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GEAB N.48 – Crisi sistemica globale – Sprofondamento collettivo ma 
contrastante nella fase di smembramento geopolitico globale – fonte Leap, 
traduzione di G.P. 
 
 
 
In questa GEAB N°48, il nostro gruppo presenta l'aggiornamento annuale 
“dei rischi-paese„ di fronte alla crisi. Fondato su un'analisi che integra 
quest'anno undici criteri, questo strumento di supporto alla decisione ha già 
dato prova della sua pertinenza anticipando esattamente le evoluzioni dei 
dodici mesi scorsi. L'identificazione, inizio 2009, di una nuova fase della 
crisi (la fase di smembramento geopolitico mondiale) aveva imposto di 
tenere conto di nuovi parametri (nove indicatori erano stati riportati nel 
2009) per integrare efficacemente le tendenze che riforgiavano il sistema 
globale (1). In questa fine del 2010, LEAP/E2020 ritiene ormai che i vari 
paesi del pianeta siano trascinati in un baratro collettivo nell'ambito di 
questa fase di smembramento geopolitico dagli aspetti socioeconomici e 
strategici (2). I nostri lavori ci permettono così di continuare a presentare 
l'anticipazione LEAP/E2020 “del rischio-paese„ sul periodo 2010-2014 (3), 
adattando le categorie all'evoluzione della crisi, attraverso quattro gruppi di 
paesi (4) caratterizzati da impatti contrastanti di questa caduta nella la fase 
di smembramento geopolitico della crisi sistemica globale (5). D' altra 
parte, in questo numero del GEAB, presentiamo le nostre anticipazioni circa 
l'evoluzione delle relazioni Euro-russe da ora al 2014. Nelle nostre 
raccomandazioni, ci preoccupiamo in particolare di aiutare i nostri lettori a 
fare fronte ad un mercato monetario in situazione di conflitto mondiale, 
conseguenza anticipata oltre 18 mesi fa da parte del nostro gruppo, a causa 
dello smembramento geopolitico. D'altronde, in occasione dell'uscita del 
suo libro “Crise mondiale : En route pour le monde d'après – France, 
Europe, Monde dans la décennie 2010-2020„, Franck Biancheri, direttore di 
LEAP/E2020, e le edizioni Anticipolis, ci hanno autorizzati a pubblicare la 
sua analisi del processo di smembramento geopolitico globale in atto.

 

 

Il fallimento ormai palese del G20 (o del FMI) per una cooperazione 
internazionale efficace al fine di tentare di rimediare alle debolezze 
strutturali dell'attuale sistema monetario internazionale illustra 
perfettamente l'anticipazione di LEAP/E2020 che, nel marzo 2009, prima 
del G20 di Londra, aveva spiegato che questo vertice rappresentava la sola 
finestra d'opportunità per rivedere dalle fondamenta il sistema monetario 
mondiale, nel cuore della crisi attuale. Persa quest'occasione, avevamo 
segnalato che il mondo sarebbe entrato nella fase di smembramento 
geopolitico globale da partire dalla fine 2009. A questa data, con l'entrata in 
questa nuova fase della crisi, il mondo ha potuto constatare l' esplosione  in 
pieno volo, in occasione del vertice di Copenaghen, di tutto il processo 
internazionale sul riscaldamento climatico globale. Da allora, ogni mese 
porta la sua processione di crisi delle finanze pubbliche da uno stato o 
all'altro, di misure d'austerità drastiche che causano la moltiplicazione dei 
disordini sociali (6), di summit internazionali che sfociano in constatazioni 
di disaccordo, di proliferazione di minacce tra stati a proposito degli 
squilibri commerciali, ecc.… , e tutto sullo sfondo di una discesa agli inferi 
della potenza centrale del sistema mondiale, cioè gli Stati Uniti. Da alcuni 
mesi, assistiamo al dispiegamento di una vasta guerra monetaria mondiale, 
come LEAP/E2020 aveva anticipato quasi due anni fa e come ricordato nel 



suo calendario anticipatore della crisi (8). Da qui ad alcune settimane, 
l'inevitabile fallimento (9) del tandem FMI/G20 nel risolvere queste tensioni 
monetario-commerciali (10) fornirà allo stesso tempo una nuova prova pur 
segnando un nuovo punto di flessione dello smembramento geopolitico 
mondiale: il ciascun per sé che diventa la norma (11). Da qui a due 
settimane, con l' annuncio dei dettagli concreti del vasto piano di riduzione 
delle spese pubbliche, il Regno Unito finalmente dovrà affrontare questa 
crisi socioeconomica senza precedenti (12) che tenta disperatamente di 
camuffare da mesi (13), e dovrà farlo da solo (poiché gli Stati Uniti non 
sono in grado di aiutarlo, poiché esso si è messo al di fuori del sistema di 
salvataggio finanziario europeo). E, tra tre settimane, gli Stati Uniti 
simultaneamente si esporranno ad una paralisi politica senza precedenti in 
seguito alle elezioni di metà-mandato (14), mentre la FED si lancerà in un 
nuovo tentativo di salvataggio dell'economia americana monetizzando un 
piano di rilancio che il governo federale non è più in grado di sostenere 
(15). Questo tentativo, la cui ampiezza sarà inferiore a quella che i mercati 
finanziari attendono (poiché la fed d'ora in avanti sarà forzata dai detentori 
dei beni formulati in dollari US: Cina, Giappone, Europa, paesi petroliferi,
…) (16) ma in gran parte sufficiente per determinare una nuova caduta del 
dollaro ed immergere il sistema monetario mondiale in uno stato di conflitto 
ancora più grave, fallirà poiché la società americana è entrata de facto in 
una fase d'austerità che i dirigenti americani dovranno riconoscere nel corso 
del 2011 in quanto s'imporrà anche nella politica di bilancio e monetaria del 
paese (17)
 

 

La sequenza globale dei quattro anni a venire si può dunque riassumere 
abbastanza semplicemente dal versante dei dirigenti mondiali (18): ultimi 
tentativi US “per tornare al mondo pre-crisi„ (incentivazione al consumo, 
mantenimento dei disavanzi, monetarizzazione del debito) che falliranno 
tutti (19); ultimi tentativi occidentali di fare fronte alla crisi con metodi 
aderenti al “Washington Consensus„ (limitazione dei disavanzi con 
riduzione delle spese sociali, non aumenti delle imposte sugli alti redditi, 
privatizzazione dei servizi pubblici,…) che genereranno un caos socio-
politico crescente; accelerazione dell'uscita dei BRIC dalla maggior parte 
dei circuiti occidentali finanziari e monetari (in particolare dai due pilastri 
finanziari che sono Wall Street e Londra) che aumenterà l' instabilità 
monetaria; aumento in potenza di guerre commerciali (in parallelo alle 
guerre monetarie (20)); arrivo al potere a partire dal 2012 di gruppi dirigenti 
decisi a tentare nuove soluzioni (21) per uscire dalle conseguenze sociali, 
economiche e politiche della crisi, che prendono atto del fatto che il 
“Washington Consensus„ è morto… poiché esso non ha più consensi e 
perché l'America è una potenza mondiale moribonda. Per il resto, il 
mantenimento del rating tripla-A del debito americano appartiene allo 
stesso mondo virtuale della recente dichiarazione sulla fine della recessione 
da parte delle autorità economiche US (22): la disconnessione crescente tra 
la parola degli attori-chiave di un sistema che è la realtà percepita dalla 
maggioranza dei cittadini e degli attori socioeconomici è un indice 
infallibile di smembramento sistemico (23). D'altronde i mercati finanziari 
non si fuorviano poiché l'innalzamento dei costi di assicurazione del debito 
americano tallona l'Irlanda ed il Portogallo: con un aumento del 28% di 
questo costo nel terzo trimestre, gli Stati Uniti sono così diventati il terzo 
paese per il quale i mercati del debito temono cattive sorprese (24).
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