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BRUXELLES. Angela Merkel avrebbe
proposto alla Grecia un referen-
dum sull'euro, mentre la Commis-
sione europea prepara piani
d'emergenza per un'uscita
dall'unione monetaria: in un clima
sempre più teso, ieri è stata la gior-
nata delle voci e delle smentite sui
destini di Atene. Secondo una nota
ufficialedelprimoministroad inte-
rim, Panagiotis Pikrammenos, in
una conversazione con il presiden-
te greco Karolos Papoulias, Merkel
ha suggerito «un voto parallelo alle
elezioni» del 17 giugno «con la do-
manda se i cittadini greci vogliono
rimanerenella zonaeuro». Il gover-
no tedesco ha smentito – «è falso»,
hadettounportavocedellaCancel-
leriadiBerlino–mal'ufficiodelpre-
sidente Papoulias ha confermato la
proposta di referendum ed è scop-
piata la polemica.
IlpremierPikrammenoshaspie-

gatoche laquestione«vaaldilà»del-
le sue responsabilità. Il leader della
coalizione di estrema sinistra Syri-
za, Alexis Tsipras, ha accusato Me-
rkel di trattare la Grecia «come un
protettorato». Il Pasok lo ha defini-
to un «ricatto ironico», visto che il
premier socialista George Papan-
dreouera stato costretto alle dimis-
sioni in novembre da Angela Me-
rkel e Nicolas Sarkozy per aver pro-
posto un referendum sull'euro.
La lineaufficialedell'Unioneeu-

ropea è che farà tutto il possibile
per tenere la Grecia nell'euro. Ma
per la prima volta un commissario
europeohaconfermatochesonoal-
lo studio piani d'emergenza nel ca-
so in cui Atene dovesse lasciare
l'unionemonetaria. «OggiallaBan-
ca centrale europea e nella Com-
missione ci sono servizi che lavora-
no a scenari d'emergenza se laGre-
cia non dovesse farcela», ha detto il

commissario al Commercio Karel
De Gucht, in un'intervista al quoti-
diano belga De Standaard:
«Un'uscita greca non significa la fi-
ne dell'euro».
DeGucht, exministrodegliEste-

ri belga conosciuto per lo stile poco
diplomatico, ha rivelato quel che
tutti sanno, ma nessuno dice pub-
blicamenteper timore della reazio-
nedeimercati: le istituzioni interna-
zionali sipreparanoaunodegli sce-
nari possibili, che dopo le elezioni
greche del 6maggio sta diventando
sempre più probabile. Se il 17 giu-
gno i greci voteranno massiccia-
mente per i partiti anti-austerità,
l'uscita dall'euro è considerata ine-
vitabile.E, secondo fonti comunita-
rie, i funzionari «stannovalutando»
soprattutto l'impatto sugli altripae-
si e sul Fondo salva-stati.
La Commissione è stata costret-

ta a smentire formalmente de Gu-
cht. «Non stiamo lavorando sullo
scenario di un'uscita greca. Stiamo

lavorando sulla base di uno scena-
riodellaGreciacherimane»,hadet-
to il vicepresidente Olli Rehn, ag-
giungendopiccato:DeGucht «è re-
sponsabile per il commercio. Io per
gli affari finanziari e economici e le
relazioni con la Bce».
In attesa dei risultati del vertice

del G8 a Camp David, il giallo sul
pianoper l'uscitadiAtenehacontri-
buitoalnervosismosuimercati,do-
ve però è soprattutto la Spagna a
preoccupare. Amarzo le sofferenze
sui prestiti delle banche spagnole
hanno raggiunto i 147,96 miliardi,
pari all'8,37%del totaledel portafo-
glio prestiti, secondo i dati diffusi
dalla Banca di Spagna. Milano ha
perso lo 0,31%, Londra l'1,33%,
Francoforte lo 0,60% e Parigi lo
0,13%.Suimercati deldebito sovra-
no, invece, spread in calo per Btp
italianieBonosspagnoli, rispettiva-
mente a 438 e 484 punti base sui
Bund tedeschi.
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MarcoBerti

ROMA.Adar retta ai sondaggi, gli elet-
tori greci starebbero dando unanuo-
vasterzataall'assettopoliticodelPae-
se, spostandosi nuovamente verso il
centrodestra.Unanotizia che fa esul-
tareilleaderdiNeaDemocratia,Anto-
nisSamaras, echenon facertopiace-
re all'uomo che era, ed è ancora con-
vinto,di vincere leelezionidel 17giu-
gno,AlexisTsipras,segretariodellasi-
nistra radicale di Syriza. Sempre più
giù, invece, i socialisti del Pasok di
EvangelosVenizelos.
Evidentemente, il fattoche l'uscita

dall'eurozona si stia facendo sempre
piùconcretaechelabancarottasiaal-
leportestaspaventandoipiùcheora,
sempre stando ai sondaggi, molto
spesso aleatori, starebbero cercando
rifugio inunodeipartiti storici, fauto-
reefirmatariodegliaccordiconlaUe.
Intanto, tra ieri, oggi e forse domani,
laGreciastaconsumandolalegislatu-
ra più breve della sua recente storia,
72o96ore,asecondadiquandoilpre-
sidenteKarolosPapouliasdecideràdi
sciogliere il Parlamento. L'altro ieri i
300 deputati hanno prestato giura-
mento, ieri hanno eletto il presidente
dell'Assemblea, mentre nelle prossi-
me ore si attende la decisione di Pa-
poulias, 48ore apartire da ieri pome-
riggio.Allo stesso tempo il presidente
convocherà le nuove elezioni, quelle
del17giugno.
Allamassimacaricaassembleareè

stato eletto l'ex
ministro dell'In-
ternoVironPoly-
doras:haricevu-
to179voti su293
votanti, 112 le
schedebianche.
Neppure ieri

è mancato lo
sciagurato spet-
tacolo messo in
scenadaineona-
zistidiAlbaDora-
tache,cavalcan-
do l'ondadella rabbiapopolare, han-
noportato21deputati inParlamento.
Questa volta nel mirino dei seguaci
del Mein Kampf sono entrati i gay.
«Dopogli immigrati, voi sarete ipros-
simi»: questa la minacciosa frase
stampatasucentinaiadivolantiniche
squadre appartenenti a Chrysi Avghi
(AlbaDorata)hannolanciatosuimar-
ciapiedi del quartiere di Gazi, dove si
trovano numerosi locali frequentati
dalla comunità omosessuale. Il gior-
noprimal'altrasceneggiata: i21diAl-
ba Dorata sono entrati nell'aula del
Parlamento marciando in formazio-
nemilitare al passo dell'oca, conMi-
chaloliakos in testa. E dire che questi
tragicipersonaggisonostativotati,se-
condounsondaggio,dal 50per cento
dei poliziotti greci antisommossa.
Qualcosaevidentementenonha fun-
zionatonelleelezionidel6maggio.
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Il professore Economides:
non c’è panico, ma il Paese
deve potere contare sugli aiuti

FlavioPompetti

NEW YORK. «I provocatori della politica
devonosmetterladimandaresegnalide-
stabilizzanti, e l’Europa deve smetterla
di sottovalutare il problema del soste-
gno alle economie in difficoltà. Senza
un’azionecoraggiosaegenerosa, l’inte-
ra Unione rischia il peggio». Nicholas
Economides, professore di economia
presso l’istituto Stern della New York
University, esclude che siamo inuna si-
tuazione di panico,ma la sua voce ha il
tono dell’urgenza. Nella sua veste di ex
consulente del governo greco, ma an-
che di quelli di Irlanda e Portogallo, ha
accumulato molta esperienza nella ge-

stionedelleeconomie inbilico.

Esisteunaminacciaimminenteper
l’uscitadellaGreciadall’Euro?
«Nonconfondiamolapropaganda
elettoralecon larealtà. Igreci
voterannoprestoe tuttodipendeda
comequestaelezionesarà loro
rappresentata.Sesaràunreferendum
sull’Euro, larispostapopolaresaràper
ilmantenimentodellamonetaunica,e
ilconsensoandràverso laNuova
Democraziadicentrodestra.Seinvece
Tziprase il suopartitoSyriza
riuscirannoaspostare ildibattitoproo
contro l’austerità,c’èrischiodi
avventure isolazionistee larotturadel
pattocomunitario».
Mac’è il tempodiarrivarealvoto?
«Nonvedoelementidipanico.Nonc’è
unacorsaallebanchedapartedei
risparmiatorigreci,almenononpiùdi
quantononcisiagià statanegliultimi
dueanni,néc’è ilconsensopopolare
perchiamarsi fuoridallamonetaunica.

E’piuttosto ilmancato intervento
dell’Europaacausare tensione.Su
questooccorrechepaesi forti come
GermaniaeFranciasiesprimanocon
chiarezza.LaGreciadevepotercontare
sugliaiuti,maanche il resto
dell’Europadevedotarsididifesepiù
robuste».
E’possibilechesegnalidisperanza
venganodalG8diCampDavid?
«GliUsanonsonoingradodi
contribuire innessunmodoconnuovi
fondiallastabilitàeuropea.Lohadetto
piùvolteObama, loharipetuto il
segretariodelTesoroGeithner.No, la
rispostadeveveniredaFrancoforte,
conunampliamentosostanzialedei
fondiper il firewall, la trincea
antincendioper l’euro».
LaBceagisceconcircospezione.
«Ieri laBCEsièdettadispostaa
rifinanziarealcune,manontutte le
banchegreche.Èunmessaggio
destabilizzante,esoprattutto inutile
perchéinGrecia lebancheminoriche

sarebberotagliate fuoridai fondi
detengonounaporzioneminimadei
capitaliarischio.Ladifferenzaper la
BCEèminimainterminidiesborso».
Comestannoreagendoigrecial
crescenteclimadi incertezza?
«C’èunaenormefrustrazioneper
richiestecomunitariecherasentano
l’irrazionalità.LaGermaniaadesempio
parladellanecessitàdistabilità sociale
nelnostropaeseperproseguirecongli
aiuti.Malachiamataalleurneè
esattamenteunsegnodistabilità,di
fiducianellenostre istituzioni.Senza
unaleadershippolitica ilnostropaese
nonpuòprocederenelleriformeenei
taglidellaspesa. Invecediminacciare
disottrarre i fondi,questosarebbe
semmai ilmomentodiallargare
l’offertaedidotare laGreciadi fondida
investirenellaripresa.Miauguroche
questadiventi la lineacomune,eche il
miopaesenonsia tagliato fuorida
questastrategia».
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Il record
La legislatura
d’emergenza
appena
iniziata sarà
la più breve
nella storia
del Paese

Le elezioni

Atene, lo spettro
della bancarotta
ora premia
il centrodestra

«Ilpresidente
Obamaha il
terroreche in
Europapossa
peggiorare la
crisieconomica».
Èquantoha
affermato l'ex
premierRomano
Prodi
sull'incontrodel
G8negliStati
Uniti. «Miauguro
chesi inizia
parlaredella
necessitàdi
tenereunità
l'Europae
sicuramente.
Unaeventuale
crisieconomica
nell'ambito
dell'Unione
Europeasi
ripercuoterebbe
anche in
America.Esegli
StatiUniti vanno
alleprossime
elezionicon i
disoccupatiche
aumentano,
Obamarischiadi
perdere le
elezioni.Per
questomotivo il
presidente
Obamaè
fortemente
preoccupato».

”«Aiutare l’Eurozona»
Il premier giapponese
Yoshihiko Noda: la crisi
del debito in Europa
sarà certamente il tema
più grande in discussione

«Gli Usa non possono contribuire, il salvataggio ellenico tocca alla Bce»

”

Il commento
Prodi:
«Washington
ha paura»

”

”

«Madrid ce la fa da sola»
Il commissario europeo
Rehn: la Spagna ha i mezzi
per gestire il problema
banche, può farlo
senza l'aiuto della Ue

”

La decisione

«Euro, referendum sull’uscita»
Merkel in difficoltà, è giallo
Addio alla Grecia, il piano segreto tra conferme e smentite

«Non lasciate la nave»
Schulz, il presidente
del Parlamento europeo
rivolto ai grechi: ora
si intravede un segno
di speranza all'orizzonte

«L’Europa è più forte»
Il premier Mario Monti:
sono molto fiducioso
la governance dell'Unione
europea esce rafforzata
dalla crisi della Grecia

Le tensioni
C’è incertezza
tedeschi
e francesi
si esprimano

I sondaggi

La riflessione L’Ue e il salvataggio della
Grecia. A destra Nicholas Economides

Intervista

 ANSA-CENTIMETRI

L’uscita della Grecia dall’Euro

Scenari: Guardian; stime: Centre for Economic and Business Research 

Lo Stato non
più in grado 
di pagare
Pensioni
e  stipendi  
in “cambiali”
non euro
Atene fa ripartire 
la zecca nazionale:
si torna alla 
Dracma
Assalto alle 
banche per 
ritirare i risparmi

Vittoria alle
elezioni di 
partiti anti-Ue
Maggioranza
sempre più 
anti-austerità 
Interruzione
degli aiuti 
Bce-Ue-Fmi

Forse parziale
chiusura delle
frontiere 
Problemi per
onorare i
contratti in euro
Difesa di altre
nazioni deboli
(Portogallo...) 
Incertezza,
volatilità, 
recessione più
grave

Scenario ipotizzabile

GIUGNO LUGLIO AGOSTOMAGGIO SETTEMBRE

Impossibile
formare un
governo
Disordini
in aumento 
Ritiro di risparmi
dalle banche
Stati vicini
sempre più
nervosi

Lo Stato congela
i conti correnti
e vieta
il trasferimento
dei capitali
all'estero
Creazione di
nuovi istituti
finanziari (come 
in Islanda) a forte
partecipazione
statale 

Si registra
il crollo  
dei consumi 
del 30% e  
un'impennata
dell'inflazione
Emigrazione
in massa  
di giovani 
lavoratori
qualificati

PER TUTTA
EUROLANDIA

STIMA DEL COSTO 
PER L’AREA EURO

Sul Pil Ue17

5%
2%

In dollari

1.000 miliardi

300 miliardi

In euro

790 miliardi

235 miliardi

Uscita disordinata

Uscita ordinata


