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La politica della pace-ad-ogni-costo è un pericolo per l’internazionalismo. […] La 

sola politica che [ndr. i suoi sostenitori] possono adottare è quella dell’isolazionismo. 

Possono restare a casa, adottare risoluzioni contro il male che viene compiuto in altre 

parti del mondo. Possono sperare di non essere invasi. Possono salvare lo scalpo. Ma 

non possono fingere di lavorare per la pace del mondo.  […] 

Certo, il contatto è pericoloso. Se l’America entra nell’arena dei conflitti sarà esposta a 

molte minacce non solo da parte di altre nazioni, ma anche dall’interno. Il pericolo della 

guerra aumenterà, come pure quello del militarismo. […] Potremmo essere come uno di 

quegli astemi che non osano avvicinarsi a un saloon. Assaggiando il potere potremmo 

finire per ubriacarcene. Ma se fossimo questo tipo di persone, con che coraggio 

potremmo criticare gli imperi militari. […] 

Se vogliamo tentare di risolvere i problemi del mondo dobbiamo affrontare la 

complessità. Se gli Stati Uniti vogliono essere leader, o anche solo un fattore nella 

stabilizzazione dell’umanità, devono crearsi degli interessi che giustifichino la loro 

partecipazione alla politica mondiale. Devono investire e promuovere scambi con i paesi 

arretrati. Ciò darebbe influenza alla nostra diplomazia. E per essere efficace questa 

diplomazia dovrebbe armarsi di armi abbastanza pericolose da essere temute dalle 

Grandi Potenze. Inoltre dovremmo abbandonare il nostro tradizionale rifiuto delle 

alleanze europee. Se scendiamo nell’arena del mondo non possiamo entrarci da soli, 

dovremo coalizzarci con quelle potenze le cui politiche più assomigliano alle nostre. 

Si tratta, mi rendo conto, di un programma terrificante per la maggior parte degli 

americani. […] Siamo stati tutti educati all’isolazionismo di cui amiamo l’irresponsabilità. 

Ma l’isolamento va abbandonato se vogliamo fare qualcosa di costruttivo  per 

l’internazionalismo. […] 

Il vero isolamento è diventato, di fatto, un mito e la nostra sola scelta è quella di essere 

vittime passive del disordine internazionale o assumere un ruolo attivo nel porvi fine. 

[…] 
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La strategia della pace è quella di usare i governi democratici come strumenti di 

leadership nella politica mondiale. Il pacifista deve lavorare per assumere il controllo del 

proprio governo, non per renderlo impotente, ma per trasformarlo in un meccanismo di 

corretta gestione delle questioni diplomatiche. Se uno stato mondiale verrà creato sarà 

attraverso l’iniziativa dei governi nazionali. Essi sono per l’internazionalista ciò che i 

sindacati sono per la democrazia industriale – organizzazioni attraverso le quali è 

possibile far prevalere una nuova visione. 

Queste, dal mio punto di vista, sono le condizioni alle quali un internazionalista può 

continuare a dirsi un patriota, non per sostenere il proprio paese in tutti i casi, non per 

accrescere i suoi confini, ma per usarlo come leva di influenza nella politica mondiale. 

Diventando anti-patriottico si taglierebbe semplicemente fuori dalla sola organizzazione 

attraverso la quale può sperare di avere un ruolo negli affari internazionali.  

 

 


