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Parco Esposizioni di Novegro, sabato 26 maggio, spazio 

eventi Padiglione C, ore 16:30. 

Conferenza di Alessandro Giorgi (Sism) 

“I Padri Combattenti” in Vietnam  

  
I sacerdoti cattolici militanti che organizzavano la resistenza armata 

anticomunista tra i propri parrocchiani in Sud Vietnam nei primi anni 

Sessanta. 
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Chi erano i “Padri Combattenti” in Vietnam?  

Chi era il misterioso “Padre Bosco” con i suoi “Strikers”? 

Chi erano gli agenti della CIA che seguivano questi sacerdoti militanti sul campo? 

Chi erano le “Rondini di Mare”? 

Qual è stato il destino di questi sacerdoti e dei loro miliziani? 

Se non hai una risposta per anche una sola di queste domande, hai un motivo in più per assistere 

a questa conferenza. 

 

 
 

Padre Augustine Nguyen Lac Hoa in abito talare (in alto) poi in uniforme e in armi (qui sopra) alla guida 

dei suoi miliziani, le Sea Swallows, le “Rondini di Mare”, nella provincia sudvietnamita di Ca Mau.  
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La vicenda dei “Padri Combattenti” è riportata nei suoi tratti essenziali nel libro di Alessandro Giorgi 

“Cronaca della Guerra del Vietnam 1961-1975” 

 

 

Tutti i principali avvenimenti militari e politici della Guerra del Vietnam riportati giorno per giorno, note 

biografiche e circostanziali suddivise per anno di guerra, le statistiche, l’indice dei nomi, l’ordine di 

battaglia, la bibliografia. 

Thomas Powers (Premio Pulitzer, autore della “Storia segreta dell’atomica tedesca” di Mondadori, “The 

Man Who Kept The Secrets” sul direttore della CIA Richard Helms e altro):  “Your two chronologies sound 

like Herculean labors and extremely useful to students and scholars” 

Il libro è in formato A4, copertina rigida, 308 pagine, 76 foto b/n, 60 foto a colori, 48 cartine e mappe. 

Prezzo di copertina: 29 euro 

Codice ISBN-13: 978-8894178609 
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Note sull’Autore. 

Alessandro Giorgi è nato a Milano il 25 giugno del 1960. 

Dopo il liceo classico e alcuni esami di carattere storico e umanistico sostenuti al Nazareth College di 

Rochester (N.Y.), si è laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano con una tesi 

sull’industria degli armamenti. 

Ha seguito una carriera manageriale in vari settori ed è stato dirigente per varie aziende multinazionali 

italiane e straniere. 

Si è sempre occupato di storia, in particolare storia militare, e di problemi di equilibrio strategico, politica 

estera e sicurezza. Nell’ambito della storia militare i suoi campi di ricerca principali sono la Seconda guerra 

mondiale, il Vietnam, gli impegni militari dell’Italia nel secondo dopoguerra e le operazioni clandestine 

durante la Guerra Fredda. È membro della Sism (Società Italiana di Storia Militare). 

Nel 2013 ha pubblicato, per l’Editoriale Lupo, la “Cronaca della Seconda Guerra Mondiale 1939-1945” (nel 

2017 l’edizione in lingua inglese “Chronology of World War II 1939-1945”), nel 2016 “Cronaca della Guerra 

del Vietnam 1961-1975”, svariati articoli per il mensile “Storia e Battaglie” e ha tenuto conferenze e seminari 

al King’s College di Londra, alla Temple University di Philadelphia, all’Università di Torino e all’Università 

Cattolica di Milano. 

Alessandro Giorgi è autore di “Cronaca della Seconda guerra mondiale 1939-1945” e di “Cronaca della 

Guerra del Vietnam 1961-1975” 

        

 


