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STATI UNITI E ITALIA
NELLA

GRANDE GUERRA
1914-1918

Fra lo scoppio della guerra europea e la fine delle ostilità, l’atteggiamento
degli Stati Uniti verso l’Italia passò dalla totale indifferenza al più vivo
interesse, al punto che il presidente Wilson accarezzò la speranza di avere

in lei un’alleata al tavolo della pace. Sullo sfondo degli eventi bellici, l’indagine
segue il maturare di questa svolta, mettendone in evidenza obiettivi immediati
e ragioni profonde. Nel contempo, si analizzano i percorsi della politica estera
italiana saldamente condotta dal barone Sonnino. Vengono subito in luce le
difficoltà create dalla combinazione fra le profonde divisioni interne e le mai
superate divergenze con gli altri membri dell’Intesa. Emblematica di tale
situazione è la vicenda della missione italiana che visitò gli Stati Uniti nel 1917.
Insieme con i timori per i possibili contraccolpi del grande disegno wilsoniano
sui fini di guerra italiani, emerge altresì la consapevolezza del valore politico
dell’appoggio americano; ciò trova la sua espressione più evidente nelle richieste
volte ad ottenere la dichiarazione di guerra degli Stati Uniti all’Austria-Ungheria.
Si manifesta infine una singolare convergenza d’opinioni fra Wilson e Sonnino su
diverse questioni, non ultima la comune avversione alla dissoluzione dell’Impero
asburgico. La riluttanza ad instaurare un vero e proprio dialogo, comune anch’essa
a entrambi gli statisti, fece sì che tale convergenza rimanesse loro ignota.

An analysis of political relations focused on Wilsonian views of Italy’s role in the war and
in the post-war peace making process. At the same time, against the background of the ongoing
military operations and of the various national post-war expectations, there emerges the predicament
of Italy’s foreign policy, as well as a convergence of opinions between Wilson and Sonnino on
several significant issues. This, however, they never realized, owing to a total lack of dialogue.
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