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TRADUZIONE DEL GEAB 71 A CURA DI FRANCOEFFE

Stati Uniti d'America, Marzo-Giugno 2013 – Stacco
della spina al malato del mondo, e ultima tappa
della “fase d’impatto” della crisi sistemica globale

Il nostro team anticipa che nel 2013, anno primo del
“mondo del domani”, ci sarà un processo di
"depurazione" dei conti statunitensi e di quelli globali.
Tutti i players sono propensi a fare questo passo, che ha
dalle conseguenze difficili da prevedere, ma che è anche
inevitabile, per poter dare una soluzione alla crisi
(conseguenza del cedimento strutturale degli Stati Uniti)
e poter dare adito, conseguentemente, a delle vere
strategie...

2013 – Le tendenze suicide delle quattro potenze
del ”mondo di prima”: Stati Uniti, Regno Unito,
Giappone ed Israele

Perseverando ad utilizzare la griglia di lettura del
“mondo di prima”, con le sue abitudini e le sue
soluzioni, ed evitando, al contempo, di adattarsi al
mondo che sta cambiando, i quattro poteri del "mondo
di prima", Israele, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti,
stanno mostrando tendenze suicide. Davanti alla crisi,
questi quattro paesi hanno in comune la volontà di
fuga, invece di vere e proprie strategie di

adattamento...

ANTICIPAZIONI PER IL 2013 - Ventinove TENDENZE-CHIAVE, 15-UP e 14-DOWN - Quindici tendenze che si rafforzeranno, nel corso del
2013/Quattordici che invece scompariranno, entro la fine del 2013



SU O GIU’? La recessione globale, lo spaventapasseri europeo, il "modello tedesco" esteso a tutti, il collasso di USA/UK/Giappone, il protezionismo ed i
partenariati regionali, il debito degli Stati Uniti, gli esperimenti con le valute alternative, i partenariati (di libero scambio) intercontinentali, la Fed, il dominio
del Dollaro nelle transazioni internazionali, il debito europeo, il rialzo dei tassi d’interesse per USA/UK, la povertà nei paesi sviluppati, gli Stati Uniti come
leader mondiale, la NATO, la violenza popolare negli Stati Uniti, le tensioni territoriali e la morsa cinese sull’Asia, la "terza via" dell’America Latina, i
BRICS, la continua integrazione degli Stati dell’Eurozona, il Governo di "unità nazionale" in Europa, la messa in discussione dei confini, il gas di scisto e la
fratturazione idraulica, gli indicatori economici e le agenzie di rating, il valore del Dollaro, dello Yen e della Sterlina, le multinazionali nel settore delle
infrastrutture, i prezzi del petrolio, la democrazia in tutto il mondo, le sanzioni occidentali contro l'Iran.

GlobalEurometre - Risultati e analisi

E' ancora un senso di ottimismo che domina il sondaggio di questo mese, ottimismo che si conferma e che si accentua. Questo mese l’ottimismo non è
solo per l’Eurozona (fiducia nella soluzione della crisi dell'Euro, diminuzione del rischio di disordini sociali ...), ma anche per diversi indicatori globali (la
fiducia nell'economia globale, il non intervento occidentale in Medio Oriente...).

Informazione speciale - 15/01/2013 - Consiglio dei leaders Euro-BRICS: organizzazione di un mini vertice Euro-BRICS, nell’ambito del G20
di San Pietroburgo, per formulare le comuni posizioni strategiche per uscire dalla crisi, e per portare la governance globale nel XXI°
secolo

Alla fine del 3° seminario Euro-BRICS, organizzato a Cannes da LEAP, in collaborazione con il MGIMO, il 27 e 28 Settembre 2012, gli esperti dei paesi di
Eurolandia e dei BRICS, riuniti per l'occasione, hanno voluto indirizzare ai loro leaders delle argomentazioni in favore della tenuta di un mini-vertice Euro-
BRICS, nell’ambito del G20 a San Pietroburgo...

GEAB n. 71

Fino ad ora il corso della crisi è stato accuratamente descritto secondo le cinque fasi individuate dal nostro team nel Maggio del 2006 (GEAB n. 5), e
completato nel mese di Febbraio del 2009 (GEAB n. 32): rilascio, accelerazione, impatto, decantazione e smembramento geopolitico mondiale, con le
ultime due tappe che si sarebbero sviluppate contemporaneamente.

Negli ultimi numeri, ed in particolare nel GEAB n. 70 (Dicembre 2012), abbiamo commentato ampiamente i processi in corso delle due ultime fasi, una
decantazione da cui il “mondo dopo del dopo” emergerà dolorosamente, sulle macerie dello smembramento geopolitico del mondo.

Ma avevamo sottovalutato la durata del periodo di decantazione, che abbiamo vissuto per più di quattro anni, un periodo durante il quale tutti i
protagonisti della crisi hanno lavorato per un obiettivo comune, guadagnare tempo, e quindi:

- gli Stati Uniti hanno fatto ogni sforzo sia per evitare la comparsa di soluzioni alternative al Dollaro (nonostante la situazione catastrofica di tutti i suoi
fondamenti sistemici), sia per impedire ai suoi creditori di abbandonarla (discredito sulle altre valute, tra cui ora anche lo Yen, contrasto alla
disconnessione del petrolio dal Dollaro, etc.).

- Il resto del mondo ha continuato ad assistere gli Stati Uniti, per evitare un crollo improvviso del quale sarebbe stato il primo a soffrire, e costruendo, allo
stesso tempo, delle alternative e delle soluzioni allo smembramento.

Alla fine di questo lungo periodo di apparente “anestesia” del sistema, riteniamo necessario aggiungere una sesta fase, nella descrizione della crisi:



l'ultima tappa della “fase d’impatto”, che si verificherà nel 2013.

Gli Stati Uniti hanno certamente creduto che il resto del mondo avrebbe avuto interesse a mantenere all’infinito la sua economia sul “respiratore
artificiale”, ma è probabile che, oggi, non ci credano più.

Per quanto riguarda il resto del mondo, i capitoli finali della crisi statunitense (grave crisi politica, paralisi decisionale, quasi-caduta sulla scogliera fiscale,
prospettiva di un default a Marzo e, comunque, incapacità di avviare le più elementari soluzioni strutturali) lo hanno convinto dell'imminenza di un crollo, e
tutti i players sono alla ricerca del pur minimo segnale per potersi districare, consapevoli che così facendo accelereranno il collasso finale.

Il nostro team ritiene che, nel contesto delle notevoli tensioni (sia politiche che del mondo finanziario) indotte dal prossimo rialzo del “tetto del debito”
statunitense (Marzo del 2013), questi segnali causeranno la scomparsa degli ultimi acquirenti di T-Bonds americani.

Una scomparsa che la Fed non sarà più in grado di compensare, con il conseguente aumento dei tassi d’interesse, che spingeranno l'indebitamento
americano a livelli astronomici, non lasciando alcuna speranza, ai creditori, di poter essere rimborsati.

Creditori che allora preferiranno gettare la spugna, e lasciare che il Dollaro crolli ... il crollo del Dollaro corrisponderebbe, di fatto, alla prima soluzione
“vera”, certamente dolorosa, ma reale, per l'indebitamento degli Stati Uniti.

E’ per questo motivo che il nostro team anticipa che nel 2013, anno primo del “mondo del domani”, ci sarà un processo di "depurazione" dei conti
statunitensi e di quelli globali. Tutti i players sono propensi a fare questo passo, che ha dalle conseguenze difficili da prevedere, ma che è anche
inevitabile, per poter dare una soluzione alla crisi, tenendo conto dell’incapacità strutturale degli Stati Uniti di creare delle vere strategie di riduzione del
debito.

Ma, per prendere le misure alle cause ed alle conseguenze di quest’ultima tappa della “fase d’impatto”, riconsidereremo i motivi per cui il sistema è
durato così a lungo. Il nostro team analizzerà, quindi, le ragioni per le quali lo shock avrà luogo nel 2013.

Guadagnare tempo: quando il mondo si rallegrerà dello status quo statunitense

Dal 2009, e dalle misure temporanee per salvare l'economia globale, il mondo sta aspettando il famoso "double-dip" (recessione, seguita da una breve
ripresa, e poi ancora da una recessione, ndt), perché la situazione negli Stati Uniti continua a peggiorare: il debito pubblico incredibilmente alto, la
disoccupazione di massa, la povertà, la paralisi politica, la perdita d’influenza etc. … tuttavia, questo “double-dip” non è ancora arrivato.

Certo, comunque, che le "misure eccezionali" di assistenza all'economia (bassi tassi d’interesse, spesa pubblica, riacquisto del debito, etc.) sono ancora
in vigore. Ma, contro tutte le aspettative, e contrariamente a qualsiasi giudizio obiettivo e razionale, i mercati sembrano ancora aver fiducia negli Stati
Uniti. In realtà, il sistema non si sta basando sulla fiducia, ma sul calcolo del momento migliore per districarsi, e sui mezzi per potersi arrangiare fino ad
allora.

È passato il tempo in cui la Cina sfidava gli Stati Uniti ad attuare una seconda fase del “Quantitative Easing” (1): il mondo sembra essersi adattato al
fatto che il debito di questo paese continui a crescere (e che stia andando, inevitabilmente, verso il default), facendo in modo che esso continui a stare in
piedi, e che non causi onde troppe alte.

Perché, in effetti, gli altri paesi non premono affinché gli Stati Uniti riducano il loro deficit ma, al contrario, sono stati felici (2) quando l'accordo sulla



“Scogliera Fiscale (Fiscal Cliff)” ha mantenuto lo status quo?

Nessuno, tuttavia, si lascia ingannare, la situazione non può durare a tempo indeterminato, ed il principale problema per l'economia mondiale è
veramente costituito dagli Stati Uniti e dal Dollaro (3).

Debito Pubblico dei Paesi, valutato secondo il numero di mesi (di entrate fiscali), necessari per il rimborso (4) - Fonte: LEAP/Commissione
europea, ONS, FR

Secondo il nostro team, i vari players stanno cercando di guadagnare tempo. Per i mercati, la questione è quella di ottenere il massimo beneficio da
parte della Fed e del Governo degli Stati Uniti, al fine di fare soldi facili … per gli altri paesi la questione è che le loro economie possano estrarre il
massimo da quella degli Stati Uniti, per potersi meglio riparare al momento dello shock.

Questo, ad esempio, è il caso di Eurolandia, che fa di tutto per rafforzarsi, mentre la Cina approfitta della situazione per investire i suoi Dollari nelle
infrastrutture degli altri paesi (5), la qual cosa è decisamente migliore, rispetto alla semplice detenzione di Dollari, quando questa valuta crollerà.

Accelerazione del ritmo e aumento delle sfide

Ma questo periodo di complice indulgenza sta volgendo al termine, a causa di pressioni molto intense. E' interessante notare che queste pressioni, in
realtà, non provengono dall'estero, confermando così la nostra analisi: esse sono piuttosto di due tipi: interne ed economico-finanziarie.

Da un lato, è la battaglia politica interna che sta minacciando il castello di carte. Nonostante Obama sembri attraversare un periodo politico di “grazia”, di



fronte ai repubblicani apparentemente sottomessi, la battaglia comunque ricomincerà, più violenta che mai, a partire da Marzo.

Se è vero che i repubblicani saranno comunque obbligati a votare l'aumento del “tetto del debito”, essi, però, faranno pagar caro, ad Obama, questa
"capitolazione", spinti dalla metà della loro base elettorale, che in realtà vuole il default degli Stati Uniti, considerato come unica possibile soluzione per
liberarsi dal debito patologico del paese (6).

I repubblicani, quindi, sperano di dar battaglia sulle molte questioni e sulle molte sfide che stanno prendendo forma:

- sul lato sociale … la regolazione delle armi da fuoco (7), un nuovo sguardo all’immigrazione ed alla legalizzazione di 11 milioni di immigrati illegali (8), la
riforma del sistema sanitario e, più in generale, la messa in discussione del ruolo dello Stato Federale.

- sul lato economico … la riduzione delle spese, il ripianamento dei debiti (9), la “scogliera fiscale «redux»” (10), etc.

Tutti questi problemi saranno all'ordine del giorno, nei prossimi mesi, ed il minimo intoppo potrebbe rivelarsi fatale. Data la combattività dei repubblicani
(e quella dei loro seguaci ancora di più), la speranza che non ve ne siano è del tutto utopica.

Dall’altro lato sono i mercati internazionali, con Wall Street in prima linea, a minacciare sfiducia nell'economia degli Stati Uniti. Dal tempo dell'uragano
Sandy, e soprattutto dopo l'episodio della “scogliera fiscale”, che non ha risolto alcun problema, le analisi più pessimistiche, ed i dubbi, stanno
diventando sempre più forti (11).

E' necessario tener presente che i mercati azionari sono apolidi e che, anche se sono domiciliati a New York, hanno un solo obiettivo, fare profitti. Nel
2013 il mondo è grande a sufficienza perché gli investitori ed i loro capitali, come un volo di uccelli, scivolino via verso altri cieli, al minimo preavviso (12).

Mentre l’accordo sul “tetto del debito”, nel 2011, ha sistemato la questione per 18 mesi (13), quello sulla “scogliera fiscale” rinvia il problema di soli due
mesi. Mentre il QE1 ha avuto effetti per un anno, il QE3 ne ha avuto solo per un paio di settimane (14). Inoltre, con un’agenda a venire carica di
negoziati, prevediamo che il ritmo accelererà in modo significativo, segno che l'abisso si sta avvicinando, e con esso il nervosismo dei players.



Performances della S & P durante l’azione i ogni Quantitative Easing - Fonte: Zerohedge/SocGen

Marzo-Giugno 2013 – La tensione più estrema: le luci scintilleranno sulla touch-paper

In aggiunta alle sfide alle quali gli Stati Uniti saranno sottoposti, ci saranno anche quelle che sarà il mondo intero a dover affrontare, passando
attraverso molte prove, che ancora una volta saranno soprattutto di tipo economico.

Saranno in particolare il Giappone ed il Regno Unito, i paesi-chiave della sfera d’influenza statunitense, a dover lottare per la loro sopravvivenza.
Entrambi si troveranno in recessione, con debiti insostenibili, con il risparmio delle famiglie alla deriva, e senza alcuna prospettiva per una soluzione a
breve termine. Esamineremo in dettaglio la situazione dei due paesi in questo stesso numero.

Anche l’economia brasiliana, comunque, ha cominciato a rallentare (15), mentre le potenze emergenti hanno difficoltà a gestire i tassi di inflazione.
Senza trascurare, inoltre, la deflazione nel Canada e le bolle immobiliari cinesi ed europee (16), etc.

Le sfide saranno anche di natura geopolitica. Facciamo solo tre esempi: i conflitti africani (tra i quali, naturalmente, l'intervento della Francia in Mali) … i
conflitti ed i confronti indiretti fra i poteri del Medio Oriente, riguardo la Siria, Israele e l’Iran … le tensioni territoriali riguardo la Cina, che esamineremo nel
corso della nostra analisi, subito dopo il Giappone.

Tutti questi nodi, economici, geopolitici, americani e mondiali, arriveranno al pettine nello stesso momento: il secondo trimestre del 2013. Il nostro team



crede che il periodo che va da Marzo a Giugno del 2013 sarà esplosivo, in particolare al termine dei negoziati negli Stati Uniti sul “tetto del debito” e sulla
“scogliera fiscale”.

La minima scintilla accenderà il fuoco, scatenando la seconda tappa della “fase d’impatto” della crisi sistemica globale. E, come abbiamo visto, ci
saranno molte opportunità di creare scintille!

Ma quali saranno le conseguenze di questa seconda tappa della “fase d’impatto”? Sui mercati, inizialmente, ci sarà un calo significativo, e questo fino
alla fine del 2013. Considerando che tutte le economie sono interconnesse, l'impatto si diffonderà in tutto il pianeta, e trascinerà l'economia mondiale in
recessione.

Tuttavia, grazie al disaccoppiamento effettuato da altri paesi, al cui riguardo abbiamo accennato in precedenza, non tutti i paesi saranno influenzati allo
stesso modo. Perché, più ancora che nel 2008, ci saranno opportunità d’investimento, in particolare in Asia, Europa ed America Latina.

Oltre agli Stati Uniti, i paesi più colpiti saranno quelli che fanno parte della sua sfera, vale a dire soprattutto il Regno Unito ed il Giappone. E, mentre
questi paesi continueranno a lottare, nel 2014, con le conseguenze sociali e politiche dell’impatto, le altre regioni, con i BRICS ed Eurolandia in prima
linea, potranno finalmente vedere, in quel momento, la fine del tunnel.

Al fine di comprendere la formazione di questa seconda tappa della “fase d’impatto”, esamineremo le "tendenze suicide" di quattro potenze mondiali:
cominciando dagli Stati Uniti, e continuando con il Regno Unito, il Giappone e Israele.

Presenteremo, poi, le tradizionali "Ups & Downs" di Gennaio, ovvero le tendenze che si svilupperanno e quelle che decadranno, nel corso del 2013, che
serviranno anche come raccomandazioni per questo nuovo anno. Infine, come ogni mese, i nostri lettori troveranno il GlobalEurometre.

Note:

(1) Si può aggiornare la propria memoria qui, (Wall Street Journal, 18/10/2010), oppure qui (US News, 29/10/2010).

(2) «Sollievo dopo il felice epilogo della “scogliera fiscale”», titolo del ForexPros.fr (2013/02/01) - «Sollievo per l’accordo sulla “scogliera fiscale»,
<AEF="http://www.bbc.co.uk/news/uk-20896688">titolo della BBC (2013/03/01) ...

(3) Come indicato da LEAP/E2020 fin dal 2006, con il GEAB n. 2.

(4) I soldi pubblici dati alle banche sono inclusi nel debito del Regno Unito.

(5) I cinesi sono molto attivi, in questo settore. Possiamo citare numerosi esempi, come il porto del Pireo, in Grecia, oppure l'aeroporto di Heathrow, in
Gran Bretagna, gli investimenti in Africa, ma anche l'acquisto di alcuni gioielli industriali (come la Volvo, ad esempio), etc. Citiamo, ad esempio, il titolo di
Emerging Money (La Cina ad investire nelle infrastrutture Occidentali, 28/11/2011).

(6) Leggete, ad esempio, Zerohedge, 14/01/2013.

(7) Fonte: Fox News, 30/12/2012.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-20896688


(8) Fonte: New York Times, 2013/12/01.

(9) Fonte: New York Times, 15/01/2013.

(10) La discussione sui tagli al bilancio è stata semplicemente spostata di due mesi. Fonte: New Statesman, 2013/02/01.

(11) Come qui (CNBC, 2013/11/01), o qui (MarketWatch, 14/01/2013), oppure qui (CNBC, 2013/08/01).

(12) Gli Stati Uniti, a loro volta, sperimentano l'ironia della storia: la deregolamentazione del mercato finanziario e la globalizzazione, che così tanto
hanno promosso, sta per girarsi, e drasticamente, contro di loro.

(13) Fu in quel momento che furono emanati i tagli automatici del 1/1/2013, per forzare un accordo bipartisan. Fonte: CNN Money (02/08/2011)
o Wikipedia.

(14) Come promemoria per queste operazioni di Quantitative Easing, si può far riferimento aBankRate.com: Financial Crisis Timeline.

(15) Fonte: Les Echos, 2012/05/12.

(16) Cfr. i GEAB precedenti.


