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Al di là delle sue tragiche conseguenze umane (1), il terribile disastro che ha appena colpito il 
Giappone indebolisce ancor di più il traballante mercato dei T-bonds  statunitensi.  
 
Nel GEAB N. 52, il nostro team aveva già spiegato come la sequenza delle rivoluzioni arabe, 
questa caduta del muro dei "petroldollari" (2), si sarebbe tradotta, nel corso del 2011, nella 
cessazione dei massicci acquisti di T-bonds Usa da parte degli Stati del Golfo.  
 
In questo numero, possiamo anticipare che lo shock improvviso attraversato dall'economia 
giapponese, porterà non solo al fermo degli acquisti dei T-Bonds USA da parte del 
Giappone, ma costringerà le autorità di Tokyo ad ingenti vendite di una parte significativa 
delle loro riserve, per finanziare l’enorme costo di stabilizzazione, ricostruzione e rilancio 
dell'economia giapponese (3). 
 
Il Giappone e gli Stati del Golfo contabilizzano da soli il 25% del totale dei 4.400 miliardi di 
Dollari del debito federale degli Stati Uniti (Dicembre 2010), LEAP/E2020 ritiene che questa 
nuova situazione che si sta affermando nel corso del primo trimestre del 2011, nel contesto 
della crescente riluttanza della Cina (che detiene il 20% dei T-bonds americani) a continuare 
ad investire nel debito pubblico degli Stati Uniti (4), porta con sé i semi del crollo del mercato 
statunitense dei T-bonds per la seconda metà del 2011, un mercato che ora ha un 
solo acquirente: la Federal Reserve Usa (5). 
 
E' certo che il contesto della crisi dei valori mobiliari locali degli Stati Uniti (Munis), e del debito 
pubblico Europeo (l’intera periferia della UE, tra cui il Regno Unito), che il nostro team aveva 
previsto per questo periodo (vedi il GEAB N. 50), costituiranno solo un’esacerbazione 
dell'evento. Inoltre, è molto significativo che il più grande gestore mondiale di fondi 
obbligazionari, PIMCO, ha deciso, alla fine di Febbraio 2011, di liquidare i T-bonds 
statunitensi che detiene. E questo prima del disastro del Giappone (6)! 
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Ma al di là della crisi Giapponese ed Araba (vedi GEAB N. 52), il processo d’implosione del 
mercato del debito federale degli Stati Uniti, nella seconda metà del 2011, è in 
accelerazione sotto l'effetto di altri quattro eventi: 
 
.  l'introduzione di un bilancio d’austerità negli Stati Uniti (come anticipato nel GEAB N. 47), 
che condanna le autorità locali degli Stati Uniti ad una grave crisi di mercato dei loro debiti 
(Munis); 
 
.  l’impossibilità per la Fed d’introdurre un QE3 (Quantitative Easing n. 3, ndt); 
 
.  l’inevitabile aumento dei tassi d’interesse, in un contesto d’inflazione globale; 
 
.  la fine dello status di rifugio-sicuro per la valuta statunitense. 
 
Naturalmente questi eventi sono correlati e, caratteristica d’una crisi maggiore, stiamo 
entrando in un periodo che vedrà il reciproco rafforzamento dei loro effetti, portando a 
quest’improvvisa scossa nel secondo trimestre del 2011.  
 
Per inciso, si potrebbe aggiungere un quinto evento: la completa paralisi decisionale dei poteri 
degli Stati Uniti. Il confronto quotidiano, praticamente su tutti gli argomenti, tra i Repubblicani 
(induriti dai "Tea Party") ed i Democratici (demoralizzati da un’amministrazione Obama che ha 
tradito la sostanza delle sue promesse elettorali) (7), tende a dimostrare, ogni giorno di più, 
che Washington è diventata una sorta di "Nave dei Folli", sballottata dagli eventi, senza 
alcuna strategia, senza forza di volontà, incapace di agire (8); secondo LEAP/E2020, in altre 
parole, quando inizierà il crollo dei T-bonds degli Stati Uniti, non ci si potrà aspettare nulla di 
diverso da Washington che un colossale rauco grido, che non farà altro che peggiorare la crisi. 
 
 
 
 
 



Nelle dichiarazioni pubbliche di questo numero, abbiamo scelto di presentare la nostra 
anticipazione dello shock giapponese su scala globale, in particolare in termini d’inflazione e 
geopolitici. Altri eventi, che porteranno al crollo del mercato statunitense dei T-bonds nella 
seconda metà del 2011, verranno analizzati in questo numero, nel quale abbiamo inserito 
anche le nostre raccomandazioni per affrontare il netto peggioramento del processo di 
dissezione geopolitico mondiale. 
 
Il triplo disastro che ha appena colpito il Giappone (terremoto, tsunami ed incidente nucleare) 
è un evento cruciale che accelererà ed intensificherà la crisi sistemica globale, ed in 
particolare il processo di dissezione geopolitica mondiale. 
 
Il grado di distruzione, l'impatto diretto sulle infrastrutture energetiche della terza (o quarta) 
economia del mondo (9), la gravità degli incidenti presso le centrali nucleari (10), ….. è uno 
dei più importanti colpi cui l'attuale sistema internazionale non è più in grado di opporsi, come 
abbiamo anticipato nel GEAB N. 51 ("2011: l’Anno Spietato").  
 
Il Giappone, già gravemente indebolito da una cronica crisi economica che dura da 20 anni, 
ed il cui debito governativo è uno dei più grandi del mondo, si trova ora di fronte alla necessità 
di finanziare sia una ricostruzione su vasta scala, sia d’assicurare un grande cambiamento,  
per un tempo indeterminato, caratterizzato da una limitazione dell’energia disponibile e 
dall'interruzione delle catene d’approvvigionamento commerciali ed industriali.  
 
Il Giappone è, inoltre, una parte fondamentale del sistema di governance globale degli ultimi 
decenni. Tokyo è uno dei maggiori centri finanziari del mondo, uno dei tre hubs per la gestione 
del mercato dei cambi (insieme a Londra e New York), ed inoltre l’economia giapponese è 
fornitrice di una gran quantità di componenti elettronici vitali per l'economia globale. Infine, 
secondo quanto abbiamo analizzato nei numeri precedenti, esso è, con il Regno Unito, uno 
dei due "galleggianti" (11) che ha permesso agli USA la gestione globale, per oltre 
cinquant’anni, degli affari economici, monetari e finanziari. 
 
Da diversi anni questo "galleggiante" è sempre più attratto dalla sfera d’influenza cinese, 
tenendosi al passo della crescente forza della Cina e dell'indebolimento degli Stati Uniti.  
 
La crisi provocata dal terremoto, secondo LEAP/E2020, accelererà notevolmente questa 
tendenza soprattutto perché, oggi, solo la Cina ha la capacità di fornire un massiccio aiuto 
finanziario al Giappone (12), aiutando direttamente la sua economia con un’apertura ancora 
maggiore del grande mercato cinese al business con il Giappone (13). 
 
 



 

 
 

 
La caduta della quota del Dollaro USA  

nelle transazioni valutarie mondiali (prima sezione)  
e nelle riserve valutarie mondiali (seconda sezione)  

Fonti: BRI/FMI/Wall Street Journal, 03/2011 
 

Per quanto riguarda l'inflazione mondiale, possiamo già identificare cinque canali attraverso 
i quali la crisi giapponese rafforzerà le attuali pressioni inflazionistiche: 
 
 
 
 
 



• la brusca fine della politica d’espansione del nucleare civile in tutto il mondo (14), farà 
rapidamente aumentare la pressione sul prezzo del petrolio (15), del gas e del carbone; 
 
• la scarsità di molte parti elettroniche vitali provocherà un aumento dei prezzi delle 
apparecchiature elettroniche (dai computers ai televisori a schermo piatto) (16), a causa dei 
black-outs che colpiranno gli impianti e che interromperanno i trasporti (17); 
 
• l’aumento della pressione sui prezzi mondiali dei generi alimentari  e dell'energia (18), a 
causa del significativo aumento giapponese delle importazioni di cibo (soprattutto il riso), in 
quanto l'area interessata è una delle principali regioni agricole del paese (vedi la mappa qui 
sotto); 
 
• l’ulteriore declino dell'economia mondiale, a seguito delle conseguenze globali della 
quasi ferma economia giapponese, campione delle esportazioni e della consegna "just-in-
time" (19), che limiterà così tanto l'effetto "deflazione" del commercio globalizzato (20); 
 
• infine il doppio fenomeno di caduta dello yen, a causa delle massicce iniezioni di liquidità 
da parte della Banca del Giappone, e dell’aumento immediato in tutto il mondo del 
"costo" del denaro (tassi di interesse più elevati), a causa dell’enorme bisogno del Giappone 
di realizzare la sua ricostruzione . 
 
 

 
 

 
 

 
 

Utilizzazione del territorio giapponese  
rosso: doppio raccolto, principalmente riso, grano e orzo 

rosa: singolo raccolto: principalmente riso 
marrone: singolo raccolto, principalmente grano, orzo e avena 

verde: principalmente foresta con alcuni pascoli e terreno incolto 
Fonte: Columbia Università, 2009 

 
 



Queste anticipazioni, ovviamente, non comprendono lo scenario dell’ultimo disastro, che 
vedrebbe la regione di Tokyo fortemente contaminata dalla radioattività, a seguito delle 
esplosioni e del fallout radioattivo degli impianti di Fukushima (21).  
 
Una tale situazione porterebbe, proprio come Chernobyl, alla creazione d’una zona 
d’esclusione che interessa questa regione di più di trenta milioni di abitanti, e che è al centro 
del flusso globale di beni di prima necessità, e porterebbe ad un disastro umanitario senza 
precedenti nella storia, e ad un immediato smembramento dei mercati globali economici, 
finanziari e monetari.  
 
Molto semplicemente, non esiste alcun "piano B" per ovviare alla "sospensione improvvisa" 
dell’incrocio globale costituito da Tokyo e dalla regione circostante. 
 
Mentre speriamo che questa situazione estrema non si materializzi, il nostro team ritiene che 
lo shock che comunque ha avuto luogo, determini un improvviso peggioramento della crisi 
sistemica globale, e che il mercato dei T-bonds degli Stati Uniti sarà la prima importante 
vittima collaterale a partire dalla seconda metà del 2011, come abbiamo dettagliatamente 
analizzato in questo numero.  
 
Fortunatamente, la situazione peggiore potrebbe non accadere ma, d'altra parte, non c'è 
dubbio che quella presente sia molto grave. 
 
A breve la seconda e la terza parte. 
 
 
Saluti felici 
 
 
 
 
Felice Capretta  
 
 
 

Note: 

 
 
 
(1) In queste tragiche circostanze, il team di LEAP/E2020 desidera esprimere la sua 
solidarietà al popolo giapponese, ed in particolare ai nostri numerosi sottoscrittori giapponesi 
ed ai visitatori del nostro sito. Vorremmo inoltre sottolineare che la nostra analisi "clinica" delle 
conseguenze della catastrofe che il Giappone ha appena subito, non è un segno 
d’indifferenza, ma semplicemente il rispetto della nostra metodologia, che mira a limitare al 
minimo indispensabile gli elementi soggettivi al centro delle nostre anticipazioni. 
(2) Anche il Telegraph del 2011/02/24 interpreta ora la rivoluzione popolare araba come la 
caduta dell’Impero Medio Orientale degli Stati Uniti. 
(3) Fonte: Japan Today, 2011/03/14 
(4) Secondo l'edizione tedesca del Financial Times, la banca centrale cinese ha anche dato 
istruzioni di non comprarne più affatto. Fonte: FT Deutschland, 2011/10/03 
(5) Prima del disastro giapponese, era stato stimato che la Fed fosse il principale detentore di 
titoli del Tesoro americano, avendo già acquistato oltre il 70% delle nuove emissioni. Nelle 
prossime settimane questa proporzione, passo-passo, si avvicinerà al 90% : 95%. Poiché, 
nonostante la sua docilità nei confronti delle pressioni degli Stati Uniti, il Regno Unito, che 



affonda ogni giorno di più nella nuova fase della crisi, il "double-dip-flation", come la nostra 
squadra lo chiama, non può più permettersi di comprare Buoni del Tesoro Usa: è troppo 
occupato a riacquistare il proprio, di debito pubblico. Inoltre, secondo Karen Ward, uno dei 
maggiori economisti di HSBC, il governo britannico potrebbe dover affrontare sommosse per 
la fame, nel caso che i prezzi alimentari dovessero continuare a salire nello stesso modo delle 
scorse settimane. Fonte: SkyNews, 2011/03/09 
(6) A breve termine, dalla fuga dagli stocks (giapponesi e di altri) potranno beneficiare i titoli 
del Tesoro americano, ma sarà un evento temporaneo. Fonte: CNBC, 2011/03/09 
(7) L'ultima è la riapertura dei processi di Guantanamo, mentre aveva promesso la chiusura 
della prigione al più tardi entro un anno dalla sua elezione, attirando così milioni di elettori di 
sinistra del Partito Democratico. 
(8) La Francia è l'altro grande paese occidentale la cui leadership si trova nella stessa 
situazione. 
(9) A seconda che si consideri o no Eurolandia come una sola economia. Il summit dell’11 
Marzo 2011, che ha continuato a rafforzare l'integrazione finanziaria e di bilancio dei paesi 
dell’Eurozona, rende sempre più ridicola la posizione di chi vuol continuare a considerare 
separatamente, e non un tutt’uno, l’economia dei singoli paesi dell’Eurozona. Con un PIL di € 
8.400 miliardi di Euro, Eurolandia è al secondo posto, dietro gli Stati Uniti (10.428 miliardi di 
Euro), al tasso di cambio corrente di 1 € = $ 1.4, e più avanti della Cina (4.100 miliardi di Euro) 
e Giappone (3.850  miliardi di Euro). Fonti: Wikipedia, Eurozona, PIL dei paesi elencati.. 
(10) Senza persino menzionare, in questa fase, il rischio di neutralizzazione parziale o totale 
della regione di Tokyo, negli ultimi decenni una delle città chiave a livello mondiale, a causa 
della contaminazione nucleare. 
(11) Come un trimarano. 
(12) Si tenga presente che Pechino cerca con ogni mezzo di sbarazzarsi velocemente, ma 
con profitto, della sua montagna di Buoni del Tesoro e di Dollari USA. Il cataclisma che il 
Giappone sta attualmente soffrendo, offre così ai leaders cinesi l'opportunità unica di un 
allineamento strategico Tokyo-Pechino. 
(13) Al contrario, la controversa presenza di truppe americane in Giappone, si materializzerà 
nell’opinione pubblica giapponese per essere sempre più anacronistica ed inutile, di fronte al 
disastro attuale. Questo è un altro esempio, come abbiamo già visto nel caso della rivoluzione 
araba, della crescente inutilità della grande macchina militare statunitense: crisi dopo crisi, sta 
diventando evidente che non serve in pratica a consentire al governo degli Stati Uniti di 
influenzare gli eventi. 
(14) E' infatti certo di come l'energia nucleare civile abbia appena ricevuto un’improvvisa 
battuta d'arresto, dalla quale sarà molto difficile possa recuperare, soprattutto perché questo 
disastro è ora unito al conflitto fra élite e opinione pubblica, che la crisi sistemica globale 
peggiora sempre di più. Possiamo già includere la Francia tra i paesi che soffriranno il peso di 
questa "rivoluzione" vis-à-vis dell'energia nucleare, la quale ha costituito, per quasi 
cinquant’anni, uno dei gioielli della tecnologia e delle esportazioni francesi. Fonte: Spiegel, 
2011/03/14 
(15) Un fattore che rafforzerà inesorabilmente la progressione della regione del Golfo verso 
una situazione di caos, insieme al diretto conflitto tra sciiti e sunniti, tra le genti della regione 
ed i loro leaders, tra l’Iran e l’Arabia Saudita. L'invio di truppe saudite nel Bahrain, è 
un'indicazione dei rischi crescenti nella regione, come anche le implicazioni finanziarie degli 
Emirati Arabi Uniti, che stanno cercando urgentemente di alleviare quarant'anni di abbandono 
di interi segmenti della popolazione. Fonti: Al Jazeera, 2011/ 03/15,  New York Times, 
2011/03/10, Al Jazeera, 2011/03/10 
(16) Uno dei pochi settori che si sono mossi "al ribasso", e che hanno permesso all'impennata 
dei prezzi del cibo e dell’energia, al centro di molti indici, di essere nascosta. Quindi anche in 
Cina, ed in tutto il Sud-Est asiatico, l'impatto della carenza dei pezzi di ricambio giapponesi si 
fa già sentire, con aumenti di prezzo immediati, poiché l'industria elettronica giapponese ha 
spostato in maniera massiccia intere parti della sua produzione in tutta l'Asia, mantenendo 
produzione strategiche in Giappone. Fonte: China Daily, 2011/03/15 



(17) In tutto il mondo sperimenteremo la carenza di vetture giapponesi e dei relativi pezzi di 
ricambio. Data l'importanza globale dell'industria automobilistica giapponese, non ci sarà 
alcuna soluzione di semplice alternativa che potrà essere attuata. Così, anche in India, ancora 
poco dipendente dalle marche giapponesi, l'impatto è già stato sentito direttamente, con la 
cancellazione delle vendite, e della promozione di nuovi modelli, dei principali produttori 
giapponesi. Fonte: Times of India, 2011/03/15 
(18) Numerose raffinerie giapponesi sono state distrutte. Questo comporta un aumento delle 
importazioni giapponesi di prodotti raffinati, che stanno già provocando aumenti di prezzo della 
benzina negli Stati Uniti. Fonte: USA Today, 2011/03/14 
(19) Anche le economie volte all’esportazione dei cinesi e dei tedeschi (così come quelle della 
Corea del Sud, di Taiwan ...) subiranno le conseguenze negative di questo sviluppo. 
(20) E' importante tenere a mente che il calo della globalizzazione degli scambi, a favore della 
concentrazione su zone economiche regionali dotate di moneta unica o dominante (UE, Asia, 
America Latina ...), comporta una riduzione simultanea della necessità di dollari USA per 
finanziare il commercio internazionale. Vedi precedenti numeri del GEAB. 
(21) Ciò porterebbe anche a conseguenze internazionali, a causa della ricaduta radioattiva 
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