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ABSTRACT

SOMMARIO

The Author reconstructs the choices or international policy made by the USA
between 1897 and 1921, through direct reference to the sources. He underlines the close interdependence between the domestic policy previsions and
the will to build new international relations, always noe useful for a world
power to increase business and financial activities. With the «dollar diplomacy» the military interventism takes the peace of the Monroe doctrine isolationsim in the American continent and that charge leads to First World War
in Europe. From this conflict the «military-industrial complex» takes shope
that complexs destined to leave a mark on the USA foreign politics the history
of the twentieth century. Repubblican President Theodore Roosevelt and Democrat Woodrow Wilson, played a leading role in making these choices, even
if Wilson will wainly try to impose his new diplomacy from, which lead to the
the League of the Nations whose adhesion will be rejected American
Senate.cuments of the Historical Archive of the Italian Anarchist Federation),
of police papers (Central Archive of the State) and literature. The map which,
on an experimental basis, is here rebuilt is very complex. Certainly it does not
coincide with the journalistic-police vulgate: «pacifists» versus «revolutionaries». Thus the flat equating between radicalism and propensity for violent
terrorist action results historiographically unfounded.
L’autore ricostruisce le scelte di politica internazionale compiute dagli Stati
Uniti tra il 1897 e il 1921. Viene messa in evidenza la stretta interdipendenza
che si manifesta tra i provvedimenti di politica interna e la volontà di costruire
nuove relazioni internazionali, sempre più utili a una grande potenza in formazione, per accrescere i commerci e le attività finanziarie. Con la «diplomazia del dollaro» si passa progressivamente dall’isolazionismo della dottrina
Monroe all’interventismo militare nel continente americano e poi alla partecipazione alla prima guerra mondiale in Europa. A partire da questo conflitto
prende corpo quel «complesso militare-industriale» destinato a segnare la
politica estera degli USA e la storia del Novecento. Protagonisti di queste scelte
sono in particolare il presidente repubblicano Theodore Roosevelt e il democratico Woodrow Wilson, anche se quest’ultimo tenterà invano di affermare
la sua new diplomacy a partire dalla nascita della Società delle Nazioni, la cui
adesione, però, verrà respinta dal Senato americano.
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