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2013 – I primi passi nel caotico "mondo del dopo"

L’attuale disfacimento geopolitico, ampiamente anticipato da LEAP/E2020 (in particolare nel Geab n. 32 del Febbraio del 2009), si traduce in una
frammentazione a livello mondiale, che accelererà il prossimo anno, sullo sfondo della recessione globale. La fine della leadership dei vecchi poteri causerà, nel
2013, il caos generalizzato, che è già possibile intravvedere nel mondo (questo capitolo costituisce la parte pubblica a seguire ndt) …

La politica tedesca fino al 2017 - L'indebolimento dei “partiti di potere” e la moltiplicazione di quelli piccoli



La fine del dominio della Merkel, sia sulla Germania che sull'Europa, non sembra essere all'ordine del giorno. Questo è certamente quello che ci si potrebbe
aspettare. E, come sempre, apparenza e realtà non necessariamente si sovrappongono ...

Valutazione annuale delle nostre anticipazioni – Nel 2012 abbiamo conseguito un successo del 75%

Prima di presentare le nostre previsioni per l'anno 2013 (che saranno pubblicate nel Geab n. 71 del Gennaio 2013), nel continuo processo di monitoraggio delle
nostre anticipazioni, e come ogni anno, abbiamo voluto fare un revisione di quelle che abbiamo presentato nel 2012, allo scopo di valutare l'affidabilità della
nostre analisi ...

Crisi sistemica globale: valutazione del "rischio paese" di 40 Stati

In un momento in cui le tensioni ed i potenziali conflitti si stanno accumulando, insieme ai problemi economici (che non sono stati risolti) ed all’imminente ri-caduta
in recessione (che può essere attivata anche da un piccolo evento), la capacità dei paesi di resistere alla crisi è fondamentale per prepararsi alle sfide future.

I paesi ne usciranno con situazioni molto diverse fra loro, e nel prossimo periodo, in effetti, si formerà la “mappa del mondo post crisi” ...

Raccomandazioni strategiche e operative

- Borse: scivolate in vista

- Banche: variarle a piacere (il senso è che è meglio servirsi di diverse banche, ndt)

- Immobiliare: non investire alla cieca

- Oro: mantenere la rotta

GlobalEurometre - Risultati ed analisi

A differenza del mese scorso, in cui le risposte positive e negative si sono bilanciate, in questo mese recupera in modo significativo la sensazione di una ripresa



dell’inflazione, in Europa, con il 66% delle persone intervistate (contro il 48% del mese precedente) che vede un aumento dei prezzi ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I primi passi nel caotico "mondo del dopo"

L’attuale disfacimento geopolitico, ampiamente anticipato da LEAP/E2020 (in particolare nel Geab n. 32 del Febbraio del 2009), si traduce in una
frammentazione a livello mondiale, che accelererà il prossimo anno, sullo sfondo della recessione globale. La fine della leadership dei vecchi poteri causerà, nel
2013, il caos generalizzato, con il mondo del dopo che comincia già a delinearsi.

Sarà un anno triste per gli Stati Uniti, che perderanno il loro status di unica-superpotenza, e non potranno più influenzare in modo decisivo la costruzione della
nuova governance globale. Infatti, se tutti i players sono alla disperata ricerca di un modo per avere la meglio, solo i paesi e le regioni preparate all'onda d'urto
potranno sperare d’influenzare l'emersione del "mondo del dopo".

Le alleanze, di qualsiasi tipo esse siano (CELAC, UNASUR, MERCOSUR, ALBA, CAN, ALADI, NAFTA, OAS, AU, NEPAD, SADC, COMESA,
ECOWAS, UEMOA, CEMAC, Lega Araba, Unione Europea, EFTA, l'ASEAN, APT, EAC, BRICS, CASSH, Unione Eurasiatica, etc.), riflettono questi
tentativi, ma sono tutte più o meno avanzate, più o meno omogenee, più o meno resistenti alla tempesta in arrivo.

Eurolandia (nata in mezzo alla crisi e rafforzatasi ad ogni tempesta), l’Asia ed il Sud America sono le regioni maggiormente indiziate di diventare le grandi
vincitrici del mondo "rimodellato", mentre le vecchie potenze, come gli Stati Uniti, il Regno Unito, Israele, Giappone etc., non riusciranno ad adattarsi al
multipolare mondo post-crisi, e si ritroveranno ridotte in miseria.

C'è, ai nostri piedi, lo straordinario gioco del “mondo aperto”, che fornirà numerose opportunità a coloro che saranno disposti a coglierle. Ciò è evidente in
Medio Oriente, dove le popolazioni stanno cogliendo l'opportunità di cambiare la regione, in conformità alle loro aspirazioni … nei paesi BRICS, le cui pedine
più avanzate stanno avvicinando le potenze in declino, ed in Europa, dove ogni attacco della crisi genera l'energia necessaria per adattarsi alle sfide del domani.

La situazione economica (recessione) e quella geopolitica (gravi tensioni in Medio Oriente ed in Asia (1), etc.) faranno del 2013 un anno difficile e pericoloso,
con probabili incidenti, che renderà stabili quelle regioni che maggiormente sapranno beneficiare della situazione, rendendosi più attraenti, rispetto alle altre, in un
ipotetico confronto.

Tutto è relativo, naturalmente, ma la violenza globale del 2013 farà di Eurolandia uno dei pochi paradisi di pace, stabilità e comfort ... e per gli investitori essa



sarà una delle poche regioni a poter offrire un po' di visibilità per il futuro (2). Tutto ciò creerà un motore molto potente, che nel 2013 farà uscire l’Europa dalla
crisi.

Il riavvicinamento di Eurolandia ai BRICS, uno di quei gruppi che potrà farsi carico del futuro, peserà a favore delle necessarie (3) riforme della governance
globale. Il prossimo vertice del G20, che si terrà a Settembre in San Pietroburgo (per la prima volta al di fuori dell’influenza occidentale), sarà l'ultima occasione
per affrontare questioni di primaria importanza per la governance globale, compresa la riforma del sistema monetario internazionale.

Per il 2014, le regioni che più si sono adattate staranno già percorrendo la loro strada nel "mondo del dopo".

Percentuale dei consumi della classe media globale, 2000-2050 - Fonte: Business Insider/OCSE

In questo numero del Geab, il nostro team analizzerà questa frammentazione e questa ristrutturazione, a partire dal catalizzatore delle tensioni attuali: il Medio
Oriente.

Una parte importante è dedicata all'Europa, attraverso l’analisi di Eurolandia, che sta cercando di entrare nel "mondo del dopo". Per capire gli sviluppi di
Eurolandia, si devono prima comprendere quelli di uno dei suoi paesi-chiave, la Germania, e quindi effettuare uno studio completo del panorama politico



tedesco, e delle prossime elezioni del 2013.

Siamo presenti anche con le nostre valutazioni sul “rischio paese”, e con la valutazione annuale delle anticipazioni che abbiamo fatto nel 2012, prima di esprimere
le nostre raccomandazioni ed i risultati del GlobalEuromètre.

In questo GEAB n. 70, il nostro team ha scelto di presentare la sua analisi per l’Eurozona.

Il profilo di Eurolandia nel mondo del post crisi

La guerra mediatica contro l'Euro è stata utile perché ha costretto l’Eurozona ad attuare le riforme necessarie per superare la crisi. Di sicuro non c’è stata alcuna
rivoluzione, si è giocato alle "regole del gioco" (4), senza spaventare i mercati.

Non ci sono state dichiarazioni tuonanti, ma compromessi (5) e solide azioni, intraprese dopo lunghe discussioni. E poco a poco le strutture per rafforzare
l’Eurozona sono state posizionate. Il contrasto con l'inerzia degli Stati Uniti è impressionante.

Questo non deve far dimenticare, però, i tanti problemi in Grecia ed in Spagna. Nessuno ha detto che sarebbe stato indolore il recupero dallo scoppio della
bolla immobiliare, e dalla storica crisi sistemica globale. Ma è un dato di fatto che questi paesi potrebbero trarre un grande beneficio dall’assistenza tecnica e
dalla consulenza degli altri paesi europei.

Ma, nel complesso, la situazione sta migliorando, la nuova ristrutturazione del debito greco è stata un successo (6), i deficits si sono ridotti in Grecia ed in
Spagna (7), l'Italia è stata di nuovo messa in pista da Monti (8), i media anglosassoni non parlano più di un’eventuale uscita greca dall’Eurozona e, recentemente,
gli stessi media USA hanno cominciato a lodare il progresso europeo ... (9)

Non si devono fare errori: il 2013 sarà un anno difficile per l'Europa in recessione. Però, sarà per l'Unione Bancaria (che comincerà a funzionare nei primi mesi
del 2014), oppure per la maggiore integrazione politica, o anche per il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), ma l'indipendenza degli Stati di Eurolandia si sta
decisamente affermando (10).

Lo si vede ad esempio dal disaccordo con il FMI al riguardo della Grecia: (11) entro il 2015 il MES avrà sufficiente credibilità e sufficiente capacità per lasciare
che l’FMI tratti con i paesi in via di sviluppo (o cerchi di salvare Stati Uniti e Regno Unito), e concentrarsi conseguentemente sui soli problemi europei.

Questo disaccoppiamento dalle Istituzioni del "mondo di prima", e dagli Stati Uniti, permetterà ad Eurolandia d’impegnarsi nella dinamica costruttiva
dell’adattamento al "mondo del dopo", attraverso strumenti fatti a propria misura.

Segni visibili del disaccoppiamento e dell'indipendenza di Eurolandia, a dispetto delle critiche, sono le soluzioni che sono state trovate per la crisi, in contrasto



con quelle praticate dagli Stati Uniti. E' in effetti l’austerità (12) a prevalere in Europa, ma serve ad evitare l’andamento barcollante del bilancio statunitense.

La resistenza alla crisi di Eurolandia, passa anche attraverso la condivisione del debito pubblico. Con il lancio dei "project bonds" (13) per finanziare i progetti
infrastrutturali europei, una maggiore condivisione è già in corso, ed apre la strada agli Eurobonds.

Un Cancelliere tedesco indebolito, nel dopo-elezioni del 2013 (come andremo a vedere), esiterà a rifiutare le Euro-Obbligazioni, che sono invece richieste dal
SPD, che sarà parte del Governo di coalizione. Perché a mancare era solo, in effetti, la voce dei tedeschi (oltre a quella dell’Unione Bancaria) … e così il 2014
sarà l'anno degli Eurobonds.

Nonostante la vicinanza delle elezioni, Angela Merkel ha già dato in materia di debito greco (14), che è una questione delicata per i tedeschi. Ma è ovviamente
nel suo stesso interesse assicurare il corretto funzionamento dell’Eurozona, una grande outlet per le esportazioni del paese.

Infine, lontana dall'essere quella follia che i media anglosassoni vogliono che essa sia, l’Eurozona resta un luogo attraente, nonostante la crisi: la Polonia vuole
diventarne membro (15), ed anche i separatisti di dimensione regionale non vogliono l'uscita dall'Euro. (16)

Un altro segno che l’Eurozona appartiene al paesaggio del "mondo del dopo", e che sarà una zona di notevole visibilità all'interno della crisi: un rifugio dalle
tensioni geopolitiche.

Eurolandia: sulla via dell'unione politica

Così, con tutti i progressi che sono stati compiuti, e nonostante la lieve recessione del 2013, la fine del prossimo anno, secondo noi, segnerà la fine della crisi di
Eurolandia. La tempesta globale del 2013 ha intralciato, ma non destabilizzato, Eurolandia, che sarà ben ancorata e sempre più robusta.

Anche se potrebbero non essere ancora del tutto visibili, i meccanismi che consentiranno l'uscita dalla crisi saranno messi in atto a partire dal 2013, e
guadagneranno forza nel corso dell'anno, consentendo una netta ripresa per il 2014.

Tuttavia, per l’uscita durevole dalla crisi, deve essere intrapresa quella necessaria democratizzazione, che il Parlamento Europeo (17) sta richiedendo a viva
voce. Paradossalmente, quest’ultimo è aiutato dalla marginalizzazione dei tradizionali partiti nazionali: in Francia l'UMP è esploso (18), come previsto nel Geab n.
64, nel Regno Unito l’Ukip sta gettando un'ombra sui Tories (19), in Germania la CSU ed il CDU sono impantanati nei loro scandali (20) ...

La marginalizzazione si può spiegare con la crescente integrazione di Eurolandia: è diventato chiaro a tutti che, d'ora in poi, il potere reale si trova a livello
europeo, piuttosto che a livello nazionale.

Perciò è naturale che i partiti si stiano europeizzando, e Barroso ha chiesto a tutti i partiti politici di tutti i paesi europei di presentare alle elezioni un "candidato



principale" (21), che è una vera e propria rivoluzione, dopo 30 anni di sordità totale alla questione della democratizzazione, (22) da parte delle istituzioni
europee! Le elezioni del 2014, dunque, saranno il catalizzatore della nascita di Eurolandia.

Una parola sul programma Erasmus, che è ora minacciato dalle carenze di bilancio, a seguito delle misure d’austerità. Alcuni politici, davvero, non hanno più il
senso della politica!

In piena crisi dell'Euro, senza alcun dubbio gestita in modo efficiente, ma contrariamente a qualsiasi principio democratico (ed attraverso politiche rigorose molto
dolorose per la popolazione), in un contesto di disoccupazione endemica, che è alta in particolare tra i giovani, l'unico riferimento positivo europeo, vale a dire il
programma Erasmus, sta per perdere non solo i suoi mezzi finanziari (23), ma anche il suo nome (24) ...

Se una considerevole riforma, per questo ventennale programma di mobilità degli studenti, è necessaria, per potersi adattare all’immensa posta in gioco costituita
dall’Europa del 21° secolo (25), il suo nome deve ovviamente essere conservato (perché cambiare la squadra vincente?), ed il suo bilancio deve essere
sufficientemente incrementato per garantirne l’esistenza nel nuovo periodo preso in considerazione, il 2014-2020 … molto tempo, quindi, dalla fine della crisi.
Mostrate un po' di lungimiranza, per carità di Dio!



Numero di studenti che partecipano ogni anno al programma Erasmus, l'ambizione di 3 milioni di studenti/anno - Fonte: Europa.eu

Tuttavia, le ambizioni politiche nazionali sono sempre in gioco, ed i progressi europei sono valutati alla luce del rapporto di forza tra le nazioni.

Con la restituzione alla Francia della voce di cui Nicolas Sarkozy (del tutto in linea con la Merkel) ha causato la perdita, l'arrivo di François Hollande ha
permesso ad altre voci di essere ascoltate, rompendo la polarizzazione del blocco franco-tedesco contro il resto dell’Europa, e ha in breve riaperto il dibattito
europeo, e sicuramente ne era l’ora.

Ma la potenza economica della Germania, se confrontata, in particolare, con l’attuale squallore dell'economia francese, conferisce una notevole influenza ad
Angela Merkel.

Nella prossima sezione analizzeremo il futuro della politica tedesca, e cioè le elezioni federali che si terranno nell’Autunno del 2013. Da qui in poi, il Cancelliere
sarà in campagna elettorale, e cercherà di evitare rischi inutili e proposte di ogni tipo che possano dispiacere all'elettorato.

In questo anno difficile, gli altri Capi di Stato dovranno riuscire a convincere un Cancelliere esitante. Seppure in misura minore, la situazione continuerà anche
dopo … per Angela Merkel il dopo-elezioni sarà un terreno persino più fragile. A questo proposito, l’aver sbloccato le discussioni multilaterali, in Europa, è
senz’altro un segno positivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:

(1) Ad esempio, il lancio del missile nordcoreano (fonte: The Guardian, 13/12/2012), o le controversie cino-giapponesi sulle isole contestate (si veda ad
esempio Le Monde, 13/12/2012).

(2) Nel caos del mondo attuale, Eurolandia presenta molte analogie con la Svizzera delle guerre europee del secolo scorso.

(3) "Necessario" perché, come determinato dal seminario Euro-BRICS tenuto a Cannes il 27-28 Settembre da LEAP e MGIMO, senza una rinnovata
governance globale, che integri armoniosamente le diverse nuove potenze globali, il caos del 2013 porterà ad un mondo multipolare costituito da blocchi
contrapposti. Un immenso pericolo geopolitico.

(4) Anche queste regole stanno lentamente cambiando, in modo che non siano più solo quelle dei mercati: i regolamenti bancari, la supervisione delle agenzie di



rating, etc.

(5) Come anticipato da LEAP/E2020, l'elezione di François Hollande in Francia ha rinnovato i dibattiti e le discussioni in Europa. Ciò contrasta con la politica di
Sarkozy, che ha ciecamente seguito la Merkel, e frustrato quegli altri paesi che non facevano parte del “motore” franco-tedesco. L'arrivo del nuovo governo è
stato vissuto da tutti gli altri europei come un sollievo e come una boccata d'aria fresca.

(6) Fonte: Le Monde, 13/12/2012

(7) Fonte: Greek Reporter (2012/11/12) e Business Standard (2012/05/12)

(8) Monti resterà, nonostante la teatralità di Berlusconi, che ha poche possibilità di essere eletto. Fonte: Le Nouvel Observateur, 2012/11/12.

(9) Si veda ad esempio Bloomberg (2012/11/12), CNBC (23/11/2012), FOXBusiness (28/11/2012), etc.

(10) Gli stessi media americani ne hanno parlato: CNBC titolava (26/11/2012) “L’Eurozona si sta formando abbastanza bene”, raccontando una storia di
progresso per Eurolandia.

(11) Fonte: Der Spiegel, 21/11/2012

(12) L'austerità rimane misurata in molti paesi mentre, in altri, ha lo scopo di ottenere lo stesso effetto di una svalutazione monetaria, che le regole dell’Eurozona
non possono permettere.

(13) Fonte: Parlamento Europeo, 2012/05/07

(14) Fonte: Le Monde, 2012/03/12

(15) Fonte: Le Monde, 30/11/2012

(16) Anche questo può spiegare la differenza tra i sondaggi ed i risultati last minute in Catalogna. Poco prima delle elezioni il dibattito era concentrato sulla
possibilità, per la nuova regione sovrana, di uscire dall'Europa (fonte elPeriodico, 22/11/2012 ). Insieme, i partiti separatisti CiU ed ERC, hanno perso un seggio,
per il dichiarato timore di un’ondata di separatismo.

(17) Fonte: RTBF, 20.11.2012.

(18) Fonte: Le Figaro, 26.11.2012.



(19) Fonte: The Guardian, 26.11.2012.

(20) Cfr. infra.

(21) Fonte: Euractiv, 17/09/2012.

(22) Sappiamo di che cosa stiamo parlando: per quasi 30 degli ultimi anni, la democratizzazione dell'Unione Europea è stato il cavallo di battaglia del nostro
Direttore degli Studi e della Strategia, Franck Biancheri, scomparso lo scorso 30 Ottobre, che ha condotto un’accidentata battaglia contro i sistemi politici ed
istituzionali europei e nazionali, che erano assolutamente riluttanti nei confronti di qualsiasi cambiamento. Sei anni fa, vedendo all’orizzonte le nuvole della crisi
globale in arrivo, Franck Biancheri intuì che era l’Eurozona stessa ad avere nelle sue mani gli strumenti per la sua democratizzazione: la crisi stessa avrebbe
permesso al progetto d’integrazione politica di andare avanti, con la creazione di un nuovo motore per la costruzione europea, alleggerita del Regno Unito, e
quindi idonea a far avanzare una nuova unione politica: Eurolandia.

(23) Fonte: Le Monde, 2012/05/10

(24) Il raggruppamento dei diversi programmi scolastici europei (Comenius, Leonardo, Erasmus, etc.), in un primo momento ha portato al nome di "Erasmus per
tutti", e poi a "Sì per l'Europa". A quanto pare ci sono degli europei, a Bruxelles, che ritengono di come, per un programma educativo europeo, il nome del
grande umanista olandese del 15° secolo non sia abbastanza buono ... Volevano almeno un "Sì per l'Europa" e forse persino un "Yeah-rope"! È essenziale che
tali sabotatori dell'Europa siano rapidamente portati alla ragione ...

(25) Nel 2003, Franck Biancheri, che è stato anche uno dei padri di Erasmus, ha scritto, ad esempio, questo articolo, intitolato: «Erasmus ... et après? »
(Erasmus. .. e poi?), Europe 2020.
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