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Il FMI prevede di introdurre un nuovo sistema monetario
Da Deutsche Wirschafts Nachrichten:
Il Fondo monetario internazionale si prepara a introdurre un nuovo sistema monetario e nessuno se ne accorge.
Kristalina Georgiewa, direttrice del Fondo monetario internazionale (FMI) per un anno, ha sganciato una bomba
la scorsa settimana all’incontro annuale congiunto della sua organizzazione e della Banca mondiale che è stata
quasi completamente ignorata dai media. In un discorso pubblicato su YouTube , ha detto che il mondo stava
affrontando un nuovo “momento di Bretton Woods”. In parole povere questo significa: L’FMI ??si sta preparando
per l’introduzione di un nuovo sistema finanziario.
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Kristalina Georgiewa, direttrice del Fondo monetario internazionale (FMI) per un anno, ha sganciato una
bomba la scorsa settimana all’incontro annuale congiunto della sua organizzazione e della Banca
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Georgieva ha parlato di una “catastrofe economica che ridurrà l’economia mondiale del 4,4% quest’anno
e che distruggerà una produttività stimata di 11 trilioni di dollari entro il prossimo anno”. Presume che il
livello del debito aumenterà in modo significativo nel 2021 – al 125% circa del prodotto interno lordo nelle
economie avanzate, al 65% nei mercati emergenti e al 50% nei paesi a basso reddito.
Quest’ultimo in particolare sarebbe duramente colpito da questo sviluppo. Le conseguenze della crisi
economica sono “un’indicibile disperazione umana di fronte a enormi sconvolgimenti e all’aumento della
povertà per la prima volta da decenni”.

Niente verso i più poveri
Chiunque, sulla base di questi risultati, si sarebbe aspettato che la signora Georgiewa si sarebbe
pronunciata a favore di una riduzione parziale del debito o addirittura di un taglio di capelli a favore dei
paesi più poveri, è stato istruito meglio: il FMI e la Banca Mondiale non rinunceranno a un centesimo, ma
prorogheranno solo una moratoria in corso fino a metà 2021 .
Mentre il cappio si stringe intorno al collo dei paesi più poveri del mondo, la montagna del debito cresce in
modo intollerabile anche nei paesi industrializzati. Se non si fa nulla, c’è il rischio di collasso, e questo è
esattamente ciò che il FMI vuole prevenire con tutti i mezzi.
Il fatto che la signora Georgiewa abbia posato davanti al New Hampshire Hotel di Bretton Woods nel video
e abbia annunciato la conferenza del 1944 come un fulgido esempio della creazione di un nuovo sistema
finanziario globale mostra simbolicamente di cosa si tratta: l’FMI vuole un nuovo sistema finanziario che
ha soprattutto una caratteristica: dovrebbe rendere ancora una volta gli USA i dominatori assoluti del
flusso mondiale di denaro.
Ecco una breve rassegna storica:

Bretton Woods – l’inizio della dittatura del dollaro USA
La conferenza di Bretton Woods è stata di gran lunga l’evento più importante del XX secolo per il settore
finanziario globale. Nell’estate del 1944, un anno prima della fine della seconda guerra mondiale, gli Stati
Uniti avevano istituito un nuovo sistema monetario, adattato al cento per cento alle loro esigenze.
Lo sfondo era il fatto che la sconfitta della Germania era già prevedibile, che la Gran Bretagna era in calo
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e gli Stati Uniti sarebbero usciti dalla guerra come la potenza economica di gran lunga più forte e il più
grande creditore del mondo. L’amministrazione Washington ha approfittato di questa costellazione per
affrontare il problema più grande dell’economia statunitense: la sovrapproduzione.
Gli Stati Uniti avevano il più grande mercato interno del mondo e furono il primo paese a introdurre la
produzione di massa. Poiché il mercato interno non poteva più far fronte a questo eccesso di offerta negli
anni Quaranta, era imperativo che garantissero i mercati di esportazione. A tal fine, hanno fatto qualcosa
che nessun paese aveva mai fatto prima: hanno dichiarato la loro valuta la valuta di riserva globale, hanno
ancorato il dollaro USA all’oro e tutte le altre valute del mondo al dollaro a tassi di cambio fissi.

Moneta digitale della banca centrale e diritti speciali di prelievo
Il problema che il FMI deve affrontare come il più potente braccio finanziario internazionale degli Stati
Uniti è: come si può mantenere il potere del dollaro nelle condizioni di un sistema finanziario globale
che non funziona più, cifre in aumento della disoccupazione e la mega concorrenza della Cina?
Il FMI ha già dato parte della risposta in passato: nella crisi del 2007/08 e nella crisi dell’euro, è
intervenuto con successo con la propria moneta, i diritti speciali di prelievo (DSP) introdotti nel
1969. L’SDR è denaro di libro che può essere scambiato solo tra governi e FMI.
Naturalmente, in futuro l’FMI lavorerà anche a stretto contatto con la Federal Reserve statunitense
(FED). Questo, a sua volta, ha già posto le basi per lo sviluppo futuro: mentre il mondo intero aveva occhi
e orecchie solo per l’inizio della pandemia, il 23 marzo 2020 a Washington è stato approvato il “Banking
for All Act”. introdotto nel parlamento degli Stati Uniti.
Questo progetto di legge, discusso il 30 giugno 2020 in un’audizione pubblica quasi completamente
ignorata dai media, prevede che le banche aderenti al sistema FED potranno fornire ai propri clienti conti
bancari centrali digitali (i cosiddetti “portafogli”) separatamente dalla loro attività operativa dal 1 ° gennaio
2021 Deve fornire.
È più che probabile che questa legge venga adottata a breve. Non c’è da aspettarsi una maggiore
resistenza da parte della popolazione, perché c’è già un ottimo richiamo: i futuri pagamenti di emergenza
da parte dello Stato sulla scia della pandemia Covid-19, che quest’anno ha spesso raggiunto i destinatari
molto tardi o per niente, dovrebbero poi essere effettuati rapidamente e può essere effettuato senza
problemi tramite questo account.

Una corsa contro il tempo
Mentre la FED sta spingendo l’introduzione del dollaro digitale, anche le altre principali banche centrali
stanno lavorando a pieno ritmo su progetti simili. Il progresso più avanzato è stato fatto in Cina, dove lo
yuan digitale è stato sperimentato da aprile. Questo è ovviamente pericoloso per gli Stati Uniti perché la
Cina, in quanto maggiore partner commerciale di 130 paesi, è ora estremamente ben collegata in rete in
tutto il mondo e potrebbe passare all’offensiva per utilizzare la propria valuta digitale come mezzo di
pagamento internazionale.
Per questo motivo, l’FMI e la FED stanno attualmente lavorando contro il tempo in una divisione del
lavoro. Mentre la FED sta installando il dollaro digitale nel proprio paese da gennaio, l’FMI deve
assolutamente cercare di stabilirlo a livello internazionale come mezzo di pagamento prima della
competizione.
È del tutto possibile che il “Momento di Bretton Woods” finirà per portare diritti speciali di prelievo da
utilizzare come prima valuta digitale internazionale non solo per l’uso a livello governativo, ma anche negli
affari e forse anche nella vita di tutti i giorni.
Fonte: Maurizio Blondet, Il FMI prevede di introdurre un nuovo sistema monetario, Blondet & Friends, 26
ottobre 2020
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