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L’economista greco: si rischia
il caos in Parlamento, servirà
anche i voto delle opposizioni

DavidCarretta

BRUXELLESInegoziati tralaGreciaeisuoi
creditori internazionali ieri sera erano di
nuovo in stallo, dopo che il primomini-
stro, Alexis Tsipras, ha rigettato le condi-
zionipostedalFondoMonetarioInterna-
zionale per arrivare a un compromesso
che permetta ad Atene di evitare il de-
fault. Le istituzioni rappresentate nella
Troika - Commissione, Banca Centrale
Europea e Fmi - «non hanno interesse a
trovare un accordo o stanno appoggian-
do interessiparticolari», haaccusatoTsi-
pras inuntweet,primadiunalungagior-
nata di trattative proseguite nella notte.
Piùdiseioredicolloquialmassimolivel-
lo tra Tsipras, Jean-Claude Juncker, Ma-
rio Draghi, Christine Lagarde e Jeroen
Dijsselbloem non sono bastate a trovare
unaconvergenzasullemisuredibilancio
chelaGreciadeverealizzareperottenere
gliaiuticherestanonelprogrammadias-
sistenza finanziaria.Unincontrodell'Eu-
rogruppoèduratomenodiun'ora:imini-
stri delle Finanze della zona euro, irritati
perlamancanzadiprogressiegliostacoli
postidaigreci,hannodecisodiaggiornar-
siaquestopomeriggio.Leultimesperan-
ze sono appese all'esito delle discussioni
notturnetrailprimoministrogreco,ladi-
rettricedelFmie ipresidentidiCommis-
sione,BceeEurogruppo.
A cinque giorni dal 30 giugno - quan-

do scade il programma di assistenza fi-
nanziariaeAtenedeverimborsare1,5mi-
liardialFmi-lamaratonatraTsipras,Jun-
cker,Draghi,LagardeeDijsselbloemède-
cisiva per i destini dellaGrecia nellamo-
netaunicaenell'UnioneEuropea. «Sono
moltocuriosodisapereacosaassomiglie-
rà la zona euro al termine» della trattati-
va, hadetto ilministro delle Finanze slo-
vacco,PeterKazimir.
Ilconflittoriguardainumerieiprovve-

dimenti messi sul tavolo da Tsipras per
realizzare l'1% di avanzo primario
quest'annoe il 2% il prossimo. Lemisure
proposte dal primoministro greco - 93%
ditasseecontributisocialiaggiuntivieso-
lo 7% di tagli alla spesa - avrebbero un
effetto recessivo molto più forte delle ri-
formechieste dai creditori internaziona-
li, con un impatto sulla sostenibilità del
debito. Il Fmi ha presentato una con-

tro-proposta sui ri-
sparmi del sistema
previdenziale. L'età
pensionabile do-
vrebbe arrivare a 67
annientro il2022eil
governo dovrebbe
introdurre «forti di-
sincentivi» sui pen-
sionamentianticipa-
ti. Sull'Iva, i credito-
ri sono pronti a fare
unaconcessionesul
mantenimento di 3
aliquote, lasciando i
medicinali al 6% e
l'elettricità al 13%,
perportaregranpar-
te dei prodotti al
23%. Ma chiedono
diabolireleesenzio-
ni. Sul fronte delle
tasse, il Fmi ha
smontato la propo-
stadiTsipras, elimi-
nando il prelievo
straordinario del

12%per le impresecherealizzanoprofitti
soprai500milaeuro,riducendol'aumen-
todell'impostaordinariasullesocietàdal
29% al 28% e l'incremento dei contributi
sociali.Il«ripetutorifiutodapartedialcu-
ne istituzioni delle misure equivalenti
non è mai accaduto prima né in Irlanda
néinPortogallo»,hadettoTsipras.
IcapidiStatoedigovernodell'Ue,che

siincontrerannooggiperunConsigliode-
dicatoall'immigrazione,potrebberoesse-
re costretti a intervenire di nuovo. Tanto
piùcheTsiprasinsisteperunaristruttura-
zione del debito, ritenuta inaccettabile
dai partner europei. «Siamo scettici», ha
detto il ministro delle Finanze finlande-
se,AlexanderStubb.Il tempostascaden-
do, anche perché un eventuale accordo
deveessereratificatodaalcuniparlamen-
tinazionaliprimadel30giugno.IlBunde-
stag tedesco non voterà a favore, senza il
consenso del Fmi e prima dell'approva-
zionedellemisuredapartedelparlamen-
to greco. Alla fine, come con Cipro nel
2013, solo laminacciadiDraghidi taglia-
re la liquidità d'emergenza alle banche
potrebbecostringereTsiprasacedere.
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«Il livellodi
preparazione»nelle
trattativetra la
Greciae isuoi
creditori «nonrende
ottimistisul
raggiungimentodi
unrisultatoquesta
sera».Lohadetto il
ministrodelle
Finanzedella
Germania,
Wolfgang
Schaeuble,primadi
parteciparealla
riunione
dell'Eurogruppoa
Bruxellessul
salvataggio
finanziariodella
Grecia.«Sarei
piacevolmente
sorpresose
ottenessimoun
accordoquesta
sera»,haaggiunto il
suoomologo
finlandese
AlexanderStubb.
Ledichiarazioni
giungonodopoore
di trattativetra il
premiergreco
AlexisTsiprase i
creditoridella
Grecia,Ue,Bcee
Fmi.Comeènoto, il
ministrotedescoè
dasempre
consideratounodei
falchi .

Schaeuble
«Rimango
pessimista
sull’esito»

Le criticità
Riforma
pensioni
tasse
e nuova Iva
bocciate
dal Fondo
monetario

”

Economides: fare digerire il piano
la vera sfida che attende il premier
Intervista

La ricetta
Meno tasse alle imprese
e privatizzazioni di porti
ferrovie ed energia
ancora in mano allo Stato

In posa Il premier greco Alexis Tsipras con il commissario Jean-Claude Juncker

La crisi

Grecia, l’ira di Tsipras: «C’è chi rema contro»
Il governo di Atene all’attacco dell’Fmi, nuovo stallo nelle trattative. Sospeso l’Eurogruppo

FlavioPompetti

NEW YORK. «L’accordo per il salva-
taggioè la condizioneprimariaper
la sopravvivenza della Grecia nel
bloccooccidentale,malaverapar-
tita per il capo negoziatore Alexis
Tsiprasèquellapolitica:alsuoritor-
no ad Atene si vedrà davvero se il
paese ha ancora qualche speranza
di uscire dalla crisi, o se è condan-
nato ad una uscita senza ritorno
dall’euro». L’economista Nicholas
Economides, professore alla New
YorkUniversity–Sternedexconsu-
lente del governo greco, confessa
che le incertezzedegliultimigiorni
hannominato la sua fiducia inuna
conclusionepositivadellavicenda.

Tsiprasproponenuovetasseai
creditori,e ilFondochiedetagli.
Chivincerà?
«Ilpremiergrecononhainumeri
inparlamentonemmenoper
passare lasuaproposta,
figuriamocisepuòfardigerireal
suopartitocosì indebolitodalla
frondainterna l’aumentodell’Iva
ei taglidellepensionichiestidal
Fondo. Ilparadossoè invececheil
pacchettopotrebbepassareconi
votidell’opposizioneedei
dissenzienti inSyriza,eaquel
puntounacrisidigovernosarebbe
inevitabile».
Secondoleièancheauspicabile?
«TsipraseSyrizasonostativotati
conlaconsegnadel”no”,cioècon
ilmandatodiopporsiaqualsiasi
tentativodi trovareunasoluzione
per lasalvezzadellaGrecia.La
piattaformaharaccoltoconsenso
elettorale,mahaanche legatoil

governoalparaocchi
dell’immobilismo.Afinegennaio
avevamodavantiunapropostadi
rinnovodelcreditoallettantema
l’abbiamoignorata,eper icinque
mesisuccessivinullaèstato fatto
per intavolareunserionegoziato.
Oracheilnododeldebitosta
venendoalpettinearrivanole
proposte,masonoancorauna
voltapunitiveriguardo
all’obiettivodispingere ilpaese
fuoridallacrisi,erimettere in
marcia l’economia».
Qualèlasuaricetta?
«Ilpianodelgovernoprevede
nuovetassesull’impresa,mentre
l’economiagrecahaunbisogno
disperatodidefiscalizzare l’attività
industriale.Poiè ilmomentodi
varareunpianodiprivatizzazione
insettorichiavecomei trasporti, le
ferrovie, lagestionedeiporti,
l’energia.Lostatogrecohauna
presenzaspropositata inquesti
campi,chene limita la

competitività».
Tsiprasriusciràacavalcare
politicamenteuneventuale
accordoconicreditori
internazionali?
«Francamentemeloauguro,
perchéaltrimentici saràdaandare
alleelezioninelmezzodiscadenze
finanziarie insostenibili.Tra
l’altro, l’attuale leggeelettorale
permetteaipartitidiespurgare
dalle liste ipoliticichesisono
mostratimenofedelinelcorrente
mandato,equindimettenelle
manidiTsipras l’armaper
ottenereunvotodiconsensosulle
riforme.Unasortemiglioreper il
paesesarebbel’accettazionedella
sconfittadellapiattaforma
ostruzionistadapartedelnostro
premier,seguitadalla
negoziazionediunnuovogoverno
dicoalizioneche includaNuova
Democrazia,ePotami,echelo
stessoTsipraspotrebbeancora
capitanare».
Tsiprasstaventilandoteoriedi
cospirazioneinternazionale
controlaGrecia.Cisonoancora
amicia fiancodelpopologreco?
Nonesistonocospirazionianti
Grecia,cosìcomenonesistevano
qualcheannofa fratturetraun
nordEuropain favoredelrigoree
dell’austerità,eun’Europa
meridionaleallineataconinostri
interessiepiùbenevolaneinostri
confronti.Cisonoinvecedelle
regolestabiliteall’internodella
comunitàeuropeachedevono
essererispettate.Senepuò
discutere,e forseunnuovo
dibattito inmateriasarebbe
opportunoorache i segnidi
ripresaeconomicastanno
emergendonelcontinente».
Leipensacheilpaesesiaingrado
di tollerarel’ennesimogirodi
viterichiestodaicreditori?
«Purtroppoladomandapiù
opportunaèun’altra:possiamo
permetterci l’alternativadiun
fallimento?Igrecihannoperso il
25%della ricchezzanegliultimi
cinqueanni,maunabancarottae
il ritornodelladracmane
taglierebberounulteriore50%in
duesettimane.LaGrexitèun
incubochenessunapersona
razionalepuòaugurarealpaese».
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L’ultimo piano di Atene

Fonte: Bloomberg (da fonti governative)

Bozza di accordo sul tavolo dell'Eurosummit di oggi

ANSA

Stop ai prepensionamenti
da gennaio 2016

Aumento "tassa di solidarietà"
per redditi oltre 30.000 euro
o utili societari oltre i 500.000

Tre aliquote Iva con più prodotti
al 23% (i creditori ne chiedono due)

AVANZO PRIMARIO 2015

Se i creditori insistono per il 2,5%
si può coprire lo 0,5 con "provvedimenti
amministrativi"

2%
del Pil

1%
del Pil

Taglio automatico della spesa se si sfora

Equivalente a 1,8 miliardi/euro
come chiesto dai creditori

PAREGGIO DI BILANCIO GARANTITO
0

deficit
"zero"

NUOVE MISURE FISCALI

Accettabil se l'accordo
includerà un taglio del debito

ULTERIORI
MISURE FISCALI


