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Crisi sistemica globale 2013: L'enorme nebbia
della statistica rende necessario il passaggio
dagli strumenti alla navigazione a vista.
Trappole, punti di riferimento e modelli

Nelle tendenze Up & Down pubblicate nel GEAB di
gennaio, il nostro team aveva posto gli "Indicatori
economici" nella sezione Down con la seguente

argomentazione:

«Fra gli indicatori economici a breve termine che descrivono solamente ciò che si è verificato nel corso della settimana, quelli che sono manipolati dai
governi per riflettere il messaggio che essi vogliono dare e, infine, quelli che non hanno ormai più alcuna rilevanza nel mondo di oggi, la realtà economica
che da queste cifre ne risulta è quanto meno molto male interpretata, se non addirittura mascherata; tali dati vengono però presi in considerazione dalle
imprese, dalle banche, e perfino dalle nazioni.

Tanto per fare un esempio: solo le variazioni dei tassi di cambio delle valute possono indicare se sia il Brasile o il Regno Unito la sesta potenza più
grande al mondo.

Questa nebbia statistica rende impossibile una navigazione affidabile , cosa che dovrebbe essere di primaria importanza in questi tempi di crisi».

(continua…)

Che sia il frutto di una manipolazione intenzionale operata dalle parti in gioco nel loro sforzo di sopravvivere, o il risultato dell'estrema volatilità
delle basi di calcolo (per esempio i valori delle valute ed in particolare il dollaro statunitense), sta di fatto che questa tendenza è pienamente
confermata.

Avere degli indicatori affidabili e rilevanti sulla situazione economica mondiale così come averli su quella politica e sociale è,
comunque, indispensabile per riuscire a superare la crisi senza incidenti.

Purtroppo gli indicatori utilizzati dai governi o dalle imprese sono, nel migliore dei casi e stante l'attuale periodo di ristrutturazione in gran parte del
mondo, inutili, e nel peggiore dei casi dannosi.

Ecco perché in questo numero di GEAB il nostro team ha deciso di indicare in dettaglio quali siano gli indicatori che riflettono la situazione reale e



quali sono invece delle semplici operazioni di facciata.

Questo lavoro rende inoltre possibile sottolineare che non sempre sono gli indicatori in sé ad essere distorti, quanto il modo in cui vengono
interpretati o la determinazione delle cause che li fanno modificare.

In un mondo dove circolano così tanti "beni fantasma", debiti improbabili, così come prodotti derivati poco chiari o addirittura privi di valore, la finanza è
sempre più scollegata dalla realtà.

Gli indicatori finanziari (in particolare i prezzi di borsa) devono quindi essere interpretati con la massima cura, come vedremo più avanti.Allo stesso
modo la soap opera settimanale di "vita economica" ci tiene sulle spine a volte con la pubblicazione di numeri di "confidenza" o "sentimento", a volte con
annunci da parte delle banche centrali...
Ma i fondamentali non si evolvono con questo ritmo e la realtà non è soggetta al cosiddetto metodo di Coué (vedi anche, in inglese, Wikipedia - ndt), la
realtà non si modifica con l'autosuggestione.

Queste informazioni a breve termine hanno un effetto maggiore che non il nascondere la salute profondamente malata dell'economia quanto piuttosto di
influenzare realmente la realtà come essi sostengono, in particolare in questo periodo di grave crisi.

Così come le statistiche "reali", il modo in cui vengono calcolati questi numeri a volte non riflette il panorama economico reale nella sua interezza: lo
stesso vale ad esempio per i dati relativi alla disoccupazione o all'inflazione, due criteri ben ancorati alla realtà che giocano comunque e giustamente un
ruolo significativo.

Ma, come dice il detto popolare, "Non riuscendo a far scendere la febbre, ha rotto il termometro!".
La domanda quindi è: cercare di decifrare le statistiche per avere una visione più chiara, come faremo per gli Stati Uniti qui di seguito.

Oltre alle statistiche che descrivono l'economia reale (occupazione, consumi, volume del commercio internazionale, consumo di energia, ecc) e quella
virtuale o, quanto meno, la quota virtuale della stessa (de-industrializzazione e debito), è anche interessante considerare la realtà sociale e politica
mediante indicatori che riflettono la povertà, la demografia, i conflitti sociali, la situazione di stallo politico, e così via.

Infine, alcuni indicatori generali quali il Prodotto Interno Lordo (PIL) o i tassi di cambio dovrebbero, ovviamente, essere seguiti pur tenendo presente
che il primo può essere artificialmente manipolato dalla parte "virtuale" dell'economia (attivi bancari corrotti, per esempio, o attività della banca
centrale) e il secondo temporaneamente perturbato dalla speculazione , benché nel lungo termine riflette comunque lo stato relativo delle
economie dei vari paesi.
In breve, si tratta di mantenere un occhio critico sulle statistiche che ci vengono fornite giornalmente.

Nella parte che segue applicheremo questo criterio principalmente agli Stati Uniti, perché lì la distorsione è più esagerata, ma anche all'Europa, perché
questo avviene praticamente ogni giorno sui media anglosassoni.

La cosa più importante è trovare validi punti di riferimento in modo da eliminare l'illusione che si stia assistendo ad un vero e proprio cambio di
paradigma del sistema istituito dagli Stati Uniti o, in altre parole, al crollo del mondo che hanno creato.

Per diversi decenni, infatti, hanno mantenuto il loro ruolo solo perché questo gli avrebbe permesso di mettersi al di sopra delle regole del gioco
mondiale grazie alla preminenza e alla caratteristica di indispensabilità della loro moneta: il dollaro.



La rimessa in discussione di questo vantaggio li ha costretti a diventare solo una potenza come un' altra.
Questo richiede un aggiustamento considerevole che si riflette, per esempio, sull'abissale deficit commerciale, sulla de-industrializzazione o sul debito del
paese, con conseguenze enormi sulla loro capacità di influenzare e sul tenore di vita americano.

Anche i paesi gravitanti nella sfera d'influenza americana ne stanno soffrendo,principalmente il Regno Unito e il Giappone, paesi totalmente
allineati sui principi del modello economico statunitense che hanno quindi beneficiato dalle conseguenze della situazione privilegiata del loro protettore.

L’Europa, vicina al modello economico degli Stati Uniti (in particolare dalla caduta del muro di Berlino in poi), ma con un progetto d’integrazione che ha
come obiettivo l'aumento dell'indipendenza dagli Stati Uniti, è parzialmente coinvolta in questo vortice , ma ha caratteristiche strutturali che le
forniscono gli strumenti necessari per potersene liberare .

Detto questo, nel 2013 non sono solo le potenze occidentali a brancolare nel buio, ma il mondo intero, comprese le nuove potenze
rappresentate dai paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina - ndt.), nei quali hanno cominciato a manifestarsi le bolle causate dall'iniezione di denaro
facile emesso dalla FED nell'economia statunitense prima e in quella mondiale poi (1).

Per quanto riguarda la situazione europea, ad esempio, essa è ben lungi dall'essere perfetta a causa del suo alto tasso di disoccupazione, della
crescita nulla o addirittura negativa e della crisi politica attuale che sta fiaccando l’iniziale fiducia dei mercati nell'Euro.
Tuttavia, i paesi europei non hanno, come gli Stati Uniti, un penoso e difficile adeguamento da mettere in atto.

Nel caso di Eurolandia, il cambiamento necessario anche se lontano dall'essere giunto al termine è comunque già ampiamente
cominciato.
Rammentiamo infatti che, secondo il nostro gruppo, l'UE non ha alcun futuro nella sua forma attuale perché costantemente bloccata dalle tecniche
dilatorie britanniche, minata dalla espansione incontrollata guidata principalmente da Washington, paralizzata dalle sclerotiche istituzioni di Bruxelles, e
per di più malata di un grave deficit democratico.

Un'Eurolandia potente , integrata in modo naturale da una moneta comune, flessibile e priva di qualsiasi peso morto, potrebbe costituire un nuovo
motore in grado di portare vitalità alle dinamiche necessarie per risolvere i suoi stessi problemi; in questo senso, è l'unica portatrice di soluzioni per
il futuro del continente.

Come analizzeremo in seguito, queste dinamiche che (come il LEAP aveva già anticipato) hanno permesso alla UE di dominare la tempesta che si è
abbattuta su di essa dal 2011-2012 ad oggi,sono le stesse che nel trasformarsi della crisi dell'euro in una crisi politica, le permetteranno di
superare la maggiore sfida politica sulla strada dell’integrazione europea: la suademocratizzazione (una democratizzazione senza la quale, a
dispetto di tutte le sue possibilità, non ci potrebbe essere futuro).

Infine, prima di dare le nostre raccomandazioni ed i dati del GlobalEurometre, mostriamo le nostre analisi della situazione geopolitica coreana, il futuro
campo di battaglia dove si scontreranno la Cina e gli Stati Uniti.

Mercati finanziari: un indicatore che deve essere letto alla rovescia

Quindi, opportunamente, partiamo con il simbolo della ripresa degli Stati Uniti, ovvero la sua borsa, che sta segnando risultati incredibili: il Dow



Jones, l'indice S & P 500 e gli indici Nasdaq hanno superato, o sono molto vicini dal farlo, i loro record del 2008 (2).

La sola e unica ragione di questa crescita è chiara ed è anche ufficialmente riconosciuta (3): le borse devono la loro salvezza alla FED, le cui
massicce iniezioni di liquidità hanno artificialmente gonfiato gli scambi di borsa.
Quindi, si tratta di un indicatore che viene artificialmente stimolato e certamente non riflette l'economia reale , il suo obiettivo è quello di stimolare
un rinnovo della fiducia attraverso l'aumento degli scambi in borsa e quindi, in questo modo, rilanciare i consumi.

Non è così sicuro che questo obiettivo sarà raggiunto a breve, mentre la fiducia dei consumatori continua a restare inferiore rispetto ai minimi del periodo
1995-2007 (pur non tenendo conto del fatto che l’indice della fiducia dei consumatori a sei mesi nel futuro è perfino di sette punti inferiore (4)).

Indice di fiducia dei consumatori USA, 1978-2013 - Fonte: Rischio Calcolato



Tuttavia, anche questa "performance", a priori indiscutibile, deve essere letta in prospettiva. Dove va a finire questo dato record se confrontiamo il
Dow Jones con l'oro, che è una misura per certi aspetti più credibile del dollaro USA?

indice Dow Jones rispetto al prezzo dell'oro, 2003-2013 - Fonte: Zerohedge

Oppure, come poter essere deliziati dalle prestazioni della borsa quando i volumi sono il 40%e il 50%inferiori rispetto a prima della crisi e così deboli
che solo la roulette della speculazione riesce a muoverne i prezzi?



NYSE volumi, 2004-2013 - Fonte: Zerohedge.

E' chiaro in modo inequivocabile: i prezzi di borsa sono completamente scollegati dall'economia reale e quindi non sono più un indicatore
affidabile.

È significativo notare come la distorsione più grande sia propria degli Stati Uniti, mentre in Europa l'Indice Euro Stoxx 50 è rimasto stagnante dal 2009,
come molti altri indici nazionali europei (il CAC40 per esempio), e che l'Indice SSE Composite è in calo da più di due anni (!) nonostante il dinamismo
cinese.

La mancanza di validità di questo indicatore è confermata inoltre dall'improvviso aumento del valore del Nikkei (+40% in meno di 4 mesi) in un
momento in cui il Giappone vive la sua peggiore situazione economica, con debiti insostenibili e un deficit commerciale in ripida discesa in questi
ultimi due anni.

Le quotazioni di borsa, se proprio devono essere l’indicazione di qualcosa, lo sono del grado di virtualizzazione dell'economia, della portata del fenomeno



speculativo, e del grado di indebitamento di un paese.

La squadra LEAP non ha mai dato troppa importanza all'andamento dei prezzi delle borse; pertanto, in un certo qual modo, potremmo legittimamente
leggere le variazioni del mercato azionario in modo contrario a quello che si suppone debbano significare: maggiore è il valore dei mercati azionari,
più catastrofica è la vera economica reale, e viceversa.

I dati analizzati nel resto di questo articolo sono: la disoccupazione, le valute, il mercato immobiliare, la bilancia commerciale e dei consumi.

(Questa ultima frase si riferisce al rapporto completo, disponibile a pagamento dietro iscrizione sul sito GEAB - ndt.)

Note:

(1) Fonte: Asia Times, 25/02/2013.

(2) Che non è necessariamente una buona notizia quando uno sa cosa è successo l'ultima volta che le borse hanno raggiunto questi livelli...

(3) Fonte: The Examiner, 21/02/2013.

(4) Fonte: Bloomberg, 01/03/2013.

Fonte articolo: Leap2020
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grazie del lavoro di divulgazione
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Grazie mille a chi si fa carico del gravoso compito di traduzione.

LUIGILUIGI
19 Marzo 2013 at 07:05 | #

>> Un'Eurolandia potente, integrata in modo naturale da una moneta comune

Ecco é proprio quel 'modo naturale' che mi sfugge come in pratica possa realizzarsi dal momento che in Europa oramai gli uni accusano gli altri dei
propri mali ed il disagio è diffuso ovunque.

Ho difficoltà a capire come una costruzione ARTIFICIALE possa sfociare in una naturale integrazione.

FRANCESCO PERINIFRANCESCO PERINI
19 Marzo 2013 at 08:59 | #

Questi del GEAB sembra che vivano in un mondo parallelo, tentando proprio loro di dare due chiavi di lettura ad uno stesso problema. la crisi in
Europa è benefica e ben affrontata, mentre quella negli USA è disastrosa e irreparabile. Sono sempre più convinto di aver fatto bene a non aver
rinnovato l'abbonamento al GEAB quest'anno.

FRANCESCO PERINIFRANCESCO PERINI
19 Marzo 2013 at 09:04 | #

Pare impossibile che non abbinino l'espansione delle borse all'inflazione generata dall'espansione monetaria attuata dalle banche centrali. Vale solo
per USA dove il Dow viene "deflatto" con l'oro e non per l'europa. non si dovrebbe fare lo stesso considerando che il Nikkei va su e il tasso di cambio
va giù, con quale valore netto? E se applichiamo un criterio deflattivo uniforme, non si dimostrerebbe che se gli Usa restano costanti l'Europa cala
vistosamente? Se gli strumenti si sono rotti, sarebbe il momento di fare chiarezza non propaganda.



ZEROZEROCAPRAZEROZEROCAPRA
19 Marzo 2013 at 11:33 | #

Si potrebbe scrivere un contro-GEAB o un' integrazione ad esso, considerando la contrazione degli investimenti in oro di grandi edge-founds
avvenuta negli ultimi 6 mesi.

Anche se 1600dollari l'oncia sono ancora sintomo di un'economia reale in stagflazione e una finanza virtuale in espansione forzata con un
sottostante equivalente in garanzia del quale non si sa il valore vero.

LUIGILUIGI
19 Marzo 2013 at 12:15 | #

>> ..... la contrazione degli investimenti in oro di grandi edge-founds avvenuta negli ultimi 6 mesi.

Ma mi risulta da quello che ho letto in giro per il web che era Oro di carta quello che hanno scaricato, non metallo fisico .
Quest'ultimo invece viene acquistato dagli Stati come Russia e Cina, i più previdenti.

ZEROZEROCAPRAZEROZEROCAPRA
19 Marzo 2013 at 11:35 | #

Sarebbe altresì interessante immaginare i paesi dell'area mediterranea annettersi al dollaro statunitense, lasciando l'EURO a chi se lo può
permettere: che ne dite?

una provocazione monetaria...eheheh

FRANCESCO PERINIFRANCESCO PERINI
19 Marzo 2013 at 13:02 | #

ci manca solo che per risolvere il problema della moneta unica si studino una mega-integrazione euro-dollaro. mi sa che stiamo andando nella
direzione inversa. anche se il discorso mi ricorda tanto il clichè che utilizzano per i salvataggi delle banche in crisi, facendo fusioni in strutture ancora
maggiori..... finchè .... arriviamo ai Too Big To Fail e alla statalizzazione dell'economia, come negli anni '30.



FRANCESCO PERINIFRANCESCO PERINI
19 Marzo 2013 at 13:09 | #

Dico solo che se prendiamo a riferimento l'oro per calcolare il valore reale del DJ, dovremmo anche "attualizzare" il FTSMIB e il Nikkei con lo stesso
criterio. poi dal confronto se ne può dedurre qualcosa. qui si prende l'indicatore che serve, per dimostrare quello che si vuole. non è analisi ma
propaganda. e si va avanti per la propria strada, a me pare disconnessa dalla realtà, per cui anche se tutti i paesi stanno affrontando la crisi nello
stesso modo, con l'espansione monetaria e rifiutandosi di sgonfiare i debiti mostruosi, per l'EU è un percorso virtuoso di soluzione e per gli USA una
inutile resistenza verso il baratro. A me pare utilizzare due pesi e due misure. Si sono spinti ad un livello che mette in dubbio la loro indipendenza .
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