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Robert Mundell, insignito del premio Nobel per l'economia, ha detto nel dicembre del 1999, ricevendo l'ambito

riconoscimento, che «l'assenza più importante oggi, è una moneta universale, uno standard di valore, un legale tra passato

e futuro, un cemento che riunisca luoghi lontani della razza umana» (1). Ha inoltre aggiunto che l'oro ha assunto questo

ruolo sin dai tempi dell'Imperatore Romano Augusto, fino al 1914, ma «l'assenza oggi dell'oro come parte intrinseca del

sistema monetario rende questi secoli, quello che verrà e quello che terminerà tra poco, un'anomalia dopo parecchi

millenni» (2).

Prima della Prima guerra mondiale, la sterlina occupava un posto d'onore grazie alla forza economica, alle riserve d'oro ed

all'estensione geografica dell'Impero Britannico. Il debito della Gran Bretagna prima della Grande Guerra era del 29%, dopo

le due guerre mondiali è esploso fino a raggiungere il 240% del prodotto interno lordo.

Nel 1944, dopo le due disastrose guerre mondiali, specialmente per l'Europa, una conferenza monetaria internazionale fu

organizzata a Bretton Woods, negli Stati Uniti, per creare un nuovo sistema monetario internazionale. La Gran Bretagna si

presentò alla conferenza molto indebolita, mentre gli Stati Uniti avevano subito molti meno danni, avevano un debito

pubblico accettabile, un surplus di budget e delle ingenti riserve d'oro. Come descrisse Benn Steil nel libro The Battle of

Bretton Woods, gli Stati Uniti approfittarano di questa posizione di forza per imporre agli inglesi ed al mondo intero un

sistema monetario basato sul dollaro americano, sostenuto però dall'oro.

Trent'anni più tardi, con la cattiva gestione di fondi pubblici e due dispendiose guerre in bilancio (Corea e Vietnam), la

pressione sul dollaro americano divenne insostenibile. Sotto la spinta delle richieste internazionali per la conversione del

dollaro in oro, nel 1971, il Presidente Nixon pose fine alla copertura in oro del dollaro e così anche agli accordi di Bretton

Woods. Un ritorno allo Standard-Gold fu riproposto dal generale De Gaulle, presidente della Francia in un discorso del

1965:

«Riteniamo necessario che gli scambi internazionali si stabiliscano come prima dei grandi mali del mondo, su di una base

monetaria indiscutibile e che non porti il marchio di nessun paese in particolare.

Quali basi? In verità non vediamo altro criterio al di fuori dell'oro. Ebbene si! L'oro non cambia di natura, può essere fuso

indifferentemente in lingotti, barre o monete, non ha nazionalità ed è considerato, universalmente ed eternalmente, come il

bene di protezione per eccellenza dal valore inalterabile» (3).

Sfortunatamente le richieste del presidente francese non furono accolte, ed oggi viviamo in un'economia che ha il dollaro

come moneta fiduciaria, senza alcuna copertura reale (né oro né argento), garantendo "privilegi esorbitanti" agli Stati Uniti

come ammesso dal Ministro delle Finanze nonchè futuro presidente della Francia, Valéry Giscard d'Estaing. Il deficit ed il

debito americano sono ormai esorbitanti e di conseguenza il sistema monetario internazionale basato sul dollaro è sul

punto di crollare. La questione per me non è se, ma quando e come avverrà il crollo del sistema "dollaro". In ogni caso,

nonostante il risultato, è evidente come l'oro contribuirà ad alimentare la fine del sistema attuale. Il prezzo dell'oro crescerà

a differenza di tutte le monete fiduciarie, perchè l'oro adora il caos e l'incertezza.

Quale sarà il nuovo sistema monetario internazionale? Ci sono parecchi scenari e tutto dipende dal mondo in cui evolverà la

crisi e in quale mondo avverrà la transizione. Robert Mundell ha predetto nel 1999 che «l'oro avrebbe fatto parte del sistema

monetario internazionale nel 21esimo secolo» (4). Il metallo giallo ritroverà il suo ruolo tradizionale di moneta universale

quando il dollaro americano, l'euro e lo yen non saranno più considerati come monete accettabili per pagamenti

internazionali. Epilogo altamente probabile a mio avviso siccome ogni paese è ormai super indebitato. Tutte le economie

hanno abusato della stampa di denaro. I due grafici qui sotto ci mostrano l'evoluzione del debito americano ed il prezzo

dell'oro dal 1970 e la bilancia commerciale di numerosi paesi.

 

Debito americano e relativo limite Vs prezzo dell'oro
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Bilancia commerciale degli scambi internazionali (1980 - 2013)

 

Lo scenario catastrofico sarà innescato da un crollo totale del dollaro americano per deflazione o per iperinflazione. In

entrambi i casi, vedo l'oro imporsi come standard de facto, siccome nessuna moneta sarebbe abbastanza forte per

prendere il posto del dollaro statunitense. In oltre, il crollo del "biglietto verde" rischia di trascinare con se anche altre

valute, come l'euro, la sterlina, lo yen...

Un altro scenario meno drastico potrebbe consistere in un negoziato come quello di Bretton Woods, sotto l'egida del Fondo

Monetario Internazionale, prima di un crollo totale del dollaro. Qualche studio ha avanzato l'ipotesi di una moneta
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internazionale come gli Special Drawing Rights (SDR) del Fondo Monetario Internazionale. Jim Rickards, nel libro Currency

Wars, crede che quest'ultimo possa essere lo scenario più probabile. Un'altra ipotesi suggerisce invece una presenza

dell'oro, dell'ordine del 20% o 30%, nella nuova moneta di riserva internazionale, un'altra invece suggerisce un supporto più

cospicuo. È anche possibile ipotizzare un periodo di transizione con più monete di riserva (dollaro americano, euro,

sterlina, yen, yuan, rublo...) senza che nessuna prevalga sulle altre, a mio avviso, soluzione poco stabile e di breve durata.

Anche in questo caso, l'oro avrebbe un ruolo molto importante. Per garantire credibilità alle loro valute, i paesi

acquisterebbero dell'oro per sostenerle.

Attualmente, nonostante i governi lo neghino pubblicamente, attraverso gli appositi organismi, come le banche centrali,

hanno già accumulato dell'oro per meglio posizionarsi nel futuro sistema monetario internazionale. I paesi emergenti sono i

più attivi sul mercato dell'oro siccome ne sono sprovvisti. La Cina e la Russia hanno dichiarato chiaramente, anche

attraverso gli acquisti, che l'oro è alla base delle loro strategie per il sostegno rispettivamente di yuan e rublo.

Ad oggi viviamo una serie di cambiamenti epocali che si producono ogni cento anni. Uno di questi cambiamenti si produce

nel settore monetario ed in particolar modo in quello della monete cartacee. Per via di un abuso costante, i governi hanno

totalmente distrutto la reputazione ed il valore delle loro valute. La fiducia è l'unica forza di una moneta fiduciaria. Per

riaccendere la fiducia occorre ritornare ad una base concreta, reale, e l'unica che ha fatto prova di stabilità per più di 5000

anni, riconosciuta e rispettata nel mondo intero, è composta da oro ed argento.

«Se tutto fallisce, eventualmente anche il nuovo piano degli Special Drawing Rights (SDR), l'oro rimane in attesa dietro le

quinte, come un protettore di risparmi e come moneta universale. Una lotta mondiale tra l'oro ed i SDR per diventare la

"moneta suprema" potrebbe essere il prossimo cataclisma economico che si aggiungerà alla lunga lista dei "terremoti"

storici nel sistema monetario internazionale» (5). Jim Rickards

Il grafico qui in basso illustra qualche riferimento sul valore del dollaro americano nel caso di un ritorno allo standard-gold.

Una copertura totale del dollaro in oro  costerebbe 11,384 dollaro per abitante, invece una copertura del 40% costerebbe

4554 dollari per abitante.

 

Base monetaria americana per abitante Vs oro

 

La formula utilizzata da Nick Laird è di Jim Rickards  (Leggere l'intervista di Jim Rickards). Si basa sulla regola instaurata

agli inizi del 1900, quando la massa monetaria era sostenuta dall'oro per il 40%.

https://it.goldbroker.com/news/james-rickards-manipolazione-mercati-oro-argento-standard-gold-346.html
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Per la formula di questo grafico, prendete la massa monetaria e dividetela per la popolazione, poi calcolatene il 40% per

ottenere il risultato.

La curva blu rappresenta la regola storica del 40% che avevamo sotto lo standard-gold. La curva nera rappresenta la massa

monetaria sostenuta in maniera totale (del 100%) e come vediamo nel superamento, può essere raggiunta.

La curva blu ci fornisce un obiettivo e la curva nera invece un aumento potenziale, in misura in cui l'oro si avvicina alla taglia

totale della massa monetaria.

 

Nel 1944 c'è stato un trasferimento di poteri dalla Gran Bretagna, l'impero su cui non tramontava mai il sole ma pieno di

debiti e martoriato dalla guerra, agli Stati Uniti. Nello stesso modo oggi assistiamo ad un trasferimento di poteri dall'Impero

Usa, indebolito da diverse guerre e pieno di debiti mai rimborsabili, verso la Cina. Constatiamo oggi, sulla scena

internazionale, la stessa arroganza da parte degli Stati Uniti, verso la Cina, che la Gran Bretagna riservò agli Usa nel 1944

e che fu ben descritta da Benn Steil nel libro sui negoziati di Bretton Woods.

In questi cambiamenti epocali, geopolitici e monetari, l'oro tornerà nuovamente a brillare riprendendo il suo ruolo storico.

Indipendentemente dalla sorti della crisi monetaria mondiale, è evidente che l'oro in futuro avrà un prezzo ben maggior

rispetto alle valute correnti.
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Monete di oro: 2600 anni di monete di oro

 

http://www.youtube.com/watch?v=eYgnGAr3-kM

