regime. La risposta di Diem non si fece attendere 

                                                           
388 Fonte: http://rarehistoricalphotos.com/the-burning-monk-1963/ 
389 Jean Lacouture, “Il Vietnam tra due paci”, Il Saggiatore, Milano 1966, p.84 
390 Fitzgerald, op. cit. p.130 
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molto: arrivò violenta il 12 agosto con l’esercito dell’amministrazione che circondò la 

pagoda di Xa Loi391, sparando a circa trenta bonzi e arrestandone tanti altri. In altre città 

del Vietnam, come ad esempio ad Hue avvenne la stessa cosa: la situazione stava 

sfuggendo completamente di mano all’amministrazione di Diem, tanto che Nhu, il 

giorno seguente, ordinò di tagliare i cavi telefonici dell’ambasciata USA per bloccare ogni 

tentativo di comunicazione con gli Stati Uniti392. 

L’ultimo mese del governo di Diem fu decisamente confusionario a causa, anche, dei 

suoi stessi generali che pianificavano per rovesciarlo393. Lo stesso Nhu pensava che Diem 

fosse stato troppo gentile con i buddisti e di sua iniziativa fece arrestare più di 

quattromila394studenti che manifestavano. Ormai il fratello di Diem aveva perso 

totalmente il controllo, ma il culmine lo raggiunse quando attaccò pubblicamente il 

governo degli Stati Uniti affermando che il John Richardson, il capo della CIA, stava 

complottando per ucciderlo. Dopo questi avvenimenti gli americani decisero di 

intervenire e, in agosto, cominciarono a pianificare, con l’aiuto dell’ ambasciatore, Henry 

Lodge, un colpo di Stato395. Il colpo di stato venne progettato dall’esercito della 

Republica Democratica del Vietnam del Sud, più precisamente dal generale Duong Van 

Minh con l’approvazione del governo di Washington, al colpo di stato partecipò anche il 

colonnello Nguyen Van Thieu, che più avanti avrebbe assunto la carica di presidente del 

Vietnam del sud. Ad ottobre dello stesso anno, Kennedy dichiarò di dissociarsi 

pubblicamente dal sostenere il regime di Diem. Il 1 novembre, quando entrarono i primi 

carri armati a palazzo Norodam, non incontrarono nessun tipo di resistenza. Diem non 

riuscì a organizzare una fuga efficace e decise di lasciare il palazzo scappando con suo 

fratello. 

I due furono trovati mentre cercavano di nascondersi all’interno di una chiesa e una 

volta scoperti, furono arrestati e uccisi dai cospiratori396. Quando Diem e la sua famiglia 
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furono eliminati, nonostante gli otto anni di tirannia, nessuno parlò più del suo regime. 

La popolazione vietnamita, al contrario alla notizia della sua morte esplose di gioia.  

“Gli ufficiali che redassero i certificati di morte parlarono di Diem non come “capo di 

stato” ma come “capo di provincia” e di Nhu come “direttore della biblioteca”. 

Qualificando i due fratelli con l’ultima carica che avevano rivestito sotto il regime 

francese, gli ufficiali dettero prova del loro attaccamento al prestigio, al rango e alla 

gerarchia rituale”397. 

 

3.3 LA RESISTENZA DEL VIETNAM DEL SUD ALL’INVASIONE 

AMERICANA 

 

Per combattere una situazione che stava diventando insostenibile e per combattere una 

guerra che fino ad allora stava perdendo, facendo una figura pessima davanti a tutto il 

mondo, l’America decise di intervenire direttamente con l’invio di truppe. Gli americani 

avevano capito che i metodi militari classici non sarebbero stati efficaci contro i 

vietnamiti e che gli stessi bombardamenti risultavano inefficaci poiché ci furono solo gli 

unici obiettivi da bombardare erano398. Per questo motivo, gli Stati Uniti, decisero di 

intervenire attaccando direttamente la base della forza della guerriglia, ovvero i 

contadini e la popolazione civile. Di fronte al grande fallimento della guerra speciale, gli 

Stati Uniti furono costretti a spedire un ingente numero di truppe nel Vietnam del sud. 

Per le forze di resistenza vietnamite questo significò passare da un’insurrezione armata 

ad una guerra di liberazione, da guerra di guerriglia a una guerra vera e propria 

composta da grandi scontri399. Il FNL stesso cambiò, seguendo un processo ben preciso: 

le forze armate vennero organizzate partendo dalle forze politiche e anche le tre 

categorie di truppe cambiarono. Le truppe regolari e regionali costituivano l’esercito di 
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liberazione nel Vietnam meridionale, mentre invece le forze di guerriglia e di autodifesa 

andavano a formare le forze armate di massa. 

Nel febbraio del 1964, dopo la caduta di Ngo Dinh Diem, il presidente Lindon Johnson 

diede inizio ai bombardamenti nel Laos vicino alla frontiera con il Vietnam del nord. In 

seguito, come reazione ad un’azione di sabotaggio che fu portata avanti dalle forze di 

ribellione del FNL nel Golfo del Tonchino, le forze del Vietnam del Nord attaccarono un 

cacciatorpediniere americano Maddox, che era stato scambiato per una delle navi 

appartenenti alla flotta del governo di Saigon. Il governo americano prese come scusa 

questo incidente per dare al mondo un esempio della violenza e dell’aggressività dei 

vietnamiti comunisti, per ricevere pieno appoggio dal congresso al fine di intervenire 

direttamente e militarmente in Vietnam400. Inoltre, ne approfittarono per bloccare ogni 

possibile negoziazione con il Vietnam del nord, creando nuove tensioni a livello 

internazionale401. 

Tutto questo avvenne in vista di un’azione sempre più massiccia contro il Vietnam del 

nord, che venne definita come escalation, divenuta effettiva nel 1965. L’intervento degli 

Stati Uniti non fu una decisione presa individualmente e nemmeno una sorta di reazione 

rispetto ad una decisione imprevista. Già dall’inizio del 1961, il generale Maxwell Taylor 

e il ministro della difesa Robert McNamara avevano previsto la possibilità di intervenire 

direttamente impiegando le truppe americane per combattere contro i ribelli a Saigon. 

Gli Stati Uniti, decisero ufficialmente di intervenire dietro la richiesta da parte del 

governo di Saigon per reagire all’aggressione che il Vietnam del nord comunista stava 

portando al paese402. Attraverso l’escalation gli USA vollero spostare le sorti della 

battaglia in una direzione più favorevole a loro. Mirò, in generale, a sconfiggere il nord, 

bloccandone l’economia e cercando di vanificare gli sforzi di rivoluzione. Colpendo 

simultaneamente il nord e il sud, gli americani vollero fermare quel processo di sviluppo 
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orientato verso una prospettiva socialista degli stati ex coloniali, che si stava 

espandendo non solo in Asia, ma un tutto il mondo403. 

Questa guerra, ebbe anche una motivazione tecnica, in quanto la tecnologia americana 

aveva fatto passi da gigante e l’intervento in Vietnam permetteva loro di sperimentare 

per la prima volta tutte queste novità militari. L’industria di guerra americana testò 

quindi, l’utilizzo di prodotti chimici, bombe a bilia404 e nuovi armamenti. 

Nel 1965, il governo di Washington sbarcò sulle coste vietnamite con 44405 battaglioni 

con lo scopo di trovare e distruggere le unità nemiche del FNL. Anche con l’ingresso delle 

truppe americane i vietnamiti del Fronte non si scoraggiarono. Per gli americani fu arduo 

recuperare velocemente una situazione che negli anni precedenti era andata sempre 

più deteriorandosi, lo stesso presidente Lindon Johnson vedeva la guerra in Vietnam 

come lunga e molto costosa406.  Anche se va puntualizzato che l’intervento americano 

diede una sorta di ottimismo al governo fantoccio di Saigon e alla sua stessa borghesia. 

Lo stesso generale William Westmoreland, comandante degli Stati Uniti in Vietnam, 

giudicava la situazione così critica da dover richiedere a tutti i costi un intervento diretto 

degli Stati Uniti. Nel 1964, egli arrivò in Vietnam per assumere il comando delle 

operazioni, l’obiettivo era quello di attuare un programma di pacificazione nelle 

province nei pressi di Saigon, che erano controllate dalla guerriglia. Il piano fu di 

muoversi dal centro di Saigon sempre più verso l’esterno per rendere sicura l’area e 

liberare la parte di villaggi adiacente. Il GVN si sarebbe anche occupato di impostare una 

nuova amministrazione protetta dall’ aiuto dell’esercito. Questo piano, conosciuto 

anche come piano “a macchia d’olio”, fallì, in quanto si incontrò una strenua resistenza 

da parte delle forze della resistenza, tanto da disfare le truppe di Saigon con conseguenti 

diserzioni dei soldati per sfuggire dal nemico407. Questa esperienza fece cadere tutte le 

speranze che Westermorland ebbe nei confronti dell’amministrazione di Saigon. 
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Quando intervenne nel 1965, sbarcando nel Vietnam del Sud, il generale dovette subito 

andare incontro all’evidenza di trovarsi di fronte a una popolazione e a una forza militare 

di liberazione preparatissime e forgiate da molti anni di lotte e guerre408. 

Il Fronte Nazionale di Liberazione aveva già diviso in due il paese, controllava gran parte 

delle zone rurali del Vietnam centrale e per questo motivo, risultò praticamente 

impossibile comunicare normalmente tra Saigon e le altre zone del paese, se non per via 

aerea. La situazione fu così critica nel sud per Westermorland che, alla fine del 1965, fu 

necessario l’intervento di nuovi soldati, fino a far arrivare le truppe americane a 

184’000409 soldati. Dopo il loro arrivo, le truppe statunitensi combatterono bene, anche 

se le loro attività si limitarono a qualche azione di pattugliamento con piccole unità 

composte da artiglieria e alcuni bombardamenti da parte dei B-52.  

L’esercito americano unì alla sua azione militare gli intrighi politici, la corruzione e alcuni 

piani economici. Il piano principale degli Stati Uniti e di Westermorland, nel 1966, fu di 

“ricerca e distruzione” contro le truppe dei nemici e le loro basi. Tuttavia, le forze del 

Vietnam del Nord e del FNL non erano mai state così bene organizzate e numerose come 

in quegli anni con 221’000410 uomini tra le loro fila. Gli  obiettivi di questo piano erano 

di distruggere le forze militari di liberazione, occupare gran parte del territorio e 

manipolare il popolo per riuscire a ridurlo in soggezione. Tutti questi obiettivi erano 

collegati tra di loro, pensavano, infatti, che era necessario sconfiggere il FNL per 

occupare i territori e assoggettare la popolazione, per poter coordinare le forze e 

circoscrivere il terreno d’azione del FNL, così da fare perdere alle truppe del FNL una 

solida retrovia e poterla annientare definitivamente.411Per questo, gli americani si 

impegnarono duramente per la guerra di “pacificazione delle campagne” connettendola 

all’operazione di “ricerca e distruzione”. Gran parte delle forze dell’esercito del GVN era 

destinato alla “pacificazione”, un piano che riguardava i settori di Saigon412, Danang413, 
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Binh Dih414 e An Giang415. Invece, le operazioni di “ricerca e distruzione” ebbero come 

obbiettivo quello di contrastare gli accerchiamenti e stabilire una sorta di muro di 

sicurezza che coprisse le operazioni di “pacificazione”. Durante queste operazioni, 

furono frequenti atti brutali da parte dell’esercito del GVN con continui rastrellamenti, 

distruzioni e massacri ai danni della popolazione civile416. 

Da marzo a novembre l’esercito americano fu letteralmente bloccato nel costruire le 

varie basi, la sola base di Danang tenne occupati 35’000 uomini, questo perché il FNL 

insieme ai guerriglieri e all’esercito regolare controllò da molto vicino le varie basi e si 

strinse sempre di più verso di esse. I soldati USA che uscivano dalle basi per qualsiasi 

motivo rischiarono sempre la vita, saltando in aria su una mina o cadendo in 

un’imboscata. Tutte le truppe che tentarono di muoversi per attaccare furono 

inevitabilmente accerchiate e subirono contrattacchi, quelle che invece restarono 

all’interno delle basi rischiarono di essere assalite da un commando, da colpi di mortaio 

o da cariche esplosive piazzate in punti strategici: i vietnamiti risultarono onnipresenti. 

Con l’arrivo delle truppe americane a Saigon si pensò anche che il morale delle truppe 

dell’esercito fantoccio si risollevasse, mentre invece non fu così.  

 

“L’intervento massiccio delle truppe americane provoca esso stesso una crisi profonda 

tra le truppe fantoccio. Gli uomini si disinteressano progressivamente alla guerra, 

convincendosi che poiché gli americani sono la, tocca a loro portare il peso delle 

operazioni. Nascono continue rivalità tra americani e fantocci, per questioni di 

precedenza, di competenza, di autorità, di fiducia reciproca. I soldati statunitensi 

contendono ai fantocci i migliori posti nei bar, le donne, gli alloggi, e, dato che sono 

meglio pagati, ottengono le cose migliori, provocando rancore tra gli uomini di 

Saigon”417 
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L’arrivo degli americani provocò anche una massiccia inflazione, che colpì soprattutto i 

soldati dell’esercito fantoccio. Ulteriormente nelle retrovie, che furono costituite da 

quello che restò del territorio sotto controllo di Saigon, cioè circa 1/5418, fu praticamente 

impossibile trovare vettovagliamento e risorse poiché fu interrotta qualsiasi produzione 

industriale e artigianale; carbone e riso non riuscirono ad arrivare ed erano presenti 

continue e violente manifestazioni, scioperi e sommosse popolari. Gli stessi 

approvvigionamenti che arrivarono dagli USA dovettero superare l’ostacolo dell’ingorgo 

dei porti, che non riuscivano a smaltire velocemente un arrivo di merce cinque o sei 

volte superiore alla norma419. 

La situazione fu completamente diversa per il FNL, che disponeva dei 4/5 del territorio 

e molte risorse. Qualsiasi abitante di età compresa tra i quindici e i sessanta poteva 

essere un eccellente combattente e lo stesso esercito di Saigon rifornì i ribelli di 

armamenti e nuove reclute. Per quanto riguarda la produzione, anche se risultò 

gravemente danneggiato dai bombardamenti e dagli agenti chimici, a partire dal delta 

del Mekong agli altipiani, il terreno fu estremamente fertile, grazie alle nuove tecniche 

di coltura che venivano utilizzate, che aumentarono notevolmente il rendimento 

agricolo. Inoltre, le forze di liberazione diedero anche molta importanza all’assistenza 

medica e all’istruzione, per migliorare qualitativamente il potenziale di lotta della 

propria gente. Ad aiutare il FNL vi fu anche un’importante retrovia, composto dalle forze 

di tutti i paesi socialisti e dalle forze del Vietnam del Nord.  

Nel 1965, la guerra venne condotta in maniera molto violenta e feroce dall’esercito 

americano. Villaggi interi venivano rasi al suolo utilizzando bombe e napalm, vaste aree 

venivano inondate da prodotti chimici, i rastrellamenti delle truppe americane 

distruggevano tutto al loro passaggio, l’utilizzo di gas tossici stanava i ribelli dai 

nascondigli sotterranei420. La strategia principale americana fu per una guerra molto 

aggressiva con intenso uso dell’aviazione e dell’artiglieria combinato a uno sbarco 

massiccio di soldati dagli elicotteri o con avanzate di colonne di blindati e fanteria. Vi era 
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un utilizzo massiccio di apparecchiature elettroniche, infrarossi e radars portatili, tutte 

apparecchiature impiegate con l’intento di rintracciare le forze popolari. L’esercito 

americano risultava essere ottimamente equipaggiato e, forti di questo, decisero di 

lanciare offensive verso più obbiettivi, approfittando di una stagione di secca dall’inizio 

del novembre 1965. A questi attacchi, il FNL rispose mantenendo una strategia 

offensiva, senza sciogliere le unità regolari, conservando la strategia della guerriglia, 

guerra di movimento e attacco delle basi e cercando di annientare il più alto numero di 

nemici possibile421. 

Il problema degli Stati Uniti era quello che, nonostante la potenza di fuoco e la 

tecnologia, queste due cose non riuscivano a risolvere tutte le difficoltà tattiche causate 

dalla conformazione dei diversi terreni di guerra e dalla natura stessa della guerra in 

Vietnam422. La guerra in questi territori era svolta secondo regole vietnamite: senza un 

fronte ben definito, un avversario dalla elevata mobilità, imprevedibile, imprendibile, 

che potrebbe apparire in qualsiasi momento dietro qualsiasi albero o da una complessa 

rete di tunnel sotterranei.   

“Per il soldato americano il nemico è ovunque e in nessun luogo. La potenza di fuoco è 

annullata dal fatto che spesso l’obbiettivo viene mancato, e le bombe cadono nelle risaie, 

o non riescono a raggiungere i combattenti, nascosti in profondità nei sotterranei.”423 

L’esercito statunitense si ritrovò a dover colpire al buio, mentre le forze popolari 

avevano diversi obiettivi da colpire e su cui concentrare i propri sforzi, identificabili, ad 

esempio, come: basi militari, basi aeree, depositi, ponti, colonne in movimento o soldati 

che bivaccano Il migliorare sempre costante dell’armamento del FNL poneva gravi 

problemi agli USA per la difesa delle proprie basi. Per tutte queste ragioni l’offensiva 

della stagione secca del 1965-66 si risolse per gli americani nell’ennesimo fallimento, 

tanto che la stessa opinione pubblica americana non era per niente ottimista, 
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spaventata da una guerra lunga e logorante che stava portando via solamente risorse e 

denaro del paese. 

Durante questo periodo l’esercito americano non era neanche riuscito a conquistare una 

regione importante, l’esercito fantoccio era sempre più diviso e allo sbando, mentre 

invece le truppe del FNL risultavano vitali e molto più rinforzate. Gli americani, durante 

la stagione di secca, subirono una pesante sconfitta poiché i ribelli conoscevano il 

proprio nemico e conoscevano contro chi stavano combattendo424. Secondo il detto: 

conoscere il nemico e conoscere sé stessi, i vietnamiti erano riusciti ad ottenere vittorie 

importantissime, causando gravi perdite all’esercito oppositore. Conoscere il nemico 

significava sapere le sue intenzioni strategiche, scoprire come si muoveva e le sue 

possibilità. In qualsiasi scontro, in qualsiasi campagna e fase di guerra tutti i comandanti 

dovevano conoscere a fondo l’avversario e la sua situazione, per poter prevedere le sue 

intenzioni e muoversi di conseguenza con un piano d’azione per neutralizzarlo.  

“Dall’estate 1966, il comitato centrale del FNL e il comando dell’Esercito di Liberazione 

si sono dedicati a studiare minuziosamente il nemico, per valutare l’importanza delle se 

forze all’inizio della stagione secca, le sue capacità e le sue intenzioni strategiche, per 

sapere dove stava per colpire e quali erano le leggi che regolavano le sue azioni. In quel 

momento le nostre azioni potevano essere solamente preliminari. Esse però dovevano 

essere essenzialmente esatte, altrimenti la nostra azione si sarebbe mal adattata e 

avrebbe potuto condurre ad una passività strategica e tattica”.425 

Le caratteristiche più importanti della vittoria vietnamita durante la stagione di secca 

furono la persistente posizione di attacco e di iniziativa durante le battaglie, con cui si 

diede inizio ad azioni simultanee in ogni parte del paese426. Con continue offensive e 

ripetuti attacchi, i vietnamiti riuscirono a respingere il nemico facendolo uscire dalle sue 

posizioni difensive e annientandolo, contrattaccandolo e riuscendo a distruggere le sue 

operazioni militari di rastrellamento. Le forze politiche e militari del Vietnam 

collaborarono e parteciparono alla guerra in tre diversi modi: politicamente, 
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militarmente e con l’utilizzo della propaganda, con cui cercarono di persuadere 

l’esercito avversario. Tutto ciò accadeva ovunque: in montagna, nelle campagne e nelle 

città. Il risultato di questo impegno fu che, alla fine della stagione di secca, il FNL e il 

popolo sud-vietnamita si ritrovarono in una posizione molto solida e di forza rispetto 

all’avversario, il quale era incastrato in una posizione di svantaggio e di passività poco 

favorevole427. La continua offensiva vietnamita dimostrò di essere l’arma vincente e la 

strategia più efficace, riuscendo a fare detenere al Vietnam una notevole posizione di 

vantaggio, riuscendo a fargli detenere il controllo del teatro delle operazioni per 

neutralizzare il nemico, realizzando vittorie sempre più importanti e spingendolo 

sempre di più alla passività.  

Durante le battaglie accanite della stagione di secca fu chiaro, quindi, di come la 

resistenza vietnamita fosse superiore all’esercito avversario. Le forze di liberazione 

risultarono eccellenti su tutti i teatri di battaglia, tutte e tre le categorie di truppe si 

dimostrarono all’altezza e con un’ottima sinergia tra di loro. I diversi metodi di 

combattimento ebbero un grande successo e i piani politici/militari furono messi a 

punto, collegandosi precisamente tra di loro. La guerriglia fu una parte essenziale dei 

piani, in quanto riuscì a dividere l’avversario per poi colpirlo, bloccandolo in numerosi 

scontri differenziati e fermandolo al diciassettesimo parallelo fino ad arrivare alle 

pianure dell’estremo sud.428 L’avversario colpito venne annientato e decimato, le sue 

forze disgregate, mentre il numero di perdite vietnamite rimase minimo. Le scelte 

principali su chi colpire, durante queste operazioni di annientamento da parte 

dell’esercito di liberazione, furono principalmente ufficiali, piloti, guidatori di mezzi a 

motore, artiglieri e tecnici429. In qualsiasi campo di battaglia e in qualsiasi regione, ogni 

categoria di truppa riuscì ad imparare e sviluppare nuove forme di resistenza 

combattiva. Le tattiche principali furono di utilizzare fossati con pali acuminati, mine, 

attacchi vigorosi di sfondamento, franchi tiratori, continue imboscate, assalti, attacchi 
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in continuo movimento, artiglieria pesante martellante, sortite durante gli sbarchi aerei, 

assalti agli autoblindati, attacchi dentro e fuori le basi e annientamento delle retrovie.430 

L’impatto che gli americani ebbero all’interno della città di Saigon non fu positivo: non 

passavano di certo inosservati e portavano con loro la sensazione che la guerra sarebbe 

durata per molto tempo. 

Una moltitudine di problematiche caratterizzarono l’amministrazione del governo: la 

corruzione tra i funzionari era dilagante, i furti aumentarono ogni giorno e per questi 

motivi gli obiettivi che si prefissò il GVN e gli Stati Uniti rischiavano di essere 

danneggiati431. A tutto questo andava ad aggiungersi che agli stessi vietnamiti non 

piacque molto vivere in questa sorta di sudditanza verso gli americani: i vietnamiti molto 

spesso cercavano di truffarli e ingannarli ritenendosi molto più svegli e intelligenti. 

Inoltre, ci furono forme di sabotaggio, come la pigrizia, che venivano messe in atto 

quando si dovevano svolgere determinati incarichi, sottraendosi dalle proprie 

responsabilità. Questa fu una sorta di resistenza passiva, attraverso la quale il popolo 

vietnamita resistette all’americanizzazione del proprio territorio. Gli stessi uomini del 

GVN probabilmente nutrirono una sorta di risentimento verso gli alleati americani, che 

si ritenevano superiori, e, attraverso la loro indolenza e i loro affari illegali, fu come se 

stessero combattendo una sorta di guerriglia personale contro l’esercito statunitense. 

Gli abitanti del Vietnam del sud furono colpiti da una sorta di paralisi. La situazione fu 

disastrosa a Saigon, basti pensare che nel 1967 vi furono circa 400432posti in cui i giovani 

si recavano a fumare l’oppio. La gente di Saigon si ritrovò a non avere più scelta: entrare 

nel FNL significava entrare in una realtà estremamente pericolosa e ostile; entrare a fare 

parte del GVN significava aderire ad un gruppo di mercenari senza speranze, visto come 

si stava svolgendo la guerra. Ormai, era sfuggita di mano ai vietnamiti, che non avevano 

più possibilità di scelta, poiché la decisione sarebbe stata presa da un fattore esterno. 
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La sola possibilità che rimaneva, anche agli uomini del GVN era di rifiutare di scegliere, 

applicando una resistenza passiva a tutte le richieste degli Stati Uniti433.  

Un avvenimento importante nel 1967 fu l’elezione di Nguyen Van Thieu come 

presidente della Repubblica del Vietnam del sud il quale impose fin da subito una politica 

molto dura al suo regime con la creazione di una forza di polizia segreta che perseguitò 

i suoi avversari politici, diede posizioni molto importanti a uomini a lui fedeli (molti dei 

quali erano suoi parenti), inoltre, la corruzione e il nepotismo furono molto diffusi nella 

sua amministrazione la quale era caratterizzata, tra le altre cose, da una povera 

efficienza militare e amministrativa. 

Durante la fine del 1967 il FNL e il Vietnam del nord, decisero di attuare un’offensiva con 

l’intento di attaccare i principali centri urbani del Paese, approfittando della debolezza 

politica e del clima di incertezza che caratterizzò Saigon a quei tempi434. L’offensiva 

militare cominciò durante le ultime settimane del 1967, approfittando della stagione dei 

monsoni, i guerriglieri attaccarono per prime le aree rurali di periferia che avevano meno 

importanza strategica. I guerriglieri scatenarono un imponente potenza di fuoco, tanto 

che il governo della casa bianca pensò di trovarsi di fronte ad una strategia di guerra 

molto simile a quella utilizzata a Dien Bien Phu contro i francesi. La notte del 31 gennaio 

del 1968 iniziò quella che poi fu definita come l’offensiva del Tet (ovvero il capodanno 

vietnamita), nel periodo in cui metà dell’esercito sud vietnamita era in licenza, portando, 

quasi contemporaneamente, una serie di attacchi generali in tutte le città del Vietnam 

del sud: attraverso questo attacco massiccio, i comunisti fecero insorgere più di cento 

città e villaggi435. Il conflitto, che all’inizio sembrò cogliere impreparate le forze USA e 

Sud vietnamite, durò per molti mesi e fu caratterizzato da scontri violenti e dalla perdita 

di migliaia di soldati in entrambe le fazioni. 

“L’offensiva colse di sorpresa il comando militare americano, incredulo nel constatare 

come i vietcong fossero in grado di organizzare un attacco di tale portata. Le unità di 

élite dell’esercito nord vietnamita e del Fronte Nazionale di Liberazione penetrarono 
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nelle aree urbane di Hué, l’antica capitale imperiale, che fu teatro per alcune settimane 

di scontri durissimi e sanguinosi destinati a lasciare sul terreno migliaia di morti436.” 

Quello che rimase impresso in tutto il mondo fu la forte determinazione dei guerriglieri 

vietcong, che la mattina del 31 gennaio riuscirono a prendere l’ambasciata americana437 

e durante il conflitto si impegnarono e combatterono strenuamente. 

“Henry Kissinger sostenne che l’Offensiva del Tet “condusse a un punto critico le 

debolezze composite o, come dicevano i nordvietnamiti, le contraddizioni interne, della 

posizione americana”. L’offensiva del Tet forse poteva considerarsi una vittoria militare 

degli americani, ma di certo significò “una sconfitta politica nelle campagne per Saigon 

e gli Stati Uniti438.” 

L’obiettivo dell’iniziativa fu di far sollevare la popolazione nelle città, con il fine di 

appoggiare il FNL per rovesciare il governo di Thieu e costringere gli americani a ritirarsi. 

Alla fine del conflitto, le forze comuniste non riuscirono nel loro intento: l’offensiva, 

infatti, non risultò determinante poiché le forze del FNL non raggiunsero gli obiettivi 

militari prefissati439, arrivando a perdere anche molti guerriglieri. Tuttavia, per il FNL e il 

Vietnam del nord questi eventi si tradussero in una sorta di vittoria morale. Le immagini 

delle violenze inaudite fecero il giro del mondo e provocarono nella popolazione 

americana tanto sdegno da domandarsi se quello che stava succedendo in Vietnam fosse 

realmente giusto. Le città e i paesi conquistati dal FNL durante l’offensiva del Tet 

vennero riconquistati da Saigon e dagli statunitensi, tuttavia, si trattò di una vittoria 

relativa poiché le città di Ben Tre, Hue, Cholon, My Tho e Vinh Ling furono praticamente 

distrutte durante i combattimenti. Nell’area di Saigon, addirittura, ci vogliono circa dieci 

battaglioni americani per riportare la normalità, con numerose perdite: 6'300440 civili 

persero la vita, 11'000441 vennero feriti, si contarono 206'000442 profughi e 19'000 case 
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distrutte. In tutto il paese si contarono 14'300443 civili morti, 24'000444 feriti e 627'000445 

profughi446. 

“L’offensiva del Tet, comunque, si rivelò una bruciante sconfitta per l’intelligence militare 

americana che aveva costantemente sottostimato la forza del nemico, e rilevava inoltre 

la sostanziale incoerenza politica di Washington in Vietnam447.” 

L’offensiva del Tet determinò due importanti conseguenze in merito alla legittimazione 

della guerra come questione politica. Primo, fornì la prova conclusiva che 

l’amminsitrazione Johnson fu ingannevole nei confronti del pubblico. Questa fu una 

sempre più importante linea di attacco relativamente sicura dal punto di vista politico: 

sia coloro a favore di una linea politica interventista che coloro desiderosi di una 

risoluzione pacifica del conflitto poterono realizzare di essere vittima di menzogne senza 

bisogno di condividere un piano di risoluzione della guerra. Secondo, il Tet liberò i 

politici, i giornalisti e i cittadini dalla costringente influenza della loro precedente 

posizione sulla guerra. L’offensiva, costituì un drastico cambiamento capace di 

giustificare un altrettanto drastico cambio di opinione448.  

 

3.4 LA FASE FINALE DEL CONFLITTO E LA GUERRA DI NIXON 

Durante la fine del 1968, l’opinione pubblica americana cominciò a pensare che la guerra 

in Vietnam si sarebbe dovuta concludere a breve, Lindon Johnson, il 31 marzo 1968 

decise di ritirarsi e di sospendere i bombardamenti sul Vietnam del nord per iniziare i 

negoziati di pace a Parigi. Quando però Nixon salì alla presidenza, le cose non 

accennarono a fermarsi, anzi, la guerra continuò e finì per diventare ancora più violenta. 

Il presidente repubblicano eletto nel novembre del 1968, era un deciso anticomunista, 

da sempre a favore dell’intervento americano in Vietnam e poco incline ad avere un 
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atteggiamento conciliatorio con gli avversari449. Durante la primavera del 1969, Hanoi si 

dichiarò disponibile ad intavolare delle trattative, che tuttavia, non andarono a buon 

fine poiché non fecero altro che mettere in luce le posizioni inconciliabili presenti tra le 

due fazioni. Hanoi e il FNL richiesero il ritiro delle truppe statunitensi dal Vietnam 

meridionale, inoltre, chiesero anche la convocazione di elezioni generali con il fine di 

creare un governo di coalizione, nel quale sarebbe dovuto essere escluso Nguyen Van 

Thieu450. Le posizioni degli Stati Uniti erano completamente differenti: il presidente 

Nixon non aveva nessuna intenzione di concedere niente di tutto ciò agli avversari, 

tranne che il ritiro delle truppe statunitensi. Il nuovo governo americano, decise di 

ritirare le proprie truppe per una questione economica, ritenendo il conflitto troppo 

oneroso in termini politici, finanziari e umani451. Durante i primi tre anni 

dell’amministrazione di Nixon, infatti, morirono 15000452 soldati americani, sempre 

negli stessi anni tra le fila degli uomini del GVN morirono più uomini che nei precedenti 

tre anni, un numero molto elevato che arrivava a superare anche le perdite che gli 

americani avevano subito fino ad allora. Il ritiro delle truppe per avere un minore 

coinvolgimento americano andava di pari passo con la ferrea volontà di continuare a 

supportare il regime di Saigon per fare sopravvivere il regime di Thieu.       

“Nixon, in realtà intendeva rifiutare la scelta tra una ritirata vergognosa che avrebbe 

gettato il Vietnam del sud nelle mani dei comunisti e un’impossibile nuova escalation. Il 

presidente americano, dunque, cercò di conseguire i propri obiettivi mantenendo una 

forte iniziativa politica e militare ritenendo che una soluzione onorevole per gli Stati Uniti 

avrebbe dovuto essere impostata ai nord vietnamiti453.” 

Il carattere della guerra si ampliò nel 1970 quando, nonostante i precedenti due anni di 

inizio delle conferenze di pace a Parigi. Il governo statunitense non era per niente 

intenzionato a negoziare per la pace e il presidente Nixon voleva che la guerra finisse, 

ma non voleva perderla. L’obiettivo principale di Nixon era quello di sconfiggere il Nord 

                                                           
449 Montessoro, op. cit. p.89 
450 Montessoro, op. cit. p.91 
451 Montessoro, op. cit. p.91 
452 Fitzgerald, op. cit. p.395 
453 Montessoro, op. cit. p.91 



142 
 

e mettere un governo filoamericano a governare il Paese; la strategia da lui utilizzata 

continuava ad essere quella dell’usura, attraverso la politica della “vietnamizzazione”, 

ovvero, il ritiro delle truppe americane che venivano sostituite da truppe vietnamite che 

avrebbero dovuto combattere la guerra al loro posto454 ma sempre sotto il comando 

degli americani.  

“Nixon si ostina a portare avanti la sua strategia di “vietnamizzazione della guerra”. 

Parallelamente al ritiro della maggior parte delle unità combattenti statunitensi, essa 

rinforza febbrilmente le truppe di Saigon, per metterle in condizione di sostituire i soldati 

americani nel Vietnam del Sud. Con il programma di pacificazione, rastrellano, 

raggruppano gli abitanti, impiantano una serrata rete di posti, trasformano il Vietnam 

del Sud in un immenso campo di concentramento per controllare strettamente la 

popolazione, scalzare le basi rivoluzionarie, saccheggiare i beni, reclutare con la forza gli 

uomini per alimentare la guerra di aggressione neocolonialista”455 

Nixon trovò un grande appoggio riguardo a questo piano e durante i primi sedici mesi di 

conflitto la situazione sembrò volgersi a suo favore. Il 1969 in particolare fu un anno 

molto positivo per l’esercito di Saigon, in quanto le truppe del FNL risultarono molto 

indebolite dalle battaglie avvenute l’anno precedente, dopo l’offensiva del Tet, mentre 

l’esercito del Vietnam del nord restò poco attivo. Le truppe mercenarie di Saigon erano 

organizzate, equipaggiate e addestrate dagli USA, possedevano armamenti moderni, 

godevano della forza coordinata dell’aviazione e della marina militare ed erano molto 

dipendenti dagli Stati Uniti. Le forze del fronte persero territori molto importanti come 

quello del delta del Mekong, la situazione a Saigon andò a stabilizzarsi, la politica di 

Nixon della vietnamizzazione sembrava funzionare tanto che verso la fine del 1970 si 

diceva che il FNL facesse fatica a trovare e reclutare uomini mentre il GVN aumentò le 

forze armate fino a raggiungere i 100’000456 uomini. Le forze di liberazione in questi anni 

dovevano fare i conti sia con la guerra ma anche con l’imminente futuro per quanto 

riguarda la riunificazione del paese per poter continuare la rivoluzione. L’obiettivo 
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principale per il FNL restava quello di creare un Vietnam pacifico, unito, indipendente, 

prospero e democratico457. L’America credeva molto nella vietnamizzazione, tanto che 

investì molto denaro, arrivando ad armare i vietnamiti come mai aveva fatto prima, 

rifornendoli di lanciagranate, fucili M 16 e mitragliatrici. Inviarono anche carri armati, 

cingolati, cannoni, aerei e motovedette, vennero iniziati nuovi corsi di addestramento 

militare nel Vietnam meridionale e molti soldati vietnamiti venivano spediti in America 

per addestrarsi a intervalli regolari458. Durante il 1970, all’interno di tutti i villaggi e dei 

paesi vi erano una moltitudine di uomini di Saigon e della polizia, il livello di sicurezza 

era aumentato a dismisura e per mantenerlo erano necessarie ingenti somme di denaro, 

questo sistema di controllo era particolarmente efficace poiché quasi tutta la 

popolazione vietnamita era stata assorbita dal programma della vietnamizzazione di 

Nixon. Da una parte vi era la convinzione che questa guerra stava per volgere al termine 

in favore degli americani, ma dall’altra persistevano ancora molte divisioni all’interno 

dell’alleanza tra americani e vietnamiti. Questo perché, anche se combatterono per 

molti anni una guerra insieme, il governo di Saigon era ancora un insieme di gruppetti 

che restava unito a stento e solo grazie agli aiuti economici americani. Era un insieme di 

uomini che non aveva realmente un orientamento politico o un obiettivo comune ma 

erano interessate solamente al proprio tornaconto. Il problema era che gli americani, 

nonostante la loro partecipazione al rafforzamento dell’amministrazione di Saigon, 

contribuirono a rafforzare ancora di più queste caratteristiche negative di egoismo e di 

corruzione, poiché non riuscirono a dare una vera identità o una vera coesione a questa 

realtà459. Le forze di Saigon erano messe insieme e rimanevano così solo a causa della 

presenza degli Stati Uniti, non avevano una loro identità e anche se il FNL in quegli anni 

si era indebolito molto, una volta che gli americani se ne fossero andati dal Vietnam del 

Sud sarebbe tornato più forte di prima. Gli americani ritenevano gli uomini di Saigon 

incapaci di gestire per molto tempo la situazione nel Vietnam del Sud, con la 

preoccupazione che la troppa corruzione insieme alla possibile esistenza di spie del FNL 
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avrebbe potuto destabilizzare la situazione positiva che Nixon aveva creato in quegli 

anni. 

 A questo proposito, gli americani riuscirono a convincere il GVN ad accettare l’ultimo 

piano che sarebbe dovuto partire esattamente sei mesi prima della famosa offensiva del 

Tet: Il progetto Phoenix. Questo progetto aveva come obiettivo principale la 

centralizzazione di tutte le informazioni top secret nelle mani di un ufficiale dell’esercito 

oppure della polizia, questo ad ogni livello della burocrazia vietnamita460. L’acquisizione 

di informazioni utili rappresentò solamente una parte del progetto, vi era anche la 

necessità di organizzare le informazioni provenienti da ogni fonte e distribuirle ad ogni 

funzionario capace di interpretarle per poterle utilizzare al meglio461.  La ragione 

principale era quella di debellare una volta per tutte la corruzione e le rivalità esistenti 

tra l’esercito e la polizia, questo era necessario poiché avrebbe permesso agli americani 

e agli uomini del GVN di avere più ordine e di identificare gli uomini infiltrati del FNL462. 

A questo, va anche aggiunto il ritorno della legge sulla detenzione che dava il permesso 

al comitato provinciale della pubblica sicurezza di arrestare i sospetti e condannarli fino 

a due anni di carcere, accelerando il processo di condanna evitando tempi troppo lunghi 

attraverso processi condotti tramite una giuria. Nonostante questi provvedimenti, il 

progetto Phoenix non sembrò funzionare alla perfezione, vi erano molti attriti tra 

americani e vietnamiti, con i primi che accusavano i secondi di negligenza e di collusione 

con il FNL. La situazione sembrava fuggita di mano e gli arresti indiscriminati erano 

all’ordine del giorno, la corruzione tra gli agenti del progetto dilagava, torture e violenze 

erano la norma nei villaggi, prendendo di mira molte volte persone innocenti con 

l’accusa di essere dei Viet Cong. Attraverso il progetto Phoenix gli Stati Uniti ricrearono 

quel clima di instabilità e terrore che si era creato nel periodo 1957-1958 con le leggi di 

Diem per eliminare la minaccia comunista463.    
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“Il progetto offrì al GVN e, all’inizio alle truppe americane libertà e giustificazione per gli 

arresti, le torture e gli assassini indiscriminati, poco importava che le vittime fossero o 

no armate. E numerosi furono coloro che ne approfittarono. Alcuni capi di distretto e di 

provincia organizzarono l’estorsione sistematica ai danni dei ricchi del distretto 

arrestandoli due o tre volte l’anno. Altri ufficiali regolavano dei vecchi conti o 

terrorizzavano i propri subordinati. Il progetto Phoenix permise loro di dedicarsi a tutti 

gli intrighi abituali per una polizia segreta e irresponsabile.”464 

La corruzione degli agenti del progetto non era la cosa peggiore, il vero problema 

scaturiva all’interno della struttura stessa del progetto. L’ufficiale di servizio 

informazioni del distretto aveva molte difficoltà nel distinguere chi appartenesse o 

meno al FNL e per questo motivo agiva come avrebbero agito gli americani una volta 

giunti in una zona controllata dai comunisti vietcong, arrestando persone che per la 

maggior parte non erano coinvolte veramente con il Fronte. Questo contribuiva 

inevitabilmente, come ai tempi di Diem, a creare nuovi quadri per il fronte, poiché i 

contadini non si sarebbero mai alleati a delle figure tanto autoritarie che utilizzavano 

una giustizia così sommaria e arbitraria465. Il progetto Phoenix stava distruggendo i 

villaggi, minando gli equilibri e l’ordine che si erano venuti a creare, creando una parte 

di popolazione che viveva lottando tra la vita e la morte. Inoltre, in tutto il Vietnam le 

forze del GVN che partecipavano al progetto Phoenix erano pagate poco, diretti da 

personale incompetente e violenti contro la popolazione civile che ne era 

inevitabilmente terrorizzata. Il potenziamento da parte degli americani di queste truppe 

contribuiva a fare accrescere ancora di più il clima di terrore, era ormai chiaro che 

l’amministrazione di Saigon non era più in grado di affrontare una simile lotta politica 

con il rischio che, armando i vietnamiti, Nixon non facesse altro che farli avventurare in 

un conflitto che erano destinati a perdere in partenza, anche se il FNL fosse scomparso 

definitivamente. Alla base di tutto questo progetto c’era l’America e senza i suoi fondi 

l’amministrazione di Saigon si sarebbe disintegrata sotto il peso del terrore, della 

corruzione e della disorganizzazione dei suoi stessi uomini.  
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L’altro piano di Nixon che mise in atto dopo la vietnamizzazione fu la distruzione delle 

basi nord Vietnamite sul confine del Vietnam con la Cambogia. Per il presidente 

statunitense l’invasione della Cambogia era necessaria per impedire il rafforzamento 

delle basi nord vietnamite comuniste che avrebbe contribuito a sferrare un attacco 

contro le truppe americane. Il problema fu che l’opinione pubblica americana non 

poteva tollerare un’altra violazione di questo tipo essendo la Cambogia uno stato 

sovrano che avrebbe subito l’invasione delle truppe americane466. Si ebbero, quindi, 

molte manifestazioni in territorio americano con la popolazione che si sollevava con 

richieste di pace per fermare una guerra che stava andando avanti da troppo tempo. 

Uno degli episodi più tragici fu quello della Kent State University nel quale la polizia sparò 

sulla folla di manifestanti uccidendo quattro studenti. L’invasione della Cambogia 

avrebbe dovuto dare un consistente vantaggio alle truppe americane anche se 

effettivamente non fu così, nonostante il grande impegno americano il numero di nemici 

eliminati fu veramente basso e con il passare del tempo la situazione andava sempre di 

più deteriorandosi. Si calcola che nel 1970 durante la prima operazione in Cambogia il 

numero di diserzioni aumentò da 8’000467 uomini a 16’000468, la situazione era 

peggiorata notevolmente anche nel Vietnam meridionale con i dati della CIA che 

affermavano che nell’amministrazione del governo di Saigon 30’000 uomini stavano 

collaborando o comunque avevano contatti con il FNL469. Si pensi, che alla fine del 

conflitto il Fronte non avrà neanche bisogno di sostituire il personale. Dopo circa un 

anno il Fronte ricominciò a riprendere terreno nelle campagne senza trovare 

praticamente nessuna resistenza. La storia della guerra si stava ripetendo in modo 

identico a quella del 1961, con l’amministrazione di Diem, solo che questo cambiamento 

ora riguardava anche i vietnamiti che vivevano nelle città. Il morale stava decisamente 

cambiando quando i cittadini appresero della sospensione dei bombardamenti sul 

Vietnam del Nord e l’inizio dei trattati di Parigi, tutti i gruppi politici che prima non 

avevano possibilità di esprimersi ora erano tutti uniti contro l’invasore americano. Il 
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risentimento verso gli americani cresceva sempre di più soprattutto tra i giovani studenti 

di Saigon:  

“Sembravano così spensierati, così forti, ed io ero emozionato pensando che venivano da 

tanto lontano per morire per qualcosa che non era il loro paese. Ma in seguito mi sono 

reso conto di come interferivano nella società vietnamita, a tutti i livelli. Ho letto quanto 

è stato scritto sui massacri di civili vietnamiti a My Lai. Ho visto con i miei occhi come la 

vita degli abitanti della città fosse sconvolta dalla presenza americana. E ho cominciato 

a pensare che la presenza degli americani sia la ragione per la quale i comunisti 

continuano la guerra”470.  

Le critiche agli americani non erano mosse soltanto da parte degli studenti vietnamiti, 

anche i giornali sia degli Stati Uniti che di Saigon (compresi quelli che appoggiavano il 

regime di Thieu), attaccavano il modo di fare degli americani svelando le atrocità 

compiute dal loro esercito. Gli alleati politici che un tempo erano stati loro sostenitori, 

cominciavano a parlare degli USA come anni prima parlavano dei francesi. Il progetto di 

Nixon sulla vietnamizzazione, contribuì a fare crescere il risentimento che risiedeva in 

tutti i vietnamiti nei confronti degli americani471. Uno dei problemi principali era 

l’economia vietnamita: attraverso il ritiro delle truppe statunitensi e la inevitabile 

diminuzione del flusso del dollaro, si ebbe un incontrollata inflazione che raggiunse 

dimensioni sempre più molto preoccupanti472. A quel punto gli americani consigliarono 

a Thieu di diminuire il valore della piastra e di aumentare le tasse, di conseguenza i suoi 

consiglieri gli suggerirono caldamente di non stare ad ascoltare quei consigli e di 

allontanarsi dalle intenzioni degli americani. Le manifestazioni non arrivarono a tardare 

a partire dal 1970 con associazioni di ex combattenti di guerra e vedove che scesero per 

le strade chiedendo il risarcimento dei danni al governo di Saigon.  

Nel 1970-71 il disprezzo verso gli americani crebbe a dismisura, molte manifestazioni 

studentesche chiedevano il ritiro delle truppe americane e il generale Thieu rispondeva 

arrestando i manifestanti. Il potere in discussione non era più quello di Saigon come 
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successe con Diem, ma quello degli americani. Il generale Thieu non era più importante 

e aveva annunciato che si sarebbe dimesso se le truppe americane se ne sarebbero 

andate togliendo l’appoggio al GVN473. Thieu controllava la polizia ma la situazione 

cominciava a diventare sempre più complessa in quanto, ogni volta che la utilizzava per 

sedare le manifestazioni perdeva sempre più consensi. A Saigon l’opposizione 

continuava a cercare un cambiamento nella politica degli Stati Uniti, un cambiamento 

che non arrivava poiché le truppe statunitensi si ritiravano e la condizione economica in 

Vietnam stava peggiorando sempre di più, con episodi di corruzione e di estorsione 

sempre più frequenti. Le estorsioni andavano soprattutto a danno dei civili, da parte 

delle forze militari del governo di Saigon, nel paese in generale, si avevano ogni giorno 

notizie di furti, rapine e violenze anche tra membri delle stesse unità dell’esercito. Basti 

pensare che nel Vietnam centrale, che era una zona di grande importanza strategica, le 

truppe montanare che si erano unite con l’esercito regolare, una volta che non furono 

più appoggiate dall’esercito americano cominciarono a disertare e a disobbedire agli 

ufficiali vietnamiti474. I soldati e gli ufficiali vietnamiti si lamentavano sempre di più per 

essere trattati come inferiori rispetto agli americani, gli americani erano sempre più 

malvisti e non godevano più di molto rispetto sia tra i vietnamiti che tra gli americani 

stessi. La disgregazione era presente anche all’interno dell’esercito USA in quanto 

mentre, una volta era composto da ufficiali e soldati altamente addestrati ed esperti, 

ora invece era composto per la maggior parte da soldati che non stavano combattendo 

una loro guerra e per una causa che ormai sentivano essere persa. Il caos era totale 

nell’esercito statunitense, tanto che aumentarono gli episodi di violenza nei confronti 

della popolazione civile vietnamita e, aumentarono gli episodi di diserzione e di 

disobbedienza. Gli incidenti in cui le reclute uccidevano o ferivano gli ufficiali erano 

diventati all’ordine del giorno475. 

“Generalmente c’era uno schema. Se facevi lo stronzo con i tuoi uomini, ti lanciavano un 

avvertimento. Quando tornavi alla tua branda ci trovavi un proiettile lacrimogeno. La 
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volta dopo era una mina artigianale, che quando la pestavi ti faceva capire che avrebbe 

potuto essere vera. La terza volta facevano sul serio. Non potevi dire che non eri stato 

avvertito”476 

Nixon non accennava a prendere provvedimenti per porre fine alla guerra anche se era 

evidente che il governo americano non riceveva appoggio più da nessuno. L’esercito era 

allo sbaraglio con le truppe che si rifiutavano di andare in pattuglia, di svolgere compiti 

di sicurezza per non esporsi troppo agli attacchi dei nemici.  

La situazione cominciava a diventare insostenibile in un paese che era diviso in due parti. 

Il Vietnam del sud era un paese distrutto caratterizzato da disordini e una grande 

povertà, solamente a Saigon si aveva una densità di popolazione molto elevata con tre 

milioni477 di persone che si erano addossate a vivere verso il fiume in una zona che al 

massimo avrebbe potuto ospitare un milione di persone. Molti quartieri nella città erano 

enormi bidonville, fogne a cielo aperto costellate da grandi quantità di immondizia e da 

baracche composte da tetti di paglia e assi di legno marce. All’interno dei campi profughi 

e dei villaggi un po’ più isolati la situazione era ancora peggio che nelle città, la gente qui 

moriva per denutrizione e i bambini molto spesso nascevano con malformazioni. Nelle 

città i più elementari servizi non esistevano, i servizi igienici erano assenti, l’acqua 

corrente c’era raramente, vi era la presenza di malattie come la peste bubbonica, il tifo, 

il colera, la lebbra, il vaiolo e la mortalità infantile era molto alta, questo principalmente 

a causa alla scarsa igiene478. La devastazione era totale nel Vietnam del Sud ed era 

visibile soprattutto all’interno di tutta la società: 

 

“È di questo, innanzitutto, che i vietnamiti accusano gli americani. Volontariamente o 

no, essi hanno agito in modo da distruggere quel che abbiamo di più prezioso: la famiglia, 

l’amicizia, il nostro modo di esprimerci.”479 
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Inoltre, la fallimentare offensiva tentata in Laos da parte dell’esercito di Saigon contribuì 

a deteriorare una situazione ormai alla deriva. Questa avvenne senza il supporto 

dell’esercito degli Stati Uniti per fare vedere quanto la vietnamizzazione fosse efficace. 

Il tutto si concluse con una sconfitta clamorosa e una veloce ritirata dal Laos che, 

dimostrò ancora una volta l’inefficacia dell’amministrazione del governo di Saigon e il 

fatto che senza l’appoggio americano non sarebbero riusciti a gestire 

indipendentemente questa difficile situazione. Durante gli ultimi 3 anni di guerra le forze 

di resistenza vietnamite riuscirono a resistere con grande vigore agli attacchi americani 

riportando, anche, alcune importanti vittorie. La strategia di vietnamizzazione di Nixon, 

alla fine, risultò inefficace. Quello che il presidente americano voleva fare, era fare 

combattere la guerra contro i vietnamiti da altri vietnamiti, voleva fare sì che i vietnamiti 

che facevano parte dell’esercito fantoccio combattessero la guerra al posto degli 

americani480.  Nel 1972, iniziò l’ultima fase della guerra con l’offensiva di pasqua lanciata 

dalle truppe nord vietnamite. Fu particolarmente violenta e dal risultato un po’ incerto, 

con entrambe le fazioni che rivendicavano la vittoria; tuttavia, l’esercito vietnamita 

riuscì a conquistare la zona di Quang Tri. Inoltre, nel dicembre del 1972, il governo 

americano decise di attuare una grandissima offensiva aerea nel Vietnam del nord, che 

ebbe come obiettivo principale quello di colpire il tessuto civile del paese con il fine di 

danneggiarne le basi economiche e di distruggerne le infrastrutture481. Questi 

avvenimenti ebbero il merito di fare ricominciare le trattative per gli accordi di pace tra 

Stati Uniti e Vietnam del nord, con accordi preliminari firmati, in seguito, agli inizi del 

1973. Nel gennaio dello stesso anno gli Stati Uniti firmarono a Parigi l’accordo secondo 

cui gli ultimi soldati americani sarebbero stati ritirati raggiungendo un cessate il fuoco. 

Sia il governo del Sud che i guerriglieri avrebbero conservato i territori fino ad allora 

conquistati482. Gli accordi prevedevano inoltre, che alcune unità nordvietnamite 

sarebbero potute restate nel Vietnam del sud senza però intervenire per rovesciare il 

governo di Saigon, in cambio gli USA avrebbero dato aiuti economici ai nord vietnamiti 

                                                           
480 Ngo Vuyen Giap, op. cit. p.123 
481 Francesco Montessoro, op. cit. p.110 
482 Jonhatan Neale, “Storia Popolare della Guerra in Vietnam”, IlSaggiatore, Milano 2008, p.183 



151 
 

per il valore di 5 milioni di dollari483. I consulenti e gli agenti dei servizi segreti americani 

avrebbero potuto stare nel sud ma i soldati sarebbero dovuti tornare tutti in America. I 

bombardamenti sarebbero cessati nel Vietnam del nord, ma avrebbero potuto 

continuare nel Sud, in Laos e in Cambogia. 

L’ultima parte di soldati americani se ne andò nel 1973 e per un po’ di tempo la pace 

resse anche se Thieu pensò che una situazione del genere non sarebbe durata per 

sempre. Thieu non era convinto degli accordi che gli imposero gli americani e si impegnò 

nel combattere i guerriglieri comunisti che a loro volta avevano tutte le intenzioni di 

rispettare gli accordi di pace. La situazione si riaccese di nuovo con nuovi scontri: le 

truppe sud vietnamite cominciarono a combattere per conquistare nuovi territori, 

utilizzando una strategia aggressiva e con l’intento di colpire le zone tradizionalmente 

controllate dai guerriglieri. La probabilità che il conflitto potesse risolversi pacificamente 

sembrò sempre più improbabile: le forze di Thieu si stanziarono a difesa dei centri urbani 

cercando di mantenere il controllo del Paese e la guerra riprese con violenza dalla fine 

del 1973. Alla fine del 1974, furono due i motivi che convinsero Hanoi a cominciare la 

sua ultima offensiva verso il Vietnam del sud per ottenere l’unificazione e la pace nel 

Paese e per rovesciare il governo di Saigon: la crescente ostilità dei vietnamiti verso il 

GVN e il governo di Nguyen Van Thieu e l’ormai insostenibile corruzione sempre più 

presente nel sistema del governo del sud484.  Nel dicembre 1974, le forze nord-

vietnamite decisero di attuare un’offensiva massiccia e generale destinata a distruggere 

le difese sud vietnamite in pochi mesi, tanto che nel 1975 l’esercito del Vietnam del nord 

iniziò una serie di offensive che in pochi giorni fecero crollare Ban Me Thuot e l’intera 

zona degli altopiani del Vietnam centrale485. In poche settimane l’esercito di Hanoi riuscì 

ad occupare Pleiku e Kontum per poi rivolgersi verso Hue facendo a pezzi l’esercito già 

male organizzato di Thieu. La decisione dello stesso Thieu di fare evacuare gli altopiani 

centrali per poi ritirarsi verso est risultò disastrosa tanto che in pochi giorni i guerriglieri 

riuscirono ad occupare tutto il centro Vietnam.  
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“Alla fine non ci fu nessuna battaglia campale, nessun ultimo scontro decisivo per il 

Vietnam del Sud. I soldati e la popolazione che non era schierata, guardando al regime 

sudvietnamita dissero:” Questa gente non è in grado di sostenerci. Sono alla bancarotta 

morale. Non moriremo per loro.”486 

 

Fig.13: Carro armato con la bandiera del FNL che entra a Saigon487 

 

Huè cadde velocemente e gli americani si affrettarono a ritirarsi, evacuando in tutta 

fretta il personale del consolato, si misero in fuga anche gli agenti della CIA e dei servizi 

segreti. Il 24 marzo del 1975, l’esercito del Vietnam del sud venne disintegrato dai 

guerriglieri che avanzarono inesorabilmente riuscendo ad entrare a Saigon senza 

incontrare la minima resistenza. Il 30 aprile dello stesso anno, Saigon cadde e a 

Washington la notizia venne accolta con stupore e con rassegnazione: gli Stati Uniti 

avevano definitivamente perso il Vietnam dopo una guerra che costò la vita a 55000488 

americani e a più di due milioni di vietnamiti. 
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Fig.14: Giovane militante del FNL che festeggia la caduta di Saigon (Photo Matt Franjola489) 

“Centinaia di migliaia di comunisti e di guerriglieri avevano sacrificato la vita e milioni di 

contadini erano morti per non aver voluto o potuto lasciare la propria casa. Dieci milioni 

li avevano pianti. La guerra in Vietnam è una storia di orrore, stupri, atrocità, ma è anche 

una storia di inimmaginabile ed inesauribile coraggio, di quello che uomini, donne e 

bambini sono stati capaci di fare da quando hanno scelto di lottare per un’equa razione 

di riso che coltivavano e per un mondo governato secondo principi di convivenza civile490  
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CAPITOLO 4: Le battaglie più importanti della 

resistenza del Sud    

4.1 BATTAGLIA DI AP BAC 

 

Fig.15: Mappa della battaglia di Ap Bac491 

Il 2 gennaio 1963 presso un piccolo villaggio a circa sessanta chilometri a sud di Saigon, 

2000492 uomini dell’esercito di Diem che accerchiarono un piccolo gruppo di circa 350493 

guerriglieri subirono una disfatta e una sconfitta clamorosa. Riportarono 450 tra uccisi 

e feriti, 6 elicotteri abbattuti, 3 M113 distrutti, 13 consiglieri americani uccisi e feriti. 

Questa battaglia viene ricordata come battaglia di Ap Bac e dimostrò che le forze 
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popolari erano capaci di grandi imprese e avevano trovato il modo di rispondere alle 

armi e alle tattiche più avanzate segnando una vera e propria svolta nel periodo della 

guerra speciale494. 

4.2 L’OPERAZIONE MARKET TIME 

 

Fig.16: Mappa dell’operazione Market Time495 

L’operazione Market Time fu il nome in codice che venne dato ad un intervento militare 

statunitense tra il 1965 e il 1968, le operazioni erano coordinate tra esercito USA e Sud 

Vietnamita nei pressi del Mare Cinese Meridionale per bloccare le rotte marittime 

utilizzate dall’esercito del Vietnam del Nord per fare arrivare rifornimenti e materiale 
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bellico al FNL nel sud. Fu molto famosa la battaglia della Baia di Vung Ro dove i Vietcong 

erano particolarmente forti, tanto che gli americani rifiutarono di intervenire 

direttamente. La marina sud vietnamita decise di intervenire ma venne respinta per ben 

4 volte dalle forze del FNL con l’utilizzo di artiglieria pesante e raffiche di proiettili per 

mantenere le distanze496. Dopo ore di combattimenti nella mattina del 19 febbraio, la 

marina sud vietnamita riuscì ad entrare nella Baia di Vung Ro, tutte le forze di resistenza 

vietcong erano riuscite a scappare durante la notte senza lasciare traccia. Il problema 

per la marina militare, tuttavia, fu quello di mantenere la zona conquistata: il paesaggio 

marittimo era colpito dai monsoni in quel periodo e risultava molto difficile da 

controllare, il mare era molte volte burrascoso e dovevano stare molto attenti a non 

avvicinarsi alla costa con le navi per non finire preda degli attacchi nemici che erano 

situati sulla costa, soprattutto durante la notte. Durante l’operazione market time, 

venne implementato da parte degli Stati Uniti l’utilizzo di nuove navi, caccia torpedinieri 

e radar. Le missioni in mare risultavano, molte volte, ancora più pericolose di quelle sulla 

terra ferma, con i marines che erano costretti a fermare e perquisire tutti i pescherecci 

che circolavano in quel tratto di mare497. 

“Nella notte del 14 febbraio 1966 l’equipaggio di un battello swift si accinse ad 

intercettare un sampan localizzato a soli 100 m da un caposaldo nemico. Ma non lo 

raggiunse mai. Un’esplosione improvvisa squarciò lo scafo di alluminio e 4 americani vi 

trovarono la morte498 .” 

Le missioni risultavano quindi molto stressanti per i marines: quando non erano vittima 

di attacchi nemici, erano costretti per ore a perquisire pescherecci al cui interno niente 

veniva trovato. 
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4.3 L’OPERAZIONE STARLITE  

 

 

Fig.17: Mappa dell’operazione Starlite 

Nel 1965, nei mesi seguenti allo sbarco dell’esercito americano a Da Nang gli uomini del 

FNL si impegnarono a non arrivare ad un contatto diretto con il nemico, anche se 

continuavano ad arrivare marines sulla costa con la continua costruzione di basi militari 

come ad esempio a Chu Lai e Phu Bai. Il FNL in questo periodo si limitò a osservare i 

movimenti e le operazioni dell’esercito statunitense per studiarlo e prepararsi a colpire. 

La situazione si accese il 1° luglio, quando il fronte decise di attaccare la base di Da 

Nang499 all’ 1.30 di notte500. L’incursione ebbe come principale conseguenza quella di 

fare capire agli americani che la resistenza era presente e forte, anche se i danni non 
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furono molto gravi (un solo soldato americano perse la vita) questa azione ebbe un 

significato psicologico importante. A fine incursione, alcuni aerei americani furono 

distrutti e l’esercito partigiano riuscì a scomparire rapidamente nella foresta. Durante il 

mese di luglio, un vietcong che fu catturato confessò ai soldati dell’esercito del governo 

fantoccio che il FNL stava preparando un attacco di vasta portata con 1500501 uomini e 

che come base avevano gli avamposti a Van Tuong502 e nei villaggi intorno. I marines 

americani decisero quindi di intervenire direttamente e attaccare i vietcong con un 

battaglione in grado di muoversi rapidamente sugli elicotteri e dotato di artiglieria 

pesante. Per avere successo in questa operazione era necessaria una grande rapidità da 

parte dell’esercito statunitense, il piano era quello di circondare l’esercito nemico e 

attaccarlo prima che i guerriglieri riuscissero a sfuggire: la decisione finale fu quella di 

lanciare un attacco da tre diverse direzioni503. La mattina del 18 agosto iniziarono le 

operazioni, una volta sbarcato sulla spiaggia di An Cuong504, tuttavia, l’esercito 

americano fu fermato da una tempesta di proiettili e da colpi di mortaio505, qualsiasi 

tentativo di avanzare divenne inutile e l’esercito americano risultò completamente 

bloccato. I marines, con l’intervento dell’incrociatore Galveston506, riuscirono a 

guadagnare un po’ di terreno che gli permise di avanzare ma dopo poco la loro avanzata 

fu fermata ancora una volta da una serie di raffiche di proiettili e bombe. La battaglia 

proseguì fino a quando i marines furono costretti ad avanzare fino alle trincee nemiche 

dove cominciarono furiosi combattimenti corpo a corpo con gli avversari; dopo alcune 

ore di combattimento l’esercito USA riuscì a prendere il fianco della collina. Quando 

arrivarono gli elicotteri con l’artiglieria pesante la situazione diventò ancora più cruenta, 

se all’inizio gli americani sembravano in difficoltà, con il passare del tempo, l’utilizzo di 

massicci attacchi aerei, di carri armati e della fanteria, l’esercito americano riuscì a 

conquistare definitivamente la collina. I combattimenti continuavano in tutte le aree 

circostanti e anche nei villaggi di Nam Yen e An Cuong dove una formazione americana 

                                                           
501 Improta, op. cit. p.11 
502 Località costiera situata nel Vietnam meridionale 
503 Improta, op. cit. p.11 
504 Località costiera anche essa situata nel Vietnam meridionale 
505 Improta, op. cit. p.11 
506 Nave da guerra appartenente alla categoria degli incrociatori leggeri con installati due cannoni da 152 
mm 
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composta da mezzi anfibi e carri armati venne distrutta in un’ imboscata507. I marines 

soffrirono molto le sortite dei guerriglieri vietnamiti che sembravano imprendibili, 

attaccavano e scomparivano rapidamente nella foresta, ma nonostante tutto, riuscirono 

a resistere e a tenere le posizioni. Il giorno successivo l’esercito americano dovette 

impegnarsi per riuscire a scovare e a stanare le ultime unità di guerriglieri che si erano 

nascosti nei bunker e nelle gallerie sotterranee: l’operazione “Starlite”, la prima 

operazione da parte degli Stati Uniti nella guerra in Vietnam si concluse con un successo 

americano. In questa battaglia l’esercito del FNL non era riuscito a resistere all’impeto e 

alla potenza di fuoco statunitense508. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
507 Improta, op. cit. p.13 
508 Improta, op. cit. p.13 
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4.4 LA BATTAGLIA DI BINH GIA 

  

 Fig.18: I soldati americani nella foresta di Binh Gia (Photo Horst Faas)509 

Nel dicembre del 1964 i comunisti vietnamiti lanciarono diverse offensive con attacchi 

coordinati nel sud Vietnam. Uno degli attacchi più importanti fu quello a Binh Gia, che 

era un villaggio cattolico a sud-est di Saigon situato nella provincia di Phuoc Tuy510. Fu 

utilizzata una grande potenza e organizzazione militare per combattere questa battaglia 

da parte dell’esercito di liberazione vietnamita, con battaglioni e unità ausiliarie che 

comprendevano all’incirca 1000 uomini511.  Le truppe, divise in gruppi di piccole 

dimensioni per fare sì che non fossero individuate dai nemici, intrapresero il viaggio 

attraverso un percorso fatto di risaie e foreste, facendo affidamento ad una rete di 

villaggi vietnamiti per quanto riguardava cibo e vettovaglie.   

                                                           
509 Fonte: http://www.ilpost.it/2015/01/01/foto-darchivio-35/la-battaglia-di-binh-gia-in-vietnam/ 
510 Stanley Karnow, “Storia della guerra del Vietnam”, Bur, Milano 1989, p.258 
511 Karnow, op. cit. p.258 

http://www.ilpost.it/2015/01/01/foto-darchivio-35/la-battaglia-di-binh-gia-in-vietnam/
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Una volta raggiunta Phuoc Tuy512, l’esercito della resistenza si riorganizzò procurandosi 

armi nuove e pianificando le loro prossime azioni per far sì che tutto procedesse alla 

perfezione. Quello che seguì dopo questo periodo furono una serie di azioni lampo che 

erano destinate a intrappolare e distruggere le forze dell’esercito fantoccio il più 

velocemente possibile ed evitando scontri diretti513. Nonostante il vantaggio tecnico 

dell’esercito del Vietnam del Sud, che comprendeva carri armati, mezzi di trasporto 

corazzati, artiglieria pesante ed elicotteri militari statunitensi, la superiorità del loro 

equipaggiamento non li rese comunque superiori ai partigiani. La strategia dei partigiani 

vietnamiti era imprevedibile, riuscivano a colpire gli obiettivi mentre i loro compagni si 

impegnavano a tendere imboscate ai mezzi di trasporto dell’esercito fantoccio. Durante 

la notte del 28 dicembre del 1964 l’esercito di liberazione riuscì a conquistare il villaggio 

di Binh Gia, per otto ore dimostrò in maniera teatrale il suo valore per poi scomparire 

all’interno della fitta foresta con l’intento di eludere gli inseguitori. Dopo circa cinque 

giorni, l’esercito fantoccio subì una clamorosa sconfitta, l’esercito di liberazione riuscì a 

fare cadere in un’imboscata (tenuta vicino ad una piantagione di caucciù) due 

compagnie di soldati scelti: l’esercito partigiano aveva atteso pazientemente tra le fitte 

piantagioni per poi assalire l’esercito nemico ai due lati di una strada stretta. In questo 

modo, con il vantaggio dell’effetto sorpresa, i vietcong riuscirono senza troppa difficolta 

a fare a pezzi il nemico con una rapidità impressionante. Durante la battaglia di Binh Gia 

furono coinvolti, nel complesso, sette514 battaglioni formati dai migliori soldati 

dell’esercito fantoccio, circa duecento515 furono uccisi, tra cui cinque516 consiglieri 

statunitensi. Questa battaglia fu una grande sconfitta per gli americani e per Saigon, i 

quali rimasero sbalorditi dalla rapidità e dalla organizzazione dell’esercito partigiano. 

 

 

                                                           
512 Provincia del Vietnam del sud 
513 Karnow, op. cit. p.258 
514 Karnow, op. cit. p.259 
515 Karnow, cit. op. p.259 
516 Karnow, cit. op. p.259 
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4.5 BATTAGLIA ALLA BASE PLEIKU 

 

Fig.19: La base Pleiku vista dall’alto517 

Pleiku era una cittadina tradizionale vietnamita, al suo interno si poteva trovare un 

grande mercato ed era frequentata perlopiù dalle tribù di montagna. Era diventata 

anche il luogo di un quartier generale dell’esercito del governo fantoccio che in quel 

luogo dirigeva azioni di pattugliamento e controllo verso le vie di infiltrazione comunista 

che partivano dal Laos e la Cambogia passando attraverso fittissime foreste. Durante la 

notte del 6 e il 7 febbraio 1965, verso le due del mattino la base aerea americana venne 

attaccata dalle forze di resistenza vietnamite. Durante l’attacco, che risultò molto ben 

organizzato e violento, morirono otto518 soldati americani e ne rimasero feriti più di 

cento519, inoltre, dieci520 aerei statunitensi furono distrutti. La sconfitta fu ancora più 

umiliante poiché praticamente tutti i soldati partigiani rimasero in vita durante l’attacco 

e riuscirono a dileguarsi velocemente nella foresta. Sul cadavere di uno dei pochi 

                                                           
517 Fonte: http://www.vspa.com/k9/pk.htm 
518 Karnow, op. cit. p.262 
519 Karnow, op. cit. p.262 
520 Karnow, op. cit. p.262 
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partigiani caduti in questa battaglia fu rinvenuta una mappa molto dettagliata della base 

militare, fu una prova schiacciante di quanto il lavoro di spionaggio da parte dei 

partigiani fu efficace521. L’attacco del FNL alla base americana causò danni ingenti: 8 

vittime, 126 feriti e 10 aerei distrutti522. 

4.6 LA BATTAGLIA DI JUNCTION CITY 

 

Fig20: I soldati americani che vengono lanciati dall’aereo a Tay Ninh523 

Il 22 febbraio del 1967 cominciò la battaglia di Junction City a Tay Ninh nel Vietnam del 

Sud, l’esercito americano aveva come obiettivo quello di attaccare le forze del FNL con 

un battaglione di 25000524 uomini a Tay Ninh, provincia a nord ovest di Saigon attraverso 

una guerra di “individuazione e distruzione”. Prima di questa operazione, nel 1966 

avvennero tre rastrellamenti organizzati alla perfezione ma senza avere molta efficacia 

                                                           
521 Karnow, op. cit. p.262 
522 Marilyn B. Young, “Le guerre del Vietnam 1945 – 1990”, Mondadori, Milano 2007, p.161 
523 Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Junction_City 
524 Chesneaux, op. cit. p.129 

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Junction_City


164 
 

effettiva in quanto l’obiettivo finale di impadronirsi del quartier generale del Fronte non 

ebbe successo. L’esercito americano si mosse attraverso il lancio di paracadutisti e 

sbarchi elitrasportati, lungo tutta la frontiera della Cambogia per riuscire a bloccarla e 

chiuderla totalmente525. Nello stesso momento c’era l’intervento di colonne blindate 

partite da Tay Ninh, che dovevano avanzare con l’obiettivo di accerchiare le truppe del 

FNL. A queste operazioni di mobilitazione andavano sommati bombardamenti insistenti 

e martellanti. Tuttavia, queste operazioni, questo utilizzo massiccio di truppe e mezzi, 

non portò a nessun risultato dato che le truppe del FNL riuscirono a neutralizzare le 

truppe americane causando loro perdite ingenti tramite imboscate. Gli uomini del FNL 

uscivano dalle loro trincee costringendo gli americani a ripiegare per poi sparire 

completamente lasciando il campo di battaglia deserto526. In un secondo momento della 

battaglia, le forze del FNL cambiarono strategia e presero di spalle l’esercito americano. 

Dopo un preciso bombardamento con il mortaio riuscirono a distruggere la radio del 

comando USA. Iniziò un combattimento diretto nel quale vennero messi fuori 

combattimento 200527 soldati americani e vennero distrutti molti mezzi mobili come 

carri armati e autoblindati. A questo, va aggiunto che combattimenti della stessa 

tipologia avvennero contro le truppe dell’esercito avversario partendo dalla periferia ed 

espandendosi a ventaglio. Un giornalista del “Time” raccontò attraverso la sua 

esperienza come era avvenuto l’attacco:   

“Attaccarono alle 6.30 del mattino, piazzando il primo obice di mortaio sulle soglie della 

postazione del comando della campagna. Il secondo doveva esplodere proprio davanti 

al comando del battaglione. 650 obici di mortaio si abbattono sulla posizione, 

immediatamente seguite da raffiche di armi automatiche. Gli americani, presi di 

sprovvista, rispondono con tutti i mezzi di cui possono disporre. Le tre barriere tirano più 

di 200 obici. Sui 18 Howitzer delle batterie 11 sono ridotti al silenzio dal fuoco nemico. 

Gli artiglieri caricano i pezzi che restano, arrampicandosi con le ginocchia su obici 

arroventati528.” 

                                                           
525 Chesneaux, op. cit. p.130 
526 Chesneaux, op. cit. p.130 
527 Chesneaux, op. cit. p.130 
528 Chesneaux, op. cit. p.131 
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L’esito di queste operazioni fu disastroso per l’esercito americano, si calcola infatti che 

morirono 275529 soldati, durante la settimana tra il 25 febbraio e il 4 marzo il numero tra 

dispersi, feriti, uccisi e soldati fuori combattimento era circa sui 1600/2000530. 

Un’operazione che risultò l’ennesimo fallimento totale per gli USA, con le forze del FNL 

che erano rimaste praticamente illese ed erano riuscite a volgere le sorti dei 

combattimenti a proprio favore attraverso delle strategie ben studiate e una 

coordinazione tra le varie truppe perfetta.   

“Junction City simboleggia perfettamente la debolezza strategica del comando 

americano, la cui capacità offensiva su un settore particolare è limitata dalla sua 

posizione difensiva nell’ambito di tutto il paese.531 
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4.7 L’OFFENSIVA DEL TET 

L’offensiva del Tet fu una delle più sanguinose e violente fasi della guerra in Vietnam. 

Iniziata nella notte tra il 30 e il 31 gennaio del 1968, in corrispondenza del capodanno 

buddista vietnamita532, fu un grande attacco che le forze di resistenza vietnamite 

organizzarono contro tutte le più importanti città del Vietnam meridionale. Durante la 

notte, circa 70'000533 soldati partigiani attaccarono più di cento534 città, tra cui la 

capitale Saigon, spostando il teatro del conflitto per la prima volta da un area rurale ad 

una urbana.  

 

Fig21: La mappa dell’offensiva del Tet535 

Fu una serie di attacchi concatenati e coordinati tra loro, le forze partigiane colpirono in 

ordine le città di Hoi An, Danang, Quinhon e altre città costiere; inoltre, bombardarono 

anche la grande base militare americana a Camrahn. Ci furono attacchi anche alle città 

di Banmethuot, Kontum, Pleiku e Dalat, che era un’area montuosa che per tacito 

                                                           
532 Tết Nguyên Ðán in vietnamita 
533 Karnow, op. cit. p.347 
534 Karnow, op. cit. p.347 
535 Fonte: http://faculty.catawba.edu/cmcallis/history/mapping/world.htm 
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accordo avrebbe dovuto essere risparmiata dalla guerra. Negli stessi momenti i 

partigiani vietnamiti riuscirono ad invadere tredici delle sedici capitali di provincia 

presenti nel delta del Mekong tra cui Mytho, Cantho, Bentre, Soctrang, conquistando 

anche numerosi distretti e influenzando i delicati programmi di pacificazione del 

governo di Saigon. Il conflitto fu particolarmente violento, l’esercito di resistenza si batté 

in molte località con grande impeto e spesso abbandonando la tradizionale tattica di 

guerra flessibile. Gli americani e l’esercito di Saigon, insieme, riuscirono a farsi valere e 

attraverso la loro grande capacità distruttiva riuscirono a sopraffare gli eserciti 

comunisti. A loro volta le forze di liberazione utilizzarono metodi brutali, arrivando 

anche a giustiziare funzionari governativi di livello più basso e personalità innocue, 

insieme a medici stranieri, insegnanti e missionari536.   

La zona in cui la battaglia fu più brutale fu nella città di Hue, che venne occupata da unità 

partigiane per circa venticinque giorni e in cui, soprattutto nella fase iniziale, avvennero 

atrocità grandissime. Le forze di liberazione lanciarono l’attacco più violento contro 

Saigon utilizzando 40'000537 uomini, l’obiettivo principale fu quello di prendere 

l’ambasciata statunitense che era situata al centro di Saigon, che venne assaltata 

durante la mattina del 31 gennaio da 19538 commando dell’esercito di liberazione grazie 

anche all’aiuto di un infiltrato che aveva lavorato per molto tempo all’interno 

dell’ambasciata americana. Durante l’assalto morirono due marines americani e tutto il 

distaccamento di guardia fu costretto a scappare, i rinforzi arrivarono in tutta fretta 

anche se i combattimenti durarono per tutta la notte. Alla mattina i 19539 soldati del FNL 

che avevano tentato l’attacco furono tutti uccisi o fatti prigionieri. L’offensiva del mese 

di febbraio fu quella che ricevette più visibilità in America, ma oltre a questa, ci furono 

altre due offensive: quella di maggio che durò fino a inizio giugno e la terza fase che durò 

a partire dal 17 agosto per sei settimane540. L’importanza dell’offensiva del Tet non fu 

data dal risultato delle varie battaglie, ma dall’incredibile visibilità mediatica che ebbe 

                                                           
536 Karnow, op. cit. p.348 
537 Karnow, op. cit. p.348 
538 Karnow, op. cit. p.348 
539 Improta, op. cit. p. 356 
540 Young, op. cit. p.256 



168 
 

in tutto il mondo. I media e le persone di tutto il mondo restarono stupiti dalla facilità 

con cui gli uomini del FNL riuscirono a portare avanti il loro piano fino ad arrivare nel 

cuore di Saigon, la sicurezza che il governo statunitense dichiarava per una risoluzione 

rapida del conflitto, agli occhi del mondo stava svanendo rimpiazzata dalle immagini di 

morte e violenza inaudite che apparivano in televisione facendo apparire la guerra molto 

lontana dall’essere vinta541.  

“Ma l’immagine più memorabile della sommossa di Saigon- una delle scene più strazianti 

di tuttala guerra- venne colta il giorno successivo, all’angolo di una strada della città. Il 

generale Nguyen Ngoc Loan, capo della polizia nazionale sud vietnamita, era il crudele 

poliziotto che aveva soffocato il movimento buddhista di Huè, due anni prima. Ora la sua 

condotta era diventata ancora più dura: gli invasori comunisti avevano ucciso molti dei 

suoi uomini. Vicino al tempio di An Guang avvistarono una pattuglia di soldati 

governativi che trascinavano un prigioniero. I soldati lo portarono verso Loan; questi tirò 

fuori il revolver e senza esitazione, appoggiò la piccola canna della sua arma contro la 

testa del prigioniero e schiacciò il grilletto542.” 

 

Fig.22: Una delle più famose foto della guerra in Vietnam: l’esecuzione di un membro della resistenza in piazza a Saigon (Photo  

Eddie Adams)543 

                                                           
541 Improta, op. cit. p.356 
542 Karnow, op. cit. p.352 
543 Fonte: https://cherrieswriter.files.wordpress.com/2015/08/vietnam073-xl.jpg?w=620&h=447 
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4.8 LA BATTAGLIA DI KHE SANH   

 

  

Fig.23: I soldati americani durante la battaglia di Khe Sanh544 

La battaglia di Khe Sanh545 fu molto lunga, durò circa 77 giorni ma si considera divisa in 

due parti: dall’8 gennaio all’8 aprile 1968 e dal 9 aprile al 25 luglio. Nel gennaio del 1968 

si contava che i marines presenti alla base di Khe Sanh erano 6’000546.  Verso la metà 

gennaio, l’artiglieria Nord Vietnamita cominciò a ad attaccare ad intervalli la base 

militare costringendo i marines a stare in continuo stato di allerta e ad indossare sempre 

i giubbotti antiproiettile. La parte difficile per i marines fu quella di riuscire a localizzare 

i guerriglieri vietnamiti, che riuscivano a nascondersi alla perfezione al di fuori della base. 

Inoltre, le condizioni metereologiche a Khe Sanh risultarono parecchio avverse per gli 

artiglieri americani547: una fitta nebbia e nubi avvolgevano ogni giorno le colline 

rendendo la visibilità quasi nulla, con conseguenti difficoltà per gli aerei e i marines di 

                                                           
544 Fonte: https://ongvove.files.wordpress.com/2013/01/khe-sanh-vietnam-1968.jpg 
545 Località del Sud Vietnam dove vi era la presenza di una grande base militare americana. 
546 Improta, op. cit. p.322 
547 Improta, op. cit. p.323 

https://ongvove.files.wordpress.com/2013/01/khe-sanh-vietnam-1968.jpg
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sparare centrando il bersaglio. Il 20 gennaio la situazione cambiò, con una svolta a 

sorpresa un tenente che faceva parte dell’esercito del Vietnam del nord si consegnò agli 

americani e cominciò a rilevare i piani segreti dei guerriglieri. Quello che raccontò fu che 

alle 00.30 sarebbero cominciati i primi attacchi alla base e alle colline, per poi proseguire 

verso le città di Quang Tri e Huè. Nonostante i dubbi iniziali sulla veridicità di quelle 

notizie, a mezzanotte e mezza gli attacchi iniziarono con una ferocissima battaglia per 

conquistare l’altura548. La base fu tempestata di bombe e proiettili sparati dall’esercito 

nord vietnamita, i quali erano riusciti a colpire un deposito di munizioni provocando una 

grande esplosione provocando danni ingenti e numerosi morti. Per tutto gennaio 

l’esercito partigiano riuscì a tenere sotto assedio la base americana, tuttavia, gli 

americani non si arresero poiché era strettamente necessario mantenere Khe Sanh e 

non lasciarla ai guerriglieri. Le condizioni di vita all’interno della base americana erano 

pessime già dalla prima settimana di febbraio: enormi quantità di rifiuti ardevano, gli 

escrementi dei soldati venivano cosparsi di petrolio per bruciarli ma così facendo il tanfo 

nauseabondo provocato era insopportabile. Nella seconda fase della battaglia, dopo 

moltissimi giorni di assedio e in concomitanza con l’offensiva del Tet, il generale 

Westermorland ordinò di abbandonare e demolire la base, Khe Sanh fu la prima base 

militare nella guerra del Vietnam che venne abbandonata a causa dell’insistente e 

martellante assedio dell’esercito nord Vietnamita.        
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4.9 LA BATTAGLIA DI HUE’ 

 

 

Fig.24: Un soldato americano sta medicando la gamba di un compagno ferito durante la battaglia di Huè (Photo  

John Olson)549 

il 31 gennaio 1968, durante l’offensiva del Tet, cominciarono i combattimenti anche 

nella città di Huè, dove vivevano migliaia di rifugiati. La guerra arrivò all’improvviso, i 

comunisti attaccarono la città trovandola del tutto impreparata ad affrontare una 

battaglia di una così ampia portata, le truppe americane all’interno della città erano 

poche e limitate a un piccolo gruppo di consiglieri550. Invece, le truppe sud vietnamite 

presenti in città erano composte da uomini di élite del gruppo delle “Pantere Nere”, che 

si impegnarono per combattere strenuamente e riuscirono a rallentare l’avanzata delle 

truppe nord vietnamite. Tuttavia, nonostante l’impegno delle Pantere Nere, la 

superiorità numerica dei comunisti fu tale da sopraffare l’esercito sud vietnamita e a 

conquistare Huè. Le truppe americane cercarono in ogni modo di riprendersi la città ma 

                                                           
549 Fonte: http://www.stripes.com/blogs/archive-photo-of-the-day/archive-photo-of-the-day-
1.9717/battle-for-hue-s-citadel-1968-1.296904 
550 Improta, op. cit. p.369 
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i nord vietnamiti resistevano molto bene agli assalti, trincerati e protetti all’interno della 

Città Vecchia551. La situazione migliorò lievemente quando cominciarono ad arrivare 

altri marines, riuscendo ad entrare nelle intricate strade di Huè. Tuttavia, la situazione 

non migliorò più di tanto poiché gran parte dei rinforzi era formata da reclute giovani e 

dalla breve ferma, i quali erano addestrati a combattere in campo aperto per usufruire 

del vantaggio della loro potenza di fuoco e della elevata mobilità. Queste caratteristiche 

erano difficili da trovare nella cittadina di Huè la quale impegnava le truppe in 

combattimenti dalla distanza ravvicinata, con poca possibilità di movimento e la 

necessità di muoversi attraverso rapidi scatti da un punto all’altro. La battaglia per 

riconquistare Huè procedeva lentamente ma gli americani stavano riprendendo terreno, 

durante la giornata del 6 febbraio vennero conquistati l’ospedale, la prigione e il 

comando provinciale, il 9 febbraio, invece, gli americani presero il controllo della città 

nuova spingendosi a pochi chilometri dalla Città Vecchia controllata dai comunisti552. La 

battaglia per la città di Huè fu diversa da tutte le altre: i nord vietnamiti non 

combattevano più colpendo e dileguandosi per poi colpire ancora, questa volta decisero 

di rimanere nel territorio per difenderlo e combattere fino alla fine, costringendo i 

soldati americani a cercarli uno ad uno, casa per casa per eliminarli.  

I Nord Vietnamiti erano bene organizzati, con cecchini collocati dietro molte finestre, 

strade protette da mitragliatrici e mortai che coprivano bene tutte le vie per entrare alla 

Città Vecchia. A questo va aggiunto che era la stagione dei monsoni, una situazione 

molto critica perché impediva il supporto aereo agli americani a causa della scarsa 

visibilità553. Durante il giorno le battaglie infuriavano per le strade della città, mentre di 

notte i vietcong uscivano dalle loro basi per piazzare trappole e mine nelle strade. I 

soldati americani resistettero fino a che il 21 febbraio il Palazzo Imperiale venne 

riconquistato e il 25 febbraio, durante la notte, cessarono i combattimenti dopo 

esattamente 26 giorni554. Durante la battaglia di Hué vennero distrutte 9'776 delle 

17'134 case esistenti, la distruzione fu totale a tal punto che vennero scoperte nelle zone 

                                                           
551 Improta, op. cit. p.370 
552 Improta, op. cit. p.371 
553 Improta, op. cit. p.372 
554 Improta, op. cit. p.372 
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circostanti alla città delle fosse comuni contenenti cadaveri di civili con le mani ancora 

legate555.  

 

4.10 MASSACRO DI MY LAI    

 

Fig.25: I corpi senza vita di donne e bambini ammassati durante il massacro di My Lai556 

Durante la mattina del 16 marzo 1968, 3 compagnie di fanteria americane vennero 

inviate a svolgere un’operazione di tipo “search and destroy” nella zona di My Son557. 

Secondo alcune informazioni, all’interno del villaggio di My Lai ci sarebbe stata 

un’importante base vietcong, una volta arrivati con gli elicotteri i soldati americani non 

trovarono alcuna resistenza sul luogo, alcuni abitanti tentarono di fuggire al loro arrivo 

ma furono uccisi558. Man mano che arrivarono i plotoni americani, le violenze 

aumentarono sempre di più, i soldati americani cominciarono a lanciare bombe a mano 

all’interno delle capanne e uccisero chiunque riusciva ad uscire. Le donne vietnamite 

                                                           
555 Young, op. cit. p.252 
556 Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_di_My_Lai 
557 My Son si trova nella provincia di Quang Nam, nel Vietnam centrale, distante 70 km da Da Nang 
558 Improta, op. cit. p.391 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_di_My_Lai
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furono fatte prigioniere e violentate per poi trucidarle, mentre il resto degli abitanti 

venivano raggruppati in massa e fucilati. Dopo circa mezz’ora dall’inizio della 

operazione, un altro plotone americano raggiunse il villaggio di Binh Tay, qui i soldati 

violentarono tutte le donne per poi raggrupparle tutte insieme ai bambini uccidendoli a 

sangue freddo559.   

Il 1° plotone comandato dal tenente William L. Calley fece ingresso nella parte sud di My 

Lai dove le violenze continuarono, chiunque tentasse la fuga venne ucciso, quelli che 

restavano venivano uccisi con la baionetta, il bestiame venne abbattuto e le donne 

stuprate, anche il raccolto e i campi di riso vennero completamente distrutti. I 

sopravvissuti, una volta individuati, vennero raggruppati vicino al canale di scolo dove 

vennero uccisi da una miriade di proiettili, i soldati americani svuotarono interi caricatori 

sui contadini inermi.   

“Vuotarono caricatore su caricatore sul gruppo di civili fino ad abbatterli tutti. Poi 

miracolosamente, un bambino di due anni strisciò fuori dal groviglio dei corpi piangendo. 

Lo stesso Calley lo spinse indietro e gli sparò560” 

Dopo mezz’ora, quando arrivò il terzo plotone, i soldati uccisero i feriti rimasti, diedero 

fuoco alle case, uccisero tutto il bestiame ancora in vita e spararono agli ultimi superstiti 

che cercarono di scappare. Durante questa giornata, persero la vita centinaia di 

contadini innocenti, i capitani delle truppe americane dichiararono di avere ucciso 

solamente Vietcong e nessun civile, mentre la verità era un’altra. I testimoni del 

massacro c’erano, alcuni degli stessi soldati americani presenti si rifiutarono di 

partecipare al massacro, alcune voci riuscirono a trapelare tra i piani alti dell’esercito ma 

le prove risultarono insufficienti così decisero di insabbiare tutto. Fino a quando un 

soldato americano decise di darsi da fare per denunciare quelle atrocità: raccolse quante 

più testimonianze e prove possibili, scrisse una lunga lettera nella quale vi erano tutte 

le prove raccolte e le inviò a 30 tra i principali esponenti politici561. A circa 18 mesi 

dall’orribile massacro il tenente William Calley fu accusato di crimini di guerra e di 
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omicidio, quella di seguito è una sua dichiarazione durante un’intervista nella quale si 

può capire quanto la guerra in Vietnam riuscì a plasmare la mente di giovani soldati: 

 

“Consideravamo i comunisti proprio come i sudisti consideravano i negri. Per quanto mi 

riguarda, l’uccisione di quegli uomini a My Lai non è stata un’ossessione. Non uccidevo, 

non avrei potuto uccidere, per piacere di farlo. In realtà, non eravamo andati a My Lai 

per uccidere esseri umani. Eravamo la per uccidere un’ideologia rappresentata, come 

dire, da simboli, bolle d’aria, pezzi di carne. In particolare io non ero andato a My Lai per 

annientare esseri intelligenti. Ero la per distruggere un’idea.” 

E poi aggiunse persino di non essere stato lui a sparare sui contadini inermi 

direttamente: 

“Personalmente, non uccisi un solo vietnamita quel giorno. Voglio dire io in persona. 

Rappresentavo gli Stati Uniti d’America. Il mio paese.562” 

Il 16 marzo del 1971 dopo due settimane di decisioni, la giuria condannò William Calley 

per avere ucciso 22 civili, condannandolo ai lavori forzati a vita. In seguito però, con la 

revisione del processo, la sua condanna fu ridotta da 20 a 10 anni per poi, dopo 3 anni, 

essere liberato sulla parola il 19 novembre 1974 dopo soli 3 anni e mezzo di arresti 

domiciliari. 

         

 

 

 

 

 

                                                           
562 Improta, op. cit. p.394 



176 
 

 

4.11 BATTAGLIA DI HAMBURGER HILL    

 

Fig.26: La scritta “Hamburger Hill” fatta dai soldati americani.563 

La mattina dell’11 maggio del 1969 le truppe americane, durante un’operazione di tipo 

search and locate su una collina situata al confine tra Vietnam del Sud e il Laos 

(rinominata Hamburger Hill), vennero attaccate all’improvviso dalle truppe nord 

vietnamite nascoste in bunker coperti dalla ricca vegetazione. I soldati più lenti a buttarsi 

per terra furono falciati dalla furiosa scarica di mitragliatrici vietnamite, mentre gli altri 

cercarono riparo o arretrarono portandosi dietro i compagni feriti. La battaglia fu 

particolarmente violenta, con le forze Nord vietnamite che continuavano a sparare sui 

soldati americani e gli aerei USA che intervennero per bombardare i bunker avversari.  

                                                           
563 Fonte: https://www.emaze.com/@ALCRZCIL/The-Battle-of-Hamburger 

https://www.emaze.com/@ALCRZCIL/The-Battle-of-Hamburger
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Fig.27: Un elicottero statunitense sorvola la collina devastata di Hamburger Hill.564 

Quando il bombardamento terminò, i soldati americani cominciarono ad esplorare la 

zona in cerca di sopravvissuti nella solita fase di rastrellamento, ma con grande sorpresa 

vennero ancora attaccati da fitte scariche di mitragliatrici non potendo fare altro che 

ritirarsi565. Durante tutta la giornata vennero sganciate bombe e proiettili in direzione 

delle posizioni nord vietnamite fino a che, il giorno dopo, le truppe americane erano 

convinte di avere eliminato gran parte della resistenza nord vietnamita. Tuttavia, i loro 

calcoli furono sbagliati in quanto quando riprovarono a salire sulla cima della collina 

furono colpiti da un altro impetuoso attacco da parte dei Vietcong che spararono dai 

cespugli nascosti e piazzarono trappole dappertutto. Quella del 12 maggio venne 

ricordata come una grande carneficina nella quale a farne le spese furono i soldati 

americani che furono costretti a ritirarsi566. Il problema principale per i soldati americani 

era che i comunisti avevano costruito le basi di controllo raso terra, nascondendole in 

una fitta foresta così da renderle praticamente indistruttibili e difficili da individuare. I 
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565 Improta, op. cit. p.386 
566 Improta, op. cit. p.389 
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giorni passarono e le perdite tra le file americane diventarono sempre più numerose, tra 

bombardamenti e assalti i soldati americani ad un certo punto cominciarono a credere 

di combattere contro un nemico invincibile. La situazione fino al 20 maggio era di totale 

demoralizzazione per i soldati americani fino a quando, fu organizzato un attacco 

combinato composto da 4 battaglioni567. I soldati americani riuscirono a raggiungere i 

bunker comunisti e a sconfiggerli, dopo giorni di combattimenti gli USA riuscirono a 

conquistare Hamburger Hill, ma lo fecero al prezzo di moltissime vite di soldati 

statunitensi.  
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CAPITOLO 5: Il Vietnam dopo la guerra: 

cause e conseguenze del conflitto. 

 

5.1 LA FINE DEL CONFLITTO- CAUSE DELLA VITTORIA 

VIETNAMITA  

“Il Vietnam del sud cadde per le sue stesse scissioni politiche, la debolezza dei suoi leader 

e la corruzione. Gli Stati Uniti non erano riusciti a costruire una nazione vitale nel sud; 

dopo essersi assunti l’onere di difendere Saigon, quando si era dimostrata troppo debole 

per difendersi da sola, si stancarono della guerra e ne restituirono la responsabilità al 

Vietnam del sud568.” 

Sono varie le cause del grande fallimento americano un in questo conflitto: la strategia 

usata dalla potenza mondiale non fu all’altezza di sconfiggere una popolazione molto 

inferiore tecnologicamente e militarmente; la guerra locale fu iniziata dagli americani 

dopo la sconfitta rimediata a seguito della guerra speciale, e si è potuta notare sin 

dall’inizio la passività e la scarsità strategica degli americani569:  

- Le truppe americane avrebbero dovuto essere imbattibili e ben addestrate, 

eppure non risultarono così efficaci mostrando molte volte lacune 

nell’organizzazione delle battaglie e non riuscendo ad essere pronti al tipo di 

guerra portato avanti dai guerriglieri vietnamiti. 

- La strategia della guerra doveva basarsi sull’utilizzo di truppe USA in sinergia con 

quelle dell’esercito fantoccio, tuttavia quest’ultimo era talmente debole e 

disorganizzato da indebolire le truppe americane.  

                                                           
568 Mitchell K. Hall, “La guerra del Vietnam”, Il Mulino, Bologna 2003, p.143 
569 Collotti Pischel, “Corrieur du Vietnam”, op. cit. p.315 
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- L’estrema fragilità delle retrovie, l’inconsistenza della base sociale e politica degli 

americani nel Vietnam del sud, la corruzione e il degrado dell’amministrazione 

della Repubblica del sud.  

Le forze statunitensi cercarono di risolvere l’esito dello scontro utilizzando come 

strategia principale la distruzione totale di varie zone del Vietnam, con l’obiettivo di 

uccidere la maggior parte di guerriglieri possibili anche sacrificando la popolazione e gli 

animali. Cercarono, anche, di distruggere quanta più foresta possibile, per fare sì che i 

guerriglieri rimanessero senza nascondigli, e quindi, visibili agli americani. Il problema 

principale di questa strategia di distruzione totale fu quello, che, invece di indebolire il 

FNL, gli americani non fecero altro che accrescerne i consensi, con la popolazione che si 

dimostrò ancora più propensa ad aiutare le forze della resistenza570. Quello che gli 

americani non riuscirono a capire, fu che i vietnamiti non avevano solamente bisogno di 

aiuti economici da parte loro, ma volevano anche la pace e l’indipendenza del proprio 

paese, insieme alla difesa della propria terra e delle proprie tradizioni. Per questi motivi, 

in Vietnam, gli sforzi bellici statunitensi furono inutili e le strategie inefficaci. Proprio 

perché il popolo vietnamita ha saputo reagire in maniera decisa e l’esercito avversario 

ha commesso vari errori politici e militari combattendo in un territorio in cui l’esercito 

della resistenza ha sempre mantenuto le posizioni e il controllo571. 

Per fare questo, fu necessario, la realizzazione di tre principali obiettivi572: 

- Inchiodare il nemico all’interno di una situazione politica dannosa. Sia 

politicamente che moralmente, il nemico si è sempre trovato in situazioni di 

assoluta inferiorità. La crisi politica non fu presente solamente all’interno del 

Vietnam del sud, ma anche all’interno del sistema americano abbassando di 

conseguenza le aspettative e la morale di generali, ufficiali e soldati, influendo 

pesantemente sulle attività belliche. In questa situazione, la confusione ci fu una 

grande tra le fila dell’esercito Americano e il GVN e portò alla inevitabile 

sconfitta.  

                                                           
570 Eric J. Hosbawm, “I rivoluzionari”, Einaudi, Torino 2002, p.204 
571 Collotti Pischel, “Corrieur du Vietnam”, op. cit. p.315 
572 Collotti Pischel, “Corrieur du Vietnam” op. cit. p.315 
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- Intrappolare l’esercito avversario in situazioni strategiche sempre più critiche. 

Nonostante la quantità e la qualità dei rinforzi, questi non furono in grado di dare 

all’esercito americano una strategia efficace facendo fallire tutti i tentativi 

dell’esercito di prendere l’iniziativa e portando inesorabilmente le sorti della 

guerra a un grandissimo dispendio di uomini e denaro.573 

- I vietnamiti riuscirono a bloccare qualsiasi via di uscita delle operazioni e delle 

tattiche del nemico. Gli invasori statunitensi puntarono alle operazioni e alle 

soluzioni tattiche per mascherare il fallimento delle loro strategie errate. La 

tattica vietnamita fu quella di dividere e far fallire tutte le loro forme di 

combattimento e le loro tecniche, per poi spingerli a una grande crisi operativa 

e strategica, riducendo al minimo l’efficacia di combattimento nelle operazioni. 

Così facendo, impedirono all’esercito americano e fantoccio di prendere 

qualsiasi iniziativa sul campo di battaglia.  

 

Per poter avere il pieno controllo del campo di battaglia, i vietnamiti mostrarono 

innanzitutto di essere estremamente determinati e risoluti nel combattere contro un 

esercito molto numeroso. Tutto il Vietnam del sud motivato dalle crescenti vittorie, 

entrò nella campagna inverno-primavera con uno spirito molto carico e galvanizzato, 

con la ferma decisione di vincere a qualsiasi costo574. La supremazia in campo politico e 

morale fu alla base dell’offensiva continua delle forze vietnamite e fu la causa di tutte le 

loro vittorie e del mantenimento dell’iniziativa sul campo di battaglia. Le forze armate 

popolari durante la guerra ebbero un ruolo fondamentale per quanto riguarda le 

insurrezioni e le offensive militari, la resistenza in Vietnam fu molto forte tanto che gli 

Stati Uniti impiegarono 500’000575 americani, spendendo miliardi di dollari, usando una 

grande quantità di materiale bellico e impiegando tutte le migliori tecnologie in campo 

militare. Il popolo vietnamita riuscì sempre a resistere anche perché era in grado di 

leggere in anticipo le strategie del nemico, analizzandone i punti di forza e le debolezze. 

                                                           
573 Collotti Pischel, op. cit. p.320 
574 Collotti Pischel, op. cit. p.320 
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In questo modo i vietnamiti riuscirono ad avere una visione generale e dettagliata della 

situazione, e, analizzando ulteriormente i propri punti deboli e i punti di forza poterono 

elaborare delle strategie vincenti per respingere il nemico.  Addizionalmente le forze di 

resistenza attaccarono efficacemente e in maniera intensiva le regioni di montagna, di 

città e di campagna, questo simultaneamente con azioni militari e politiche congiunte. 

Ulteriormente furono essenziali il continuo potenziamento dell’autonomia e la libertà di 

azione in qualsiasi teatro di ogni luogo di operazione, i quali furono comunque 

coordinati in maniera efficace e armoniosa.  

Gli uomini del fronte combatterono in tutti i teatri di guerra in maniera perfetta e con 

grande coordinazione, riuscendo a sviluppare un vantaggio ed una forza notevoli e 

sempre più significativi. Numerose furono le strategie del FNL come ad esempio 

l’affrontare contemporaneamente diversi combattimenti isolati che si rivelò spesso una 

strategia vincente, attraverso un’ottima organizzazione delle battaglie coordinate, così 

da raggiungere un’efficienza maggiore e riuscire a sfruttare la forza della guerra di 

popolo. Inoltre, fu indispensabile riuscire a consolidare le retrovie, mantenendo le zone 

precedentemente conquistate e estendendo le basi vietnamite per avere più copertura 

del territorio. L’obiettivo principale fu quello di continuare ad attaccare, combattere e 

consolidare le zone liberate attraverso la costruzione di villaggi fortificati576, ulteriori 

obiettivi furono il rafforzamento delle unità di milizia, il mantenimento dell’ordine, la 

ricerca di soluzioni efficaci per il problema legato all’agricoltura e l’eliminazione dai vari 

territori del nemico, dei traditori e delle spie. 

Le truppe USA furono incapaci di portare a termine battaglie e strategie efficaci, anche 

perché le forze vietnamite riuscirono a sfruttare a fondo i loro vantaggi strategici come 

le condizioni climatiche e la topografia dei territori, inoltre, riuscirono a impiegare in 

maniera ottime le risorse umane, sia per la guerra di popolo, che per i combattimenti 

nelle campagne. L’America, durante questi anni di conflitto, subì gravissime perdite in 

denaro e in uomini. Infatti, il FNL durante la guerra riuscì a neutralizzare un gran numero 

di soldati e di truppe americane riportando importanti vittorie, le milizie di guerriglia 
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riuscirono a portare la guerra di guerriglia ad un livello successivo, combinando l’utilizzo 

di armi rudimentali a quello di armi moderne e combinando diversi tipi di forme di lotta. 

Le forze armate locali riuscirono a combattere in maniera ordinata e a respingere, 

accerchiare e logorare le truppe americane, molte volte rompendone i ranghi per poi 

farle disperdere577. L’esercito nemico, nonostante il numero e l’armamento superiore, 

non fu in grado di tenere testa alle forze di liberazione e per questo subì numerose 

perdite. 

La guerra di popolo all’interno delle campagne e delle aree rurali ebbe grande efficacia, 

così da riuscire a fermare il piano di pacificazione degli Stati Uniti. Nel momento in cui le 

truppe regolari riuscirono ad operare con grande successo, la guerra di popolo nelle 

campagne si intensificò, la lotta politica all’interno delle città crebbe sempre di più con 

grande successo, estendendosi e cambiando in forme sempre nuove e differenti578.  

“Nella guerra rivoluzionaria del Sud il nostro popolo ha sviluppato la forza globale 

risultante dallo stretto coordinamento tra le forze politiche e le forze armate, in grado di 

condurre contemporaneamente la lotta armata e la lotta politica, combinante 

l’insurrezione con la guerra e viceversa per conquistare la vittoria”579 

Lo sviluppo armonioso e vigoroso delle forze politiche e militari ha permesso a tutti gli 

strati sociali del Vietnam, senza distinzione di classe, partito politico e religione, di unirsi 

per opporsi contro gli aggressori americani. 

I milioni di vietnamiti furono sempre aggiornati sulle varie situazioni e istruiti sui vari 

compiti da conseguire risultando molto preparati a combattere l’avversario. I guerriglieri 

possedettero uno stile di combattimento intelligente e brillante, il che li rese preparati 

nell’eliminare intere truppe e plotoni dell’esercito americano e fantoccio580. Le truppe 

regionali diventarono forti ovunque, dotate di una grande mobilità di azione 

indipendente, ma anche di una grande capacità di connettersi alle truppe regolari 

durante le operazioni composte da molte unità. Riuscirono, inoltre, ad integrarsi alla 
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perfezione con i guerriglieri per difendere i villaggi e la popolazione, appoggiando anche 

la lotta politica. Con il passare degli anni la forza delle truppe regionali aumentò 

notevolmente, rendendole in grado di annientare da soli intere truppe americane. Le 

truppe regolari si rafforzarono moltissimo, diventando delle unità da combattimento 

molto efficaci, abituate con combattimenti in diverse aree e dall’eccezionale mobilità. 

In qualsiasi contesto e con qualsiasi dimensione del terreno, furono capaci di distruggere 

velocemente uno o più battaglioni581. 

Qualsiasi categoria di truppa possedette una grande combattività in grado di portare a 

termine i differenti compiti assegnati. Grazie allo sviluppo della guerriglia insieme ai 

combattimenti regolari la strategia delle diverse categorie di truppe si rafforzò 

notevolmente sui diversi teatri di battaglia. Le truppe del Fronte di Liberazione ebbero 

costantemente la supremazia e l’iniziativa durante la guerra, costringendo le truppe 

americane a combattere su terreni e con modalità scelte da loro582:  

“Mantenere e sviluppare la nostra posizione d’attacco continuo, tenere bene in pugno 

ed estendere la nostra iniziativa sul campo di battaglia, costringere il nemico a battersi 

secondo i nostri desideri, costringendolo a mangiare la zuppa con le bacchette. 

Costringendo il nemico a disperdersi e ad assottigliare il suo dispositivo, permettendoci 

così di colpirlo dappertutto. Noi adottiamo un metodo di guerra senza linea di fronte, 

senza un obiettivo definito una volta per tutte, raggruppandoci e disperdendoci 

rapidamente, apparendo e sparendo all’improvviso, alternando attacchi massicci con 

scaramucce, colpendo simultaneamente dappertutto, avendo la meglio a forza di 

coraggio e di ingegnosità nelle circostanze più impreviste.”583 

Nel Vietnam del sud ogni volta che si presentò la necessità si sviluppò con grande 

creatività la guerra regolare: la guerriglia si connesse alla guerra regolare, e, viceversa, 

poiché la sinergia di entrambe fu necessaria per la vittoria di ogni azione militare. Fu 

necessario fare attenzione alla divisione dei compiti e alle strategie per poter costituire, 

in ogni luogo, forze armate di rivoluzione, ottimamente composte da formazioni di 
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guerriglia potenti, da truppe regionali e di esercito regolare. Con questi procedimenti si 

sviluppò in maniera ideale la potenza delle diverse truppe e del popolo vietnamita, 

attraverso una lotta dura e un forte sviluppo della produzione, con un recupero notevole 

di forze e rafforzandosi dopo ogni combattimento. Per rafforzare queste organizzazioni 

combattive fu necessario elevare la qualità delle forze militari, attraverso un’alta 

combattività, un grande spirito offensivo, un’organizzazione elastica e forte, il possesso 

di equipaggiamenti all’altezza, un elevato livello tecnico/tattico, spirito di 

organizzazione e disciplina elevati e metodi di guerra creativi. Le capacità di ogni 

compagnia durante i combattimenti vennero elevate sempre di più permettendo 

all’esercito di liberazione e al popolo vietnamita di sconfiggere l’invasore americano e 

l’esercito fantoccio584.        

L’esercito americano mise in azione 500 mila585 uomini oltre agli apparenti 75 mila586 

uomini presenti nelle basi tailandesi e i 600 mila587 presenti tra l’esercito di Saigon. 

Vennero introdotte nuove tecnologie elettroniche che furono utilizzate non solo per la 

comunicazione ma anche per la pianificazione della guerra in generale. Gli USA 

condussero una guerra che gli permise di provare diverse nuove tecnologie e fare vedere 

al mondo quanto fossero avanzati tecnologicamente anche in campo militare, tuttavia, 

per questo tipo di guerra si presentarono non pochi problemi: uno dei principali fu 

quello che l’esercito americano aveva uno standard di vita molto alto e anche in 

Vietnam, non voleva rinunciare a determinati comfort, come tende riscaldate, un 

determinato tipo di cibo e molte altre cose che appesantivano l’esercito ogni volta che 

doveva spostarsi. Inoltre, queste difficoltà si facevano sempre più marcate in un luogo 

come il Vietnam, tanto da farsi inviare l’acqua potabile dalle Filippine, poiché non si 

fidavano di bere quella locale per paura che fosse avvelenata588. A causa dello smisurato 

consumo in equipaggiamento e in tecnologie moderne, gli USA furono obbligati a 

mantenere un esercito che, per apporto logistico in termini economici, era molto 
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costoso. Uno degli esempi principali fu rappresentato dagli ingorghi all’interno dei porti 

di Saigon, diretta conseguenza di questo equipaggiamento altamente tecnologico. La 

quantità di materiale bellico richiesto dagli americani in Vietnam superava di molto 

quello che il porto era effettivamente in grado di contenere, contribuendo così a 

intasare i porti vietnamiti durante le ricezioni delle spedizioni via nave. Era vero da un 

lato, che l’esercito americano fu superiore tecnologicamente a quello Vietnamita, ma 

dall’altro questo suo vantaggio diventava fittizio, in quanto si trasformava in un ostacolo 

che finì per tagliarlo fuori dalla realtà Vietnamita589. Gli stessi spostamenti sul territorio 

avvennero quasi completamente non attraverso la terra ferma, ma attraverso elicotteri 

o navi. Questo non permise all’esercito americano di conoscere il territorio vietnamita. 

La guerra in Vietnam, portata avanti dall’esercito americano, ebbe un carattere 

snaturato e distaccato con il territorio a causa della sua tecnologia militare, al contrario 

della guerra portata avanti dai vietnamiti, i quali erano strettamente legati alla loro 

terra, tanto che i tunnel e le gallerie sotterranee divennero un forte simbolo di 

attaccamento intimo tra i combattenti per la libertà e la loro terra. 

Vi fu anche una sorta di “perversione” verso la scienza da parte degli Stati Uniti, i quali 

impiegarono durante la guerra delle armi molto particolari. Vanno ricordate, come già 

detto in precedenza, le bombe a bilia, le quali, lanciate in gran numero dagli aerei, 

atterravano orizzontali per poi esplodere in milioni di bilie con altissimo potere 

distruttivo. Un aereo ne poteva lanciare parecchi milioni, ma la cosa più grave fu che 

queste armi vennero usate non solo per distruggere infrastrutture nemiche ma per ferire 

e uccidere la popolazione locale civile. Nel Sud, inoltre, si utilizzarono anche armi 

chimiche per combattere e distruggere l’ecosistema, attraverso l’uso massiccio di 

erbicidi e defolianti, che furono utilizzati sotto richiesta di Diem, per la prima volta nel 

1961, durante gli anni della guerra speciale. L’obiettivo fu quello di stanare e isolare i 

guerriglieri del FNL, di privarlo della sua cornice vegetale, naturale e sociale.590Oltre ai 

defolianti, dal 1965 l’esercito americano cominciò ad usare anche gas particolarmente 

tossici nei tunnel, che risultarono letali in quanto potevano provocare la cecità o 
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addirittura bloccare e paralizzare interi villaggi. Per attaccare le gallerie, Washington 

formò l’unità degli uomini talpa: uomini di piccola taglia che entravano nelle gallerie per 

piazzare bombe a gas; una volta che queste bombe esplodevano venivano disperse 

sottili particelle sulle pareti del tunnel che non si dissipavano e non si disperdevano. 

Questo fece sì che chiunque fosse entrato nel tunnel sarebbe morto avvelenato in poco 

tempo, rendendo inutilizzabile quella via di fuga. L’America dopo il 1965 stava 

effettivamente conducendo una guerra di distruzione totale.  

Gli americani, nella fase finale del conflitto, cominciarono ad essere odiati dai vietnamiti 

per avere distrutto la loro identità e le loro tradizioni. Per il vietnamita, l’attaccamento 

alla terra e al suo paese era tutto, era quello che lo rendeva un individuo, il passato e 

l’attaccamento alle tradizioni e alla famiglia erano molto importanti così come il culto 

degli antenati. Terra e famiglia erano essenziali per dare al vietnamita l’identità di 

nazione e di individuo591 e gli americani erano riusciti a distruggere questi legami 

fondamentali. 

“E’ di questo, innanzitutto, che i vietnamiti accusano gli americani, - ha detto uno 

studioso vietnamita.- Volontariamente o no, essi hanno agito in modo da distruggere 

quel che abbiamo di più prezioso: la famiglia, l’amicizia, il nostro modo di esprimerci.”592 

Per i vietnamiti, abbandonare la propria terra sarebbe stato qualcosa di estremamente 

negativo, sarebbe stato come perdere la propria identità e la propria anima. Con il loro 

intervento, gli americani stavano portando via tutto questo alla popolazione del 

Vietnam. In più, nonostante il loro impegno a Saigon, che all’inizio sembrò essenziale 

affinché potessero conquistare l’indipendenza dal nord comunista, gli Stati Uniti non 

fecero altro che peggiorare una situazione già critica, ponendo il governo vietnamita 

sempre più dipendente da un punto di vista economico, politico e militare593. Quando, 

infine, gli americani decisero di ritirarsi, lasciarono senza pensarci due volte il governo 
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di Saigon al proprio destino, un’amministrazione che non fu in grado di sopravvivere da 

sola poiché sempre troppo dipendente dal supporto statunitense. 

Al contrario, il FNL, cercò sempre di combattere per il popolo e per creare una coscienza 

politica collettiva, affinché la popolazione potesse essere indipendente e libera di fare 

le proprie scelte. Si è impegnò per debellare tutti quei poteri in mano ad americani o a 

proprietari terrieri vietnamiti che illegalmente si imponevano sui contadini abusando 

della propria autorità594. La guerra in Vietnam ha avuto effetti devastanti per la 

popolazione, per la sua economia e per la società che finì nel caos. Grazie al Fronte 

Nazionale di Liberazione e alle forze della resistenza del nord, Il sud è riuscito a resistere 

agli Stati Uniti per più di dieci anni, ha sempre proceduto combattendo per il popolo, 

valorizzando le caratteristiche più importanti della popolazione vietnamita, e per 

difendere gli antichi valori della società che il governo di Saigon aveva tradito in favore 

dell’alleanza con l’invasore americano.       

“I dirigenti del fronte, insieme ai nord vietnamiti, hanno resistito alle minacce, le 

promesse e, infine, alla preponderante potenza militare degli Stati Uniti. Hanno resistito 

a un paese che non può essere sconfitto con la forza delle armi e hanno dato un esempio 

di coraggio e fermezza che non ha precedenti nella storia moderna.”595 

Il successo del FNL nelle campagne fu dovuto principalmente alla sua strategia impostata 

su posizioni nazionalistiche e rivoluzionarie. Tra le strategie principali si possono 

ricordare la riforma agraria e un programma dettagliato di giustizia economica e sociale 

che permisero al FNL di ottenere il consenso della popolazione contadina. Nella 

pianificazione della politica sociale, il Fronte si dimostrò sempre molto elastico e fece 

sempre utilizzo della diplomazia per portare a termine il proprio programma. A guerra 

finita, ebbe un compito molto importante, cioè quello di ricostruire la società, la politica 

e l’economia vietnamita. Inoltre, fu sua responsabilità far rinascere il Vietnam, facendolo 

ritornare ad essere un paese pacifico, dopo che, per molti anni, ha dovuto sempre 

combattere per la propria indipendenza contro una moltitudine di invasori.  
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“Dopo tanti anni di guerra i vietnamiti hanno un immenso desiderio di pace. Una pace 

che non significa semplicemente la fine della violenza, ma una pace intesa come unità: 

l’unità del Nord e del Sud, l’unità di un modo di vivere e continuità della storia vietnamita 

dal passato e dal futuro.”596 

 

 5.2 FINE DEL CONFLITTO E RIUNIFICAZIONE DEL PAESE 

 

“La rivoluzione conferì al popolo e al paese la forza e la costanza necessarie per vincere 

una guerra trentennale contro avversari militarmente superiori. Però, dopo il tracollo del 

regime di Saigon, i vietnamiti dovettero fare la dolorosa esperienza che è più semplice 

vincere una rivoluzione che governare dopo tanti rivolgimenti un paese a lungo diviso e 

devastato dalla guerra597.” 

A fine conflitto, l’obbiettivo principale dell’esercito di liberazione fu quello di ripristinare 

i regolari rapporti tra Vietnam del nord e Vietnam del sud per poi procedere con la 

riunificazione del paese. Gli anni successivi alla fine della guerra furono necessari all’élite 

vietnamita per progettare il futuro per un Vietnam unificato e pacifico. La guerra aveva 

causato un grande spostamento di massa della popolazione contadina dalle campagne 

verso la città, inoltre, aveva distrutto una gran parte dei migliori terreni agricoli 

coltivabili598. A partire dal 1973, inoltre, gli Stati Uniti si rifiutarono di concedere al 

Vietnam i mezzi necessari per la sua ricostruzione che furono promessi dal presidente 

Nixon. Fu lo stesso presidente Ford, che decise di imporre un embargo economico 

arrivando a contestare apertamente le concessioni segrete fatte da Nixon. Inoltre, nel 

1976, il governo di Washington impose il veto per fare entrare il Vietnam nelle Nazioni 

Unite. Gli americani recriminarono al Vietnam l’esistenza di statunitensi che sarebbero 
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stati tenuti prigionieri anche alla fine della guerra; questo fatto fu difficile da dimostrare 

poiché non vi erano prove certe.   

“Quando la guerra finì nel 1975, i leader del Vietnam non avevano un piano coerente per 

sistemare l’economia del sud. Ma, anche se ne avessero preparato uno, il problema della 

riunificazione delle due regioni sarebbe comunque rimasto enorme non solamente 

perché l’economia nel sud soffriva di una grave crisi. I trent’anni di conflitto imposero dei 

costi enormi da pagare da parte del popolo in campo umanitario, sociale ed 

economico599.”   

Nell’aprile 1976, venne annunciata la nascita della Repubblica Socialista Vietnamita, in 

questo contesto il sud venne assorbito dal nord adottandone la struttura e le istituzioni 

del nord esistenti dopo il 1954600.  Dopo la fine della guerra, i comunisti vietnamiti 

decisero di integrarsi al sistema sovietico, attraverso l’adozione dei metodi e degli 

obiettivi, trasferendo nel Vietnam del sud il pensiero collettivistico già in uso al nord 

dopo il ‘54.  La riunificazione venne realizzata gradualmente e con l’utilizzo di mezzi 

pacifici, attraverso la diplomazia e i negoziati, senza interferenze esterne. Intanto che la 

riunificazione procedeva il popolo doveva essere sempre pronto a difendere la patria da 

possibili invasioni straniere, doveva, inoltre, sforzarsi e fare il possibile per promuovere 

l’economia degli scambi sia economici che culturali601. Le persone furono libere di 

scegliere il loro luogo di residenza e di avere scambi epistolari con chiunque volessero 

all’interno del paese. Una politica di neutralità e pace venne attuata attraverso rapporti 

diplomatici con altri paesi, senza fare caso ai diversi orientamenti politici di questi, il 

tutto fondato sulla base del principio di rispetto reciproco e di indipendenza. Anche gli 

interessi economici e politici dei diversi paesi furono rispettati. Il Vietnam accettò anche 

l’assistenza tecnica ed economica dei vari paesi, senza l’imposizione di particolari 

condizioni politiche602. Il Vietnam era finalmente un paese unito, ma i problemi e le 
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differenze sociali tra nord e sud dovute a 30 anni di guerra rendevano molto difficile una 

piena integrazione  

La fase subito dopo la guerra si rivelò molto dura, difficile da affrontare e per certi versi 

risultò anche fallimentare sia a livello politico ma anche a livello economico. Per quanto 

riguarda la politica internazionale, il governo di Hanoi decise di stringere alleanza con 

l’Unione Sovietica, compromettendo di conseguenza i rapporti con la Cina. Durante il 

1978, inoltre, i settori commerciali del Vietnam meridionali vennero nazionalizzati 

ponendo fine a quello che in precedenza era una specie di sistema ibrido, composto da 

un nord socialista e un sud capitalista. Nel marzo 1978, a causa della collettivizzazione 

che sostituì l’economia privata, delle spese militari molto ingenti e dei problemi 

economici che esistevano già resero il Vietnam uno degli Stati più poveri al mondo603.  

In più, alla fine degli anni ’70 si ebbe un inasprimento dei rapporti tra i movimenti 

comunisti o di matrice comunista della regione indocinese con un peggioramento dei 

rapporti tra vietnamiti e cambogiani che portò, in seguito, le forze di Hanoi ad invadere 

la Cambogia604.    

Dopo la guerra, il Vietnam ebbe una crescita fin troppo modesta da ripercuotersi 

inevitabilmente in maniera negativa sulle condizioni di vita di un popolo provato da 

moltissimi anni di guerra. Questa brutta situazione fu caratterizzata da una scarsa 

produttività degli investimenti, dall’utilizzo poco efficace dei già scarsi aiuti esteri e dal 

costo di grandi spese militari605. Nei dieci anni che andarono dal 1976 a metà anni ’80, 

ad esempio, venne registrato un aumento della disoccupazione pari al 30%606 della forza 

lavoro, ad inizio 1980 ci furono in Vietnam, più di 3 milioni607 e mezzo di disoccupati. 

Durante questo periodo, moltissimi vietnamiti furono mandati a lavorare in Unione 

Sovietica e altri paese nell’Europa orientale dove vennero sfruttati e sottopagati. Le 

difficoltà a cui andò incontro il paese dopo la guerra furono molte e varie, tra queste, 

innegabilmente, una fu l’impatto e le conseguenze del conflitto con gli USA. Alcuni dei 
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difetti dell’amministrazione post bellica vennero riscontrati nella della società e 

dell’economia vietnamita, la corruzione diventò dilagante e i comportamenti autoritari 

insieme ad una grave mancanza di democrazia contribuirono a peggiorare la situazione.  

“Quando nel 1975 il Vietnam venne riunificato, la pochezza del suo ceto politico- 

amministrativo emerse chiaramente. I limiti numerici dell’élite, una formazione 

ideologica dogmatica, la preminente esperienza militare dei quadri migliori erano 

elementi che concorrevano a definire un contesto complessivamente negativo608.” 

Per riuscire a portare avanti la rinascita del Paese, i vietnamiti dovettero affrontare 

molte difficoltà: avevano davanti a loro uno scenario internazionale poco favorevole, 

una grande devastazione, danni ambientali, problemi psicologici delle persone che 

vissero la guerra e problematiche a livello sociale ed economico. Da parte degli Stati 

Uniti continuò ad esserci una sorta di muro in quanto continuarono a rifiutare di 

concedere aiuti economici al Vietnam anche dopo che, a metà degli anni ’80, il governo 

di Hanoi si rese disponibile a favorire la ricerca dei cittadini privati americani dispersi in 

Vietnam. Il presidente George Bush senior si impegnò per bloccare gli aiuti economici 

francesi che dovevano essere inviati tramite il Fondo Monetario Internazionale. La 

situazione cambiò nel 1993, quando si insediò alla Casa Bianca il presidente Bill Clinton, 

il quale revocò il veto americano imposto sulla concessione di crediti al governo di Hanoi 

da parte di enti internazionali609. Nel 1994 venne tolto anche l’embargo economico 

americano e dopo un anno vennero aperti degli uffici di collegamento all’interno delle 

due capitali. Nella primavera del 1997 i due paesi inaugurarono le proprie ambasciate 

trovando degli accordi militari con i quali i vietnamiti avrebbero insegnato ai soldati 

statunitensi a combattere nella giungla610. 
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CONCLUSIONE 

La guerra in Vietnam ha lasciato tracce indelebili per molti anni sia agli americani che, 

ovviamente, ai vietnamiti. Durante i 30 anni di guerra, la società vietnamita riuscì a 

cambiare e ad evolversi, nel Sud soprattutto, dove ci fu il vero cuore della resistenza anti 

americana ci furono i cambiamenti più significativi. La società del Vietnam del sud si 

adattò alla situazione e reagì combattendo per difendere la propria nazione e i propri 

valori, questo grazie anche agli sforzi che il FNL fece per educare e addestrare i propri 

connazionali mobilitando le masse contadine. Fu molto interessante notare come il FNL 

riuscì ad instillare nel Sud una certa coscienza politica agli abitanti, rendendoli partecipi 

agli avvenimenti e coinvolgendoli nella battaglia rivoluzionaria. Gli americani non 

poterono fare niente e si ritrovarono a combattere una guerra contro una popolazione 

molto orgogliosa e dura da sconfiggere. Molti degli sbagli americani furono imputati al 

loro modo di agire, a come prepararono le strategie di guerra e agli alleati che scelsero 

per combattere la minaccia comunista presente in Vietnam. Probabilmente l’esercito 

americano sottovalutò la forza e l’organizzazione del FNL e non si preparò 

adeguatamente per combattere una guerra di quel genere. La teoria dell’effetto domino 

portò gli americani ad invadere un Paese che usciva da poco da una lunga resistenza con 

la Francia e che stava cercando di riunificarsi, ci fu uno scontro violento tra due società 

che erano all’opposto e che si protrasse per molti anni con un grande dispendio di soldi 

e di vite umane. Il modo di approcciarsi alla guerra e alle varie battaglie sembrò non 

essere quello giusto, con gli americani e l’esercito della Repubblica del Sud che non 

sembrarono in grado di controllare la situazione. Le strategie e le contromisure utilizzate 

dagli Stati Uniti e gli alleati furono tutte inefficaci: i villaggi strategici furono dei campi di 

concentramento che privarono i contadini della loro terra e dei loro antenati, due cose 

sacre per i vietnamiti e così facendo, non fecero altro che rafforzare la posizione del FNL, 

che godette di consensi sempre più ampi. Diem non fu esattamente l’alleato più adatto 

per governare il sud, con la sua politica del terrore finì per inimicarsi prima tutta la 

popolazione e poi gli Stati Uniti stessi. Il piano americano di eliminare in fretta tutta la 

resistenza per poi legittimare il potere di Diem nel sud, fallì in breve tempo, il FNL si 
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rinforzò sempre di più e riuscì a resistere a tutti i piani americani. Quando gli americani 

si resero conto che Diem non era abbastanza competente per gestire la situazione lo 

deposero organizzando un colpo di stato ma anche questo non servì a migliorare la 

situazione poiché il Sud versava in una situazione disastrosa. 

L’offensiva del Tet fu uno degli avvenimenti più importanti del conflitto e anche se si 

concluse con una sconfitta delle forze rivoluzionarie, moralmente fu una sconfitta per 

gli Stati Uniti. Il mondo, i cittadini e i soldati stessi cominciarono a chiedersi se la guerra 

che stavano combattendo fosse giusta, se il conflitto si sarebbe protratto ancora per 

molto e se i soldati che erano stati mandati a combattere stavano morendo invano. In 

effetti, la percezione dopo l’offensiva del Tet fu quella che il conflitto sarebbe durato 

ancora per molto tempo, tanto che cominciarono i primi negoziati tra Stati Uniti e 

Vietnam del Nord. In seguito alle dimissioni di Johnson, dopo qualche momento di 

esitazione, Nixon decise di continuare con il conflitto, non volle ritirarsi dal Vietnam per 

evitare una pessima figura davanti al mondo. Il gigante americano, diretto contendente 

dell’Unione Sovietica non poteva ritirarsi da un conflitto contro un piccolo stato 

popolato da contadini comunisti, così, decise di continuare l’impegno americano. 

Tuttavia, decise di attuare una nuova strategia ovvero la “vietnamizzazione”. Ma anche 

questa strategia ebbe poca efficacia e fallì in poco tempo: l’idea di fare combattere i 

vietnamiti dai vietnamiti non sembrò una buona soluzione, inoltre, cominciarono ad 

aumentare gli attriti tra vietnamiti e americani: la presenza degli USA cominciava a 

diventare troppo scomoda e le manifestazioni a Saigon contro di loro cominciarono ad 

arrivare. 

L’America continuava ad appoggiare il regime di Thieu nel sud, ma l’esercito risultò poco 

preparato e poco motivato a continuare a combattere una guerra contro un nemico che 

sembrava invincibile. In più, nel Vietnam meridionale, la situazione diventò 

insostenibile: Saigon era diventata una città piena di droga, prostituzione e criminalità, 

la povertà faceva da padrona e vi erano moltissimi contadini che migrarono nella città e 

la resero ancora più caotica. La società sud vietnamita era al collasso e le conseguenze 

della guerra si fecero sentire su tutta la popolazione, lo stesso valeva per la politica, 

caratterizzata da un regime estremamente corrotto e un sistema che non funzionava. Il 
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regime di Thieu, come quello di Diem, sembrò non avere la forza e le caratteristiche 

necessarie per fare fronte a una situazione così disastrosa e, mentre gli americani si 

ritiravano e cercavano una soluzione del conflitto, il presidente Thieu era convito a 

continuare nella sua battaglia contro i comunisti e le forze di resistenza. La situazione 

che si creò fu molto simile a quella negli anni di Diem, gli abitanti del Vietnam del sud 

erano esausti e consumati da un regime fascista e oppressivo che li costringeva a vivere 

in condizioni sociali pessime. Per questo motivo, nel 1975, l’esercito rivoluzionario non 

ebbe grosse difficoltà a riconquistare tutto il Vietnam e partendo dal nord liberò in poco 

tempo tutti i territori centrali facendo insorgere i villaggi, fino ad arrivare a Saigon, dove 

sconfisse facilmente l’esercito della Repubblica del sud per poi conquistare la città.  

Il Vietnam era finalmente libero, ma la sua libertà era stata ottenuta ad un prezzo 

carissimo: il paese intero versava in condizioni disastrose e la riunificazione fu 

lentamente avviata. Una volta riunito i problemi non finirono: il Vietnam del Sud avrebbe 

dovuto assorbire il sistema del Vietnam del nord, il Paese si ritrovò ad avere grandi 

differenze sociali dovute alla divisione durata trent’anni. La guerra regalò la tanta 

desiderata libertà e l’unione al popolo vietnamita, ma in eredità gli lasciò anche una 

grande responsabilità nel ricostruire un Paese con alle spalle una gloriosa storia di 

coraggio e determinazione. 
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