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ABSTRACT 

 The aim of this work is to analyze the evolution of the American public opinion thin-

king towards the role of the United States in the First World War. The time frame taken 

into consideration goes from the end of July 1914, when Austria declared war to Serbia, 

until April 6, 1917. On that day, the United States abandoned its neutrality to enter offi-

cially the conflict.  

Since the birth of the United States in 1776, the American foreign policy has been based 

on the principle of non-intervention. The United States abandoned neutrality only once 

before: it happened in 1898 when the war against Spain began. 

Apart from this event, the basic principle of non-intervention has guided US relations 

with the other powers throughout the nineteenth century, with the aim of influencing the 

international scene. In fact, the goal of the United States, once it became a great econo-

mic power in 1900, was to condition the course of international relations becoming a 

guide for the “civilized” world. Woodrow Wilson, a democrat with strong religious va-

lues, really believed in the leading role that the United States could have in the interna-

tional community.  

The nineteenth century was the century of imperialism and liberalism, during which a 

balance of power was defined among the major European powers. The British Empire 

was still the undisputed world power, even if Germany undertook an industrial develo-

pment, which soon reached the English production levels. Given the imbalance between 

the various powers that the German development had caused in Europe, new alliances 

were born in order to isolate Germany. 

At the outbreak of the First World War, the United States watched the Old continent set-

tle in a conflict that changed forever the rules of war. In the United States the shock was 

strong, and Wilson's decision to keep the country neutral was supported by the Ameri-

can public opinion. The immigrant communities that composed the American popula-

tion took up their position by supporting their lands of origin, but almost everyone sup-

ported the President’s choice. For Wilson, only the choice to remain neutral would have 

allowed to keep the peace within the United States. According to him, the effects of en-
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tering the war would have been «fatal to our peace of mind and might seriously stand in 

the way of the proper performance of our duty as the one great nation of peace» .  1

As mentioned, the subject of the present work is precisely the change in the thinking of 

the American public opinion. At the outbreak of the Great War, the public opinion sup-

ported the President Wilson’s neutralist choice, but in April 1916 the Americans consi-

dered essential that the United States entered the conflict.  

First of all, it is essential to understand what is meant by public opinion. The book  

Comparative Government and Politics, An Introduction defines public opinion as what 

the public thinks of a given issue.  

The American public opinion has always been very heterogeneous, as the United States 

became the land of hope for many Europeans since mid-1800s. After the Civil War 

German, Dutch and Scandinavian people began to arrive in the United States, followed 

by migrants from central, southern and eastern European states during the beginning of 

the following century. 

The American public opinion played an important role in the period taken into account. 

The majority of Americans was of great support to Wilson's politics. Every choice the 

President made was supported by most of them. Although the interventionists gained 

more and more voice with the intensification of the events, the Americans loyal to neu-

trality, the German Americans and the pacifists were favorable to the cautious approach 

of the President towards the Teutonic state.  

There were three events made by Germany that directly affected the United States. The 

sinking of the Lusitania on May 7, 1915, in which 128 Americans died; the resumption 

of the indiscriminate submarine war in February 1917 and the discovery of the Zim-

mermann telegram on March 1, 1917. They all had a considerable impact on public opi-

nion, to the point that on April, 2 it loudly supported the entrance of the United States 

into war. 

 Newton D. Baker, Why we went to war, in «Internet Archive». Consultato in: https://archive.org/details/1

in.ernet.dli.2015.425258.  
Ultima consultazione: 3 ottobre 2018
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The present thesis is mainly based on a detailed research of articles in the newspapers. 

As sources for my research I chose The New York Times (one of the most important 

newspapers in the country, liberal and very attentive to social issues), The Washington 

Times and The New-York Tribune (another important newspaper of the time). Also, The 

Nation and The Atlantic have been consulted. The analyzed historical period dates back 

more than 100 years, so I had some difficulties in finding information from journalistic 

publications. Many newspapers of the time had been closed or merged with other new-

spapers or their digital archives do not contain the publications of the war period. In ad-

dition to newspaper articles, the thesis is based on works by American but also Italian 

writers and historians. 

This work consists of four chapters. The first chapter provides a general view of the 

path that the United States made from the proclamation of independence from the En-

glish homeland in 1776 to 1914, the year in which the hostilities and fears of the Eu-

ropean states resulted in the First World War. The chapter also defines the American fo-

reign policy, with particular attention to the principle of neutralism. Later on, it focuses 

on the industrial development that the United States experienced especially after the ci-

vil war, which made them rivals especially for Britain and Germany in the economic 

field. Finally, the first chapter analyzes the American banking system. Although they 

experienced a strong industrial momentum and they became the new favorite place for 

huge foreign investments, the United States was still without an integrated banking sy-

stem at the beginning of the twentieth century. The second chapter gives a general over-

view of the Great War and it takes into consideration the initial events of the war. In par-

ticular, the declaration of neutrality of the United States and the opinion of the Ameri-

can public about the President's decision. This chapter also deals with the criticism that 

Germany and the Americans of German descent moved against the President. The neu-

trality pursued by the United States was in fact perceived as unbalanced in favor of the 

Allies. Finally, the second chapter takes into consideration the judgment of the Ameri-

can public opinion regarding the German invasion of Belgium. Germany was heavily 

criticized for the brutalities committed in the Belgian towns, but this did not compromi-
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se the neutralist choice. The third chapter concerns the German actions that directly af-

fected the United States. Although Germany was not the only belligerent state, it was 

the one that led the United States to enter the conflict. This thesis is based on the opi-

nion of the American community in reference to the acts carried out by Germany. In 

particular, the chapter takes into consideration the beginning of the submarine war by 

Germany in February 1915. Germany established that from February 18 the waters sur-

rounding Great Britain, Ireland, the northern part of France and the Netherlands would 

have constituted "war zone”. The sinking of the American and of other nationalities du-

ring the following months caused the death of many American citizens. The heart of the 

chapter is the Lusitania event, a British transatlantic, during which 128 Americans died. 

The public opinion became infuriated with Germany. 1915 was a very important year 

for the analysis of the change of the American public opinion, because the debate bet-

ween interventionists and those who wanted to remain neutral began to intensify among 

the American population. 

The last chapter is about the last months before the United States entered the war. The 

Americans loyal to neutralism re-elected Wilson in November 1916 for the second term, 

relying on the famous slogan "He kept us out of the war”. But the first months of 1917 

were an escalation of the severity of the attacks by Germany that led public opinion to 

favor interventionism. The resumption of the indiscriminate submarine war involved the 

sinking of five American ships, during which American citizens lost their lives. The 

United States responded by interrupting diplomatic relations. The chapter also focuses 

on the Zimmermann telegram. It was a secret telegram sent by the German Foreign Mi-

nister Zimmermann to Mexico, inviting him to collaborate in the conflict, promising in 

return his help to regain the southern American states that the United States had anne-

xed after the war with Mexico in 1848. The discovery of the telegram caused a real 

shock to the American neutrality.  

All the German attacks brought down the foundations of American neutrality that was 

finally abandoned in favor of interventionism when on April 2 President Wilson asked 

the Congress to declare war against Germany. 
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From my researches it has emerged that this work analyzes an aspect of World War I 

never taken into consideration before. Many books have been written about the Great 

War and on the decision of the United States to enter the conflict alongside the Allies. 

But the American public opinion, although cited in many works, has never been studied 

in its change during the first three years of war.  

So,  my aim through this work is to analyze the change that American public opinion 

has experienced since the beginning of the war until the United States entered the war. 
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 INTRODUZIONE 

Lo scopo di questo elaborato è analizzare l’evoluzione del pensiero dell’opinione pub-

blica, dinanzi al ruolo degli Stati Uniti nella Prima Guerra mondiale. L’arco temporale 

preso in considerazione va dalla fine di luglio 1914, quando l’Austria con l’appoggio 

della Germania, dichiarò guerra alla Serbia dando inizio al conflitto, fino al 6 aprile 

1917. Quel giorno il Congresso degli Stati Uniti dichiarò ufficialmente l’entrata in guer-

ra degli Stati Uniti.  

Ma cosa si intende per opinione pubblica? 

Walter Lippmann, famoso giornalista politico del ventesimo secolo, autore del libro Pu-

blic Opinion, collega l'idea di un pubblico ai punti di vista di una comunità informata 

che condivide i principi politici di base. In alternativa, dal libro Comparative Govern-

ment and Politics, An Introduction, l’opinione pubblica è espressa in due modi, come 

«la gamma di punti di vista su alcune questioni controverse detenute da una parte signi-

ficativa della popolazione», o più semplicemente come «ciò che il pubblico pensa di un 

dato problema, niente di più e niente di meno» . 2

Il soggetto di questo elaborato è l’opinione pubblica americana, l’analisi della sua evo-

luzione nel corso dei primi tre anni di guerra e delle motivazioni che influirono nel 

cambiamento. Evoluzione perché l’opinione pubblica allo scoppiare della Grande Guer-

ra appoggiò la scelta neutralista del presidente Wilson. Invece, nell’aprile del 1917, ap-

poggiò nuovamente il presidente, ma questa volta favorevole all’interventismo. 

Per fornire un’idea sufficientemente esaustiva del pensiero degli americani nei confronti 

della guerra e soprattutto delle azioni della Germania, ho scelto di riportare fondamen-

talmente i pareri di quattro gruppi. Le quattro voci prese in considerazione sono: l’opi-

nione della maggioranza dei cittadini americani, che appoggiarono pienamente il presi-

dente Wilson dall’inizio alla fine. I pacifisti, assolutamente contrari all’entrata in guerra,  

gli interventisti e i tedesco-americani, legati sia agli Stati Uniti ma anche alla loro terra 

d’origine. 

 R. Hague - M. Harrop, Comparative Government and Politics, An Introduction, Palgrave Mac2 -
milan, New York 2004, p. 116 (traduzione mia)
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Come scritto nel paragrafo precedente, i commenti dell’opinione pubblica americana 

sono in riferimento agli atti compiuti dalla Germania. Sebbene la Germania non fu il 

solo Stato belligerante, fu quello che indusse gli Stati Uniti a entrare nel conflitto a fian-

co di Gran Bretagna, Francia, Russia e Italia. Furono proprio le azioni che lo stato tede-

sco compì a scapito della sicurezza degli Stati Uniti, che fecero cambiare l’opinione de-

gli americani e dello stesso presidente riguardo il ruolo dell’America nella Grande 

Guerra. La morte di cittadini americani passeggeri di navi statunitensi e delle potenze 

dell’Intesa, la ripresa della guerra sottomarina e l’attacco diretto al territorio americano 

tramite un accordo segreto con il Messico, furono determinanti nel provocare questo 

cambiamento.  

Il principio di neutralità o di non-intervento in situazioni che non riguardavano diretta-

mente gli interessi commerciali degli Stati Uniti, è un principio base della politica estera 

americana sin dalla nascita del Paese nel 1776. Stanchi di essere trascinati nelle guerre 

della Gran Bretagna, gli abitanti delle tredici colonie britanniche decisero di rendersi 

indipendenti. Molto importante in questa decisione fu l’influente pamphlet di Thomas 

Paine, il Common Sense, che considerava gli abitanti delle colonie vittime della politica 

mercantile britannica. Finché i possedimenti britannici erano legate alla madrepatria, 

sarebbero state inevitabilmente trascinate nelle guerre della Gran Bretagna, in cui non 

avevano alcun interesse reale. Invece, se le colonie avessero avuto il permesso di com-

merciare liberamente senza restrizioni, sarebbero fiorite. Contemporaneamente alla Di-

chiarazione d’indipendenza venne redatto anche un altro importante documento, il Mo-

del Treaty, un trattato modello per la conduzione delle relazioni estere. In questo docu-

mento vennero introdotti i cosiddetti “diritti dei neutrali”, i quali avrebbero garantito le 

attività commerciali statunitensi anche in caso di conflitto. La Dottrina Monroe, uno dei 

testi fondamentali della politica americana, nel 1823 riconfermò che gli Stati Uniti non 

avrebbero interferito negli affari o nelle guerre europee e pretesero che che le potenze 

europee facessero altrettanto. 

Il principio di neutralità fu adottato da Washington e da tutti i presidenti come un prin-

cipio di assoluta importanza, nell’ottica di accrescere la loro sfera d’influenza nell’A-

tlantico e poi nel Pacifico. Questo obiettivo fu possibile anche mediante l’internaziona-
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lizzazione dei commerci. Inoltre, il principio di non intervento fu inizialmente usato per 

non intaccare i rapporti commerciali che il giovane paese stava sviluppando con le po-

tenze europee. Fu proprio grazie alla ricchezza del territorio americano e all’abilità nel 

gestire i commerci che il XX secolo accolse gli Stati Uniti tra i paesi più influenti del 

panorama internazionale.  

Consapevole del potere economico e del ruolo di guida internazionale che gli Stati Uniti 

si erano attribuiti, durante la Prima Guerra mondiale il presidente Wilson oltre a mante-

nere il paese neutrale il più possibile, tentò più volte azioni di mediazione tra le potenze 

dell’Intesa e gli Imperi centrali.  

L’opinione pubblica, anche se molto legata all’Europa, soprattutto alla Gran Bretagna 

per motivi politici e culturali, accolse positivamente la scelta del presidente, soprattutto 

gli americani di origine tedesca. La scelta neutralista comunque non ricevette solo ap-

provazioni: molti critici, inclusi repubblicani di spicco come l'ex presidente Theodore 

Roosevelt, avrebbero preferito intervenire al fianco della Gran Bretagna. 

La Germania non fu inizialmente vista come il nemico dalla maggioranza dell’opinione 

pubblica, ma l’invasione del Belgio e le brutalità commesse dall’esercito tedesco nelle 

città, furono seguite in America con molto coinvolgimento. Come affermano molti stu-

diosi, le potenze dell’Intesa cercarono di manomettere le notizie riportate nei giornali 

attraverso opere di censura e notizie false, ma comunque gli americani rimasero devoti 

al principio di non intervento. La fiducia nella neutralità era comunque rafforzata, come 

afferma Di Nolfo, anche dal fatto che Wilson e gli stessi americani pensavano che il 

conflitto sarebbe durato poco, idea che ben presto si rivelò errata .  3

Il mio elaborato si basa sull’associazione degli eventi storici, che percorsero la Grande 

Guerra, agli articoli dei quotidiani riportanti le opinioni della gente. Gli eventi presi in 

considerazione, a parte l’invasione del Belgio nel secondo capitolo, interessarono diret-

tamente gli Stati Uniti. L’inizio della guerra sottomarina indiscriminata da parte dello 

Stato teutonico portò gli Stati Uniti ad essere sempre più coinvolti nel conflitto europeo, 

in quanto attraversare l’oceano divenne un pericolo anche per i paesi neutrali. Durante 

gli affondamenti di diverse navi, persero al vita anche dei cittadini americani e questo 

 E. Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, op.cit., p. 83
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portò l’opinione pubblica a cambiare idea nei confronti della Germania. I giornali co-

minciarono ad accusare la Germania e il suo esercito di omicidio, ma fu l’affondamento 

del transatlantico Lusitania, il 7 maggio 1915, a colpire nel profondo per la prima volta 

gli animi degli americani. Sebbene la maggior parte degli americani erano comunque 

convinti che il loro paese non avrebbe dovuto entrare in guerra, il tragico evento sollevò 

polemiche all’interno dell’opinione pubblica, accrescendo l’ala interventista. Anche se 

in molti criticarono la scelta, Wilson mantenne la nazione neutrale, avendo l’appoggio 

della gente.  

Il sostegno e la fiducia della maggioranza dell’opinione pubblica furono riconfermati 

quando Wilson venne nuovamente eletto per il secondo mandato nel novembre 1916. 

Gli americani cosi ribadirono la scelta neutralista, deludendo le aspettative del partito 

repubblicano (e di Theodore Roosevelt) che incentrarono la campagna elettorale sull’in-

terventismo.  

Il secondo evento che fece vacillare la scelta neutralista fu la ripresa da parte della Ger-

mania della guerra sottomarina nel gennaio del 1917. Gli U-boot ritornarono ad attacca-

re anche le navi delle potenze neutrali e Wilson decise di porre fine alle relazioni diplo-

matiche tra i due Stati. Dopo l’affondamento del Laconia, nel quale persero la vita quat-

tro americani il presidente propose di caricare le navi americane con delle armi o con 

qualunque altro strumento, a scopo difensivo. La neutralità armata, come fu in seguito 

chiamata questa proposta, rispecchiò molto bene lo stato in cui si trovavano gli ameri-

cani in quel periodo: sebbene appoggiassero ancora la via della neutralità, cominciavano 

ad essere stanchi della condotta tedesca e volevano giustizia. 

Il terzo evento che condusse l’opinione pubblica ad appoggiare l’entrata in guerra del 

loro paese fu la scoperta del telegramma Zimmermann. Il telegramma rappresentò un 

affronto a cui gli americani non poterono non reagire: era ben chiaro che della Germa-

nia non ci si poteva più fidare, e venne definita «a desperate nation» . A questo punto, 4

anche i tedesco-americani scelsero di appoggiare la scelta di Wilson, che comunque 

mantenne il paese neutrale, ma armò la flotta mercantile. L’affondamento del Laconia e 

di altre quattro navi americani a fine marzo segnarono il momento in cui l’opinione 

 Pacifists Still See no Reason for War, «The New York Times», 2 marzo 19174
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pubblica appoggiò la scelta di Wilson di entrare in guerra. La sicurezza degli americani 

e della nazione, e il suo onore non potevano più essere messi a rischio. I quotidiani 

scrissero solo parole di supporto per il presidente, in quanto sapevano che anche per 

Wilson, uomo di elevati ideali, portare il paese in guerra fu una scelta sofferta.  

Per analizzare il modo in cui si è cambiato il pensiero dell’opinione pubblica americana 

riguardo alla posizione degli Stati Uniti nel conflitto, ho scelto di basare la mia ricerca 

soprattutto sulla ricerca di articoli di giornale. A mio parere i quotidiani sono tra i mass-

media che meglio riflettono l’opinione generale di un Paese. I quotidiani principalmente 

usati per questo lavoro sono il New York Times (uno dei quotidiani più importanti del 

Paese, di stampo liberal e molto attento alle questioni sociali), il Washington Times (non 

più esistente perché nel 1917 fu unito al Washington Herald) e il New-York Tribune (al-

tro giornale tra i più importanti dell’epoca, che nel 1924 venne fuso con il  New York 

Herald, cosi da formare il New York Herald Tribune). Inoltre, sono stati consultati, an-

che se in minor misura, The Nation, una tra le riviste settimanali più antiche pubblicate 

negli Stati Uniti a tendenza democratica, ed il mensile The Atlantic.  

Sebbene i quotidiani esaminati siano principalmente provenienti della costa Est degli 

Stati Uniti, essi all’epoca avevano un respiro nazionale. Infatti, soprattutto in occasione 

di eventi importanti, di una panoramica generale delle opinioni tra gli americani.  

Per effettuare la ricerca degli articoli riguardanti il pensiero dell’opinione pubblica ame-

ricana, ho usato gli archivi digitali del sito del New York Times e quello del sito del Li-

brary of Congress, “Chronicling America”, in quanto non è possibile reperire articoli 

molto datati negli archivi digitali propri degli altri giornali. 

Oltre ai giornali, fonti per questa tesi sono state anche le opere di scrittori e studiosi del-

la materia, principalmente statunitensi ma anche italiani. Di particolare importanza per 

la ricerca sono stati “The Origins of American Intervention in the First World War” di R. 

Gregory, “Why We Fought” di C. Hartley Grattan e “Road to War: America, 1914-1917” 

di W. Millis. Il tema principale di questi libri è la gestione della politica estera del pre-

sente Wilson e degli eventi che maggiormente influenzarono la sua decisione di abban-

donare la neutralità. Tuttavia, la scelta degli autori di affiancare il giudizio dell’opinione 

pubblica attraverso gli articoli di giornale agli eventi storici che interessarono gli Stati 
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Uniti, mi è stata molto utile per la reperibilità di informazioni inerenti all’argomento 

trattato in questa tesi. 

In quanto agli autori italiani, ho scelto di basare le mie ricerche soprattutto sulle opere 

di Di Nolfo, storico e studioso delle relazioni internazionali e di Del Pero, professore di 

Storia internazionale. Per la parte riguardante lo sviluppo economico degli Stati Uniti 

nel primo capitolo, è stato molto utile il libro di Toninelli, Nascita di una nazione: lo 

sviluppo economico degli Stati Uniti (1780-1914). 

Il presente elaborato consiste in quattro capitoli. Il primo capitolo ripercorre brevemente 

la storia degli Stati Uniti, dall’indipendenza dalla madrepatria inglese, al suo ingresso 

nel contesto internazionale all’inizio del 1900. Sono stati presi in considerazione gli 

eventi storici che hanno plasmato maggiormente la politica estera americana e visto 

l’applicazione del principio di neutralità. Una  parte del capitolo è dedicata allo sviluppo 

economico del paese nella seconda metà del 1800, in modo da comprendere meglio il 

ruolo che gli Stati Uniti ricoprirono nel XX secolo nelle relazioni con gli stati europei. Il 

secondo capitolo prende in considerazione gli iniziali avvenimenti della Grande Guerra, 

in particolare la dichiarazione di neutralità degli Stati Uniti e il parere dell’opinione 

pubblica americana. Il terzo capitolo riguarda gli eventi che interessarono direttamente 

gli Stati Uniti in particolare l’inizio della guerra sottomarina da parte della Germania e 

l’affondamento del Lusitania. Il quarto e ultimo capitolo descrive l’escalation della gra-

vità degli attacchi da parte della Germania che condusse l’opinione pubblica a favorire 

l’interventismo.  

Alla fine di ogni capitolo è presente una parte conclusiva in cui ho riassunto il giudizio 

dell’opinione pubblica in quel periodo di tempo. Si vedrà che gli americani cercarono 

fino alla fine di sostenere la neutralità del loro paese, ma ad aprile del 1917 la situazione 

oramai era diventata insostenibile.  

La scelta di riportare le citazioni di libri e articoli in lingua originale è stata fatta con 

l’intenzione di trasmettere l’emotività di quei momenti, evitando di pregiudicarne il si-

gnificato. 

Lo scopo della tesi è di analizzare il cambiamento che avvenne all’interno dell’opinione 

pubblica americana nei confronti del ruolo degli Stati Uniti nella Prima Guerra mondia-
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le. L’isolamento geografico di cui godeva l’America permise ai suoi cittadini di non oc-

cuparsi direttamente del conflitto nei primi mesi. Ma poi la situazione mutò drastica-

mente e l’opinione pubblica cominciò a vedere una differenza etica tra le azioni com-

piute dall’esercito tedesco e gli eserciti degli Alleati, arrivando a sostenere la necessità 

di intervenire militarmente. Per studiare questo passaggio ho focalizzato le mie ricerche 

sugli eventi che riguardarono principalmente gli Stati Uniti e il conflitto. Basandomi 

sugli scritti storici, ho individuato le azioni della Germania che colpirono direttamente 

gli Stati Uniti, le risposte che l’amministrazione Wilson diede in seguito e soprattutto in 

che modo influenzarono l’opinione pubblica americana. 

.  

�12



CAPITOLO I 

L’ASCESA DEGLI STATI UNITI NEL SISTEMA INTERNAZIONA-

LE 

Il primo capitolo offre una visione generale del percorso degli Stati Uniti dal 1776, anno 

dell’indipendenza dalla madrepatria inglese, fino ai primi anni del Novecento, quando 

fecero il loro ingresso nel panorama internazionale.  

Inizialmente, vengono presi in considerazione i documenti più importanti relativi al 

principio di non intervento. Seguendo, il capitolo si concentra sulla situazione in Euro-

pa, evidenziando il ruolo della Gran Bretagna e della Germania alla fine dell’Ottocento. 

In seguito viene osservato lo sviluppo industriale che gli Stati Uniti sperimentarono 

dopo la Guerra Civile. Infine, il capitolo analizza la nascita del sistema bancario ameri-

cano. 

1.1 Le origini della politica estera degli Stati Uniti: il Common Sense di Pai-

ne 

Wherever the standard of freedom has been or shall be unfurled, there will her heart, her bene-
dictions, and her prayers be. But she does not go abroad in search of monsters to destroy . 5

La politica estera americana ha una storia relativamente giovane, d’altronde, come la 

nazione stessa, e si fonda soprattutto su due principi: il principio dell’eccezionalissimo e 

il principio di non-intervento (o anche isolazionismo).  

 The world in the Early -19th Century in «Office of the Historian, Department of the United States Ame5 -
rica». Consultato in:  
https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/world 
Ultima consultazione: 2 marzo 2018
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Gli Stati Uniti sono stati fin dall’inizio una nazione “eccezionale” per vari fattori . Per 6

un fattore storico, in quanto la nazione vantava una storia relativamente recente a diffe-

renza dell’Europa, stanca e ormai logorata dalle guerre. Per un fattore economico: 

l’immenso territorio americano offriva abbondanza di materie prime che dopo qualche 

anno cominciarono ad attrarre forza lavoro proveniente da tutti i paesi europei (e poi da 

tutto il mondo). Per un fattore ideologico: anche se gli Stati Uniti non inventarono la 

democrazia e la libertà, questi da sempre sono stati i valori a cui si è ispirata la politica 

americana. Poiché si ribellarono al dominio della madrepatria inglese, conquistando la 

libertà e dichiarandosi una Repubblica, per gli Stati Uniti il mondo avrebbe dovuto fon-

darsi sulla democrazia e il rispetto dei diritti umani. Lefebvre afferma che gli Stati Uni-

ti: «hanno fatto trionfare nel mondo gli ideali della democrazia liberale, all’interno di 

una visione messianica e quasi religiosa» . Tuttavia, questo ruolo idealizzato della poli7 -

tica estera americana è ampiamente criticato a risultato della politica espansionistica e 

militare che gli Stati Uniti hanno attuato nella storia .  8

La posizione geografica è sempre stato un fattore molto importante per la politica estera 

americana. Separati dall’Europa dall’oceano Atlantico, gli Stati Uniti hanno potuto 

mantenersi lontani dalle logiche di potere che da sempre pregiudicavano i rapporti tra 

gli Stati europei. Come si vedrà in questo lavoro, la separazione geografica tra i due 

continenti ha avuto un ruolo importante durante gli anni della Prima Guerra mondiale 

nella scelta dell’opinione pubblica di sostenere la neutralista per più di due anni. All’i-

nizio gli americani percepirono la guerra come un affare tra Stati europei, in cui gli Stati 

Uniti non avrebbero dovuto essere coinvolti.  

La posizione geografica favorì anche l’altro principio importante nella politica estera 

americana: quello di non-intervento. 

 M. Lefebvre, La politica estera americana (2004), tr. it. di A. Sfrecola, Asterios Editore srl, Trieste 2004, 6

p. 9

 Ibidem7

 L’uso della forza militare in vari contesti per ristabilire l’ordine e la democrazia è testimoniato dal do8 -
cumento Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2017, che riporta tutte le azioni 
militare degli Stati Uniti dal 1776. In «Congressional Research Service» consultato in: 
https://fas.org/sgp/crs/natsec/R42738.pdf 
Ultima consultazione: 6 ottobre 2018
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Come ho detto prima, il principio di non-intervento è uno dei principi chiave della poli-

tica estera americana.  

Per neutralismo si intende una scelta politica per cui una nazione evita di instaurare al-

leanze con altri Stati . Nel caso specifico degli Stati Uniti, il neutralismo e la libertà, 9

considerata come una valore fondamentale, hanno permesso al paese di non essere 

coinvolto in guerre in cui non aveva un diretto interesse, politico e soprattutto economi-

co. Perciò, il principio di non-intervento, rafforzato dalla posizione geografica che favo-

rì l’isolamento, ha permesso all’America di concentrarsi su suoi interessi, permettendo 

di sviluppare la sua attività commerciale anche in periodo di guerra. 

E’ proprio su questo principio che focalizzerò l’attenzione nelle prossime pagine, riper-

correndo i momenti salienti in cui è stato applicato.   

Si può dire che la politica estera americana nasce nel 1776, quando le tredici colonie 

dell’impero britannico situate in Nord-America ottennero l’indipendenza dalla madrepa-

tria inglese dopo due anni di agitazioni. 

https://sites.google.com/a/johnsburg12.org/5th-grade-social-studies/social-studies 

 Neutralismo In «Treccani,.it» consultato in: 9

http://www.treccani.it/vocabolario/neutralismo/ 
Ultima consultazione: 7 luglio 2018
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Esse cercavano la libertà, tema di molti scritti di Eric Foner, il quale riteneva che «poli-

tical freedom required economic independence» . 10

Nel 1770 gli abitanti delle colonie cominciarono ad essere stanchi di sentirsi oppressi 

dall’impero britannico. Difatti, per preservare il proprio primato economico, negli anni 

la Gran Bretagna aveva limitato la crescita economica delle colonie americane attraver-

so vari  atti . Dopo la Guerra dei sette anni, l’impero britannico versava in condizioni 11

finanziarie difficili, e come riporta Foner nel suo Give me Liberty! An American History 

«It seemed only reasonable that the colonies should help pay this national debt» . Per12 -

ciò, la madrepatria impose alle colonie ulteriori leggi, come il Revenue Act, il Currency 

Act, lo Stamp Act e il Tea Act, i quali imponevano il pagamento di imposte sotto forma 

di dazi sulle importazioni. Tutti i leader politici delle tredici colonie si opposero forte-

mente al volere dell’impero, soprattutto riguardo allo Stamp Act in quanto: 

While the Sugar Act had mainly affected residents of colonial ports, the Stamp Act managed to 
offend virtually every free colonists- rich and poor, farmers, artisans and merchants . 13

A quel punto tra gli abitanti delle colonie cominciarono a circolare idee di ribellione e 

soprattutto di libertà dalla Gran Bretagna, alle quali seguirono vari atti di protesta, come 

quella del Boston Tea Party. 

Ironicamente, la svolta ideologica grazie a cui le colonie britanniche cominciarono a 

immaginare un futuro americano venne data da Thomas Paine, un emigrato inglese e 

 R. Price, Observations on the Nature of Civil Liberty, the Principles of Government, and the Justice 10

and Policy of the War with America [1776] Londra 1776, pp.2-3 citato in E. Foner, The Story of American 
Freedom, W.W. Norton & Company, New York 1998, p. 9 

 Il Wool Act nel 1699, Hat Act nel 1732 e l’Iron Act nel 1750 impedirono la manifattura di questi articoli 11

nelle colonie. Nel 1733 il Molasses Act fu istituito con l’intenzione di ostacolare gli scambi commerciali 
tra il New England e i Caraibi francesi, infine i Navigation Acts cercarono di far passare dei prodotti ame-
ricani attraverso i porti inglesi. E. Foner, Give Me Liberty! An American History, W.W. Norton & Compa-
ny, New York 2008, p. 179

 Ibi, p. 18012

 Ibidem13
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non un « […] a colonist from a family long-established on American soil»  che nel 14

1774 arrivò in quelli che dopo due anni si sarebbero chiamati Stati Uniti. Paine, per il 

ruolo importante che ebbe in questo processo, prima di secessione e poi di unione, è 

considerato uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti. Si può dire inoltre che sia il ‘padre 

del politica di neutralità degli Stati Uniti’, in quanto egli è considerato come colui che 

diffuse le prime idee di non-intervento tra il corpo politico americano.  

Anche se inglese, Paine fu un sostenitore della causa indipendentista delle colonie, tanto 

che Foner lo descrive come  «[…] who grasped the inter logic of the situation and offe-

red a vision of the broad significance of American independence» .   15

Nel 1776 venne pubblicato il suo Common Sense, considerato da Foner come «the most 

widely read pamphlet of the era» . Lo scritto riscontrò un enorme successo tra gli abi16 -

tanti delle colonie, i quali vedevano l’America come «a sanctuary of freedom for huma-

nity» . Nel Common Sense Paine enunciava l’esigenza immediata di rompere i legami 17

con la madrepatria inglese, tesi totalmente opposta ai sostenitori del fronte lealista. Se-

condo lui il rapporto tra le colonie e la madrepatria non era vantaggioso né in termini 

economici, né in termini politici, perché la sicurezza delle colonie non dipendeva inte-

ramente dalla Gran Bretagna. Infatti, il legame con l’impero britannico nuoceva agli 

interessi commerciali delle tredici colonie, e le avrebbe trascinate inevitabilmente nelle 

guerre europee :  

Qualsiasi sottomissione alla Gran Bretagna o dipendenza da essa tende direttamente a coinvol-
gere questo continente nelle liti e nelle guerre europee […] poiché l’Europa è il mercato per il 
nostro commercio, dovremo evitare legami parziali con qualsiasi sua parte. È nel vero interesse 
dell’America tenersi alla larga dalle contese europee . 18

 Ibi, p.19314

 Ibidem15

 E. Foner, The Story of American Freedom, op.cit., p.1516

 Ibidem17

 Edizione critica Common Sense, Dover Publications, Mineola New York 1997 citato in M. Del Pero, 18

Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo 1776-2006, Editori Laterza, Roma-Bari 2008, p.7

�17



Attraverso il suo lavoro Paine non solo dette giustificazione ideologica al movimento 

indipendentista. Offrì anche una visione messianica del ruolo internazionalista e della 

politica estera che gli Stati Uniti avrebbero intrapreso nel rapporto con il vecchio conti-

nente . Il messaggio internazionalista di Paine si fondava su cinque elementi:  19

• La centralità del commercio 

• L’universalismo della futura Repubblica 

• L’interdipendenza tra politica interna ed estera  

• L'eccezionalità della nuova nazione 

• Il rapporto tra gli obbiettivi che le colonie si ponevano e gli strumenti che esse avreb-

bero dovuto utilizzare 

Nella visione di Paine, la nuova nazione doveva diventare il nuovo modello da seguire, 

grazie al suo approccio liberista al commercio, al distacco dalla madrepatria e alla tra-

sformazione in una Repubblica. Come afferma Del Pero in Libertà e impero. Gli Stati 

Uniti e il mondo 1776-2006, Paine vedeva la monarchia come una forma politica peri-

colosa. Internamente al Paese, perché la monarchia perché ne minacciava la libertà, ma 

anche all’esterno, in quanto molto abile  a sovvertire  l’equilibrio internazionale .  20

Per questi motivi, gli Stati Uniti sarebbero diventati il nuovo modello di nazione, 

«un’eccezione alla quale veniva assegnato il compito di rifare il mondo» . Ma Paine 21

non aveva concepito questo nuovo modello in un’ottica isolazionista, al contrario: il 

giornalista non voleva recidere il legame tra il vecchio e il nuovo continente.  

L’America nasceva cioè come Europa e come anti-Europa. Come espressione dell’Eu-

ropa e di idee politiche circolanti da tempo negli ambienti radicali britannici e come 

manifestazione di rigetto dell’Europa medesima, delle sue dinamiche di potenza, dei 

suoi sistemi chiusi, delle sue tradizioni monarchiche e della sua «raison d’état» . 22

 M. Del Pero, Libertà e impero, op.cit., p. 719

 Ibi, p. 920

 Ibidem21

 Ibidem22
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1.2 Il Model Treaty e la neutralità di Washington e Jefferson 

Ad aprile del 1775 iniziarono una serie di scontri tra le tredici colonie americane e la 

Gran Bretagna che sfociarono in un vero e proprio conflitto. Nel giugno del 1776 il 

Congresso continentale diede l’incarico ad una commissione di cinque membri, compo-

sta da Robert Morris, Benjamin Franklin, John Dickinson, John Adams e Benjamin Har-

rison di redigere un piano di accordi commerciali da presentare alle potenze straniere. Il 

trattato modello stabilì le linee guida del rapporto che gli Stati Uniti avrebbe avuto con 

gli altri Stati. In verità l’obiettivo fu quello di creare una partnership con Francia e Spa-

gna, in funzione anti-britannica durante la Rivoluzione americana. L’accordo con le due 

potenze si sarebbe però attenuto ai principi base dell’opera di Paine, soprattutto quello 

del commercio in piena libertà . 23

Fin dall’inizio fu palese che i principi dell’eccezionalismo e dell’internazionalismo sa-

rebbero diventati dei capisaldi all’interno della politica estera degli Stati Uniti. Il trattato 

modello, o Model Treaty, (questo il nome che fu dato al piano di accordi) presentò delle 

considerazioni di Adams. Egli fu un forte sostenitore della neutralità: per lui, il nuovo 

Stato doveva evitare di essere coinvolto nelle eventuali future guerre tra le nazioni eu-

ropee .  24

Un’«indipendenza reale» - affermò Adams - si sarebbe attenuta solo «attraverso la neutralità»: 
per evitare di diventare «la preda degli intrighi e della politica europea», era necessario che la 
nazione nord-americana si limitasse a «stipulare trattati di commercio», che offrivano l’«apertu-
ra al mercato americano» . 25

Vennero introdotti i diritti dei neutrali, o neutrali rights, i quali avrebbero privilegiato le 

attività commerciali anche in caso di conflitto: 

 Ibi, p. 1223

 Ibi, p. 1124

 Charles Francis Adams (a cura di), The Works of John Adams, vol. II, Boston, Little Brown 1850, pp. 25

504-506 citato in M. Del Pero, Libertà e impero, op. cit., p. 11
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qualora una delle parti contraenti fosse stata coinvolta in una guerra, l’altra avrebbe potuto con-
tinuare a commerciare liberamente anche con gli avversari del proprio partner . 26

I neutrali rights divennero un principio della visione di politica estera americana, nel 

più grande obiettivo di far prosperare i traffici commerciali. 

In quello stesso periodo di tempo, si andava discutendo all’interno del Congresso una 

risoluzione per l’indipendenza dalla Gran Bretagna, che venne infine proclamata 4 lu-

glio 1776. La Dichiarazione d’indipendenza decretò ufficialmente la nascita degli Stati 

Uniti d’America.  

Nel pieno delle guerre rivoluzionarie francesi, nel 1792 la Francia decise di muovere 

guerra contro la Gran Bretagna. A seguito del trattato di mutua difesa franco-statuniten-

se siglato nel 1778, Parigi si aspettava un aiuto militare da parte degli Stati Uniti. Con-

formemente al trattato del 1778, gli Stati Uniti avrebbero dovuto entrare nel conflitto in 

soccorso della Francia . Tuttavia, Washington nell’aprile del 1793, con l’unanime sup27 -

porto del Consiglio dei ministri, proclamò la neutralità degli Stati Uniti, adottando «con 

sincerità e buona fede […] una condotta amichevole e imparziale verso le potenze belli-

geranti» . 28

Washington tornò a rimarcare la propria posizione non interventista tre anni dopo, nel 

1796, prima delle elezioni presidenziali. Scrisse un discorso di commiato, il Farewell 

Address . Questo importante documento è spesso citato come uno dei testi simbolo e 29

un testo immortale della tradizione non-interventista ed eccezionalista della politica 

estera degli Stati Uniti. Nel Farewell Address, il Presidente avvertì i cittadini dei perico-

li e delle questioni politiche che stavano affliggendo la comunità politica americana. Il 

testo riporta molte delle convinzioni di Paine e del suo Common Sense, di Adams nel 

 M. Del Pero, Libertà e impero, op.cit.,  p. 1226

 Heritage of Freedom. A Brief History of the United States. Volume II, Part One, The Young Repu27 -
blic.United States Information Agency, p. 17

 M. Del Pero, Libertà e impero, op.cit., p. 6028

 Ibi, p. 6729
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Model Treaty, ma anche di Jefferson nella Dichiarazione d’indipendenza . Nella sua 30

opera Washington, convinto sostenitore dell’Unione tra gli Stati e dell’eccezionalismo 

americano, difese la sua posizione isolazionista annunciando esplicitamente la sua idea 

di neutralismo:  

The great rule of conduct for us, in regard to foreign nations, is in extending our commercial 
relations, to have with them as little political connection as possible. […] Europe has a set of 
primary interests, which to us have none; or a very remote relation. Hence she must be engaged 
in frequent controversies the causes of which are essentially foreign to our concerns. Hence, 
therefore, it must be unwise in us to implicate ourselves, by artificial ties, in the ordinary vicis-
situdes of her politics, or the ordinary combinations and collisions of her friendships or ene-
mies . 31

Jefferson anche se di idee politiche diverse da quelle di Washington, concordò sul fatto che gli 
Stati Uniti sarebbero dovuti rimanere neutrali, affermando che i principi fondamentali del go-
verno erano «peace, commerce and honest friendship with all nations, entangling alliances with 
none» .  32

La Dottrina Monroe è un altro testo fondamentale per capire l’evoluzione della diplo-

mazia statunitense.  

John Quincy Adams, allora Segretario di Stato durante l’amministrazione Monroe, fu un 

convinto sostenitore del destino espansionistico americano. Inoltre l’America meridio-

nale era molto importante per il commercio statunitense: durante i primi anni Venti del-

l’Ottocento gli USA esportavano il 13% dei loro prodotti in America Latina . L’obietti33 -

vo di Adams era di proteggere gli interessi commerciali americani, impedendo qualsiasi 

 Ibi, p. 6830

 Farewell Address in «Ourdocuments». Consultato in: 31

 https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=15&page=transcript 
Ultima consultazione: 5 marzo 2018

 First Inaugural Address in «JStor». Consultato in: 32

http://www.jstor.org/stable/pdf/20659330.pdf 
Ultima consultazione: 5 marzo 2018

 M. Del Pero, Libertà e impero, op.cit., p. 10933
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intromissione europea nei loro territori e affari, riaffermando la supremazia degli Stati 

Uniti nel continente americano. Attraverso la Dottrina Monroe del 1823, gli Stati Uniti, 

oltre ad affermare la loro autorità sull’America settentrionale, riconfermarono il princi-

pio di non-intervento. L’America non avrebbero interferito negli affari o guerre europee, 

e vice versa .  34

In the wars of the European powers in matters relating to themselves we have never taken any 
part, nor does it comport with our policy to do so. It is only when our rights are invaded or se-
riously menaced that we resent injuries or make preparation for our defense. […] Our policy in 
regard to Europe, which was adopted at an early stage of the wars which have so long agitated 
that quarter of the globe, nevertheless remains the same, which is, not to interfere in the internal 
concerns of any of its powers . 35

La politica di non intervento riuscì comunque a essere conservata per molti anni, grazie 

anche alla loro posizione strategica, separati dall’Europa dall’Oceano Atlantico e  dal-

l’Asia dall’oceano Pacifico. Infatti, l’isolazionismo dichiarato nella Dottrina Monroe 

venne disatteso nel 1898, quando iniziò una guerra tra Stati Uniti e Spagna, e nel1917, 

quando gli Stati Uniti entrarono nella Prima Guerra mondiale.  

1.3 La situazione in Europa alla fine del 1800 

  

L’Ottocento fu il secolo dell’imperialismo e del liberalismo, lungo il quale si era defini-

to un balance of power tra le maggiori potenze europee, ossia Gran Bretagna, Francia, 

Prussia, Austria e Russia. Ma alla fine del XIX secolo, quando il sistema progettato dal-

 A. B. Hart, The Monroe Doctrine, An interpretation in «Internet Archive». Consultato in: 34

 https://archive.org/details/monroedoctrinea01hartgoog 
Ultima consultazione: 11 agosto 2018

 Dottrina Monroe in «Internet archive». Consultato in: 35

http://www.archive.org/stream/monroedoctrineal00unit 
Ultima consultazione: 8 marzo 2018
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le potenze imperiali arrivò al suo apice, gli Stati Uniti fecero prepotentemente il loro 

ingresso sulla scena economica internazionale .  36

All’inizio del nuovo secolo l’Impero britannico era ancora l’indiscussa potenza  mon-

diale. 

  
Nel 1914 l’impero britannico occupava circa un terzo della superficie terreste, con possedimenti in tutti e 
cinque i continenti, modellati in varie forme giuridiche .  37

Dopo la disintegrazione degli imperi coloniali nel secolo precedente, la Gran Bretagna 

fece del colonialismo il suo punto di forza . In Africa possedeva territori dall’Egitto al 38

Sudafrica, la Nigeria e alcuni altri territori minori sulla costa dell’oceano Atlantico; in 

Asia l’impero britannico comprendeva vasti territori come l’India, la Birmania, Singa-

pore, la Malesia e la parte nord del Borneo mentre in Oceania controllava la Nuova Ze-

landa e l’Australia, alcuni arcipelaghi dell’oceano Pacifico e parte della Nuova Guinea. 

Nel continente americano il Canada era un dominion della Gran Bretagna, come l’Au-

stralia a la Nuova Zelanda, mentre alcuni territori dell’America centrale e meridionale 

avevano ancora lo status di colonie. Oltre a questi territori l’impero britannico com-

prendeva molti altri territori coloniali posizionati strategicamente . 39

Nello stesso periodo la Germania intraprese uno sviluppo industriale, che in poco più di 

trent’anni la portò ad essere la potenza industriale numero uno in Europa: la popolazio-

ne aumentò di 20 milioni, la rete ferroviaria passò «da 7.000 chilometri a 40.000» . 40

Decollarono anche la produzione di carbone e acciaio e nacquero la grande industria 

 G. Arrighi, Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo (1194), tr. it. di M. Di Me36 -
glio, Il Saggiatore S.p.A., Milano 2003, p. 87

 E. Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale nel XX secolo. 37

Editori Laterza, Roma-Bari 2002, p.17

 G. Arrighi, Il lungo XX secolo. op.cit., pp. 80-8538

 E. Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, op.cit., p. 1839

 Ibi, p. 1940
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chimica ed elettrica e il commercio estero nel 1913 arrivò ai livelli di quello della Gran 

Bretagna. 

Questo incredibile sviluppo convinse l’imperatore Guglielmo II, salito al trono dopo le 

dimissione di Bismarck, ad intraprendere una politica espansionistica. La cosiddetta 

Weltpolitik guardò ai territori dell’Asia del Pacifico. In Germania il kaiser diede il via ad 

un programma di costruzione di navi militari. La nuova politica estera della Germania 

guglielmina fece sorgere nelle altre potenze, in primis nella gran Bretagna, l’idea di po-

ter diventare:  

la potenza capace di condizionare l’avvenire europeo e di contrastare, fuori dal Vecchio Conti-
nente, il primato britannico. L’espansionismo germanico sfidava l’egemonia marittima britanni-
ca . 41

L’ascesa della Germania causò uno squilibrio in Europa tra le potenze e al fine di isolar-

la, nacquero nuove alleanze.  

Assieme alla Germania, oltreoceno anche gli Stati Uniti stavano sperimentando uno svi-

luppo economico: entrambi sarebbero stati i protagonisti della seconda rivoluzione in-

dustriale, superando la Gran Bretagna, protagonista della prima . 42

1.4 Il risveglio industriale americano dopo la Guerra Civile 

Oltreoceano invece, a partire dalla fine della Guerra Civile nel 1865, approfittando di 

uno stabile balance of power tra gli Stati europei, gli Stati Uniti conobbero uno sviluppo 

industriale notevole. Il territorio americano offriva abbondanza di terre e risorse naturali 

 Ibi, p. 341

 P. Toninelli, Nascita di una nazione: lo sviluppo economico degli Stati Uniti (1780-1914), il Mulino 42

Bologna, 1993, p. 15
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ma era carente di capitale, problema che nel corso degli anni fu ovviati dagli ingenti in-

vestimenti esteri che affluirono nel paese . 43

La Repubblica americana era uscita più forte e importante dalla Guerra civile, che con-

tribuì a rafforzare economicamente gli stati del Nord.  

Nel primo decennio del 1900 sorsero inoltre tre nuovi settori che avrebbero contrasse-

gnato gli Stati Uniti nel XX secolo: il settore automobilistico, il petrolchimico e quello 

dell’elettricità. Il primo fu legato alla casa automobilistica Ford Motor Company, che 

nel 1908 produsse l’automobile Model T, modello unico con un prezzo di vendita ben 

inferiore alle altre. 

Il settore agricolo, molto forte grazie ai grandi appezzamenti terrieri e risorse di cui di-

sponeva il paese, il cui principale prodotto d’esportazione era il cotone, subì una forte 

modernizzazione. La meccanizzazione portò le aziende agricole del Midwest a svilup-

parsi su larga scala, facendo diventare l’America la principale esportatrice di prodotti 

agricoli e alimentari. Durante l’ultimo ventennio dell’Ottocento e fino al 1918, la quan-

tità di cereali esportata eguagliò quella di cotone, diventando entrambi i prodotti primari 

maggiormente esportati, assieme ai manufatti che cambiarono in modo significativo il 

mercato delle esportazioni americane .  44

A causa di una grave crisi economica iniziata nel 1893, gli USA dovettero far fronte ad 

un’abbondante sovrapproduzione. L’establishment americano prese la decisione di cer-

care nuovi mercati in cui riversare i loro prodotti. Cominciarono ad interessarsi attiva-

mente all’America Latina e all’Asia, con particolare riguardo alla Cina. Questi territori 

diventarono oggetto di agenti investimenti americani e sedi di grandi aziende, e con 

l’acquisizione delle Filippine, Portorico e Cuba e altre aree d’interesse strategico come 

Panama, il mercato estero degli Stati Uniti esplose, passando dal 1903 da meno di 50 

milioni di dollari a 300 milioni nel 1919 . 45

 Ibi, pp. 19-3143

 Ibi, pp. 237-23844
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Nei successivi cinque anni dalla fine della guerra, negli Stati Uniti cominciò a svilup-

parsi il settore metallurgico, migliorando la qualità dei manufatti.  

More cotton spindles were set revolving, more iron furnaces were lighted, more steel was made, 
more coal and copper were mined . 46

L’ampliamento della rete ferroviaria favorì maggiormente lo sviluppo dell’industria del-

l’acciaieria e del ferro. Questi materiali cominciarono ad essere impiegati nella costru-

zione  di rotaie, che tra il 1867 e il 1891 assorbì più del 50% della produzione di accia-

io.  Lo sviluppo di queste due industrie fu particolare negli Stati Uniti perché fino agli 47

anni Settanta del 1800 fu contenuto, rispetto ad altre industrie come quella del cotone o 

del legno, e gran parte della quantità di acciaio e ferro venivano importante dalla Gran 

Bretagna . Il decollo dell’industria siderurgica garantì elevati profitti alle pochissime 48

compagnie che controllavano la produzione, fino al 1901 quando le principali imprese si 

raggruppano nell’U.S. Steel Corporation, che controllava quasi tre quarti dell’offerta di 

acciaio e ferro . Nel 1913 la produzione siderurgica americana era uguale alla somma 49

dei volumi di quella tedesca, inglese, francese e austro-ungarica.  

Molte aziende si ingrandirono notevolmente, grazie al protezionismo ma anche alle in-

novazioni tecnologiche apportate dalla seconda rivoluzione industriale. Per rinnovare il 

proprio processo di industrializzazione gli Stati Uniti partirono dalla tecnologia inglese 

della prima rivoluzione industriale. Nel tempo la migliorarono e il processo di innova-

zione assunse dei tratti caratteristici, tanto che gli inglesi lo soprannominarono Ameri-

can System of manufacturing .  50

 A. Nevins, The emergence of modern America, 1865-1878, The Macmillan Company, New York 1927, 46

p. 32
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Il  «sistema americano», […] si basava sul metodo della standardizzazione del prodotto e delle 
intercambiabilità delle parti e l’aspetto labour-saving ne era la caratteristica economicamente 
più rilevante: esso consisteva nel produrre meccanismi che si componevano di parti che si adat-
tavano e interagivano l’un l’altra, con una tale precisione che un determinato componente di uno 
dei meccanismi poteva essere inserito e «lavorare» altrettanto bene in altro meccanismo simile, 
senza che fosse necessario nessun aggiustamento . 51

Parlando di innovazione tecnologica, gli Stati Uniti furono la patria di due importanti 

fenomeni economici e sociali del Novecento: il taylorismo e il fordismo. L’ingegnere 

Frederick Taylor, capì presto l’importanza di applicare in un’azienda un sistema di pro-

duzione basato sull’ottimalità economica, ossia una produzione mirante al massimo ma 

con un utilizzo minimo di tempo e risorse. L’ applicazione del principio del taylorismo 

si deve all’imprenditore Henry Ford, che nel 1913 introdusse nella sua fabbrica di De-

troit la catena di montaggio. La catena di montaggio completò l’innovazione tecnologi-

ca dell’industria americana . Il principio dell’automazione consentì di aumentare la 52

produzione, abbassando i costi di produzione e di conseguenza anche il prezzo di vendi-

ta.  

Dal 1865 al 1914, nel pieno dello sviluppo capitalistico americano, la popolazione sta-

tunitense passò dall’essere 31 milioni a quasi 100 milioni , con un conseguente aumen53 -

to dell’urbanizzazione delle città. Mano a mano che la rete ferroviaria si espandeva ver-

so Ovest del paese, crebbero anche i flussi migratori, attratti dalla domanda di mano 

d’opera derivante dalle costruzioni, dalle opportunità nel campo dell’agricoltura e del-

l’industria e da un salario nettamente migliore rispetto agli standard europei. L’emigra-

zione europea si può suddividere in quatto flussi: nel 1844-54, nel 1863-73, nel 

1881-88, soprattutto dal Nord Europa, e nel 1897-1913 dai Paesi dell’Europa sud-orien-

 Ibidem51
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tale.  Con la crescita economica e industriale in quegli anni nacquero anche le organiz54 -

zazioni sindacali per proteggere i lavoratori.  

Dopo la grave crisi degli anni Novanta, la riorganizzazione dell’economia orientò le 

fabbriche verso la produzione di massa, che apparve sulla scena economia americana 

con un anticipo di quasi cinquant'anni rispetto alle altre nazioni industrializzate. Il se-

greto della veloce diffusione del mercato di massa risiedette nei gusti dell’americano 

medio, sobri e non ricercati, che ritrovò nel prodotto standardizzato il prodotto perfetto 

per lui. Toninelli offre un esempio di questa diversità di gusti. Verso la fine dell’Otto-

cento negli Stati Uniti le armi erano innanzitutto «un’ assicurazione sulla vita» .  55

Furono la bicicletta e l’automobile che consacrarono l’affermazione del mercato di mas-

sa in America . L’industria delle biciclette da subito produsse un numero contenuto di 56

modelli standard. La  nuova sede della Ford Motor Company fu inaugurata nel 1910 a 

Detroit che si concentrò sulla produzione di un unico modello, la Ford Model T. Fu il 

primo modello di automobile ad essere realizzato in grande serie utilizzando il sistema 

della catena di montaggio.  

Durante gli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, precisamente 

nel 1873, 1893 e 1907 gli Stati Uniti furono travolti tra tre ondate di crisi finanziarie a 

causa di bolle speculative o dell’insolvenza di società ferroviarie o di compagnie finan-

ziarie. La crisi del 1893 fu l’ultimo strascico della fase recessiva iniziata negli anni Set-

tanta , che raggiunse il suo apice  a causa di vari fattori tra cui il rallentamento della 57

crescita delle compagnie ferroviarie, il settore che più di tutti aveva fatto crescere l’eco-

nomia americana, e il ritiro degli investimenti europei.  

Dopo i primi accenni di ripresa un nuovo fenomeno cominciò a crescere nel panorama 

economico americano: le giant corporations. Le grandi società per azioni, simbolo del 

 P. Toninelli, Nascita di una nazione, op.cit., p. 29154
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capitalismo americano del XX secolo, come la U.S. Steel, la Corn Products e l’Ameri-

can Tobacco, furono frutto di importanti fusioni . Erano amministrate da managers, una 58

nuova figura professionale di esperti che nei primi anni del Novecento contava 250.000 

persone, più degli impiegati federali . 59

Già durante gli anni della Guerra d’indipendenza gli Stati Uniti cominciarono a ricevere 

aiuti dalla Francia a sostegno dello sforzo bellico, e all’inizio dell’Ottocento Inghilterra, 

Germania e Olanda si aggiunsero alla Francia nell’acquisto del debito pubblico, federale 

e statale americano. Durante la seconda metà dell’Ottocento e fino al 1913, gli investi-

menti che arrivavano in America erano principalmente inglesi: la Gran Bretagna oltre ad 

essere  la nazione leader nel settore della finanza era anche la nazione con cui l’Ameri-

ca intratteneva più affari. Gli investimenti erano diretti soprattutto nelle zone del Mid-

West e al Sud, per stabilizzare l’industria cotoniera e in tutti i settori inerenti allo sfrut-

tamento delle risorse del paese, come l’agricoltura, l’attività mineraria, l’allevamento, 

l’industria alimentare, del legno, del petrolio e del pellame beneficiarono dei crediti 

esteri . L’attività mineraria costituì un settore privilegiato per gli investimenti inglesi, 60

molto interessati alle miniere d’oro in California scoperte tra il 1850 e il 1855, ma anche 

ai giacimenti di altri metalli negli stati a Ovest del Paese. Nel 1875 la Gran Bretagna 

investiva il 32% del suo capitale nelle attività minerarie dei cugini d’oltreoceano , ma 61

verso la fine dell’Ottocento i capitali inglesi in parte emigrarono verso mercati minerari 

più redditizi, come quello australiano e sudafricano. Nel 1894 gli investimenti inglesi  

nell’attività mineraria americana scesero al 18% fino a raggiungere il 5% nel 1914 . 62

 P. Toninelli, Nascita di una nazione, op.cit.,  pp. 258-25958

 A. Testi (a cura di), L’età progressista negli Stati Uniti 1896-1917, il Mulino Bologna, 1984, p.3159
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1.5 La creazione di un sistema bancario centralizzato 

Per molti anni dopo l’entrata nel commercio internazionale, gli Stati Untiti, uno Stato 

che si accingeva a diventare la prima potenza mondiale scalzando  l’impero britannico, 

fu sprovvista di un sistema bancario centralizzato.  L’arretratezza finanziaria si dimostrò 

attraverso la mancanza di una banca centrale fino al 1913 e di un sistema bancario inte-

grato. Questi due elementi provocarono periodiche difficoltà nella circolazione di mone-

ta: le entrate fiscali venivano redistribuite in tempi molto lunghi, il surplus derivato dal-

le esportazioni non veniva usato per emettere carta moneta e l’argento continuava a cir-

colare ad un tasso di cambio che veniva aggiustato periodicamente. Per questi motivi, 

l’economia americana fu maggiormente esposta a crisi finanziarie e produttive, con ef-

fetti molto più intensi rispetto a quelle che si abbattevano sull’economia europea.  

Il problema risiedeva all’interno della popolazione americana: gli agricoltori e i repub-

blicani-antifederalisti erano contrari all’istituzione di un sistema bancario centralizzato, 

temendo che questo avrebbe favorito il capitalismo industriale e commerciale, soprattut-

to del Nord. Inoltre un sistema centralizzato avrebbe potuto minare l’importanza delle 

banche controllate dallo Stato, a cui il capitalismo rurale  affidava i propri interessi. 

Tra il Settecento e l’Ottocento ci furono due tentativi di banca centrale. La First  Bank 

nacque su proposta di Hamilton nel 1791 ma le banche statali e il partito repubblicano 

riuscirono ad impedire il rinnovo dell’autorizzazione nel 1811 .  63

Oltre alla normale attività commerciale, la banca era autorizzata ad emettere banconote, a man-
tenere filiali nelle principali città, a concedere prestiti ed anticipazioni al governo centrale, ad 
agire come agente fiscale del governo e come luogo di sicuro deposito per i fondi federali . 64

Nel 1816, a seguito della guerra con la Gran Bretagna che ebbe ripercussioni molto pe-

santi sulla circolazione del credito, venne fatto un secondo tentativo . La Second Bank 65

 M. N. Rothbard, A History of Money and Banking in the United States, op. cit.,  pp. 68-7163

 P. Angelo Toninelli, Nascita di una nazione, op.cit., p. 25164
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fu sostanzialmente uguale alla First: durante i primi anni osservò una politica prudente, 

evitando di privilegiare certi gruppi piuttosto che altri. Il cambiamento di condotta arri-

vò nel 1823, oltre all’apertura di ventinove filiali, la Second Bank tentò di elevare il suo 

potere nell’economia nazionale, controllando i più importanti movimenti di credito, av-

vantaggiando il capitalismo industriale e commerciale, suscitando risentimento negli 

ambienti rurali e fondiari. Il cambio di rotta indispettì anche gli ambienti della finanza e 

delle banche di Boston e New York, dando vita ad una “guerra bancaria” che si concluse 

nel 1837 con una fase di contrazione economica .  66

Dopo l’esperienza della Seconda Banca gli Stati Uniti attraversarono degli anni di con-

fusione riguardante i sistemi bancario e finanziario. La Guerra civile pose fine a questa 

situazione confusa: il Congresso emanò due provvedimenti, i National Banking Acts nel 

1863-64. Essi posero le basi per un sistema bancario a livello nazionale sotto la prote-

zione di Washington, eliminando il precedente sistema decentralizzato . Questo sistema 67

esiste fino al 1913 e agevolò l’istituzione del Federal Riserve System . 68

Come alternativa a questo intreccio di limitazioni, dagli anni Settanta dell’Ottocento 

assunsero sempre più importanza le banche private, che offrirono ingenti finanziamenti 

alle compagnie ferroviarie sull’orlo del collasso durante la crisi dell’epoca. Dopo la crisi 

del 1907, il Congresso si convinse a elaborare una soluzione di lungo termine per stabi-

lizzare l’economia del Paese. La National Monetary Commission venne creata nel 1908  

per studiare una riforma monetaria adeguata, concordò sulla creazione di una banca cen-

trale in grado di fornire liquidità in quantità uguale ed elasticamente a tutta la nazione . 69

Ma quando la Commissione presentò il piano di riforma monetaria nel 1912, il Piano 

Aldrich, il Senato lo bocciò. 

 Ibi, p. 9966

 Ibi, pp. 134-13567

 Ibidem68

 Ibi, p. 24769

�31



Quello stesso anno Woodrow Wilson venne eletto presidente, e la Commissione ripro-

pose un piano simile a quello precedente. Il nuovo presidente approvò il nuovo lavoro e 

un anno dopo il Federal Reserve Act venne firmato .  70

[…] avrebbe ricondotto l’attività di controllo e di regolamentazione dell’attività bancaria e mo-
netaria ad una autorità centrale, il Federal Reserve System, organizzato in dodici banche federa-
li, alle quali tutte le banche nazionali furono costrette, e le banche statali invitate, ad affiliarsi . 71

Con questo atto il il 23 dicembre 1913 il Congresso istituì la Federal Reserve, la banca 

centrale degli Stati Uniti, con sede a Washington, ma iniziò ad essere operativa soltanto 

tre anni dopo. Il Federal Reserve Act riorganizzò il sistema bancario in 12 distretti e si 

rivelò un grande successo per la presidenza Wilson. 

Assieme all’eccezionalissimo, il principio di non-intervento è una delle basi della politi-

ca estera americana. Paine, assieme ad Adams e Washington, fu uno dei primi sostenito-

ri di questo modello di condotta che gli Stati Uniti avrebbero tenuto con gli altri Stati 

nel corso degli anni. A cavallo tra Ottocento e Novecento la situazione tra le due sponde 

dell’Atlantico era molto diversa. In Europa stavano guadagnando terreno le dinamiche 

avrebbero portato alla Prima Guerra mondiale: la rivalità tra Gran Bretagna e Germania, 

dovuta  all’ascesa economica di quest’ultima stava mettendo a rischio il delicato  balan-

ce of power tra le potenze. Nel frattempo, gli Stati Uniti dopo la Guerra Civile speri-

mentarono un grandioso sviluppo economico, che dopo qualche anno li avrebbe portati 

a essere i maggiori finanziatori degli Stati europei. Il progresso dell’industria permise di 

produrre una maggiore quantità di prodotti e di esportarli principalmente in Europa. La 

creazione di una banca centrale completò il percorso di modernizzazione iniziato cin-

quant’anni prima. 

 Ibi, pp. 257-25870
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CAPITOLO II 

GLI STATI UNITI SONO NEUTRALI 

Il secondo capitolo inizia offrendo una panoramica generale della Grande Guerra e 

prendendone in considerazione gli eventi iniziali. In particolare, la dichiarazione di neu-

tralità degli Stati Uniti e l’appoggio che ricevette dall’opinione pubblica americana. 

Questo capitolo affronta la critica che la Germania e gli americani di origine tedesca 

mossero contro il Presidente. La neutralità perseguita dagli Stati Uniti era infatti perce-

pita come squilibrata a favore degli alleati. Inoltre, nel capitolo è presente un  focus sul-

la censura giornalistica britannica ai danni della Germania, la quale influenzò parte de-

gli americani.  

Infine, il secondo capitolo prende in considerazione il giudizio dell'opinione pubblica 

americana sull'invasione tedesca del Belgio e degli atti commessi dal suo esercito. 

2.1 L’inizio della Grande Guerra  

To Americans, far from the tramp of armies and safe from the aggression of covetous neighbors, 
such militant enthusiasm, such driving force of tradition and patriotism, is literally incompre-
hensible . 72

Secondo la maggioranza degli storici, la Prima guerra mondiale fu una sorta di spartiac-

que: essa pose fine al cosiddetto “lungo” Ottocento, in cui la competizione economica, 

gli interessi nazionali, le logiche imperialiste e il processo di industrializzazione culmi-

narono in un conflitto senza precedenti. Questa situazione diede il via ad una nuova 

epoca di instabilità e nuovi assetti mondiali . 73

 R. G. Usher, The Reasons Behind the War, «The Atlantic», Ottobre 191472
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Il delicato balance of power fra le potenze europee fu infranto dall’assassinio dell’arci-

duca Francesco Ferdinando, erede al trono dell’impero austro-ungarico. L’Austria si 

servì di questo episodio come casus belli per arrestare la propaganda anti-austriaca at-

tuata dal governo serbo. 

La Grande Guerra non fu una guerra come le altre, che si sono combattute sul suolo eu-

ropeo. Essa ebbe delle caratteristiche tutte nuove, sia per il modo in cui venne combat-

tuta, sia per le dimensioni che assunse. Segnò una netta divisione nella storia. Le poten-

ze schierarono eserciti enormi: quasi 70 milioni di uomini in tutto il mondo partirono 

per la guerra, la maggior parte furono europei . Governi e soldati si dovettero fronteg74 -

giare in una guerra che tutti pensavano sarebbe stata breve, una guerra lampo, ma che 

invece divenne una guerra di logoramento, combattuta nel fango delle trincee. Raffaele 

Romanelli sostiene che: 

Il dramma della prima guerra mondiale, […], si concentrò implodendo sugli spazi brevi dei 
fronti di guerra, rimasti circoscritti per anni, in una lunga linea di oltre 2.000 chilometri che an-
dava dal mar Baltico fino ai confini della Svizzera. A seconda della natura del terreno, […] 
ovunque si scavarono buche strette e profonde per nascondere gli uomini e proteggerli dai colpi 
dell’artiglieria . 75

La guerra di logoramento implicò la morte di moltissimi soldati, quasi 10 milioni , più 76

del totale delle guerre combattute nei 200 anni precedenti. I soldati partirono con entu-

siasmo e valori patriottici, ma poi dovettero fare i conti con l’estenuante vita di trincea. 

Gli Stati usarono nuove armi, come il cingolato e la mitragliatrice che abbinate alle 

nuove tecnologie fecero dimenticare gli scontri uomo a uomo delle guerre passate, ren-

dendo «il nemico invisibile e la morte collettiva, anonima, inesorabile» . 77

 T. Detti - G. Gozzini, Storia contemporanea II. Il Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2002, op.cit., 74
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I paesi trasformarono la loro economia in un’economia di guerra. Gli Stati nell’Ottocen-

to «si erano dotati di robusti apparati e militari e industriali» , perfette per una guerra di 78

breve durata come si pensava sarebbe stata, ma non per una guerra di logoramento. Le 

industrie assorbirono sempre più le risorse del paese e divenne necessario l’intervento 

dello Stato, che assieme all’industria, controllarono e coordinarono la produzione e l’in-

tera economia . 79

I due principali schieramenti, Germania-Impero austro-ungarico e Gran Bretagna- Fran-

cia-Russia, organizzarono diversamente le loro economie. Gli Imperi Centrali non pos-

sedevano molte colonie, e soprattutto non avevano il controllo dei mari come le potenze 

dell’ Intesa. Furono quindi costretti a importare cibo materie prime dagli Stati neutrali, 

ossia Italia (fino al 1915), Spagna, i paesi scandinavi, Olanda, Danimarca e Stati Uniti.  

Questa caratteristica dell’economia tedesca e austriaca fu un aspetto importante durante 

la guerra. La Gran Bretagna riuscì di indebolire la Germania e l’Austria attraverso il 

blocco navale, bloccando il rifornimento di alimenti e materie prime dall’estero.   La 80

nuova struttura dell’economia tedesca prevedeva che tutto la produzione del paese fosse 

indirizzata a soddisfare le richieste dell’industria bellica. Ma questo causò il collasso 

dell’ agricoltura, che portò ad una carenza di cibo e lavoro in tutto il paese. La conse-

guenza fu una crescita dei prezzi a cui lo Stato ovviò introducendo il controllo dei prez-

zi e il razionamento del cibo. 

La Gran Bretagna e la Francia poterono contare sulle risorse provenienti dalle proprie 

colonie. La Russia invece dovette confrontarsi con molti problemi economici e logistici 

dovuti all’inefficienza dei canali distributivi.  

La Grande Guerra iniziò come una guerra europea, ma assunse dimensioni mondiali con 

l’entrata in guerra del Giappone dopo solamente un mese a fianco degli Alleati e con 

quella degli Stati Uniti nell’aprile del 1917. Si può comunque dire anche che il conflitto 

 R. Romanelli, Il Novecento, op.cit., p. 2378
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da subito ebbe un carattere mondiale, in quanto il dominio sui mari per l’approvvigio-

namento e il controllo delle risorse mondiali fu fondamentale. 

Alla fine del conflitto, gli effetti geopolitici furono notevoli. Gli imperi del vecchio con-

tinente scomparvero: l’imperatore abdicò, ponendo fine alla dinastia degli Hohenzollern 

e l’Impero tedesco si trasformò nella Repubblica democratica di Weimar. Dalla dissolu-

zione di quello austro-ungarico nacquero l’Austria, l’Ungheria, la Cecoslovacchia e la 

Croazia, la Serbia e la Slovenia, che vennero in seguito unificate nel regno dei serbi, dei 

croati e degli sloveni . Nel 1917 l’Impero russo collassò sotto la rivoluzione bolscevica 81

che diede poi vita all’Unione Sovietica. Infine, l’Impero ottomano, che entrò nel conflit-

to accanto agli Imperi Centrali già nell’ottobre del ’14, si dissolse come esito di una cri-

si che durava ormai da molto tempo. 

La Gran Bretagna perse il suo primato economico mondiale, passando il testimone agli 

Stati Uniti, come conseguenza del ruolo che ricoprirono durante la guerra e a conclusio-

ne dell’evoluzione che sperimentarono termine della Guerra Civile. 

Il casus belli si verificò il 28 giugno 1914, il giorno della festa nazionale serba , quan82 -

do l’arciduca Francesco Ferdinando venne assassinato durante una visita ufficiale a Sa-

rajevo. L’impero austro-ungarico, certo che il governo serbo fosse a conoscenza della 

preparazione dell’atto terroristico, visto i pluriennali sforzi propagandistici antiaustriaci 

per incitare le popolazioni eterogenee dell’impero a ribellarsi. L’impero approfittò del-

l’accaduto per cercare di ridurre l’influenza serba imponendogli: 

un durissimo ultimatum con la richiesta di una serie di misure per far cessare ogni attività anti-
austriaca in quel paese . 83

Vedendo rifiutate le proprie condizioni, il 28 luglio l’impero austro-ungarico con l’ap-

poggio tedesco, dichiarò guerra alla Serbia. 

 Ibi, p. 6481

 M. Gilbert, La Grande Storia della prima Guerra Mondiale, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Mila82 -
no, 2001, p. 31

 T. Detti - G. Gozzini, Storia contemporanea II, op.cit., p. 283
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A causa di un articolato sistema di alleanze che obbligava gli Stati europei ad interveni-

re a fianco dei loro alleati, in poche settimane il vecchio continente fu travolto da una 

serie di dichiarazioni di guerra provenienti dai vari Stati.  

La Russia, che sosteneva la Serbia, reagì immediatamente mobilitando le sue truppe. 

Addirittura fulminea fu la controreazione della Germania che dichiarò guerra alla Rus-

sia e alla Francia. Infine il 4 agosto invase il neutrale Belgio, che non intendeva lasciar 

attraversare il proprio territorio dal suo esercito, come esigevano i piani militari tede-

schi. Fu a questo punto che, a fianco della Francia e del Belgio, scese in campo anche la 

Gran Bretagna. L’Italia, che pure apparteneva alla Triplice Alleanza, si era proclamata 

neutrale, ma il conflitto era ormai generalizzato. Il 23 agosto il Giappone mosse guerra 

alla Germania per scalzarne le posizioni in Estremo Oriente e ad ottobre, sul fronte op-

posto, fu la volta della Turchia. Nei due anni seguenti sarebbero intervenuti la Bulgaria 

a fianco della Triplice Alleanza, l’Italia, la Romania, gli Stati Uniti e la Grecia contro di 

essa. Benché marginalmente, il conflitto avrebbe inoltre coinvolto anche altri paesi, dal 

Portogallo alla Cina, e molti stati dell’America Latina.  84

La popolazione degli Stati Uniti, che non aveva ben chiare le dinamiche che alimenta-

vano le tensioni europee, fu colta di sorpresa dallo scoppiare del conflitto . L’ammini85 -

strazione Wilson ebbe di fronte una posizione particolare: benché il presidente fin da 

subito fu convinto di seguire la linea politica americana della neutralità, riguardo ai con-

flitti fuori dal loro paese, era comunque preoccupato per quello che stava succedendo in 

Europa. Gli Stati europei erano una fonte di reddito molto importante per l’America, e 

molti erano gli interessi in gioco . Inoltre, le influenze europee all’interno degli Stati 86

Uniti erano ancora molto forti: numerosi movimenti politici, culturali e intellettuali eb-

bero origine in Europa. Numerosi cittadini americani provenienti dagli stati europei por-

tarono in America le loro tradizioni. Gregory afferma che, anche se gli americani non 

 Ibi, p. 384

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, The Bobbs-Merrill Company, Inc, Indianapolis 1969, p. 385

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, W.W. Norton & Company 86

Inc, New York 1971, p. 5
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volevano ammetterlo, in molti sentivano un legame con l’Europa, e «The sophisticated 

man in America likes to stress his foreign connections and tried to imitate Continental 

ways» . 87

2.2 Gli Stati Uniti si dichiarano neutrali 

«The United States must be neutral in fact, as well as in name, during these days that 

are to try men's souls»  88

Allo scoppiare della guerra nella vecchia Europa, l’America fu sconvolta nel vedere 

«quel mondo ‘civilizzato’ che nel decennio precedente aveva cercato di educare e guida-

re» , di cui si sentivano parte, sprofondare negli abissi della guerra.  Gli Stati Uniti de89 -

cisero di rimanere fedeli alle loro politica di neutralità, abbracciata dalla fine delle guer-

re napoleoniche. Così facendo, presero le distanze dal vecchio mondo caduto preda di 

bassi valori. A tal proposito, l’ambasciatore Page americano da Londra, scrisse queste 

parole al presidente Wilson: 

Now when all this half of the world will suffer the unspeakable brutalization of war, we shall 
preserve our moral strength, our political powers, and our ideals . 90

Mentre Theodore Roosevelt parlò della guerra come «on a giant scale like the disaster 

to the Titanic» . 91

 Ibi, p. 287

 President’s Appeal for Impartiality and Restraint in Discussing War, «The New York Times», 19 ago88 -
sto 1914

 M. Del Pero, Libertà e impero. op.cit., p. 19689

 To Woodrow Wilson, The Life and Letters of Walter Hines Page, B. J. Hendrick, citato in R. Gregory, 90

The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 3

 J.M. Cooper, Woodrow Wilson, A Biography, A.A. Knopp, New York 2009, p. 40691
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I Democratici, a capo del governo dopo ben sedici anni  di guida repubblicana, aveva92 -

no da poco risolto una complessa situazione con il Messico che per poco non condusse 

le due nazioni al conflitto .  93

In merito alle ostilità che stavano inondando il continente europeo, Wilson pensava che 

sarebbe stato un conflitto passeggero, di breve durata, o come sostiene Di Nolfo «che 

essa sarebbe terminata abbastanza presto con un compromesso» .  94

Woodrow Wilson nacque in Virginia nel 1856, in una famiglia presbiteriana che gli tra-

smise molti valori che in futuro plasmarono la sua visione politica. Testi lo descrive 

come un uomo devotamente religioso , in quanto durante tutta la sua giovinezza fu at95 -

torniata dalla teologia presbiteriana del padre. Gregory lo rappresenta come «a remar-

kably complex individual» , come un uomo non facile da conoscere e per volere suo un 96

po’ isolato. Solamente due furono le persone con cui il presidente ebbe legami molto 

intensi: la prima moglie Ellen Axsons, che morì pochi giorni dopo l’inizio della guerra, 

e il Colonnello House . Wilson ottenne un dottorato di ricerca in scienze politiche alla 97

Johns Hopkins University, dove poi insegnò, fino a quando gli fu offerta la presidenza 

di Princeton nel 1902 . Iniziò poi la sua carriera politica come governatore del New 98

Jersey nel 1910 dove «si distinse per la sua politica riformatrice» ;  nel 1913 vinse le 99

elezioni presidenziali del 1913, superando i repubblicani Taft e Roosevelt, assumendo la 

carica di presidente degli Stati Uniti.  

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit, p. 1292

 Topics Of The Time, Stopping Ocean Commerce, «The New York Times» 1 agosto 191493

 E. Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, op.cit., p. 894

 Testi (a cura di), L’età progressista negli Stati Uniti 1896-1917, op.cit., p. 7795

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 1396

 Ibidem97

 Testi (a cura di), L’età progressista negli Stati Uniti 1896-1917, op.cit., p. 7798

 Ibidem99
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Anche se non ottenne un mandato maggioritario, poté comunque fare affidamento sulla 

maggioranza democratica sia al Senato che alla Camera dei Rappresentati. 

Wilson pensava agli Stati Uniti come i paladini della pace, «America’s flag is the flag 

not only of American but of humanity» . L’unica nazione che avrebbe potuto fare da 100

mediatore nei conflitti, gli unici a poter fare da guida in un’organizzazione dal respiro 

internazionale e che potessero stabilire un equilibrio nel sistema . In sintonia con que101 -

sto pensiero, la scelta di rimanere neutrali fu naturale, giudicata da Del Pero come «ine-

quivoca e inizialmente incontestata» e ancora:  

Essa permetteva di ribadire una volta di più la diversità, e invero l’eccezionalità, etica e politica 
degli Stati Uniti; appariva in sintonia con la tradizione e la cultura della politica estera del pae-
se; prometteva, laddove fossero stati rispettati i diritti dei neutrali, occasioni di profitto per 
l’economia e la finanza degli Stati Uniti; soddisfare un’opinione pubblica disorientata e perples-
sa, con i tanti gruppi nazionali presenti negli USA schierati a sostegno del proprio paese d’ori-
gine . 102

Come disse Del Pero, l’opinione pubblica, che tratterò nella successiva sezione, benché 

eterogenea, appoggiò la scelta di neutralità del presidente. Era d’accordo con il fatto che 

gli Stati Uniti non sarebbero dovuti intervenire in faccende lontane dalla loro idea di 

comunità nazionale. 

Mentre l’Europa stava affondando nella Prima Guerra mondiale, il presidente Wilson, il 

quale secondo Brooks «exhibited sagacity, resolution, and patience» , conosceva già la 103

posizione che avrebbe preso nei confronti del conflitto. Così, attingendo dal movimento 

internazionalista e pacifista americano si rivolse alla nazione, rassicurandoli: 

 E. C. Brooks, Woodrow Wilson as president, Row Peterson and company, Chicago 1916, op.cit., p. 100

272

 E. Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, op.cit., p. 7101

 M. Del Pero, Libertà e impero,. op.cit., p. 197102

 E. C. Brooks, Woodrow Wilson as president, op.cit., p. 278103
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L’America apparirà in piena luce quando tutti sapranno che essa pone i diritti umani sopra ogni 

altro diritto . 104

Il 27 luglio, il giorno precedente alla dichiarazione di guerra dell’Impero austro-ungari-

co, Wilson dovette rispondere al quesito se gli Stati Uniti sarebbero intervenuti come 

mediatori tra le due nazioni, come fece il suo predecessore Roosevelt nel conflitto tra 

Russia e Giappone nel 1906. A tal proposito, il presidente dichiarò «the traditional poli-

cy of the United States was not to take part in the political affairs of nations not on this 

hemisphere» . Il giorno seguente, l’articolo Wilson and Cabinet Discuss War Crisis 105

del Washington Times riportò: 

if war does come, involving any or all of the great powers, the United States will assume a stric-
tly policy of neutrality. […] there was nothing at this time that the United States can do in the 
matter . 106

In America, anche se c’era un certo scoraggiamento per l’andamento dei fatti in Europa, 

rimaneva la speranza che attraverso le vie diplomatiche la guerra avrebbe potuto evitar-

si. «All the newspapers express the fervent hope» riportò il New York Tribune, «that the 

diplomatic negotiations at St. Petersburg will succeed in averting the feared conflict» . 107

Il 2 agosto, dopo la dichiarazione di guerra del governo tedesco alla Russia, la popola-

zione americana si chiese quando il loro presidente avrebbe annunciato la posizione de-

gli USA. In molti pensavano che oramai si trattasse di una questione di giorni, anche se 

non era del tutto scontato. Difatti, negli anni precedenti, i presidenti annunciarono la 

neutralità del Paese con tempi differenti: se Roosevelt fu molto celere nell’asserire che 

gli Stati Uniti sarebbero rimasti neutrali rispetto alla guerra tra Russia e Giappone, 

Grant in relazione alla guerra franco-prussiana del 1870, aspettò ben quaranta giorni 

 Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, op.cit., p.7104

 We will non interfere, «The New York Times», 28 luglio 1914105

 Wilson and Cabinet Discuss War Crisis, «Washington Times», 28 luglio 1914106

 Peace May Be Dangerous, «New York Tribune», 29 luglio 1914107
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prima di annunciare la posizione degli Stati Uniti . Fu proprio il presidente Grant che 108

nel 1870 diede agli Stati Uniti il primo modello di dichiarazione di non intervento. In 

occasione della guerra tra Francia e Confederazione della Germania del Nord, egli di-

chiarò che le misure elencate nella cosiddetta neutrality law, atto del 20 aprile 1818, sa-

rebbero diventate illegali. Si trattava di undici azioni a scopo di aiuto verso gli stati bel-

ligeranti, che elenco qui di seguito:  

1. Accettare ed esercitare una commissione per servire uno dei suddetti belligeranti, via terra o 
via mare, contro l'altro belligerante. 
2. Arruolare o entrare al servizio di uno dei suddetti belligeranti, come soldato, marinaio o per-
sona dell’equipaggio di qualsiasi nave di guerra, incrociatore o nave corsara. 
3. Indurre un'altra persona ad arruolarsi o mettersi al servizio di uno dei suddetti belligeranti, 
come soldato, marinaio o persona dell’equipaggio di qualsiasi nave di guerra, incrociatore o 
nave corsara. 
4. Assumere un'altra persona per andare oltre i limiti della giurisdizione degli Stati Uniti con 
l'intento di essere arruolato come sopra detto. 
5. Assumere un'altra persona per andare oltre i limiti della giurisdizione degli Stati Uniti con 
l'intento di entrare in servizio come sopra detto. 
6. Indurre un'altra persona ad andare oltre i limiti della giurisdizione degli Stati Uniti con l'in-
tento di essere arruolato come sopra detto. 
7. Indurre un'altra persona per andare oltre i della giurisdizione degli Stati Uniti con l'intento di 
entrare in servizio come sopra detto. (Ma il suddetto atto non deve essere interpretato da esten-
dersi a un cittadino o soggetto di uno dei due belligeranti che, transitoriamente all'interno degli 
Stati Uniti, deve, a bordo di qualsiasi nave da guerra che al momento del suo arrivo negli Stati 
Uniti era attrezzata come tale di guerra, arruolarsi o entrare in se stesso, o assumere o trattenere 
un altro soggetto o cittadino dello stesso belligerante che è transitoriamente negli Stati Uniti per 
arruolarsi o entrare in se stesso, per servire tale belligerante a bordo di tale nave di guerra, se gli 
Stati Uniti saranno quindi in pace con tale belligerante). 

 La guerra russo-nipponica ebbe inizio il 10 febbraio 1904, quando il Giappone dichiarò formalmente 108

guerra alla Russia. Il Presidente Roosevelt fece il suo annuncio l’11 febbraio, un giorno dopo. Il conflitto 
tra Francia e Prussia invece iniziò il 15 luglio 1870, ma il Presidente Grant si espresse solamente il 22 
agosto, nove giorni prima della battaglia di Sedan che annientò l’esercito francese e decise le sorti  della 
guerra.
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8. Attaccare e armare o ottenere equipaggiamenti e armamenti, o essere consapevolmente inte-
ressati alla fornitura, allestimento o armamento di qualsiasi nave o imbarcazione con l'intenzio-
ne che tale nave o imbarcazione sia impiegata al servizio di uno dei suddetti belligeranti. 

9. Emettere o consegnare una commissione all'interno del territorio o della giurisdizione degli 
Stati Uniti per qualsiasi nave o imbarcazione nell'intento di poter essere impiegata come sopra 
detto. 

10. Aumentare o ottenere l’aumento della potenza di qualsiasi nave di guerra, incrociatore o al-
tra nave armata che al momento del suo arrivo negli Stati Uniti era un nave da guerra, incrocia-
tore o nave armata al servizio di uno dei suddetti belligeranti, o appartenente ai sudditi o ai cit-
tadini di entrambi, aggiungendo al numero di cannoni di tale nave, o cambiando quelli a bordo 
per le armi da fuoco di un calibro più grande, o con l'aggiunta di qualsiasi attrezzatura applica-
bile esclusivamente alla guerra. 

11. Iniziare, fornire o preparare i mezzi per qualsiasi spedizione militare o impresa da trasporta-
re dal territorio o dalla giurisdizione degli Stati Uniti contro i territori o i domini di uno dei sud-
detti belligeranti . 109

Come scrisse il New York Times «our neutrality proclamations are almost identically the 

same» , e infatti Roosevelt e Wilson si rifecero a questo modello nei loro discorsi.  110

L’opinione pubblica aspettava il proclama del presidente. Oltre alla posizione che gli 

Stati Uniti avrebbero tenuto, un altro problema cominciò a farsi largo. La Germania, 

l’Impero austro-ungarico e la Serbia erano delle potenze marittime e la guerra di li a 

poco avrebbe pregiudicato i diritti delle potenze neutrali e i loro beni, sia in terra che in 

mare. 

Il giorno seguente, il New York Times annunciò che quel giorno il Dipartimento di Stato 

si sarebbe riunito per preparare l’annuncio di non intervento. Tuttavia, anche se in Eu-

ropa si conosceva già la posizione che a l’America avrebbero tenuto e « […] the issuan-

 Proclamation of neutrality of citizens of the United States in the war between France and the North 109

German Confederation in «The American Presidency Project». Traduzione mia. Consultato in: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=70183 
Ultima consultazione: 7 ottobre 2018

 Wilson To Declare Law Of Neutrality, «The New York Times», 2 agosto 1914110
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ce of the proclamation is regarded as merely a necessary formality» , il presidente non 111

annunciò la suddetta dichiarazione. Egli voleva aspettare che la situazione europea di-

ventasse più chiara. Mentre il Dipartimento di Stato era impegnato nel formulare la di-

chiarazione, al Senato passò una risoluzione che criticò profondamente la scelta degli 

Stati europei di iniziare una guerra: 

The Senate of the United States, dedicating itself to the principles of peace and good will among 
men, deeply deprecates the war between certain European powers, and expresses […] that exi-
sting difficulties may be speedily adjusted  112

Comunque, il presidente Wilson annunciò la neutralità degli Stati Uniti il 4 agosto, ad 

una settimana dall’inizio del conflitto. Come si capirà molto presto, e come Gregory, 

Del Pero e Grattan sostengono, fu una neutralità sbilancia verso le potenze dell’Intesa. 

Questo era dovuto ai legami di varia natura, (culturale in primis, politica e 

commerciale), che gli Stati Uniti da sempre avevano con la Gran Bretagna. Il fatto che 

quest’ultima, con la Francia e la Russia, siano dovute entrare nel conflitto per difendere 

il neutrale Belgio dall’invasione tedesca, incise molto in America. Infatti, la cultura an-

glosassone, la lingua, la forte comunità inglese che viveva negli Stati Uniti e gli interes-

si commerciali tra i due Stati, fecero si che gli Stati Uniti appoggiarono le scelte dei go-

verni inglese e francese, deprecando privatamente quelle tedesche e austriache.  

Come di regola, per annunciare la neutralità dell’America, Wilson riadattò il modello 

proposto da Grant:  

Whereas a state of war unhappily exists between Austria-Hungary and Serbia and between 
Germany and Russia and between Germany and France; And whereas the United States is on 
terms of friendship and amity with the contending powers […] And whereas there are subjects 
of each of the said belligerents residing within the territory […] of the United States […]; Now, 
therefore, I, Woodrow Wilson, President of the United States of America, in order to preserve 

 Prepare For Neutrality, «The New York Times», 3 agosto 1914111

 Senate Deprecates War, «The New York Times», 4 agosto 1914112
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the neutrality of the United States and of its citizens […] the following acts are forbidden to be 
done […] . 113

Nell’intento di abbracciare totalmente un posizione di neutralità, il presidente emise 

l’ordine che nessun ufficiale dell’esercito o della marina avrebbe potuto rilasciare com-

menti sullo svolgimento della guerra europea, sia da un punto di vista militare che poli-

tico. Il New York Times ne riportò le parole: 

His order came in time to prevent a number of officers […] from accepting commissions from 

newspapers and magazines to comment on the progress of the war . 114

Anche se si dichiararono neutrali, gli Stati Uniti cercarono di favorire una mediazione 

tra gli Stati belligeranti, al fine di trovare una soluzione. Facendo riferimento agli Arti-

coli II e III del Trattato dell’Aia del 1907 , il segretario di Stato Bryan, inviò istruzioni 115

ai diplomatici americani residenti nei paesi europei coinvolti. Queste riportavano la di-

chiarazione che gli Stati Uniti, «as a disinterested  nation» , si offrivano nel ruolo di 116

intermediari, per armonizzare le differenze tra i governi, con lo scopo di prevenire la 

guerra. Gli Stati Uniti non ricevettero risposta per il contributo, circostanza commentata 

da Brooks «but the old world was mad, mediation was then impossible» . Il New York 117

Times riportò la speranza americana di poter comunque mediare tra le nazioni in guerra, 

se «a ray of hope for peace arises on the clouded horizon» . 118

 President Wilson Proclaims Our Strict Neutrality; Bars All Aid To Belligerents and Defines the 113

Law,«The New York Times», 5 agosto 1914

 Must Not Discuss War, «The New York Times», 6 agosto 1914114

 President Tried To Keep Peace, «The New York Times», 2 agosto 1914115

 Ibidem116

 E. C. Brooks, Woodrow Wilson as president, op.cit., p. 288117

 Hope For Mediation, «The New York Times», 7 agosto 1914118
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I giornali americani, fin dall’inizio diedero molto spazio alle notizie riguardanti la guer-

ra europea, seguendone passo passo l’evoluzione. Durante il primo mese, le testate 

giornalistiche pubblicarono più di sessanta articoli riguardanti la guerra europea in tutte 

le sue sfaccettature. Soprattuto il New York Times fu molto attento nel fornire ai suoi 

lettori ogni possibile informazione. Le decisioni dei governi tedesco, austriaco, serbo e 

russo, furono tra le notizie più seguite. Gli articoli spaziavano dal resoconto della guerra 

in generale, alle mosse degli eserciti, alla potenza su cui poteva contare ogni Stato. Inol-

tre, molti articoli riguardavano gli effetti che il conflitto avrebbe avuto sul commercio, 

sia tra gli Stati europei, che tra Stati Uniti e le altre nazioni. 

In seguito all’ultimatum del Giappone all’impero tedesco, e alle voci avverse alla Ger-

mania che cominciarono a circolare all’interno del paese, a seguito delle notizie sugli 

omicidi di civili belgi, il presidente emise un secondo proclama di neutralità il 19 ago-

sto, ma questa volta dirigendosi direttamente alla nazione. Wilson era consapevole della 

difficile situazione in cui si trovava la maggior parte dei suoi cittadini, originari soprat-

tutto dagli Stati ora impegnati nel conflitto. Egli volle però evitare che gli americani 

esprimessero giudizi sulla guerra, che avrebbero potuto nuocere alla posizione del pae-

se. L’ obiettivo del presidente era quello di tenere lontano gli Stati Uniti dalla guerra eu-

ropea. Fu per questo che, tramite un proclama pubblicato dal New York Times che ripor-

to di seguito, Wilson raccomandò ai suoi cittadini, ma anche ai giornali e alle varie or-

ganizzazioni, di non esprimere pubblicamente le proprie preferenze. Ciò al fine di sal-

vaguardare la nazione da possibili pericoli. 

Every men who really loves America will act and speak in the true spirit of neutrality […]. The 
spirit of the nation in this critical matter will be determined largely by what individuals and so-
ciety and those gathered in public meetings do and say […]. The people of the United States are 
drawn from many nations, and chiefly from the nations now at war. […] I venture therefore, my 
fellow-countrymen, to speak a solemn word of warning to you against […]most essential breach 
of neutrality which may spring out of partisanship, out of passionately taking sides.The United 
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States must be neutral in facts as well as in name during these days that are to try men’s souls. 
We must be impartial in thought as well as in action […] . 119

When men are engaged in a life-and-death struggle […] when are tempted to to become partisan 
for or against, […] let us make up our minds now to keep our minds firm in the determination 
that this country shall not under any circumstances engage in the war on either side.  120

Il giornale definì il presidente come un uomo saggio, e la sua scelta «admirable in pur-

pose, in spirit and in form» , riportando che il discorso di Wilson fu recepito da molti 121

americani come la dichiarazione più importante fatta dalla presente amministrazione. 

2.2.1 Una neutralità sbilanciata  

A questo punto vorrei fare una precisazione sulla posizione neutrale che assunsero gli 

Stati Untiti. Come è stato osservato da vari studiosi, come Del Pero, Grattan, Gregory, il 

fatto che gli Stati Uniti non intervenirono nel conflitto a fianco di nessuno dei due schie-

ramenti, non volle dire che mantennero un atteggiamento neutrale nei confronti degli 

Stati belligeranti. Infatti, la neutralità degli Stati Uniti fu da subito una neutralità favo-

revole alle potenze dell’Intesa, in particolare verso la Gran Bretagna, sia agli alti livelli 

del governo, sia privatamente dalla popolazione. Del Pero afferma che la maggior parte 

del sistema politico ed economico statunitense era in  particolare sintonia con la nazione 

inglese, osservando che: 

 President’s Appeal for Impartiality and Restraint in Discussing War, «The New York Times», 19 ago119 -
sto 1914

 President Urges Temperate Speech, «The New York Times», 19 agosto 1914120

 The Higher Neutrality, «The New York Times», 19 agosto 1914121
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Lo faceva in nome di un comune denominatore culturale, politico, e linguistico (l’anglosassoni-
smo), degli stretti legami commerciali e finanziari (che la guerra avrebbe intensificato) e del-
l’avversione per l’autoritario militarismo tedesco [..] . 122

Il fattore della lingua comune è sostenuto anche da R. Gregory, il quale afferma «Anglophilism 
was one reason why a majority of Americans were, in different degrees of intensity, favorable to 
the Allies» .  123

L’affermazione di Del Pero è sostenuta anche da Grattan, il quale dichiara che tra la 

classe dirigente americana durante gli anni della Grande Guerra: 

[…] there was a distinct tradition of friendship for England. This was based on alleged cultura 
affinities, social alliances, commercial ties-up and political agreements . 124

Anche Wilson simpatizzava per la Gran Bretagna, come si evince dall’inclinazione nel-

l’appoggiarne le azioni, di cui parlerò più avanti, in quanto ne ammirava la cultura e le 

sue istituzioni, riponendo fiducia nei suoi leaders. Invece, la visione wilsoniana della 

politica estera era del tutto opposta a quella della Germania, a cui privatamente attribuì 

la responsabilità della guerra. Questo fatto è testimoniato da una confidenza del presi-

dente all’ambasciatore Spring-Rice, riportata da Gregory nel suo libro: 

Everything that I love most in the world is at stake… If they [the Germans] succeed, we shall be 
forced to take such measures of defense here as would be fatal to our form of Government and 
American ideals .  125

Grazie ai diritti dei neutrali, di cui ho parlato nel capitolo precedente, gli Stati Uniti con-

tinuarono a commerciare con gli Stati belligeranti. Gli scambi commerciali con le po-

 M. Del Pero, Libertà e impero. op.cit., p. 197122

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit. p. 9123

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 39124

 Documenti personali di Edward Grey, Grey Papers, citato in: R.Gregory, The Origins of American 125

Intervention in the First World War, op.cit., p. 45
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tenze dell’Intesa non solo continuarono come precedentemente al conflitto, ma anzi 

aumentarono . Gli Stati Uniti erano il mercato di approvvigionamento soprattutto di 126

Gran Bretagna, Francia e Russia e in minor misura degli Imperi Centrali. Gregory af-

ferma che l’opinione pubblica americana era favorevole («felt right and necessary» ) 127

alla continuazione degli scambi commerciali e non vedevano ragioni per cui la neutrali-

tà avrebbe dovuto porvi fine. 

Inoltre, anche se all’inizio della guerra l’amministrazione Wilson dichiarò che l’Ameri-

ca non avrebbe concesso crediti alle nazioni belligeranti, essendo contro i principi della 

neutralità , questa scelta non durò a lungo. Infatti, dopo pochi mesi, le potenti banche 128

americane furono autorizzate dal Dipartimento di Stato a concedere prestiti agli euro-

pei , soprattutto agli Stati dell’Intesa. Essi ebbero accesso ai fondi americani molto più 129

facilmente rispetto ai loro rivali, in quanto Wall Street da sempre aveva uno stretto le-

game con la Gran Bretagna e l’élite del settore bancario era una sua forte sostenitrice .  130

2.3 La risposta dell’ opinione pubblica 

The European war is deplored here, it is much disliked. In discussions concerning the origin of 
the outbreak there have been some attempts to mix the responsibility. That is not unneutral, that 
is not partisanship, it is a free exercise of the right of public opinion . 131

 Gregory afferma che gli scambi commerciali tra gli Alleati e gli USA nel 1914 ammontavano a 825 126

milioni di $, quadruplicarono nel 1916, mentre gli scambi con gli Imperi Centrali che nel 1914 raggiun-
gevano i 170 milioni di $ diminuirono nel 1916. R.Gregory, The Origins of American Intervention in the 
First World War, op.cit. p. 43

 R.Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 29127

 I principi della neutralità sono elencati nel modello di dichiarazione di non intervento ideato dal presi128 -
dente Grant.

 R.Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 29129

 M. Del Pero, Libertà e Impero, op.cit., p. 199130

 The Higher Neutrality, «The New York Times», 19 agosto 1914131
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Come ben si sa, la popolazione degli Stati Uniti è il risultato di un lungo processo mi-

gratorio iniziato nel XVII secolo e che continua tutt’ora. Come ho già spiegato nelle pa-

gine precedenti,  nel corso dell’Ottocento e all’inizio del Novecento molti europei deci-

sero di iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Moltissimi provenivano dagli Stati che, 

nell’estate del 1914, si ritrovarono a combattere una guerra senza precedenti nella sto-

ria. Dopo la fine della Guerra Civile iniziarono ad arrivare tedeschi, olandesi, irlandesi e 

scandinavi; all’inizio del Novecento fu la volta di emigrati provenienti dall’Est e dal 

Sud Europa. Nello stesso periodo arrivarono emigrati italiani, slavi ed ebrei, i quali era-

no confinati nel territori più a ovest dell’impero russo .  132

Nel 1914 la popolazione americana ammontava a 99 milioni : un terzo era nata all’e133 -

stero o aveva parenti nati oltreoceano. Fu proprio a loro che Wilson si risolve tramite il 

proclama di neutralità del 19 agosto, chiedendo, in nome dell’appellativo “americani”, 

che non si schierassero a favore del loro paese d’origine, ma che rimanessero neutrali . 134

Nel complesso, la decisione di Wilson di rimanere neutrali fu molto popolare tra la po-

polazione americana. La scelta di protrarre la politica isolazionista annunciata dal presi-

dente all’inizio del suo mandato e l’elevato numero di caduti in battaglia di cui si aveva 

notizia dai giornali, convinse l’opinione pubblica che la neutralità era la migliore delle 

scelte.  

Tuttavia, come l’establishment politico ed economico americano, anche l’opinione pub-

blica americana in privato simpatizzava per le potenze dell’Intesa. A questo proposito 

Grattan afferma che «in the American mind two of the Allies assumed a larger place 

than all the rest, Great Britain and France» . Ciò era giustificato in nome di una cultu135 -

ra comune, che incoraggiava la libertà di pensiero. Contrariamente, le monarchie degli 

 T. C. Patterson, A Social History of Anthropology in the United States, Berg, Oxford-New York 2001, 132

p. 35

 Censimento popolazione americana dal 1900 al 1999. Consultato in: 133
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Ultima consultazione: 20 aprile 2018
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Imperi Centrali e, sebbene partner della Gran Bretagna e della Francia, anche quella 

russa, avevano un carattere più repressivo. Schieber in The Transformation of American 

Sentiment Towards Germany, sostiene che all’inizio della Prima Guerra mondiale la 

maggio parte degli americani era contraria alla politica seguita dalla Germania.  

This was but the natural and inevitable result of our growing suspicion of Germany in the fields 
of trade and colonization, in her general world policy, in her cold defiance of solemn treaties, 
and in out increasing fear of the possibilities of German militarism. In a word- the entire policy 
of the German Government was completely out of harmony with American institutions, and the 
majority of the people of the United States were opposed to German autocracy in all its forms 
and modes of expression . 136

Ad ogni modo, come gli storici hanno osservato, l’opinione pubblica americana presen-

tava varie fratture al proprio interno, anche se complessivamente favorevole alla neutra-

lità fino all’aprile del 1917, quando l’amministrazione Wilson decise di entrare nel con-

flitto. Del Pero in Libertà e Impero ci tiene a precisare questo punto: 

Ma una nazione d’immigrati come quella statunitense non poteva non essere lacerata dal conflit-
to. Varie comunità presero posizione a sostegno degli imperi centrali: quella tedesca, ovviamen-
te, ma anche quella ebraica e quella svedese (ostili, per ragioni diverse, alla Russia zarista), oltre 
a quella, influente in alcune città della costa orientale, degli irlandesi-americani, mossi dall’av-
versione alla Gran Bretagna. Solo la neutralità […] avrebbe permesso di evitare che i diversi 
gruppi nazionali presenti negli USA  «muovessero guerra gli uni agli altri . 137

 Allo stesso modo, nel suo libro Gregory afferma che:  

A minority was pro-German, other Americans intensely pro-Ally, the bulk of the population so-
mewhere in between, with a majority favorable to Britain and France.  

 C. E. Schieber  The Transformation of American Sentiment Towards Germany, 1870-1914, in «The 136

Journal of International Relations, Vol. 12, No. 1 (Luglio 1921), p. 69». Consultato in: 
 http://www.jstor.org/stable/29738451 
Ultima consultazione: 20 aprile 2018

 M. Del Pero, Libertà e Impero, op.cit., p. 197-198137
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Ma alla fine all’opinione pubblica interessava di più che il paese rimanesse neutrale: 

«Whatever the strength of sympathy for the Allies, the feeling for neutrality was much 

stronger» . 138

Come anticipato da Del Pero, fin da subito molte persone appartenenti ai vari gruppi 

nazionali si schierarono con la propria terra natale. Gli americani, figli di inglesi, natu-

ralmente appoggiarono la Gran Bretagna. I tedesco-americani fecero lo stesso con la 

Germania, sostenuti a loro volta dagli irlandesi, contrari alla Gran Bretagna a causa del-

le divergenze sulla questione dell’indipendenza irlandese .  139

A substantial number of American Irish, once satisfied with home rule, now demanded complete 
independence for their native land, and apparently expected either a German victory or pressure 
from the United States bring it about.  140

Gli americani di fede ebraica appoggiarono gli Imperi Centrali: molti di loro avevano 

origini tedesche, mentre una parte era mossa dall’astio nei confronti della Russia. E’ in-

fatti risaputo che il regime zarista era un sostenitore dei pogrom , parola russa che in141 -

dica  delle “spedizioni punitive” popolari antisemite. All’inizio del Novecento centinaia 

di villaggi nel territorio russo furono bersaglio di pogrom, istigando gli Ebrei ad emigra-

re . 142

Tra la popolazione americana ci fu chi rimase indifferente al conflitto, specialmente a 

Ovest del Paese; una buona parte della popolazione anche se contro la Gran Bretagna, 

fu per lo più refrattaria ad appoggiare la Germania, o comunque gli Imperi Centrali . 143

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p.12138

  M. Del Pero, Libertà e Impero, op. cit., p. 197-198139

 C. Wittke, The Irish in America, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1956, op.cit., p. 274140

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p.7141
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Ci furono inoltre molti gruppi che manifestarono contro il conflitto, come i socialisti e  

il movimento femminista.  

Il presidente del partito socialista Cassidy, durante una dimostrazione per la pace in 

Union Square, dichiarò: 

  
We Socialists the world over were caught sleeping in this catastrophe if we had had two weeks 
to prepare we might have organized an international strike against the war. But we woke up to 
find a loaded gun pointed at our heads, and it was too late to protest . 144

Il partito socialista di Washington, attraverso il suo segretario J. Webb Richman, scrisse 

al partito social-democratico tedesco chiedendo di intervenire, per porre fine al conflitto 

tra Austria e Serbia. Il Washington Times ne riportò una significativa parte:  

The Socialist-democratic Party in Germany is sufficiently strong to determine Germany’s action 
with reference to this war. If it gives a demanda that ‘hands off’ be the policy and this request be 
not obeyed, the party could declare an anti-war strike by refusing to transport munitions of war 
and soldiers; by ceasing to manufacture war implements or by paralyzing commerce to such an 
extent that a stoppage of the world would result . 145

Samuel Gompers, presidente dell’ American Federation of Labour, condannò la scelta 

dell’Impero austro-ungarico di dichiarare guerra alla Serbia, affermando: 

War under any circumstances should be deplored. […]Under Royal prerogative, war, with its 
supposed pomp and heroism, is inaugurated to divert the people’s attention from their own ills 
and their own honest, intelligent course . 146

Gompers protestò anche contro il Congresso americano, che non appoggiò la proposta 

inglese di indire un ‘naval holiday’, che prevedeva la sospensione delle costruzioni di 

 ‘War’ In Union Sq. At Peace Meeting, «The New York Times», 9 agosto 1914144

  Appeal to Socialists in Germany to Stop War, «The Washington Times», 29 luglio 1914145

  Austria Started War to Avert Socialist Evolution, Is Opinion of Gompers, «The Washington Times», 146

29 luglio 1914
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navi da guerra. Secondo il presidente, questa decisione avrebbe influenzato le scelte de-

gli altri Stati, in particolare quelli europei .  147

Come anticipato, anche le donne organizzarono delle parate di pace in segno di protesta 

verso il conflitto europeo. Lo stesso articolo citato in precedenza , riportò che le donne 148

si organizzarono attraverso i club femminili del paese per organizzare delle dimostra-

zioni pacifiste. Il New York Times riferì, che alla manifestazione tenutasi nella città di 

New York, parteciparono circa 20mila donne e «it was suggested that they should wear 

black and march to muffled drums» . 149

Alcuni giornali, «our pro-English press» , come li definì l’onorevole Bartholdt, e  fi150 -

gure di spicco, come l’ex presidente Roosevelt, erano dei sostenitori della politica del-

l’Intesa . Allo scoppio della guerra, Roosevelt, al contrario di Wilson, caldeggiò l’in151 -

tervento degli Stati Uniti a fianco della Gran Bretagna. A seguito dei fatti accaduti in 

Belgio e dell’affondamento del Lusitania, di cui parlerò nel prossimo capitolo, Roose-

velt scrisse due libri:  America and the World War, nel 1915 e Fear God and Take Your 

Own Part, nel 1916. In questi libri Roosevelt usò il Belgio come esempio di cosa sareb-

be potuto succedere ad una nazione non preparata al conflitto. I suoi scritti furono d’aiu-

to per diffondere tra la popolazione le idee del Preparedness Movement, un movimento 

atto a preparare militarmente la nazione che, nel 1915, a seguito dell’inizio della guerra 

sottomarina tedesca e dell’affondamento del Lusitania, cominciò a suscitare un vivo 

interesse tra la popolazione e lo stesso presidente .  152

 Ibidem147

 ‘War’ In Union Sq. At Peace Meeting, «The New York Times», 9 agosto 1914148

 Ibidem149

 The Attitude of American Citizens of German Blood in the European War: Speech by the Honorable 150

Richard Bartholdt of Missouri, U.S. Congress. House, Sixty-third Congress, third session. February 15, 
1915, p. 5

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p.7151

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 114152

�54



Anche se presero le distanze dal conflitto, gli americani contribuirono fin da subito con 

provviste e aiuti tramite l’organizzazione della Croce Rossa americana. Durante una 

riunione tra il Consiglio di guerra e la Croce Rossa americana, si decise di inviare una 

nave trasportante dottori e infermiere in Europa, dove avrebbero raggiunto altre donne 

americane residenti a Londra, che si offrirono volontarie per assistere e alleviare le sof-

ferenze dovute alla guerra. Questa iniziativa fu da subito ben accolta e molti americani 

fecero delle donazioni, alcuni molto sostanziose , e istituirono comitati di raccolta 153

fondi nel paese . 154

Qui di seguito vorrei approfondire la situazione della comunità tedesca. In quanto origi-

nari dalla stessa nazione che appoggiò l’ Impero Austro-Ungarico nel dare avvio al con-

flitto, i tedesco-americani si trovarono in una posizione più scomoda rispetto al restante 

degli americani. Anche se da subito si uniformarono al pensiero comune che l’America 

non dovesse entrare nel conflitto, i tedesco-americani dovettero fare i conti con delle 

informazioni giornalistiche distorte provenienti dalla Gran Bretagna. Queste notizie por-

tarono l’opinione pubblica americana a dichiarare delle spiacevoli affermazioni contro 

la Germania.  

La comunità tedesca era la seconda più grande tra quelle che abitavano gli Stati Uniti, 

dopo quella inglese. Stando al censimento del 1910, i tedeschi residenti negli Stati Uniti  

erano più di 2 milioni, ossia il 18.5% degli americani nati fuori dal territorio america-

no . A questo proposito, durante un discorso tenutosi al Congresso degli Stati Uniti, 155

riguardo all’atteggiamento degli americani di origine tedesca nei confronti della guerra, 

l’onorevole Bartholdt pronunciò queste parole: 

The United States has a composite population. Not England alone, but all Europe is its mother, 
and contributions to the blood which now circulates through the Nation's veins have been made 

 «Cleveland H. Dodge of New York has given a thousand dollars to the American Red Cross for its 153

European relief work» in Defrays Expeses Of Twelve Nurses, «The New York Times» 9 agosto 1914

 Ibidem154
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by practically all countries, the largest^share next to Great Britain having been contributed by 
Germany or the States now constituting the German Empire . 156

Come già affermato, quando iniziò la guerra, la comunità tedesca accolse la scelta neu-

tralista del presidente. Erano consapevoli del fatto che se gli Stati Uniti avessero deciso 

di entrare nel conflitto, lo avrebbero fatto affiancando le potenze dell’Intesa. Ma ci fu 

comunque una parte che venne colta dal sentimento patriottico, dimostrando il forte le-

game con la madrepatria. L’amor di patria colse non solo tra i tedeschi di recente immi-

grazione, ma anche tra coloro che ormai erano a tutti gli effetti cittadini americani.  

Durante i primi giorni di guerra, dai due ai tremila tedeschi ogni giorno  si presentaro157 -

no all’Ambasciata tedesca a Washington, richiedendo di potersi imbarcare per dare il 

proprio aiuto e la propria vita, all’esercito tedesco. «[…] they were ready to go as sono 

as the Kaiser said “come”» , scrisse il New York Times. Tedesco-americani, assieme ad 158

americani provenienti dall’Austria, sfilarono per la strade del paese cantando canzoni 

della madrepatria e inneggiando ai rispettivi imperatori.  

Davanti alla realtà dei fatti, intervenne l’Alleanza nazionale tedesco-americana (NGAA), 

la più grande organizzazione di tedeschi-americani, fondata a Philadelphia all’inizio del 

Novecento, che nel 1914 annoverava più di due milioni di membri . Essa si dichiarò 159

contraria al fatto che gli americani partecipassero alla guerra, appoggiata da altre orga-

nizzazioni tedesco-americane, come la Catholic Central Verein, che definì la Germania 

come una nazione pacifica, in opposizione alla natura aggressiva dell’espansione rus-

sa .  160

 The Attitude of American Citizens of German Blood in the European War: Speech by the Honorable 156

Richard Bartholdt of Missouri, U.S. Congress. House, Sixty-third Congress, third session. February 15, 
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Anche gli americani residenti all’estero, che possedevano la doppia cittadinanza, si 

iscrissero nei registri dell’arruolamento volontario. A venti giorni dall’inizio del conflit-

to, The American Volunteer Corps in Francia, scrisse il New York Times, arrivò a conta-

re 120 americani . «Americans gather daily around the corps recruiting office, over 161

the entrance of which hangs a large American flag» .  162

Nei primi giorni di agosto, l’Austria e la Serbia cominciarono a richiamare i propri con-

nazionali che vivevano negli Stati Uniti, entusiasti secondo il New-York Tribune, che li 

descrisse con l’ espressione «on edge» . In un articolo del 2 agosto, il New York Times 163

riportò che il Console Generale della duplice monarchia Charles Winter, emise un pro-

clama di mobilitazione generale diretto a tutti gli austriaci che potevano prendere parte 

al conflitto . Simili proclami vennero emanati anche dagli altri consolati del paese, 164

raggiungendo  gli austriaci che risiedevano negli Stati Uniti.            

Molti uomini si presentarono ai consolati austriaci per poter lasciare il territorio ameri-

cano. Il Washington Times riportò che, secondo una stima, all’incirca un milione di uo-

mini avrebbero potuto essere richiamati a combattere per la madrepatria . Molti quoti165 -

diani pubblicarono gli appelli dei governi europei, ma per gli Stati Uniti appoggiare  

questo tipo di richieste avrebbe significato violare le regole imposte dalla scelta di neu-

tralità. Infatti, come scrisse il New York Times:  

The neutrality laws not only forbid the deportare of armed expeditions from the United States 
directed against a friendly nation, but enlistments are prohibited specifically . 166

 Article 8 - No Title, «The New York Times», 19 agosto 1914161
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I cittadini provenienti dall’est Europa si radunarono nella Central Opera House, pro-

mettendo di aiutare la causa serba «in money and blood, if need be» . Il New York Ti167 -

mes sottolineò l’entusiasmo e la profondo avversione, per non dire l’odio, condiviso nei 

confronti dell’Impero Austro-ungarico. I presenti all’assemblea, animati dallo spirito 

patriottico, condannarono l’atteggiamento della monarchia nei confronti della Serbia, 

che al tempo si stava ancora riprendendo dalle sanguinose guerre balcaniche . 168

2.4 L’impatto della propaganda inglese sull’opinione pubblica americana 

Per conquistare l'opinione pubblica americana, sia la Germania che la Gran Bretagna 

organizzarono un’azione di propaganda. Come Fulwider ampiamente analizza nel suo 

libro, l’Impero tedesco reagì alla propaganda inglese negli Stati Uniti rispondendo con 

una contro-propaganda . Istituirono il German Information Bureau, che aveva il com169 -

pito di fornire la stampa americana di notizie favorevoli alla Germania . La Germania 170

fornì i propri ambasciatori negli Stati Uniti di un ampio budget da usare in azioni di 

propaganda con l’intento di plasmare l’opinione pubblica oltreoceano. Diplomatici te-

deschi impiegati all’Ufficio degli Affari Esteri, consolati e altri uffici tedeschi sparsi per 

la nazione, diedero il loro aiuto alla causa. Alcuni giornalisti accettarono qualche soldo 

extra per riportare le azioni della Germania con termini diversi, possiamo dire “più neu-

trali” . Nel suo libro Gregory parla di una propaganda tedesca per lo più difensiva, 171

 Slavs Here Pledge All Aid To Servia, «The New York Times», 2 agosto 1914167
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impegnata più che altro a smentire l’immagine negativa che gli Stati dell’intesa diedero 

degli Imperi Centrali .  172

La campagna propagandistica abilmente pensata dalla Gran Bretagna e in minor misura 

dalla Francia, per attirare l’opinione pubblica americana dalla loro parte, dette molto 

presto i suoi frutti. I britannici si concentrarono nel sottolineare le affinità tra i due paesi 

anglofoni e le ragioni per cui combattevano, rappresentando i tedeschi come «an un-

principled, savage nation, bent on controlling much of the world» .  173

The first step taken to control American opinion was to get control of all the cables between 
Europe and America. This not only gave the British control of the transmission of news but also 
private communication between United States and the belligerents . 174

Durante i primi giorni di guerra, la Royal Navy britannica decise di tagliare i cavi sot-

tomarini isolando la Germania, soprattutto con gli Stati Uniti. La Gran Bretagna poté 

così intercettare i segnali tedeschi diretti alle proprie ambasciate  e avere un grande 175

vantaggio nei confronti degli sforzi propagandistici tedeschi. Grattan definì questa mos-

sa come la più importante ragione nel sorprendente successo che la Gran Bretagna ebbe 

nel manipolare le menti degli americani .  176

Gli sforzi propagandistici britannici vennero agevolati dalla censura alla pubblica in-

formazione che gli Stati belligeranti imposero a poco giorni dall’inizio della guerra . I 177

giornali non ebbero più accesso diretto alle informazioni, in quanto erano i gradi alti 

dell’esercito che distribuivano le informazioni autorizzate ad essere pubblicate. I gover-

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 10172

 Ibidem173

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 41174

 Fu proprio per questo motivo che la Gran Bretagna riuscì ad intercettare il telegramma Zimmermann 175

nel marzo 1917.

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 41176

 Gli Stati acuirono la censura nei giorni seguenti su tutti i fatti provenienti da Bruxelles, ritardando le 177

comunicazioni tra i Paesi.
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ni e le autorità militari chiesero esplicitamente il ritiro dei giornalisti dal fronte di guer-

ra, soprattutto dal Belgio, che in agosto diventò  il teatro principale del conflitto.  

All correspondents, no matter what their nationalities, will be kept out not only the immediate 
field of operations, but practically the whole theatre of operations . 178

In quei giorni arrivarono in Europa molti giornalisti americani, i quali ebbero possibilità 

molto ridotte di acquisire informazioni sul campo di guerra, perché fin dall’inizio delle 

ostilità fu fatto presente che solo gli inviati con nazionalità dei paesi belligeranti avreb-

bero potuto accompagnare gli eserciti. Per ovviare a questa complicazione, i corrispon-

denti americani dovettero fare ricorso al supporto dei servizi della stampa britannica. 

Per di più, come ho già detto, la censura venne applicata anche dalla Gran Bretagna, che 

agiva dietro l’autorizzazione garantita dell’International Telegraph Convention . In 179

questo modo poté modificare le notizie provenienti dalla Germania, come quelle prove-

nienti dal proprio territorio e passarle alla stampa americana, così da plasmare l’opinio-

ne pubblica americana. Secondo Grattan, la censura autorizzata dal Defense of Realm 

Act, censurò tutto quello che aveva origine in Gran Bretagna, così i corrispondenti stra-

nieri in Inghilterra non poterono inviare notizie loro sfavorevoli. In questo modo la 

stampa internazionale, soprattutto americana, pubblicò solamente notizie convenienti 

all’Intesa .    180

Come Grattan, W. Millis, giornalista del New York Herald Tribune, sostiene che la pro-

paganda degli Stati dell’Intesa abbia giocato un ruolo chiave nel plasmare la visione 

americana della guerra e minimizzato la condotta inglese, francese e russa, diffamando 

gli avversari. Secondo Millis, solo le notizie delle prime due settimane di guerra pro-

 Correspondents Must Leave, «The New York Times», 19 agosto 1914178

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 41179

 Ibi, p.42180
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vengono da fonti neutrali, le successive furono «after that it was entirely a matter of ha-

zard, or one of writing from the British point» . Millis continua affermando che: 181

Our public had received from its own newspapers in the very first days of the crisis the basic 
elements of what was to be perfected as the Allied thesis of the war.  182

Dopo che gli inglesi tagliarono i cavi sottomarini, la Germania non poteva comunicare 

le proprie notizie e quelle che arrivavano in America erano, quasi tutte, abilmente mani-

polate. La limitazione alla libera informazione causò un certo astio tra i tedesco-ameri-

cani: secondo loro, la Germania subì dei danni alla reputazione. Criticarono la stampa 

locale di pubblicare informazioni solamente derivanti dalla Gran Bretagna o dalla Fran-

cia, e quasi niente da Berlino, cosi da mettere in cattiva luce la Germania e il Kaiser. Il 

New York Staats-Zeitung, il giornale di punta in lingua tedesca, descrisse le azioni bri-

tanniche contro la Germania come  

The great intrigue to pull Germany down […] born in England, fostered in Paris, and worked up 
eagerly in a part of the United States» e come una «lying campaign of the newspapers .  183

Il New York Times fu bollato come «unfair and  prejudiced» , il quale rispose alle ge184 -

nerali accuse criticando a sua volta i giornali destinati alla parte teutonica della popola-

zione, affermando che: 

It is in the German-American press and by German-Americans that the American newspapers 
have been vilified for the offense of publishing such news […]. They have been described as a 
lying press, they have been accused of suppressing news favorable to Germany and of inventing 
and doctoring news in a sense hostile to Germany. […] we think that the President’s sober ad-

 W. Millis, Road To War, America 1914-1917, The Riverside Press Cambridge, Cambridge 1935, p. 62181

 Ibidem182
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 Topics Of The Times, «The New York Times», 7 agosto 1914184
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monition to moderation in speech and conduct may be specially commended to our citizens of 
German descent. They are Americans, and it is the opinion of the President that Americans 
should show a spirit of impartiality toward the participants in this deplorable war . 185

Alcuni tedeschi scrissero direttamente ai giornali per chiarire la loro posizione e la per-

cezione che l’opinione pubblica poteva avere nei loro riguardi. Tra i vari articoli, ne 

propongo uno indirizzato all’editore del New York Times in quanto, a mio avviso, rac-

chiude l’intera critica della popolazione tedesco-americana: 

Many, perhaps most, American newspapers have put upon the German Emperor a great part of 
the responsibility for bringing on the war. This is just what the Germans and the German-Ame-
ricans complain about. […] Permit me to say that no German will criticize you or any one else 
for writing about European conditions. But when an American editoriale Writer picks out Ger-
many as having provoked this war […] then it is high time for honest man to protest . 186

Nell’ articolo To the Civilized World arrivato al quotidiano The Nation nell’ottobre del 

1914, i tedeschi si rapportano in un mondo differente. Gli autori, 93 professori tedeschi, 

difesero l’invasione del Belgio da parte dell’esercito tedesco. Anche se l’invasione è 

stata ritenuta da subito una violazione del diritto internazionale, i professori la definiro-

no cosi: 

It is not true that we trespassed in neutral Belgium. It has been proved that France and England 
had resolved on such a trespass, and it has likewise been proved that Belgium had agreed to 
their doing so. It would have been suicide  on our part not to have been beforehand . 187

 The Higher Neutrality, «The New York Times», 19 agosto 1914185

 The German Viewpoint, «The New York Times», 12 agosto 1914186

 Blundering German professors, «The Nation», 29 ottobre 1914187
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Per tutta risposta, il quotidiano pubblicò un articolo di risposta ai professori, definiti 

«savant» , intitolato Blundering German professors, in cui li accusò di voler a tutti i 188

costi convincere l’opinione pubblica che la Germania fosse nel giusto. 

Ci tengo a osservare che tra la popolazione americana c’era chi difendeva i loro conna-

zionali di origine tedesca, di cui di seguito ne riporto tre esempi.  

Il primo è una parte di un discorso del membro della Camera dei Rappresentanti Bar-

tholdt, mentre gli altri due sono articoli inviati all’editore del New York Times, rispetti-

vamente da John D. Crimmins e R.H. Newton.  

Propongo qui la parte di discorso di Bartholdt, in cui difese i tedeschi, ricordando la 

loro lealtà verso gli Stati Uniti, di cui ne condividevano gli stessi valori: 

Because of their sympathies with the fatherland, the Americans of German descent have been 
openly accused of divided allegiance and downright disloyalty. They know this wanton insult to 
emanate from English and French press agents […] They displayed the same valor in the War of 
1812 and in the Spanish-American War, and their loyalty to the flag in times of war is equaled 
only by their loyalty to American ideals in times of peace. […] they were rudely informed that 
their brothers on the other side of the ocean are barbarians, ghouls, and vandals . 189

Crimmins, nell’articolo al New York Times proposto come secondo esempio, chiamò i 

suoi connazionali tedeschi «German friends». Egli ne elogiò l’industriosità, che apportò 

benefici sia a loro che agli Stati Uniti, il senso di cittadinanza e il fatto che non furono 

mai protagonisti di agitazioni in America.  L'articolo si conclude cosi:  

Naturally they have patriotic ardor […] With this appreciation of what out country ovest to the 
Germans we would not for a moment have the German people at home under the impression 
that we are partisans at this time . 190

 L’aggettivo savant in lingua inglese significa sia ‘saggio’, ‘erudito’, ma è utilizzato in psicologia per 188

definire una persona ‘idiota sapiente’.

 The Attitude of American Citizens of German Blood in the European War: Speech by the Honorable 189

Richard Bartholdt of Missouri, op.cit., p. 5-7

 No Anti-German Feeling, «The New York Times», 13 agosto 1914190
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Come Crimmins, anche R.H. Newton si rivolse ai tedesco-americani in toni amichevoli, 

ma facendo una sostanziale differenza tra una Germania ‘buona’, leader nelle scoperte 

scientifiche e nelle arti. Secondo lui, la Germania diede all’America un grande contribu-

to durante la Guerra civile: 

[…] For these and other reasons the great bulk of our people are the cordial friends of the Ger-
man people. Wherein we most deeply sympathize with the German people now is the suffering 
and dangers brought upon them by their ruling classes, by their oligarchic military Government. 
It is the Germany of the clenched first and the drawn sword, of the “Shining Armor” and the 
“sabre rattling in its scabbard,” that calls for no sympathy on our part. […] It is for this official 
Germany that we have inly detestation . 191

2.5 L’invasione del Belgio 

La mattina del 4 agosto il piccolo stato del Belgio venne invaso dalle forze tedesche. 

L’invasione faceva parte del piano Von Schlieffen , che prevedeva un attacco rapido 192

alla Francia passando per il Belgio, sfociando in una violazione del diritto internaziona-

le. Cogliendo le truppe teutoniche di sorpresa, «Instead of finding the Belgian people 

indifferent to the violation of their territory […]» , l’esercitò belga riuscì ad arrestare 193

l’avanzamento della Germania per ben tre settimane, che il New York Times definì «The 

unexpectedly formidable opposition of the Belgians» . La notizia della violazione del194 -

la neutralità belga arrivò immediatamente a Londra, trascinando la Gran Bretagna nel 

conflitto:   

 Sympathy For Germans, «The New York Times», 10 agosto 1914191

 Piano militare studiato dal conte Alfred von Schlieffen, che fu capo di stato maggiore tedesco fino al 192

1906. T. Detti - G. Gozzini, Storia contemporanea II, op.cit., p. 5

 T. H. Russel, A.M.,LL.D., The World’s Greatest War, The Bradley-Garretson Co., Brantford, p. 69193
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The British government was officially informed by Belgium on August 4 that German troops 
had invaded Belgium and that the violation of that country’s neutrality, which the British foreign 
secretary had intimated must be followed by action on the part of the British, had become an 
accomplished fact. […] By 11 o’clock that evening England and Germany were at war . 195

 “Lo stupro del Belgio”, come venne in seguito chiamato l’insieme dei soprusi e le vio-

lenze condotte dall’esercito teutonico, scioccò l’opinione pubblica americana.  

Le brutalità commesse dall’esercito tedesco sui civili per rivalsa contro l’esercito belga 

e i franchi tiratori vennero descritte dai giornali locali, che non risparmiarono di manife-

stare la propria riprovazione riguardo la guerra e i crudeli commessi dai tedeschi. Per 

citare il quotidiano The Nation «[…] But the Germans, it is urged, are carrying on an 

inhuman war. Undoubtedly: but so are all the others».  Il New York Times non esitò a 196

pubblicare le notizie più cruente. Il 14 agosto il quotidiano riportò le parole di M. Davi-

gon, il ministro degli Esteri belga che descrisse le azioni dell’esercito tedesco:  

They are accused of burning and pillaging villages and of shooting villagers without provoca-
tion. […] Peasants allege that the troops are firing on priest and killing and wounding people 
indiscriminately. Whole villages […] are being wiped out by the Invaders . 197

La prima città a divenire il teatro di queste scene fu Liegi. La stampa americana pubbli-

cò giorno dopo giorno gli avanzamenti dell’esercito tedesco in Belgio. Le azioni tede-

sche vennero riportate in tutta la loro violenza e brutalità, come per esempio «the Ger-

mans have completed the destruction of Vise by burning what was left after the previous 

fire» , tratto dal New-York Tribune. Lo stesso giornale pubblicò anche l’articolo Vise 198

Burned Again, in cui si legge « […] the Germans vowed the destruction of the city be-

 Ibi, p. 35-36195
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cause shots which killed several Germans were fired there» . Il New York Times diede 199

un titolo molto forte ad un articolo: Germans Burn a Town . Il New-York Tribune usò 200

il termine «enemy flag»  per indicare la bandiera tedesca che i francesi riuscirono a 201

fare a pezzi durante uno scontro, mentre il Washington Times scrisse in prima pagina a 

caratteri cubitali «Awful carnage marks Belgium battle» e attribuì all’esercito tedesco 

l’appellativo di «enormous German war machine» . Mme. Picard, corrispondente del 202

New-York Tribune, si riferì alla Germania scrivendo «German barbarism and imperiali-

sm», marcando il suo pensiero definendo la Germania sinonimo di barbarismo . Crime 203

Against Humanity è un articolo pubblicato dal New York.Times, di cui non si conosce 

l’autore, in cui viene condannata l’azione degli Zeppelin tedeschi sulla città di Anversa: 

The dropping of bombs into the City of Antwerp from a German Zeppelin airship is a crime 
against humanity [..] This German airship was not part of a besieging force, and by dropping 
explosives upon the city the person in control of the Zeppelin showed that they were willing to 
take innocent human lives, lives of men, women, and children alike […] The crime is similar to 
that of a person who, conceiving himself to have suffered some offense, should open a murde-
rous fire upon a crowd in the street. […] The act of the crew of this Zeppelin airship was so evi-
dently inspired by a depraved mind. […] But it cannot be denied that the excessive devotion to 
the military idea which Germany has exhibited in recent years of itself engenders brutality and a 
reckless disregard of the laws of humanity . 204

A Dinant, i tedeschi uccisero più di 600 civili belgi per vendicare i soldati uccisi mentre 

stavano riparando un ponte. Pochi giorni dopo ad Andenne vennero uccisi altri 110 civi-

 Vise Burned Again, «New-York Tribune», 19 agosto 1914199

 Germans Burn a Town, «The New York Times», 19 agosto 1914200
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li, e Tamines le vittime arrivarono a quasi 350 . Dopo Liegi, Namur, Anversa e Bru205 -

xelles, i tedeschi entrarono a Lovanio, dove tra la notte del 25 e 26 agosto consumarono 

«some horrible tragedy» . Qui dettero fuoco alla biblioteca universitaria, distrussero la 206

città e uccisero centinaia di abitanti, suscitando rabbia e contrarietà negli americani e 

nel resto del mondo. «Indignation and abhorrence such as has been caused by no other 

event of the war» . Spencer Tucker, pluripremiato professore e scrittore di storia nava207 -

le e militare, nel suo libro descrive il fatto con queste parole  

The German destruction of the medieval cultural treasure city of Louvain […] belied the notion 
of “civilized” war . 208

Il New York Times intitolò il fatto Germans burn and sack Louvain , mentre il New-209

York Tribune scrisse:  

The Belgian town of Louvain was sacked by Germans on Wednesday night and a great part of 
the population was massacred - even women and children . 210

Venuta a conoscenza di questi fatti, l’opinione pubblica americana cominciò a guardare 

i tedeschi in maniera differente, fomentata da un’astuta propaganda antitedesca, che 

nominò questo episodio come «one of the great crimes of ‘German savagery’» . Que211 -

sto fatto è sostenuto anche da Di Nolfo che afferma: 

The Rape of Belgium And The Battle of Tannenberg in «Youtube.it» Consultato in:  205

https://www.youtube.com/watch?v=THRNohrfAiI 
Ultima consultazione: 24 aprile 2018 
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Le voci relative alle «atrocità» compiute dai germanici, in Belgio e altrove, acquistarono un 
peso crescente nella maggior parte dell’opinione pubblica . 212

La stampa continuò a pubblicare articoli i cui titoli lasciavano trasparire accuse contro  

l’esercito tedesco e la gente, pur sempre restando dell’idea che la neutralità era la scelta 

migliore per gli Stati Uniti, cominciò a sentire «a moral difference between the Allies 

and their enemies» . L’opinione pubblica comunque non si espresse in forme di disap213 -

provazione contro la Germania. 

Lord Bryce hastened to express to his American friends his distinguished disappointment ove 
the fact that the United States had never protested against ‘such a flagrant breach of public law 
as the invasion of the Belgium’ . 214

Come la popolazione, il presidente Wilson non si sbilanciò in accuse contro la Germa-

nia e il suo esercito, ma proclamò ufficialmente la neutralità del suo paese , invitando 215

i sui cittadini a non pronunciarsi riguardo la guerra. Attenendosi al ruolo di potenza neu-

trale, come già riportato nella parte precedente, Wilson si offrì nel mediare i rapporti 

tesi fra le nazioni in guerra. Il 7 settembre il Kaiser scrisse di proprio pugno una lettera 

a Wilson, in cui gli chiese di essergli testimone della condotta violenta del civili belgi, le 

quali obbligarono l’esercito tedesco ad adottare misure punitive a Lovanio. La frase che 

segue suscitò tra l’opinione pubblica solo che sarcasmo:  

  
My heart bleeds when I see that such measure have become unavoidable and when I think of the 
numerous innocent people who lose their home and property . 216

 E.Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, cit, p. 9212

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 11213
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Gli Stati Uniti cominciarono a trovarsi in una situazione scomoda. Le potenze del vec-

chio continente erano in guerra tra loro, le idee a cui i presidenti americani si erano ispi-

rati negli anni, quali pace, democrazia e internazionalizzazione dei commerci per supe-

rare le ostilità erano sparite. L’assassinio dell’erede al trono d’Austria innescò una se-

quenza di dichiarazioni di guerra che trascinarono le potenze europee in un conflitto che 

segnò la fine del “lungo” Ottocento e diede vita al mondo moderno .  217

Woodrow Wilson a poco più di una settimana dall’inizio del conflitto, dichiarò che 

l’America sarebbe rimasta neutrale anche se si rivelò simpatizzare per gli inglesi, come 

conseguenza di una lunga relazione culturale, economica e politica. La decisione del 

presidente fu appoggiata dall’opinione pubblica americana. Anche se la popolazione 

statunitense era un crogiolo di culture provenienti da tutto il mondo, soprattutto dalle 

nazioni che si stavano scontrando nel terreno europeo, gli americani sentirono la guerra 

come una cosa lontana dal loro mondo. Nella comunità tedesca e in quella inglese, ma 

anche in quelle slave, ci fu chi manifestò apertamente il proprio patriottismo verso la 

terra natale, o chi fin da subito si schierò dalla parte delle potenze dell’Intesa. Comun-

que, l’opinione pubblica complessivamente appoggiò la scelta di non intervenire nel 

conflitto. 

I fatti del Belgio, con cui l’esercito tedesco si macchiò di crimini contro la popolazione 

belga, dimostrarono chiaramente che la guerra non sarebbe terminata presto. L’opinione 

pubblica americana fu turbata dalle notizie riportate nei quotidiani, sapientemente ma-

nipolate dalla Gran Bretagna. Questa, approfittando della censura imposta dagli Stati 

belligeranti, iniziò una campagna propagandistica negli Sati Uniti in funzione anti-tede-

sca che portò la popolazione americana a pensare che ci fosse «a moral difference bet-

ween the Allies and their enemies» . Ma l’opinione pubblica non si sentiva minacciata 218

dagli Imperi Centrali, in particolare da quello tedesco, almeno non per il momento. 

 E. Traverso, A ferro e fuoco. op.cit., p. 33217
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CAPITOLO III 

LA GUERRA NON E’ PIU’ LONTANA 

Il terzo capitolo riguarda le azioni tedesche che colpirono direttamente gli Stati Uniti. 

Sebbene la Germania non fosse l'unico Stato belligerante, fu quello che condusse gli 

Stati Uniti ad entrare in conflitto. In particolare, il capitolo prende in considerazione 

l'inizio della guerra sottomarina da parte della Germania nel febbraio 1915. La Germa-

nia stabilì che dal 18 febbraio le acque intorno alla Gran Bretagna, all'Irlanda, alla parte 

settentrionale della Francia e ai Paesi Bassi avrebbero costituito "zona di guerra". L'af-

fondamento di mercantili americani e navi di altre nazionalità causò la morte di molti 

cittadini americani.  

Il cuore del capitolo è l'evento del Lusitania, un transatlantico britannico, durante il qua-

le persero la vita 128 americani. Si vedrà come l’opinione pubblica cominciò a cambia-

re nei confronti della Germania e della scelta neutralistica. 

Il capitolo si chiude con la rielezione del presidente Wilson nel novembre 1916. 

Il 1915 è stato un anno molto importante per l'analisi del cambiamento dell'opinione 

pubblica americana. Gli attacchi della Germania ebbero come effetto l’ intensificarsi del 

dibattito tra gli interventisti e coloro che volevano rimanere neutrali.  

3.1 La Germania dichiara la guerra sottomarina indiscriminata  

Dopo il primo mese di guerra, i contrattacchi degli stati dell’Intesa fecero perdere nei 

tedeschi la speranza di una guerra veloce, che nel novembre del 1914 si trasformò in 

una guerra di trincea.  

A settembre, la Gran Bretagna, regina indiscussa dei mari, deteneva il controllo sul 

Mare del Nord e utilizzò fin da subito il suo potere per indebolire le relazioni commer-

ciali degli Imperi Centrali con gli Stati Uniti, dando inizio al blocco navale. Anche se 

neutrali, gli Stati Uniti non smisero di commerciare con le potenze coinvolte nel conflit-
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to, fornendo cibo, munizioni e finanziamenti; ma gli scambi commerciali dovevano av-

venire rispettando i limiti imposti dal diritto internazionale. Gregory spiega che: 

  

International law allowed rights for combatants as well as neutral nations in time of war. The 
administration was willing to allow trade with all nations at war, but the nations had to be in a 
position to obtain it . 219

Gli inglesi modificarono a loro favore la Dichiarazione di Londra, una formulazione del 

diritto del mare elaborata nel 1909 nella città inglese, dalle principali potenze maritti-

me , così da poter dichiarare apertamente il blocco navale. I cambiamenti apportati, 220

soprattutto quelli riguardanti i beni definiti absolute contraband, come le armi, e condi-

tional contraband, che prevedevano normali merci destinati all’esercito nemico , an221 -

davano contro gli interessi americani, perché limitavano gli scambi commerciali spe-

cialmente con la Germania. 

The interests of the American and the British Governments were diametrically opposed. It was 
to the interests of the neutral Governments that the widest possibile latitude be given to trade 
with the belligerents on both side.  222

The Central Powers could not be isolated from the world without the destruction of some of our 
best markets and the excision from our economy of about 13 per cent of out foreign trade . 223

Molti businessmen e sostenitori della Germania protestarono contro i provvedimenti 

inglesi, come riporta Millis: 
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From the beginning the State Department found itself overwhelmed with demands for action 
from American shippers, from cotton farmers, from oil, copper and packing interests as well as 
from the pro-Germans; and as it took up the innumerable specific cases of seizure or interferen-
ce which they presented, it was soon vigorously denying the legality of the Allied contraband 
lists, of they rise court methods, of nearly every other device by which they asserted a right to 
prohibit American commerce with Germany and Austria . 224

Anche se si trattò di un chiaro atto illegale da parte della Gran Bretagna, gli Stati Uniti, 

dopo delle iniziali divergenze e proteste, appoggiarono la strategia inglese.  

A inizio novembre la Gran Bretagna cominciò a posare mine nel Mare del Nord, come 

ritorsione per lo stesso fatto compiuto dalla Germania. Gli Stati Uniti anche in questo 

caso, assecondarono l’azione inglese . Come Gregory osserva  225

Wilson had showed himself willing to tolerate most British methods of keeping American sup-
plies from the Central Powers . 226

Ma la Germania non stette a guardare: negli anni precedenti la guerra, l’imperatore te-

desco aveva destinato molti fondi ed energie nella creazione di una una grande e mo-

derna marina militare che potesse eguagliare quella inglese. Vennero costruiti soprattut-

to sommergibili oceanici a scopi offensivi, i cosiddetti U-Booten, che nell’autunno del 

1914 cominciarono a essere usati per impedire che i rifornimenti via mare arrivassero in 

Inghilterra. Il 4 febbraio 1915 la guerra assunse i toni di una guerra sottomarina indi-

scriminata, sia contro gli Alleati, sia contro gli Stati neutrali . Fin da subito si rivelò 227

una strategia molto efficace , ma la sua natura di guerra indiscriminata prevedeva la 228
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possibilità di danneggiare anche i civili. Il governo tedesco sapeva bene che un annun-

cio del genere avrebbe mosso gli Stati Uniti verso gli Stati dell’Intesa come scrive May: 

The one method by which Germany could stir the United States to threaten war was by ordering 
submarines to attack neutral ships and belligerent passenger carries. Yet the German govern-
ment chose to issue such an order . 229

Questo non frenò la Germania dallo stabilire che dal 18 febbraio le acque circostanti la 

Gran Bretagna, l’Irlanda, la parte nord della Francia e l’Olanda avrebbero costituito 

“zona di guerra”, e che: 

  
Germany will endeavor to destroy every enemy merchant ship that is found in this area of war 
without its always being possible to avert the peril, that thus threatens persons and cargoes. 
Neutrals are therefore warned against further entrusting crews, passengers and wares to such 
ships . 230

Gli Stati Uniti restarono molto turbati da questo proclama: fino ad ora nessuno aveva 

mai minacciato di attaccare le navi delle nazioni neutrali, soprattutto la gente a bordoni 

esse. L’opinione pubblica si infuriò con la Germania per aver pensato e messo in pratica 

un’arma così “diabolica”, come il giornalista Judson C. Welliver giudicò il proclama nel 

suo articolo, riportato nella prossima pagina. Wilson denunciò l’atto, affermando che se 

fossero state messe in pericolo delle vite o delle navi americane, gli Stati Uniti sarebbe-

ro stati costretti ad imputare la responsabilità alla Germania . Il presidente e Lansing, 231

futuro segretario di Stato nell’amministrazione Wilson da giugno 1915, portarono avanti 

una dura protesta contro la decisione tedesca, mediata dal segretario Bryan.  Riguardo 232

la posizione del presidente, Gregory afferma che: 
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With respect to American ships and the lives of American citizens, Wilson left the impression 
that submarine warfare was intolerable. He promised to take “any steps necessary to safeguard 
American lives and property” and to hold Germany to a “strict a accountability” for violation of 
neutral rights . 233

Cito qui di seguito alcuni estratti di articoli trovati nei quotidiani di riferimento, per dare 

un’idea della reazione americana al proclama.  

F.R. Coudert, avvocato di diritto internazionale, denunciò il fatto come «an absolutely 

unprecedented stroke of barbarism!» . Il Washington Times scrisse l’articolo U.S. Pre234 -

pares to Protest Blockade of British Coasts, in cui troviamo:  

It is the contention of many officials that the German decree, violates every principle of interna-
tional law, set up and fought for by this country in the behalf of the rights of neutral commerce, 
by threatening destruction to every neutral ship which fails to observe the blockade. The belief 
grows apparently in the minds of many officials that Germany, made desperate, is trying to drag 
the United States  into the war . 235

  

Judson C. Welliver aggiunse: 

The German proclamation is announcement that this human rule is suspended. Under it, a mer-
chant ship may be sunk without taking the trouble to remove crew and passengers. […]This or-
der of the German admiralty is, in fact, a reversion to the barbarous practices of naval warfare in 
the middle ages . 236
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Nel New-York Tribune invece troviamo «PASSENGERS’ LIVES MAY BE SACRIFI-

CED», mentre il New York Times riportò il concitato commento del The Herald:  

Do American realize the full meaning of the German official announcement published yesterday 
that the seas […] are hereby declared to be a military zone? It means that Germany declares war 
upon the entire world. Ships belonging not only to the nations with which Germany is at war, 
but also those belonging to neutral nations […] are, according to this fiendish document, to be 
destroyed even when it may not be possible to preserve crews and passengers from danger . 237

Il giorno seguente, il trambusto si rilevò esagerato, in quanto l’ambasciatore americano 

in Germania Gerard, inviò l’intero proclama al governo americano. Il proclama pubbli-

cato in America mancava di una parte importante, che riguardava il diritto delle navi 

neutrali a passare:   

The routes of navigation around the north of the Shetland Islands in the eastern part of the North 
Sea and in a strip thirty miles wide along the Dutch Coast are not open to the danger zone . 238

Dunque, gli animi americani si tranquillizzarono davanti alla garanzia tedesca che le 

navi neutrali avrebbero avuto una corsia preferenziale per i loro viaggi vicino alla zona 

di mare dichiarata zone of war. I comunicati da Washington assicurarono che l’astio ver-

so i sottomarini tedeschi che la faccenda di febbraio aveva creato, era in diminuzione , 239

ma comunque continuava ad essere oggetto di discussione all’interno del governo, che 

considerò anche l’opinione delle sue autorità navali . Che l’America si fosse ripresa 240

dall’iniziale sgomento lo dimostrano anche gli articoli dei giornali, scritti in maniera più 

neutrale. Riportarono solamente gli sviluppi della guerra, senza giudizi e interviste con-

trarie alla Germania come quelli pubblicati nei giorni di fermento. Per esempio, il New-
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York Tribune, a metà febbraio scrisse «Two Steamers Sunk By German Submarine», 

senza  critiche  alla Germania, mentre il New York Times a fine marzo scrisse «Submari-

ne Chases Three British Ships», «11,000 German Dead in Champagne Fight», e addirit-

tura in certi giorni il Washington Times non pubblicò nessun articolo riguardo l’esercito 

tedesco. 

Ma nel continente e anche oltreoceano era ormai ben intuibile che il sentimenti anti-te-

desco stava prendendo sempre più piede tra la popolazione, come già pensò il governo 

tedesco quando decise di intensificare gli attacchi ai mercantili . Anche il presidente, 241

dichiarando che avrebbe imputato «a strict accountability»  alle azioni tedesche, fece 242

trasparire il disaccordo con la politica tedesca. A questo riguardo May afferma che a 

fine marzo, quando il colonnello House si recò in Germania, cercò di mediare la posi-

zione americana «seeking to redeem Wilson’s reputation as an impartial mediator» .  243

In primavera ci furono una serie di controversie originate dall’azione degli U-boot tede-

schi, che misero l’amministrazione Wilson davanti ad un problema che non seppe come 

risolvere. Wilson pretendeva che i diritti americani venissero rispettati, ma anche un ac-

cordo che potesse mantenere la neutralità degli Stati Uniti.  A tal proposito, Cooper 244

sostiene che: 

The submarine challenge left the president little time to think about trying to end the war or re-
form international affairs. […] A potentially more dangerous issue involved the safety of Ame-
rican citizens traveling as passengers and crewmen on vessels of Allied countries. The danger 
became real at the end of March, when a submarine sank a small British passenger ship, the Fa-
laba, and one of the those who perished was an American engineer, Leon Thresher. The Wilson 
administration now faced its first serious controversy with Germany over the submarine 
issue . 245
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Come già annunciato, le paure del presidente divennero reali quando il 28 marzo il piro-

scafo inglese Falaba venne affondato nel mare irlandese e un americano, Leon Thra-

sher, perse la vita . A inizio maggio un altro piroscafo americano, il Gulflight venne 246

silurato, e morirono altre tre  persone a causa di un errore della Germania, che si offrì di 

rimediare . Questi fatti non destarono specifiche proteste da parte del governo ameri247 -

cano, che cercò di mantenere la calma non lasciandosi coinvolgere emotivamente dai 

fatti e soprattutto restando fuori dal conflitto. Ma l’opinione pubblica cominciò a non 

mostrarsi molto più tollerante verso le azioni tedesche, e soprattutto chiedendo che il 

presidente difendesse l’America, «The Government at Washington has been criticised 

for its failure to protest against repeated violations of the laws and usages of war.»  248

Millis sostiene che il governo americano non avesse ancora capito la gravità della situa-

zione, a parte il segretario Bryan, che dopo la morte di Trasher capì che la sua posizione 

e quella di Wilson erano opposte.  La gente, sdegnata, cominciò ad accusare la Ger249 -

mania di omicidio, di essere senza pietà per i civili che si trovarono sulle navi che furo-

no lasciati annegare dai soldati tedeschi. A questo proposito, cito un articolo del New 

York press pubblicato nel New York Times due giorni dopo l’affondamento del Falaba: 

Unfortunately the United States has a President who seems unable to recognize the distinction 
between such crimes against humanity and ? breaches  of the rules of international law. Even at 
this moment President Wilson is reported to be on the point of dispatching a protest directed not 
against Germany’s practice of committing wholesale murder upon the high seas, but against the 
technical irregularity of steps which Great Britain is taking by way of reprisals. Apparently Mr. 
Wilson has persuaded himself that his whole duty consists in defending American trade from 
interference. It does not seem to have occurred to the head of the greatest neutral power in the 
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world that any obligation rests upon him to uphold the sanctity of those long-established princi-
ples of warfare which separate civilized men from savage beasts . 250

L’amministrazione Wilson scelse di non scatenare una questione diplomatica ma piutto-

sto, durante il mese di aprile, il presidente cercò di rassicurare gli americani, convincen-

doli che la neutralità fosse la scelta migliore. «American must remain neutral» in nome 

di quell’eccezionalismo americano  che contraddistingueva la nazione da tutte le altre 251

«That is the distinction of absolute self-control and self-mastery» . Il 20 aprile, in oc252 -

casione di un incontro delle “Figlie della Rivoluzione2 a Washington, il presidente parlò 

ai suoi cittadini, chiedendogli di mantenere la calma e un giudizio riflessivo per il bene 

degli Stati Uniti in questo periodo di guerra . A tal merito, la Presidente dell’associa253 -

zione, Mrs. Story aggiunse: 

There are many tests by which a nation makes proof of its greatness, but it seems to me the su-
preme test is self-possession, the power to resist excitement, to think calmly […] . 254

La scelta del governo tedesco di ricorrere alla guerra sottomarina, prima solamente ver-

so le potenze dell’Intesa e poi estendendola anche alle navi delle nazioni neutrali, susci-

tò molte proteste negli Stati Uniti. Se la guerra avesse assunto toni drammatici, la neu-

tralità degli Stati Uniti avrebbe potuto subire delle ripercussioni. Wilson cercò di avver-

tire la Germania che se la guerra sottomarina avesse nuovamente coinvolto persone e 

beni americani, egli non avrebbe esitato ad attribuirgli la totale responsabilità. 

Ma il primo degli avvenimenti della guerra che fecero infuriare l’opinione pubblica, 
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portandola alla fine ad appoggiare la scelta del presidente Wilson di partecipare al con-

flitto, fu l’affondamento del Lusitania.  

3.2 L’affondamento del Lusitania 

More than any single act, the sinking of the Lusitania changed public opinion against 

the Germans . 255

Dopo settimane in cui i tedeschi affondarono molte imbarcazione francesi e inglesi di-

mostrando al mondo la gravità della loro decisione, il 7 maggio il sottomarino tedesco 

U-20 affondò il transatlantico inglese Lusitania. «The ship was a luxury liner, the sym-

bol of prestigious and peaceful travel on Atlantic» . Il Lusitania stava terminando il 256

suo viaggio da New York verso Liverpool e dopo che venne colpita, affondò in pochi 

minuti, portando con se molti dei quasi duemila passeggeri, di cui 128 americani . La 257

Germania aveva emesso degli avvisi diretti ai passeggeri di non salire a bordo di imbar-

cazioni appartamenti alle nazioni nemiche, ma gli avvertimenti non furono presi molto 

sul serio, neppure dal comandante del Lusitania . 258

Quando la notizia arrivò negli Stati Uniti, fu uno shock per gli americani: l’attacco ven-

ne considerato un affronto diretto all’America. Dopo l’affondamento del Falaba e del 

Gulflight, in cui in totale persero la vita quattro americani, l’affondamento del transa-

tlantico Lusitania e la morte di molti connazionali innocenti, scatenarono in America 

un’ondata di proteste. La Germania aveva superato ogni limite. Secondo Gregory e mol-

ti altri storici, l’affondamento del Lusitania fu uno dei più importanti avvenimenti du-
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rante il periodo della neutralità ,ed ebbe delle importanti conseguenze sull’opinione 259

pubblica. Per giorni gli americani lessero sui giornali i particolari della tragedia, delle 

modalità d’attacco, dei minuti che erano trascorsi prima che la nave affondasse, il ritro-

vamento dei corpi, tra cui quelli di molti bambini. 

On Saturday, May 8, the morning papers were shouting the news in bigger and blacker headli-
nes than they had used since the early days of the war, and their editorials pages were blazing 
with horror and indignation . 260

Il comportamento della Germania, che ordinò di affondare una nave carica di civili per-

ché di nazionalità inglese, venne condannato come immorale, barbaro e al di là di ogni 

ragione di guerra:  

Germany has wantonly and without provocation sent to their death a large, though as yet unk-
nown, number of Americans. […] The series of acts which includes the attack upon the Cu-
shing, the sinking of the Falaba […] and the destruction of the American ship Gulflight flying 
the American flag, now reaches its culmination in the sending to their death by dastardly assas-
sin methods of a large number of American passengers on the Lusitania . 261

Il New York Times pubblicò una raccolta di articoli provenienti dai vari quotidiani ame-

ricani, come The Herald, The World e The Sun. Tutti espressero una profonda rabbia e 

sdegno per il comportamento della Germania. «Crime against civilization», «slaughter 

of neutrals and non- combatants», «cold-blooded, premeditated outrage on colossal sca-

le», «act of barbarity», «plain and unqualified piracy», «murder», furono tra le frasi che 

la stampa americana utilizzò in quei giorni di rabbia e sdegno. Per il Nation, l’affonda-

mento del Lusitania fu un «act of murder» , mentre per Roosevelt si trattò di un atto di 262
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pirateria «piracy on a vaster scale of murder than old-time pirates aver practiced» . 263

Roosevelt, assieme ad altri uomini, appartenenti sopratutto all’ala interventista del pae-

se, scrisse al presidente pretendendo che il governo prendesse misure forti, per assicu-

rarsi delle riparazioni e garanzie adeguate alla tragedia .  264

L’affondamento del transatlantico fece aumentare in molti americani la possibilità che 

fosse giunta l’ora per gli Stati Uniti di entrare in una guerra. Come Roosevelt, pretesero 

che il governo desse una risposta forte e decisa alla Germania, contrariamente alla poli-

tica cauta di Wilson. A tal proposito, riporto un articolo del New-York Tribune: 

It is for us to set our shoulders to the wheel and put our nation in a condition of throughly ade-
quate defence. The United States must be so equipped with a naval force that no nation would 
be able to disregard its treaty obligations with safety to attack this nation with any hope of suc-
cess. This demand must be made clear by the expressed and unequivocal mandate of the people. 
If the present authorities in power in Washington remain deaf to it at this crucial moment, as 
they have been deaf hitherto, it will be part of the nation to turn them out at the first possible 
moment and supplant them with an administration able to comprehend the position of the Uni-
ted States before the world. The United States desires peace. Its people wish peace. But they 
must have at Washington an administration with will not only favor peace, but which will take 
steps to insure peace . 265

Alcuni americani di origine tedesca e giornali tedeschi cercarono di scusare l’atto di-

cendo che i passeggeri del transatlantico inglese si erano imbarcati a loro rischio e peri-

colo. Ribadirono il fatto che i passeggeri erano stati avvertiti dall’ambasciata tedesca 

dell’eventualità di poter venire attaccati dai sottomarini tedeschi nelle acque dichiarate 

zona di guerra. Inoltre attribuirono la colpa alla Gran Bretagna che fu accusata di aver 

caricato delle armi a bordo . La questione della presenza o meno di armi sollevò un 266
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dibattito tra Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. Molti, tra giornali e autorità portua-

li, affermarono che la nave non era armata, come asserisce il The Nation: 

That she was not armed was attested in the most absolute manner by the regularly constituted 
authorities of the Port of New York . 267

Invece si scoprì che il Lusitania trasportava un carico di armi (420 scatole di 

cartucce)  nella stiva, il che rese l’azione legale per i tedeschi. Tuttavia, non tutti i te268 -

desco-americani la pensarono allo stesso modo. Certi, come testimonia l’articolo Ridder 

With Wilson, sostennero il presidente «in all matters affecting national honor or national 

prestige» . 269

La tragedia del Lusitania causò sentimenti differenti nel paese. Millis afferma che men-

tre gli americani della costa Est ne furono gravemente colpiti, i cittadini della costa 

Ovest, sopratutto della California, non espressero grandi rimostranze contro la Germa-

nia . Egli riporta l’esperienza del ministro Houston che si trovava in  California quan270 -

do successe il fatto: 

He was to meet a delegation of Los Angeles business men that morning; the Secretary was full 
of the news, but the business men merely ‘talked for a few minutes about the tragedy without 
excitement’ and did not mention the subject again through the rest of a long morning. […] The 
European conflict ‘seemed out there to be very far away’ . 271

Comunque, anche se questa vicenda scatenò reazioni diverse nel Paese, la maggioranza 

degli americani si trovò d’accordo nel volere un’azione decisa da parte del presidente 
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Wilson. La Germania avrebbe dovuto ripudiare le proprie azioni e sospendere gli attac-

chi, ma stando attento a non trascinare gli Stati Uniti nel conflitto .  272

Most of the American population favored a course less far-reaching and immeasurably more 
difficult to arrange. They wanted the fullest measure o satisfaction from the Germans, but also 
expected the government to keep them out of war . 273

L’opinione pubblica, oltre a seguire passo passo le novità del caso, aspettò la decisione 

del presidente. Infatti Wilson, i successivi primi giorni alla tragedia, non aveva ancora 

rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla risposta che il governo avrebbe dato alla 

nazione tedesca. Davanti a questa tragedia, Wilson dovette trovare un modo per rassicu-

rare un’opinione pubblica furibonda, mantenendo una posizione ferma nei confronti del-

la Germania, ma allo stesso tempo cercando di mantenere gli Stati Uniti fermi nella loro 

posizione di neutralità. Comunque gli americani, da quanto si evince dai quotidiani, 

avrebbero supportato la sua scelta in ogni caso: 

Americans are not only waiting on the President but have placed themselves entirely in his 
hands, ready to back him up in whatever he does . 274

Tra le molte reazioni, la questione del Lusitania fece aumentare l’interventismo nel pae-

se. Una parte di opinione pubblica era dell’idea che mantenere a tutti i costi una linea 

neutrale, anche di fronte all’uccisione di 128 civili americani, avrebbe danneggiato la 

reputazione degli Stati Uniti. Molti temevano che il mondo avrebbe potuto cominciare a 

guardare la loro grande nazione come incapace di far rispettare i propri diritti se il go-
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verno non si affrettava a far sentire la propria voce . Propongo qui di seguito un estrat275 -

to di un’intervista al Senatore Lewis in merito, rilasciata al New York Times:  

The too-frequent condemnation of the President and the Administration by hasty and excited 
gatherings, assembled in this country from time to time, on the neutrality policy of America, 
gave license to certain ‘Governments in Europe to assume that anything done against the United 
States or its citizens by one of the belligerents would be treated by our people with indifference 
or approval. This has led to an incorrect view on the part of Europe  as to what America would 
do if purposely wronged . 276

Di questo avviso era anche l’ex presidente Roosevelt. Per lui era necessario che il paese 

mantenesse un «national self-respect» attraverso un’azione immediata, come ci si sa-

rebbe aspettato dalla linea di «strict accountability» imposta alla Germania:  

The use of this phrase ‘strict accountability’ of course must mean and can only mean that action 
will be taken by us without an hour’s unnecessary delay. It was  eminently proper to use that 
exact phrase that was used and having used it, our own self-respect demands that we forthwith 
abide by it . 277

Date le azioni spregiudicate che la Germania ordinò nei confronti degli Stati Uniti, i so-

stenitori del Preparedness Movement, si convinsero che il paese avrebbe dovuto essere 

preparato in caso di un nuovo pericolo. Non intendevano andare in guerra, ma per loro il 

momento storico che stavano vivendo non ne avrebbe escluso la possibilità . «Nobody 

is thinking of war, but nobody except a fool can say at this time we shall never have 

another war.» . 278

Lunedì 10 maggio, dopo tre giorni di isolamento nel suo ufficio, Wilson tenne un di-

scorso Filadelfia davanti a 4000 cittadini americani naturalizzati. Chiese ai “nuovi’” 
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americani di non lasciarsi trasportare da sentimenti legati alla terra natale e, in quanto 

americani, avrebbero dovuto anteporre l’America prima di tutto . Nel suo primo di279 -

scorso dopo l’affondamento del Lusitania, il presidente non fece un diretto riferimento 

alla tragedia e la frase:  

There is such a thing as a man being too proud to fight. There is such a thing as a nation being 
so right that it does not need to convince others by force that it is right . 280

attirò derisioni da parte di Roosevelt, dal Colonnello House e dagli Alleati . Nell’arti281 -

colo Not the Final Word, il New York Times espresse la contrarietà della maggior parte 

dell’opinione pubblica. Non era il genere di discorso che «the twenty times four mil-

lions Americans who are citizens by birth»  si sarebbero aspettati dopo che molti con282 -

nazionali erano morti per mano della Germania. L’opinione pubblica sapeva anche che, 

in un contesto del genere, Wilson non avrebbe potuto esprimersi in una dichiarazione di 

politica nazionale.  

Alla fine Wilson inviò una nota di protesta alla Germania, in cui era presente la minac-

cia che in conseguenza di un altro attacco agli Stati Uniti, questi avrebbero reagito con 

la forza:  

The Imperial German Government will not expect the Government of the United States to omit 
any word or any act necessary to the performance of its sacred duty of maintaining the rights of 
the United States and its citizens and of safeguarding their free exercise and enjoyment . 283

 No Need To Fight, If Right, «The New York Times», 11 maggio 1915279

 No Need To Fight, If Right, «The New York Times», 11 maggio 1915280

 W. Millis, Road To War, op.cit., p. 179281

 Not The Final Word, «The New York Times», 11 maggio 1915282

 Telegramma del segretario di Stato Bryan all’ambasciatore Gerard. Consultato in:Sito ufficiale Office 283

of the Historian, Bureau of Public Affairs Department of State, United States https://history.state.gov/hi-
storicaldocuments/frus1915Supp/d575 
Ultima consultazione: 3 giugno 2018
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Il differente approccio diplomatico tra il presidente e il pacifista segretario Bryan, portò 

quest’ultimo a presentare le proprie dimissioni a inizio giugno. Dopo Bryan, Lansing 

divenne il nuovo segretario di Stato . Egli era dell’opinione che la reputazione all’in284 -

terno e all’esterno del paese erano le due facce della stessa medaglia: 

It was necessary, he felt, to keep an appearance of resoluteness and strength, not only for the 
sake of being listened to in foreign capitals  but also to retain the confidence of people at 
home . 285

3.3 Gli americani sono ancora favorevoli alla neutralità?  

La decisione di avvisare la Germania di una possibile risposta armata da parte degli Sta-

ti Uniti fu incitata e assecondata da un'opinione pubblica molto impressionata dalla que-

stione della guerra sottomarina e soprattutto dall’affondamento del Lusitania. Il silura-

mento dei piroscafi, la morte di Thrasher e degli altri americani, presero alla sprovvista 

la popolazione americana, la quale non credeva che la Germania avesse volutamente 

messo in pericolo o addirittura ucciso gli abitanti di un paese neutrale come gli Stati 

Uniti.  

Ma la tragedia che si consumò il 7 Maggio nelle acque inglesi aprì gli occhi all’Ameri-

ca. I tedeschi affondarono la nave inglese Lusitania anche se a bordo c’erano quasi 2000 

mila persone, tra cui molti americani.  

L’affondamento del transatlantico fu un evento che cambiò la percezione della guerra in 

America. Lo storico F. Dulles lo descrive cosi:  

The sinking of the Lusitania was itself enough to condemn Germany in the eyes of many peo-
ple . 286

 E. R. May, The World War and American Isolation, op.cit., p. 157284

 Ibi, p. 158285

 F. R. Dulles, America’s Rise To World Power 1898-1954, Harper & Brothers, New York 1954, p. 97286
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Quella che sembrava essere una guerra lontana, combattuta in un altro continente tra 

potenze ancora immerse in logiche di potere, che nella mentalità americana erano pen-

sate come superate, divenne tutto ad un tratto molto più vicina. L’opinione pubblica pre-

tese dal suo presidente una reazione vigorosa. La popolazione, almeno la maggior parte, 

non voleva andare in guerra, ma chiese che la Germania si pentisse delle sue azioni e 

che i diritti degli Stati Uniti, in quanto nazione neutrale, venissero rispettati . La que287 -

stione del Lusitania creò negli Stati Uniti un’evidente ondata di nazionalismo, «press 

surveys indicated a widespread desire for some vigorous response»  scrive May. La 288

guerra sottomarina tedesca, oltre a mettere in pericolo le vite dei civili, causò sempre 

più danni all’ economia americana. Il commercio con le altre nazioni, soprattutto con le 

potenze dell’Intesa era ormai divenuto di importanza vitale per gli Stati Uniti. I prodotti 

americani arrivavano in Europa tramite le navi inglesi e francesi, e gli attacchi alla navi 

avrebbero quindi danneggiato intensamente gli scambi commerciali .  289

Le richieste del governo americano non furono accolte dalla Germania, che si rifiutò sia 

di scusarsi, sia di pagare le riparazioni, e continuò ad attaccare le navi nemiche. L’af-

fondamento del Lusitania venne inteso dagli americani come un affronto nei loro con-

fronti e assieme all’atteggiamento della Germania, crearono una crepa ancora più pro-

fonda nell’opinione pubblica. Da un lato si diffuse ancora più intensamente un senti-

mento anti-tedesco, che portò alla ribalta il fronte interventista e il Preparedness move-

ment, guidato da Roosevelt e il generale dell’esercito Leonard Wood già nel 1914 . Il 290

Preparedness movement voleva un potenziamento della marina e dell’esercito statuni-

 Ibi, p. 93287

 E. R. May, The World War and American Isolation, op.cit., p. 152288

 Dal video: Gli Stati Uniti e la difficile neutralità. Consultato in Rai.it: 289
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tensi, allora poco formati ed esigui nei numeri, con un duplice obiettivo: intimorire la 

Germania ed essere pronti in caso di guerra. All’inizio il movimento venne osteggiato 

da giornalisti, pacifisti e dal clero, incluso dal presidente Wilson . Ma proprio il presi291 -

dente, qualche mese dopo l’avvenimento del Lusitania, cominciò a pensare che sarebbe 

stato opportuno aumentare la potenza in terra e in mare dando il suo supporto al movi-

mento.  Durante l’estate del 1916, vennero organizzate nelle maggiori città della costa 292

Est e del centro, come New York, Washington, e Chicago, le cosiddette Preparedness 

Day Parades, marce in cui gli americani dimostrarono la devozione verso il loro paese, 

in risposta agli abusi subiti dallo Stato tedesco e il desiderio di una maggior difesa in-

terna.  L’affluenza fu più che abbondante. La maggior parte dei partecipanti, almeno alla 

marcia di New York, era composta da giovani tra i 20 e 35 anni . Il New York Times 293

definì l’evento come «the greatest civilian marching demonstration in the history of the 

world» . 294

Dall’altro lato, ci furono molte proteste di organizzazioni pacifiste contrarie al fatto che 

gli Stati Uniti esportassero munizioni e armi alle potenze dell’Intesa. In nome della neu-

tralità e per contribuire a ridurre le dimensioni della guerra, l’ American Humanity Lea-

gue e l’ Organization of American Women for Strict Neutrality, ricorsero a delle petizio-

ni. Le organizzazioni chiesero al presidente di vietare le esportazioni di armi nei paesi 

europei coinvolti nella guerra: 

Firm in the conviction we have inaugurated a petition to your Excellency praying that you ex-
tend the same humane impulse which prompted you to forbid the exportation of arms to Mexico 
to the countries now involved in the European war .  295

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 114291

 Ibidem292

 W. Millis, Road To War, America 1914-1917, cit., p. 307293

 Ibi, p. 305294

 Urges President to Stay Neutral, «The New York Times», 2 giugno 1915295
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Le petizioni avrebbero permesso al Congresso di autorizzare il presidente a vietare le 

esportazioni e a sostegno della causa, venne organizzata The Arms Embargo Conference 

nel Middle West, la quale fu supportata da molti politic . 296

Anche se le relazioni tra le due nazioni erano in crisi e l’opinione pubblica chiedeva una 

linea più decisa nei confronti della Germania, il presidente non fu dell’idea di abbando-

nare la neutralità. La popolazione, a parte gli interventisti, appoggiò le scelte del presi-

dente . Gli americani non sarebbero stati pronti ad accettare che la loro nazione en297 -

trasse nel conflitto: l’articolo Urges President to Stay Neutral nel New York Times ripor-

tò che meno del 5% degli americani avrebbero voluto entrare in guerra . 298

3.4 L’Arabic  

Il 19 agosto l’opinione pubblica era ancora scossa dalla tragedia del Lusitania e la situa-

zione diplomatica tra Stati Uniti e Germania si trovava in una fase di stallo. La notizia 

dell’affondamento di un altro transatlantico inglese, l’Arabic, si aggiunse a complicare 

le cose. Anche se fu un errore, in quanto il governo tedesco aveva dato l’ordine di non 

affondare le navi senza prima avvertire, quel giorno morirono 44 persone, tra cui tre 

americani . Per l’amministrazione Wilson questo attacco fu ancora più difficile da trat299 -

tare rispetto l’affondamento del Lusitania. Dimostrò che la Germania non aveva dato 

più di tanta importanza ai reclami inviati durante l’estate, e continuava a violare i diritti 

dei neutrali .  300

 W. Millis, Road To War, op.cit., p. 204296

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 67297
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Il 20 agosto, quando la notizia venne pubblicata dai giornali, non si conosceva ancora 

l’esatto numeri di vittime, né se ci fossero anche degli americani tra queste. I giornali 

furono abbastanza cauti prima di esprimere pesanti giudizi verso i tedeschi, e non sep-

pero come il governo avrebbe potuto reagire. Nel caso ci fossero state vittime america-

ne, la stampa si sarebbe aspettata che gli Stati Uniti, dopo l’ennesima violazione dei di-

ritti dei neutrali, rompessero le relazioni con lo Stato tedesco. Quel giorni il New-York 

Tribune riportò la notizia come «a deliberately unfriendly act» e nello stesso articolo, 

parlando della stampa, scrisse: 

The press of the United States, looks on the torpedoing of the steamship Arabic as causing a 
very grave crisis in the relations between the United States and Germany. It is felt that a break in 
diplomatic relations with Germany is very near […] . 301

  

Comunque l’affondamento dell’Arabic scatenò poche proteste, a confronto dell’ondata 

di indignazione nazionale che provocò il caso Lusitania. Infatti il New York Times scris-

se:  

Very few expressions of opinion concerning the sinking of the Arabic have been received at the 
White House by telegraph. In some quarters this has been interpreted to mean that the people of 
the country are not aroused over the affair as they were over the sinking of the Lusitania . 302

L’America nel frattempo aspettava che il presidente decidesse come rispondere all’en-

nesimo affronto. Per il New York Times, Wilson era la sola via di comunicazione tra gli 

Stati Uniti e le altre nazioni, e il solo a decidere quali fossero i passi da compiere . 303

Data la situazione ormai quasi insostenibile, in molti non vedevano altra soluzione che 

l’interruzione delle relazioni diplomatiche con la Germania. Questa scelta avrebbe di-

mostrato l’intolleranza verso future violazione dei diritti degli Stati Uniti in quanto pae-

 American Press Sees in Arabic a Grave Crisis, «New York Tribune», 20 agosto 1915301

 Break With Germany Hinted at Washington, «The New York Times», 22 agosto 1915302

 The President Responsibility, «The New York Times», 22 agosto 1915303
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se neutrale, ma sarebbe stato anche il primo passo di un’ America sempre più vicina alla 

guerra. 

Questo avvenimento riportò al centro dell’attenzione la questione dell’aumento della 

difesa nazionale. Il New York Times il 27 agosto scrisse che durante la Conferenza dei 

Governatori si discusse l’idea, senza nessuna obiezione, che fosse arrivata l’ora di raf-

forzare la marina e le forze di terra tramite un aumento della Guardia Nazionale . Per 304

Roosevelt era arrivato il tempo di reagire: il New-York Tribune pubblicò in prima pagina 

il suo discorso, in cui criticò Wilson per aver gestito fin dall’inizio la questione della 

guerra sottomarina in modo troppo poco autoritario. Secondo l’ex presidente, alla Ger-

mania sarebbe importato poco della sospensione delle relazioni diplomatiche e «The 

time for words on the part of this nation has long passed» . Il quotidiano riportò anche 305

una lettera di un avvocato di New York indirizzata al presidente, in cui espose l’urgenza 

di combattere l’esercito tedesco a fianco delle forze dell’Intesa .  306

Questi articoli dimostrano che, anche se la maggior parte dell’ opinione pubblica conti-

nuava a riporre fiducia nelle scelte del presidente, gli avvenimenti del Lusitania e del-

l’Arabic fecero crescere negli Stati Uniti un bisogno di sicurezza e difese contro la 

Germania, che oramai era vista come il nemico principale. 

Il 1 settembre, preoccupati che il governo americano decidesse di interrompere le rela-

zioni diplomatiche ed entrare in guerra al fianco dell’Intesa, il Kaiser e i suoi consiglieri 

decisero di porre fine, almeno per il momento, alla guerra sottomarina indiscriminata. In 

questo modo garantirono la sicurezza delle navi americane e dei passeggeri da attacchi 

improvvisi . Questa “promessa” fu soprannominata Arabic-pledge : anche se si trat307 308 -

tò di una soddisfazione momentanea, fu comunque una vittoria diplomatica per Wilson.  

 Governors Take Up National Defense, «The New York Times», 28 agosto 1915304
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Dopo alcuni mesi di apparente calma, la Germania spostò la guerra con i sottomarini 

dall’iniziale zona di guerra al Mediterraneo. A novembre, vennero affondanti i piroscafi 

italiani Ancona e Persia  e in entrambi i casi, persero la vita degli americani. Ma que309 -

sta volta la colpa fu dell’Austria, con cui Wilson riuscì a mediare con successo. 

La guerra che sembrava così distante ormai arrivò anche da questa parte dell’Atlantico: 

la Germania, affondando i due transatlantici inglesi, fu responsabile della morte di molti 

americani, toccando il cuore del paese. Nonostante l’escalation di violenza da parte del-

lo stato tedesco, Wilson, appoggiato come un anno prima dall’opinione pubblica, tena-

cemente riuscì a tenere gli Stati Uniti fuori dal conflitto.  

Considerando i problemi scaturiti dai terribili avvenimenti verificatisi negli ultimi mesi, 

sembra quasi incredibile che gli Stati Uniti siano riusciti a conservare la posizione pro-

nunciata un anno prima. 

3.5 “He kept us out of the war” 

L’anno del 1916 fu segnato da un altro affondamento molto importante: il 23 marzo  un 

U-boot affondò il Sussex, un traghetto per il trasporto passeggeri di proprietà 

francese . Risultò che l’attacco tedesco fu dovuto ad un errore: il traghetto fu scambia310 -

to per una nave che trasportava le truppe, ma comunque costò la vita a 52 persone, tra 

cui tre americani . Ovviamente la Germania venne accusata dall’opinione pubblica di 311

aver infranto la promessa fatta mesi prima e di aver ripreso la campagna del terrorismo 

sottomarino, come scrisse il Washington Times . Per Wilson si trattò dell’ennesimo 312

attacco da parte della Germania che lo pose davanti ad un bivio: rimanere neutrali e tro-

 L. Rogers, America’s Case Against Germany, E.P. Dutton & Company, New York 1917, pp.138-146309

 M. Gilbert, La Grande Storia della prima Guerra Mondiale, op.cit., p. 292310

 Ibidem311

 Five Americans Lost on Vessels Submarined off Coast of England, «The Washington Times», 25 mar312 -
zo 1916
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vare un soluzione mediante la diplomazia, o far valere i propri diritti con la forza e rom-

pere le relazioni tra i due stati? . Wilson scelse anche questa volta la prima soluzione. 313

Fece sapere al Kaiser che gli Stati Uniti avrebbero permesso al personale dei sommergi-

bili di ispezionare le navi, ma non avrebbero più tollerato alcun siluramento e affonda-

mento «imbarcazioni di qualsiasi genere, a meno che i passeggeri e l’equipaggio non 

fossero stati posti in salvo» . Per non rischiare che gli Stati Uniti entrassero in guerra, 314

facendo attendere l’impaziente popolazione americana desiderosa di una resa da parte 

dei tedeschi, il 6 maggio la Germania annunciò che avrebbe modificato le condizioni 

della guerra sottomarina . Le navi per il trasporto passeggeri non sarebbero più state 315

rientrate fra gli obiettivi e le navi mercantili non sarebbero state affondate senza che 

prima fosse stata accertata la presenza di armi e senza preavviso. In cambio gli Stati 

Uniti avrebbero interceduto con la Gran Bretagna per limitare il blocco navale che stava 

arrecando profondi danni allo stato teutonico. Questo accordo prese il nome di Sussex 

Pledge .  316

Il 1916 fu anche l’anno delle nuove elezioni presidenziali. Il 14 giugno durante la confe-

renza del partito democratico a St. Louis, il partito propose nuovamente Wilson come 

unico candidato . Fino all’ultimo i sondaggi dettero come favorito il suo avversario, il 317

repubblicano Charles Evans Hughes, appoggiato da Roosevelt.  

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 92313

 M. Gilbert, La Grande Storia della prima Guerra Mondiale, op.cit., p. 302314

 Ibidem315

 M. Del Pero, Libertà e impero, op.cit., p. 200316
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https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1916/11/08/100340058.pdf 

Il 10 novembre Woodrow Wilson fu riconfermato presidente degli Stati Uniti, riuscendo 

a conquistare la California, il Nuovo Messico e il Nord Dakota, i tre stati fortemente 

contrari a qualunque candidato il cui programma potesse portare all’entrata del paese in 

guerra.  I repubblicani decisero di puntare la propria campagna elettorale sull’inter318 -

ventismo, corteggiando la parte di elettori insoddisfatti delle politica wilsoniana con la 

Germania, e quella favorevole all’Intesa, ma la loro formula fu percepita come inconsi-

stente e troppo vaga.  Al contrario, Wilson impostò la campagna elettorale sullo slo319 -

gan “io vi terrò fuori dalla guerra” , che divenne la frase in cui molte persone riposero 320

le loro speranze. Più astuto del suo avversario e con una campagna elettorale molto più 

d’effetto, Wilson orgogliosamente sostenne la pace e l’onore della sua nazione . Gre321 -

gory descrive il presidente come:  

 Ibi, p. 367318

  R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 102319

Dal video: Gli Stati Uniti e la difficile neutralità. Consultato in Rai.it: 320

 http://www.grandeguerra.rai.it/articoli/gli-stati-uniti-e-la-difficile-neutralità/28738/default.aspx 
Ultima consultazione: 25 settembre 2018

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit, p. 104321
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A man of personal magnetism, at least when viewed from a distance, a superb manager of 
words, the president at times of inspiration could move crowds to great enthusiasm .  322

Come prova che la popolazione apprezzò la politica neutrale di Wilson, la gestione dei 

problemi derivanti dalla Grande Guerra e dalle relazioni con la Germania, Testi afferma 

che il presidente ottenne quasi tre milioni di voti in più rispetto alle elezioni di quattro 

anni prima . Ma lo scarto dal suo avversario fu poco: 9,129,606 contro 8,538,221 . 323 324

Tra i suoi elettori una grande quantità era rappresentata dai lavoratori, dagli agricoltori e 

dai progressisti, soddisfatti dalle riforme compiute dall’amministrazione. Anche i pacifi-

sti e una parte della comunità tedesca elessero Wilson, apprezzando come egli gestì le 

relazioni con gli Imperi Centrali.  

Si capisce che le elezioni del 1916 dimostrarono soprattutto la volontà dell’opinione 

pubblica di non voler partecipare alla guerra: «he kept us out of the war became a rin-

ging Democratic battle cry all over the United States» . 325

Possiamo concludere questo capitolo dicendo che il 1915 fu un anno molto importante 

se pensiamo all’idea che l’opinione pubblica aveva della guerra che da qualche mese 

stava distruggendo l’Europa. Da quando la Germania dichiarò zona di guerra le acque 

circostanti l’Inghilterra, decidendo di intraprendere una guerra sottomarina indiscrimi-

nata, vennero silurate e affondate molte navi inglesi e francesi. La guerra cominciò a 

colpire in modo diverso l’opinione pubblica a partire dall’affondamento del piroscafo 

inglese Falaba a fine marzo, che causò la morte di un americano. Ci furono altri avve-

nimenti di queso genere, ma l’affondamento del transatlantico Lusitania del 7 maggio 

causò uno sconvolgimento negli Stati Uniti. 128 americani morirono per mano della 

Germania, che non ebbe nessuna remora nell’affondare una nave anche se trasportava 

 Ibi, p. 103322

 A. Testi , L’età progressista negli Stati Uniti 1896-1917, op.cit., p. 88323

 J.M. Cooper,Woodrow Wilson, A Biography, op.cit., p. 580324
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più di duemila civili. Cooper afferma che l’affondamento del Lusitania cambiò la per-

cezione della guerra negli Stati Uniti: 

  
The event instantly transformed the stance of the United States toward the war. It brought the 
shock of recognition: gone were notions of viewing from afar a tragedy that was happening to 
somebody else; gone were ideas about enduring and managing a gradual accumulation of small 
incidents caused by blockades and sporadic submarine attacks . 326

L’inizio della guerra sottomarina indiscriminata da parte della Germania mise in seria 

difficoltà gli Stati Uniti. La sicurezza degli americani e i loro interessi commerciali 

vennero messi in pericoli dagli attacchi sottomarini. L’affondamento del Lusitania nel 

maggio 1915 costò la vita a 128 americani fu un vero colpo per la neutralità americana. 

L’opinione pubblica si infuriò con la Germania. L’affondamento dell’ Arabic, in cui mo-

rirono altri due americani, mise nuovamente a dura prova la politica neutrale degli Stati 

Uniti, tanto che si rischiò la rottura dei rapporti diplomatici tra i due Stati. Infine, dopo 

la tragedia del traghetto francese Sussex, a maggio del 1916, dopo più di un anno di ter-

rore nei mari, il presidente Wilson chiese ed ottenne da parte della Germania la sospen-

sione della guerra sottomarina indiscriminata. Il Sussex Pledge portò una ventata di spe-

ranza negli Stati Uniti. 

Gli affondamenti delle navi, con la conseguente morte di molti americani e soprattutto 

l’atteggiamento indifferente della Germania verso i diritti dei neutrali di cui gli Stati 

Uniti godevano, generarono nell’opinione pubblica un chiaro aumento di indignazione e 

ostilità contro i tedeschi. Il Preparedness Movement divenne molto popolare, a dimo-

strazione che l’opinione pubblica cominciò a percepire la guerra molto più vicina e 

come una probabilità non più tanto remota, come lo era nel 1914. Ma, anche se chiede-

va più sicurezza attraverso un esercito meglio organizzato e la Germania assunse defini-

tivamente il ruolo del nemico, la popolazione americana non era ancora pronta a entrare 

nel conflitto. La rielezione di Wilson fu la prova che gli americani condivisero le scelte 

del presidente e decisero di dargli nuovamente fiducia. La frase “he kept us out of the 

 J. M. Cooper, Woodrow Wilson, op.cit., p.  441326
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war” divenne l’inno della volontà dell’America di evitare coinvolgimenti nella Grande 

Guerra. 
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CAPITOLO IV 

DALLA NEUTRALITA’ ALL’INTERVENTISMO 

Il quarto ed ultimo capitolo riguarda i tre mesi antecedenti alla dichiarazione di guerra  

degli Stati Uniti. Gli americani fedeli al neutralismo rielessero Wilson nel novembre 

1916 per il secondo mandato, basandosi sul famoso slogan “He kept us out of the war”. 

Tuttavia, i primi mesi del 1917 furono un'escalation della gravità degli attacchi della 

Germania che portò l'opinione pubblica a favorire l’interventismo. La ripresa della guer-

ra sottomarina indiscriminata comportò il naufragio di cinque navi americane, durante 

le quali dei cittadini americani persero la vita. Gli Stati Uniti risposero interrompendo le 

relazioni diplomatiche. Il capitolo si concentra anche sul telegramma di Zimmermann. 

Si tratta di un telegramma segreto inviato dal ministro degli Esteri tedesco Zimmermann 

al presidente del Messico, nel quale lo invitava a collaborare nel conflitto. In cambiola 

Germania lo avrebbe aiutato a riconquistare gli Stati del Sud che l’America aveva an-

nessi dopo la guerra con il Messico nel 1848. La scoperta del telegramma causò un vero 

shock alla neutralità americana. 

Gli attacchi tedeschi logorarono le basi della neutralità americana, che fu infine abban-

donata a favore dell'interventismo il 2 aprile, quando il presidente Wilson chiese al 

Congresso di dichiarare guerra alla Germania. 

4.1 La terza fase della neutralità  

Dopo le elezioni presidenziali che riconfermarono il presidente Wilson e la sua politica 

di neutralità nei confronti del conflitto come il volere dei cittadini americani, la situa-

zione in Europa continuò a peggiorare. Da maggio 1916 la Grande Guerra si trasformò 

in una guerra di logoramento. Fu combattuta nelle trincee e nei mari, in cui mercantili e 
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navi da guerra che si trovassero a percorrere le rotte atlantiche o del Mediterraneo, ave-

vano il terrore di essere affondati. 

In novembre, il presidente cercò di organizzare una conferenza con le potenze bellige-

ranti, con l’intento di trovare una soluzione alla guerra che oramai si stava protraendo 

da più di due anni. Wilson riteneva che il proseguimento della guerra sottomarina 

avrebbe portato gli Stati Uniti al conflitto. Prima di mettere in atto questa cruciale scel-

ta, «he felt he must make one last effort at mediation» , citando Gregory. Gli Stati del327 -

l’Intesa, specialmente la Gran Bretagna, si dimostrarono ostili nel negoziare una pace 

con la Germania . Inoltre entrambe le fazioni non erano d’accordo con l’idea wilso328 -

niana di una pace senza vittoria, la cosiddetta «peace without victory» . Gli interventi329 -

sti non erano d’accordo. George Putnam, presidente dell’American Right League, aveva 

paragonato il Kaiser Guglielmo II a Napoleone Bonaparte, e come il generale francese, 

avrebbe dovuto essere spedito in esilio nell’isola di Sant’Elena . Come molti altri in330 -

terventisti, Putnam non approvò le decisioni del presidente Wilson, non condividendo la 

sua visione della situazione: 

The President spoke heedlessly—and when any man in a position of responsibility speaks heed-
lessly he also speaks wickedly—when he said that we had no way of knowing the cause often 

war. There never was a war of which the cause was so clear .  331

Putnam credeva che fosse doveroso l’intervento degli Stati Uniti al fianco degli Stati 

dell’Intesa, soprattutto accanto alla Gran Bretagna, che oltre a lottare per la libertà, ave-

va dato al mondo la prima forma ideale di commercio libero. Putnam concluse dicendo 

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 110327

 «Peace now or at any time before the final and complete elimination of this [German] menace is un328 -
thinkable… The fight must be to the finish—to a knockout», R. Gregory, The Origins of American Inter-
vention in the First World War, op.cit., p. 108

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 115329

 Would Exile Kaiser for World’s Peace, «The New York Times», 22 gennaio 1917330

 Ibidem331
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«We ought to be helping England and France and Belgium now. They are fighting for civiliza-
tion. It is out fight» . 332

Data la situazione di stallo tra le potenze dell’Intesa e gli Imperi Centrali, il 22 gennaio 

1917 Wilson tenne un discorso al Senato. Il presidente fece appello alle potenze com-

battenti e ai gruppi contrari alla guerra, come l’ American antiwar populace, la società 

per la pace negli Stati Uniti , con l’intenzione di spingere gli avversari al tavolo dei 333

negoziati .  Come afferma Grattan:  334

Victory was, he had concluded, no longer probable for either side, and any satisfactory adjust-
ment of international affairs could hardly afford to wait upon the results of a war of attrition . 335

Riporto qui di seguito dei tratti salienti del discorso:  

Gentlemen of the Senate: 
On the eighteenth of December last I addressed an identical note to the governments of the na-
tions now at war requesting them to state, more definitely than they had yet been stated by ei-
ther group of belligerents, the terms upon which they would deem it possible to make peace. I 
spoke on behalf of humanity and of the rights of all neutral nations like our own, many of who-
se most vital interests the war puts in constant jeopardy. 
The Central Powers united in a reply which stated merely that they were ready to meet their an-
tagonists in conference to discuss terms of peace. 
The Entente Powers have replied much more definitely and have stated, in general terms, in-
deed, but with sufficient definiteness to imply details, the arrangements, guarantees, and acts of 
reparation which they deem to be the indispensable conditions of a satisfactory settlement. 
We are that much nearer a definite discussion of the peace which shall end the present war. We 
are that much nearer the discussion of the international concert which must thereafter hold the 
world at peace. […] It is inconceivable that the people of the United States should play no part 
in that great enterprise. […] There must be, not a balance of power, but a community of power; 

 Would Exile Kaiser for World’s Peace, «The New York Times», 22 gennaio 1917332

 Ibidem333

 Ibidem334

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 394335
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not organized rivalries, but an organized common peace. […] that it must be a peace without 
victory.  
[…] I am proposing, as it were, that the nations should with one accord adopt the doctrine of 
President Monroe as the doctrine of the world: that no nation should seek to extend its polity 
over any other nation or people, but that every people should be left free to determine its own 
polity, its own way of development, unhindered, unthreatened, unafraid, the little along with the 
great and powerful . 336

Il discorso pacifista fu molto apprezzato dai suoi sostenitori e dalle associazioni per la 

pace in tutto il paese, tanto da definirlo «the most important pronouncement of an Ame-

rican president since the Monroe Doctrine» . Anche O’Leary, presidente dell’Ameri337 -

can Truth Society, fino ad allora oppositore di Wilson per le sue idee che in molti riten-

nero “pro-Alleati”, reputò il discorso «the greatest American paper since Lincoln’s 

Emancipation Proclamation» .  338

Il giorno successivo il New York Times ed il Washington Times raccolsero vari commenti 

di differenti quotidiani della nazione riguardo il discorso e lo stesso presidente. Il New 

York World sostenne la visione del Senatore La Follette, secondo cui tramite questo di-

scorso «We have passed through a very important hour in the history of the world» . Il 339

Philadelphia Public Ledger scrisse:  

President Wilson’s address to the Senate yesterday was inspired by lofty idealism, and voiced 
the aspirations of the whole world for a lasting peace […]  340

 Discorso al Senato degli Stati Uniti “Un’ organizzazione mondiale per la pace”. Consultato in The 336

American Presidency Project: 
 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65396 
Ultima consultazione: 18 settembre 2018

 For autonomous Poland, «The New York Times», 23 gennaio 1917337

 O’Leary Praises Wilson, «The Washington Times», 23 gennaio 1917338

 Comment of Today’s Newspapers of the President’s Address, «The New York Times», 23 gennaio 1917339

 Ibidem340
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Il Washington Post definì il senso del discorso «a shining ideal» . Il St. Louis Globe-341

Democrat dichiarò: 

President Wilson’s address to the Senate yesterday was an extraordinary event, amazing in its 
suddenness, spectacular in its setting, disquieting in its potentialities, admirable in its 
purpose . 342

Il New Yorker Herald, quotidiano di parte tedesca, usò la parola «memorable» per de-

scrivere il discorso del presidente, opinando però che un’eventuale unione degli Stati 

Uniti agli Alleati sarebbe stata oggetto di un esame minuzioso .  343

Allo stesso tempo il discorso di Wilson fu criticato contrastare uno dei più importanti 

principi di politica estera americana: l’isolazionismo. A questo riguardo l’ex segretario 

di Stato per la guerra Garrison, definì le intenzioni di Wilson come «dangerous and un-

American» . Un articolo del New-York Tribune sostenne che il presidente scelse di 344

prendere una strada diversa dalla dottrina di Washington e di Monroe . Per Roosevelt 345

il discorso di Wilson fu «a grandiloquent promise made in an attempt to conceal the piti-

ful ignominy and shirking of the present Administration» . L’Illnois Staats-Zeitung 346

criticò il tentativo di Wilson di portare di nuovo la pace nel vecchio continente, accu-

sando il presidente di aver sempre velatamente parteggiato per gli Alleati: 

President Wilson calmly gave vent to the great words, without any authority to bring their in-
fluence to bear. President Wilson not only missed the psychological moment to bring peace to 
cultured humanity and eternal glory to the United States but the President has lost all moral au-
thority to make demands on the nations at war from the standpoint of morality, because of his 

 Ibidem341

 Ibidem342

 Ibidem343

 Garrison Assails Wilson Peace Move, «The New York Times», 13 gennaio 1917344

 T.R. Denounces Wilson’s Speech as “Insincere”, «The New-York Tribune», 23 gennaio 2017 345

 Ibidem346
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unnatural policy and his direct protection to munition and blood usury. He also is powerless 
from the standpoint of might in a military or political sense. We see Mr. Wilson today in a histo-
rical pose, and probably for the last time . 347

La richiesta di una soluzione pacifica del conflitto naufragò in poco tempo. Gli ultimi 

giorni di gennaio diedero il via ad un escalation di avvenimenti che aggravarono il già 

precario equilibrio tra Stati Uniti e Germania.  

Gli Stati Uniti vennero informati della decisione del Kaiser a inizio gennaio di violare le 

condizioni del Sussex Pledge, riprendendo la guerra sottomarina indiscriminata . 348

Stando al proclama emesso dallo Stato tedesco, i sottomarini avrebbero affondato tutte 

le navi sorprese nella zona di guerra vicino alle isole inglesi . La notizia stupì l’opi349 -

nione pubblica americana: la ferita delle 128 vittime del Lusitania di due anni prima era 

ancora fresca. Inoltre, il discorso pacifista del presidente aveva dato speranza che le re-

lazioni  internazionali potessero distendersi.  

Al contrario, Wilson e gli uomini del governo non furono affatto sorpresi della decisio-

ne tedesca, in quanto già da qualche mese sospettavano che il kaiser avrebbe potuto dare 

l’ordine di riprendere gli attacchi in mare senza distinzioni. Furono in molti a pensare 

che questo semi-inatteso annuncio avrebbe portato alla rottura delle relazioni diplomati-

che fra i due Stati. Secondo il New York Times l’amministrazione Wilson non avrebbe 

avuto altre scelte a meno che la Germania non avesse abbandonato le sue posizioni: 

«[…] the Government of the United States can have no choice but to sever diplomatic 

relations with the German Empire altogether» . La decisione del Kaiser fu vista dal 350

New-York Tribune quasi alla pari di una dichiarazione di guerra, ed esortò il presidente a 

prendere un provvedimento il prima possibile.  Furono giorni in cui l’opinione pubbli351 -

 Comment of Today’s Newspapers of the President’s Address, «The New York Times», 23 gennaio 1917347

 Durante il periodo di tregua, l’esercito tedesco ingrandì la flotta sottomarina.348

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 121349

 Germany Wars Against the World, «The New York Times», 1 febbraio 1917350

 S. H. Evans, U.S. on “Verge of War” if Wilson Backs Notes, «The New York Tribune», 1 febbraio 351

1917
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ca fu presa da un mix di preoccupazione per le sorti del paese e della sua popolazione, e 

di impazienza nel conoscere la decisione del presidente. Un quesito cominciò a farsi 

spazio tra gli americani: era oramai arrivato il tempo di porre fine alla guerra o il gover-

no avrebbe aspettato un’ulteriore violenta azione da parte della Germania?  

Il New York Times in un lungo e chiaro articolo espose il pensiero comune di quei gior-

ni: 

Another night at last must pass before the American people will know officially whether or 
when their Government is to break with Germany. That a break is inevitable is taken for granted 
among those whose opinions count. But neither the White House nor the State Department will 
furnish any information to the press as to what the outcome may be expected from the greatest 
crisis in the international relations of the United States since the Lusitania was sunk by a Ger-
man submarine.  
[…] Public Opinion in this country is being carefully considered not so much as a decisive for-
ce, but as indicating the limit of the first step to be taken. The officials realize that a severe men-
tal wrench must be experienced to turn the public from hopes of peace to the eventualities of 
Germany’s action. There apparently is no division in official opinion that Germany’s announ-
cement justifies this country in severing diplomatic relations or taking belligerents steps to safe-
guard American rights. […] It can be stated without qualification that the vast majority of the 
Senators see no way to avoid a break in diplomatic relations […] all hope the President will be 
able to find an honorable way to avoid participation in the war, but private views make the con-
clusion irresistible. Everywhere today when the possibility of entering the war was spoken of in 
seriousness, it was with a feeling of horror that such a necessity should have arisen .  352

Il blocco navale, oltre ad essere un pericolo per le tutte le navi americane, costituì un 

problema anche per le associazioni di volontariato che fornivano aiuti in Europa (cibo, 

vestiario, uomini e denaro) . La ripresa della guerra in mare rese l’arrivo dei soccorsi 353

necessari incerto e il ritorno dei volontari dell’American Ambulance dalla Francia e dal-

la Gran Bretagna fu messo a rischio: 

 Challenge to Be Taken Up, «The New York Times», 2 febbraio 1917352

 Soprattutto in Francia tramite la War Relief Clearing House e in Belgio, grazie al Commission for 353

Relief in Belgium. Le altre associazioni che operarono nei paesi degli Alleati durante tutto il conflitto fu-
rono l’ American Ambulance e la Red Cross. In Relief Agencies Fear New Blockade, «The New York Ti-
mes», 2 febbraio 1917
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Aside from the direct effects of the new German blockade, it was pointed out by several persons 
yesterday that should dangers imminent in the present crisis become realities, all war relief work 
would suffer seriously through a falling off in the contributions of  Americans. […] but in addi-
tion it was pointed out that those organizations attempting to do relief work in territory occupied 
by the Central Powers would be the victims of an extension of the hostility to Germany felt in 
America . 354

Comunque, come previsto, il 3 febbraio l’amministrazione Wilson interruppe le relazio-

ni con la Germania, decisione descritta da Millis come «so natural, so necessary and so 

little decisive that it was taken almost without discussion or opposition» . La risposta 355

del presidente arrivò dopo alcuni giorni in quanto la situazione richiese una risposta 

estremamente ponderata e non basata sulle emozioni del momento. 

L’interruzione delle relazioni con la Germania e con l’Austria qualche giorno dopo, fu il 

primo vero passo del percorso che portò il presidente a chiedere il permesso al Congres-

so di entrare in guerra due mesi più tardi . Il presidente prese tale decisione forte della 356

certezza di avere l’appoggio dell’opinione pubblica e della stampa . Il New York Times 357

pubblicò quest’articolo in cui confermò tale opinione: 

All administration officials are gratified and surprised at what they interpret as a practically 
unanimous opinion of the country on the situation so unexpectedly precipitated by Germany’s 
submarine warfare declaration. Not only nearly all of the large metropolitan newspapers rea-
ching the State Department, but also the small country papers are declared to accept as a basic 
principle the belief that American interests and honor have been attacked . 358

 Relief Agencies Fear New Blockade, «The New York Times», 2 febbraio 1917354

 W. Millis, Road To War, op.cit., p. 391355

 Quello stesso giorno arrivò inoltre la notizia che la nave americana Housatonic su cui erano imbarcati 356

quindici cittadini americani, fu affondata da un sottomarino tedesco. L’amministrazione Wilson non con-
siderò questo fatto come un casus belli in quanto venne verificato che la nave fu affondata dopo essere 
stata avvertita.

 Senators Firm for Action, «The New York Times», 3 febbraio 1917357

 Senators Firm for Action, «The New York Times», 3 febbraio 1917358
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Anche Roosevelt in questo caso fu tra i sostenitori del presidente: Wilson difese l’onore 

della nazione dai soprusi tedeschi e l’ex presidente fu compiaciuto dalla strada intrapre-

sa del suo successore .  359

Le relazioni tra i due Stati furono interrotte, ma Wilson e la sua amministrazione non 

smisero di sperare che ci fosse ancora un minimo spazio per la democrazia e per questo 

il presidente volle attendere eventuali sviluppi prima di compiere un ulteriore passo . 360

La maggior parte dell’opinione pubblica concordò con la scelta di Wilson, ma gli inter-

ventisti si sentirono frustrati dalle sue scelte troppo ponderate. La Germania oramai era 

considerata come il nemico assoluto e secondo loro gli Stati Uniti avrebbero dovuto in-

tervenire per riportare l’ordine nel vecchio mondo.  

Se gli interventisti volevano che il loro paese entrasse in guerra, gli americani contrari 

alla guerra erano molti. I pacifisti discendenti degli Imperi centrali cercarono in tutti i 

modi di far sentire il loro disappunto . Grattan nel suo libro descrive l’atteggiamento 361

dei pacifisti come «markedly cold» verso il presidente . Organizzazioni pacifiste, 362

come il Partito socialista e la Church Peace Union, coordinarono i loro sforzi per pro-

gettare una nuova campagna diretta al presidente e ai membri del Congresso. Per loro 

gli Stati Uniti non avrebbero dovuto essere trascinati ancora di più nella guerra euro-

pea . Millis, riporta che l’American Union Against Militarism e l’American Neutral 363

Conference Committee chiesero al presidente di non intraprendere la strada della guerra. 

La seconda organizzò anche un incontro al quale partecipò l’ex segretario di Stato 

Bryan, in qualità di portavoce . Dal suo punto di vista la guerra non era la sola via 364

possibile: 

 Col. Roosevelt Squarely with the President, «The New York Times», 4 febbraio 1917359

 E. R. May, The World War and American Isolation, op.cit., p. 418360

 R. Gregory, The Origins of American Intervention in the First World War, op.cit., p. 123361

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 400362

 Pacifist at Work to Stave off War, «The New York Times», 6 febbraio 1917363

 W. Millis, Road To War, op.cit., p. 385364
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[…] the United States should never get down and wallow in the mire of human blood. […] We 
could keep our ships out of the danger zone or our citizens off the ships. We could arbitrate the 
question when the war was over; or at least submit the issue of war to a direct popular vote. The 
American people, […] were not willing to send American troops to fight ‘under the banners of 
any European monarch, or to die on European soil in settlement of European quarrels’ . 365

Il giorno seguente l’annuncio, la stampa si espresse in svariati modi a favore del presi-

dente, soffermandosi sulla scrupolosità e ponderatezza delle risposte alle azioni, o me-

glio delle barbarie, tedesche. I cittadini americani furono fieri del loro presidente, tanto 

che il New York World scrisse «the President of the United States has spoken and his 

words are the words of 100,00 American citizens» . La neutralità cominciò a non esse366 -

re più il principio guida assoluto e gruppi patriottici cominciarono a pensare come in-

crementare il servizio nazionale nel caso cominciasse una guerra. The League of Women 

Service fu tra i molti gruppi in questione. Con lo svilupparsi della situazione, anche tra 

le donne ci fu un aumento di consensi all’interventismo. Prendendo a modello le donne 

inglesi, le quali fin da subito diedero un valoroso aiuto alla patria, le donne americane 

decisero di addestrarsi a guidare le automobili, fare da infermiere, fino a lavorare nei 

campi, se fosse stato necessario .  367

Da tutto il paese arrivarono telegrammi di cittadini e organizzazioni che vollero manife-

stare il loro appoggio al presidente, qualsiasi fosse stata la via che avesse voluto seguire 

con la Germania. Anche se contrari alla guerra, si distinse la fiducia espressa dai cittadi-

ni dell’Ovest, in cui la presenza dei pacifisti e dei tedesco americani era da sempre  mol-

to forte .  368

 Ibi, p. 389365

 Comment of This Morning’s Newspapers on President Wilson’s Announcement of the Break with Ger366 -

many, «The New York Times», 4 febbraio 1917

 Women Organized to Aid in Defense, «The New York Times», 4 febbraio 1917367

 Offers of Support Pour in to Wilson, «The New York Times», 5 febbraio 1917368

�107



Delusi dal comportamento del Kaiser, che non rispettò il suo impegno, la maggioranza 

dei tedesco-americani appoggiarono la risoluzione adottata dal Congresso. La rottura 

delle relazioni diplomatiche non avrebbe dovuto comportare per forza l’inizio della 

guerra tra Stati Uniti e Germania. Ma nel caso questa ipotesi fosse diventata reale, la 

maggior parte concepiva l’America come la loro patria, quindi la terra per cui avrebbero 

lottato: 

Our allegiance belongs to America, first, last, and all the time. We have duties toward our adop-
ted country. These duties we must perform, and will perform above all considerations, regard-
less of what the future may have in store for us . 369

Tra i molti tedesco-americani che rilasciarono delle dichiarazioni in merito, l’avvocato 

Hugo H. Ritterbusch disse: 

I suppose however, that if an American ship should be sunk the United States would declare 
war, anyway. And should such a thing happen you would find me, like every other loyal Ameri-
can citizen, standing squarely back of the President. Right or wrong. I stand with the President. I 
am sorry he had to break the diplomatic relations, but we are all Americans first . 370

Dalla lettura degli articoli, si capisce inoltre che l’opinione pubblica arrivò al punto di 

approvare anche l’eventualità di una guerra contro la Germania, nel caso questa avesse 

nuovamente attaccato in qualche modo la nazione. Oramai era vista come il principale 

nemico, una nazione, malata, che aveva rotto l’impegno preso l’anno precedente, met-

tendo in pericolo cittadini americani e la nazione stessa. In un articolo pubblicato dal 

New York Times, a proposito della nazione teutonica, si legge che «She has violated eve-

 Nebraska Germans Pledge Their Loyalty, «The New York Times», 4 febbraio 1917369

 New York Germans Stand By the President, «The New York Times», 4 febbraio 1917370
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ry consideration of humanity and honor» , e la ripresa degli attacchi in mare venne 371

definita come «German Government’s last arrogant and brutal note» .  372

Riporto alcuni estratti di una raccolta di articoli di vari quotidiani presente nel Nel York 

Times, che ben esprimono lo stato d’animo della gente. L’opinione pubblica sempre più 

si stava allontanando dalla neutralità, o addirittura l’avevano già abbandonata, come 

scrisse il Cleveland Plain Dealer: «The United States abandons her neutrality with the 

greatest regret»  in favore di un’azione armata contro la Germania, nel caso il presi373 -

dente la ritenesse l’unica soluzione possibile. I titoli degli articoli, come «We Are One 

Nation in Unity», «President Has Out Support» e «Nation, United, Follows 

President»  , espressero l’orgoglio e il senso di unità di una nazione minacciata. Allo 374

stesso tempo l’opinione pubblica confidò nel suo presidente, visto come la persona giu-

diziosa che avrebbe ristabilito l’ordine tra le due sponde dell’Atlantico.  

Riporto qui di seguito alcuni estratti sopracitati, secondo me molto significativi, che 

manifestano il sostegno che americani diedero a Wilson: 

The confidence of the American people in their President has not been misplaced. Mr. Wilson 
has made his decision and it is for the right. In severing diplomatic relations between the United 
States and Germany he has done the thing which Washington would have done, which Lincoln 
would have done, and what any other American President would . 375

If war must come—not by our act, but by Germany’s— we should welcome it.  
We have the righteous cause—a cause for which we fought a century ago, and against much 
greater odds. Its righteousness will exalt and unify the nation . 376

 Comment of This Morning’s Newspapers on President Wilson’s Announcement of the Break with Ger371 -
many, «The New York Times», 4 febbraio 1917

 Ibidem372
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The time of criticisms of the weakness of the Administration has passed. Hereafter there will be 
no North, no South, no East, no West, no political parties flying at each other’s throats, but there 
will be a united nation, and a united people standing solidly behind the President of the United 
States . 377

The action of the President Wilson […] has the moral backing and will have the moral support 
of the every patriotic American . 378

The blood of the citizens who is first of all things an American pulses more firmly and proudly 
this morning. His Government has last spoken the voice of the Nation . 379

C’erano visioni differenti su cosa la dichiarazione della ripresa della guerra sottomarina 

indiscriminata e la conseguente rottura delle relazioni diplomatiche avrebbero compor-

tato. Per alcuni la guerra era già iniziata, per altri si trattò dell’ultimo passo prima della 

guerra vera e propria. Ad esempio, nel New-York Tribune si legge «War is near as one 

second is to another. Only a miracle can prevent the taking of the next step» . 380

La Germania scelse di riprendere la guerra indiscriminata nel mare per ridurre i tempi 

della guerra, che stava affamando il paese e per sconfiggere una volta per tutte la Gran 

Bretagna. Il ministro degli Esteri tedesco Zimmerman ricevette con pacatezza la deci-

sione degli Stati Uniti di interrompere de relazioni diplomatiche con il suo paese.  

I toni del documento fecero trasparire la volontà da parte di Wilson e del Governo di 

non iniziare una guerra, ma la ripresa degli attacchi dei sottomarini comportò nuova-

mente un rischio la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi abitanti. Per Wilson «the Uni-

ted States faced the most serious crisis in its history»  e la rottura delle relazioni di381 -

 Ibidem377

 Ibidem378

 Ibidem379

 Wilson Breaks With Germany; War Imminent, «The New York Tribune», 4 febbraio 1917380

 Senators Firm for Action, «The New York Times», 3 febbraio 1917381
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plomatiche fu una risposta obiettiva, ma lasciò il presidente con un dilemma. L’America 

non era ancora pronta per entrare in guerra. Al contempo, Wilson dovette gestire le due 

facce dell’opinione pubblica: coloro che volevano mantenere la pace e lasciare la guerra 

ai paesi europei e coloro che volevano difendere l’onore della nazione. 

4.2 Il presidente propone la neutralità armata 

A febbraio si presentò a Wilson la soluzione a quel momento di incertezze.  

Dopo la rottura delle comunicazioni tra Stati Uniti e Germania, gli attacchi degli U-boot 

si inasprirono sempre più . A fine febbraio la nave S.S. Laconia, della compagnia Cu382 -

nard, venne attaccata senza preavviso e quattro americani morirono . Anche se il La383 -

conia non aveva le dimensioni del mastodontico Lusitania, era una delle navi che rego-

larmente trasportava passeggeri tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. In marzo ci furono 

altri episodi simili: il siluramento senza preavviso del piroscafo Algonquin la settimana 

successiva e l’affondamento della petroliera statunitense Healdton. Questa si trovava in 

un tratto di mare olandese proclamato “zona di sicurezza”, in cui persero la vita 20 ma-

rinai americani . I dolorosi fatti convinsero il 26 febbraio Wilson a chiedere al Con384 -

gresso il permesso di armare i mercantili statunitensi . Il Congresso, dopo molte prote385 -

ste che arrivarono da tutto il paese di cittadini arrabbiati con i membri contrari a questa 

risoluzione, riuscì a farla diventare legge. Riuscendo a ignorare alcune voci contrarie, il 

Congresso concesse alle navi di caricare a bordo armi, munizioni e qualsiasi altro stru-

mento efficace nel proteggere navi e persone durante i loro viaggi in mare . La richie386 -

 Secondo il New-York Tribune, dal 1 febbraio in totale vennero attaccate 193 navi: 109 inglesi, 19 degli 382

altri Alleati, 2 americane, 48 di altre nazioni neutrali e 15 dalla nazionalità sconosciuta.

 M. Gilbert, La Grande Storia della prima Guerra Mondiale, op.cit., p. 382383

 Ibi, p. 385384

 Il Presidente Adams nel 1798 ottenne l’autorizzazione del Congresso a resistere alle aggressioni in 385

mare da parte della Francia attraverso la cosiddetta “neutralità armata”.

 Right to Arm Ships Asked, «The New York Times», 27 febbraio 1917386
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sta del presidente venne accolta in generale positivamente, come si può intendere da 

questo commento nel New York Times «[…] the great mass of the people will support 

him in any measure which proves effective in defending American rights from Teutonic 

madness» . Tuttavia, una parte della popolazione avrebbe favorito una richiesta più 387

audace . L’appello del presidente fu definito «extremely temperate» : esso fu perce388 389 -

pito troppo contenuto e privo di quella risolutezza che una situazione di tale livello 

avrebbe richiesto, come dimostrano questi esempi di commenti riportati nel New York 

Times: 

The President, in our opinion, erred in his address to Congress on the side of caution and con-
servatism, not on the side of radicalism. He asked for too little, not for too much. 
In the circumstances, we wish the President had come out stronger on the question of arms and 
had said less about neutrality and keeping out of the war . 390

Mentre i pacifisti erano divisi tra coloro che erano contrari alla presenza di armi a bordo 

delle navi e chi invece la vedeva come un’azione che avrebbe allontanato la possibilità 

di entrare in guerra, nel New-York Tribune di quel giorno gli interventisti pubblicarono 

un annuncio intitolato: 

SEND IN YOUR NAME. Help demonstrate that the President will have The United Support of 
the American People in taking prompt and effective action to UPHOLD AMERICAN RIGHTS 
and DEFEND THE NATIONAL HONOR . 391

 Comment of Today’s Newspapers on President’s Speech Asking Power to Arm Ships, «The New York 387

Times», 27 febbraio 1917

 Praise and Blame for Wilson’s Move, «The New York Times», 27 febbraio 1917388

 Comment of Today’s Newspapers on President’s Speech Asking Power to Arm Ships, «The New York 389

Times», 27 febbraio 1917

 Ibidem390
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L’annuncio esortava ogni cittadino americano a chiedere al presidente un’azione imme-

diata e vigorosa verso la minaccia dei sottomarini tedeschi. Gli Stati Uniti non potevano 

più permettere che la Germania mettesse in pericolo i cittadini americani e calpestasse 

l’onore della nazione: 

The need of the hour is to take effectual measures to safeguard our shipping and our citizens 
rather than to wait for Americans to be murdered and then go to war to punish the offender. […] 
The time has come to assure the President that he will have the overwhelming support of his 
fellow-countrymen in taking effective measures to meet the intolerable situation with which the 
country is now confronted . 392

L’equilibrio precario in cui versava il rapporto tra gli Stati Uniti e la Germania compor-

tava il timore che da un giorno all’altro  il conflitto tra i due Stati sarebbe esploso. 

4.3 Il telegramma Zimmermann 

A febbraio, i servizi segreti inglesi riuscirono ad intercettare e decodificare un tele-

gramma inviato dal ministro degli Esteri tedesco Zimmermann il 17 gennaio, diretto 

all’ambasciatore tedesco von Eckhardt a Città del Messico. Quello che all’inizio sem-

brava solo una serie di numeri, si rivelò essere un’ astuta mossa tedesca ai danni degli 

Stati Uniti. Lo scopo del ministro Zimmermann ne “il telegramma Zimmerman”, come 

divenne noto il documento, era quello di proporre al presidente messicano Carranza 

un’alleanza militare contro gli Stati Uniti. La Germania temette che, spinti dalla ripresa 

della guerra sottomarina indiscriminata, gli Stati Uniti decidessero di entrare nel conflit-

to. La Germania avrebbe aiutato il suo alleato a riappropriarsi dei possedimenti sottratti 

dall’America durante la guerra tra il 1846-1848, ossia Nuovo Messico, Arizona e Texas, 

 Ibidem392
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e sostegno finanziario . Anche il Giappone venne corteggiato con una proposta simile, 393

molto probabilmente promettendogli la California in caso di vittoria . 394

Il telegramma non venne reso subito noto al pubblico. Anche se la Gran Bretagna lo in-

tercettò quasi immediatamente, consegnò il documento all’ambasciatore Page solo il 24 

febbraio. Il presidente Wilson venne a conoscenza del messaggio due giorni dopo e de-

cise che sarebbe stato pubblicato con i giornali del mattino del 1 marzo.  

Riporto qui di seguito il testo del telegramma: 

We intend to begin on the first of February unrestricted submarine warfare. We shall endeavor 
in spite of this to keep the United States of America neutral. In the event of this not succeeding, 
we make Mexico a proposal of alliance on the following basis: make war together, generous 
financial supporter and an understanding on our part that Mexico is to reconquer the lost territo-
ry in Texas, New Mexico, and Arizona. The settlement in detail is left to you. You will inform 
the President [of Mexico] of the above most secretly as soon as the outbreak of war with the 
United States of America is certain and add the suggestion that he should, on his own initiative, 
invite Japan to immediate adherence and at the same time mediate between Japan and ourselves. 
Please call the President’s attention to the fact that the ruthless employment of our submarines 
now offers the prospect of compelling England in a few months to make peace . 395

Lo shock degli americani quando vennero a conoscenza del telegramma, qualunque fos-

sero le loro idee sul conflitto, fu anche superiore a quello che provocò l’affondamento 

del Lusitania . Nessun cittadino americano si sarebbe mai aspettato un “imbroglio” 396

simile ai danni della propria nazione. E’ pensiero comune tra gli storici che il telegram-

ma Zimmermann sia stato uno dei tre fattori (assieme alla ripresa della guerra sottoma-

rina indiscriminata e alla caduta dell’impero zarista) che plasmarono maggiormente 

l’opinione pubblica americana, facendola alla fine supportare la decisione di Wilson e 

 S. R. Spencer Jr, Decision for War, 1917: The Laconia Sinking and the Zimmermann Telegram as Key 393

Factors in the Public Reaction against Germany, Richard R. Smith Publisher, Inc., Rindge, New Hamp-
shire 1953, cit., p. 58

 Press Denounce Plot and Plotters, «The New York Times», 1 marzo 1917394

 Ibi, p. 61395

 M. Del Pero, Libertà e impero, op.cit., p. 204396
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del Congresso di entrare nella Grande Guerra. L’opinione pubblica venne abilmente 

manipolata dalla Gran Bretagna che aspettò il momento più adeguato per consegnare il 

telegramma agli Stati Uniti con l’intento di aizzare in modo definitivo gli americani 

contro la Germania  . Spencer nel suo libro afferma che:  397

It must be remembered that the American public, still distinctly anti-war, had been fairly optimi-
stic over the chances for peace during the six months before February, 1917. During those mon-
ths, it seemed that Germany had repented; relations between the Imperial Government and the 
United States were smoother that at any time since that war’s beginning […] in January, 1917, 
the public shared the President’s rising belief that his efforts as mediator were making head-
way . 398

Il telegramma dimostrò che la politica americana di rimanere neutrali non trattenne la 

Germania dal progettare un possibile attacco agli Stati Uniti. Dopo l’invasione del Bel-

gio, l’affondamento del Lusitania e delle altri navi, la morte di cittadini americani, che 

avevano il diritto di attraversare pacificamente l’oceano e la ripresa degli attacchi sot-

tomarini, non si poteva più perseguire la neutralità. Per l’America il telegramma fu un 

vero colpo alla spalle: se non fosse stato intercettato e Messico e Giappone avessero ac-

cettato di allearsi con la Germania, gli Stati Uniti avrebbero rischiato di perdere gli Stati 

del Sud. Agli Americani sembrò quasi impossibile che il Giappone, con cui il Governo 

stava trattando per diventare alleato , potesse invece occupare una parte della loro na399 -

zione. 

La maggioranza degli americani ormai pensava che fosse giunto il momento in cui an-

che gli Stati Uniti avrebbero dovuto entrare in guerra, dopo anni di tentativi di pace ri-

sultati inutili. A questo proposito, cito qui di seguito degli articoli di vari quotidiani del 

paese, raccolti dal New York Times per l’occasione. 

 Quando la Germania dichiarò il ripristino della guerra sottomarina indiscriminata, violando di conse397 -
guenza il Sussex Pledge.

 S.R. Spencer Jr, Decision for War, 1917, op.cit., p. 77398

 W. Millis, Road To War, op.cit., p. 407399
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Dal St. Louis Globe Democrat: 

The publication of this note should serve at least to unify public sentiment in the United States, 
and to awaken the people to the seriousness of a situation which is not in Europe, but right here. 

Dal Tribune: 

We are going to war with Germany because sooner or later we shall be unable to escape war 
with a nation whose international policy is that of the man-eating tiger. Will not the American 
people  perceive, will not the President now directly lead them to the perception of the fact that 
peace is impossible, and always has been impossible, since Germany adopted the policy of as-
sassination […]. 

Dall’American: 

[…] by going into war when war does come not to sacrifice our sons heedlessly, needlessly, and 
resultlessly, but to win the war for the glory and security of our own country, the advancement 
of our civilization, the perpetuation of our principles, and the maintenance of the welfare of the 
world .  400

Citizens, prepare. […] the time of our supreme national test and trial is surely fast approa-
ching .  401

Pacifisti e tedesco-americani vennero attaccati dai loro connazionali. Per quest’ultimi il 

momento in cui tutti i cittadini americani dovevano unirsi in unico sentimento era arri-

vato: l’americanismo, l’amore verso la loro nazione che era stata minacciata ancora una 

volta dalla Germania. Secondo i pacifisti, il telegramma non avrebbe dovuto essere la 

ragione per cui la loro nazione avrebbe dovuto iniziare una guerra con la Germania, 

considerata ormai un “paese in balia della disperazione”. Se per alcuni si trattò di un 

 Comment of Today’s Newspapers on the German Attempted Intrigue Against the United States, «The 400

New York Times», 2 marzo 1917

 Ibidem401
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“prodotto” della guerra, per altri si trattò semplicemente di un’azione derivante dalla 

paura di perdere la guerra da parte dello stato teutonico: 

The disclosure of Mr. Zimmermann’s fantastic and discreditable proposal to sick Japan and Me-
xico on us in case of war does not alter the situation […]. Like the failure of her U-boat blocka-
de, it shows Germany up as a desperate nation facing defeat. It is a symptom of the beginning of 
the end. While the incident shows the insane desperation of Mr. Zimmermann, and perhaps of 
Germany, it does not constitute a reason for going to war . 402

I tedesco-americani invece, vennero criticati perché pensarono che si trattasse di una 

farsa orchestrata dalla Gran Bretagna e che addirittura il presidente fosse stato aggirato 

dal suo governo . Nel New York Times, che il giorno successivo alla pubblicazione del 403

documento raccolse i commenti dei giornali di parte tedesca, leggiamo:  

We consider it entirely possible that the whole business is an English “plant,”  arranged either 
with or without the connivance of our Secret Service mei. We remind our readers of the innume-
rable intrigues of the British […] .  404

Spencer riporta nel suo libro che George Sylvester Viereck, editore del Viereck’s Weekly 

e rappresentante della comunità tedesca, bollò il telegramma come «absurd» e «comple-

tely fake» . Il Staats-Zeitug si espresse contro la propaganda britannica, sostenendo 405

l’idea che il telegramma non fosse autentico, trattandosi invece di una macchinazione 

delle potenze dell’Intesa. Gli animi degli americani sarebbero stati prima aizzati dalla 

vicenda del Laconia e poi il telegramma Zimmermann avrebbe unificato completamente 

l’opinione pubblica americana che l’unica via per porre fine all’atteggiamento violento 

della Germania: 

 Pacifists Still See no Reason for War, «The New York Times», 2 marzo 1917402

 City Germans Doubt Note is Authentic, «The New York Times», 2 marzo 1917403

 Ibidem404
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As yesterday the Laconia incident was used to arouse the passions of the readily influenced 
masses and the statements of the survivors of the two American women who were victims of the 
vessel’s destruction were used for the purpose of overcoming the opposition in Congress […] so 
today is served up a plot to draw Japan and Mexico into a plot against the United States . 406

Ma dopo due giorni la conferma dell’autenticità del telegramma arrivò proprio dal mini-

stro Zimmermann: la neutralità americana subì un vero e proprio shock.  Ne’ il governo 

ne’ nessun altro riuscì a convincere coloro che pensavano che il documento fosse un 

falso, a parte lo stesso Zimmermann. Quando il ministro ammise le sue responsabilità, 

pose fine a tutte le chiacchiere sul complotto ideato da Gran Bretagna e Francia per 

convincere gli Stati Uniti a entrare in guerra. 

Propongo questo passo del libro di Barbara Tuchman che ben esprime la scossa che il 

telegramma provocò tra l’opinione pubblica: 

Zimmermann’s admission shattered the indifference with which three-quarters of the United 
States had regarded the war until that moment. The nation sat up and gasped, “They means us!” 
Nothing since the outbreak of war had so openly conveyed a deliberately hostile intent toward 
Americans, and nothing had so startled opinion across the country. Back in 1915 the Lusitania 
had shocked the nation, but that shock was humanitarian, not personal. This was different. This 
was Germany proposing to attack the United States, conspiring with America’s neighbor to 
snatch American territory; worse, conspiring to set an Oriental foe upon America’s back. This 
was a direct threat upon the body of America, which most Americans had never dreamed was a 
German intention. It penetrated to the midpoint of the continent, even to Omaha, Nebraska, a 
thousand miles from either ocean and a thousand miles from Mexico . 407

Proprio lo stesso George Sylvester Viereck dopo l’ammissione del ministro tedesco dis-

se che il documento pose fine una per sempre al sentimento pro-tedesco negli Stati Uni-

ti . Lui, come altri tedesco-americani prima dubbiosi riguardo l’autenticità del docu408 -

 City Germans Doubt Note is Authentic, «The New York Times», 2 marzo 1917406

 B.W. Tuchman, The Zimmermann telegram, Dell Publishing Co., Inc., New York 1965, p. 170407

 Ibi, p. 171408
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mento, si schierarono a favore degli Stati Uniti. Il Journal, quotidiano del Minnesota, 

Stato con un’alta concentrazione di americani di ceppo tedesco, riconobbe che dopo 

questo episodio i tedesco-americani avrebbero dovuto schierarsi da una parte o dall’al-

tra . I giornali dei vari stati additarono la Germania come nazione ormai palesemente 409

nemica: gli Stati del Sud, come il Texas e la California si infuriarono contro lo stato teu-

tonico, definendolo «treacherous enmity, underhanded, nasty intriguing» . Spencer, 410

riportando un frammento di un discorso del Senatore Husting, afferma che per la mag-

gior parte dell’opinione pubblica la Germania, dopo questa mossa, apparve come una 

nazione ipocrita. Spencer dichiara in proposito: «talking peace while plotting war»  e 411

questo creò una forte delusione tra la gente. In generale vennero usate parole molto dure 

nei confronti della Germania: 

[…] culminating proof of the damnable character of the Teutonic plotting mind […] its domina-
ting spirit has become a menace to humanity. […] This is an act that overshadows all else, whi-
ch surpasses in its violence toward the United States the sinking of any vessel to the loss of any 
lives. Besides this the crimes of the Lusitania and the Laconia are as nothing. […] The only re-
ply that the Congress of the United States can make upon this revelation is a declaration of 
war . 412

Dal Telegraph, riportato nel New-York Tribune si legge: 

She [Germany] is exhibited as shameless in her accumulating dishonor, plotting first against one 
state and then another in the desperate hope that she may somehow be saved from the fate whi-
ch is overtaking her. Civilization must remain in peril until this hideous caricature of its own 
image is expunged from human records . 413

 Ibidem409

 Ibi, p. 172410

 R. Lansing, Memorandum on the Message of Zimmermann to the German Minister to Mexico, citato 411

in S. R. Spencer Jr, Decision for War, 1917, op.cit., p. 77
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Alcuni giorni dopo perfino i pacifisti, attraverso il comitato esecutivo dell’Associazione 

Americana per la Pace, diedero ufficialmente il loro pieno sostegno al presidente. Anche 

se alla fine Wilson avrebbe dichiarato guerra alla Germania, i pacifisti riconobbero il 

suo impegno per evitare a tutti i costi lo scontro armato, sempre e comunque salvaguar-

dando l’onore della nazione . Nel frattempo, quasi ogni giorno il New York Times 414

pubblicò degli articoli riguardo l’appoggio che i vari stati e associazioni (in generale la 

popolazione americana) diedero al presidente in merito alla proposta di legge di armare 

le navi che non era ancora stata approvata dal Congresso . «Whole Country Aroused» 415

«Kentuckians Back Wilson» «Queens Backs President», «Harvard Men Back Wilson», 

«Louisville With Wilson» sono solo alcuni esempi. I senatori contrari alla proposta del 

presidente vennero accusati di ostruzionismo, che non avevano a cuore la sicurezza dei 

loro cittadini e la continuità degli scambi commerciali. Anche lo Stato del Kansas diede 

il suo appoggio al presidente, affermando che i senatori ostili trasmettevano una visione 

negativa dell’ unità degli Stati Uniti: 

  
[…] the filibuster has led the warring powers of Europe to believe that we are a divided nation, 
and worst of all, at the most critical moment has given comfort and assistance to William of 
Germany, the open, inveterate and barbaric enemy of this republic . 416

In questo contesto il 3 marzo il presidente Wilson tenne come di consuetudine il discor-

so di insediamento del secondo mandato, con una breve cerimonia. Due giorni più tardi, 

davanti al Congresso annunciò che gli Stati Uniti, a dispetto della situazione, avrebbero 

perseguito la politica di neutralità, ma il 9 marzo venne presa la decisione di armare la 

 Pacifists Back Wilson, «The New York Times», 10 marzo 1917414

 Sarebbe stata approvata dopo qualche giorno dopo.415

 Arkansas Asked to Act, «The Washington Times», 7 marzo 1917416
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flotta mercantile . Sebbene neutrali, ora gli Stati Uniti avevano l’opportunità di ri417 -

spondere in caso di attacco. 

Nel frattempo, tra l’8 e il 12 marzo  la Russia zarista cadde in mano ai rivoluzionari 418

che destituirono lo zar Nicola II, ponendo fine all’impero autocratico dei Romanov. Il 

carattere repressivo del regime zarista mal si associava alle idee di democrazia universa-

le in cui il presidente Wilson e gli americani liberali credevano fermamente. La Rivolu-

zione di febbraio a Pietrogrado, come venne chiamata in seguito, anticipò di qualche 

mese la rivoluzione d’ottobre. «The Russian revolution removed one more obstacle 

from the path of unanimity for war»  scrive Grattan, affermando che la Rivoluzione di 419

febbraio facilitò la scelta di Wilson di prendere la decisione finale contro la Germania. 

Difatti, con la caduta della Russia zarista, venne rimosso il principale ostacolo ideologi-

co per una possibile entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco gli Stati dell’Intesa, che 

come si sa, comprendevano anche la Russia. Anche se in minor misura rispetto agli atti 

compiuti dalla Germania, questo avvenimento contribuì a dare una spinta alla decisione 

di intervenire nel conflitto. 

Tornando al telegramma Zimmermann, si può dire che ebbe il ruolo di forza unificatrice 

tra l’opinione pubblica, nella decisione di entrare in guerra e sconfiggere la Germania. 

D’ora in poi fu chiaro che non si trattò più di una guerra tra potenze europee e gli Stati 

Uniti non poterono più mantenersi neutrali. A questo proposito propongo una significa-

tiva frase del quotidiano Omaha World-Herald citata da Spencer che a mio parere 

esprime con delle semplici parole il cambiamento che il telegramma suscitò nell’opi-

nione pubblica americana:  

Dal video: Gli Stati Uniti e la difficile neutralità. Consultato in Rai.it: 417

 http://www.grandeguerra.rai.it/articoli/gli-stati-uniti-e-la-difficile-neutralità/28738/default.aspx 
Ultima consultazione: 25 settembre 2018

 Tra il 23 e il 27 febbraio secondo il calendario giuliano che vigeva all’ora in Russia.418

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 406419
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There can be no neutrality in the heart of any patriotic Americans when the issue shifts from 
Germany against Great Britain to Germany against the United States . 420

4.4 Una guerra di auto-protezione 

Dopo la vicenda del telegramma Zimmermann e l’affondamento del Laconia, il pirosca-

fo Algonquin venne colpito senza preavviso e altre tre navi americane vennero silurate. 

La gente, tra cui i consiglieri nazionali del presidente, cominciarono a domandare a gran 

voce che Wilson convocasse il Congresso per dichiarare guerra alla Germania, una 

guerra di «self-protection and self-preservation» . La Società americana per la Difesa 421

domandò l’immediata mobilitazione dell’esercito al fianco degli Stati dell’Intesa, in 

nome di una pace duratura . Sarebbe stata la prima volta che gli Stati Uniti avrebbero 422

dichiarato apertamente guerra ad un altro paese, abbandonando cosi la loro politica este-

ra .  423

Fu chiaro che dichiarare guerra alla Germania era ormai l’unica soluzione appropriata 

alla crisi internazionale che lo stesso Stato teutonico aveva creato. A fine marzo Wilson 

cominciò a preparare il discorso con il quale avrebbe chiesto al Congresso di conferirgli 

l’autorità per condurre gli Stati Uniti nel conflitto europeo. Gli uomini di Stato non eb-

bero alcuna esitazione nel credere che l’opinione pubblica era pronta ad affrontare se-

riamente la crisi tedesca. La popolazione si preparò alla guerra ormai imminente. A New 

York, la National Surety Company previde che a causa della chiamata alle armi, più di 

100.000 posti di lavoro d’ufficio prima occupati da uomini, sarebbero passati alle don-

ne .  424

 S. R. Spencer Jr, Decision for War, 1917, op.cit., p. 82420

 No Advance Toward Peace, «The New York Times», 30 marzo 1917421

 Urges War with Full Vigor, «The New York Times», 28 marzo 1917422

 Strong Action Suggested, «The New York Times», 27 marzo 1917423

 War to Put Women in 100,000 Men’s Jobs, «The New York Times», 31 marzo 1917424
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Banchieri e agenti finanziari furono fin da subito favorevoli alla partecipazione ameri-

cana al conflitto. Fin dall’inizio del conflitto gli Stati Uniti ricoprirono il ruolo di credi-

tori internazionali: senza i loro prestiti le nazioni belligeranti non avrebbero avuto i 

mezzi per continuare la guerra. Inoltre gli Stati Uniti dall’inizio della guerra fino a quel 

momento vendettero alla Gran Bretagna e alla Francia armamenti per un totale di 2,2 

miliardi di dollari .  425

La Ford Motor Company, la Carnegie Steel Company, la Remington Arms Company, la 

Bethlehem Steel Company, misero i loro impianti a disposizione del governo . La 426

maggioranza dell’opinione pubblica era favorevole alla preparazione militare universa-

le, coscienti che i loro figli avrebbero potuto essere chiamati a combattere. L’orgoglio 

nazionale era alle stelle, tanto che i contrari alla formazione militare furono chiamati 

«men with apparently warped intellect»  e a Washington si arruolarono nel Naval Re427 -

serve Corps anche dieci donne . Per dimostrare ancora una volta l’appoggio di cui il 428

presidente godeva tra i cittadini in caso di guerra, questi inviarono alla Casa Bianca un 

comunicato adottato durante i raduni popolari tenutisi in tutto il paese, in cui si ribadiva 

che la nazione era pronta a sostenere il presidente . 429

L’associazione sindacale di Filadelfia attuò un piano in cui vennero rimosse le barriere 

che la separavano dagli elementi non sindacali, cosi da mobilitare il maggior numero 

possibile di meccanici da destinare agli arsenali marittimi . Sempre a Filadelfia si ten430 -

ne, a detta del New York Times, la più grande dimostrazione patriottica in Independence 

Square. Ancora una volta gli americani diedero il loro sostegno al presidente qualunque 

 M. Del Pero, Libertà e impero, op.cit., p. 200425

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 408426

 Patriotic Spirit on the Eve of War, «The New York Times», 1 aprile 1917427

 Ten Wonen Enroll in Naval Reserve, «The Washington Times», 29 marzo 1917428

 War Sentiment Sweeping Nation, «The New-York Tribune», 1 aprile 1917429

 Drop Labor Barriers, «The New York Times», 31 marzo 1917430
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azione egli ritenesse opportuna d’intraprendere per garantire la sicurezza dei diritti degli 

americani, sia a terra che in mare. Il quotidiano descrisse cosi la manifestazione: 

The patriotic rally was one of the most enthusiastic ever witnessed in this city. From the four 
corners of Philadelphia workmen and others by thousands marched to Independence Hall. The 
mass of people assembled there was so great that at one time the police almost lose control . 431

I pacifisti comunque non si arresero, e cercarono in tutti i modi di far cambiare idea al 

presidente. Per il 31 marzo fu organizzato da Emergency Peace Federation un “pellegri-

naggio patriottico” a Washington, a cui parteciparono più di 15.000 persone provenienti 

da ogni parte del paese . Nel frattempo, Roosevelt durante un comizio a Tampa, in 432

Florida, rivolgendosi alla folla si riferì ai pacifisti con queste parole: «There are only 

two classes in this country now. There are Americans and there are anti-Americans» . 433

Giorni prima, durante un comizio in Nebraska, nella città natale di William Bryan, l’ex 

segretario di Stato portavoce dei pacifisti, Roosevelt si era già espresso contrario a tutti 

coloro che in momento cosi particolare erano contrari all’entrata in guerra dell’America: 

I denounce as unpatriotic any effort to divide our people along political lines, or race, or creed. I 
am against all who make such an attempt, whether as German -Americans, or English-Ameri-
cans, or Irish-Americans, or, for that matter, native Americans. Let us all be Americans and no-
thing else […] . 434

Il 1 aprile infine, il mercantile statunitense Aztec (il quale viaggiava armato secondo le 

nuove disposizioni del presidente ) venne affondato nelle acque francesi, e persero la 435

vita 28 persone. Nell’isterismo della guerra che pervase ogni ambiente, gli americani 

 Outpouring at Philadelphia, «The New York Times», 1 aprile 1917431

 Patriots Expect to Outdo Pacifists, «The New York Times», 1 aprile 1917432

 T. R. Off to Washington, «The New York Times», 1 aprile 1917433

 Bryan’s Own City To Hear Roosevelt Attack Pacifism, «The New-York Tribune», 22 marzo 1917434

 M. Gilbert, La Grande Storia della prima Guerra Mondiale, op.cit., p. 386435
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erano pronti per l’indomani in cui il presidente avrebbe ufficialmente chiesto l’approva-

zione per entrare in guerra. Millis al riguardo sostiene:  

The nation as a whole, whatever it may actually have wanted, was now standing behind the Pre-
sident; the War Message was written and ready; only few hours remained before the irrevocable 
step would be taken . 436

Il giorno seguente il presidente chiese al Congresso di dichiarare guerra alla Germania, 

unendosi a Gran Bretagna, Francia, Russia e Italia. «The world must be made safe for 

democracy»  disse. Gli Stati Uniti non avrebbero più potuto essere amici di tale auto437 -

crazia e la pace sarebbe rimasta un’utopia fintantoché che la Germania fosse esistita. 

L’appello dei Wilson venne elogiato da tutti i giornali: il World, proposto dal New York 

Times, lo descrisse come che lo descrissero come «[…] more than an expression of na-

tion’s patriotism. It is an appena to every instinct, every impulse, every tradition of de-

mocracy» . Il New-York Tribune scrisse che:  438

There is no doubt that a great majority of the 65th Congress will vote either for war against 
Germany, or for the declaration that a “state of war” exists .  439

Gli stati del Sud, dell’Est e quelli vicini alla zona dei Grandi Laghi furono tra i più favo-

revoli all’entrata in guerra, rispetto all’area Ovest del paese, in cui era presente una forte 

presenza di tedesco-americani . In merito alla decisione presa dal Congresso l’Illinois 440

Staats-Zeitung espresse il suo appoggio scrivendo:  

 W. Millis, Road To War, op.cit., p. 429436

 Must Exert All Our Power, «The New York Times», 1 aprile 1917437

 Comment of Today's Newspapers on the President's Address, «The New York Times», 3 aprile 1917438

 Congress Ready to Declare State of War Now Exists; Country in Militant Mood, « «The New-York 439

Tribune», 2 aprile 1917

 Ibidem440
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Until the United States is at war with a foreign nation it is every citizen’s duty to attempt to put 
our country in the right in our relations with other nations . 441

Wilson incontrò le aspettative della nazione, a parte quelle dei pacifisti che protestarono 

fino alla fine contro la guerra. I suoi cittadini, che come lui all’inizio della guerra tre 

anni prima avevano dato il loro appoggio alla neutralità, ora erano che l’interventismo 

fosse la scelta più idonea per porre fine alle barbarie tedesche. La fiducia che la maggio-

ranza della popolazione gli diede fu ripagata con questa decisione, estrema, ma impor-

tante per ridare speranza agli americani. Era giunto il momento che in cui l’opinione 

pubblica non vide altra soluzione se non entrare in guerra e non mancò di far sentire il 

suo appoggio al presidente, come si può capire dai seguenti passi di articoli:  

In the most momentous hour of our history since the civil war, the nation’s chosen leader has 
made the fateful decision which duty and honor imposes, and Congress and the people will give 
him loyal support . 442

President Wilson has voiced the unanimous will of the American people. Months and years of 
patience, of humiliation, and of long-suffering generosity have culminated at length in a situa-
tion where war is thrust upon us . 443

The nation knows that President Wilson is not in love with war and states of war for their own 
sake. And, knowing all this, the nation and the people’s representatives in Congress will appro-

ve the demand . 444

  

L’opinione pubblica americana non poteva più sopportare le azioni violente che la Ger-

mania commetteva a sangue freddo, le quali lasciavano il mondo e la stessa America 

inorriditi. La ripresa della guerra sottomarina lasciò un segno nella mente delle persone 

 Will Uphold Congress, «The Washington Times», 3 aprile 1917441

 Comment of Today's Newspapers on the President's Address, «The New York Times», 3 aprile 1917442

 Ibidem443

 Ibidem444
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che alla fine decisero di abbandonare la neutralità, come d’altronde il presidente Wilson, 

ed essere favorevoli alla guerra. Gli americani sapevano che la decisione del presidente 

di affiancare le potenze dell’Intesa nel conflitto europeo fu un provvedimento nato del-

l’esigenza di mettere in sicurezza la nazione e dare una speranza di conclusione della 

guerra.  

Quindi il 4 aprile il Senato approvò l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto europeo con 

82 voti a favore e 6 contrari e due giorni dopo, il 6 aprile, fu la volta della Camera dei 

deputati che votarono 373 a favore e 50 contrari . 445

Fu la quarta volta che il Congresso degli Stati Uniti dichiarò guerra ad un altro Stato. Le 

altre volte in cui venne presa questa decisione fu durante la guerra del 1812, la guerra 

contro il Messico nel 1846 e contro la Spagna nel 1898. 

Per gli Stati Uniti il 1917 fu un anno molto intenso. Alla fine dell’anno precedente gli 

americani fedeli al neutralismo, rielessero Wilson per il secondo mandato, confidando 

nello slogan «He kept us out of the war». Ma da maggio 1916 il conflitto europeo si era 

trasformato in una guerra di logoramento, che stava mettendo in ginocchio i paesi del 

vecchio continente.  

Dopo che la proposta del presidente Wilson di una pace senza vittoria (a peace without 

victory) venne rigettata sia dalle potenze belligeranti che all’interno degli Stati Uniti 

dagli interventisti, il 1 febbraio la Germania dichiarò la ripresa della guerra sottomarina 

indiscriminata. Questa notizia gettò un’ombra sugli Stati Uniti: il ricordo dell’affonda-

mento del Lusitania era ancora ben impresso nelle menti degli americani. Alcuni intese-

ro la ripresa della guerra sottomarina come un’aperta dichiarazione di guerra.  

La ripresa degli attacchi indiscriminati fu un duro colpo alla neutralità degli Stati Uniti: 

la maggioranza dell’opinione pubblica appoggiò la decisione del presidente di inter-

rompere le relazioni diplomatiche trai due Stati ma alienò le due correnti estreme, gli 

interventisti e i pacifisti. I tedesco-americani, divisi tra la terra d’origine e il paese in cui 

abitavano, dettero comunque il loro appoggio al presidente in quanto delusi dal compor-

tamento della Germania. 

 C. Hartley Grattan, Why We Fought, op.cit., p. 410445
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Dopo un mese la ripresa della guerra sottomarina comportò l’affondamento di cinque 

navi americane, durante i quali persero la vita dei cittadini americani. La risposta di 

Wilson fu la neutralità armata: se ben munite, le navi avrebbero avuto più possibilità di 

difendersi dai siluramenti. La proposta del presidente venne appoggiata dalla maggio-

ranza dell’opinione pubblica, anche se una risposta più muscolosa avrebbe avuto più 

successo. Sebbene il presidente e la stessa opinione pubblica non intesero la “neutralità 

armata” per forza come un ulteriore passo verso la guerra , con il senno di poi possia446 -

mo dire che questo fu la secondo decisione che portò l’opinione pubblica ad appoggiare 

fermamente la dichiarazione di guerra. 

Il Telegramma Zimmermann fu il terzo colpo alla neutralità americana. Dopo che il mi-

nistro Zimmermann ne affermò la veridicità, niente fu come prima: l’affare segreto te-

desco che avrebbe smembrato gli Stati Uniti in caso di vittoria degli Imperi Centrali, 

risuonò in tutto il paese come una pugnalata.  

Dopo la pubblicazione del telegramma e l’affondamento di altre navi statunitensi, gli 

americani non poterono più dichiararsi neutrali nei confronti di una Germania ormai 

apertamente ostile nei loro confronti. La maggioranza dell’opinione pubblica appoggiò 

l’idea del presidente di chiedere al Congresso il 2 aprile la possibilità di una dichiara-

zione di guerra nei confronti della Germania. 

A fine marzo l’opinione pubblica era pronta all’idea di entrare nel conflitto europeo: da 

tutto il paese arrivarono telegrammi di sostegno al presidente. Divenne chiaro che la 

neutralità, dopo le azioni violente della Germania, sarebbe stata abbandonata per sup-

portare l’interventismo. La scelta del presidente di intervenire militarmente fu ben pon-

derata: egli stesso fino all’ultimo sperò in una risoluzione pacifica della situazione. Per 

questo motivo i cittadini americani lo sostennero fino alla fine, e videro la dichiarazione 

di guerra contro la Germania come l’unica soluzione. 

Il 6 aprile gli Stati Uniti ufficialmente fecero il loro ingresso nella Grande Guerra a 

fianco di Gran Bretagna, Francia, Russia e Italia. 

 Tanto è vero che nel suo discorso al Congresso Wilson si espresse in tal modo «I am not now propo446 -

sing or contemplating war or any steps that might lead to it».
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CONCLUSIONE  

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare il cambiamento dell’opinione 

pubblica americana durante i primi tre anni della Grande Guerra. 

Allo scoppiare del conflitto, il presidente Wilson emise un proclama con cui dichiarò 

che gli Stati Uniti si sarebbero mantenuti neutrali, appellandosi al principiò di non in-

tervento, che guidò la politica estera americana fin dalla nascita della Repubblica. Il 

principio di non intervento permise al giovane Stato di non intervenire in questioni che 

non lo interessassero direttamente.  

La guerra che scoppiò tra i paesi della Triplice Intesa e della Triplice Alleanza venne 

concepita dall’opinione pubblica americana come un “problema europeo”. Gli Stati 

Uniti, separati dal vecchio continente dall’oceano Atlantico, non avvertirono la necessi-

tà di intervenirvi, preferendo rimanere neutrali. Secondo l’articolo The inflammatory 

telegram that pushed the US into World War One, per Wilson la neutralità doveva essere 

la parola d'ordine nei rapporti con i paesi europei: gli Stati Uniti avrebbero dovuto esse-

re neutrali "nel pensiero come nell’azione” . L’opinione pubblica americana sostenne 447

fin da subito la scelta del presidente. La popolazione statunitense era (ed è tutt’ora) un 

mix di popolazioni: la scelta di entrare in guerra a fianco della Gran Bretagna o della 

Germania avrebbe creato molti problemi all’interno del paese. Gli unici avversi a rima-

nere neutrali furono gli interventisti, che, come si è visto in questo lavoro, cercarono di 

convincere Wilson e la popolazione ad entrare in guerra contro la Germania per tutti e 

tre gli anni in cui il paese rimase neutrale. 

Attraverso una comparazione tra gli articoli di quotidiani, che esprimono il punto della 

popolazione e gli eventi storici accaduti dall’estate del 1914 ad aprile 1917, è stato pos-

sibile ricostruire ed analizzare il cambiamento che interessò l’opinione pubblica ameri-

cana. Sono tre gli eventi che ebbero un impatto decisivo sull’opinione pubblica e la por-

 The inflammatory telegram that pushed the US into World War One in «BBC». Consultato in: https://447

www.bbc.com/news/world-us-canada-39508032 
Ultima consultazione: 30 settembre 2018
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tano a sostenere il presidente Wilson nella sua scelta di intervenire nel conflitto contro 

la Germania.  

Il primo è l’affondamento del Lusitania. Dopo la dichiarazione della Germania di inizia-

re una guerra sottomarina indiscriminata nel febbraio 1915 per contrastare il blocco na-

vale inglese, i sottomarini tedeschi cominciarono ad affondare le navi delle potenze del-

l’Intesa, ma anche delle nazioni neutrali. L’affondamento del transatlantico Lusitania, 

nel quale morirono 128 americani, creò una vera spaccatura all’interno del paese. Molti 

titoli di giornale riportarono la rabbia e lo sgomento della gente, che fino ad allora ave-

va visto la guerra come  un fatto puramente di interesse europeo. Anche se la parte in-

terventista ricevette molti consensi, la maggioranza degli americani, benché scossa dal 

duro colpo, appoggiò Wilson nel mantenere il paese neutrale.  

Il secondo evento chiave nella trasformazione del pensiero dell’opinione pubblica è la 

ripresa della guerra sottomarina. Dopo più di un anno di attacchi in mare, l’affondamen-

to del traghetto francese Sussex, che costò la vita a tre americani, portò la Germania e 

gli Stati Uniti a siglare il Sussex Pledge. L’accordo pose fine ai siluramenti delle navi 

per il trasporto passeggeri e in generale, agli attacchi senza preavviso. Ma la decisione 

tedesca di riprendere la guerra sottomarina indiscriminata nel gennaio 1917 fece crollare 

la speranza dell’opinione pubblica di una soluzione diplomatica del conflitto. Gli ameri-

cani cominciarono a chiedersi se fosse giunto il momento di prediligere l’intervento alla 

neutralità. L’interruzione delle relazioni diplomatiche venne caldamente appoggiata dal-

l’opinione pubblica, sempre più contraria alla condotta tedesca. L’affondamento del La-

conia, del piroscafo Algonquin, della petroliera statunitense Healdton e del mercantile 

Aztec, fecero salire il numero delle vittime americane. 

Il terzo evento che completò la transizione dell’opinione pubblica americana dalla neu-

tralità  all’interventismo è il telegramma Zimmermann. La ricerca di un alleato cosi vi-

cino agli Stati Uniti fu un vero shock per la popolazione americana. Ormai fu chiaro che 

la guerra era arrivata anche al di là dell’Atlantico e questo suscitò negli americani la ne-

cessità di difendersi. Si può dire che il telegramma ebbe il ruolo di forza unificatrice tra 

l’opinione pubblica verso la decisione di entrare in guerra e punire la Germania per il 

suo comportamento violento. Contemporaneamente, gli affondamenti delle navi concor-
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sero ad aumentare questo bisogno di salvaguardia della sicurezza dei cittadini e della 

nazione. L’opinione pubblica appoggiò vivamente la richiesta di Wilson al Congresso di 

entrare in guerra il 2 aprile 1917, concludendo il percorso che la portò prima a sostenere 

la neutralità e poi l’interventismo.  

Grazie all’analisi del  processo che portò l’opinione pubblica americana, che all’inizio 

della Grande Guerra appoggiò con fermezza la scelta neutralista del presidente, a soste-

nere l’interventismo nell’aprile del 1917, sono emerse le ragioni che hanno motivato 

questo cambiamento.  

Da questo lavoro, oltre alle motivazioni che giustificarono il cambiamento di opinione 

tra gli americani, emerge anche l’importanza che ebbe per Wilson il sostegno dell’opi-

nione pubblica. Il presidente sapeva di avere il sostegno della maggioranza degli ameri-

cani e che quindi le sue scelte politiche nei confronti della Germania avrebbero trovato 

supporto nell’opinione pubblica. La rielezione di Wilson nel novembre 1916, sostenuta 

dallo slogan “He kept us out of war”, fu la conferma che l’opinione pubblica era d’ac-

cordo con la sua politica. Gli avvenimenti, che portarono ad una situazione non più tol-

lerabile, costrinsero Wilson a decidere di entrare nel conflitto, ed è significativo vedere 

come l’opinione pubblica capì e sostenne la scelta del presidente. Da questa analisi è 

evidente che l’appoggio che Wilson ricevette nel dichiarare guerra alla Germania, sancì 

l’intensità di questo rapporto. 

Per riassumere, attraverso l’analisi del cambiamento del pensiero dell’opinione pubblica 

dinanzi al ruolo degli Stati Uniti nella Grande Guerra, è stato possibile presentare gli 

eventi che maggiormente influirono in questo processo. Inoltre, questa tesi permette di 

cogliere l’intensità del rapporto che si instaurò tra il presidente Wilson e la popolazione 

americana durante i primi tre anni della Grande Guerra. 
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