
STORIA DEGLI STATI UNITI DAL 1963 AL 1976

L’AMMINISTRAZIONE JOHNSON (1963-1968, democratico)

Nel  1963, l'assassinio di  Kennedy cambiò gli umori politici del  paese. Il nuovo presi-
dente Johnson utilizzò una combinazione di questi umori e della sua abilità politica per 
spingere avanti le riforme.

Lyndon Johnson (1908-1973) diventò presidente il 22 novembre 1963, subito dopo 
l'assassinio di Kennedy.
Da presidente varò una serie di riforme (la cosiddetta great society): si impegnò per 
completare le legge sui diritti civili (civil rights act), che fece segnare un passo avanti 
sull'integrazione degli africani immigrati nella società statunitense, migliorò il sistema 
scolastico introducendo le borse di studio e rafforzò il sistema sanitario. Sotto la sua 
amministrazione gli USA attraversarono un periodo di prosperità e di crescita econo-
mica, ma sul piano sociale fu un periodo molto turbolento, a causa delle proteste stu-
dentesche contro la guerra del Vietnam.
In politica estera Johnson fu considerato responsabile del disastro in Vietnam. Il pessi-
mo andamento della guerra del Vietnam portò a una crescente sfiducia dell'opinione 
pubblica nei suoi confronti e nel 1968 fu addirittura accusato di aver mentito al po-
polo americano sull'andamento del conflitto. Johnson cercò di tornare sui suoi passi e 
favorire delle trattative di pace con il Vietnam del Nord ma esse fallirono miseramen-
te.

LA GUERRA DEL VIETNAM (1964-1975)

La guerra del Vietnam è ancora oggi un vero e proprio “trauma” per gli USA e rap-
presenta uno spartiacque nella loro storia nazionale: venne combattuta tra il 1964 e il 
1975. Gli USA appoggiarono il Vietnam del Sud, mentre dall'altra parte c'era il Fronte 
di liberazione nazionale del Vietnam (conosciuto anche come viet cong, un movimento 
di “guerriglia” e di resistenza comunista più che un esercito vero e proprio).
L'URSS e la Cina fornirono aiuti militari al Vietnam del Nord, ma non presero parte alla 
guerra.

Alla conferenza di Ginevra (1954) il Vietnam fu diviso in due lungo il 17° parallelo: 1) 
Vietnam del nord, con una repubblica guidata da Ho Chi Minh (capitale Hanoi) sotto l' 
influenza sovietica; 2) Vietnam del sud, con presidente Diem (capitale Saigon, sotto il 
controllo  statunitense).  Gli  accordi  di  Ginevra  specificavano  che  avrebbero  dovuto 
programmarsi delle elezioni per unificare la nazione, ma tali elezioni non si tennero 
mai.
Il coinvolgimento degli USA nella guerra fu graduale e subì un incremento nel corso 
degli anni Sessanta (sotto Johnson). Non fu mai presentata una formale dichiarazione 
di guerra.
Il 1° novembre 1963 il presidente Diem fu assassinato in un colpo di stato; tre settima-
ne dopo venne assassinato  Kennedy e il nuovo presidente Johnson confermò che gli 
Stati Uniti avrebbero continuato ad appoggiare il Vietnam del sud.
Il 31 luglio 1964 un incrociatore statunitense si addentrò nel golfo del Tonchino, proba-
bilmente per provocare una reazione da parte delle forze comuniste nordvietnamite da 
usare come pretesto per una guerra più ampia. Rispondendo a un attacco, l'unità na-
vale americana distrusse un torpediniere nordvietnamita e iniziarono i combattimenti.
Il 7 agosto il  senato statunitense approvò la “risoluzione del golfo del Tonchino” che 
diede un ampio supporto a Johnson per aumentare il coinvolgimento statunitense nella 
guerra.
Nel marzo  1965 3.500  marines divennero la prima forza combattente americana a 
sbarcare nel Vietnam del sud. In luglio Johnson annunciò un altro ordine per incremen-



tare le truppe statunitensi  in Vietnam da 75.000 a 125.000, ma alla fine del 1965 
185.000 soldati  statunitensi  si  trovavano in Vietnam e Johnson autorizzò un incre-
mento delle truppe a 430.000 unità per l'agosto 1966.
Nell’ottobre 1965 i giovani statunitensi iniziarono a bruciare le cartoline di leva e a 
rifiutarsi di andare in Vietnam Il 2 novembre Norman Morrison si diede fuoco davanti al 
Pentagono e il 9 novembre Roger LaPorte fece lo stesso davanti al palazzo delle Nazio-
ni Unite.
Già dal 1964 era esistito un piccolo movimento di opposizione alla guerra, soprattutto 
in certi college universitari (l’università di Berkley fu la prima a dare origine alla conte-
stazione degli anni Sessanta). Ciò avveniva nel periodo di arrivo all'età del college dei 
baby boomers, cioè di coloro ch’erano nati dopo la II guerra mondiale.
Inoltre la guerra del Vietnam non ebbe precedenti né per intensità di copertura da par-
te dei media (è stata chiamata la prima guerra televisiva) né per le difficoltà incontra-
te dagli Stati Uniti (è stata la prima guerra che gli USA hanno perso). I mass-media (e 
in particolar modo la televisione) esercitarono un impatto enorme sull’opinione pubbli-
ca: i cittadini americani e, soprattutto, gli studenti, per la prima volta furono informati 
praticamente in tempo reale sulla tragicità della guerra e “toccarono con mano” gli 
orrori del Vietnam (bombardamenti al napalm e massacri). Il bombardamento di villag-
gi e l'uccisione di civili (come il massacro di My Lai, dove gli americani trucidarono tut-
ti gli abitanti di un villaggio nord-vietnamita, donne, anziani e bambini compresi) au-
mentarono ancora di più il disgusto dei cittadini americani e del mondo intero: in effet-
ti la maggior parte delle foto di guerra più famose (per esempio, la bambina nuda che 
scappa terrorizzata da un villaggio bombardato col napalm) sono foto della guerra del 
Vietnam.

Il continuo incremento del coinvolgimento militare statunitense avvenne mentre l'am-
ministrazione Johnson assicurava il “pubblico” statunitense che tutto ciò avrebbe por-
tato alla vittoria, ma la fede dell'opinione pubblica fu frantumata il 30 gennaio 1968, 
quando i viet cong scatenarono l'offensiva del Têt nel Vietnam del sud. Durante l' of-
fensiva, quasi tutte le città principali del Vietnam del sud vennero attaccate: la sor-
prendente capacità del nemico di riuscire a lanciare una tale offensiva convinse molti 
statunitensi che la vittoria era praticamente impossibile. Gli USA erano finiti in una 
trappola, perché le loro forze armate erano sì molto più forti dei comunisti del nord, 
ma nel Vietnam non c’era una guerra quanto, piuttosto, una guerriglia, combattuta 
nella jungla pluviale in condizioni durissime.
Il 31 marzo 1968 Johnson annunciò l'avvio dei colloqui di pace di Parigi con il Vietnam. 
Robert Kennedy (fratello di John) si candidò alla guida del partito democratico con una 
piattaforma pacifista, ma il 6 giugno fu assassinato: l’assassinio di Kennedy spianò la 
strada della casa bianca al candidato repubblicano Richard Nixon.
Con l’elezione di Nixon nel 1969 gli USA condussero un graduale ritiro delle truppe dal 
Vietnam, ma comunque durante la presidenza Nixon morirono più soldati americani e 
vennero sganciate più bombe che durante quella di Johnson!
Gli USA cessarono i bombardamenti sul Vietnam del nord il 30 dicembre 1972 e il 15 
gennaio 1973 Nixon annunciò la sospensione dell'azione offensiva nel  Vietnam del 
nord, che venne fatta seguire dal ritiro delle truppe statunitensi dal Vietnam.

Gli accordi di pace di Parigi vennero firmati il 27 gennaio 1973, il che pose ufficialmen-
te fine all'intervento americano nel Vietnam.
All'inizio del 1975 il nord invase il sud e consolidò rapidamente il suo controllo sulla 
nazione. Saigon venne catturata il  30 aprile 1975. Il Vietnam del sud fu annesso al 
Vietnam del nord il 2 luglio 1976.
Calcolare il numero di vittime della guerra del Vietnam è difficilissimo: la stima più 
bassa parla di circa 1,5 milioni di morti. Nel 1995 il Vietnam ha rilasciato delle cifre 
che parlano di un milione di combattenti vietnamiti e 4 milioni di civili uccisi. Gli ameri-
cani hanno avuto 58.000 morti e 153.000 feriti.



La guerra del Vietnam ebbe molte ripercussioni sulla società statunitense e sulla politi-
ca estera americana.
In primo luogo, la guerra fu la prima significativa sconfitta militare degli USA. Ciò fu 
molto dannoso per la reputazione degli Stati Uniti, fino a quel momento considerati  
praticamente  invincibili.  Le  massicce  perdite  americane  (quasi  60.000  morti)  e  la 
mancanza di una vittoria decisiva crearono anche un grande disgusto dell'opinione 
pubblica americana nei confronti delle guerre all'estero. In effetti, dopo il Vietnam gli 
Stati Uniti si sarebbero impegnati di nuovo a combattere in una nazione straniera solo 
con la guerra del golfo del 1990.
Inoltre, la guerra danneggiò l’immagine degli americani nel mondo, sia perché in effet-
ti la brutalità dei soldati statunitensi durante il conflitto (bombardamenti al napalm e 
massacri di civili inermi) fu terribile sia perché, di fatto, erano stati proprio gli USA a 
volere la guerra a tutti i costi, per paura che il comunismo si diffondesse in Indocina.

L’AMMINISTRAZIONE NIXON (1969-1974, repubblicano)

Dopo i tumultuosi eventi del 1968, culminati nei due terribili assassinii di Martin Luther 
King e Bob Kennedy, il repubblicano Richard Nixon promise una "pace con onore" gra-
zie al suo "piano segreto" per porre fine alla guerra del Vietnam e propose la “dottrina 
Nixon” per stabilire la strategia con cui passare l'onere dei combattimenti ai vietnami-
ti, che prese il nome di "vietnamizzazione".
La dottrina Nixon prevedeva il progressivo disimpegno delle forze armate statunitensi 
dal conflitto vietnamita (che nel pieno dell'escalation consisteva di 500.000 uomini) a 
favore di un maggior impegno di forze sud-vietnamite: di qui, per l’appunto, l’idea del-
la "vietnamizzazione" del conflitto.

Richard Nixon (1913-1994) è stato il 37mo presidente degli Stati Uniti. Vinse le elezioni 
presidenziali nel 1968 e nel 1972 e restò in carica dal gennaio 1969 all'agosto 1974.
È stato l'unico presidente americano a dimettersi. Le sue dimissioni del 9 agosto 1974 
avvennero per anticipare l'imminente impeachment (messa in stato d'accusa da parte 
del congresso, cioè del parlamento americano) in seguito allo “scandalo Watergate”.
Assieme al suo segretario di stato Kissinger, Nixon diede una svolta alla politica este-
ra americana e organizzò numerosi interventi strategici negli affari interni di altri pae-
si allo scopo di difendere gl’interessi americani: il caso più clamoroso fu il colpo di sta-
to in Cile, che nel 1973 portò alla morte del presidente Alende e alla presa del potere 
del generale Pinochet, il quale instaurò nel paese una dittatura militare terrificante e 
sanguinosa.
Allo stesso tempo, però, Nixon avviò anche politiche di “distensione” e dialogo con le 
due super-potenze comuniste: Unione sovietica e Cina. La testimonianza più clamoro-
sa in questo senso furono i due celebri viaggi di Nixon a Pechino e a Mosca (1972).

Nel giugno 1972 fu scoperto un banalissimo furto nella sede del partito democratico 
nel palazzo del Watergate a Washington e due giornalisti del Washington Post iniziaro-
no a seguire la vicenda.
Nel novembre 1972 Nixon vinse ugualmente le elezioni, ma iniziò a essere indagato 
per istigazione e insabbiamento. Le autorità giudiziarie dimostrarono che alcuni dei 
“ladri” del Watergate erano ex-agenti della CIA e lavoravano per il partito repubblica-
no, quindi ciò significava che Nixon “spiava” illegalmente i suoi avversari politici.
Nel maggio 1974 il congresso aprì delle audizioni pubbliche e formali per l'impeach-
ment (messa in stato di accusa) nei confronti di Nixon e il presidente, piuttosto che af-
frontare una condanna, preferì dimettersi il  9 agosto 1974, lasciando l’incarico a Ge-
rald Ford. Fu l’unico presidente americano a dimettersi.
Lo “scandalo Watergate” fu senz'ombra di dubbio il caso mediatico-televisivo più im-
portante di tutti i tempi: tutto infatti partì banalmente da una serie di articoli pubblicati 



sul quotidiano americano Washington post da due giovani giornalisti. Le audizioni furo-
no trasmesse in tv e l’85% degli americani in possesso di una tv seguirono le udienze!
fu l’unico presidente americano a dimettersi.
Lo scandalo Watergate dimostrò certo che la politica americana era corrota, ma con-
fermò, allo stesso tempo, che gli Stati Uniti erano davvero una delle più grandi demo-
crazie del mondo, perché la libertà d’informazione aveva informato tutti i cittadini di 
ciò che si era verificato nel mondo politico, anche al costo di mettere con le spalle al 
muro il presidente stesso, cioè la più alta autorità del paese.
Il “caso-Watergate” è stato affrontato anche nel cinema, soprattutto in due film famo-
si: Tutti gli uomini del presidente, di A.J. Pakula (1976) e Gli intrighi del potere, di O. 
Stone (1995).

LE AMMINISTRAZIONI FORD (1974-1976, repubblicano) E CARTER (1977-1980, demo-
cratico)

Gerald Ford è stato l'unico presidente a non essere stato eletto né come presidente né 
come vicepresidente, perché venne nominato dopo le dimissioni di Nixon e del suo vi-
ce. Ford divenne presidente il  9 agosto 1974 e restò presidente fino al 1976. Subito 
dopo la sua entrata in carica concesse il perdono presidenziale a Nixon utilizzando un 
potere previsto dalla costituzione e cancellò ogni addebito penale all'ex presidente: fu 
un provvedimento molto discusso, tanto che Ford è ricordato come “l'uomo che graziò 
Nixon”.
Nel 1976/77 diventò presidente il democratico  Jimmy Carter. Carter proveniva dalla 
Georgia e fu il primo candidato del "profondo sud" a essere eletto presidente dai tempi  
dalla guerra civile americana del 1861-65.
La sua amministrazione fu contraddistinta dalla terribile crisi degli ostaggi statunitensi 
sequestrati all’ambasciata americana di  Tehran (in Iran) e dal trattato di pace tra  I-
sraele ed Egitto (accordi di Camp David, vedi questione israelo-palestinese).
Nel 1979, infatti, Carter permise all'ex-scià (re) di Persia (Iran) di entrare negli USA per 
ottenere asilo politico e cure mediche, mentre in Iran lo scià era ricercato dai rivoluzio-
nari islamici fondamentalisti. In risposta all'ingresso dello scià negli USA i rivoluzionari 
iraniani occuparono l'ambasciata americana di Teheran (capitale dell'Iran) prendendo 
52 cittadini statunitensi in ostaggio e richiedendo il ritorno dello scià in Iran perché 
venisse processato e giustiziato: nonostante la morte dello scià in Egitto, la crisi degli 
ostaggi proseguì per 14 mesi (novembre 1979-gennaio 1981) e quando i soldati ameri-
cani cercarono di liberare gli ostaggi (aprile 1980), ci fu un bagno di sangue.
Carter cercò anche di porre un altro limite alla corsa agli armamenti, ma i suoi sforzi 
vennero minati da due eventi importantissimi: la rivoluzione islamica in Iran e l'inva-
sione sovietica dell'Afghanistan.


