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Signor Vice Presidente, Signor Capo della Giustizia e concittadini.  
Accetto con umiltà l’onore che il popolo americano ha conferito su di me.  
Accetto con volontà di fare tutto ciò che posso per il benessere di questa Nazione e per la 

pace del mondo […]. 
La giornata di oggi segna l’inizio non solo di una nuova amministrazione, ma di un periodo 

che sarà ricco, forse decisivo, per noi e per il mondo. […] 
La prima metà di questo secolo è stata caratterizzata da attacchi ai diritti dell’uomo, brutali 

e senza precedenti, e dalle due più terribili guerre della storia. La suprema necessità del nostro 
tempo è imparare a vivere insieme in pace e armonia. I popoli della terra affrontano il futuro 
con grave incertezza, tra grandi speranze e grandi paure. In questo momento di dubbio, essi 
guardano agli Stati Uniti, come mai prima, per la buona volontà, la forza e come sapiente 
guida. È giusto, quindi, prendere l’occasione per annunciare al mondo i princìpi essenziali della 
fede secondo la quale viviamo e dichiarare a tutti i popoli i nostri obiettivi. 

Il popolo americano è solido nella fede che ha ispirato questa Nazione fin dall’inizio. Noi 
crediamo che tutti gli uomini abbiano il diritto ad un’equa giustizia regolata dalla legge e pari 
opportunità nel condividere il bene comune. Noi crediamo che tutti gli uomini abbiano il diritto 
alla libertà di pensiero e di espressione. Noi crediamo che tutti gli uomini siano uguali, perché 
creati a immagine di Dio. E da questa fede non saremo spostati.  

Il popolo americano desidera, ed è determinato a lavorare per ottenerlo, un mondo in cui 
tutte le nazioni e tutti i popoli siano liberi di governarsi come meglio credono e di godere di 
una vita dignitosa e soddisfacente. Il nostro popolo desidera sopra ogni altra cosa, ed è 
determinato a lavorare per ottenerla, la pace sulla terra; una pace giusta e duratura basata su 
un autentico accordo liberamente stretto fra pari. Nel perseguire questi obiettivi, gli Stati Uniti 
e le altre nazioni che hanno uguali idee si oppongono a un regime che ha finalità e un concetto 
di vita completamente diversi. Tale regime aderisce a una falsa filosofia che pretende di offrire 
libertà sicurezza e maggiori opportunità per l’umanità. Ingannati da tale filosofia, molti popoli 
hanno sacrificato la loro libertà soltanto per imparare con dolore che l’inganno e il disprezzo, la 
povertà e la tirannia sono la loro ricompensa. Questa falsa filosofia è il comunismo.  

Il comunismo si basa sulla convinzione che l’uomo sia talmente debole e inadeguato da non 
essere in grado di governarsi e, pertanto, necessita del governo di forti padroni. La democrazia 
si basa sulla convinzione che l’uomo abbia la capacità intellettuale e morale, così come il diritto 
inalienabile di governare se stesso con la ragione e la giustizia.  

Il comunismo arresta gli individui senza un motivo legittimo, li punisce senza processo e 
considera il lavoro forzato come bene dello Stato. Decreta quali informazioni bisogna ricevere, 
quale arte produrre, quali leader seguire e che cosa pensare. La democrazia sostiene che il 
governo è istituito per il beneficio dei singoli e si prende carico della responsabilità di tutelare i 
diritti dell’individuo e la sua libertà.  

Il comunismo sostiene che i torti sociali possano essere corretti solo con la violenza. La 
democrazia ha dimostrato che la giustizia sociale può essere raggiunta attraverso un 
cambiamento pacifico.  

Il comunismo ritiene che il mondo sia così tanto diviso in classi opposte che la guerra sia 
inevitabile. La democrazia ritiene che le nazioni libere possano risolvere le differenze in modo 
giusto e mantenere una pace duratura.  

Le differenze tra comunismo e democrazia non riguardano solo gli Stati Uniti. La gente in 
tutto il mondo sta arrivando a capire che cos’è il benessere materiale, la dignità umana e il 
diritto di credere in Dio. Esprimo queste differenze, non per rappresentare le questioni di credo 
in quanto tale, ma perché le azioni derivanti dalla filosofia comunista sono una minaccia allo 
sforzo delle nazioni libere nel recupero di una pace duratura nel mondo. Fin dalla fine delle 
ostilità, gli Stati Uniti hanno investito sostanze ed energia nel grande intento costruttivo per la 
pace, la stabilità e la libertà.  

Non siamo andati alla ricerca di nessun territorio. Non abbiamo imposto la nostra volontà a 
nessuno. Non abbiamo chiesto privilegi che non fossero estesi anche agli altri.  

Abbiamo sempre sostenuto con forza le Nazioni Unite e le relative agenzie come strumento 
di applicazione dei princìpi democratici per le relazioni internazionali. Abbiamo costantemente 
auspicato e invocato una soluzione pacifica delle controversie fra le nazioni. Abbiamo fatto ogni 
sforzo per ottenere l’accordo su un efficace controllo internazionale della nostra arma più 



potente e abbiamo lavorato costantemente per la limitazione e il controllo di tutti gli 
armamenti. Abbiamo incoraggiato, attraverso le regole e l’esempio, l’espansione del 
commercio mondiale su una base sana ed equa.  

Quasi un anno fa, insieme a 16 nazioni libere d’Europa, abbiamo lanciato il più grande 
programma di cooperazione economica nella storia.  

Lo scopo di tale sforzo senza precedenti è di rinvigorire e rafforzare la democrazia in 
Europa, in modo che la gente libera di questo continente possa riprendersi il suo giusto posto 
in prima fila nella civiltà e possa contribuire, ancora una volta, a garantire la sicurezza e il 
benessere del mondo.  

I nostri sforzi hanno portato nuove speranze a tutti gli uomini. Abbiamo respinto 
disperazione e disfattismo. Abbiamo salvato un certo numero di Paesi dalla perdita della 
libertà. Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo sono d’accordo con noi che non 
abbiamo bisogno di guerra, che possiamo avere la pace. L’iniziativa è nostra. Ci stiamo 
muovendo con le altre nazioni per costruire una struttura di ordine internazionale e una 
giustizia ancora più forti. Ci sono Paesi come i nostri partner che, non più concentrati 
unicamente sul problema della sopravvivenza nazionale, stanno lavorando per migliorare il 
tenore di vita dei loro popoli. Siamo pronti a intraprendere nuovi progetti per rafforzare un 
mondo libero.  

Nei prossimi anni il nostro programma per la pace e la libertà dovrà sottolineare quattro 
principali linee d’azione.  

Primo, continueremo a dare fermo sostegno alle Nazioni Unite e alle relative agenzie, e 
continueremo a cercare modi per rafforzare la loro autorità e ad aumentare la loro efficacia. 
Crediamo che le Nazioni Unite saranno rafforzate dalle nuove nazioni che si stanno formando e 
che avanzano verso l’auto-governo nell’ambito dei princìpi democratici.  

Secondo, continueremo il nostro programma per la ripresa economica mondiale. Questo 
significa, innanzitutto, che dobbiamo mantenere il nostro peso dietro il programma europeo 
per la ripresa. Siamo fiduciosi del successo di questa grande impresa per il risanamento 
economico del mondo. Noi crediamo che in questo sforzo i nostri partner raggiungeranno 
nuovamente lo status di nazioni autosufficienti. Inoltre, dobbiamo mettere in atto iniziative per 
ridurre le barriere al commercio mondiale e aumentarne il volume. La ripresa economica e la 
pace stessa dipenderanno dall’incremento del commercio mondiale. 

Terzo, renderemo più solide le nazioni amanti della libertà contro i pericoli di aggressione. 
Stiamo elaborando, con un certo numero di Paesi, un accordo comune che mira ad 
incrementare la sicurezza nella regione dell’Atlantico Settentrionale. Tale accordo potrebbe 
assumere la forma di un patto collettivo di difesa entro i termini della Carta delle Nazioni Unite. 
Abbiamo già istituito un tale patto di difesa per l’emisfero occidentale con il Trattato di Rio de 
Janeiro. 

Lo scopo principale di questi accordi è fornire la prova inequivocabile della determinazione 
dei Paesi liberi di resistere ad attacchi armati. Ogni Paese che partecipa a tali accordi deve 
contribuire alla difesa comune. Se si stabilisce in anticipo, con chiarezza, che qualsiasi attacco 
armato alla nostra sicurezza nazionale sarà schiacciato con decisione, tale attacco non avrà 
mai luogo. Spero di inviare presto al Senato un trattato del Nord Atlantico, nel rispetto del 
piano di sicurezza. Forniremo, inoltre, consulenza e attrezzature militari per sostenere le 
nazioni che collaborano con noi al mantenimento della pace e della sicurezza. 

Quarto, dobbiamo avviare un nuovo programma, che faccia in modo che i vantaggi del 
nostro progresso scientifico e industriale siano disponibili per il miglioramento e la crescita 
delle aree sottosviluppate. Oltre metà della popolazione mondiale vive in condizioni di miseria. 
Non ha cibo a sufficienza. È vittima di malattie. La sua vita economica è stagnante e primitiva. 
La sua povertà è uno svantaggio e una minaccia sia per sé sia per le aree più prospere. 

Per la prima volta nella storia, l’umanità ha le conoscenze e la capacità per alleviare le 
sofferenze di questi popoli. Gli Stati Uniti eccellono tra le nazioni nello sviluppo di tecniche 
scientifiche e industriali. Le risorse materiali che possiamo permetterci di utilizzare per 
l’assistenza di altri popoli sono limitate. Ma le nostre risorse di conoscenze tecniche sono in 
costante aumento e sono inesauribili. 

Io credo che dovremmo mettere a disposizione dei popoli che amano la pace i vantaggi del 
nostro bagaglio di conoscenze tecniche per aiutarli a realizzare le loro aspirazioni a una vita 
migliore. E, in cooperazione con altre nazioni, dovremmo favorire gli investimenti di capitale in 
settori che hanno necessità di sviluppo. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di aiutare i 



popoli liberi del mondo a produrre, attraverso i loro stessi sforzi, più cibo, più vestiti, più 
materiali per l’edilizia abitativa e più energia […]. 

Questo programma, con la collaborazione delle imprese, del capitale privato, dell’agricoltura 
del lavoro in questo Paese, è in grado di incrementare notevolmente l’attività industriale in 
altre nazioni e può accrescere il loro tenore di vita. 

Questi nuovi strumenti economici devono essere elaborati e controllati a beneficio dei popoli 
per i quali sono istituiti. Le garanzie per l’investitore devono essere bilanciate dalle garanzie dei 
cittadini. 

Il vecchio imperialismo – lo sfruttamento – non trova posto nei nostri progetti […]. 
Tutti i Paesi, compreso il nostro, trarranno grandi benefici da un programma costruttivo 

finalizzato al migliore utilizzo delle risorse umane e naturali di tutto il mondo. L’esperienza 
dimostra che il nostro commercio con gli altri Paesi si espande quando essi progrediscono 
industrialmente ed economicamente. Una maggiore produzione è la chiave per la prosperità e 
la pace. E la chiave per una maggiore produzione è la più ampia e vigorosa applicazione delle 
moderne conoscenze scientifiche e tecniche. 

È solo aiutando i Paesi meno fortunati ad aiutare se stessi che la famiglia umana può 
raggiungere una vita dignitosa e soddisfacente, che è il diritto di tutti gli uomini. La sola 
democrazia è in grado di fornire un’energia vitale, in grado di muovere i popoli del mondo in 
un’azione trionfante, non solo contro i loro oppressori umani, ma anche contro i loro antichi 
nemici: la fame, la miseria e la disperazione. 

Sulla base di queste quattro grandi linee d’azione ci auguriamo di contribuire a creare le 
condizioni che porteranno alla libertà personale e alla felicità dell’umanità […]. 

I nostri alleati sono i milioni di persone che hanno fame e sete di giustizia. 
A tempo debito, quando la nostra stabilità sarà evidente, quando un numero sempre 

maggiore di nazioni conoscerà i benefici della democrazia e parteciperà alla sua crescente 
prosperità, io credo che i Paesi che si oppongono a noi abbandoneranno le loro illusioni e si 
uniranno alle nazioni libere del mondo in un imparziale regolamento delle differenze 
internazionali. 

Gli eventi hanno condotto la democrazia americana a un nuovo potere e a nuove 
responsabilità. Il nostro coraggio, la nostra dedizione al dovere e il nostro concetto di libertà 
saranno messi alla prova. Ma io dico a tutti gli uomini che ciò che abbiamo realizzato in libertà, 
lo supereremo in una libertà più grande. 

Saldi nella nostra fede nell’Onnipotente, avanzeremo verso un mondo dove la libertà 
dell’uomo è solida. A tal fine dedicheremo la nostra forza, le nostre risorse e la nostra 
fermezza. 

Con l’aiuto di Dio, il futuro dell’umanità sarà assicurato, in un mondo di giustizia, armonia e 
pace. 
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