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ABSTRACT 

 

 
During the nineteenth century the United States changed their condition of colony becoming a 

monopoly through the industrial revolution, the distribution of land and a period of weak 

competition. They also strengthen their unity after the Civil War consolidating its hegemony on the 

continent undertaking a policy of conquest, which allowed them to enlarge their territory from 

ocean to ocean. In Latin America, however, the colony and the large landowners were still 

widespread, the church controlled the population, the liberal revolution was trying to change the 

condition of South American States in a violent way. The great national unities disappeared and 

internal issues became wars which broke out threaten almost all States. The main feature that 

characterized the relationship between the two Americas was the different development of them.  

US policy, which resulted in a mighty capitalist development of the country, was from the 

beginning a policy definitely imperialist, especially towards Latin America, one of the major 

objectives of the northern State. An US imperialism which had among the European its rivals, 

including England, the main antagonist: a conflict that developed over the course of the century 

through episodes such as the difference of views about the Spanish-American independence, the 

Monroe Doctrine, the Colombian-Mexican plan of liberation of Cuba and Puerto Rico, the Cuba 

related discussion after the annexation of Texas by the United States until the final clash for the 

control of the Central American canal and the trade routes. 

While the entire US foreign policy met the needs of its violent internal development looking 

outside; the foreign policy of the new republics of Latina America responded to the need to express 

their independence and pursue their independent development. More Latin America gained freedom 

and development, more the goal of United States receded, contradicting the US policy. A clear 

contradiction of two irreconcilable policies that was the focus of relations between the US and Latin 

America. It manifested itself in fundamental chapters of the history of their relations as the 

preferential treatment between the Latin countries and the most favored national clause, the national 

treatment in favor of the United States, the systematic persecution of US diplomacy that prevented 

the creation of a common Latin American market. In addition, the US participation in the 

dissolution of Colombia and in the failure of the Congress of Panama and in other attempts to the 

unification were just more examples of the permanent North American opposition to all forms of 

Spanish-American union, even the most basic one that South American countries tried to have to 

find a common force to overcome their weaknesses, to cover their tremendous historical delay and 

to protect against increasingly aggressive US policy. 
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From an ideological point of view, the US policy toward Latin America was completely without 

any sort of principles, both moral and political. It was, on the contrary, a policy purpose, pragmatic, 

crudely selfish and without humanity, where it was impossible to find a generous or noble 

component. The fate of the peoples of Latin America was not important to the United States. The 

moral force was that of the dominant classes in a world divided between the major powers and 

developing countries, international morality was dictated from the first and their ruling classes. 

During the century,  Latin America had to suffer immorality and aggression of the European 

countries and the US policy. 

The process of relations between the United States and Latin America, however, had an expression 

of ideological, since the Monroe Doctrine became the core of imperialist thinking. It was a refuge of 

the mandatory US diplomacy, often without a good reason: when the expansion policy met new 

problems and demanded new justifications, it was necessary to provide some interpretations or 

corollaries, even transient and occasional. Over the years this doctrine seemed aged and with less 

sense. The ideology of imperialism, in fact, proved to be such a blob of statements vague, 

inaccurate, contradictory: it was only to justify a policy crudely direct submission of the whole 

continent, a policy still united and continues in Latin America. 

From the standpoint of Latin American, its characteristic more pronounced was the lack of unity. 

Result of a combination of geographical, historical and political, the inability of units became the 

root of the fundamental weakness of the new republics in front of the powerful North American 

state. However, at critical Latin American governments they tried again the road to unity: surely the 

ideas were not lacking, but the efforts were getting weaker and less effective results, while 

Washington controlled from above. 

In Latin America, however, the independence of the various states, the US policy provoked a strong 

and clear sense of reaction that is proved in the various attempts of Bolivar and joint Hispano-

American anti-imperialist. The Monroe Doctrine deceived nobody and the evolution of the anti-

imperialist thought would be slow, as indeed the entire evolution of Latin America, claiming the 

free destiny of the Latin American peoples and their union for the common defense: the root of the 

native anti-imperialist thought. 

These were the general lines of the development of international relations between the US and Latin 

America in the nineteenth century; some of these will continue their course in the new form of 

imperialism, the monopolist of the twentieth century, other disappear. 
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INTRODUZIONE 

 

Fin dal momento del raggiungimento dell'indipendenza, il rapporto storico tra gli Stati Uniti e le 

nazioni dell'America Latina è stato caratterizzato da disuguaglianze. In termini di stabilità politica, 

sviluppo economico e potere militare, gli Stati Uniti potevano essere rappresentati come 

l'onnipotente "gigante", mentre le varie nazioni latinoamericane come dei piccoli "pigmei". La 

prodezza militare statunitense è stata dimostrata in modo convincente con le vittorie nella guerra 

messicano-americana (1846-1848) e quella ispano-americana (1898). Il colosso economico 

nordamericano ha reso gli Stati Uniti il più grande singolo mercato commerciale e di gran lunga il 

più grande investitore in America Latina. Inoltre una società vibrante ha portato all’esportazione 

della cultura americana e al fenomeno dell’ "americanizzazione". La tendenza nel corso delle 

relazioni internazionali tra Stati Uniti e America Latina ha seguito un percorso più ruvido che liscio. 

In particolare, l'esercizio della diplomazia americana fu spesso definito come un atto unilaterale che 

in pochi rari casi prese in considerazione e consultò i governi latinoamericani a proposito di 

iniziative politiche. Dall'affermazione della Dottrina Monroe nel 1823 alla Dottrina Reagan degli 

anni 1980, gli Stati Uniti assunsero semplicemente una posizione di leadership politica e di dominio 

nell'emisfero occidentale. Mentre i presidenti nordamericani riconobbero che la politica del loro 

paese fu motivata da interessi nazionali, sostennero contemporaneamente, inoltre, che fu un gesto 

altruistico con il fine di proteggere tutto l'emisfero dall'invasione straniera, promuovere una crescita 

economica generale e formare governi democratici. I critici dell'America Latina sostennero che la 

politica degli Stati Uniti fu spesso insensibile, aggressiva e imperialista anche tramite interventi 

armati, avvenuti sia in modo palese che occulto, nei loro affari interni. Fin da Simon Bolivar molti 

leader politici latinoamericani proposero una propria ideale alternativa di unità politica 

ispanoamericana che escludesse gli Stati Uniti. Alcune nazioni tra cui l'Argentina sottolinearono 

l'importanza di mantenere stretti legami con l'Europa e il resto del mondo; altri cercarono di formare 

propri blocchi commerciali regionali separati. La resistenza, tuttavia, fu condizionata dal 

riconoscimento che gli Stati Uniti fossero sicuramente una potenza mondiale, la cui guida e 

protezione erano fondamentali durante i periodi di crisi internazionale: come le due guerre mondiali 

e la guerra fredda. In più, la formazione di un fronte contro gli Stati Uniti si dimostrò impossibile 

dato che i singoli governi latinoamericani apprezzarono il valore del sostegno diplomatico 

americano, particolarmente in dispute territoriali con gli Stati vicini. In aggiunta, il desiderio 

generale per ulteriori scambi con gli Stati Uniti  avendo accesso a ciò che è stato il più grande fonte 
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mondiale di capitale di investimento fu sempre vivo e quindi una sorta di collaborazione risultava 

indispensabile. 

Gli Stati Uniti sono stati definiti come il "colosso" a causa delle loro vaste risorse territoriali e 

naturali, un sistema politico e un'economia dinamica e prospera. Ispirandosi alla Rivoluzione 

americana, gli Stati Uniti perseguirono una diplomazia espansionistica che portò a frequenti 

interventi militari in affari interni degli stati vicini, in particolare quelli in America Centrale e nella 

zona dei Caraibi. Al contrario, ai paesi dell'America latina mancava una simile stabilità politica e 

una coesione economica, impossibilitati dunque a impedire l'avanzata degli Stati Uniti verso il 

raggiungimento di una posizione di dominio politico, economico e militare nell'emisfero 

occidentale. A differenza del Canada, il vicino del nord che storicamente fu strettamente legato alla 

Gran Bretagna e al Commonwealth britannico e non svolse un ruolo attivo negli affari diplomatici 

interamericani, il vicino meridionale, il Messico, fu un grande e vasto paese influenzato 

negativamente da lunghi periodi di instabilità politica. Condividendo una frontiera comune con gli 

Stati Uniti, il Messico visse rapporto diplomatico stretto e spesso teso con il suo potente vicino. 

Come risultato della guerra messicana-nordamericana (1846-1848), il Messico perse metà del suo 

territorio nazionale in favore degli Stati Uniti. Grazie alle sue notevoli dimensioni e alle risorse del 

territorio, il Messico avrebbe potuto essere la potenza regionale dominante nell’America Centrale, 

ma la sua debolezza politica e militare incoraggiò i paesi di quella regione americana a staccarsi e a 

dichiarare la loro indipendenza. Inizialmente, essi pensarono all'idea di una federazione comune, 

che, tuttavia, crollò nel 1838 e portò alla formazione di stati indipendenti come Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, El Salvador e Costa Rica, mentre Panama dichiarò la sua indipendenza dalla 

Colombia nel 1903. Spesso afflitte dal disordine politico e dalla crisi economica, le nazioni del 

Centro America sono state vulnerabili a frequenti interventi militare e alla supervisione finanziaria 

degli Stati Uniti. In Sud America, le nazioni più economicamente sviluppate e militarmente potenti 

erano il Brasile e l'Argentina. A causa del suo passato portoghese, il Brasile non si sentì 

etnicamente parte del gruppo dei paesi ispano-americana e cercò di compensare questo ricercando il 

supporto diplomatico di potenze esterne, in particolare degli Stati Uniti. L’Argentina sperimentò 

l'attrito con il Brasile per quanto riguardava il controllo del territorio di Uruguay, ma furono le 

pretese dell'Argentina, per diventare leadership regionale, che provocarono la rivalità diplomatica 

con il Brasile e, a volte, anche con gli Stati Uniti. Nella regione settentrionale, la Colombia entrò in 

contatto diplomatico diretto con gli Stati Uniti riguardo al tema della costruzione di un canale 

sull'istmo di Panama. Questo portò, però, alla secessione di Panama dalla Colombia nel 1903 e alla 

costruzione del canale di Panama da parte degli Stati Uniti. Il Venezuela fu coinvolto in una disputa 

di confine con la Gran Bretagna che spinse l'intervento diplomatico degli Stati Uniti nel 1895. Per 



7 

 

quanto riguarda gli altri paesi latinoamericani, la lontananza geografica della Bolivia e del Paraguay 

fecero sì che le loro relazioni con gli Stati Uniti fossero relativamente insignificanti. L’interesse 

americano in Ecuador fu allo stesso modo limitato. Fatta eccezione per la Guerra del Pacifico 

(1879-1884) e la successiva disputa Tacna-Arica, il Perù ed il Cile non attrassero una sostenuta 

attenzione diplomatica dagli Stati Uniti. (A parte l’eccezione notevole della presidenza di Salvador 

Allende (1970-1973) quando il Cile venne percepito da parte del governo degli Stati Uniti come una 

grave minaccia geopolitica alla sicurezza dell'emisfero). 

Nel primo capitolo verrà analizzato quindi il concetto di Destino Manifesto degli Stati Uniti e la 

nascita della Dottrina Monroe. Nel secondo ci si soffermerà sulle relazioni internazionali tra Stati 

Uniti e America Latina a partire dal 1823, data della Dottrina Monroe. Infine nel terzo e ultimo 

capitolo si analizzerà il caso specifico dell’Argentina e le relazioni internazionali tra lo stato 

latinoamericano e gli Stati Uniti fino all’avvento della Prima Guerra Mondiale. 
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CAPITOLO I 

 

IL DESTINO MANIFESTO 

 

 

L’espressione “destino manifesto” venne coniata nel 1845 dall’editorialista  John O’Sullivan, 

all'epoca influente sostenitore del Partito Democratico, e utilizzata per la prima volta per definire la 

missione di espansione degli Stati Uniti nel continente, i quali erano stati “assegnati dalla 

provvidenza” al libero sviluppo delle crescenti moltitudini del rispettivo popolo. In quel periodo 

storico, nel Nord America si stava sviluppando una gigantesca crescita in nome di una libertà che 

veniva definita anche di carattere “anglosassone” sia in termini culturali, che razziali. Per questo 

motivo è un fatto curioso che la paternità dell’espressione “destino manifesto” risalga a O’Sullivan, 

discendente di un’antica stirpe di avventurieri e mercenari irlandesi. È opportuno precisare che la 

paternità dell’espressione non venne effettivamente stabilita sino al 1927, stagione politica 

jacksoniana nella quale ambedue i termini venivano continuamente adoperati a sproposito. Lo 

stesso O’Sullivan non si rese mai conto di aver coniato una nuova espressione sino a quando gli 

avversari politici non la trasformarono in un simbolo e in un argomento di scontro, diventando così, 

lo slogan dell’idea di un diritto provvidenziale o storicamente fondato sull’espansionismo 

continentale.
1
  

Un significato più ampio, simile a quello utilizzato dal presidente Woodrow Wilson, veniva dato a 

quest’ espressione per sottolineare il ruolo assegnato dalla provvidenza alla nazione americana di 

guidare il mondo verso un futuro nuovo e migliore. Per Wilson, gli Stati Uniti d’America 

possedevano una particolare vocazione e missione, in quanto: 

 

“La nazione alla quale era stato concesso di vedere la luce, destinata a mostrare il cammino ai 

paesi storicamente retrogradi, poiché aveva il compito di svilupparsi ed espandersi in tutta la sua 

potenzialità grazie al dono divino della più alta perfezione morale immaginabile.”
2
 

 

Questa concezione è stato un elemento costante e ricorrente nella storia americana che, però, allo 

stesso tempo, ha prodotto due atteggiamenti molto diversi nei confronti del mondo esterno: il primo 

                                                 
1
 Anders Stephanson, Destino Manifesto: l’espansionismo americano e l’Impero del Bene, Feltrinelli Editore, Milano, 

2004. 
2
 (Woodrow Wilson) Stephanson, Destino Manifesto. 
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considerava gli Stati Uniti come un modello esemplare da seguire, diverso e separato dal mondo 

corrotto e perverso che le altre nazioni avevano il compito di imitarlo nel migliore dei modi; il 

secondo, identificabile con la visione del presidente Wilson, prevedeva un intervento statunitense 

nei confronti degli altri stati per rigenerare e far progredire il mondo. Tra i due atteggiamenti 

elencati, quello di distacco, tuttavia, è stato quello generalmente dominante. 

In quel periodo storico, il paradosso di un particolare nazionalismo vigoroso che si attribuiva non 

solo un ruolo profetico e circoscritto, ma anche universale, era evidente. Questa tendenza si 

manifestò in maniera più netta nei periodi di crescita territoriale o di interventismo internazionale, 

dov’ era necessario celare le azioni statunitensi giustificandole come interventi positivi e umanitari. 

Per tale motivo, il concetto di “destino manifesto” è stato considerato di speciale importanza in 

quanto ha influenzato, continuando a farlo, il modo di interpretare il ruolo degli Stati Uniti nel 

mondo e questo ha comportato delle notevoli conseguenze. Questa nozione, come potere 

ideologico, ha avuto un impatto concreto sulla società, penetrando nelle istituzioni, ed è potuta 

diventare un fattore determinante in base ad altre combinazioni di elementi e di modalità differenti. 

Dalla sua origine, “il destino manifesto” è stato determinante per la formazione di una certa 

percezione della collocazione e di una rotta della nazione statunitense inserita in una pluralità di 

contesti storici differenti. 

Analizzando la parola “destino”, si può indicare una grande varietà di significati, che possono 

risultare talvolta assolutamente contradditori (ad esempio tanto la necessità quanto il caso): in 

questo contesto specifico, essa esprime l’idea di una traiettoria prefissata di una nazione consacrata 

come gli Stati Uniti a raggiungere determinati obiettivi spaziali e temporali; quelli reali, resi 

“manifesti” o rivelati, invece, cambiano in maniera decisiva e sorprendente. 

Negli anni quaranta del XIX secolo, quando nacque l’espressione “destino manifesto”, il 

protestantesimo apocalittico e la mobilitazione politica di spirito utopico avevano raggiunto una 

notevole intensità a differenza del periodo coloniale. È risaputo che all’interno di questa nozione è 

stata sempre presente una forte componente religiosa, in quanto l’espressione si rifà direttamente 

alle antiche nozioni bibliche del ruolo assegnato al popolo eletto di Dio di predestinato redentore 

nella Terra promessa. Tra il 1620 e il 1660, quando ebbe luogo la prima migrazione verso il New 

England, le basi ideologiche del fervente provvidenzialismo inglese erano costituite dalla 

concezione del mondo come “rivelazione” di Dio e da quella della storia vista come “destino” 

predeterminato. Non era solamente una semplice espressione linguistica limitata, ma una vera e 

propria matrice concettuale, un modello per l’interpretazione dello spazio e del tempo dell’America. 

Insieme alla componente religiosa che vedeva gli Stati Uniti come luogo sacro scelto dalla 
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provvidenza e adatto per la realizzazione dei disegni divini era presente un’idea laica di una nuova 

nazione che intendeva l’utilizzo della libertà come terreno fertile privilegiato per la creazione di un 

nuovo ordine mondiale, un “esperimento” unico a beneficio dell’umanità intera. Il concetto di 

“America” come missione e progetto assolutamente unici nel tempo e nello spazio e processo di 

continuo avanzamento verso una meta precisa e stabilita, permise la cooperazione e la fusione della 

parte sacra con quella secolare. 

Dopo il 1820, il nazionalismo statunitense si affermò vigorosamente nella particolare forma di un 

atteggiamento generale nei confronti del mondo, in quanto non esisteva un chiaro e delineato 

“fuori” che ne definisse con nettezza l’identità. Più che di un’esplicita ideologia, il nazionalismo di 

quel tempo assunse la forma di un modo di sentire condiviso da una “comunità immaginata”. Il 

concetto che l’America fosse un tipo di nazione completamente nuovo, caratterizzato da un’apertura 

sociale, economica e spaziale assolutamente unica nel suo genere era largamente condiviso. Allo 

stesso modo, era diffusa l’idea che gli Stati Uniti rappresentassero un progetto sacro e secolare e 

che dovessero svolgere una missione di significato storico mondiale inserita in un contesto 

continentale appositamente designato e privo di limiti predefiniti. Il nazionalismo statunitense si 

differenziava in maniera netta da quello che stava prendendo piede in Europa, incentrato su valori 

come stabilità e continuità. Un dinamico spirito capitalistico, incentrato sull’espansione territoriale 

verso Ovest, fu il risultato di tutto ciò negli Stati Uniti. 

Nel decennio del 1840 il tema della predestinazione americana riemerse nettamente a causa del 

bisogno e della necessità di capire, legittimare, e giustificare o semplicemente capire e combattere, 

le aggressive politiche di annessione territoriale. Proprio in nome dell’idea di predestinazione 

americana una buona parte dell’opinione pubblica si oppose a queste politiche in quanto 

l’annessione dei territori sudoccidentali veniva interpretata come un’estensione del potere 

schiavistico e, di conseguenza, come un abbandono dei compiti assegnati  dalla provvidenza al 

paese. 

Nello specifico, nel 1824 gli Stati Uniti del Messico e gli Stati Uniti d’America non presentavano 

particolari differenze sia in termini di superficie che di popolazione; nel 1853 più della metà della 

superficie messicana era degli Stati Uniti. Il Texas, creato come area cuscinetto tra America 

anglosassone e “Messico spagnolo”, fu la prima provincia a essere annessa. Scarsamente abitato e 

lontano dal cuore del paese, ma allettante dal punto di vista della produzione di cotone e dei 

programmi di speculazione fondiaria, la regione divenne alla fine degli anni venti un obiettivo 

cruciale per la penetrazione americana. Il governo messicano, essendo a conoscenza 

dell’impossibilità di fermare l’inevitabile progetto americano, consentì l’insediamento statunitense 



11 

 

sotto la propria sovranità, anche se, poco dopo, i coloni decisero di disconoscerne l’autorità 

portando così l’instabile regime messicano alla risposta militare. L’indipendenza del Texas avvenne 

nel 1836, ma il nuovo stato non venne subito annesso nell’Unione americana a causa di specifici 

ostacoli costituzionali. Questa delicata situazione si ripresentò all’inizio degli anni quaranta con 

James K. Polk, che fece della riannessione del Texas un tema della sua campagna elettorale per la 

presidenza; nel 1844 egli divenne presidente degli Stati Uniti e il Congresso votò a favore 

dell'ammissione di questo stato e così il 29 dicembre 1845 il territorio divenne ufficialmente 

americano.
3
 

Successivamente, dopo una guerra tra Stati Uniti e Messico, i primi acquisirono tutto il territorio a 

Nord del Rio Grande e del trentaduesimo parallelo sino all’Oceano Pacifico e nel 1853 un’altra 

striscia di territorio per assicurarsi i corridoi necessari per una futura ferrovia nel Sudovest: 

l’espansione continentale e territoriale senza soluzione di continuità, era arrivata alla fine. 

O’Sullivan non fu di fondamentale importanza solo per la creazione della nozione di “destino 

manifesto”, ma il suo pensiero politico e la sua rivista, la “Democratic Review”, diedero vita a un 

insieme di argomentazioni riguardo a questo tema.  

Gli Stati Uniti erano dunque la rappresentazione della nazione del progresso umano guidata dalla 

provvidenza divina in possesso di una coscienza pulita e non contaminata dalla storia passata; per 

questo motivo la loro avanzata era inevitabile e inarrestabile.  

 

“Il futuro a lungo termine, il futuro dell’eternità sarebbe stato l’era della grandezza americana. 

[…] La nazione nata da molte nazioni era predestinata a mostrare al genere umano la virtù dei 

principi divini, a fondare il più splendido tempio mai dedicato sulla terra al culto del Signore, 

Santo e Vero. L’America era stata scelta per questa missione benedetta a beneficio delle nazioni 

del mondi, nelle quali non giungeva la luce ristoratrice della verità…”
4
 

 

Un futuro positivo per l’umanità dipendeva dagli Stati Uniti, in quanto essa non sarebbe mai stata 

condotta fuori strada, perché  lo stato americano non era contaminato dal passato e, al contrario, 

rappresentava un punto di rottura con esso. Per questo motivo, grazie al concetto di “destino 

manifesto” consegnato dalla provvidenza, gli Stati Uniti avevano il diritto di occupare e controllare 

l’intero continente americano al fine di realizzare il più grande esperimento di libertà e autogoverno 

federale.
5
 

                                                 
3
 Joseph Milton Nance, Repubblica del Texas in Handbook of Texas Online, Texas State Historical Association. 

4
 (John O’ Sullivan) Stephanson, Destino Manifesto. 

5
 Albert K. Weinberg, Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History, Gloucester, Mass, 

1958. 
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Il territorio più vicino al suolo statunitense era il Texas e il pensiero di O’Sullivan a proposito dello 

stato fu inizialmente giustificato da una sorta di determinismo geografico, come se il Texas dovesse, 

prima o poi, unirsi naturalmente e in maniera omogenea al resto del paese: 

 

“Il Texas costituiva un enorme pezzo separato in maniera innaturale dalla sua naturale 

collocazione in un continente simmetricamente disegnato e modellato, pensando al suo grande 

destino e controllato dalla razza inviata lì per missione provvidenziale.” 
6
 

 

Annesso il Texas, O’Sullivan si interessò con grande rapidità all’occasione di potersi estendere su 

tutto il territorio messicano, definendo i termini di quello che sarebbe stato un futuro e acceso 

dibattito alla fine del 1847. Pur sapendo che il Messico sarebbe diventato parte integrante degli Stati 

Uniti, in quel momento non era un fatto solamente positivo, in quanto “l’intero elettorato messicano 

sarebbe stato di livello sostanzialmente inferiore alla media nazionale americana tanto per purezza 

quanto per intelligenza.”
7
 L’unica soluzione plausibile sarebbe stata la penetrazione pacifica 

attraverso strumenti commerciali: in questo modo gli americani si sarebbero assicurati uno sbocco 

per il perseguimento dei propri interessi e i messicani sarebbero entrati in contatto con un mondo 

evoluto e civilizzato. 

Nel 1847 il tono dell’opinione pubblica era caratterizzato da accenti razzisti e il tema della costanza 

del progresso storico della “razza degli arditi pionieri” americani era tra quelli predominanti: il 

“colono intelligente e pacifico” aveva superato le precedenti “barbarie” e i “selvaggi” dando prova 

di “energia e spirito democratico”. Era in corso un cambiamento grazie “alla calata della razza del 

Nord”, ma, poiché “gli abietti ispanomessicani” non erano pronti ad accogliere “le virtù della razza 

anglosassone”, non era possibile ragionare in termini di “unione politica”, per questo motivo, era 

ugualmente impossibile qualsiasi pacifica “soluzione concordata” in quanto la popolazione 

messicana era incapace di agire in maniera razionale. L’unica soluzione possibile pareva essere, 

perciò, “la distruzione” del Messico “come nazione” e l’obbligo morale degli Stati Uniti era quindi 

quello di conferire un ordine al paese messicano dopo averne preso il controllo.  

Secondo la rivista “Review”, la scomparsa del Messico non sarebbe arrivata in tempi brevi e il 

compito di controllare il paese e porlo in ordine avrebbe implicato una moltitudine di rischi per il 

vero spirito americano. Risultava dunque più semplice e vantaggioso prendere la California e il 

Nuovo Messico lasciando che il tempo facesse il suo corso. La priorità assoluta era mantenere a 

distanza dalla “famiglia politica” americana e non inglobare negli Stati Uniti le milioni di persone 

                                                 
6
 (John O’ Sullivan), Julius W. Pratt, John O’Sullivan and Manifest Destiny, New York History, 1933. 

7
 (John O’ Sullivan), Julius W. Pratt, John O’Sullivan and Manifest Destiny. 
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definite “indolenti”. Anche secondo la pubblica opinione, in questo caso il poeta e giornalista 

statunitense Walt Whitman, era improbabile riuscire a realizzare la grande missione affidata dalla 

provvidenza di popolare il Nuovo Mondo di una nobile razza a causa del degrado e dell’inettitudine 

del Messico e della sua popolazione. Per il filosofo ed economista tedesco Friedrich Engels, invece, 

essere trascinati a forza nella storia e posti sotto la tutela degli Stati Uniti poteva essere un 

progresso per il popolo centroamericano.  

 

William Ellery Channing, fondatore della Chiesa Unitaria statunitense e predicatore di Boston, fu 

l’artefice della critica più significativa al concetto di “destino manifesto”, quando, nel 1837, 

l’annessione del Texas entrò per la prima volta nell’agenda politica, attraverso una lettera aperta per 

il politico Henry Clay. Il contenuto di essa voleva essere un aiuto nei confronti del popolo 

americano a non imboccare la strada sbagliata, in quanto era storicamente risaputo che il fine 

principale della provvidenza era l’elevazione di tutti gli uomini, particolarmente gli oppressi, a una 

vita cristiana e civilizzata fondata su rispetto, tolleranza e libertà. Gli Stati Uniti erano stati il paese 

più benedetto in assoluto e quindi permettere la supremazia dell’espansionismo, della rapacità e 

dell’avidità sarebbe stato vergognoso. Al contrario, avrebbero dovuto aiutare e assistere le 

“repubbliche sorelle” meno fortunate, guidandole, grazie al ruolo di “supremo impero morale” 

assegnato dalla provvidenza, verso la diffusione della libertà evitandone il saccheggio, la 

distruzione e l’annientamento. 

Purtroppo, sembrava che la cultura americana avesse scelto di allontanarsi dal Bene: la libertà era la 

giustificazione per la realizzazione di insaziabili guadagni, al posto di scopi nobilitanti. 

 

 “…è vero che le comunità più civilizzate dovrebbero sempre esercitare una grande autorità su 

quelle più arretrate a loro vicine. Ma può e deve trattarsi di un’autorità per illuminare e 

migliorare…siamo predestinati (questa è la parola) a occupare il Nord America; e, ubriacati da 

questa idea, ci importa poco dei modi in cui realizziamo il nostro destino.”
8
 

 

Tra le maggiori tematiche diffuse nel pensiero di quell’epoca, la predestinazione americana era 

molto diffusa: per alcuni, la guerra messicana, ritenuta “spregevole e dannosa”, era un modo 

assolutamente sbagliato di affrontare la situazione. Era palese che, in breve tempo, gli Stati Uniti si 

sarebbero impossessati dell’intero continente, ma questo poteva essere fatto in maniera corretta, 

senza fare ingiustizia a nessuno, con la incessante avanzata della razza superiore, grazie a idee e ad 

                                                 
8
 William Ellery Channing, in American History, from Revolution to Reconstruction and beyond. 
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una civiltà superiori, attraverso gli affari, gli scambi commerciali, le arti, dimostrandosi migliori del 

Messico, più saggi, più benevoli, più liberi e virili”. 

Nel 1845, con Barnard come principale editorialista della rivista, il tono cambiò nettamente: 

secondo il giornalista, che provava solo disprezzo per il concetto di “destino manifesto”, si trattava 

di un’immorale e feroce aggressione da parte di uno stato forte contro uno più debole.  

 

“Lo chiamano il nostro “destino manifesto”. Non è chiaro se il “destino manifesto” della nostra 

repubblica si arresti, nelle loro fantasie, prima dell’inglobamento dell’intero Nord America. Non 

siamo sicuri che neppure il Sud America possa sfuggirvi. La loro idea è che la razza spagnola 

presente su questo e su tutti gli altri continenti debba dissolversi davanti allo sguardo degli 

anglosassoni, o piuttosto degli yankee, come le ombre si ritirano all’arrivo della luce.”
9
 

 

Allo stesso tempo, la “Review” pubblicò , articoli di differente interpretazione: nel marzo del 1847, 

infatti, secondo il reverendo Bellows la provvidenza aveva affidato alla nuova razza americana una 

missione gloriosa che era destinata a portare a termine nel nuovo continente:  

 

“…la nostra coppa deve traboccare verso Sud, il Messico deve diventare preda politica non della 

forza, ma della superiorità di una popolazione, che impercettibilmente si riversa nei suoi territori, 

mutandone i costumi, coprendolo di attenzioni, superandolo nei commerci, sterminandone il suo 

sangue più debole, lo consideriamo tanto certo quanto l’estinzione finale delle razze indiane, 

rispetto alle quali la massa della popolazione messicana sembra essere assai poco superiore; e non 

abbiamo ragione di dubitare che questo paese non dovrà attendere altri tre secoli di vita prima che 

il Sud America parli la lingua inglese e si sottometta alla civiltà, alle leggi e alla religione della 

razza anglosassone.”
10

 

 

Tutto sommato, nel 1849, la “Review” ammise le ingiustizie della guerra, sostenendo però che i 

territori e i nuovi ampliamenti fossero stati pagati ad un prezzo equo dagli Stati Uniti che li 

avrebbero resi “il centro della storia del mondo”. Un centro del mondo, nel periodo postbellico, a 

contatto con temi completamente nuovi per il nazionalismo americano quali, ad esempio, quello 

paraimperialistico della velocità, del dinamismo e del commercio.  

 

                                                 
9
 (Daniel Dewey Barnard) Shane Mountjoy, Manifest Destiny: Westward expansion, Chelsea House, 2009. 

10
 (H.W. Bellows) David A. Copeland, The Antebellum Era, primary documents on events from 1820 to 1860, 

Greenwood Press, 2003. 



15 

 

Figura rivelante per questo studio fu sicuramente John Quincy Adams, in quanto rivestì un ruolo 

molto importante, più di qualsiasi altro presidente statunitense, escludendo Jefferson e Polk, nelle 

acquisizioni territoriali, fornendo una seria riflessione sull’intero processo. Forte sostenitore della 

visione continentale, elaborò la Dottrina Monroe, che venne pronunciata da James Monroe al 

messaggio annuale al Congresso il 2 dicembre 1823. In quel discorso affermava che gli Stati Uniti 

non avrebbero tollerato alcuna intromissione negli affari americani, ad eccezione delle colonie 

americane di proprietà europea, da parte delle potenze del vecchio continente e veniva assicurata, 

inoltre, la volontà degli USA di non intromettersi nelle dispute fra le potenze europee, e fra ciascuna 

potenza europea e le rispettive colonie d'oltremare. Nel testo, infine, compariva una frase 

contenente le due parole “destino” e “manifesto”.  

John Quincy Adams, modello di impegno altruistico, disciplina, devozione religiosa e repressione 

di impulsi e desideri, pur conferendo un significato diverso all’espansionismo statunitense, dopo 

che venne eletto al Congresso divenne il più noto abolizionista del paese, non nutrendo mai alcun 

dubbio sulle virtù e la giustizia dell’originario progetto americano:  

 

“L’intero continente nordamericano appare destinato dalla divina provvidenza a essere abitato da 

una sola nazione che parla una sola lingua, che professa un unico sistema generale di principi 

religiosi e politici e che è abituata a un unico modello di usi e costumi sociali.” 
11

 

 

Nel corso della sua vita, sostenne con fermezza il fatto che la religione giustificasse 

l’espansionismo americano e che la natura dovesse essere rivendicata, trasformata e fatta fruttare 

per la gloria del Signore. La libertà era rappresentata dal potere, allo stesso tempo dovere, di 

adoperarsi per scopi specifici e qualsiasi defezione avrebbe infranto la promessa e annullato la 

legittimazione. Il continente americano era stato scelto dalla provvidenza divina affinché gli Stati 

Uniti vi realizzassero la missione di trasformazione e miglioramento e, osservando la cartina 

geografica, tutto ciò risultava evidente e naturale, il “dito della natura”.  

L’isola di Cuba venne successivamente inclusa nella visione territorialmente ampia del presidente, 

in quanto era destinata, presto o tardi, ad essere agglomerata all’Unione a causa della sua prossimità 

geografica e della “forza di gravitazione” politica. Adams, infine, riteneva che gli americani, a 

differenza degli inglesi, sarebbero stati capaci di migliorare e far rifiorire i territori acquisiti 

istituendo leggi, facendo crescere la popolazione civilizzandola, come era stato ordinato dal Signore 

onnipotente: ogni deviazione dal processo di naturale sviluppo sarebbe stato considerato come un 

passo indietro e di conseguenza un pervertimento. 
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 (John Quincy Adams), Stephanson, Destino Manifesto. 
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Quell’espansione territoriale che veniva giustificava con la scusa della realizzazione della promessa 

divina, negli anni trenta sembrò diventare, principalmente, una perversa espansione della schiavitù, 

una vergognosa e tirannica usurpazione della missione nazionale.  

La figura di Adams influenzò Seward, raffinato pensatore e grande stratega: la sua visione 

rigorosamente liberale dell’America era quella di un impero commerciale flessibile:  

 

“La nazione che trae la maggior parte della materie prime e delle risorse alimentari dal proprio 

territorio, che produce ed esporta la maggior parte dei manufatti e tessuti, deve essere, e sarà, la 

grande potenza del pianeta.”
12

 

 

Secondo lui, il dominio più importante in ambito geoeconomico era quello del “fondamentale 

impero dei mari”, l’unico “vero e proprio impero”. La Gran Bretagna, ferma nel vecchio modello 

coloniale europeo, non poteva competere con gli Stati Uniti in quanto gli ultimi si trovavano in una 

posizione eccellente nella competizione per l’impero del futuro grazie alla libertà di svolgere 

attività economiche e alla protezione dei diritti naturali all’interno di un sistema costituzionale. La 

nazione americana, ormai libera dalle logiche irrazionali del passato, avrebbe attratto piuttosto che 

assoggettato: gli stranieri sarebbero stati guidati all’interno grazie al modello più sviluppato in 

Occidente dalla crescita commerciale, dall’apertura delle frontiere e dal rispetto dell’autonomia 

locale che li avrebbe migliorati ed elevati socialmente. 

Nel sistema americano, gli scambi commerciali si sarebbero sostituiti completamente alla guerra e 

grazie a questi ne sarebbero scaturiti dei vantaggi immediati, per i paesi avanzati, e a lungo termine 

per quelli arretrati. In ambito politico, continuavano a essere presenti immagini di un’aggressiva 

espansione continentale, ma lo stesso Seward non era totalmente a favore della crescente passione 

per l’allargamento territoriale che generava uno sfacciato disprezzo della giustizia e dell’umanità: 

una “passione” che veniva definita solamente come un aspetto secondario, in quanto la pace e 

l’ordine avrebbero dovuto essere i cardini dello sviluppo nazionale. Anche in questo caso, la 

componente universale della cristianità e del progresso nella storia del mondo erano dei punti 

fondamentali nel progetto geoeconomico di Seward che non mirava a realizzare un volgare impero 

puramente commerciale: per lui era fondamentale seguire il piano del Signore, seppur il binomio 

non fosse semplice da realizzare. Inoltre, altri elementi fondamentali per l’allargamento e il 

mantenimento di un impero erano l’intelligenza e la virtù, in quanto una nazione sprovvista di 

questi fattori non sarebbe riuscita nell’impresa; nello specifico, gli Stati Uniti possedevano tutti 
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 (W. H. Seward) Ernest N. Paolino, The Foundations of the American Empire: William Henry Seward and U.S. 

Foreign Policy, Ithaca, N.Y. 1973. 
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questi elementi e quindi erano adatti al fine primo di migliorare il benessere dell’umanità e mostrare 

il segreto della rigenerazione e della riunificazione finali della società umana in tutto il mondo: 

erano la fine e il fine manifesti della storia.  

Oltre alla visione cristiano-commerciale di Seward, negli anni cinquanta il movimento 

nazionalistico della Giovane America e le numerose spedizioni militari dei filibustieri fornirono due 

varianti del concetto di “destino manifesto”, fenomeni entrambi correlati all’aggravamento della 

crisi sulla questione della schiavitù. 

In quel momento, per la prima volta nella storia americana, l’espansionismo territoriale richiesto a 

gran voce attraverso il concetto di “destino manifesto”, si diffuse largamente nel Sud del paese, 

mostrando come il localismo regionale del periodo si stesse accentuando sempre di più e raggiuse il 

suo apice al momento delle critiche riguardo alla divisione del bottino messicano. In quel momento, 

l’isola di Cuba divenne l’obiettivo principale degli Stati Uniti e si cercò di fornire qualsiasi tipo di 

ragione per giustificarne l’annessione, anche se, quella principale, però, fu la paura della nascita di 

un’ulteriore repubblica nera successiva a Santo Domingo, Haiti determinata dalla concessione della 

libertà agli schiavi da parte della Spagna. La vivace ed irrequieta democrazia, destinata ad 

espandersi naturalmente, aveva bisogno di crescere e svilupparsi, e di conseguenza l’unica strada 

percorribile andava verso Sud. Per questo motivo, una moltitudine di ipotetiche visioni di agevoli 

annessioni vennero fornite e, secondo un rappresentante del Sud al Congresso, le repubbliche 

tropicali erano mature e pronte e “con i cuori gonfi di emozione e malcelata impazienza stavano 

aspettando l’arrivo degli americani per accoglierli al grido gioioso di ‘Benvenuti! Benvenuti’ ”. 

Questo pensiero fu sviluppato poco prima della Guerra civile, momento che sembrava sancisse la 

fine di ogni nozione di destino americano, ma i suoi sviluppi positivi consentirono al vittorioso 

Nord di riaffermare il fondamento della propria predestinazione permettendo così agli Stati Uniti 

una rinascita che li avrebbe resi “una montagna di santità per diffondere la luce e la purezza morale 

in tutte le nazioni”. La causa unionista, vicina alla vittoria, venne interpretata come una 

dimostrazione della giustizia divina e tutto ciò servi come una nuova iniezione di fiducia nei 

confronti della missione americana, che aveva ora assunto un carattere nazionale, seppur nordista. 

 

Tra le immagini più significative del periodo successivo alla Guerra Civile c’è sicuramente l’ 

American Progress, or Manifest Destiny: al centro della scena si vede una donna radiosa e angelica, 

la “Stella dell’impero” che regge in una mano un manuale scolastico e nell’altra un filo del telegrafo 

e osserva in direzione Ovest. La parte Est degli Stati Uniti è chiara, illuminata e civilizzata, quella 

Ovest è oscura e buia, in attesa dell’illuminazione che sarà portata dalla donna radiosa e angelica, 

insieme ai coloni, diligenze e linee ferroviarie. L’Ovest è caratterizzato da un gruppo di indiani e di 
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animali selvatici che, impauriti di fronte all’avanzata della forza luminosa indietreggiano senza 

scelta. Quest’immagine rispecchierà gli effettivi sviluppi delle iniziative espansionistiche nei 

venticinque anni successivi all’acquisto dell’Alaska da parte di Seward; periodo di espansione 

prevalentemente interna verso le aree del continente precedentemente acquisite. Solo alla fine degli 

anni ottanta ci furono nuove acquisizioni territoriali rilevanti, precisamente nel 1898 grazie alla 

guerra ispano-americana che risultò indolore per gli Stati Uniti e assicurò loro colonie e protettorati 

all’esterno del continente effettivo. 

In questo nuovo e controverso corso imperiale, i critici si domandarono come la nazione americana, 

nazione post-coloniale per eccellenza contraria all’imperialismo europeo, potesse svolgere il ruolo 

di colonizzatore. Il concetto di “destino manifesto” tornò a occupare il relativo dibattito sulla 

missione degli Stati Uniti e si ritornò ad osservare alcune argomentazioni prese in considerazione 

negli anni quaranta. Tuttavia, sia il contesto che il quadro di riferimento del destino era cambiato: il 

mondo esterno degli anni novanta era molto più vicino da un punto di vista spazio-temporale e 

appariva minaccioso, affollato e competitivo; il futuro non sarebbe più potuto essere omogeneo e 

dettato dall’isolamento, lontano dalla obsoleta e vile Europa come cinquant’anni prima. 

In questo periodo storico apparivano di fondamentale importanza quattro trasformazioni correlate 

tra loro: la conquista e il controllo di territori in Africa ed Asia, da parte delle altre potenze 

occidentali che giustificavano le proprie azioni in nome dell’impero e della civiltà, portando gli 

Stati Uniti a confrontare la propria impresa ai modelli europei; la perdita della chiarezza e della 

manifestazione della dimensione spaziale del “destino”; la critica riguardo al vero ideale di 

omogeneità statunitense a causa della feroce espansione extracontinentale ed infine la sostituzione 

del cristianesimo, che comunque restò un’ideologia dominante, da parte di vari discorsi scientifici 

della modernità. In questo modo, le tradizionali nozioni di identità e destino vennero danneggiate 

dai punti elencati e gli interrogativi che sorsero spontanei furono numerosi e delicati. Dove e come 

si sarebbero fermati gli Stati Uniti? Come si sarebbero distinti dall’Europa? La missione americana, 

per rispondere a questi quesiti, venne riconcettualizzata e divenne una sorta di imperialismo 

civilizzatore di stampo anglosassone. 

Gli anni che seguirono il 1870 furono segnati dalla colonizzazione e da sviluppi interni sotto la 

guida e la tutela del capitale settentrionale; in quel periodo gli Stati Uniti si differenziavano dalle 

nazioni europee nel possedere un potere infrastrutturale più limitato, un sistema laissez-faire solido, 

sbilanciato a favore del grande capitale e un comportamento verso il mondo esterno senza doti e 

strumenti geopolitici, ossessioni dei paesi europei. Inoltre, gli americani stavano cercando di dar 

vita al più grande ed efficiente sistema economico del mondo, con un orizzonte per lo più interno, 

mentre gli europei ritenevano necessaria la costruzione di alleanze e imperi. 
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Per alcuni critici dell’epoca, il tradizionale isolazionismo poteva rappresentare uno svantaggio, 

quasi un divario e quindi sarebbe stato opportuno diventare più “europei”. Per altri, invece, 

l’America stava correndo il rischio di diventare un paese come gli altri, colpito da problematiche 

sociali e da conflitti di classe, perdendo, di conseguenza, il suo unico e beato eccezionalismo. 

Il fatto sicuramente più interessante, per questa analisi, del periodo storico tra 1875 e 1914 fu 

l’esplosione dell’espansione imperialistica. Da un punto di vista ideologico ne derivarono due 

aspetti: l’Occidente, grande parte di globo che dominava quella restante, venne idealizzato come 

manifestazione superiore; in aggiunta, la guerra fu definita come un’opzione politica razionale, 

breve e risolutiva, da utilizzare solamente contro il barbarico “fuori”, zona di anarchia che sarebbe 

stata legittimamente trasformata mediante l’uso della forza, in un luogo di ordine razionale in 

cammino verso la civiltà. 

Nel 1893, però, gli Stati Uniti vissero una grandissima depressione economica e l’idea di Frederick 

Jackson Turner, secondo la quale la più intima essenza del carattere ereditario americano era stato 

trasformato dalla frontiera e gli Stati Uniti non erano più la società originale di un tempo trovò 

terreno fertile in quel momento. Si sentiva un forte desiderio generale di cambiare radicalmente il 

presente americano e di tornare alla condizione esistente precedentemente di stabilità e 

immutabilità. 

Allo stesso tempo, la tematica dell’espansionismo ritornò in maniera decisa nell’agenda politica 

americana. Già nel biennio 1892-1893 ci fu un tentativo da parte dei grandi produttori americani di 

zucchero che avevano interessi nelle Hawaii di riconoscere l’indipendenza di quelle isole, 

successivamente annesse agli Stati Uniti; progetto fermato dal presidente Cleveland. 

Nel 1898, però, la questione delle Hawaii fu aiutata grazie al conflitto contro la Spagna, che fece 

emergere alcuni elementi di somiglianza tra l’impero americano e il modello occidentale. Nello 

stesso anno, gli Stati Uniti si impadronirono di Cuba, Puerto Rico, Guam, Manila (Filippine) e 

dell’atollo di Wake.  

Come iniziò il conflitto? Nel 1895, la ripresa della ribellione cubana contro l’oppressiva autorità 

coloniale spagnola fu alla base della guerra ispano-americana. Fu creata una coalizione a favore 

dell’indipendenza nazionale che racchiudesse tutte le classi sociali e il regime spagnolo, il quale 

non voleva perdere il controllo della sua ultima redditizia colonia, tentando un ultimo sforzo 

incondizionato. Il conflitto risultò talmente feroce da aggiungersi alle numerose questioni americane 

già presenti nel teso clima politico del momento. Durante la presidenza Cleveland, però, gli 

interessi personali, politici ed economici non erano particolarmente utili per il governo e in aggiunta 

sembravano essere contrari ad ogni potenziale azione di disturbo; per questo motivo, si mantenne 

una linea di neutralità che sembrò servire più a sostenere gli spagnoli. Con il presidente McKinley, 
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dimostratosi favorevole alla politica delle annessioni, la linea ufficiale fu simile a quella del suo 

predecessore, ma in sede riservata comunicò agli spagnoli, nell’estate del 1897, la sua 

preoccupazione riguardo agli effetti negativi sulla ripresa economica statunitense che ne sarebbero 

derivati dai fatti in corso d’opera: l’idea di annettere o comprare l’isola, però, era il suo intento 

nascosto. Dal suo canto, la Spagna rispose con proposte di autonomia infruttuose e, all’inizio del 

1898, McKinley inviò delle truppe a L’Avana a difesa gli interessi americani. Si arrivò, così, alla 

guerra, un conflitto probabilmente inutile (il governo spagnolo aveva comunicato la propria volontà 

di arrivare ad un accordo che fosse favorevole per gli Stati Uniti), ma sicuramente popolare, in 

quanto breve e vista come un’azione umanitaria. Quando la Spagna si arrese nel luglio del 1898, gli 

Stati Uniti avevano il controllo della parte sudorientale di Cuba, di una parte del Puerto Rico e dei 

dintorni di Manila (fatto ignorato durante i negoziati di pace con la Spagna).  

Dopo aver annesso le Hawaii nel corso dell’estate, McKinley ora voleva procedere con Cuba. In 

questo caso specifico era di estrema importanza l’emendamento Teller che poneva una condizione 

sulla presenza di forze militari statunitensi a Cuba: gli Stati Uniti non avrebbero potuto annettere 

l’isola, ma solo lasciare "il controllo dell'isola al suo popolo". In sostanza, questi potevano aiutare 

Cuba ad ottenere l'indipendenza, ma poi avrebbero dovuto ritirare tutte le truppe dal paese.
13

 Con 

questo si voleva dimostrare l’intenzione di non voler esercitare sovranità, giurisdizione o controllo, 

se non per la pacificazione dell’isola. Si era inoltre scoperto che i ribelli cubani avevo bisogno di 

una maggiore tutela, in quanto meno “civilizzati” rispetto al popolo americano.  

La “pacificazione” dell’isola si rivelò relativamente tranquilla e nel 1901 Cuba divenne 

nominalmente indipendente, sotto la protezione degli Stati Uniti. Inoltre, fu concesso loro un uso 

perpetuo di una basa navale, Guantanamo, e il diritto di intervenire nei casi in cui l’ordine fosse 

minacciato. Per quanto riguarda Porto Rico, l’isola venne trasformata in un protettorato. 

 

È interessante, a questo punto, analizzare il pensiero di quattro grandi importanti personaggi, di 

notevole influenza politica e intellettuale, che offrono un’ottima panoramica delle visioni di fine 

ottocento alla base delle ideologie espansionistiche in nome del destino dell’imperialismo 

civilizzatore. 

Il primo è il reverendo Josiah Strong, il quale formulò una versione religiosa del concetto di 

“destino manifesto” imperialista. Proprio verso la fine del 1800, l’attività missionaria raggiunse il 

suo maggiore sviluppo organizzativo a causa anche del forte desiderio e dell’impellente necessità di 

diffondere il dono della Parola di Dio nei territori ancora non cristiani e arretrati. In questo contesto, 
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gli stessi missionari cristiani furono l’unica voce costantemente “espansionistica” nell’ambito delle 

relazioni internazionali americane successive alla Guerra civile. Secondo Strong, la civiltà 

anglosassone e in particolare gli Stati Uniti avevano un compito specifico assegnato dal Signore: 

cristianizzare e civilizzare il mondo, rischiando di subire la punizione divina in caso contrario. 

Tuttavia, in quel momento anche gli Stati Uniti e la loro civiltà erano in pericolo, in quanto 

apparivano frequenti i segni della degenerazione. 

Ma il ruolo di Dio assegnato agli Stati Uniti, all’Impero occidentale, il ruolo di futura guida, ormai 

diventati la più alta espressione della razza anglosassone e del vero cristianesimo era troppo 

importante e fondamentale per il futuro della storia.  

 

“La potente razza sarebbe scesa in Messico, quindi in America centrale e meridionale per poi 

passare nelle isole dell’oceano, sino all’Africa e oltre. Il risultato sarebbe stato l’estinzione delle 

razze inferiori tramite l’uso della vitalità e della civiltà. La soluzione era quella di cacciare dalle 

loro terre le numerose razze inferiori, assimilarne altre e riplasmare le rimanenti.”
14

 

 

 Il destino del mondo era nelle mani del popolo americano e, per questo motivo, era obbligatorio 

seguire la retta via e non tradire la propria sacra missione. 

 

John Fiske e John Burgess, invece, offrirono una versione simile del tema dell’imperialismo 

civilizzatore. Per il primo, la storia era uno scontro tra opposti, la civiltà conquistatrice da un lato e 

un mondo barbarico in ritirata dall’altro, che si sarebbe concluso in uno “Shabbat di pace perpetua”. 

Il momento più importante fu sicuramente l’arrivo dell’America anglosassone che, dopo aver 

allontanato i nemici geopolitici più seri dal continente, offriva al mondo un qualcosa di unico. Solo 

nel momento in cui il mondo arretrato fosse finalmente diventato “inglese nella lingua, nei costumi, 

nelle tradizioni politiche e nel sangue del suo popolo”
15

, lo Shabbat citato in precedenza si sarebbe 

verficato. 

Il pensiero di Fiske era molto simile alla struttura di Herbert Spencer, un intellettuale molto 

influente nella seconda metà del secolo. Egli riteneva che le società dovessero necessariamente 

evolversi dalle barbarie alla civiltà seguendo tre stadi: l’anarchia selvaggia, il militarismo dispotico 

e infine il capitalismo industriale. La pace sarebbe giunta quando tutti gli stati avessero raggiunto 

l’ultimo stadio. Allo stesso tempo, coniando l’espressione da Charles Darwin, Spencer credeva nel 

valore della “lotta alla sopravvivenza dei più idonei”. 
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Secondo John Burgess, fondatore degli studi di scienze politiche alla Columbia University, gli stati 

civilizzati avevano il diritto, così come anche il dovere, di civilizzare nel tempo le popolazioni degli 

stati più arretrati. Queste ultime, incapaci di evolversi senza un aiuto esterno, avrebbero dovuto 

sottomettersi alle potenze in grado di aiutarle, permettendo l’insediamento della “dimora dell’uomo 

civilizzato”. Oltre alla necessità di portare ovunque l’ordine politico e giuridico, quindi, era 

necessario che le nazioni civilizzate eliminassero l’instabilità presente in ogni stato o zona delle 

aree periferiche, come quasi un diritto e obbligo implicito di intervenire ogni volta che ciò fosse 

ritenuto opportuno. 

Alfred T. Mahan, infine, mise in risalto la posizione geografica strategica degli Stati Uniti, che si 

affacciavano su due oceani. La costruzione di un canale istmico avrebbe notevolmente aumentato il 

valore commerciale e strategico della regione circostante, suscitando anche l’interesse di altre 

potenze. Esso, infine sarebbe stato di fondamentale utilità in quanto i Caraibi sarebbero stati 

destinati a diventare il nuovo crocevia dei traffici marittimi, quasi un secondo Mediterraneo. 

Purtroppo, gli Stati Uniti si trovavano in una condizione mentale e materiale di impotenza rispetto 

all’urgente necessità di proiettare l’egemonia regionale verso l’esterno, sui due oceani, e non si 

erano nemmeno adoperati alla tutela delle vie d’ingresso al futuro canale. 

 

In quel periodo storico, a causa della minor chiarezza riguardo al concetto di “destino manifesto” la 

cornice concettuale della predestinazione venne ampliata fino a inglobare un maggior numero di 

argomenti. Le tematiche di originalità, purezza e diversità americane dovevano però essere 

mantenute e quindi, il problema ora riguardava i territori situati, talvolta, a migliaia di chilometri di 

distanza e popolati da persone che era difficile immaginare come possibili futuri americani, luoghi 

che, fin dal principio, vennero percepiti come diversi e inferiori. Per questo motivo, una delle 

tematiche più ricorrenti per stabilire il destino di quei territori fu sicuramente quella del “dovere”, in 

quanto “il dovere determinava il destino”.
16

 

Questa parola non era molto chiara, ma sarebbe potuta servire nei momenti di incertezza in cui 

l’obiettivo vero del destino fosse sembrato meno manifesto, in quanto fare la cosa giusta significava 

realizzare ciò che il disegno provvidenziale aveva richiesto. Il dovere, quindi, poteva essere 

utilizzato come pretesto per presentare nel migliore dei modi e giustificare i tentativi di governare i 

popoli stranieri senza il loro consenso. 

Rudyard Kipling espresse questa tematica con efficacia espressiva in una sua poesia:  
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“Quello che l’America vuole non è l’espansionismo territoriale, ma l’espansione della civiltà.” 
17

 

 

La cosa importante non era impossessarsi dei territori, ma dare alle popolazioni locali scuole, libertà 

di culto, udienze giudiziarie pubbliche, uguali diritti e abolizione delle caste. 

Dato che il compimento del proprio dovere era sinonimo di agire nella giusta maniera, era difficile 

voltare le spalle a esso. Il suo significato originale, però, mutò dall’iniziale senso di identificazione 

ed aiuto verso la popolazione cubana, colonizzata, oppressa e carente di democrazia, a un senso di 

superiorità verso popolazioni considerate incapaci, bisognose di istruzioni che dovevano essere 

salvati dalle barbarie. Il compito dell’uomo civilizzato era quindi quello di occuparsi della loro 

salvezza, anche tramite un’invasione e, se questo aiuto fosse stato rifiutato, la realizzazione finale 

del dovere “manifesto” si sarebbe verificata solamente con l’imposizione di un sistema ordinato. 

Lasciare questi popoli nell’anarchia avrebbe significato compiere la più grande negligenza 

possibile, seguire la retta via realizzando il proprio dovere cristiano e civilizzatore, invece, avrebbe 

comportato vantaggi e ricompense commerciali. 

Elemento sempre comune nel periodo storico di espansionismo statunitense e anche riguardo 

all’annessione delle Hawaii del 1898, era la supremazia degli angloamericani rispetto agli altri 

popoli: secondo il deputato Cochran, infatti, questo evento sarebbe stato “un altro passo 

nell’avanzata della libertà e della civiltà e nella conquista del mondo da parte delle razze ariane”, 

in quanto le altre razze erano ritenute pericolose e non idonee.  

Un tema scomodo per gli Stati Uniti, invece, era quello dell’assunzione del controllo dei territori 

extracontinentali, che molto somigliava al colonialismo, al cosiddetto imperialismo europeo, in 

quanto l’imperialismo, per gli americani, era “estraneo alla tempra e al genio di questo popolo 

libero e magnanimo, opposto al sentimento, al pensiero e allo scopo dell’America”
18

. Si tentò di 

chiamarlo in un altro modo, utilizzando una vena poetica con epiteti del tipo “impero della pace” o 

“impero dell’amore”. Gli americani, inoltre, seguendo l’esempio degli inglesi, avrebbero 

giustificato il colonialismo indicandolo come una forma di tutela, in preparazione al futuro 

autogoverno repubblicano una volta giunto il momento adatto; un “nuovo imperialismo” destinato a 

diffondere in tutto il mondo principi come pace, giustizia e libertà. Infine, secondo gli osservatori, 

le isole Hawaii sembravano uno scalo intermedio al centro dell’oceano Pacifico scelto dalla 

provvidenza divina, e le Filippine, che si trovavano a chilometri di distanza, erano state destinate 

agli Stati Uniti come passaggio intermedio per raggiungere l’Asia.  

                                                 
17

 Rudyard Kipling, White Man’s Burden. 
18

 (William McKinley), Stephanson, Destino Manifesto. 



24 

 

A questo punto, la domanda che sorgeva spontanea era se le popolazioni dei nuovi territori annessi 

si trovassero dentro o fuori gli Stati Uniti, ma la risposta non era così chiara e prevedeva una sorta 

di limbo. Non fu possibile concedere la cittadinanza alle popolazioni e includerle negli Stati Uniti, 

in quanto lo status di nazioni indipendenti che rivestivano i territori non rese mai possibile tutto ciò. 

Di conseguenza, Puerto Rico e le Filippine si trovarono in una posizione intermedia, sia dentro che 

fuori, Cuba divenne formalmente indipendente e le Hawaii furono trasformate in stato 

cinquant’anni dopo. Mai come in questo momento, sembrò che l’unità e l’omogeneità dell’ Unione 

continentale si trovassero in una condizione di massima potenza, condizione resa tale dalla guerra 

ispano-americana secondo l’opinione pubblica. 

In questo momento storico, la rottura con il principio di contiguità spaziale fu un altro dei temi 

decisivi per la politica estera statunitense, in quanto si dichiarava che il “destino manifesto” non 

fosse più un processo continentale predeterminato. A questo punto, però, il caso specifico delle 

Filippine poteva risultare molto pericoloso, in quanto interferiva con i sacri principi della Dottrina 

Monroe: tra Vecchio e Nuovo Mondo non sarebbero dovute esserci interferenze reciproche e 

quindi, con l’annessione delle isole, si sarebbe verificata una violazione della pietra angolare della 

politica estera americana. La risposta americana avvenne attraverso discorsi retorici a sostegno della 

semplice idea di allargamento della Dottrina Monroe nei confronti dell’America Latina. 

Per tutte queste ragioni, nel 1898, gli Stati Uniti decisero di abbandonare il loro stato di isolamento, 

in quanto la nazione era finalmente pronta e matura per la realizzazione di una nuova fase. 

“L’America era troppo grande per rimanere isolata dal mondo vicino e lontano da lei e 

rappresentava la democrazia, la libertà, il governo della gente, con la gente, per la gente.”
19

 

Altro tema di fondamentale importanza, considerato alla stessa maniere del cristianesimo “una 

forma civilizzatrice permanente”, era quello del commercio. Nella visione d’insieme delle relazioni 

internazionali il commercio aveva una duplice caratteristica: se da una parte era in grado di 

promuovere la pace tra i territori, dall’altra, rischiava di aumentare attriti e conflitti. Inoltre, anche 

l’espansione nel Pacifico veniva ritenuta come utile e positiva non solo per gli americani, ma anche 

per le nuove popolazioni, dato che il commercio era una misura precisa del grado di civiltà. 

Infine, si focalizzava nuovamente l’attenzione sul fatto che gli Stati Uniti, portatori di civiltà 

avanzata in grado di sconfiggere le barbarie, potessero diventare il modello per eccellenza sulla 

scena mondiale. La fine della storia si identificava con la democrazia americana, racchiusa nella 

sacra trinità del “libero governo, libero commercio e liberi uomini”. A causa dei continui 

cambiamenti del mondo, però, era necessario essere sempre in movimento in quanto l’immobilità 
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spaziale era sinonimo di arretratezza e nel mondo era richiesto un intervento costante e specifico 

nello spazio e nel tempo. 

Secondo alcuni, come ad esempio il senatore dell’Indiana Albert J. Beveridge, la qualità dei 

cittadini americani era in pericolo e risultava inferiore in quanto i fondamentali caratteri puritani 

stavano venendo meno a causa della ricchezza materiale che rischiava di offuscare i nobili ideali e 

le buone azioni. La guerra ispanoamericana, però, era così la perfetta occasione per la realizzazione 

di opere nobili e vivificanti. Lo stesso Beveridge, richiamandosi a Ulysses Grant affermò che non 

bisognava dimenticare la natura del popolo americano, razza di conquistatori che, obbedendo al 

proprio sangue, occupava nuovi mercati e nuove terre. Nel piano infinito del Signore era prevista la 

scomparsa delle civiltà degradate e delle razze decadenti davanti all’alta civiltà di uomini nobili e 

virili. Gli americani e i popoli anglofoni erano “la forza esploratrice, colonizzatrice e 

amministratrice del mondo”, mentre gli oppositori del destino erano incapaci di leggere e 

comprendere la logica divina della storia. La libertà, cardine principale dell’intervento statunitense, 

non significava, però, che tutti potessero esprimere il proprio consenso, in quanto la sovranità 

americana era “solamente un dono divino per qualsiasi popolo e qualsiasi terra”. 

La legge, la giustizia e l’ordine dovevano regnare laddove la ferocia, la tirannia e l’arbitrio avevano 

perso ogni freno. La storia si traduceva come una predeterminata operazione di assistenza per la 

salvezza del mondo “dalla sua naturale desolazione e dagli uomini selvaggi” che avrebbe permesso 

l’evoluzione dei popoli e dei territori nel nome dell’ordine e della libertà. 

Infine, sempre secondo il senatore, l’obiettivo fondamentale per gli Stati Uniti era il raggiungimento 

della supremazia commerciale che avrebbe reso gli Stati Uniti “l’attore sovrano della pace nel 

mondo”; il popolo americano era stato scelto dall’Onnipotente come “signori della civiltà e capi 

progetto del mondo” per porre fine al caos, rigenerando il mondo e creando una pace universale 

sotto la loro tutela. 

Dall’altro lato, però, nella seconda metà dell’Ottocento l’opposizione all’idea di una 

predestinazione all’espansionismo fu di più ampia diffusione e portata concettuale rispetto agli anni 

precedenti. Una forte critica contro l’idea generale di “destino manifesto”, avvenne con l’attenta 

osservazione di Carl Schurz che segnalava una riemersione di questo concetto in ogni fase storica 

annessionistica. In questo modo, ogni tentativo di opposizione veniva additato come “una lotta 

contro il fato”, riuscendo, in questo modo, a nascondere le vere ragioni e i veri interessi che 

muovevano gli Stati Uniti. 

Schurz, non criticava l’espansione come misura, in quanto sarebbe stato favorevole a una possibile 

unione con il Canada, paese simile, omogeneo e politicamente stabile, ma il fatto che a Sud, invece, 

le popolazioni fossero eterogenee e non ci sarebbe stato un limite logico all’espansione. I tropici 
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non essendo dei territori fertili per la democrazia e possibili annessioni di zone Caraibiche o 

Pacifiche avrebbero minacciato e danneggiato la condizione unica del popolo americano. Non era 

assolutamente necessario creare intenzionalmente dei punti deboli a sfavore degli stessi Stati Uniti. 

La sua posizione sull’espansionismo era quella dell’astensione perché nel momento in cui gli Stati 

Uniti avessero annesso i futuri territori come membri a pieno titolo e non come dominion, anche i 

popoli stranieri avrebbero goduto della stessa condizione e il carattere fondamentale della nazione 

sarebbe cambiato. 

Altre opinioni, come ad esempio quelle mosse dalla radicale critica socialista, ritenevano l’intera 

impresa come una rapina capitalistica, mentre la corrente principale dell’opposizione composta da 

importanti figure di successo si concentrava principalmente, seppur con differenze e opinioni non 

sempre simili, su tre filoni tematici: dissensi empirici, fato dell’identità americana e critica del 

“destino manifesto”. 

Il primo comprendeva le differenze di opinione e gli sviluppi degli eventi che però non indicavano 

un disaccordo sulla cornice concettuale generale. I fatti più frequenti e messi in discussione erano, 

ad esempio, il degrado della popolazione anglosassone a causa del contatto con esseri inferiori; la 

cattiva gestione degli “incapaci” da parte degli americani, dimostrata già in precedenza con neri e 

indiani; la consapevolezza che l’imperialismo come controllo politico, fosse superato e meno 

importante delle relazioni commerciali e la necessità per gli Stati Uniti di risolvere alcuni problemi 

interni prima di inoltrarsi in ulteriori ampliamenti. 

Riguardo alla seconda tematica, si formò una controversia importante sulla posizione e sul ruolo 

che dovessero assumere gli Stati Uniti nel mondo. Secondo l’opposizione, la via coloniale e 

imperiale avrebbe minato e danneggiato la naturale essenza del paese determinandone la futura 

crisi. Il paradosso di Schurz visto in precedenza spiegava chiaramente questo punto di vista: 

contaminazione e degrado della cultura e del sangue dei colonizzatori da parte delle nuove genti. 

Infine, per quanto riguarda l’ultimo filone tematico, dopo l’iniziale attacco di Schurz, il senatore 

Pettigrew, nel corso del dibattito sulle Hawaii, nel 1898 criticò duramente il “destino manifesto” 

affermando che fu l’assassino di molti esseri umani che commise crimini e contribuì all’oppressione 

e alle ingiuste sofferenze degli abitanti del mondo, consentendo ai forti di rapinare i deboli, 

riducendo gli ultimi in schiavitù. Inoltre, spinse le repubbliche a conquistare le razze più deboli, 

sottomettendole alla schiavitù, imponendo tasse contro la loro volontà e infliggendo governi a loro 

odiosi. 

Dal 1901, però, il “destino manifesto” venne interpretato in termini volontaristici dal nuovo 

presidente statunitense Theodore Roosevelt: tutti erano liberi di poterlo scegliere e di determinarlo 
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ed ogni singola persona aveva il compito di dimostrare la volontà e il desiderio di agire in accordo 

con il proprio destino storico. Nel caso specifico dell’America il dovere era diventare Grande. 

Il suo approccio strategico riguardava il dominio nei Caraibi, una politica di equilibrio di potere in 

Estremo Oriente, il non coinvolgimento in Europa e la promozione della pace della civiltà. Secondo 

il presidente Roosevelt, la storia era un movimento lineare che partiva dalle barbarie e terminava 

con la civiltà, con il dispotismo come stadio intermedio (visione simile a quella di Spencer). Per 

questo motivo, divise il mondo in due zone mettendo da un lato il campo della civiltà occidentale, 

cristiana, anglofona e, dall’altro, il campo delle barbarie e del dispotismo.  

L’impero era visto come dominio della civiltà che potesse e dovesse instaurare l’ordine attraverso 

un sistema fondato su protezione ed obbedienza, regole e sanzioni, in un mondo confuso e caotico: 

un modello da imitare. In questa maniera si sarebbe realizzata la doppia funzione di mantenere il 

potere imperiale e, allo stesso modo, far sviluppare i popoli arretrati verso la civiltà. 

Di fondamentale importanza è il suo famoso corollario del 1904, un’appendice alla Dottrina 

Monroe che trasformò un generale divieto di non intervento europeo in America Latina nel diritto 

positivo degli Stati Uniti a interferire nei Caraibi: 

 

“Tutto quello che questo paese desidera è vedere le nazioni vicine in uno stato di stabilità, ordine e 

prosperità. Qualsiasi paese, il cui popolo si comporti bene, può contare sulla nostra entusiastica 

amicizia. Se una nazione dimostra di sapere agire con ragionevole efficienza e onestà nelle 

questioni sociali e politiche, se mantiene l’ordine e rispetta gli impegni, non dove temere alcuna 

interferenza da parte degli Stati Uniti. Come la cronica trasgressione della legge e della morale, 

oppure la debolezza che porta all’allentamento dei legami caratteristici della società civilizzata 

potrebbero alla fine richiedere in America, come altrove, l’intervento di una nazione civile, così, 

nell’emisfero occidentale, l’adesione degli Stati Uniti alla Dottrina Monroe potrebbe costringerli, 

per quanto in maniera riluttante, all’esercizio di un potere di vigilanza internazionale nei casi 

flagranti di trasgressione o debolezza di tal genere.”
20

 

 

Finché le nazioni dei Caraibi si fossero comportate bene gli Stati Uniti avrebbero provato sentimenti 

amichevoli nei loro confronti; nel caso contrario, gli Stati Uniti sarebbero intervenuti compiendo 

qualsiasi azione necessaria per il mantenimento della retta via. Questo era il dovere e il compito 

dell’America. I Caraibi vennero dichiarati un protettorato di fatto, soggetto a un’attività di 

vigilanza. 
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Dopo la fine della presidenza Roosevelt, Herbert Croly, giovane intellettuale americano, pubblicò 

un libro dai temi interessanti per la scena politica statunitense del momento. Secondo Croly, c’era la 

necessità di una rottura con la tradizione attraverso un riorientamento del patriottismo americano 

che, in quel momento, si caratterizzava per essere leale alla tradizione e al modello storico, 

rappresentazione dell’ideale della “Promessa nazionale”. Il pensiero originale americano di un 

popolo migliore, dopo l’eliminazione di tutti i limiti possibili, aveva funzionato nel loro caso e, per 

questo motivo, si pensava dipendesse da un effetto naturale di un principio fondamentale. A questo 

punto della storia, però, il senso di un glorioso destino e la sua spontanea realizzazione sarebbero 

dovuti diventare una cosciente missione nazionale, inserita in un vero e proprio programma politico 

stabilito dal governo nazionale attraverso norme e regole. Affidandosi a qualcosa di concreto, e non 

al caso, sarebbero stato possibile creare le condizioni per un duraturo compimento della promessa e 

del destino americano. Il futuro, infine, non sarebbe stato determinato o fissato come gli eventi del 

passato (visione tradizionale sacro-profetica), ma determinato dal pensiero e dall’azione degli 

uomini su una base razionale. Il “destino manifesto” si sarebbe convertito in un “destino 

governato”. 

Poco dopo, però, un evento importantissimo, la Prima guerra mondiale, mise fine a ogni residua 

idea di un imperialismo civilizzatore, tenendo in conto che già nell’anno 1903, con la creazione del 

Protettorato del Canale di Panama, l’epoca coloniale aveva raggiunto la sua massima espansione.  

Da quel momento in poi ci fu un ripensamento riguardante il ruolo degli Stati Uniti nell’ambito 

internazionale e dall’avvento di Woodrow Wilson nel 1913, le relazioni internazionali americane 

furono segnate dal tentativo del presidente di rendere gli Stati Uniti il centro del mondo, 

mantenendone allo stesso tempo la purezza e la diversità che li contraddistingueva. 

Anche secondo Wilson, gli Stati Uniti, paese benedetto dalla provvidenza e massimo esempio di 

“impero democratico”, avrebbero dovuto riportare l’ordine e far progredire le popolazioni, in 

quanto i popoli più sviluppati e civilizzati dovevano controllare, aiutare e governare i popoli più 

arretrati, e le nazioni più forti erano destinate ad assumere un ruolo di guida in un mondo che solo 

in quel momento sarebbe stato governato dalla civiltà e dalla ragione. Secondo il presidente, la 

cristianità non era solo il fondamento della civiltà, ma un dato esistenziale permanente sempre 

presente nel suo pensiero politico; eppure, non era contrario all’uso della forza, dato che intervenne 

in America Latina, specialmente in Messico, più spesso del presidente Roosevelt, e credeva 

fermamente che gli Stati Uniti, sarebbero finalmente riusciti a imporre un ordine generale anche nei 

paesi stremati. 

L’ordine mondiale di Wilson era un modello di carattere rigenerativo e liberale che vedeva gli Stati 

Uniti alla sua guida, lo stadio più evoluto del progresso ininterrotto di questa civiltà che avrebbe un 
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giorno finalmente raggiunto. Il tentativo di Wilson, caratterizzato da un binomio di predestinazione 

cristiana e sicurezza collettiva, fu forse quello più radicale e puritano di rifondare le relazioni 

internazionali nel XX secolo. 

Nell’autunno del 1919, terminata la Prima guerra mondiale, Wilson recuperò il concetto del dovere 

dell’esecuzione dei compiti assegnati dalla divina provvidenza alla nazione americana affermando:  

 

“L’isolamento degli Stati Uniti è giunto al termine, non perché abbiamo scelto di calcare la scena 

politica internazionale, ma perché, per effetto delle straordinarie doti di questo popolo e della 

crescita della nostra potenza, siamo diventati una forza decisiva nella storia dell’umanità. E 

quando si diventa una forza decisiva non si può rimanere in una condizione di isolamento, che lo si 

voglia o no. L’isolamento è terminato per effetto della storia, non per effetto di una nostra scelta 

autonoma e il corso della storia si è limitato a realizzare la previsione formulata dagli uomini che 

hanno fondato la nostra repubblica.”
21

 

 

Seppur si potesse scegliere di rifiutare l’adempimento degli obblighi assegnati, negando così di 

essere una forza decisiva nel mondo, gli Stati Uniti si trovavano in una condizione particolare, 

potendo vedere un futuro che era precluso agli altri stati. Grazie alla libertà e al rispetto delle 

norme, la nazione era sempre stata predestinata a rappresentare tutto il mondo e per questo motivo, 

la sua funzione era quella di “mediatore di pace”, “fato del mondo” e “guida di esso nella difesa dei 

popoli e delle nazioni libere”. Rifiutare tutto ciò avrebbe significato abbandonare le masse prive di 

governo, che ora speravano nell’aiuto, nella guida e nel supporto della nazione americana, a un 

destino di caos e oscurità. La possibilità di realizzare il destino tanto atteso, il “destino manifesto”, 

era nelle mani dell’America. 

Il fervore millenarista di Wilson lo contraddistingueva dagli altri presidenti, in quanto affermava 

che gli Stati Uniti “marciavano con lo sguardo non solo rivolto in avanti, ma anche in alto verso gli 

estremi orizzonti della storia, verso i grandiosi eventi che stavano culminando, per volontà della 

provvidenza divina, nel progresso della civiltà verso nuovi gradi di sviluppo e nuovi successi”. 

Successivamente, con il presidente Hoover ci fu un’ulteriore definizione del ruolo degli Stati Uniti 

non più di carattere imperialistico, ritenuto inadatto al popolo americano, ma rivolto all’orizzonte 

interno, per la costruzione di un nuovo sistema economico, sociale e politico. 

Infine, anche il presidente Franklin Delano Roosevelt utilizzò il termine “destino” per motivare il 

tentativo di rendere definitivamente liberi i popoli del mondo, ma dopo la sua morte e la 

conclusione della seconda guerra mondiale l’ordine politico mondiale sarebbe cambiato un’altra 
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volta, a causa dell’inizio del periodo della Guerra Fredda. Gli Stati Uniti, da quel momento, 

sarebbero diventati “guida del mondo libero”, predestinati da un’elezione divina e da una missione 

chiara e precisa, lottando con tutte le forze contro il Male comunista. Il destino dell’America 

appariva ancora un’altra volta manifesto. 
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CAPITOLO II 

 

L’AMERICA LATINA 

 

 

La storia delle relazioni internazionali tra Stati Uniti e America Latina nel XIX secolo spesso viene 

descritta dal punto di vista imperialistico nordamericano e si riduce, generalmente, a un insieme di 

episodi, più o meno brutali, privi di unità. Alcuni studi latinoamericani, però, hanno cercato di dar 

vita a un processo unitario che, seguendo un filo antimperialista, potesse allo stesso tempo, 

dimostrare gli effetti negativi dell’aiuto statunitense durante i periodi di indipendenza 

latinoamericana, il vero valore della Dottrina Monroe del 1823 e gli interessi reali della politica 

imperialista di assistenza ai popoli arretrati e annessione dei territori sottosviluppati. 

Il contrasto tra il forte ed esterno impero statunitense e l’America Latina priva di personalità, ricca, 

ma povera allo stesso tempo, “libera”, ma schiava iniziò già agli albori dell’era repubblicana e da 

quel momento, gli Stati Uniti con l’utilizzo di qualsiasi metodo di intervento, ricatto, intimidazione, 

estorsione, ladrocinio, saccheggio, spionaggio, corruzione, falsificazione e aggressione tentarono di 

inglobare il territorio latinoamericano. 

Anche se alcuni storici ritengono che la politica statunitense acquisisca un carattere imperialista 

solo a partire dal 1898 con la guerra ispanoamericana, l’imperialismo non fu un fenomeno esclusivo 

dell’era monopolista, in quanto esisteva già prima dell’avvento del capitalismo. Nei primi due 

decenni del 1800, mentre le principali potenze europee e gli Stati Uniti sviluppavano l’industria e il 

commercio internazionale, l’America Latina si trovava in una condizione di arretratezza economica, 

sia nel settore agricolo che industriale e di insicurezza politica. Per questo motivo, le relazioni tra i 

nuovi stati latinoamericani che stavano acquisendo l’indipendenza e le potenze capitaliste erano 

condizionate dai fatti storici dell’epoca e dal loro sviluppo. In questo contesto gli Stati Uniti, si 

contestavano l’egemonia nella regione latinoamericana con l’Inghilterra, nazione che finanziava 

l’indipendenza dei nuovi paesi. Appena entrata in contatto con la realtà dell’indipendenza, 

l’America Latina diventava già così lo scenario principale della feroce rivalità anglo-americana. 

Nel 1824, con la discussione del primo trattato commerciale tra Stati Uniti e Colombia, la potenza 

nordamericana impose brutalmente il principio di grande potenza commerciale, costringendo la 

Colombia a dover ammettere la scelta statunitense. Si può affermare che questo sia stato il primo 
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caso di supremazia nordamericana nei confronti dell’America Latina nella storia delle relazioni 

ispano-nordamericane, proprio poco dopo l’avvento della Dottrina Monroe. 

La Dottrina Monroe risulta essere  il frutto delle contraddizioni angloamericane per il controllo 

dell’America Latina, contraddizioni sia politiche che economiche dato che rappresentavano la 

bramosia di dominazione delle due grandi potenze sul continente appena nato, avidità realizzata in 

ambito economico attraverso la conquista dei mercati e degli investimenti. Gli Stati Uniti, inferiori 

rispetto agli inglesi dal punto di vista economico, decisero di vincere la sfida sul piano politico: in 

questo modo si presentarono come la bandiera di libertà e indipendenza per i nuovi paesi 

latinoamericani di fronte a un’inesistente minaccia europea. Appare ora chiaro il contenuto politico 

ed economico della dottrina e le sue radici economiche, nascoste per molti anni. L’intento 

nordamericano era quello di far mutare l’indifferenza e l’ostilità che provavano alcuni settori delle 

classi dirigenti dei nuovi paesi indipendenti nei confronti degli Stati Uniti e della precedente politica 

di neutralità durante le guerre di indipendenza e, allo stesso tempo, di arginare i sentimenti positivi 

delle stesse classi sociali verso l’Inghilterra che aveva precedentemente fornito loro aiuto.  

La Dottrina Monroe coincide con l’apertura delle negoziazioni per il primo trattato commerciale 

degli Stati Uniti con la Colombia nel dicembre del 1823, primo trattato degli Stati Uniti con le 

nuove repubbliche e il primo in generale per gli stati  latinoamericani appena nati, nel quale il paese 

nordamericano riesce ad ottenere la clausola della “nazione più favorita”. Anche Perkins nota la 

componente economica della Dottrina Monroe, anche se solo nel principio della non colonizzazione 

che attribuisce al segretario di stato Adams, rappresentante dei grandi interessi mercantili. 

Dal punto di vista politico, invece, si notano due gravi minacce implicite: gli Stati Uniti non 

avrebbero rinunciato alle proprie aspirazioni territoriali sull’America ispanofona, in quanto cardine 

fondamentale della politica espansionistica continentale del paese assegnata dal “destino 

manifesto”; lo stato nordamericano seppur rifiutasse e condannasse l’intervento europeo in America 

Latina, legittimava il suo diritto di poterlo fare nello stesso territorio. 

Poco dopo la sua proclamazione, la Dottrina risultò efficace, in quanto tra gli anni 1824 e 1825 le 

giovani repubbliche ispanofone cercarono l’appoggio degli Stati Uniti per difendersi dalle minacce 

europee: la Colombia dalla Santa Alleanza, il Brasile dal Portogallo, Messico e Haiti dalla Francia. 

La potenza nordamericana, però, era inferiore all’Inghilterra e alla Santa Alleanza e si può 

affermare, quindi, che la Dottrina Monroe fu soprattutto un atto di audacia verso l’Europa che non 

funzionò adeguatamente nell’ambito delle aggressioni europee. Per l’America Latina, invece, era 

una semplice confessione degli interessi e dell’aspirazione egemonica degli Stati Uniti verso le 

repubbliche neonate, una libertà che non aveva niente a che fare con la suddetta Dottrina. 
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La prima vittoria dell’aggressiva diplomazia nordamericana in America Latina, che coincide con la 

prima sconfitta della giovane e inesperta diplomazia sudamericana, avvenne con il primo trattato tra 

Stati Uniti e Colombia ratificato nel corso del 1825, seppur le negoziazioni iniziarono nel dicembre 

del 1823. Tra i principali articoli veniva stabilita la condizione di nazione più favorita per il 

commercio e la navigazione e per l’attività commerciale dei cittadini nel territorio dell’altra nazione 

e una relazione di pace ed amicizia tra i due stati. Il secondo trattato statunitense fu con la 

Federazione dell’America Centrale, forse il più vantaggioso con qualsiasi paese latinoamericano in 

quel periodo storico, in quanto oltre alla clausola fondamentale di nazione più favorita, venne 

stabilito il trattamento nazionale per le attività commerciali dei cittadini di uno dei due stati nel 

territorio dell’altro. Clausola che però non era valida solo per le reimportazioni, bensì per tutte le 

importazioni centroamericane trasportate in navi nordamericane di qualsiasi provenienza. Il trattato 

successivo del 1828 riguardò il Brasile, in quanto il governo statunitense era preoccupato per la 

condizione privilegiata del commercio britannico nel paese e sottolineava  il fatto che gli Stati Uniti, 

dato che furono i primi a riconoscere il nuovo governo brasiliano, avrebbero dovuto ricevere un 

trattamento commerciale speciale e privilegiato e che quindi nessun altro paese europeo potesse 

avere condizioni più vantaggiose di loro. 

Per quanto riguarda il Messico, invece, le negoziazioni del primo trattato commerciale con gli Stati 

Uniti iniziarono nel 1825, momento nel quale lo stato centroamericano temeva le pretese 

espansionistiche nordamericane verso il Texas e la parte settentrionale del paese, ma il processo non 

fu così veloce e semplice. Anche in questo caso, gli Stati Uniti temevano trattamenti preferenziali 

nei confronti dei paesi europei e spesso si rifacevano alla priorità del riconoscimento nordamericano 

nei confronti degli stati latinoamericani neonati per applicare poi la clausola della nazione più 

favorita. Tutto ciò era accompagnato da false dichiarazioni di disinteresse nei confronti dei nuovi 

paesi secondo le quali l’intenzione degli Stati Uniti non era quella di decantare la loro superiorità e 

purezza o richiedere una ricompensa di merito per poi ricevere un favore importante: la ricompensa 

era il disinteresse e non si richiedeva alcun privilegio esclusivo. Non volevano, inoltre, nessun 

favore o concessione speciale per il commercio o la navigazione come retribuzione delle politiche 

liberali che seguirono con i nuovi governi. Solo nel 1831, dopo varie sospensioni dei negoziati a 

causa di visioni differenti tra governo statunitense e governo messicano, il trattato commerciale 

venne approvato, mentre quello relativo ai limiti ispano-nordamericani venne ratificato solamente 

quattro anni dopo. 

Il caso del Cile, infine, rappresenta un esempio chiaro degli effetti negativi della clausola della 

nazione più favorita sul commercio internazionale. Attraverso questa, gli Stati Uniti potevano 

controllare e monopolizzare il commercio dei paesi più piccoli e arretrati, una clausola che seppur si 
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imponesse in nome della libertà di scambio, penetrava il commercio internazionale impedendo ai 

piccoli paesi di organizzare i propri trasferimenti di beni sottomettendoli a un organizzazione 

commerciale dipendente dalle grandi potenze. Mediante la clausola della nazione più favorita, gli 

Stati Uniti provarono a disintegrare la comunità ispanoamericana, riducendo tutte le iniziative per la 

gestione del commercio latinoamericano basate sul trattamento preferenziale. I nuovi stati non 

poterono così creare un mercato comune latinoamericano a causa degli Stati Uniti che ne distrussero 

qualsiasi possibilità; impossessandosi dell’idea per la formazione di questo centotrent’anni dopo, 

quando ormai non era più possibile a causa delle differenze di fondo e di sviluppo tra i vari paesi e 

perché tutte le attività importanti erano orami controllate dal capitale nordamericano. 

In questo contesto storico, l’iniziale difficile periodo per le nuove repubbliche latinoamericane 

intaccò profondamente il corso delle relazioni internazionali con gli altri paesi e l’organizzazione 

del commercio internazionale. Gli Stati Uniti, preoccupati per i trattati amichevoli tra Cile e Perù 

cercarono di frenare questa tendenza e riuscirono a farlo approfittando della situazione interna del 

secondo stato, caratterizzata dalle lotte intestine, imponendo la solita clausola della nazione più 

favorita alla Confederazione peruviana-boliviana. 

Dopo l’Uruguay, fu il momento dell’Argentina, che solo nel 1853 avrebbe incluso la clausola della 

nazione più favorita: era chiaro che gli stati latinoamericani non potessero condurre le proprie 

relazioni commerciali internazionali in base alle proprie necessità; i termini di queste erano dettati 

dalle grandi potenze e in questo caso concreto dagli Stati Uniti. 

Inoltre, lo sviluppo della clausola della nazione più favorita, significava momenti di dolorosa 

umiliazione per i paesi latinoamericani. Con il trattato colombiano-nordamericano (trattato 

Mallarino-Bidlack) del 1846, infatti, oltre alla componente strettamente economica di superiorità 

statunitense, che risultò essere la prima azione giuridica con la quale gli Stati Uniti d'America 

intervenivano economicamente nel istmo di Panamá, quella politica fu fondamentale. Nueva 

Granada sollecitò gli Stati Uniti a garantire i diritti di sovranità e la proprietà di Nueva Grenada su 

questo territorio e la perfetta neutralità dell'istmo di Panamá, offrendo in cambio privilegi e 

immunità, in relazione al commercio e alla navigazione e il diritto di transito attraverso l'istmo di 

merci e passeggeri. Tutto ciò, però fu svantaggioso per Panamá, in quanto gli Stati Uniti 

promettevano di garantire la neutralità dell'istmo e il libero transito verso gli oceani, dandosi in 

questo modo il diritto all'intervento a Panamá. Questo trattato, inoltre, che sancì l’inizio delle 

relazioni economiche, sociali, politiche fra Stati Uniti e Panamá, portò come conseguenza un ritardo 

della separazione dell'istmo da parte dei movimenti per l'emancipazione durante la seconda metà del 

XIX secolo. 
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È curioso, invece, il caso del piccolo stato dell’Ecuador, che cercò di resistere alla clausola 

nordamericana della nazione più favorita. Mentre lo stato latinoamericano chiedeva agli Stati Uniti 

il rispetto di alcune richieste avanzate, questi ultimi, nel 1839, domandavano di essere riconosciuti 

come repubblica sorella a quelle ispanoamericane avendo gli stessi favori e privilegi delle nazioni 

del continente latino e che a nessun altra nazione si potesse concedere il privilegio di nazione più 

favorita. Anche se il presidente Flores firmò e ratificò il trattato, dopo la sua deposizione nel 1845 il 

governo chiese la sua sospensione, in quanto la clausola della nazione più favorita incatenava il 

paese latinoamericano agli interessi americani privandolo della libertà di negoziare liberamente 

secondo i propri interessi anche con gli altri paesi ispanoamericani, con i rispetti eventuali privilegi 

che dovevano poi essere concessi anche agli Stati Uniti. Anche se il congresso accettò le 

motivazioni del governo, fu costretto a confermare la decisione precedente vista la necessità di 

rispettare la fede pubblica.  

Per concludere l’analisi sulla componente economica, in tutti i casi di trattati statunitensi-

latinoamericani sono evidenti e sempre ricorrenti alcuni elementi caratteristici della clausola della 

nazione più favorita: viene imposta dalla nazione vincitrice al paese vinto, dal paese avanzato e 

potente a quello arretrato e debole, dalla potenza imperiale alla colonia, a volte in modo 

diplomatico, altre volte tramite l’uso della forza. Il significato è sempre lo stesso: benefici 

unilaterali per il paese potente e diminuzione della sovranità, della libertà e degli interessi propri del 

paese vinto. Nelle relazioni tra paesi avanzati e paesi arretrati, i benefici della clausola e il principio 

della reciprocità non sono da entrambi le parti, non vanno e poi tornano indietro, si muovono solo in 

una sola direzione, verso il paese più potente. Gli Stati Uniti non solo trassero beneficio dai termini 

della relazione che la clausola stabiliva e la differenza di livello di sviluppo a suo favore, ma 

riuscirono a renderla totalmente positiva per loro e completamente lesiva per la controparte: 

 

“Los Estados Unidos estaban gozando de la cláusola de la nación más favorecida incondicional, 

mientras que ellos solo la concedían condicional.” 

 

La clausola della nazione più favorita serviva efficacemente ai paesi capitalisti per la loro 

espansione commerciale e per la penetrazione nel libero commercio e non per niente era lo 

strumento fondamentale e principio preferito della politica commerciale estera delle grandi potenze 

commerciali e industriali. Ovviamente, in un mondo diviso tra paesi avanzati e arretrati, i benefici 

erano sempre in favore dei primi e a spese dei secondi e la clausola della nazione più favorita 

avrebbe potuto contribuire allo sviluppo di eque relazioni economiche tra i paesi dello stesso livello, 

mentre avrebbe aumentato le differenze, in modo positivo per le potenze e negativo per gli stati 
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sottosviluppati. In questo caso specifico, possiamo vedere come nel momento in cui la Colombia 

accettò la clausola della nazione più favorita con gli Stati Uniti, non solo obbligava se stessa, ma 

anche tutti i paesi latinoamericani, restringendo così le relazioni tra essi, e quelle tra la Colombia 

stessa e gli altri paesi, in quanto ogni trattato che ne sarebbe seguito avrebbe giovato 

automaticamente anche agli Stati Uniti, annullando qualsiasi possibilità di collaborazione speciale 

tra i paesi ispanoamericani. La clausola risultava così uno strumento da utilizzare arbitrariamente da 

parte delle grandi potenze e diventava un metodo di intervento economico-politico; il prezzo da 

pagare per il riconoscimento da parti dei paesi più avanzati. 

 

Dal punto di vista geopolitico, è sicuramente interessante il Congresso di Panama del 1826 che riunì 

tutti i rappresentanti dell’America Latina al fine di creare la più grande e vasta unione di stati 

latinoamericani. Seppur Bolívar, principale fautore dell’idea, fosse contrario, Santander invitò gli 

Stati Uniti al congresso in quanto i temi che sarebbero stati discussi durante la riunione avrebbero 

potuto essere di interesse non solo latinoamericano, ma di tutto il continente intero. Inoltre, tre temi 

che avrebbero potuto interessare gli Stati Uniti, sarebbero stati: il chiarimento di alcuni principi di 

diritto internazionale, la resistenza alle potenze coloniale europee e l’abolizione della tratta degli 

schiavi. Quando il presidente statunitense Adams ricevette l’invito, nel marzo del 1826 ricordò nel 

congresso a Washington che il primo e supremo principio degli Stati Uniti, considerato come la 

pietra angolare di tutte le future relazioni con le vecchie colonie spagnole era il disinteresse, seguito 

da una cordiale benevolenza e dal diritto ad una onesta ed equa reciprocità. Con le ex colonie, ora 

otto nazioni indipendenti, di cui sette repubbliche, era necessario mantenere relazioni politiche ed 

economiche che non era possibile fermare. Elementi di preoccupazione, però, erano Cuba e Puerto 

Rico e il progetto di invasione da parte di Messico e Colombia, che sarebbe poi stato discusso nel 

congresso, in quanto l’intervento nelle due isole avrebbe significato la liberazione della popolazione 

nera schiava e una grandissima minaccia per gli stati del sud. Gli Stati Uniti sarebbero stati pronti a 

utilizzare la forza con i due stati latinoamericani in caso tentassero la liberazione delle due isole o se 

qualsiasi altro stato tentasse di conquistarle, in quanto questo sarebbe stato contrario agli interessi e 

alla politica nordamericana. La Dottrina Monroe, infatti, era contraria alla creazione di nuove 

colonie nel territorio americano, ma non nel mutare la condizione di quelle che ancora vi 

rimanevano. Dopo quattro mesi di dibattito sia in parlamento che nella stampa, con gli stati 

schiavisti del sud contrari alla partecipazione e quelli abolizionisti del nord interessati al Congresso 

di Panama come mezzo per instaurare nuove relazioni commerciali, il governo decise di inviare due 

delegati che però non riuscirono a prendere parte alle discussioni, in quanto il primo di essi morì 

durante il viaggio e il secondo arrivò a Panamá quando il congresso ormai era terminato. 
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È interessante notare le differenti prese di posizione di Bolívar e Santader per quanto riguardava le 

relazioni tra l’America Latina e gli Stati Uniti e la Dottrina Monroe. Il primo, infatti, chiedeva che il 

congresso, attraverso una energica ed efficace dichiarazione, si opponesse a ogni tipo di 

colonizzazione europea in America e ad ogni tipo di intervento negli affari domestici latini “simile a 

quella fatta dal presidente degli Stati Uniti nel 1823”; il secondo, che fossero necessarie solo alcune 

misure che rendessero efficaci le dichiarazioni del presidente nordamericano. Mentre Bolívar 

sosteneva una riformulazione ispanoamericana contro gli europei che rispettasse gli interessi della 

nascente comunità latina, Santader  avrebbe voluto  collocare l’indipendenza dei nuovi stati sotto  

una protezione degli Stati Uniti. 

L’astensione dello stato nordamericano, la presenza di soli quattro stati e la disgregazione 

nell’impero messicano fecero sì che il congresso, iniziato sotto i migliori auspici e come un piano di 

lavoro molto vasto, si concludesse nel nulla, con un aumento anziché una confederazione degli stati 

latinoamericani. 

Il tentativo successivo avvenne nel 1846 in Perù, con il Congresso di Lima. Anche in questo caso 

non parteciparono tutti gli stati invitati, ma solamente Cile, Bolivia, Ecuador, Nueva Granada e 

ovviamente il Perù. Gli Stati Uniti, invitati dal governo di Lima, rifiutarono la partecipazione, ma 

cercarono di controllare dall’esterno il congresso, soffocando ogni tentativo di smembramento del 

Messico. Un compito che risultò facile, grazie al rappresentante di Nueva Granada, il più influente 

della riunione, che seguì gli ordini del ministro nordamericano. 

Quando il ministro statunitense Clay arrivò in Perù nel 1848, in seguito ad alcune conversazioni con 

gli altri ministri latinoamericani, percepì che l’assenza di un inviato speciale degli Stati Uniti fu 

determinante e creò una delusione in alcuni paesi latinoamericani, in quanto la presenza di un 

rappresentante dell’Unione avrebbe dato peso e rispettabilità politica al congresso nei confronti 

degli altri stati americani e specialmente europei, caratteristiche che ora sicuramente non erano 

presenti. Gli Stati Uniti sarebbero stati considerati il maggiore potere, protettore dei governi deboli 

e incapaci del continente meridionale, e il sentimento negativo contro il popolo nordamericano 

causato dalla guerra col Messico sarebbe scemato permettendo agli Stati Uniti di riacquistare 

l’influenza che esercitavano sulle nuove repubbliche. Sempre secondo Clay, inoltre, seppur gli Stati 

Uniti non avessero la minima intenzione di partecipare al congresso e alle sue decisioni, ritenevano 

plausibile e doveroso che i membri incorporassero nelle dichiarazioni la clausola che il continente 

americano non fosse aperto alla colonizzazione europea e il relativo divieto ai paesi europei al 

diritto di interferire negli affari delle nazioni americane. Se gli stati latinoamericani avessero 

dichiarato tutto ciò, l’Europa avrebbe capito che l’interesse nel campo non era prettamente 

statunitense, ma dell’America in generale. Rilevante a questa analisi è l’imbarazzante servilismo 
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conservatore del ministro di Nueva Granada, Juan Francisco Martín che durante il congresso 

evidenziò come un aumento di relazioni tra le repubbliche ispanoamericane e gli Stati Uniti avrebbe 

prodotto degli effetti positivi, dato che la grande potenza nordamericana avrebbe fornito un 

appoggio notevole per il mantenimento delle istituzioni democratiche e degli interessi americani. 

Inoltre, propose che tutti i paesi presenti alla conferenza mantenessero costantemente a Washington 

un ministro per gli affari internazionali, anche se il rifiuto da parte dei paesi latinoamericani fu 

unanime e il delegato cileno osservò come la questione non fosse oggetto del congresso e che i 

governi locali dovessero avere la totale libertà di scelta nelle politiche o nelle relazioni con gli altri 

paesi. 

Nel 1856 gli stati latinoamericani tentarono nuovamente di realizzare una forma di unione tra di 

loro che allo stesso tempo potesse essere sia di aiuto reciproco che di difesa nei confronti della 

potenza nordamericana. Nel settembre dello stesso anno a Santiago del Cile, il ministro cileno, il 

Perù e l’Ecuador firmarono il Trattato Continentale, a cui successivamente si aggiunsero altri stati, a 

novembre, invece, venne firmato a Washington il Trattato di Alleanza e Confederazione tra i 

ministri della Nueva Granada, Guatemala, El Salvador, Messico, Perù, Costa Rica e Venezuela. I 

numerosi tentativi di unificare i vari stati latinoamericani erano una risposta alla mancanza di unità 

e di cooperazione tra di essi che spesso aveva portato alcuni di loro a cedere di fronte alla potenza e 

alla superiorità di nazioni avanzate. Dato che l’unico rimedio per non soccombere a questo male era 

l’unione dei più deboli per diventare forti, formando una confederazione o una lega contro i nemici 

comuni, era necessario creare questa confederazione, un’alleanza tra tutti gli stati sovrani, dal 

settentrionale Messico fino ai confini meridionali argentini e cileni. 

Il diplomatico guatemalteco A.J. De Irisarri, al proposito, osservò che se tale alleanza fosse esistita 

nel momento in cui il Texas decise di separarsi dal Messico per annettersi agli Stati Uniti, che senza 

alcuna ragione avevano dichiarato guerra al Messico per impossessarsi della metà del suo territorio, 

la nazione centroamericana ora si troverebbe nelle stesse condizioni precedenti alla scissione dato 

che né l’annessione, né la guerra sarebbero accadute in presenza di una confederazione di più stati. 

Poteva sembrare scontato, quindi, ritenere le repubbliche latinoamericane situate a maggiore 

distanza dagli Stati Uniti libere da questo rischio e per questo motivo non tenute necessariamente ad 

allearsi contro un nemico comune, non essendocene più uno dopo che la guerra contro la Spagna 

terminò. Ma si penserebbe male, in quanto i nordamericani, esseri temibili, non limitavano le loro 

aspirazioni ai paesi strettamente vicini come per esempio successe con le Isole Lobos e il Perù. Era 

perciò un fatto negativo che solo il governo del Venezuela avesse manifestato la sua intenzione di 

prendere parte ad una tale alleanza, visto che la situazione era urgentissima e i rischi per i paesi 

latinoamericani aumentavano giorno dopo giorno. Dall’altro lato, gli Stati Uniti rispondevano ai 
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tentativi di unione latinoamericana affermando che anche se ritenevano impossibile che nazioni 

separate, distanti e con differenti interessi potessero cooperare insieme, la potenza nordamericana 

avrebbe dovuto essere al corrente dell’oggetto dei trattati. Inoltre, questa unione di tutte le nazioni 

dell’emisfero occidentale, tranne gli Stati Uniti, poteva solo significare che i paesi latinoamericani 

volessero formare una lega per controllare il potere degli Stati Uniti. 

La crisi delle relazioni ispano-peruviane culminate con l’aggressione spagnola al Perù e al Cile nel 

1866 risvegliò ancora una volta lo spirito di unità latinoamericano. Nel gennaio 1864, infatti, il Perù 

invitò i governi dei paesi dell’America Latina al Congresso dei Plenipotenziari che si sarebbe svolto 

a Lima o in qualsiasi altra capitale. Anche questa volta la questione riguardo all’invito degli Stati 

Uniti fu rilevante: il Cile, ad esempio, si appellò contro la limitazione dell’invito, in quanto senza la 

presenza dei rappresentanti di tutte le repubbliche ispanoamericane, l’Impero brasiliano e gli Stati 

Uniti i risultati del congresso sarebbero risultati vani, in quanto parziali e incompleti e si sarebbero 

create, senza motivo, nuove difficoltà che non si sarebbero risolte se non mediante un’ulteriore 

convocazione di un secondo congresso. Al contrario, il pensiero della Colombia era opposto: seppur 

la presenza degli Stati Uniti fosse stata accolta dal governo con piacere ed orgoglio, non era il caso 

che partecipasse al congresso in quanto lo stato nordamericano aveva sempre professato il principio 

di non intervento negli affari politici delle repubbliche ispanoamericane e perché la sua 

partecipazione avrebbe messo in imbarazzo i nascenti stati date le sue condizioni di grande potenza 

che potevano anche essere viste come antagoniste. L’America spagnola, orgogliosa della sua 

indipendenza e desiderosa di mantenerla con dignità aveva bisogno solo di se stessa. 

Dopo quattro mesi, nel marzo del 1865, il congresso approvò quattro trattati: di unione e alleanza 

difensiva, di mantenimento della pace, di posta e di commercio e navigazione. In questo momento 

storico i paesi dell’America Latina erano sempre più convinti che il pericolo maggiore, il pericolo 

permanente venisse da nord, un potere collocato dalla Provvidenza, secondo le parole statunitensi, 

per esercitare sulle regione ispanoamericane la missione civilizzatrice che era già in corso d’opera 

in Messico. 

Nel 1895, il presidente ecuadoriano Eloy Alfaro, a conoscenza del fatto che il problema della libertà 

dell’America Latina era legato intrinsecamente a quelli del suo progresso, del suo sviluppo e della 

sua industrializzazione, cercò nuovamente di analizzare questa tematica come una problematica 

comune, di obbligata considerazione collettiva. Così, nel dicembre dello stesso anno convocò i 

governi americani al Congresso Internazionale Americano che avrebbero dovuto riunirsi in Messico 

nell’agosto dell’anno successivo e, allo stesso tempo, avvalorò un plenipotenziario a Washington 

con il compito specifico di fornire a tutti gli interessi del continente tutta la forza di coesione che 

fosse necessaria per la mutua prosperità e grandezza delle nazioni del nuovo mondo. Nell’agenda 
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proposta da Alfaro, i temi principali erano formare un Diritto Pubblico che potesse dare alla 

Dottrina Monroe tutta l’estensione che necessitasse e la garanzia del suo rispetto; migliorare le 

condizioni economiche di ogni nazione latinoamericana permettendo un mutuo miglioramento ed 

infine la possibilità di riconvocare un congresso ogni dieci anni in una capitale stabilita. Durante il 

congresso, al quale parteciparono solo Messico, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica ed Ecuador, si segnalò come l’unilateralità della dichiarazione Monroe, le sue estensioni, la 

sua inoperosità nei riguardi della guerra ispanoamericana di indipendenza e le reiterate aggressioni 

europee l’avessero condotta alla sua crisi attuale e quindi fosse necessaria una riformulazione per 

riprendere il consenso e le necessità continentali: 

 

“La dottrina di Monroe sta attraversando attualmente una vera e propria crisi e sembra il 

momento di sottoporla ad un’analisi giuridica, al fine di stabilirne nel migliore dei modi la sua 

intelligenza e i suoi effetti, con l’accordo di tutti i governi americani, se fosse possibile, e che il 

fatto di applicarla non debba costituire un semplice atto unilaterale degli Stati Uniti, ma che esiga 

per la sua validità ed efficacia, il consenso di tutte o qualsiasi altra repubblica.”
22

 

 

Si provò, inoltre, ad abolire per sempre tra i popoli americani il chiamato “diritto di intervento” 

negli affari politici propri di ogni paese, qualsiasi fosse il motivo o il pretesto nel quale si potesse 

fondare, così come il diritto di “annessione territoriale” che non fosse il risultato di transazioni 

compiute nella massima libertà tra i due governi. 

La parte finale dell’agenda, approvata all’unanimità, chiedeva la dissoluzione del congresso al fine 

di promuovere una riunione di un Congresso Americano, che avesse come obiettivo la Dottrina 

Monroe e tutti i temi che fossero di interesse comune ai paesi americani. 

Secondo il generale messicano Porfirio Díaz, il fallimento del Congresso sarebbe dipeso da alcune 

circostanze sfavorevoli, tra le quali le complicazioni di importanti repubbliche americane, 

specialmente una, che non avrebbe così potuto accettare l’invito. Egli si stava riferendo agli Stati 

Uniti, in quanto avevano condizionato la loro presenza a quella della totalità dei paesi americani. 

Inoltre, il governo nordamericano brigò contro il Congresso tra i paesi del sud e cercò di convincere 

lo stesso Messico a non presentarsi. Il segretario di stato statunitense Olney, durante l’incontro a 

Washington con il ministro messicano, formulò alcune considerazioni negative: l’Ecuador non 

possedeva abbastanza prestigio per intraprendere e portare a termine un’impresa così importante 

come un congresso americano; alcuni ministri latinoamericani, tra cui quello del Brasile, erano 

dell’opinione che il congresso non avrebbe potuto dare alcun risultato pratico, in quanto non 
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c’erano né un programma definito e chiaro, né il momento opportuno perché il Cile e l’Argentina vi 

avessero preso parte. Infine, sempre secondo Olney, non era il momento adatto per mettere in 

discussione la Dottrina Monroe in quanto erano in corso delle negoziazioni tra gli Stati Uniti e la 

Gran Bretagna riguardo a un trattato generale di arbitrato di fondamentale importanza. 

Ovviamente, le conferenze americane e in generale il sistema panamericano funzionarono sempre al 

ritmo della politica e degli affari nordamericani. La prima di queste fu convocata dagli Stati Uniti 

nel 1889, al fine esclusivo di ampliare i mercati ispanoamericani per collocare le merci in eccesso: 

per il colosso nordamericano, i territori latinoamericani erano solo mercati per le esportazioni, non 

vere nazioni.
23

 In quel momento gli Stati Uniti si rifiutarono di eliminare per sempre la conquista 

dal diritto pubblico americano e solo dopo un intensa contrattazione accettarono la sua eliminazione 

nel corso di vent’anni. Il congresso convocato da Alfaro era quindi un intento di sottrarre agli Stati 

Uniti l’iniziativa nell’organizzazione della comunità americana e nel controllo della stessa: 

convocare i governi americani sfidando l’egemonia nordamericana, sottraendo l’iniziativa nella 

politica continentale al Dipartimento di Stato, negandogli il controllo della vita americana e 

rifiutando la subordinazione della comunità americana agli affari nordamericani. 

Aprire per la prima volta la discussione sulla Dottrina Monroe, mettendone in dubbio la sua 

efficacia, cercando di sostituire questa semplice dichiarazione unilaterale con uno strumento 

collettivo che potesse eliminare questa odiosa egemonia nordamericana. L’America stava 

cominciando a capire il suo futuro e per questo motivo sentiva stretta la Dottrina Monroe: la 

soluzione migliore era quindi un Congresso di tutte le nazioni per la sua sostituzione o diminuzione. 

Avendo analizzato tutti i tentativi latinoamericani per la creazione di una comunità unita americana 

è ora possibile fare le seguenti riflessioni: il fallimento del Congresso di Panama rappresenta non 

solo la frustrazione del più grande desiderio di Bolívar, massimo caudillo della rivoluzione 

indipendentista, ma anche la frustrazione del desiderio di tutte le mentalità più illustri e sensibili ai 

pericoli che minacciavano la libertà e l’indipendenza delle nuove repubbliche. Contro l’aggressivo 

colonialismo europeo e la minaccia proveniente da nord a favore di uno sviluppo diverso delle due 

Americhe l’unità ispanoamericana sembrava necessaria. Il progetto del blocco ispanoamericano 

poteva suscitare solo preoccupazione a Spagna e Stati Uniti e curiosità tra le altre potenze coloniali 

europee. Il Dipartimento di Stato non si oppose apertamente all’iniziativa di Bolívar. I suoi principi, 

i suoi propositi e i suoi piani unionisti tendevano a preservare quella libertà guadagnata nel campo 

di battaglia. Da qui la immensa autorità orale e forza politica di essi, nonostante tutte le varie 

vicissitudini. Non era prudente lo scontro diretto, altri metodi furono, infatti, più efficaci: ad 

esempio la minaccia esplicita di usare la forza contro ogni tentativo riguardo a Cuba e Puerto Rico, 
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oppure i tentativi di corruzione nei confronti di Messico, Argentina, Cile e Perù contro la Colombia. 

Per gli Stati Uniti e l’Inghilterra, Panama fu uno scenario della loro sordo rivalità contro l’Ameria 

Latina anche se entrambi avevano già ottenuto dai nuovi stati concessioni commerciali e il 

trattamento della nazione più favorita. Lo stesso Bolívar aveva avvertito della pericolosità dei 

nemici, affermando che gli inglesi e i nordamericani erano degli alleati provvisori e molto egoisti. 

Dopo il primo tentativo di Panama si è analizzato come l’Ispanoamerica riprese il sentiero dell’unita 

ogni qual volta che qualche grave rischio la minacciasse e tutti i congressi convocati furono 

chiaramente antistatunitensi. Allo stesso tempo, però, gli Stati Uniti riuscirono a controllare, 

ostacolare, fermare, assediare e paralizzare tutti gli sforzi unificatori e per fare ciò tutti i mezzi 

furono utili, dalla corruzione alla forte intimidazione: un atteggiamento che fu sempre costante nella 

politica nordamericana verso l’America Latina. Si pensava infatti, che l’unità dei popoli 

latinoamericani fosse una dottrina sleale, antipatriottica e punibile, in quanto creata per creare 

confusione nel Nuovo Mondo. Processo favorito anche dall’Argentina che, interessata più 

all’Europa che all’America Latina, fu assente da qualsiasi tentativo di unione, qualsiasi fossero le 

sue ragioni o le sue intenzioni, e favorì senza ombra di dubbio la politica nordamericana con il suo 

atteggiamento. Prendeva sempre più piede la consapevolezza che il pensiero politico- giuridico 

ispanoamericano, riflesso di una realtà storica-sociologica immatura, non sarebbe mai riuscito a 

raggiungere la pienezza per ragioni di vario ordine, calpestato dal cammino vittorioso 

dell’imperialismo statunitense. Gli stati latinoamericani non potevano organizzare liberamente la 

loro collaborazione per fini di interesse comune, nemmeno per fini di difesa: la loro sovranità, sia 

individuale che collettiva, era mediata dalla potenza nordamericana. Successivamente, la 

concezione ispanoamericana di una politica propria dell’America Latina e per gli stati di quella 

zona sarebbe stata superata dalla politica continentale, controllata dall’egemonia statunitense.  

Ma quando esattamente iniziarono le relazioni tra Stati Uniti e America Latina? Esse cominciarono 

durante la rivoluzione ispanoamericana per l’indipendenza, momento storico in cui la sorda e muta 

ostilità del governo nordamericano alla rivoluzione era il tratto base fondamentale caratteristico di 

questo primo periodo di relazioni internazionali. Da qui, è possibile dividerle in vari periodi storici 

delineati. Il secondo momento corrisponde all’enunciazione della Dottrina Monroe, che come si è 

già analizzato, si trattò di una mera dichiarazione unilaterale, viste le sue proiezioni, che marcò un 

momento importante delle relazioni interamericane: la decisione del momento storico in cui si 

sviluppò, l’inesistenza del pericolo che si pretendeva giustificare, la manomissione arbitraria dei 

principi enunciati, la sua inconseguenza e inoperosità, fino alla sua disonesta origine, tutto ciò priva 

la tale dottrina del valore storico trascendentale che si pretendeva attribuire in quel momento. 

Adesso, invece, può essere considerata solo come semplice progetto dell’espansionismo 
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nordamericano, della brama statunitense di egemonia continentale. Inferiore rispetto all’Inghilterra, 

la Dottrina Monroe si rivelerà essere solo un’ostentazione presuntuosa senza senso, che i fatti 

dimostreranno. 

Il terzo momento va dal 1824 al 1830 e comprende la sottoscrizione dei primi trattati commerciali 

tra le nuove repubbliche ispanoamericane con gli Stati Uniti, tra cui la famosa e già analizzata 

clausola della nazione più favorita e il trattamento nazionale a favore del paese, il fallimento del 

Congresso di Panama e lo smembramento della Colombia. Le relazioni commerciali dei nuovi stati 

ispanoamericani, infatti, avevano tre direzioni: la comunità ispanoamericana di nazioni, oggetto del 

trattamento preferenziale; la Spagna, vecchia madrepatria alla quale venne offerta la possibilità 

dello stesso trattamento in cambio del riconoscimento; e infine gli stati estranei alla famiglia 

ispanoamericana, con i quali era possibile negoziare secondo le condizioni e le circostanze 

specifiche di ogni caso. Come già visto in precedenza, gli Stati Uniti vollero imporre la clausola di 

nazione più favorita e il trattamento nazionale a loro agevole e i nuovi stati dovettero arrendersi. Lo 

sviluppo del sistema preferenziale ispanoamericano, favorito dalla diversità climatica dei nuovi 

paesi, il simile livello e la complementarietà delle varie economie, culminava nel mercato comune 

ispanoamericano, garanzia della vera indipendenza delle nuove repubbliche e fulcro della loro unità 

politica di fronte alle grandi potenze. La rottura di questo sistema avrebbe frustrato le possibilità 

economiche e politiche delle nuove repubbliche e le modalità commerciali imposte dai colossi 

angoloamericani che avrebbero prefigurato da quel momento il corso delle relazioni economiche e 

politiche tra Stati Uniti ed America Latina.  

Scoraggiata così la comunità ispanoamericana, al momento del Congresso di Panama era normale 

che i suoi vincoli fossero così deboli, habitat perfetto per la proliferazione degli intrighi degli agenti 

statunitensi. Inoltre, la Colombia, proprietaria dell’istmo e con accesso alle maggiore vie fluviali del 

continente sudamericano, più alleata all’Inghilterra che agli Stati Uniti, e prevenuta contro la 

politica statunitense, minacciava i disegni nordamericani e rappresentava un ostacolo all’egemonia 

continentale. Per questo motivo il governo statunitense partecipò attivamente alla sua dissoluzione, 

in quanto l’unita latinoamericana, seppur parziale, avrebbe bloccato il cammino dell’egemonia 

nordamericana nel continente, mentre una separazione l’avrebbe sicuramente favorita. È il 

momento della frustrazione dell’unità ispanoamericana. 

Il periodo successivo, vide gli Stati Uniti intervenire nell’episodio delle Malvinas, precedentemente 

di proprietà argentina e assegnate all’Inghilterra, seppur inquietati dall’atteggiamento inglese nei 

confronti dell’isola di Cuba. Fattore più importante in quel periodo storico furono le relazioni tra il 

colosso nordamericano e il Messico, già molto delicate dagli anni 20, peggiorate nel corso dei 30 

con la prima mutilazione, l’annessione del Texas al territorio statunitense, e culminate con il trattato 
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di Guadalupe-Hidalgo, che sanciva la disgregazione del territorio messicano. Lo smembramento del 

Messico fu sicuramente la più grande conseguenza immediata della frustrazione dell’unità 

ispanoamericana, dato che dopo il fallimento del Congresso di Panama e la definitiva morte a 

Tacubaya lo stato messicano si trovò solo, diviso interiormente dalla politica nordamericana che lo 

aveva isolato. Anche negli anni 50 il Messico tentò di difendersi dalle pretese nordamericane di 

annessione di nuovi territori, precisamente di cinque stati confinanti, mentre gli Stati Uniti si 

assicuravano il diritto al transito dell’istmo di Panama e accettavano i diritti dell’Inghilterra nella 

stessa regione e nel 1853 proclamavano il diritto alla libera navigazione dei fiumi americani, in 

nome ovviamente del commercio internazionale che cresceva per lo stato nordamericano e 

rimaneva statico per l’America Latina. 

Il personaggio principale della scena americana di quel periodo storico fu sicuramente William 

Walker, rappresentante della filosofia del suo paese, della brama espansionistica che caratterizzò 

permanentemente la storia nordamericana. Dal 1854 al 1860, infatti l’America Centrale fu lo 

scenario delle gesta di Walker e della sua Falange Americana costituita da mercenari statunitensi 

per la realizzazione del suo progetto di conquista di regioni dell'America latina per fondare colonie 

governate da bianchi di lingua inglese. Nel 1853 partì da San Francisco e sbarcò a La Paz, capitale 

della Bassa California, proclamandosi presidente della Repubblica di questa, d’ispirazione dal 

modello texano e successivamente decise di annettere la regione Sonora, sebbene non fosse mai 

riuscito a conquistarla. Dopo aver fallito il primo tentativo, si arrese alle autorità statunitensi, venne 

processato ma fu subito assolto. Nel 1855, però, Walker, chiamato dal generale Castellón, capo 

della fazione liberale creata contro il governo conservatore, sbarcò a El Realejo, in Nicaragua e qui i 

ribelli, dopo avergli concesso la nazionalità nicaraguense, gli riconobbero il grado di colonello e gli 

consegnarono il comando delle loro truppe. Da questo momento le vittorie di Walker si 

succedettero e dopo aver sconfitto l’esercito governativo a settembre, il 13 ottobre riuscì a 

conquistare Granada, la capitale del tempo. Tramite un manifesto diretto alla popolazione 

nicaraguense, affermò che il suo scopo era quello di mantenere gli interessi vitali dello stato, tra cui 

la protezione dell’operaio, la sicurezza del cittadino e l’osservazione dell’ordine, anche tramite 

l’occupazione di altre città dello stato e l’uccisione di coloro i quali si fossero opposti alla marcia 

del suo impero. In questo clima, negoziò con il capo delle forze governative il generale Ponciano 

del Corral, che sarebbe diventato ministro della guerra e nominò come presidente Patricio Rivas, 

mentre lo stesso Walker prese per sé la carica di generale in capo dell'Esercito del Nicaragua. Un 

mese dopo Corral fu accusato di tradimento e venne condannato alla fucilazione per tradimento, 

mentre a giugno il presidente Rivas fu rimpiazzato con Ferrer, anche lui deposto pochi giorni dopo 

da Walker. Nel suo discorso di inaugurazione, accennò il suo piano di governo, affermando che gli 
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altri quattro stati dell’America Centrale, senza ragione e motivo, tentavano di interferire negli affari 

nazionali del Nicaragua in quanto preoccupati che i cittadini poveri trovassero finalmente rifugio in 

coloro che avevano liberato il Nicaragua dall’anarchia e dalla rovina. Per questo motivo, i principi 

che dovevano guidare gli uomini e lo stesso Walker nell’amministrazione degli affari sia interni che 

esterni erano pochi e semplici: la maggiore libertà possibile di commercio, allo scopo di rendere il 

Nicaragua quello che la Natura pretendeva che fosse: il cammino reale del commercio tra entrambi 

gli oceani. Sebbene la spedizione di Walker fosse evidentemente contro le leggi che regolano i 

rapporti internazionali, il presidente statunitense Pierce subito riconobbe il suo collega e 

compatriota e da quel momento iniziarono le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Gli Stati Uniti 

accolsero positivamente l’arrivo di Walker al comando del Nicaragua e si augurarono che le 

relazioni tra i due paesi sarebbero rimaste sempre di reciproca armonia. Il transito dell’istmo 

centroamericano era infatti di importanza fondamentale per lo stato nordamericano, quasi 

indispensabile, un elemento materiale di integrità e sovranità nazionale. La prosperità, la pace e la 

felicità della nuova repubblica erano quindi punti cari agli Stati Uniti, un paese utile sia dal punto di 

vista geografico che commerciale. Dio stesso aveva reso il Nicaragua il cammino delle nazioni e la 

porta dorata del commercio, al fine di impedire a qualsiasi nazione straniera che volesse ritardare il 

suo sviluppo per mezzo di interventi. Anche Walker, soddisfatto dell’incoraggiamento statunitense, 

ribadì il suo proposito di mantenere l’ordine e la sicurezza del governo nicaraguense tramite leggi 

con un governo capace di sopprimere le forze insurrezionali e rivoluzionarie. Le nazioni più potenti 

della terra, troppe volte avevano in precedenza guardato allo stato centroamericano solo per ricavare 

dei vantaggi economici, commerciali e naturali, senza rispettare i diritti del popolo e del governo. 

Egli confidava quindi nella giustizia imparziale degli Stati Uniti, nel caso in cui il Nicaragua avesse 

presentato alcune richieste d’aiuto o di rifiuto dei diritti da parte di altre nazioni. La vera intenzione 

di Walker, però, era la “nordamericanizzazione” del paese, tramite il reinserimento della schiavitù, 

la ripartizione delle terre tra i bianchi statunitensi, l’appropriazione della possibile rotta del canale 

istmico e l’esclusione dell’Inghilterra, tutto ciò redatto sia in spagnolo, che in inglese, altra lingua 

ufficiale del paese: un vero e proprio piano di nordamericanizzazione del piccolo stato. La politica 

nordamericana decise di lasciar fare Walker, proteggendolo, giustificandolo e favoreggiandolo, 

senza intervenire nelle sue operazioni, aspettando i risultati.  

I paesi dell’America centrale e meridionale, tra cui, ad esempio, il Guatemala ed El Salvador, 

protestarono energicamente contro il nuovo governo di Walker, dichiarando severamente che il 

governo statunitense avesse riconosciuto il diritto dei loro cittadini di usurpare la sovranità e 

l’indipendenza della nazioni che non erano molto forti; il Perù, invece, dichiarò che si sentiva 

minacciato, in quanto dopo il riconoscimento da parte degli Stati Uniti del governo di Walker, 
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cominciava a considerare i fatti che stavano accadendo in America Centrale come il principio di 

un’aggressione alla nazionalità di tutte le repubbliche ispanoamericane, tra cui il Perù che da quel 

momento in poi avrebbe ritenuto in pericolo i suoi sacri diritti di sovranità e indipendenza. Allo 

stesso modo, il Cile temeva che una caduta dell’America Centrale nelle mani dei nemici della loro 

razza avesse portato poi alla caduta di tutto il continente latinoamericano per mezzo di un qualsiasi 

pretesto, reclamo o differenza alcuna e, infine, anche Nueva Granada, criticò apertamente il 

governo statunitense per il riconoscimento del governo nicaraguense, dato che tutto ciò avrebbe 

significato una grande minaccia per i popoli centroamericani. In aggiunta alle critiche, però, la 

Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador si unirono in un’alleanza offensiva e difensiva e 

lanciarono un attacco contro Walker che, dopo vari scontri e aiuti nordamericani, fu sconfitto e 

riuscì a tornare negli Stati Uniti. Poco dopo, tentò un’altra spedizione che risultò fallimentare ed, 

infine, nell’agosto del 1860, sbarcò a Trujillo, Honduras, dove successivamente fu fermato dalla 

flotta inglese, interessata all'apertura di un canale di navigazione fra l'Atlantico e il Pacifico, che lo 

consegnò al governo dell'Honduras il quale lo condannò a morte con la fucilazione. 

Seppur gli Stati Uniti avessero sperato di poter aumentare il loro prestigio nei territori dell’America 

Latina vent’anni dopo la Dottrina Monroe, questo non accadde. In El Salvador nel 1853 governava 

una fazione antinordamericana, in Guatemala e Costa Rica le critiche contro gli Stati Uniti erano 

comuni e i fatti successi in Nicaragua nel 1855 scandalizzarono e terrorizzarono tutti gli abitanti 

dell’istmo che ritenevano la politica del colosso nordamericano avida e senza scrupoli prima con il 

Messico e ora tollerante con l’imperialismo spietato nei confronti dell’America Centrale. Com’era 

possibile che i latinoamericani potessero essere grati alla potenza nordamericana? Inutile dire infine 

che William Walker si mosse sotto l’ombra protettrice di Monroe, fu uno dei suoi più audaci 

interpreti e l’opinione pubblica nordamericana del tempo riteneva che se gli Stati Uniti avessero 

avuto la necessità di prendere il possesso dell’America Centrale, si sarebbero dovuti comportare 

come padroni e proprietari e se gli abitanti non avessero accettato il  buon governo nordamericano 

avrebbero dovuto andarsene via. In caso di tentativi di intervento da parte della Francia o 

dell’Inghilterra si sarebbe utilizzata la Dottrina Monroe. La pace era uno dei punti più cari e 

importanti per il cuore americano, mentre per Walker era fondamentale sopprimere le insurrezioni e 

le rivoluzioni, vecchio anelito della politica nordamericana. Possiamo quindi affermare che sia stato 

un precursore della politica estera e della diplomazia statunitense dei tempi attuali: da Dulles a 

Kennedy e Johnson. 

Il fatti accaduti nel decennio del 1860 misero alla prova la Dottrina Monroe, dato che furono gli 

anni della guerra di secessione statunitense e degli interventi europei nel continente 

latinoamericano, ma che né prima né dopo il corso degli eventi mutò e al contrario giustificò la 
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presenza delle potenze europee nei vari territori. Nel 1862, infatti, il corso delle relazioni tra la 

Spagna, che non aveva ancora riconosciuto l’indipendenza del Perù, e il suddetto stato sembrò 

segnare l’inizio di una crisi che avrebbe danneggiato anche gli altri paesi latinoamericani e per 

questo motivo lo stesso Perù e il Cile proposero agli Stati Uniti un’alleanza contro una probabile 

aggressione spagnola. La potenza americana, come aveva fatto sin dall’indipendenza, rifiutò 

qualsiasi alleanza con i paesi latinoamericani, speranzosi in un aiuto del “fratello maggiore” e anche 

due anni dopo quando il Perù richiese la mediazione statunitense per le isole Chinchas, il governo si 

mostrò nuovamente sordo e, al contrario, intervenne nel 1861, quando la Spagna occupò 

nuovamente l’isola di Santo Domingo, invocando la Dottrina Monroe in un tono fortemente 

minaccioso, per poi scappare in ritirata. Un atteggiamento ritenuto inopportuno e imprudente che 

poi sarebbe sfociato in un tono più moderato e prudente nelle relazioni tra gli Stati Uniti e le altre 

potenze europee. Tutti gli interventi relativi alla Dottrina Monroe furono così considerati 

fanfaronate pure, seppur secondo il governo degli Stati Uniti l’America Latina ora non sarebbe 

libera senza questi. Inoltre, chiunque credesse che gli Stati Uniti dovessero intervenire in tutte le 

guerre dei governi repubblicani e amici del continente latinoamericano, si dimenticava che la pace 

era l’interesse primario e permanente della nazione nordamericana con la grande frequenza e varietà 

delle guerre che attraversavano i governi dell’emisfero. In realtà, la motivazione data dalla potenza 

statunitense, nascondeva una ragione segreta che si traduceva con la paura di un’alleanza difensiva-

offensiva dei paesi latinoamericani, sempre presente in qualsiasi tentativo di unione del continente 

latino. Chiaramente, il governo nordamericano non era intimorito da un’ipotetica alleanza dei paesi 

latinoamericani dal punto di vista militare, ma temeva che questa si tramutasse in un’unica garanzia 

efficace dell’indipendenza, sovrana e integra per tutti i paesi e che i popoli di questi si rendessero 

conto della sua importanza, volendo svilupparla e migliorarla con l’inclusione di altri, creando così 

un’alleanza che cambiasse l’ordine americano stabilito da Washington. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

CAPITOLO III 

 

IL CASO SPECIFICO DELL’ARGENTINA 

 

 

 

In questo capitolo l’attenzione dell’analisi si vuole concentrare sul caso specifico dell’Argentina e 

delle sue relazioni con gli Stati Uniti. Data la longevità di esse è possibile dividere il lungo periodo 

storico trascorso tra il 1880 e il 1930 nelle seguenti quattro fasi: la prima, che va dagli anni 1880 al 

1900, caratterizzata dall’inizio dello scontro argentino nei confronti degli sforzi panamericani 

nordamericani, tendenza che si notò chiaramente nell’attacco della delegazione argentina al 

progetto del segretario di stato nordamericano James Blaine per la costruzione di una zona 

emisferica di libero commercio durante la Prima Conferenza Panamericana di Washington nel 

1889. La seconda, che inizia nel 1900 e termina al principio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, 

caratterizzata dall’adozione da parte del governo statunitense di una diplomazia di controllo nei 

paesi latinoamericani, tra cui l’Argentina, conforme alla sempre più crescente presenza economica 

nei mercati dei suddetti paesi. La terza, che si sviluppa negli anni della Prima Guerra Mondiale, dal 

1914 al 1918, nella quale il governo e gli attori economici degli Stati Uniti videro un aumento della 

loro influenza nei confronti della autorità argentine sia in termini diplomatici di controllo, che di 

supremazia di fornitore di prodotti manufatti a scapito dei suoi rivali inglesi e tedeschi. Infine, la 

quarta, che va dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino alla crisi del 1929 negli Stati Uniti e al 

colpo militare del settembre del 1930 in Argentina, anni di apogeo regionale economico e politico 

nordamericano. 

Come è stato già anticipato, un tema chiave dell’agenda politica nelle relazioni tra i governi di 

Buenos Aires e Washington nella prima fase fu lo sforzo messo in pratica dalla diplomazia 

nordamericana al fine di insegueire l’unità panamericana. Secondo l’autore Connell-Smith tutto ciò 

era collegato alla consapevolezza e concretezza dell’idea degli Stati Uniti di essere una potenza 

mondiale e della loro decisione di esercitare la propria egemonia sull’America Latina. Sostenere che 

il sistema interamericano, stabilito come risultato della conferenza di Washington, si fosse basato 

sugli ideali di Simón Bolívar e che lo stesso fosse il padre del panamericanismo fu un mito 

attentamente coltivato. Mito che fu fondamentale per gli interessi di coloro che negli Stati Uniti e 

nell’America Latina smaniavano per promuovere il panamericanismo. Come è stato 

precedentemente osservato, Bolívar si interessò all’unità ispanoamericana seppur fosse lontano 
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dall’appoggiare un sistema che comprendesse gli Stati Uniti e l’America Latina escludendo 

l’Europa, dato che cercò l’appoggio dell’Inghilterra per la sua Lega Ispanoamericana. Il Congresso 

di Panamá del 1826, la prima delle conferenze ispanoamericane avvenute durante il XIX secolo 

prima della formazione del sistema interamericano, fu proposta da Simón Bolívar allo scopo di 

formare una confederazione di stati ispanoamericani. Successivamente ci furono altre tre simili 

conferenze, il Primo Congresso di Lima, il Congresso Continentale di Santiago e il Secondo 

Congresso di Lima. La linea di tutte queste conferenze fu lo sforzo comune delle nazioni a cui vi 

prendevano parte per far fronte alle minacce esterne, rappresentate in un primo momento dalla 

Spagna e dai propri alleati (tra il 1826 e il 1847), dagli Stati Uniti e dalla sua politica 

espansionistica (dimostrata con la guerra contro il Messico e con le attività di Walker in America 

Centrale) e poi nuovamente dalla Spagna, a causa dell’occupazione delle isole Chincha peruviane. 

Il seguente dilemma derivante dalle circostanze regnanti nell’ultima delle conferenze politiche 

latinoamericane si presentava alle nazioni ispanoamericane di quel tempo: se gli Stati Uniti fossero 

stati abbastanza forti da poter far svolgere la Dottrina Monroe, il loro potere avrebbe rappresentato 

una minaccia per l’indipendenza latinoamericana, se lo stato nordamericano fosse stato debole, 

molto probabilmente la minaccia sarebbe venuta dall’Europa. 

Caratteristica importante e comune di tutte le conferenze fu il ridotto numero di paesi che vi presero 

parte e gli stessi Stati Uniti furono generalmente assenti. Allo stesso modo l’Argentina non prese 

mai parte a queste riunioni, dando inizio a una lunga tradizione di rifiuto ai vincoli internazionali 

interemisferici più stretti. Lo stato latinoamericano, infatti, si oppose fortemente ai sogni di unità 

continentale di Bolívar del 1826 e anche nel 1889 a Washington, in quanto il governo di Buenos 

Aires rinunciò a schemi panamericani che potessero far diminuire gli interessi economici, politici e 

culturali degli uomini del governo, identificati con i mercati europei e non con quelli dei paesi della 

regione. Entrambe le elitès del 1826 e del 1889 condivisero il desiderio di preservare l’autonomia e 

espressero sfiducia nei confronti di schemi di integrazione regionali, con protagonisti paesi 

latinoamericani instabili politicamente e con interessi economici e politici differenti. 

Inoltre, altro tratto comune delle varie conferenze latinoamericane fu l’enorme difficoltà esistente 

nel raggiungere una qualche concretezza nella pratica dell’ideale dell’unità latinoamericana. Alla 

mancanza di unione per far fronte alle minacce di aggressione esterna, si sommò il fatto di non 

poter riuscire la formazione di un meccanismo per risolvere le dispute tra gli stessi stati. Quindi, 

seppur le suddette riunioni non riuscirono a far avanzare le nazioni latinoamericane nel cammino 

della cooperazione internazionale, formarono un precedente per quando gli Stati Uniti avessero 

posto in esecuzione il concetto, completamente differente, di panamericanismo. 
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A fine degli anni 1880, infatti, lo sforzo panamericanista condotto dal governo americano ebbe 

come oggetto principale la promozione del commercio emisferico e lo sviluppo di procedimenti per 

la risoluzione pacifica delle dispute tra i paesi della regione. Riflesso degli interessi degli uomini 

d’affari statunitensi, che avevano scoperto interessanti possibilità di investimento nella zona. 

Inoltre, l’idea delle autorità di Washington di riunire tutta l’America Latina in una sola 

organizzazione sotto la leadership nordamericana, evitando altre influenze esterne e cercando di 

rivitalizzare il contenuto della Dottrina Monroe in un senso conforme agli interessi del governo e 

degli attori privati nordamericani contribuì all’emergenza di questo tentativo panamericanista. 

Ovviamente, questa visione statunitense conteneva seri problemi che non tardarono a far generare 

irritazione nelle relazioni con le autorità di Buenos Aires: innanzitutto, l’applicazione della Dottrina 

Monroe del 1823 e della visione panamericanista nel decennio del 1880 da parte della potenza 

nordamericana generò politiche contradditorie nei confronti dell’America Latina. Mentre la 

Dottrina Monroe, con il suo motto “l’America per gli americani”, fu in pratica una politica 

unilaterale che giustificò l’intervento nordamericano nell’area caraibica, il panamericanismo era 

basato sull’idea di uguaglianza e cooperazione tra Stati Uniti e paesi della regione, facenti parte del 

cosiddetto “Nuovo Mondo”. Tuttavia, seppur i delegati nordamericani nelle conferenze 

panamericane tra 1889 e 1930 promuovessero a parole politiche di cooperazione nordamericana con 

i paesi della regione, specialmente per quanto riguardava il commercio internazionale, nella pratica 

il governo statunitense seguì una tendenza all’interventismo unilaterale al posto di una cooperazione 

multilaterale. 

Allo stesso tempo, il panamericanismo americano incontrò un altro inconveniente: escludendo dalla 

sua visione i vincoli con l’Europa, si scontrò inevitabilmente con l’elite argentina, settore che 

riteneva la connessione con l’Europa come la quintessenza del proprio successo economico e 

inserimento nel mondo. Per questo motivo, il panamericanismo nordamericano del 1880 fu 

inaccettabile per l’elite argentina, opposta a uno schema di unità regionale al cui centro ci fosse 

Washington e non Buenos Aires. 

Questo atteggiamento argentino contrario al panamericanismo statunitense seguiva in realtà una 

linea di pensiero abbastanza tradizionale nella storia argentina, precedentemente tracciata in uno 

degli intellettuali più importanti della cosiddetta tappa dell’Organizzazione Nazionale (1853-1862): 

Juan Bautista Alberdi. Secondo quest’ ultimo, l’idea di un’unione americana fu quella di un’entità 

di portata regionale che non includesse gli Stati Uniti, ma che incorporasse invece l’Europa. Per 

questo motivo, l’americanismo alberdiano di orientamento europeo, ispirato da un vago sentimento 

ispanoamericano riflesse, da un lato, un certo grado di nostalgia per un ormai irreversibile passato 

vicereale; dall’altro, portò lo stato argentino, sia nella sua fase embrionale che in quella di stato 
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nazionale consolidato, ad evitare accordi permanenti con paesi americani che potessero mettere in 

pericolo l’indipendenza nel margine di azione esterno dello stesso stato o i legami economici, 

politici e culturali esistenti tra questo e le nazioni europee. Le relazioni con l’Europa erano la 

garanzia di prosperità e di autarchia delle nazioni ispanoamericane. Mentre il Vecchio Continente 

era la fonte della speranza e del potere dell’America Latina, il Brasile e gli Stati Uniti erano i punti 

di minaccia alle nazioni ispanoamericane. 

Fedele rappresentante di un tradizionale atteggiamento autarchico, ispanoamericano e proeuropa, 

Alberdi si oppose fermamente alla Dottrina Monroe, anticipando il cammino del confronto con il 

governo degli Stati Uniti che seguirono i delegati argentini di fronte alla Prima Conferenza 

Panamericana a Washington del 1889. 

Il segretario di Stato, James Gillespie Blaine, già nel 1881 aveva proposto al governo degli Stati 

Uniti la propria idea di un'unione doganale tra le nazioni americane per migliorare le comunicazioni 

tra America del Nord e del Sud e come mezzo per assicurarsi dei vantaggi nei confronti dei propri 

avversari europei. Tuttavia, le probabilità della proposta di Blaine durarono quanto durò 

l'amministrazione del presidente James Garfield, assassinato nel luglio 1881, dato che il nuovo 

Segretario di Stato Federico Frelinghuysen, la scartò. Blaine, inoltre, non fu appoggiato nemmeno 

dal Congresso o dall'opinione pubblica statunitense a causa della mancanza di interesse 

commerciale e investimenti nella regione e l'inesistenza di una forza militare locale che potesse 

esercitare un ruolo imperiale nella regione. Verso la fine del decennio 1880 si osservò nel 

Congresso ed nell'esecutivo una maggiore volontà ad esercitare il ruolo di leadership regionale (1). 

    Gli sforzi verso l'unità panamericana vennero, inoltre, incoraggiati dall'agente consolare degli 

Stati Uniti a Buenos Aires, Hinton Rowan Helper, che cercò sostegno per la costruzione di una 

ferrovia panamericana che si estendesse dalla Baia di Hudson fino allo Stretto di Magellano. Nel 

1886, l'agente consolare ottenne l'approvazione di una legge che autorizzò la preparazione di una 

conferenza per studiare l'intensificazione delle relazioni commerciali tra i paesi della regione. In 

gran parte, furono gli sforzi di Helper che contribuirono alla celebrazione della prima Conferenza 

panamericana del 1889 con una vasta agenda di temi diversi (2). 

   Dall'altro lato, nel 1889, e in conformità con un cambio di priorità nella politica estera 

nordamericana, Blaine tornò al Dipartimento di Stato e scoprì che il suo progetto aveva il sostegno 

del Congresso. L'obiettivo del suo progetto era creare un'unione doganale che facilitasse gli scambi 

commerciali tra le nazioni dell'emisfero e lasciasse gli europei in una posizione d’inferiorità. Per 

raggiungere questo, la delegazione degli Stati Uniti avrebbe presentato una serie di proposte volte a 

stabilire pesi e misure comuni, una moneta comune, un meccanismo giudiziario per risolvere i 

conflitti, una rete di trasporti e la creazione di un ufficio centrale che raccogliesse e distribuisse 
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informazioni di interesse per tutti i membri americani. Lo sviluppo di qualsiasi dei suddetti temi 

avrebbe migliorato la posizione degli Stati Uniti nella regione a scapito dei suoi concorrenti 

europei. In verità, la delegazione statunitense non era preparata per una discussione approfondita 

sulle precedenti proposte e neppure, soprattutto, per affrontare l'opposizione dei delegati argentini, i 

quali, fin dall'apertura della Prima Conferenza Panamericana a Washington del 1889, si sforzarono 

nell'opporsi a qualsiasi iniziativa della delegazione nordamericana (3). 

    Le potenziali possibilità di questo primo congresso si ridussero ad un duello tenace tra l'iniziativa 

panamericana rappresentata dai rappresentanti degli Stati Uniti (John B. Henderson, William 

Trescott, Andrew Carnegie e Clement Studebaker, tra gli altri) e la forte opposizione dei delegati 

argentini ( Manuel Quintana e Roque Sáenz Peña). Vicente G. Quesada, ministro a Washington dal 

1885, decise di non partecipare alla conferenza. Il nodo di disaccordo argentino-nordamericano 

stava nella proposta di Blaine precedentemente menzionata per la creazione di un'unione doganale 

panamericana, respinta successivamente dalla stessa commissione della conferenza (4). Il Comitato, 

infatti, definì la proposta di Blaine come utopica e irreale, dati gli ostacoli insiti nel tentativo di 

collegare velocemente in questo programma paesi con economie molto diverse tra loro. 

    Per sostituire il progetto di unione doganale emisferico proposto da Blaine, i delegati della 

Commissione suggerirono la firma di trattati di reciprocità commerciale bilaterale o multilaterale 

che, in base alla graduale estensione tra i paesi della regione, potesse successivamente creare una 

zona di libero scambio, idea presente nella proposta originaria degli Stati Uniti. Questa seconda 

proposta fu firmata dai delegati di Brasile, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Messico e Stati Uniti 

(5). I rappresentanti di Argentina e Cile, membri del comitato che aveva rifiutato la proposta di 

unione doganale presentata da Blaine, non accettarono nemmeno questa seconda proposta. Sáenz 

Peña, appoggiato dal collega cileno, sostenne che la conferenza aveva il solo potere di approvare o 

respingere l'unione doganale, non di analizzare la possibilità di sviluppare accordi di reciprocità che 

puntassero alla creazione di una zona di libero scambio. Presentarono, quindi, un breve e categorico 

rapporto che diceva: "È stato deciso che la proposta di un'unione doganale tra i paesi dell'America è 

stata respinta (6)". 

    Tuttavia, i nordamericani riuscirono a far approvare la richiesta di reciprocità. La mozione 

argentina che chiedeva il rifiuto di un'unione doganale già respinta non si riuscì a votare (7). 

Tuttavia, anche se i risultati di entrambe le votazioni sulla reciprocità commerciale finirono per 

essere favorevoli agli Stati Uniti, l'idea di Blaine di una cooperazione economica emisferica, 

obiettivo primario della conferenza, non raggiunse l'unanimità necessaria per mettere a tacere le 

voci dissenzienti e imporsi. In questo senso, la strategia argentina raggiunse il suo obiettivo 

primario: fermare il progetto di Blaine. 
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  Gli argomenti presentati dal delegato argentino Roque Sáenz Peña contrari alla proposta 

nordamericana di formare un'unione doganale interamericana meritano un paragrafo a parte. Nel 

momento in cui i rappresentanti degli Stati Uniti sollevarono durante la conferenza il proposito di 

formare un Zollverein americano, Sáenz Peña osservò che "le repubbliche americane vivevano dei 

loro prodotti e delle loro materie e avevano bisogno di tutti i mercati mondiali per lo sviluppo e il 

progresso commerciale dei loro rispettivi popoli ", aggiungendo che" l'America era incline a 

mantenere e sviluppare i rapporti con tutti gli Stati e la dottrina doveva essere: l'America per 

l'umanità (8) " Nel suo intervento, Sáenz Peña elogiò il libero commercio esistente tra "alcune 

nazioni americane e l'Europa, un forte scambio tra aree di produzione di materie prime e centri 

manifatturieri." Affermò con enfasi, però, che "cercare di garantire il libero scambio attraverso i 

mercati non intercambiabili o non complementari sarebbe stato un desiderio utopico e 

un'illustrazione di infertilità (9)". Infine, attribuì al governo degli Stati Uniti il fallimento, causato 

dal loro sistema tariffario, nel raggiungimento di un commercio intercontinentale che potesse anche 

essere a misura delle nazioni dell'America latina (10). Dal suo punto di vista, l'iniziativa di 

un'unione doganale andava contro le leggi "naturali" del mercato e del libero scambio. Inoltre, la 

reciprocità commerciale richiesta nella proposta degli Stati Uniti poteva essere non interpretata in 

termini di riduzione tariffaria (come sosteneva la delegazione nordamericana), ma in tassi di 

ritorsione (11). 

    Un'altra questione presa in considerazione nella Conferenza di Washington fu la possibilità di 

standardizzare i diritti portuali. Un comitato composto dai rappresentanti della Commissione degli 

Stati Uniti, Venezuela e Cile propose ai membri della conferenza l'abolizione delle tasse portuali, al 

fine di incoraggiare il commercio e la navigazione nel continente americano. Le raccomandazioni 

del comitato non furono appoggiate dalla delegazione argentina, che decise di preservare il diritto di 

riscuotere le tasse portuali per ogni nazione; è opportuno analizzare che l'economia argentina di 

quel tempo possedeva un'ampia rete di scambi commerciali, ma una propria marina mercantile e, 

quindi, dipendeva dai benefici derivanti dalle tasse portuali. La strategia argentina ebbe successo, 

dal momento che le tasse portuali rimasero invariate. Anche i rappresentanti del Venezuela e del 

Cile, che avevano firmato la prima raccomandazione con gli Stati Uniti, finirono per considerare la 

questione nello stesso modo dell'Argentina (12). 

    Un terzo punto di contesa tra la delegazione argentina e quella statunitense in occasione della 

Conferenza di Washington era legata alle procedure di arbitrato nei conflitti regionali. Entrambi i 

paesi volevano in questo punto un ruolo di controllo. Mentre l'Argentina favoriva una forma 

moderata di arbitrato, che rispettasse l'uguaglianza giuridica e l'autonomia degli Stati, rifiutando 

qualsiasi tipo di intervento, gli Stati Uniti erano favore di un sistema di arbitrato obbligatorio, con 
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un tribunale permanente che obbedisse ai dettami delle autorità di Washington. L'idea argentina, 

che prospettava un maggior rispetto per l'autonomia degli Stati, dimostrò essere più attraente 

rispetto a quella nordamericana per i piccoli paesi dell'America Latina, il cui sostegno venne cercato 

dalla delegazione guidata dal Sáenz Peña. In questo momento, si vide una curiosa convergenza di 

posizioni tra Argentina e Brasile, le cui delegazioni concordarono nel presentare un piano d'azione 

comune per l'arbitrato, nel tentativo di indebolire la posizione degli Stati Uniti, che rappresentava, 

secondo entrambi i paesi del Sud America, un "pericolo" per la "sovranità" dei paesi della regione 

(13). 

    Il 19 aprile del 1890 si concluse la Conferenza di Washington e con la chiusura della stessa, 

terminò un decennio di storia argentina segnato dalle conquiste dell'orgogliosa "generazione degli 

anni Ottanta". Gli uomini di questa, raggiunsero l'organizzazione nazionale, chiusero la questione 

capitale, ampliarono i confini verso sud dopo la Conquista del Deserto e, inoltre, in politica estera, 

osarono sfidare le autorità statunitensi. Seppur questa sfida si rivelò a lungo termine contraria agli 

interessi materiali argentini lo si capì chiaramente solo dal 1914. Nei decenni 1890-1900 e 1900-

1914, l'economia argentina viveva un miraggio di grandezza che nascondeva la sua vulnerabilità 

strutturale. In questi due periodi storici, resistette  con successo agli sconvolgimenti della crisi 

Baring ed, inoltre, aumentò le esportazioni di grano a un ritmo senza precedenti. 

    Un commercio estero in aumento e relativamente diversificato, vincolato ai mercati europei, 

sembrò dar ragione alla visione ottimistica degli uomini della "generazione degli anni Ottanta", che 

li portò a sfidare la delegazione degli Stati Uniti nella Conferenza di Washington . Pertanto, il 

progetto di Blaine di un'unione doganale emisferica non ebbe un buon esito grazie alla forte 

opposizione dei delegati argentini. Agli occhi dei latinoamericani, fu l'Argentina, e non gli Stati 

Uniti, il paese che si candidò alla prima Conferenza Panamericana come "campione d'America 

(14)". 

    Come osservato dalla maggior parte degli autori inerenti a questo tema, il proposito della 

delegazione argentina alla Conferenza di Washington fu fondamentalmente quello di proteggere gli 

interessi commerciali argentini con l'Europa, opponendosi ad ogni iniziativa nordamericana che 

potesse limitare la libertà d'azione, o costringere i latinoamericani ad adottare misure di sicurezza 

che non fossero state accettate dalle autorità argentine. A questo proposito, i delegati argentini 

continuarono a seguire la linea autarchica, per quanto riguardava i progetti panamericani, e a volte 

europeista iniziata dagli uomini  della Rivoluzione di Maggio e resa esplicita dai vari scritti sulla 

politica estera argentina di Juan Bautista Alberdi. Di fronte allo slogan "l'America agli americani" 

della dottrina Monroe, che la delegazione statunitense cercò di riutilizzare nella la prima 

Conferenza Panamericana, Roque Sáenz Peña lanciò la sua famosa frase "l'America per l'umanità". 
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    Sicuramente, la posizione dell'Argentina nella Conferenza Panamericana del 1889, così contraria 

a qualsiasi tentativo multilaterale in cui gli Stati Unit esercitassero una leadership regionale a 

scapito dell' influenza europea in America, fu coerente con l'immagine che la classe dirigente 

argentina aveva del loro paese . Guidati dal successo economico del modello primario-esportatore, i 

leader argentini avevano ora bisogno di stabilire un ruolo preciso per l'Argentina come partner 

commerciale dell'Europa, la cui influenza era considerata vitale per l'élite argentina, chiave del suo 

successo economico, ruolo chiaramente opposto ai desideri degli Stati Uniti. Così, l'opposizione dei 

rappresentanti argentini alla proposta degli Stati Uniti implicava in una certa misura le seguenti 

ipotesi: a) il benessere argentino dipendeva da relazioni fluide e aperte con le nazioni europee, 

principale mercato per le esportazioni argentine; b) l'Argentina non aveva bisogno di stretti rapporti 

con il resto dell'America Latina; c) l'Argentina era qualcosa di superiore rispetto agli altri paesi 

della stessa regione; d) gli Stati Uniti rappresentavano un concorrente per gli interessi argentini; e) 

l'Argentina, dato il suo progresso materiale, avrebbe pareggiato o superato il livello di capacità 

economica degli Stati Uniti (15). 

    Mentre Blaine tentò di favorire il commercio emisferico, era chiaro che l'interesse argentino era 

in quello con l'Europa e non con la regione. Sáenz Peña attaccò le politiche protezioniste del 

governo degli Stati Uniti e la sua disattenzione per i mercati sudamericani, accusando Blaine di 

voler convertire gli Stati sovrani in stati vassalli economici. Elogiò l'intimità dei rapporti con 

l'Europa e invocò la leadership argentina nella regione (16). 

    Così, per gran parte del 1890, la diplomazia argentina mantenne un atteggiamento di ostilità 

verso l' idea panamericana promossa dal governo degli Stati Uniti. In una chiara dimostrazione di 

questo atteggiamento, dopo il 1891, il governo di Luis Sáenz Peña, per ragioni economiche, rifiutò 

di pagare il contributo annuale di 700 dollari che l'Argentina doveva versare per il mantenimento 

dell'Ufficio Commerciale o Ufficio Regionale delle Repubbliche Americane (17) ,agenzia 

considerata dalle autorità argentine come "un ramo del Dipartimento di Stato (18)." Ribadendo il 

suo atteggiamento ostile, l'Argentina lasciò l'organizzazione tra il 1892 e il 1898 (19). 

    In numerose occasioni, il governo argentino mostrò il suo non celato dissenso nei confronti degli 

Stati Uniti. Quando il Segretario Blaine cercò di ridurre le barriere commerciali attraverso accordi 

bilaterali di reciprocità, le autorità argentine mantennero la loro posizione secondo cui non ci 

potesse essere la reciprocità finché ci fossero stati dazi sulla lana nei mercati del Nord America 

(20). Quando l'amministrazione di Stephen Grover Cleveland (1885-1889 e 1893-1897) invocò la 

dottrina Monroe per intervenire nella controversia anglo-venezuelana del 1895, gli argentini 

provarono paura e sfiducia per il crescente potere americano. Carlos Pellegrini, sostenuto da una 

stampa argentina nettamente anglofila, attaccò l'utilizzo della dottrina Monroe da parte delle 
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autorità della Casa Bianca per riprendere la politica commerciale aggressiva di Blaine. Un'identica 

reazione si verificò quando il successore dell'amministrazione Cleveland, William McKinley (1897-

1900), intervenne negli affari interni di Cuba nel 1897. Le potenti comunità italiane e spagnole in 

Argentina criticarono attraverso riunioni di massa e articoli di stampa questo nuovo esempio di 

espansionismo nordamericano. Due figure della classe dirigente Argentina, Paul Groussac e Roque 

Sáenz Peña, espressero nelle rispettive opinioni sulla guerra scatenata dai governi di Stati Uniti e 

Spagna per Cuba, il loro "amore" per la madrepatria e l' "odio" verso gli Stati Uniti. Sáenz Peña 

sostenne che il governo degli Stati Uniti cercava di distruggere non solo l'autorità spagnola a Cuba, 

ma tutta l'autorità nativa. Con perspicacia, Saenz Peña sottolineò che "la dottrina Monroe si 

pronunciò contraria all'intervento, ma con riserve mentali (...) tra le quali la possibilità di intervento 

nordamericano (21)." 

Un'ulteriore importante questione nelle relazioni politiche tra l'Argentina e gli Stati Uniti nel corso 

del 1880 consistette nei tentativi della diplomazia statunitense per trovare una soluzione ai problemi 

di frontiera tra Argentina e Cile. Così, nel corso dei negoziati che portarono al trattato del 23 Luglio 

1881 firmato dai governi argentini e cileni in relazione alla frontiera andina, i ministri 

nordamericani Thomas O. Osborn da Buenos Aires e Thomas A. Osborn da Santiago del Cile 

giocarono un ruolo cruciale nella conciliazione delle parti in conflitto (1). 

    Tuttavia, il trattato del 1881,in gran parte risultato degli sforzi diplomatici dei ministri 

nordamericani non riuscì a chiudere completamente le tensioni argentino-cilene. Gli esperti 

cartografi inciamparono nel il problema sorto dalle differenti interpretazioni della frase ambigua del 

trattato, che stabiliva come criterio divisorio "le più alte vette della suddetta Cordigliera che 

dividono le acque". Per le autorità argentine, questa frase implicava rispettare come criterio 

divisorio la catena delle cime più alte; per quelle cilene, la linea di demarcazione delle acque. 

Nonostante la firma di ulteriori accordi del 1888 e del 1895 e un protocollo esplicativo nel 1893, 

questi non riuscirono ad attenuare né le divergenze di interpretazione di entrambi i Paesi sul trattato 

del 1881, né le tensioni bilaterali (2). 

    Inoltre, durante il 1890, le autorità cilene e argentine si disputarono il controllo della Puna de 

Atacama. Nonostante la crescente tensione bilaterale, entrambe le parti concordarono il 2 novembre 

del 1898 una conferenza internazionale costituita da dieci delegati, cinque per ogni paese, che 

doveva tenersi a Buenos Aires per tracciare la frontiera di Atacama. Se dopo dieci giorni di studio 

non si fosse raggiunto un accordo di demarcazione, questo sarebbe stato affidato ad una 

commissione con poteri definitivi. 
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    Quest'ultima commissione sarebbe stata costituta da un delegato argentino, cileno e dal ministro 

degli Stati Uniti in Argentina, William Buchanan, il quale dimostrò il riconoscimento reciproco 

delle parti in conflitto per gli sforzi di mediazione dei ministri americani Osborn. 

    La commissione di demarcazione tenne quattro riunioni, il 21, 22, 23 e 24 marzo 1899. Mentre i 

rappresentanti di Argentina e Cile, José E. Uriburu e Enrique McIver, presentarono rispettivamente 

proposte per la delineazione del confine Puna, entrambe respinte, quella di Buchanan venne 

finalmente approvata dalla Commissione, dividendo la linea di confine in sette settori: il voto fu 

unanime (3). 

    La mediazione di Buchanan servì a spianare la strada per l'accettazione del lodo arbitrale della 

Corona britannica nel 1902. Seppur l'adozione della decisione della Commissione fu tutt'altro che 

unanime in Argentina e Cile, sicuramente, come nel caso del trattato del 1881, il coinvolgimento 

americano fu elogiato dalla stampa e dai circoli ufficiali di entrambi i paesi. 

L'arrivo di Julio Argentino Roca al governo argentino per la seconda volta (1898-1904) e gli sforzi 

comuni dei ministri plenipotenziari Martin Garcia Merou e William Buchanan, rispettivamente 

argentino e statunitense, sembravano segnare un periodo di minor rivalità tra i governi di Buenos 

Aires e Washington che aveva caratterizzato i decenni precedenti. 

    Tra i sintomi principali di questa apparente svolta della politica estera argentina, il ministro degli 

Esteri del governo di Roca, Amancio Alcorta, cambiò la tradizionale posizione critica nei confronti 

del dominio degli Stati Uniti nel Comitato esecutivo del Bureau delle Repubbliche americane. Dopo 

la prima Conferenza panamericana a Washington, le autorità argentine avevano dimostrato il loro 

rifiuto verso il panamericanismo statunitense, uscendo dall'Ufficio regionale tra il 1892 e il 1898 e 

rifiutando di pagare le relative quote per esserne membro. Influenzata da Roca, l'Argentina cambiò 

il suo atteggiamento e ritornò a far parte dell'organizzazione americana, riprendendo i pagamenti da 

luglio 1898 (1). 

    Inoltre, il governo argentino accettò la nomina di William Buchanan come membro neutrale della 

commissione che avrebbe dovuto risolvere il problema del limite di Atacama tra Argentina e Cile. 

Questo gesto argentino influenzò sicuramente l'umore delle autorità nordamericane che invitarono 

la delegazione latinoamericana alla partecipazione della Seconda Conferenza Panamericana riunita 

a Città del Messico tra il 1901 e il 1902. Lo stesso Roca annunciò sia al Segretario di Stato John 

Hay, che al proprio Congresso Argentino, che Buenos Aires avrebbe accettato con piacere l'invito 

del governo degli Stati Uniti per assistere al convegno "in qualsiasi parte esso si sarebbe tenuto", 

dato che una conferenza come quella del Messico "poteva essere fruttuosa per i rapporti degli stati 

americani che vivevano distanziati, nonostante interessi ed aspirazioni comuni richiedessero 

collegamenti più stretti (2) ". 
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    Un settore importante della stampa argentina non condivise le speranze di Roca, Garcia Merou e 

Buchanan riguardo la crescita dell' idea panamericana, mettendo in evidenza alcuni esempi di 

politica espansionista e interventista del governo degli Stati Uniti, espressa nei casi concreti della 

guerra contro la Spagna e degli "intrighi "contro l'indipendenza di Cuba (3). 

    Così, i sentimenti di amicizia rappresentati dai ministri Garcia Merou, capo della delegazione 

Argentina alla Conferenza del Messico, e Buchanan, capo degli Stati Uniti, non furono sufficienti a 

colmare le profonde differenze che separavano i due paesi. Molti argentini, tra i quali Stanislaus 

Zeballos, erano preoccupati degli effetti che la Conferenza del Messico avrebbe potuto portare 

nell'equilibrio di potere regionale, in questo momento in grave pericolo a causa della corsa agli 

armamenti tra i governi di Argentina e Cile. 

Nella Seconda Conferenza Panamericana del Messico del 1901-1902, la delegazione argentina e 

statunitense invertirono le loro posizioni assunte nel corso della conferenza precedente e aderirono a 

proposte contrapposte. Preoccupata da conflitti come la guerra del Pacifico e le questioni di 

frontiera ancora pendenti con il governo del Cile, la delegazione argentina propose, con il sostegno 

del governo del Perù, l'arbitrato obbligatorio, includendo le controversie aperte; quella americana, 

tuttavia, appoggiò la proposta del Messico, che consisteva nell'approvazione dei principi di arbitrato 

volontario della Convenzione dell'Aja. La delegazione argentina guidata da Martin Garcia Merou, si 

appellò al Segretario di Stato nordamericano John Hay affinché esercitasse la propria influenza in 

favore di un arbitrato obbligatorio e salvare così la Conferenza del Messico. Quest'ultimo rispose 

che la pressione degli Stati Uniti avrebbe forse potuto portare allo stesso fallimento che il ministro 

argentino temeva (1). Come risultato finale, la delegazione argentina ottenne l'approvazione di nove 

Stati per il suo piano di arbitrato (2), mentre gli statunitensi mantennero una certa unanimità nella 

Conferenza consolidando l'adesione di tutte le nazioni alle disposizioni della Convenzione del 

L'Aja. 

    Senza raggiungere il tono fortemente critico che aveva caratterizzato le precedenti delegazioni 

argentine, quella guidata da García Merou cercò di mantenere l'indipendenza dei propri punti di 

vista e di esercitare una leadership regionale sugli stati latinoamericani. Un esempio fu la 

risoluzione presentata sollecitando la pacificazione delle controversie territoriali tra Colombia e 

Venezuela, dato che tale decisione non fu presentata a nome del solo governo argentino, ma insieme 

alle delegazioni della Bolivia, Perù, Paraguay, Uruguay e Brasile (3). 

    Inoltre, sulla questione riguardante i diritti degli stranieri alla protezione diplomatica dei propri 

governi, la delegazione argentina guidò il fronte latinoamericano contro gli interventi diplomatici. 

Lo stato nordamericano, che nel 1890 si era espresso favorevole a tali interventi e aveva perso per 

15-1, nella Conferenza del Messico decise di astenersi dal voto. 
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    Sulla spinosa questione commerciale, seppur non ci fosse alcun trattato riguardante i reciproci 

scambi, la delegazione argentina decise di chiarire la propria posizione sulla politica doganale 

nordamericana in un lungo reportage nel quale, mentre da un lato si rendeva omaggio all'ispirazione 

di James Blaine, Martin Garcia Merou e i suoi colleghi Antonio Bermejo Lorenzo Anadón, 

criticavano i tributi tariffari degli Stati Uniti riguardanti le pelli e la lana, screditando l'imposizione 

di barriere tariffarie nel Nuovo Mondo. In particolare, Garcia Merou attaccò la "muraglia cinese", 

creata da McKinley (4). 

    Secondo McGann, l'elemento più significativo del programma della Seconda Conferenza 

Panamericana non furono i contributi, ma le omissioni. Tutte le questioni che nella precedente 

conferenza erano di interesse centrale, il progetto di un'unione doganale emisferica e il progetto di 

una moneta comune, scomparvero, insieme a qualsiasi proposta che implicasse una forte 

associazione regionale. Questioni che furono sostituite da temi di carattere generale (5). 

    Dal punto di vista statunitense, gli obiettivi della seconda Conferenza furono più modesti rispetto 

alla prima. Mentre a Washington Blaine sognava invano nella realizzazione dell'idea di un'unione 

doganale panamericana e di una moneta comune, trovando la forte opposizione dei rappresentanti 

argentini, nella conferenza del Messico i delegati nordamericani cercarono in primo luogo di 

rafforzare il debole sistema panamericano e di evitare il conflitto tra Argentina e Cile, i cui governi 

stavano lottando su questioni frontaliere pendenti che alimentavano una reciproca corsa agli 

armamenti. 

    A loro volta, i rappresentanti argentini assunsero un atteggiamento meno duro nei confronti del 

governo degli Stati Uniti rispetto alla Prima Conferenza, proprio a causa del programma e degli 

obiettivi più modesti rispetto ai precedenti. Dall' altra parte, cercarono di non trascurare alcuna 

possibilità di stringere nuove amicizie con i paesi della regione, al fine di indebolire il Cile. 

Pochi mesi dopo la conclusione della Seconda Conferenza Panamericana del Messico, verso la fine 

del 1902, le coste del Venezuela furono bombardate da unità navali della Gran Bretagna e della 

Germania, alle quali si aggiunsero quelle italiane. L'obiettivo di questo intervento comune era 

quello di esigere il pagamento dei debiti in sospeso del governo venezuelano nei confronti dei 

privati europei. Anche se tale intervento significava di fatto una sfida ai contenuti della Dottrina 

Monroe ("l'America agli americani"), il governo degli Stati Uniti lo giustificò con il cosiddetto 

"primo Corollario Roosevelt", che limitava l'applicazione della dottrina ai casi di acquisizione di 

territorio in America da parte di una potenza non americana, e permetteva l'intervento di potenze 

extraregionali derivato dal recupero di debiti, come appunto l'operazione svolta dalle potenze 

europee in Venezuela. 



60 

 

    A causa del sostegno degli Stati Uniti verso gli aggressori europei, il dittatore venezuelano 

Cipriano Castro (1899-1908) scelse di accettare le condizioni di questi ultimi il 1 ° gennaio 1903. Il 

13 febbraio, Castro riconobbe attraverso il protocollo di Washington la legittimità delle richieste 

europee, pagando immediatamente alcuni debiti e altri attraverso commissioni. 

    Nel frattempo, l'arrivo a Buenos Aires della notizia dell'intervento europeo in Venezuela generò 

un "clima di isteria", secondo le stesse parole del ministro degli Esteri argentino Luis Maria Drago. 

Agli occhi di alcuni settori dell'élite argentina europeizzata, l'ingerenza delle potenze europee fu 

percepita come una minaccia per la regione. L'intervento della Gran Bretagna, della Germania e 

dell'Italia in Venezuela portò il Congresso alla divisione in due gruppi: quello formato dai settori a 

favore di una dichiarazione di solidarietà americana e quello incline a non intraprendere alcuna 

azione che potesse generare tensioni nel legami lucrativi argentini con l'Europa. 

    Sul versante dei media, i primi giorni di intervento europeo in Venezuela rifletterono una 

preoccupazione. La Prensa, giornale i cui editoriali mostravano un punto di vista generalmente 

ostile al governo degli Stati Uniti, si appellò con riserve alla dottrina di Monroe, spiegando che gli 

stati latinoamericani avevano vinto la loro indipendenza senza gli Stati Uniti e dovevano mantenerla 

senza l'aiuto della grande potenza americana . Non risparmiò inoltre critiche all'intervento europeo, 

osservando che le nazioni dell'America Latina avrebbero dovuto denunciarlo. Il giornale arrivò ad 

accusare il governo di Roca di isolazionismo e a chiedere la formazione di un blocco americano, 

suggerendo nell'editoriale del 21 dicembre 1902 un’ 'America del Sud per i sudamericani. " Da 

parte sua, La Nación di Bartolome Mitre, anche se in genere meno ostile agli Stati Uniti rispetto a 

La Prensa, adottò in relazione all'intervento europeo in Venezuela un comportamento simile. Il 13 

Dicembre, 1902, condannò sia l'atteggiamento europeo che l'interpretazione della Dottrina Monroe 

come strumento legale che conferisse agli Stati Uniti il diritto di intervenire in una nazione con 

gravi problemi finanziari, come nel caso del Venezuela. Nel frattempo, il giornale di Carlos 

Pellegrini, El Pais, definì la dottrina Monroe come una "finzione" e chiamò ad un'azione comune di 

Argentina, Brasile e Cile. Verso la fine di dicembre 1902, El País accusò il governo degli Stati Uniti 

di avere "l'intenzione di creare un protettorato in America Latina.".L'Economist, invece, chiese al 

governo argentino di non intervenire nella questione venezuelana e nemmeno in qualsiasi altro tema 

all'ordine del giorno in cui non vi fossero in gioco interessi economici argentini (1). 

    In queste circostanze, Luis Maria Drago, Ministro degli Esteri argentino tra agosto 1902 e il 

luglio 1903, preparò una nota per protestare contro gli eventi in Venezuela, in data 29 dicembre 

1902 indirizzata al ministro argentino a Washington, Martin Garcia Merou affinché quest'ultimo la 

presentasse al governo statunitense. La nota comprendeva ciò che più tardi divenne nota come la 

Dottrina Drago. L'argomento centrale di questa dottrina sosteneva che "il debito pubblico non 
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poteva portare a un intervento armato e nemmeno ad un'occupazione materiale del suolo di nazioni 

americane da parte di una potenza europea (2)". 

L'atteggiamento del ministro degli esteri argentino costituì in questo caso specifico un sostegno al 

testo della dottrina di Monroe, ma allo stesso tempo una forte critica alle pratiche interventiste della 

regione, sia da parte europea che statunitense. Nella già introdotta nota del 29 dicembre 1902 

Drago, sostenne i seguenti argomenti: tutti gli Stati, indipendentemente dalla forza a loro 

disposizione erano entità di diritto, perfettamente uguali tra loro e reciprocamente degni dello stesso 

rispetto e trattamento; l’eventuale liquidazione di un debito doveva avvenire senza pregiudicare i 

diritti primari dello stato debitore e un ipotetico utilizzo della forza non avrebbe portato ad altro che 

alla rovina delle nazioni più deboli e all’assorbimento del suo governo da parte delle grandi 

potenze; infine non ci sarebbe potuta essere espansione territoriale europea in America né una 

oppressione dei popoli di quel continente: il debito pubblico non poteva portare ad un intervento 

armato, od occupazione materiale del suolo delle nazioni americane, da parte di una potenza 

europea. In questa nota inviata al governo degli Stati Uniti, Drago dimostrò due elementi 

strettamente correlati tra loro: in primo luogo, il suo sostegno esplicito alla Dottrina Monroe e la sua 

preoccupazione per l'intervento europeo in Venezuela, che egli condivideva con molti membri 

dell'élite argentina del tempo, tra cui lo stesso Presidente Roca. In secondo luogo, l’idea che l'uso 

della forza contro il Venezuela implicasse un'occupazione territoriale, in contrasto con la Dottrina 

Monroe. In questo senso, la Dottrina Drago approvò l'uso della Dottrina Monroe: un'apertura verso 

una politica multilaterale basata sul concetto regionale di emisfero occidentale, un'estensione dei 

principi di Monroe e delle speranze di Blaine e di Sarmiento per una cooperazione interamericana 

(4). 

    I suggerimenti di Drago, però, arrivarono in un momento inopportuno per il governo degli Stati 

Uniti in quanto l'amministrazione di Theodore Roosevelt (1901-1909) adottò una politica di 

internazionalismo di "lupo solitario", una sorta di nuovo Destino Manifesto, profilo di politica 

estera che aveva tra le caratteristiche principali l'uscita dall'isolazionismo nordamericano e la 

ricerca di nuovi mercati e opportunità di investimenti sicuri nel potere navale, obiettivo coerente 

con un'economia statunitense in forte espansione (5). 

    Gli sforzi del governo degli Stati Uniti per giustificare, di fronte alle autorità argentine, 

l'inevitabile contraddizione esistente tra i contenuti della Dottrina Monroe e la sua effettiva 

applicazione furono evidenziati nel sostegno di Washington per l'intervento delle potenze europee 

in Venezuela. Il Segretario di Stato John Hay spiegò che la posizione generale del governo degli 

Stati Uniti riguardo a quest’ambito, indicata nei recenti messaggi del Presidente Roosevelt era che 

nessuna nazione indipendente delle Americhe avrebbe dovuto temere minimamente un'aggressione 
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da parte degli Stati Uniti, a condizione che ognuna di essa mantenesse l'ordine all'interno dei suoi 

confini e compisse i suoi obblighi con gli stati esteri. Fatto ciò, tutti gli stati latinoamericani 

potevano rilassarsi nella certezza che non avessero nulla da temere nei confronti di interventi 

esterni. Inoltre, per quanto riguardava la risoluzione di controversie  che non potessero essere risolte 

con il trattamento ordinato di trattative diplomatiche, il governo degli Stati Uniti sarebbe sempre 

stato favorevole a decisioni equilibrate di un tribunale imparziale, di fronte al quale le nazioni 

contendenti, tanto le deboli quanto le forti, potessero apparire allo stesso modo, uguali, nel rispetto 

del diritto internazionale e degli obblighi reciproci (6). 

Nella sua risposta al ministro argentino degli affari esteri, il segretario John Hay prudenzialmente 

accantonò qualsiasi approvazione o disapprovazione sulla Dottrina Drago. Ben presto divenne 

chiaro che l'interpretazione che il cancelliere e giurista argentino fece della dottrina Monroe non 

aveva nulla a che fare con quella del governo statunitense, più vicina all’interventismo unilaterale 

mascherato da panamericanismo di portata globale come quello proposto da Drago. Anche in questo 

caso, paradossalmente, a causa dell'appoggio espresso dalla Dottrina Drago a quella Monroe, le 

diverse priorità delle politiche estere argentina e americana impedirono un riavvicinamento tra i due 

paesi sotto la bandiera del panamericanismo. Come Peterson sostenne, la risposta di Roosevelt alla 

proposta argentina che avrebbe potuto portare ad una vera e propria panamericanizzazione della 

Dottrina Monroe fu il suo corollario unilaterale. Drago non fu respinto apertamente, ma la singolare 

offerta argentina a favore del panamericanismo si vide improvvisamente frustrata e dovette essere 

rimossa immediatamente. Non era importante scegliere da che parte stare, gli argentini sembravano 

destinati a fronteggiare la rivalità nordamericana (7). 

Secondo il parere di Scheinin, il "Corollario Roosevelt" fece parte di una ideologia imperiale del 

governo degli Stati Uniti che estese la visione del Destino Manifesto dalla zona dei Caraibi alle 

nazioni di lingua spagnola lungo tutto l'emisfero. Mentre gli Stati Uniti adottarono la forma di 

controllo diretto nel bacino caraibico, la strategia utilizzata per il Cono Sud fu quella della 

"diplomazia del controllo." L'applicazione di entrambe le forme di controllo imperiale 

nordamericano mostrarono una grande continuità nel corso dei primi due decenni del XX secolo, 

dall'amministrazione di Theodore Roosevelt fino a quelle di Howard Taft e Woodrow Wilson. 

Durante questo lasso di tempo, una combinazione di pregiudizio razziale, cambiamento del 

significato di Destino Manifesto ed espansione economica determinò le varie differenze nel governo 

di Washington in funzione di una politica a lungo termine che cercasse un equilibrio di interessi 

nordamericani in America Latina. Il "Corollario Roosevelt" dimostrò il divario che, in pratica, 

separava la dottrina Monroe dalla Dottrina Drago (8). 
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    È interessante notare che, in netto contrasto con l'indifferenza dell'amministrazione Roosevelt nei 

confronti della proposta del Drago, l'opinione pubblica nordamericana fornì un sostegno entusiasta. 

I giornali più rappresentativi, da Boston a Los Angeles e da Minneapolis ad Atlanta, espressero la 

loro approvazione nei confronti della Dottrina Drago. Ad esempio, un editor del The North 

American Review dichiarò che: "Il Dipartimento di Stato statunitense dovesse evitare, da quel 

momento in poi, di fornire aiuto ai creditori locali nei casi specifici di riscossione dei debiti correnti 

dei governi dei paesi dell'America latina" . Per l'Harper's Weekly, il discorso di Drago indicava 

"l'inizio di un'era" nelle relazioni tra Buenos Aires e Washington, dato che l'Argentina non aveva 

mai accettato ufficialmente la Dottrina Monroe. Queste lodi dei media americani fecero credere alle 

autorità argentine che la loro voce fosse ascoltata in tutto il mondo (9). 

    A Buenos Aires, il discorso di Drago portò un clima di ottimismo simile a quello generato negli 

Stati Uniti. Nel suo messaggio annuale del 1903, l'allora presidente Julio Argentino Roca manifestò 

la sua soddisfazione riguardo alla nota non caduta nel vuoto del ministro degli Esteri argentino, 

anche se il governo degli Stati Uniti non avesse pronunciato alcuna sentenza sul nodo del pensiero 

Drago per quanto riguardasse la politica da seguire di fronte ad un pagamento obbligatorio del 

debito pubblico di un paese (10). Lo stesso Drago pubblicò un libro in cui riprodusse i tagli dei 

giornali nordamericani che García Merou gli aveva inviato in abbondanza (11). Da parte sua, la 

redazione del quotidiano La Nacion era convinta che il sostegno popolare degli Stati Uniti per la 

Dottrina Drago "avrebbe portato il governo degli Stati Uniti a dichiararsi apertamente a favore della 

suddetta dottrina (12)". 

    Presto però, questo inziale ottimismo della stampa argentina e nordamericana diede passo alla 

realtà, mostrando la distanza che separava i fatti alla Dottrina Drago della Dottrina Monroe e la sua 

versione aggiornata, il Corollario Roosevelt. Sebbene il governo degli Stati Uniti incorporò il 

principio della Dottrina Drago del non intervento europeo per motivi di debito nei paesi 

latinoamericani, le autorità di Washington furono disposte a rinunciare al loro diritto di intervento 

preferendo seguire la propria politica per quanto riguardasse il pagamento obbligatoria del debito 

pubblico. Secondo il Corollario Roosevelt, il controllo e la custodia degli Stati Uniti nei Caraibi, 

rafforzando i governi impotenti, avrebbero impedito insolvenze finanziarie che potevano 

giustificare l'uso della forza. Pertanto, gli accordi dell'amministrazione nordamericana con il 

governo della Repubblica Dominicana, punto di partenza per ulteriori interventi nei Caraibi, non 

lasciarono alcun spazio per una collaborazione argentina o interamericana (13). 

    È chiaro che il Corollario Roosevelt inizialmente non generò indignazione nella classe politica 

argentina. Anche se una parte dei media, guidati dal quotidiano La Prensa, adottò una posizione 

critica sull’interventismo nordamericano, La Nación e altri giornali influenti furono lodevoli (14). 
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    Dal punto di vista nordamericano, lo stesso presidente Roosevelt iniziò un percorso volto a 

riconoscere parzialmente la dottrina Drago, citando le opinioni dell'ex ministro argentino degli 

Esteri nel suo messaggio al Congresso del 1906, gesto che Drago apprezzò. Inoltre, in occasione 

della Terza Conferenza di Rio de Janeiro 1906, la delegazione statunitense appoggiò una 

risoluzione che chiedeva di esaminare il punto di raccolta forzata del debito pubblico, questione 

chiave della Dottrina Drago, nella Seconda Conferenza Internazionale dell'Aja del 1907. Un altro 

gesto di apparente riconoscimento del governo statunitense agli sforzi di Drago fu quello di 

garantire la rappresentanza degli Stati latinoamericani nella conferenza dell'Aja. Tra i delegati 

argentini, Luis Maria Drago e Roque Saenz Pena. 

   Tuttavia, questi gesti di apparente riconoscimento dell'amministrazione Roosevelt alla dottrina 

argentina furono solo superficiali, il governo degli Stati Uniti non aveva alcuna intenzione di 

sostenere la dottrina Drago nella sua versione originale. Attraverso una serie di azioni, i 

rappresentanti di Washington misero in evidenza le sue riserve per l'approvazione del progetto 

argentino, in particolare riguardo alle questioni relative al divieto assoluto di qualsiasi intervento e 

alla proposta di esecuzione multilaterale (15). Infine, in occasione della Conferenza de L'Aja del 

1907, la delegazione degli Stati Uniti propose una versione moderata della dottrina Drago, dove la 

rinuncia all'uso della forza per ottenere il pagamento del debito era subordinata all'accettazione di 

una soluzione arbitrale da parte del paese debitore. Il delegato statunitense Horace Porter presentò 

la proposta che portava il suo nome, che dichiarava: articolo 1º- Le Potenze contraenti convengono 

di non ricorrere alla forza armata per il recupero delle "passività contrattuali" (...). Tuttavia tale 

disposizione non potrà essere applicata quando lo Stato debitore rifiuti o lasci senza risposta 

un'offerta di arbitrato, o nel caso di accettazione, renda impossibile la creazione di un impegno, o 

dopo dell' arbitrato non si conformi alla sentenza pronunciata. Articolo 2º- È inoltre convenuto che 

l'arbitrato menzionato nel precedente articolo è soggetto alle procedure previste nel titolo IV, 

capitolo 3 della Convenzione dell'Aia per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali. Il lodo 

arbitrale determinerà, salvo accordi particolari delle parti, il tempo e la modalità di pagamento (16). 

Il giurista argentino reagì contro tale distorsione del suo progetto originale con un lungo discorso i 

cui due ultimi paragrafi esprimevano quanto segue: “in un momento memorabile, la Repubblica 

Argentina proclamò la dottrina che escludeva dal continente americano le operazioni militari e 

l'occupazione dei territori derivanti da prestiti dello Stato. Anche se si basava su considerazioni 

molto serie e fondamentali, si tratta di un principio di politica, e di politica militante, che non può 

essere, e che non dovrebbe mai essere discusso o votato in questa Assemblea. 

La delegazione Argentina vuole mantenere questo principio come dottrina del suo paese in tutta 

l'integrità del "manifesto" del 29 dicembre 1902, che il nostro governo mandò al suo rappresentante 
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Washington, in occasione degli eventi accaduti in Venezuela. Con questa riserva, che sarà 

debitamente stanziata, e che si occupa del debito pubblico o debito nazionale da finanziamenti dello 

Stato, la delegazione argentina accetterà l'arbitrato, rendendo nuovamente omaggio al principio che 

già molte volte il suo paese ha affermato (17).” 

La Convenzione Porter fu oggetto di riserve da parte di undici Stati partecipanti alla Conferenza 

dell'Aia, tra cui l'Argentina. Nella seduta del 27 luglio 1907, la delegazione argentina votò a favore 

di questa, con due riserve: 1) Per quanto riguardava i debiti provenienti da "contratti normali" tra un 

cittadino di uno Stato ed un governo straniero, si sarebbe fatto ricorso all'arbitrato solo nel caso 

specifico di diniego di giustizia dai tribunali del paese del contratto. 2) I "prestiti pubblici" con 

emissioni obbligazionarie, che costituivano il debito pubblico, non avrebbero potuto dar luogo, in 

nessun caso, ad un'aggressione militare o ad un'occupazione materiale del terreno delle nazioni 

americane (18). 

Risultò evidente la renitenza della maggior parte dei dirigenti latinoamericani ad accettare il diritto 

all'uso di misure coercitive; per questo, né l'Argentina né nessun altro paese sudamericano 

ratificarono la proposta (19). Bisogna aggiungere che l'applicazione della dottrina Drago trovò 

anche delle limitazioni nello stesso Ministero degli Esteri argentino. Nelle istruzioni impartite dal 

Ministero alla delegazione argentina inviata alla Terza Conferenza di Rio de Janeiro nel 1906, la 

dottrina fu ritenuta e destinata ad una applicazione globale, non emisferica. Questo cambiamento 

della posizione originale della dottrina provocò il rifiuto di Drago alla partecipazione al conclave di 

Rio. 

Il ritiro delle figure guida del panamericanismo nel governo argentino nei termini delle dottrine 

Drago e Monroe (Julio Argentino Roca, Luis Maria Drago, Martin Garcia Merou), l'arrivo del 

Segretario di Stato Elihu Root nella sessione di apertura e il mutuo accordo argentino-statunitense 

di trasferire la discussione della dottrina Drago a L'Aia, come una questione di diritto internazionale 

e non di politica regionale, furono le chiavi del successo della Conferenza di Rio. 

    La Dottrina Monroe non fu ufficialmente all'ordine del giorno. L'unico riferimento alla suddetta 

venne dalla delegazione della Bolivia, che sollecitò l'estensione di essa non solo ai casi di conquista 

territoriale o di intervento delle potenze europee, ma anche alle conquiste fatte dagli stati americani. 

Per inciso, la posizione del delegato boliviano era molto influenzata dalla perdita territoriale della 

Bolivia nella guerra del Pacifico contro il Cile. La mozione della Bolivia e il suo riferimento alla 

Dottrina Monroe, sebbene ricevette un piccolo sostegno dai rappresentanti argentini, rapidamente 

venne dimenticata nel corso della Conferenza. Dopo questo accenno del delegato boliviano, più 

nulla si sentì a Rio riguardo la Dottrina Monroe (1). 
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    Come notato, sia le autorità argentine che quelle statunitensi furono d'accordo nel neutralizzare il 

panamericanismo della proposta di Drago. Dal lato argentino, il presidente José Figueroa Alcorta, 

nel suo messaggio al Congresso nel maggio 1906 (la Conferenza di Rio aprì le sue sessioni a 

luglio), minò l'idea di unità emisferica sottolineando che "semplici ragioni di posizione in una delle 

grandi divisioni terrestri non erano sufficienti a modificare i principi del diritto internazionale e le 

regole del commercio eterno (2) ". Da parte sua, il Segretario di Stato Root sostenne di fronte ai 

delegati del suo paese durante la Conferenza l' "eccellenza" della dichiarazione di Drago e la 

rinuncia da parte del governo degli Stati Uniti a ricorrere a un intervento armato in caso di debito. 

Tuttavia, Root osservò che la sede più appropriata per applicare la dottrina Drago non era Rio, ma 

la Seconda Conferenza Internazionale dell'Aja, sostenendo che seguire la volontà del giurista 

argentino di applicare la sua dottrina a Rio avrebbe implicato la trasformazione di questa conferenza 

in un accordo o una cospirazione dei debitori americani contro i propri creditori europei (3). 

    La Conferenza di Rio concluse le sue sessioni nel mese di agosto 1906. A Buenos Aires, i mezzi 

di comunicazione dedicarono notevole attenzione ai suoi risultati. La Prensa adottò una posizione 

fortemente critica sul conclave di Rio, rilevando nel suo numero del 25 agosto che il voto sulla 

formula Drago era stato "sostanzialmente evasivo" e concludendo che l'Argentina non aveva 

bisogno di conferenze Panamericane per vedere realizzati  i loro obiettivi. Due giorni dopo, lo 

stesso giornale definì la conferenza come un "fallimento deplorevole". Da parte sua, La  Nacion, 

anche se continuò a mantenere una posizione più amichevole verso il governo degli Stati Uniti 

rispetto a qualsiasi altro giornale argentino, definì criticamente la Conferenza di Rio come "sterile" 

nelle sue "deliberazioni vaghe e cerimoniali". Forse inconsapevolmente, in questi commenti 

editoriali si rivelò anche il dilemma cruciale che affrontarono i governi argentini riguardo al sistema 

panamericano e alla propria posizione nell'America Latina: un elogio al modo in cui la Conferenza 

aveva evitato le questioni politiche, e il commento al fatto che le autorità argentine erano andate alla 

riunione di Rio senza piani pretenziosi di leadership. Il Diario sostenne che la terza conferenza era 

riuscita a destinare alla Conferenza dell'Aia l'arbitrato  e la Dottrina Drago come "cadaveri(4)." 

Bisogna osservare che la tendenza critica dei mezzi di comunicazione verso il Segretario di Stato, 

Elihu Root  si era notevolmente ammorbidita appena arrivò al porto di Buenos Aires il 14 luglio 

1906. Secondo le mutevoli opinioni dei quotidiani di Buenos Aires, Root passò da essere il 

rappresentante della minaccia imperialista, a l'illustre visitatore venuto a dissipare l'atmosfera dei 

pregiudizi esistenti nei rapporti bilaterali e per diffondere a Washington l'immagine della 

"grandezza" argentina (5). 

    Nonostante la disattivazione delle Dottrine di Monroe e Drago a Rio, il clima di eccezionale 

calore nelle relazioni argentino-americane raggiunte nella terza conferenza non era destinato a 
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durare a causa della corsa agli armamenti che si sarebbe sviluppata tra Argentina e Brasile negli 

anni futuri. Le frequenti manifestazioni di sostegno da parte della Casa Bianca e dei militari 

nordamericani al Brasile inasprirono gli ancestrali timori argentini circa il suo vicino. Sicuramente, 

il fatto che in quel momento gli Stati Uniti avessero un ambasciatore a Rio e solo un ministro a 

Buenos Aires contribuì anche ad alimentare questi timori e sospetti. (6) 

La quarta riunione delle repubbliche americane si svolse in un clima di insolita armonia tra 

Argentina e Stati Uniti; furono trattate una serie di questioni, come: la formazione di servizi di posta 

più veloci per agevolare il sevizio interamericano, un migliore trasporto ferroviario, politiche 

sanitarie, diritti di proprietà intellettuale, licenze commerciali e scambio di docenti universitari, ma 

non ci furono sostanziali progressi rispetto alle precedenti conferenze (1). 

    Per quanto riguardava uniformare i regolamenti e i dazi  doganali furono votate tre risoluzioni: 

una a favore della semplificazione delle tariffe doganali, l'altra su normative doganali, e una terza 

che sosteneva la creazione di una sezione nell'ufficio regionale che si occupasse di queste materie 

(2). Venne discusso anche il servizio interamericano delle comunicazioni a vapore e si  decise 

finalmente di affidare ai governi la negoziazione diretta di convenzioni per la costituzione di tali 

servizi "attraverso un'iniziativa dello Stato (3)." Non ci fu nessuna risoluzione sull'avanzata del 

completamento della ferrovia panamericana e si adottò solo una disposizione che prolungava la vita 

del comitato inerente a questo tema (4) 

    Due convenzioni sulla protezione reciproca di brevetti e marchi furono approvati all'unanimità e 

poi ratificate rispettivamente da tredici e quattordici Stati, ma l'Argentina non ne ratificò nessuna 

(5). Si adottò, inoltre, un'altra convenzione sui diritti letterari e artistici, poi ratificata da tredici delle 

repubbliche; in questo caso, l'Argentina lo fece molti anni più tardi, quando era diventata un centro 

di pubblicazione importante (6). Un'altra risoluzione riguardò lo scambio di docenti e studenti tra 

gli Stati membri. 

    Gli sforzi per una politica sanitaria emisferica più efficace si limitarono al sollecito della ratifica 

delle convenzioni già adottate da parte dei membri che non lo avessero ancora fatto (7). Infine, si 

firmò una convenzione che mantenesse vivo il trattato di arbitrato di crediti pecuniari firmato nella 

Seconda Conferenza e poi estesa a Rio: ci fu la ratifica di undici stati, ma non dell'Argentina (8). 

    Quando la delegazione brasiliana propose una mozione di adesione regionale alla dottrina di 

Monroe, il ministro degli Esteri argentino Victorino de la Plaza parlò con Henry White, capo della 

delegazione degli Stati Uniti, e Charles Sherrill, ministro americano a Buenos Aires, 

sull'opportunità della proposta e la stessa rimase nel vuoto (9). In questa atmosfera accogliente, 

dove il ministro degli Esteri argentino controllava la turbolenza dei propri delegati, si concluse la 
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Conferenza di Buenos Aires (10). La stessa segnò una parentesi di armonia nelle conflittuali 

relazioni argentino-nordamericane in difficoltà, che però non era destinata a durare a lungo. 

Agli inizi del XX secolo, la rapida espansione economica dell'Argentina e degli Stati Uniti 

contribuirono all'avvenimento di drastici cambiamenti relativi allo scambio economico e all'agenda 

politica bilaterale. Mentre gli imprenditori e gli investitori americani ampliavano la loro presenza 

nel mercato argentino, le autorità di Washington, in linea con questi interessi economici, cercavano 

di utilizzare la cosiddetta "diplomazia del controllo" sull'Argentina. Tuttavia, essa funzionò in 

coordinamento con le opportunità di affari specifici solo occasionalmente e non raggiunse 

l'estremismo di un intervento militare diretto. Questo comportamento partì dalla premessa di base 

della politica estera degli Stati Uniti verso la regione: il modo migliore per salvaguardare gli 

interessi nordamericani era mantenere la stabilità politica ed economica in America Latina(1). 

   Secondo Sheinin, questa "diplomazia del controllo" del governo nordamericano cercò di integrare 

l'Argentina in un sistema panamericano dominato dagli Stati Uniti che riflettesse l'avvento di questi 

ultimi come potenza imperiale nella regione. Durante gli anni 1910 e 1920, l'imperialismo 

statunitense si espanse in Sud America, utilizzando ora forme più sottili rispetto all'occupazione o 

all'intervento militare diretto. Nel caso argentino, il fallimento nella realizzazione della promessa di 

un'economia diversificata e l'espansione del capitalismo nordamericano come fornitore di manufatti, 

furono i fattori chiave vincolati a questa "diplomazia del controllo." Secondo Sheinin, l'acquisto di 

navi da guerra nordamericane da parte argentina nel 1910 e la Conferenza delle Cascate del Niagara 

nel 1914, furono gli esempi dell'applicazione in Argentina della "diplomazia del controllo" negli 

anni previ alla Prima Guerra Mondiale (2). 

L'acquisto dell'Argentina di navi da guerra nordamericane nel 1910 fu legato alla tradizionale 

rivalità argentino-brasiliana per il potere navale, che il governo degli Stati Uniti fomentò al fine di 

assicurarsi i mercati per la produzione di armi. Il 28 agosto 1907, il Dipartimento della Marina 

notificò al Segretario di Stato che il Presidente Theodore Roosevelt (1901-1908) aveva ordinato a 

sedici navi da guerra di dirigersi a San Francisco passando attraverso lo Stretto di Magellano. In 

questo modo, la flotta degli Stati Uniti avrebbe dovuto rifornirsi di carbone a Trinidad, Rio de 

Janeiro, Punta Arenas, Callao e nella Baia di Magdalena, omettendo i porti di Buenos Aires e 

Valparaiso. Il 15 Gennaio, 1908, mentre la flotta americana si trovava nel porto di Rio de Janeiro, 

Roosevelt inviò un messaggio al presidente brasiliano, provocando la reazione argentina, che faceva 

riferimento alle navi da guerra come "messaggerie di amicizia e buona volontà per la celebrazione 

della vecchia e continua (...) amicizia (...) delle due grandi repubbliche (1)". 

    Il ministro degli Esteri Estanislao Severo Zeballos definì il saluto di Roosevelt come un "atto 

ostile" e ordinò al suo ministro a Washington, Epifanio Portela, di provare a fermare nei porti di 
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Buenos Aires o Bahia Blanca alcune delle navi nordamericane. Dopo una serie di contatti tra 

Portela e il Segretario di Stato Elihu Root, si decise di inviare a Buenos Aires una flottiglia di 

cacciatorpedinieri statunitensi. Inoltre, Root tentò di placare la furia di Zeballos, spiegando che il 

viaggio delle navi nordamericane era stato fatto solo per scopi di addestramento ed era stato deciso 

dal Dipartimento della Marina, senza la mediazione del Dipartimento di Stato (2): questa 

spiegazione tardiva e imprecisa, però, non riuscì a chiudere il conflitto. 

    Con l'arrivo di William Howard Taft alla presidenza americana (1908-1912) e il suo segretario di 

Stato Philander C. Knox, iniziò la pressione sul governo argentino affinché quest'ultimo desse un' 

"opportunità più propizia" ai costruttori di navi americane, ricordando alle autorità di Buenos Aires 

l'esistenza di un prestito americano di $ 10 milioni concesso al governo argentino. Questo tipo di 

diplomazia era il complemento nel Cono Sud della "diplomazia del dollaro" perseguita 

dall'amministrazione nordamericana nella regione dei Caraibi (3). Sia il Presidente Taft, che il suo 

segretario di stato Knox avevano un interesse diretto nella questione. Charles H. Sherrill, amico 

personale del presidente, attivo promotore della sua elezione e giurista d'impresa a New York, fu 

incaricato di ottenere dal governo argentino un contratto con le imprese di costruzione navale 

nordamericane. 

    Sherrill mise in contattato gli imprenditori americani con i principali esponenti politici in 

Argentina  del momento, con l'obiettivo di raggiungere un buon rapporto tra loro: incontrò il 

presidente José Figueroa Alcorta, il ministro degli Esteri Victorino de la Plaza e il ministro 

argentino a Roma Roque Saenz Pena, quest'ultimo figura di grande di influenza e probabile 

successore alla presidenza dell'Argentina e sostenitore delle aziende italiane. Parlò anche con i 

dirigenti de La Prensa, mezzo favorevole all'espansione navale argentina e sostenitore della 

partecipazione delle aziende americane nella fornitura di navi da guerra. 

    Inoltre, il delegato nordamericano per gli affari in Argentina, Charles S. Wilson, di fronte alle 

voci che circolavano nella stampa di Buenos Aires, sui difetti nella costruzione di navi negli Stati 

Uniti, dovette intervistare per ordine del Dipartimento di Stato Il ministro degli Esteri argentino per 

smentire queste voci, incolpando della loro origine chi volesse contrastare gli interessi degli Stati 

Uniti nella cantieristica navale per il mercato argentino (4). 

    Dopo vari mesi di sforzi e davanti ad una concorrenza ci più di trenta imprese provenienti dalla 

Gran Bretagna e da altre cinque nazioni, l'alleanza della diplomazia statunitense con le aziende 

private diede i frutti sperati da Washington (5) . Il 21 Gennaio 1910, la Commissione Navale 

Argentina concesse i contratti per due grandi navi da guerra alla Fore River Ship Building 

Company. Da parte sua, la Bethlehem Steel Corporation si assicurò contratti per la fabbricazione di 
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siluri di artiglieria. Questi fatti accertarono il primato dell'industria pesante statunitense nel mercato 

argentino. 

    Nel contesto della "diplomazia del controllo", la corsa agli armamenti tra Argentina e Brasile, 

incoraggiata dagli Stati Uniti, andava poco d'accordo, secondo la percezione dei paesi 

latinoamericani, con la solidarietà emisferica a cui si rifaceva il pensiero panamericano. Al fornire 

la parità navale all'Argentina contro il suo potente vicino, il governo degli Stati Uniti contribuì a 

stabilizzare i rapporti di forza in Sud America. Allo stesso tempo, la concessione di contratti navali 

a costruttori statunitensi fu  un segnale importante da parte delle autorità di Buenos Aires nei 

confronti del Dipartimento di Stato, in quanto negava qualsiasi probabile intenzione del governo 

argentino di unirsi con il Brasile e il Cile per neutralizzare l'influenza degli Stati Uniti nella regione 

(6). 

    Un altro gesto rassicurante da parte delle autorità argentine nei confronti di Washington furono le 

dichiarazioni del ministro degli Esteri, Victorino de la Plaza verso il ministro nordamericano 

Sherrill, assicurandogli che fosse del tutto in accordo con la politica del presidente Taft e del suo 

segretario di stato Knox rispetto al Sud America, e che fosse disposto a seguire la direzione del 

Segretario di Stato. Questo sostegno esplicito di Victorino de la Plaza alla politica regionale 

statunitense si sommò ad un clima di eccezionale armonia nelle relazioni argentino-nordamericane 

tanto nella Quarta Conferenza Panamericana tenutasi a Buenos Aires nel 1910, quanto nella stretta 

collaborazione di entrambi i paesi in una serie di problematiche limitrofe tra paesi latinoamericani 

(la disputa tra Perù ed Ecuador per la regione andina, amazzonica e quella tra il Cile e il Perù per i 

territori di Tacna e Arica). 

La mediazione tra Argentina, Brasile e Cile nel conflitto scatenatosi tra il Messico e gli Stati Uniti, 

durante la presidenza di Woodrow Wilson (1913-1921), fu, secondo Sheinin, un'altra prova 

dell'efficacia della "diplomazia del controllo" del governo nordamericano (1). L’ 11 marzo 1913, 

Wilson lanciò il monito a tutti i governi latinoamericani che sebbene l'amministrazione americana 

desiderasse la cooperazione con i paesi dell'emisfero, questa fosse impossibile "con leader politici 

che cercassero il potere in base ai loro interessi e alla loro ambizione ". L'attacco di Wilson era 

sicuramente diretto alla dittatura di Victoriano Huerta in Messico, salito al potere attraverso un 

colpo di stato, mezzo odiato dal presidente degli Stati Uniti. Così, con l'arrivo di Wilson alla Casa 

Bianca si metteva in pratica una variante del Corollario Roosevelt e un nuovo capitolo della 

"diplomazia del controllo" degli Stati Uniti, consistente nella richiesta di stabilità ai governi della 

regione e l'adozione di un regime democratico come condizione per il riconoscimento diplomatico. 

In questo contesto, il regime di Huerta rappresentava un serio ostacolo. 
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    Molti giornali latinoamericani criticarono la politica di non riconoscimento da parte del governo 

di Wilson alla dittatura di Huerta come un intervento inaccettabile da parte di Washington negli 

affari interni degli Stati latinoamericani. In Argentina, anche La Prensa, mezzo a quel tempo filo-

americano, respinse l'iniziativa di Wilson. In effetti, la politica di non riconoscimento del governo 

di Wilson al regime Huerta aveva principalmente motivi economici, dal momento che quest'ultimo 

aveva adottato misure che limitavano il dominio del capitale nordamericano. Il governo di Wilson 

non era disposto a sostenerlo, giustificando la sua opposizione con l'argomentazione etica che il 

governo di Huerta non fosse democratico. 

    Wilson intervenne militarmente in Messico, prendendo Veracruz e minacciando di raggiungere la 

Città del Messico. Temendo, però, gli effetti di una prolungata avventura militare, le autorità del 

Dipartimento di Stato presero in considerazione il parere dell'ambasciatore argentino a Washington, 

Romulo S. Naón, che offrì come l'alternativa la mediazione tripartita di Argentina, Brasile e Cile 

(chiamata ABC) per risolvere il conflitto scatenatosi in Messico tra il regime militare di Victoriano 

Huerta e il capo degli insorti costituzionalisti, Venustiano Carranza. Anche se, contro la volontà 

dell'ambasciatore Naón, la mediazione dell' ABC presto si rivelò solo una maschera di mediazione 

multilaterale, che in realtà nascondeva i piani del governo degli Stati Uniti per destabilizzare il 

regime messicano. 

    Le divergenze rispetto alla miglior soluzione per la crisi interna del Messico dimostrarono sia i 

limiti del margine reale di manovra dei membri dell’ABC, che le differenze tra di loro e l'ottica del 

governo degli Stati Uniti. Wilson dimostrò, sin dall'inizio del processo, una preferenza per una delle 

parti in conflitto: la fazione costituzionalista guidata da Venustiano Carranza. Per Wilson, Carranza 

avrebbe dovuto sostituire il regime di Huerta e l'utilità dell' ABC avrebbe dovuto limitarsi al 

consolidamento di tale obiettivo. Secondo il parere dei membri della ABC, però, questo candidato 

non era neutrale e costituiva una minaccia per la stabilità politica messicana. 

    Non riuscendo ad avere un efficace supporto né da parte nordamericana, né dai costituzionalisti 

messicani guidati da Carranza, che mai accettarono il cessate il fuoco richiesto dai membri della 

ABC come passo preliminare alla mediazione, i tre diplomatici latinoamericani optarono per votare 

una pausa a tempo indeterminato per i negoziati che mai avevano avuto abbastanza ossigeno. Tra 

l'altro, la caduta di Huerta avvenne dopo la Conferenza delle Cascate del Niagara e fu un successo 

della "diplomazia del controllo" statunitense, esercitata in forma parallela alla conferenza. 

L'obiettivo principale degli Stati Uniti nel partecipare a questa non era la mediazione tra le parti in 

conflitto, come volevano i membri del ABC, ma la rimozione di Huerta dal potere. Una volta 

raggiunto questo obiettivo, le autorità statunitensi cercarono di trovare il futuro successore del 

governo messicano, distorcendo l'essenza del processo di mediazione del ABC. 
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    Mentre i delegati argentini, brasiliani e cileni consideravano la Conferenza delle Cascate del 

Niagara come l'occasione per un grande sforzo di mediazione internazionale che avrebbe fornito 

prestigio esterno a ciascuno dei loro paesi, il governo degli Stati Uniti intraprese una forte politica 

unilaterale di riavvicinamento ai rivoluzionari messicani. Convincendo le nazioni dell'ABC a 

partecipare a questa conferenza, il governo degli Stati Uniti introdusse una nuova tattica nella sua 

strategia di controllo diplomatica nella regione. La mediazione delle Cascate del Niagara fu la 

prima conferenza interamericana, dove l'ostilità statunitense ad un governo latinoamericano, il 

regime di Huerta in Messico, fu involontariamente legittimata dall'azione mediatrice di altre 

repubbliche latinoamericane. Attraverso i loro sforzi di mediazione, i rappresentanti dell' ABC 

contribuirono indirettamente alla caduta di Huerta e al rafforzamento di Carranza come suo 

successore (2). 

    Infine, nel luglio 1915 e nel contesto di un Messico immerso negli scontri tra Carranza e i suoi 

luogotenenti, il Segretario di Stato nordamericano sentì il punto di vista di sei alti diplomatici 

latinoamericani a Washington, degli ambasciatori delle nazioni dell'ABC e dei ministri della 

Bolivia, Guatemala e Uruguay, che, non senza difficoltà, riconobbero il 19 ottobre il governo di 

Carranza. In tutti questi contatti, l'ambasciatore argentino a Washington, Romulo S. Naón, svolse 

un ruolo attivo come partecipante e consulente del Segretario di Stato Robert Lansing. 

    Il fallimento dello sforzo di mediazione dei paesi dell' ABC, minato dalla "diplomazia del 

controllo" degli Stati Uniti, dimostrò crudamente la falsità della percezione argentina rispetto al suo 

ruolo di protagonista regionale. Durante la conferenza, sia l'ambasciatore argentino Naón, che lo 

stesso governo argentino si erano convinti che questa conferenza avrebbe segnato il più alto livello 

di cooperazione diplomatica con gli Stati Uniti. Per Naón, la Conferenza dimostrava la possibilità di 

trasformare il rapporto argentino-americano in un rapporto di partner. La "diplomazia del controllo" 

del governo degli Stati Uniti, però, non lasciava spazio a una tale società. Il Segretario di Stato 

Lansing rispose ai desideri della Casa Bianca di formare un’alleanza emisferica in cui gli Stati Uniti 

fossero l'unico leader, senza ammettere come uguale il suo rivale sudamericano. Gli effetti negativi 

della Prima Guerra Mondiale sulla vulnerabile economia argentina di esportazioni finì per dissipare 

le speranze di grandezza delle élites locali, legate alla ricerca di una leadership politica ed 

economica di portata regionale. 

    Dalla prima guerra mondiale, i governi di Argentina e degli Stati Uniti continuarono a 

promuovere la pace emisferica nei loro discorsi, ma sui tentativi attuali di unificare la regione 

contro la minaccia europea, ci fu attrito tra le autorità di Buenos Aires e Washington e tra i paesi 

latinoamericani. Questi ostacoli dimostrarono la debolezza di un panamericanismo basato 

sull'armonia degli interessi tra i membri della regione che si rivelò ancora più crudamente quando il 
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governo americano recise i legami con la Germania e entrò in guerra nel mese di aprile 1917, 

trovando nel neutralismo e latinoamericanismo del governo di Hipolito Yrigoyen un ostacolo alla 

sua politica panamericana, volta a inserire l'intera regione a fianco degli Alleati. Gli interessi 

neutrali del governo argentino e la sua pretesa di esercitare in America Latina un tipo di leadership 

risultò essere un doppio affronto per le autorità di Washington. 

    Questo scontro di interessi, che nacque dall’essenziale disaccordo tra i dirigenti argentini e 

statunitensi sul concetto di emisfero occidentale e l'opportunità di creare strumenti regionali per 

proteggerlo, risultò essere la continuazione di una tendenza conflittuale che caratterizzò 

storicamente la diplomazia argentina sin dai tempi della Prima Conferenza Panamericana di 

Washington nel 1889, quando il Segretario James Gillespie Blaine propose un'organizzazione di 

Stati Americani. 

Basate sulla formidabile crescita economica degli inizi del XX secolo, le aspirazioni argentine per 

la leadership economica e diplomatica in America Latina si condensarono con l'adozione di due 

strategie diffuse e contraddittorie. La passività della diplomazia argentina rispetto alla disputa 

sull'istmo di Panama nel decennio 1910 fu un riflesso del divario esistente tra il desiderio delle 

autorità argentine di esercitare un'influenza diplomatica ed economica nei Caraibi e le loro concrete 

capacità per realizzarlo. Così, nel corso di questo decennio, la diplomazia argentina appoggiò 

verbalmente la Colombia nelle sue rivendicazioni contro l'intervento del governo degli Stati Uniti a 

Panama, separata dalla Colombia dal 1903. Mentre cercavano di presentare ai colombiani 

l'immagine di un paese indipendente rispetto a Washington, i diplomatici argentini furono attenti a 

non sfidare l'autorità americana in Colombia e a Panama. Nel 1912, i leader colombiani offrirono 

alle autorità argentine la possibilità di mediare il conflitto in corso con gli Stati Uniti per quanto 

riguardava il pagamento degli indennizzi per la perdita di Panama, ma lo scarso interesse della Casa 

Bianca in qualsiasi mediazione su questo tema, inibì le autorità argentine a rispondere 

positivamente alla richiesta colombiana (1). Inoltre, nel 1914 e 1915, quando l'amministrazione 

Wilson propose una nuova iniziativa panamericana, le autorità argentine applaudirono 

pubblicamente le alte intenzioni morali del governo statunitense, nella speranza di ottenere da 

Washington vantaggi pratici come la protezione contro le mire espansionistiche del governo cileno. 

    Mentre si verificava questa apparente convergenza in ambito panamericano, la diplomazia 

argentina cercò di diventare la concorrente commerciale degli Stati Uniti nel bacino caraibico, 

tradizionale area di influenza dello stato nordamericano. Pertanto, ci furono dei tentativi per rendere 

più fluido il commercio tra l'Argentina e i paesi dei Caraibi, come ad esempio la vendita di semi di 

mais e frutta al mercato guatemalteco alla fine del 1912. Anche i diplomatici argentini quali Jacinto 

Garcia, ministro argentino in Messico, Juan Margueirat, console generale in Costa Rica, Arturo G. 
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Belgrano e Bruno Cittadini, consoli generali in Guatemala, insistettero di fronte ai successivi 

ministri degli Esteri argentini circa la necessità di una linea marittima diretta tra l'Argentina e le 

nazioni dei Caraibi, possibilità che non fu mai messa in moto. Nonostante l'entusiasmo dimostrato 

da questi diplomatici argentini nei Caraibi per un aumento dei legami commerciali tra l'Argentina e 

la subregione, la combinazione di indifferenza del governo argentino e mancanza di adeguate 

infrastrutture economiche interruppe le possibilità argentine di collocare i loro prodotti primari in 

paesi come Messico, Costa Rica e Guatemala. Il controllo tradizionale degli Stati Uniti nella 

regione dei Caraibi continuò intatto, dimostrando la debolezza pratica della sfida virtuale argentina 

nella subregione (2). 

    In effetti, il fallimento delle speranze argentine di leadership regionale, come la mediazione nel 

conflitto tra Stati Uniti e Colombia a Panama e nel conflitto messicano attraverso il cosiddetto 

ABC, fu strettamente legato alla vulnerabilità economica argentina, i cui sintomi furono: una 

crescita economica nazionale limitata ad alcuni settori, un' economia orientata quasi esclusivamente 

verso l'esportazione dell'economia agricola e la sua crescente dipendenza dalle nazioni 

industrializzate. L'economia argentina non era sufficientemente diversificata per sostenere un 

commercio sostanziale con le altre nazioni caraibiche o di altre regioni e diventare un concorrente 

degli Stati Uniti (3). 

    La vulnerabilità economica argentina, insieme con la continua espansione degli Stati Uniti 

durante gli anni della guerra, formarono le basi di una profonda trasformazione nelle relazioni 

argentino-nordamericane. A quanto pare, il progresso economico argentino durante gli anni del XX 

secolo, immediatamente precedenti al 1914 offuscò la visione di statisti e diplomatici argentini che, 

ignorando la vulnerabilità di un paese dipendente dal mercato estero, proiettò la possibilità di 

competere con gli Stati Uniti per la leadership emisferica e per il controllo commerciale dei Caraibi. 

In più, durante la prima guerra mondiale, gli Stati Uniti ottennero vantaggi commerciali in 

Argentina, gli stessi che, diplomatici argentini come Jacinto Garcia, Arturo Belgrano, Juan 

Margueirat, Bruno Cittadini e altri desideravano raggiungere, senza successo, nel bacino caraibico. 
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CONCLUSIONI 

 

Nel corso del secolo XIX gli Stati Uniti passarono da  colonia a monopolio attraverso la rivoluzione 

industriale, la distribuzione delle terre e un periodo di scarsa concorrenza; consolidata la loro unità 

dopo la guerra di secessione consolidarono la propria egemonia sul continente  intraprendendo una 

politica di conquista, che  permise loro di arrotondare il  profilo da oceano ad oceano, unico vero 

obiettivo. In America Latina, invece, esistevano ancora la colonia, la grande proprietà terriera, il 

controllo della chiesa sulla popolazione, la rivoluzione liberale che cercava di farsi strada in modo 

violento, los caudillos; si estinsero le grandi unità nazionali e le questioni interne fecero scoppiare 

guerre che compromettevano la quasi totalità di tutti i nuovi Stati. Il diverso sviluppo fu  la 

caratteristica principale che determinò le relazione tra le due Americhe. 

Le relazioni tra Stati Uniti e America Latina sono trascorse durante quasi tutto il secolo XIX sotto il 

segno del commercio libero: “accumulare per accumulare, produrre per produrre”. Ma la politica 

statunitense, che si tradusse con un impetuoso sviluppo capitalistico del paese, fu sin dal principio 

una politica definitivamente imperialista, soprattutto nei confronti dell’America Latina, obiettivo 

fondamentale anche della politica nordamericana. Un imperialismo statunitense che però si scontrò 

con i rivali europei, tra cui l’antagonista principale fu l’Inghilterra: conflitto che si sviluppò nel 

corso del secolo attraverso episodi come la differenza di opinioni riguardo all’indipendenza 

ispanoamericana, la Dottrina Monroe, il piano colombo-messicano di liberazione di Cuba e Puerto 

Rico, il confronto relativo a Cuba dopo l’annessione del Texas da parte degli Stati Uniti  fino allo 

scontro frontale per il controllo dell’istmo centroamericano e le rotte commerciali. 

Tutta la politica estera statunitense rispondeva alle necessità del suo violento sviluppo interno verso 

l’esterno; la politica estera delle nuove repubbliche ispanoamericane, invece, rispondeva alla 

necessità di affermare la propria indipendenza e intraprendere il suo sviluppo autonomo. Più si 

consolidava la libertà e lo sviluppo latinoamericano più l’obiettivo nordamericano si allontanava, 

contraddicendo la politica nordamericana. Una contraddizione chiara di due politiche inconciliabili 

che fu il fulcro delle relazioni tra Stati Uniti e America Latina. Essa  si manifestò in capitoli 

fondamentali della storia delle loro relazioni come nel trattamento preferenziale tra i paesi 

ispanoamericani e la clausola della nazione più favorita, nel trattamento nazionale a favore degli 

Stati Uniti, nella sistematica persecuzione della diplomazia nordamericana che impedì la creazione 

di un mercato comune latinoamericano. Inoltre la partecipazione degli Stati Uniti nella dissoluzione 

della Colombia e nel fallimento del Congresso di Panama e in altri tentativi di unificazione furono 
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solo altri esempi della permanente opposizione nordamericana a tutte le forme di unità 

ispanoamericana, anche delle più elementari, con le quali i paesi del sud cercavano di trovare una 

forza comune per sconfiggere le loro debolezze, un aiuto per superare il loro tremendo ritardo 

storico e protezione contro la sempre aggressiva politica nordamericana. 

Da un punto di vista ideologico, la politica nordamericana nei confronti dell’America Latina fu 

completamente vuota di principi, sia morali, che politici. Era, al contrario, una politica di fini, 

pragmatica, crudamente egoista e senza umanità, nella quale era impossibile trovare una 

componente generosa o nobile. La sorte dei popoli latinoamericani non era importante per gli Stati 

Uniti. La morale vigente era quella delle classi dominanti: in un mondo diviso tra grandi potenze e 

paesi in via di sviluppo, la morale internazionale era dettata dalle prime e dalle loro classi dirigenti. 

Nel corso del secolo l’America Latina dovette soffrire l’immoralità e l’aggressività dei paesi 

europei e della politica nordamericana. 

Il processo delle relazioni tra Stati Uniti e America Latina ebbe però un’espressione ideologica, 

dato che la Dottrina Monroe si trasformò nel nucleo del pensiero imperialista. Era un rifugio 

obbligatorio della diplomazia nordamericana, spesso sprovvista di valide ragioni: quando 

l’espansione politica incontrò nuovi problemi ed esigette nuove giustificazioni, fu necessario fornire 

alcune interpretazioni o corollari, anche transitori ed occasionali. Col passare degli anni tale dottrina 

sembrò invecchiata e sempre meno sensata. L’ideologia dell’imperialismo, infatti, risultava così 

essere una massa informe di enunciati vaghi, imprecisi, contradditori: si trattava solo di giustificare 

una politica crudamente diretta alla sottomissione di tutto il continente, una politica comunque unita 

e continua nell’America Latina. 

Dal punto di vista latinoamericano, la sua caratteristica più accentuata fu la mancanza di unità. 

Risultato di un insieme di ragioni geografiche, storiche e politiche, l’incapacità di unità divenne 

radice fondamentale della debolezza delle nuove repubbliche di fronte al potente stato 

nordamericano. Tuttavia, nei momenti critici i governi latinoamericani tentarono nuovamente la 

strada verso l’unità: sicuramente le idee non mancavano, ma gli sforzi erano sempre più deboli e i 

risultati meno efficaci, mentre Washington controllava dall’alto. 

In America Latina, però, dall’indipendenza dei vari Stati, la politica nordamericana suscitò un forte 

e chiaro sentimento di reazione che si dimostrò nei vari tentativi di Bolivar e di azioni comuni 

ispanoamericane antimperialiste. La Dottrina Monroe non ingannò nessuno e l’evoluzione del 

pensiero antimperialista sarebbe stata lenta, come d’altronde tutta l’evoluzione dell’America Latina, 

rivendicando il libero destino dei popoli latinoamericani e della loro unione per la difesa comune: la 

radice natia del pensiero antimperialista. 
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Queste furono le linee generali dello sviluppo delle relazioni internazionali tra Stati Uniti e America 

Latina nel secolo XIX; alcune di queste proseguiranno il loro corso nella nuova forma di 

imperialismo, quello monopolista del secolo XX, altre scompariranno. 
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