
Intervista a John Kleeves 
 
"La Padania", 4 giugno 1999 
 
Nel suo ultimo libro lo studioso John Kleeves racconta la storia "non romanzata" degli Stati Uniti: 
"Presto comincerà la loro crisi". "Gli Usa, un Paese pericoloso per la pace mondiale" 
 
di Gianluca Savoini 
 
"L’obiettivo del governo americano è quello di governare il mondo allo scopo di sfruttare tutte le 
risorse economiche mondiali. Per questo motivo gli Usa vanno definiti per quello che sono: non un 
Paese fondato sui principi della democrazia e della libertà, ma sul desiderio di sottomettere tutti gli 
altri popoli. Un Paese pericoloso, quindi". 
 
E proprio così (Un Paese pericoloso) si intitola il nuovo libro di John Kleeves (Società Editrice 
Barbarossa, tel. 02-201310), ricercatore di filosofia di progettazione e studioso di fenomeni socio-
economici legati al processo di industrializzazione. "Per ottenere questo scopo gli Usa adottano 
metodi oltremodo sanguinari - evidenzia Kleeves -: dal 1945 al 1990 gli interventi militari 
americani hanno provocato la morte di 30 milioni di persone". 
 
Professor Kleeves, avendo gli americani vinto la Seconda guerra mondiale e la Guerra Fredda, è 
vietato parlare male di loro, non glielo ha mai detto nessuno? 
 
"Compito di un osservatore di politica internazionale è quello di valutare i fatti senza paraocchi 
ideologici. Non è colpa mia se il potere Usa si è dimostrato imperialista e fortemente orientato ad 
imporre la sua volontà in ogni angolo del pianeta. E poi, come scrivo nel mio libro, non è vero che 
Washington abbia vinto la Seconda guerra mondiale". 
 
Non l’ha vinta nemmeno Hitler, però... 
 
"So di esprimere una valutazione che nessuno condivide, ma se guardiamo bene quali erano gli 
obiettivi che gli Usa si erano prefissi, ci accorgeremo che nessuno di essi è stato raggiunto. In 
Europa gli americani avrebbero voluto mantenere la vecchia balance of power, che era stata 
minacciata dalla Germania nazista, mentre in Oriente il problema era rappresentato dal Giappone, 
che nel 1937 aveva iniziato la conquista del mercato cinese e andava quindi fermato a tutti i costi 
(non per nulla la bomba atomica americana ebbe come cavie umane proprio i giapponesi)". 
 
Invece è andata diversamente? 
 
"Certo, visto che la Russia è arrivata fino all’Elba, diventando la potenza egemone e rompendo la 
balance of power, mentre in Oriente il mercato cinese rimase fuori dalla portata della penetrazione 
statunitense e nel 1949 la Cina divenne addirittura comunista. E dopo aver perso la Seconda guerra 
mondiale l’America ha perso anche la Guerra Fredda". 
 
Anche se sono crollati i sistemi comunisti? 
 
"Non per merito degli americani, ma per fallimento interno. L’obiettivo centrale della geopolitica 
americana è quello di annientare la Russia, o almeno di immobilizzarla tra i suoi ghiacci. Dal ’45 
al ’50 sembrava ormai imminente un attacco nucleare di Washington contro l’Urss e fu la "cortina 
di ferro" innalzata da Stalin a far fallire il progetto. Vent’anni fa l’amministrazione Carter lo 
dichiarò esplicitamente: "un giorno dovremo combattere contro i russi, questo è sicuro", dissero i 



consiglieri dell’allora Presidente americano. Anche perché se l’Europa si accordasse con i russi, a 
livello economico-commerciale e anche strategico-militare, per gli americani sarebbe la fine del 
grande sogno di dominio mondiale. Questo "rischio" per gli americani esiste tuttora, a 
dimostrazione che nemmeno la Guerra Fredda è stata vinta da loro". 
 
Lei nel suo libro fa balenare l’ipotesi del non lontano crollo dell’impero americano. Ne è davvero 
sicuro? 
 
"Negli Usa esistono forti contraddizioni interne e non è assolutamente vero che il suo esercito sia in 
grado di dominare il mondo. A livello di truppa, il soldato americano vale pochissimo. E senza 
truppe forti di terra, nessuno può fare il "gendarme del mondo". Per questo sono certo che il piano 
americano sia destinato a fallire". 


