
IL KEYNESISMOIL KEYNESISMO
MILITAREMILITARE4949

Buona parte della sinistra nel gioco parlamentare vuole conciliare 
Marx con Keynes, il marxismo con il capitalismo “buono”, e va fatto
un poco di chiarezza su questa narrazione. Perchè l’unico Keynes 
che ha funzionato è quello fondato sulla guerra.

Un poco di storia

 Dopo la II guerra mondiale, due imperialismi si fronteggiavano 
l'un contro l'altro, USA E URSS. 

L'ideologia dell'anticomunismo degli USA faceva il pari con 
l'anticapitalismo dell'URSS post-bellico. L'URSS dopo il fallimento 
della rivoluzione tedesca subì delle involuzioni teoriche-burocratiche
sull’idea del comunismo, e il teorema della “salvaguardia del socia-
lismo in un solo paese” portò l'URSS via via a comportarsi come un 
impero tanto quanto quello USA. L'uso dell'anti-, la paura dell'inva-
sione della fazione opposta, serviva solo a indurre creare paure e in-
sicurezze sociali, con il fine di compattare il proprio fronte; le nefan-
dezze imperiali dei vertici furono immani. 

La paura serviva anche a rafforzare e verticalizzare il potere nel 
suo governo-dominio dell'impero. Quindi a restringere le libertà al 
proprio interno; serviva reprimere con relativa facilità, con estrema 
violenza ogni opposizione interna o esterna, nei paesi satelliti 
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-1) http://tmcrew.org/archiviochomsky/501_4_4.html “gli stati uniti dal keynesismo 
militare all’egemonia imperialista attraverso l’indebitamento” Joseph Halevi. Uni-
versity of Sydney Nsw 2006 Australia ;

-2) un articolo di John Stiglitz apparso su il manifesto del’11 gennaio 2006  e ripreso
sul web da https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=1758; 

-3) http://tmcrew.org/archiviochomsky/501_4_4. html : Archivio Web Noam Chom-
sky 
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dell'impero. Veniva stroncato ogni tentativo di uscire dalla sfera di 
un’influenza imperiali.

Gli imperi sovranazionali, sorti in teoria per evitare le guerre tra 
nazioni, in realtà hanno solo spostato il livello dello scontro dallo 
Stato-nazione al livello continentale.

Qui si approfondisce il nostro lato dell'impero, gli USA, ma pro-
cessi analoghi, sotto altre apparenze e con dinamiche simili e specu-
lari, esistevano anche in URSS.

Una volta sperimentato che la partecipazione degli Usa alla se-
conda guerra mondiale ha costituito un eccezionale volano per il rias-
sorbimento della disoccupazione al suo interno, dovuta alla grande 
crisi degli anni trenta, e  che la guerra fu una straordinaria occasione 
per lo sviluppo del paese (dalla guerra fredda antisovietica alle guer-
ra calde della Corea, del Vietnam, dell’Iraq), l’imperialismo america-
no perfeziona e aggiorna continuamente questo meccanismo, questo 
teorema di sviluppo e piena occupazione: il keynesismo militare. 

Il keynesismo militare (KM) si è dimostrato l'unico modo di ga-
rantire la piena occupazione negli USA e incrementare l'accumula-
zione capitalistica, soprattutto nel paese che è sede dell'impero è di-
ventato “faro” e paladino del capitalismo nel mondo. Il KM ha per-
messo altresì di affermare la “vision” USA monopolare senza frontie-
re, trans-nazionale, indirizzata al controllo delle principali risorse 
mondiali e nel dettare la divisione del lavoro tra nazioni in un’ottica 
geostrategica e militare sotto il segno e gli interessi dell'imperial-
capitalismo targato USA. 

E al contempo il KM consente di legare le sorti economico-finan-
ziarie dei paesi alleati, ma sarebbe meglio dire satelliti, al disegno 
egemonico di Washington.

Il potere finanziario Americano nella Prima Guerra Mondiale era 
l'oro acquisito dalle vendite di armamenti e le esportazioni di mate-
riali correlati agli Alleati avevano trasformato gli Stati Uniti da una 
nazione con debiti in una nazione creditrice. Dal 1917 fino a tutto il 
1950 gli Stati Uniti hanno sfruttato questa loro posizione di creditori 
per dominare la diplomazia internazionale. Il Prestito alla Gran Bre-
tagna del 1944 aveva garantito la supremazia USA sull'Impero Bri-
tannico. Per il Commonwealth, l'impero coloniale Inglese, dove “non
tramontava mai il sole” e per la sua sterlina iniziò la sua decadenza. 
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Nel 1944 la prima Bretton Woods già segna questa svolta, inizia 
l'era dell’egemonia del dollaro sul mondo. 

Successivamente la Guerra del Vietnam aveva costretto l'America
a sganciarsi dall'oro, dato che il deficit USA nella bilancia dei paga-
menti USA durante gli anni Sessanta derivava interamente dalle spe-
se militari d'oltremare. L'America aveva stampato molto più denaro 
di quello che le riserve auree permettessero!

Diversi paesi con dollari nella loro riserve, tra cui la Francia nel 
1971, visto il buco nei bilanci americani cercarono di riavere l'oro in 
cambio dei dollari che possedevano. Il dollaro incominciò a svalutar-
si. Nixon corse ai ripari: incaricò Connaly di sospendere temporanea-
mente la convertibilità del dollaro in oro o in altre riserve attive. Sal-
vo le operazioni che conducevano alla migliore stabilità monetaria e 
per i migliori interessi degli Stati Uniti. Fu una vera truffa internazio-
nale.

La dichiarazione di Nixon sull'inconvertibilità del dollaro in oro 
obbligò le Banche Centrali degli altri paesi a finanziare di fatto il de-
ficit della bilancia dei pagamenti USA usando il loro surplus di dolla-
ri per acquistare Titoli del Tesoro degli Stati Uniti 

Inoltre nel 1973 il presidente Nixon chiese al re dell'Arabia Sau-
dita di accettare esclusivamente il dollaro per i pagamenti nella ven-
dita del petrolio. E di investire i profitti eccedenti in buoni del tesoro 
americano e azioni americane; in cambio avrebbe garantito la prote-
zione miliare al paese e ai loro pozzi di petrolio (un sistema, questo 
dalla protezione, ripreso da quello dei mafiosi?). Successivamente la 
stessa offerta venne estesa a tutti i produttori di petrolio minori del 
mondo e nel 1975 i membri dell'OPEC - produttori di petrolio - ac-
cettarono di vendere il loro petrolio solamente in dollari americani. 
L'obiettivo di Nixon era di staccare il dollaro dall'oro tenuto nelle ri-
serve di Fort Knox. 

Obbligando i produttori di petrolio ad avere riserve costanti dei 
biglietti della Federal Reserve, ovvero, in pratica, in cambio dei 
“pezzi di carta”, i produttori stranieri di petrolio dovevano inviare dei
beni materiali in America. Era nato il PETRODOLLARO. 

Gli americani stampavano carta-dollari e in cambio entravano in 
proprietà di beni e servizi. La più grande truffa della storia si era im-
bastita!! 
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 “una condizione strutturale nel commercio e nella finanza mon-
diali, per la quale gli Stati Uniti producono dollari e il resto del 
mondo beni che i dollari possono comprare”. (Henry Lu, economi-
sta).

Gli Stati Uniti grazie a questo importante surplus di donazione, 
riuscirono a incrementare le spese militari nelle missioni all'estero in 
modo esponenziale, avendo ormai assicurato delle entrate gratuite. 

Da allora, le spese militari degli Stati Uniti sono più della metà 
dei restanti paesi del mondo messi insieme mantngono oltre 150 basi 
militari sparse per il mondo.

Lo standard dollaro ha consentito agli Stati Uniti di ottenere la 
più grande abbuffata di ricchezza gratuita della storia.

Mentre in precedenza, prima di Bretton Woods, il sistema finan-
ziario mondiale era ancorato all'oro (gold standard), la moneta-carta 
indicava un valore concreto come l'oro, ora con il KM la moneta in-
dica solo la potenza industrial-militare americana. E le riserve delle 
banche centrali degli altri paesi sono colme di “pagherò” del Tesoro 
USA, Titoli che vengono accumulati senza soluzione di continuità. 
Questa è oggi l'essenza del dollaro: l'oro di carta!

Essendo il dollaro la moneta di riferimento universale, con le sva-
lutazioni del dollaro gli USa scaricano continuamente il deficit sugli 
alleati (che hanno riserve e titoli in dollari) e in tutti quei paesi che 
fanno riferimento al dollaro, prendendo così tre piccioni con una 
fava. 

L'egemonia del dollaro all'onsegna dei Titoli di Stato del Tesoro 
USA ha fornito alla qualità dei Buoni del Tesoro stessi la connotazio-
ne di minaccia economica, finanziaria, politica e militare, oltre a es-
sere una pura forma economica di sfruttamento intra-nazionale.

L'America acquista prodotti all'estero, o società in Europa, in Asia
e in altre regioni, pagando con pezzi di carta, crediti cartacei, il cui 
volume ora ha assunto dimensioni astronomiche che esuberano la 
possibilità da parte degli USA di pagare, e gli Stati Uniti hanno chia-
rito che non hanno neanche la più piccola intenzione di saldare i pro-
pri debiti. Il potere imperialista-finanziario viene rafforzato con la 
potenza missilistica, navale, terrestre e della Forza Aerea. 

Questo meccanismo per cui il governo USA stampa moneta cor-
rente cartacea e la spende per beni e servizi ha assunto dimensioni 
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colossali. Questa possibilità riconosciuta all'America di gestire il de-
ficit della bilancia dei pagamenti a scapito di altri paesi è stato para-
gonato ad una signoria feudale. Viene detenuta cartamoneta USA 
all'estero più di ogni altra nazione, anche più di quella tenuta negli 
stessi Stati Uniti. Per la maggior parte sono biglietti sono da 100 dol-
lari (attualmente la Russia ne tiene in conto la percentuale più mag-
giore, seguita a ruota dai trafficanti di droga nel mondo, gli evasori 
fiscali e altri criminali che hanno assorbito la grande quantità. La 
Cina possiede una massa enorme dei buoni del tesoro USA).

Mentre gli USA possono indebitarsi a loro piacimento, mentre 
impongono agli altri Stati, tramite FMI, Banca Mondiale, WTO (e 
Banca Centrale e Commissione Europea nel nostro continente), con 
le ricette di austerità dei bilanci pubblici, privatizzazioni e liberaliz-
zazioni e fonte di strette di bilancio, disoccupazioni, riduzione di 
consumi e investimenti. Stati che diventano sempre più dipendenti 
dagli aiuti esterni.

E' l’applicazione dei principi del “Washington Consensus” (WC), 
nato con lo scopo di smantellare il potere finanziario dei governi nel 
mondo e il loro potere di produrre norme autonome. WC indica in 
sostanza le direttive economiche espresse dal dipartimento del Teso-
ro USA verso la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internaziona-
le (tutte istituzioni con sede a Washington); in queste istituzioni il di-
partimento USA è l’azionista di maggioranza, sono il solo paese con 
diritto di veto. 

Formalmente queste regole sono volte a ricreare all’interno delle 
economie nazionali le condizioni favorevoli per ottenere nel breve 
termine stabilità e crescita economica. Nella pratica sono un’imposi-
zione ai paesi debitori, che prevede l’adozione delle liberalizzazione 
(dei commerci, degli investimenti e delle finanze), della privatizza-
zione e della deregolamentazione, ovvero di neol-iberismo e laisser 
faire, norme che si applicano a tutti i paese tranne agli USA. 

Questa è la caratteristica principale del Super Imperialismo finan-
ziario di oggi.50 

50 Anche gli aiuti umanitari e finanziari sono militarizzati e sono un’arma di condi-
zionamento economico- finanziario e di ricatto politico dei paesi che ne usufruisco-
no. Questo è avvenuto dal piano Marschall in poi.
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All'epoca, nell'URSS ci fu qualcosa di simile con il rublo e le spe-
se militari, ma i modi e i dati concreti andrebbero analizzati a parte.

Con l'implosione dell'URSS, sembrava di poter entrare in un’epo-
ca di migliore stabilità nei conflitti, e nel keynesismo militare. Niente
di tutto ciò, solo in Iraq morirono oltre 500.000 bambini, più di Hiro-
shima.

L'attacco all'Iraq ci fu perché Saddam dal 2000 aveva cominciato 
a vendere il petrolio in Euro e non in dollari, rompendo in questo 
modo il monopolio del dollaro americano. Qualcosa di simile è capi-
tato a Gheddafi, che voleva creare moneta africana ancorata all'oro, e
per l'Iran che vende il petrolio contro oro. 

Per l'impero USA slegare il dollaro dal petrolio vorrebbe dire la 
fine dell’America stessa. L'obiettivo USA è quello di importare 
quanto più possibile, senza avere a disposizione il quid pro quo.

Gli Stati Uniti in questo modo sono diventati il più grosso debito-
re del mondo. Troppo grande per fallire!!

Questa asimmetria geo-finanziaria, genera continue instabilità fi-
nanziarie, dovute alla sperequazione delle ricchezze che non ammet-
tono sistemi multipolari o di cooperazione tra le nazioni.
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