Il tramonto dell’Occidente
La crisi delle banche irlandesi non è una novità, come non lo
era quella della Grecia e come non lo saranno le crisi di
Portogallo, Italia e Spagna. Questione di mesi. Ogni volta ci
si stupirà come di fronte a un improvviso temporale estivo.
Ieri la Merkel ha dichiarato che la crisi è estremamente grave
e l’euro è a rischio. E noi che non lo sapevamo… I politici
danno brutte notizie solo se costretti, attendono l’ultimo
istante per evitarci delle sofferenze inutili. Discutere
dell’Irlanda o, a inizio 2010, del default greco, equivale a
concentrarsi sul foro di un catino bucato. Lo scolapasta è
l’intero Occidente che sta fallendo sotto il peso del suo
debito pubblico aumentato del 50% in media in vent’anni. I
Paesi emergenti, il cosiddetto BRIC: Brasile, Russia, India e
Cina, hanno un debito pubblico contenuto e stanno comprando
quello occidentale. Se la Cina vendesse tutti i titoli di
Stato americani che possiede, pari a 883,5 miliardi di
dollari, gli Stati Uniti potrebbero fallire.
Il mondo si sta spostando a Sud e a Est. Il PIL dei Paesi del
BRIC sta per superare quello del G6 (Germania, Italia,
Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone). I Paesi del
BRIC hanno un debito pubblico rapportato al PIL molto basso:
Russia 6%, Cina 18%, Brasile 45%, India 59%. L’Italia, per
dire, è al 118% con 80 miliardi di euro di interessi annui da
pagare, una cifra che ammazzerebbe un elefante. Gli Stati
Uniti stanno per raggiungere l’Everest dei 14.000 miliardi di
dollari di debito pubblico dai 6.000 miliardi del 2002. In
passato le guerre si combattevano con le armi, oggi si
combattono con il debito pubblico. Chi compra il tuo debito
diventa il tuo padrone.
Gli Stati Uniti, il Paese più indebitato, è responsabile del
50% delle spese militari mondiali. Una enormità. La Russia,
l’antagonista storico, spende il 3,5%. Gli Stati Uniti
trasformano il debito in armamenti. In pratica chi compra

titoli di Stato statunitensi finanzia la guerra in Afghanistan
o le basi militari di Dal Molin di Vicenza e di Okinawa in
Giappone dove sono accampati da 65 anni. L’Impero Romano
crollò sotto la spinta dei barbari ai suoi confini. Le sue
legioni si ritirarono dal Reno alla Britannia. Gli Stati Uniti
forse seguiranno la stessa sorte per l’impossibilità economica
di mantenere 716 basi militari in 40 Paesi. L’Irlanda è un
sintomo del tramonto dell’Occidente travolto dal suo debito
pubblico. L’inverno sta arrivando per le cicale europee e
americane e fuori fa sempre più freddo.

