
Che Guevara, il mito di un eroe romantico
Che Guevara partecipò a fianco di Fidel Castro alla rivoluzione cubana

(1958) che portò alla deposizione del dittatore Batista e all’instaurazione

del regime tuttora al potere. Dopo aver ricoperto, per alcuni anni, importanti

incarichi di governo, nel 1965 formulò un progetto per promuovere la guer-

riglia rivoluzionaria in altri paesi e si impegnò personalmente a metterlo in

pratica. Con un pugno di compagni andò a combattere in Africa, nel Congo,

e poi nelle giungle dell’America centrale dove cadde in un’imboscata del-

l’esercito boliviano nel 1967. La sua personalità, la sua storia e la sua fine

tragica fecero di lui di un eroe romantico.

La guerra dei Sei giorni
Il  volto di Moshe Dayan è immediatamente

associato alla “guerra dei sei giorni”. Con

una fulminea offensiva le forze armate

israeliane sbaragliarono quelle degli Stati

arabi e occuparono Sinai e Gaza (che erano

egiziani) Cisgiordania e Gerusalemme est

(prima sotto occupazione giordana) e il

Golan (territorio siriano). Quel conflitto può

essere letto, su scala regionale, come una

delle battaglie  dell’eterna guerra tra Israele

e i suoi vicini, oppure su scala mondiale,

come uno degli episodi della Guerra Fredda

in corso in quegli anni. Gli USA infatti so-

stennero lo Stato ebraico, mentre l’Unione

Sovietica prese le parti degli arabi, in parti-

colare quelle dell’Egitto del pan arabista

Nasser.

1963

Agli inizi della guerra del Vietnam
L’11 giugno 1963, il monaco buddista Thích Quảng Ðức si

diede fuoco a Saigon per protestare contro la dittatura del

presidente del Vietnam del Sud, il cattolico Ngô Đình Diệm,

appoggiato dagli USA. Questi, negli anni successivi, inter-

vennero in modo sempre più massiccio per contrastare il

Fronte di Liberazione (vietcong) appoggiato dal Nord Viet-

nam a sua volta sostenuto da Cina e Unione Sovietica. La

guerra del Vietnam, un classico esempio del confronto indi-

retto tra le due superpotenze mondiali, USA e URSS, nel

contesto della guerra fredda, si concluse nel 1975 con il ritiro

degli americani. Il conflitto fu seguito dappertutto con grande

attenzione e la lotta del piccolo popolo vietnamita contro il gi-

gante americano raccolse la simpatia e la solidarietà dei mo-

vimenti giovanili in tutto il mondo.

Nel corso della guerra sono morti circa 5 milioni di vietnamiti,

4 dei quali civili, e 58.226 soldati americani sono stati uccisi

in azione o classificati come dispersi in combattimento.
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