
La guerra fredda: le guerre di Corea e Vietnam

La guerra di Corea (1950-53)

Alla fine della seconda guerra mondiale

ex colonia giapponese,
viene

la Corea,

divisa in due parti

comunista filoamericana

Corea del Nord Corea del Sud

Nel 1950 la

invade la

per ottenere la

L’ONU invia il

che si spinge nel territorio del Nord,
ma intervengono le

e costringono gli statunitensi alla

Mac Arthur chiede al presidente Truman
di lanciare la bomba atomica sulla Cina,

ma viene destituito

la Corea resta

lungo il 38° parallelo

Corea del Nord

Corea del Sud

riunificazione

generale USA
Mac Arthur

truppe cinesi e sovietiche

ritirata:

divisa



La guerra del Vietnam (1955-73)

Dopo l’indipendenza dalla Francia,

viene

lungo il 17° parallelo

il Vietnam

diviso in due parti

comunista
(capitale Hanoi)

sotto una dittatura filoamericana
(capitale Saigon)

Vietnam del Nord Vietnam del Sud

Il capo del governo del Nord

inizia una

contro la dittatura del Sud

il presidente USA

invia aiuti al Sud:

i partigiani vietnamiti,
però resistono

e il neopresidente USA

decide

Ho Chi Minh

guerriglia

Kennedy

i Vietcong,

Johnson

incendi di villaggi, torture, esecuzioni sommarie… una gelatina incendiaria, nella giungla,
provocando un disastro anche ecologico

rappresaglie contro i civili: l’uso di armi chimiche e di napalm,

mondiale e soprattutto statunitense è indignata
e dà vita a numerose

tanto che il presidente

decide di lasciare il Paese

l’opinione pubblica

manifestazioni di protesta

Nixon

e la capitale
diventa

Ho Ci Minh
(ex Saigon)

la sconfitta scuote gli USA così come le immagini dei villaggi bruciati
(v. massacro di My Lai, ricostruito nel film Vittime di guerra),

delle vittime delle armi chimiche e delle torture, dei soldati USA annientati dagli attacchi dei vietcong;
in seguito inizia il dramma dei reduci, che, dopo aver compiuto e subito gli orrori della guerra, si
rifugiano nell'alcool, nella droga e nella violenza (v. i film Rambo di Kotcheff, Apocalypse Now di
Coppola, Full Metal Jacket di Kubrick, Platoon e Nato il 4 luglio di Stone, Il cacciatore di Cimino)

il Vietnam
viene riunificato

i miti dell'invincibilità dell’esercito USA e della “guerra giusta” crollano:


