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GEAB N ° 55 è disponibile! Crisi sistemica globale - Conferma Alert maggiore per la seconda

metà del 2011 - Fusione di dislocazione della esplosiva crisi geopolitica ed economica e

finanziaria globale

- GEAB pubblico n. 55  -

Per quasi un anno, LEAP/E2020 ha individuato nella seconda metà del 2011 un nuovo momento nella

evoluzione della crisi sistemica globale. Proprio come la nostra anticipazione del mese di febbraio 2008 al

settembre 2008 aveva previsto una scossa importante che incide sulla economia degli Stati Uniti, il nostro

team conferma questo GEAB N ° 55 che tutte le condizioni sono ormai soddisfatte per la seconda metà del

2011 e testimonieranno la fusione esplosiva di due tendenze fondamentali alla base della crisi sistemica

globale, vale a dire la dislocazione geopolitica globale, da un lato, e la crisi globale finanziaria ed economica,

dall'altra.

Per diversi mesi perché il mondo sta vivendo una successione quasi ininterrotta di scosse geopolitiche,

economiche e finanziarie che sono sotto LEAP/E2020 i segni di un grande evento traumatico che

analizziamo in questo numero GEAB.

Nel frattempo il sistema internazionale ha ormai superato la fase di indebolimento strutturale per entrare in

una fase di abbandono completo quando le alleanze vecchie stanno crollando mentre nuove comunità di

interesse emergono molto rapidamente.

Infine, ogni speranza di ripresa economica mondiale è ormai significativa e ormai scomparsa (1), mentre il

pilastro occidentale del debito, in particolare gli Stati Uniti hanno raggiunto un livello critico senza

precedenti nella storia moderna (2).

Evoluzione comparata delle azioni del PNL mondiale degli Stati Uniti e Cina (2001-2016) (in parità di potere

d'acquisto) - Fonte: FMI / MarketWatch, 04/2011

Il catalizzatore di questa fusione esplosiva sarà ovviamente il sistema monetario internazionale, o meglio, il

caos monetario internazionale che si è ulteriormente aggravato dal disastro che ha colpito il Giappone lo
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scorso febbraio e per l'incapacità degli Stati Uniti ad affrontare l'esigenza di una riduzione immediata e

significativa del suo deficit enorme. 

La fine di EQ 2, simbolo e il fattore di fusione esplosiva in fase di preparazione, rappresenta la fine di

un'epoca, quella in cui il "dollaro era la valuta degli Stati Uniti e i problemi erano del resto del mondo": da

luglio 2011 il dollaro US diventa apertamente la principale minaccia per il mondo e il problema cruciale degli

Stati Uniti (3).

L'Estate 2011 confermerà che la US Federal Reserve ha perso la sua scommessa: l'economia americana in

realtà non ha mai lasciato la "grande depressione" (4), in cui è entrata nel 2008, nonostante le migliaia di

miliardi di dollari iniettati (5), cosa nota anche alla stragrande maggioranza degli americani (6). Senza essere

in grado di avviare una EQ3 (anche in modo informale, attraverso i suoi Operatori principali, come ha fatto in

realtà prima che il mondo si interessasse troppo da vicino al mercato dei Buoni del Tesoro US), allora la Fed

non potrà che assistere impotente agli aumenti dei tassi interesse, l'esplosione del costo del deficit degli Stati

Uniti, tuffandosi in una recessione economica esacerbata dal crollo delle borse e del comportamento

irregolare del dollaro USA tra alti e bassi, a seconda della influenza di questi fenomeni, prima di cadere

bruscamente al 30% del suo valore come abbiamo anticipato nella GEAB N ° 54 (7).

Nel frattempo, Eurolandia, BRICS e produttori di materie prime potranno rapidamente rafforzare la loro

cooperazione, mentre lanceranno un ultimo tentativo per salvare le istituzioni internazionali di Bretton

Woods e il mondo dominato dal duo di US / UK. Questo sarà l'ultimo atto perché è irrealistico immaginare

Barack Obama, che non ha mostrato finora in campo internazionale manovre di grande rilievo, dimostrando

una statura di statista, e quindi di assumere rischi politici a un anno dalle elezioni presidenziali.

Evoluzione indice Shiller dei prezzi di vendita di case esistenti negli Stati Uniti (1890-2011) (rosso:

proiezione) - Fonte: RJ Schiller / Steve Barry / Big Picture / New York Times, 01/2011

Barriere, protezioni, embarghi , la diversificazione di riserva, materie prime , l'aumento dell'inflazione in

generale ... il mondo si sta preparando per un nuovo shock economico, sociale e geopolitico

La Cina ha annunciato che interromperà tutte le esportazioni di diesel per cercare di fermare un aumento dei

prezzi del carburante ha recentemente provocato una serie di scioperi da parte di trasportatori (8). i paesi

asiatici che dipendevano da quelle esportazioni cinesi ce la faranno, tanto più che il Giappone ha fatto lo

stesso a seguito del disastro dello scorso marzo!
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La Russia cessa come gli altri ad esportare prodotti petroliferi per ridurre le carenze e gli aumenti di prezzo

interno (9), fermando l'esportazione di cereali in aggiunta a quanto dichiarato alcuni mesi fa.

In tutto il mondo arabo, l'instabilità continua a prevalere sullo sfondo di prezzi più elevati per i prodotti di

base (10), mentre le domande circa l'entità delle riserve e la capacità di produzione di Arabia Saudita torna in

primo piano (11 ).

Negli Stati Uniti, ogni evento atmosferico fuori dal comune provoca immediatamente il rischio di perdite

dovute alla mancanza di ammortizzatori" del sistema di approvvigionamento degli Stati Uniti, se non per

sfruttare le scorte strategiche (12) . Nel frattempo la popolazione ha ridotto la sua spesa per alimentari al fine

di riempire il serbatoio della sua auto con un gallone di oltre $ 4 (13).

In Europa, la diminuzione della coperture sociali e le misure di estrema austerità attuate nel Regno Unito,

Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, ... fanno esplodere il numero dei poveri.

Evoluzione della percentuale di maschi occupati nei sette principali economie occidentali (1970-2009) -

Fonte: The Economist / OCSE 04/2011

L'Unione europea ha più o meno clandestinamente costruito il proprio arsenale doganale per resistere alle

importazioni in particolare dall'Asia . In primo luogo, rivede tutto il suo apparato di misure tariffarie

doganali per eliminare tutti i paesi emergenti, Cina, India e Brasile in testa. D'altra parte, ha superato

discretamente alla fine del 2010 una misura per facilitare l'attuazione delle misure antidumping di

salvaguardia, perché ora di fronte ad una maggioranza semplice sarà sufficiente per approvare una simile

proposta della Commissione, quando era già a maggioranza qualificata, è spesso difficile da raccogliere (14).

Nel frattempo, le banche centrali continuano a acquistare oro (15), ad annunciare più o meno chiaramente

che stanno diversificando le loro riserve (16) mentre stanno compiendo passi sempre più incoerente e

pericolosi, aumentando i tassi per contenere l'inflazione in un contesto di economie in recessione o deboli per

contrastare l'afflusso di liquidità generata dalla politica della Federal Reserve di U.S. (17). Per parafrasare il
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titolo di un articolo di Andy Xie, pubblicato nella Caixin 22/04/2011, "La risalita delll'inflazione fa impazzire

i banchieri centrali"(18).

E dalla parte americana, siamo nel surrealismo più completo: mentre il paese ha raggiunto livelli di debito

insostenibile, i dirigenti di Washington hanno fatto di questo argomento una questione elettorale, come

dimostra la questione del tetto 'del debito federale che sarà verificato il 16 maggio (19). I paragoni

abbondano sulla stampa americana e di finanza internazionale, con gli anni di Clinton, dove era sorto un

problema simile senza conseguenze di rilievo. Ovviamente una parte importante delle élite statunitensi e

finanziarie non ha integrato il fatto che, a differenza degli anni '90, gli Stati Uniti sono visti oggi come il

'malato del mondo "(20) dunque ogni segno di debolezza o incoerenza grave può scatenare grave panico

incontrollato.

I banchieri centrali nella follia, i leader mondiali senza tabella di marcia, in pericolo, l'aumento

dell'inflazione, l'affondamento delle valute, materie prime in rialzo, debito occidentale incontrollato e

disoccupazione in aumento, le imprese sotto stress ... Non c'è dubbio, che la fusione esplosiva di tutti questi

fenomeni saranno gli eventi nella seconda metà del 2011!

Exemples d'inflation salariale en Chine (comparaison 2011/2010) - Source : Standard Chartered Bank /

Getty, 05/2011

Traduzione ed adattamento effettuato da Bloggo Blogghino (ringraziamo Carmen per la gentile traduzione)

Link: http://blog.libero.it/bigblogworld/10220077.html

Link originale: http://www.leap2020.eu/GEAB-N-55-est-disponible--Crise-systemique-globale-

Confirmation-Alerte-Majeure-pour-le-second-semestre-2011-Fusion_a6506.html
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