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Anna Maria Merlo
PARIGI

Joseph Stiglitz, premio Nobel dell’eco-
nomia: «Gli Usa si sonomostrati gene-
rosi con la Germania, dopo averla

sconfitta. Adesso è tempo per gli Usa di
essere generosi con i nostri amici greci
nel loromomento del bisogno, schiaccia-
ti per la seconda volta in un secolo dalla
Germania, questa volta con il sostegno
della troika». Il drammatico appello di Sti-
glitz rivela la gravità della situazione. Il
Nobel chiede alla Federal Reserve di apri-
re una linea di credito diretta alla Banca
Centrale greca, permostrare ai greci «tut-
ta la solidarietà e l’umanità che i loropart-
ner europei non sono stati capaci di di-
mostrare».

A Bruxelles i toni sono ben diversi. Ate-
ne ha spedito ieri a Fmi e Commissione
intorno alle 21.30 l’ultima proposta dopo
l’ultimatum post-referendario. Sabato il
piano verrà sottoposto all’Eurogruppo,
seguìto domenica da due vertici straordi-
nari, prima dei capi di stato e di governo
dei 19 paesi della zona euro, poi dei 28
della Ue, con la solita sequenza che met-
te in prima fila la risposta «tecnica». La
convocazione del Consiglio a 28 è un
brutto segnale: significa che verrà messa
sul tavolo l’ipotesi di «aiuti umanitari» al-
la Grecia, per l’alimentazione, le medici-
ne, gli ospedali, che devono essere appro-
vate dalla Ue tutta intera. Significa, in al-
tri termini, che la prospettiva di unGrexit
è sempre più vicina. Lo ha detto
Jean-Claude Juncker: «Abbiamo uno sce-
nario di Grexit preparato nei dettagli».
Juncker ieri e oggi incontra delegazioni
dell’opposizione greca, prima Nuova De-
mocrazia, poi To Potami.

Le proposte greche, stando alle prime
indiscrezioni, si piegano sempre più al
diktat dei creditori: un piano di 12 miliar-
di su 2 anni, più drastico di quello prece-
dente (che era di 8 miliardi), perché deve
tener conto della recessione – prevista al
3% - aggravata in questi giorni dal soffoca-
mento dell’economia a causa del blocco
delle liquidità imposto dalla Bce. Nel pae-

se che più di tutti nellaUe ha già realizza-
to un aggiustamento colossale (12,5 pun-
ti sul deficit dal 2009), ci sarà un rialzo
dell’Iva, come richiesto, dieci punti an-
che per l’alimentazione, cioè un aumen-
to del costo della vita del 9%. Inoltre, i
pre-pensionamenti verranno immediata-
mente bloccati, l’età della pensione alza-
ta a 67 anni e nessuno potrà andare in
pensione prima dei 62 anni, anche se ha
40 anni di contributi. Poi le liberalizzazio-
ni, che riguardano alcune professioni re-
golamentate come i notai. E una mancia-
ta di aumenti di tasse sul lusso, sulle so-
cietà, etc. Tecnici francesi aiutano Eucli-
de Tsakalotos a redigere il «piano».

Basterà?Non è certo. LaGrecia, in cam-
bio di questo nuovo giro di vite, chiede
un piano di aiuti su tre anni (domanda
già rivolta al Mes, il Meccanismo di stabi-
lità, per 50 miliardi) e, soprattutto, la ri-
chiesta proibita: una ristrutturazione del
debito. Christine Lagarde dell’Fmi, per la
prima volta, ha ammesso che è «necessa-
ria», come dicono da tempo gli economi-
sti di Washington, raccomandazione che
però i negoziatori della stessa istituzione
nonhannomai preso in conto. LaGerma-
nia nonne vuole sapere. Luciferino,Wolf-
gang Schäuble si è dichiarato d’accordo a
modo suo con l’Fmi: «È vero, la sostenibi-
lità del debito greco non può essere rag-
giunta senza riduzione del debito». Pecca-
to, ha aggiunto, che questa riduzione «è
contraria alle regole dell’Unione». Per
Schäuble «il margine di manovra per ri-
strutturare o riprofilare il debito è molto
stretto». Anche AngelaMerkel ha precisa-
to che una riduzione «classica» del debito
greco «è esclusa». Secondo Merkel è già
stata fatta nel 2012 rimandando «le sca-
denze del rimborso dei prestiti del fondo
salva-stati fino al 2020». Idem da Mario
Draghi, sempre più scettico sulla possibi-
lità di un accordo. La Bce scarica ogni re-
sponsabilità e potrebbe lasciar scivolare
Atene nel Grexit: tra qualche giorno (do-
po lunedì) il sistema bancario greco non
sarà più solvibile, ci sarà un fallimento
delle banche, seguito da un piano di ri-
strutturazione che significherà mettere le

mani sui depositi bancari dei clienti. Poi
arriveranno gli «aiuti umanitari» («aiute-
remo i greci, se ne avranno bisogno» ha
detto ieri il premier bulgaro, Borissov).

Ieri, solo il presidente del Consiglio, Do-
naldTusk, e ilministro delle finanze irlan-
dese, Michael Noonan, hanno espresso
unpo’ di ottimismo. Tusk chiede un «pro-
getto concreto e realista» ad Atene, ma
«deve essere seguito, in contropartita, da
un progetto altrettanto realista sul debito
greco da parte dei creditori».

Leonardo Clausi
LONDRA

In una coincidenza più che simbolica,
mentre il cancelliere George Osborne
presentava mercoledì la prima finanzia-

ria amonopolio Tories dal 1996 (e senza il fa-
stidioso incomodo dei Lib-dem in coalizio-
ne) la capitale piombava nel caos, con milio-
ni di pendolari bloccati dal più grande scio-
pero dei lavoratori della metropolitana degli
ultimi quindici anni.

Osborne, forse ora la figura più popolare
del partito dopo David Cameron - il quale,
nonostante la quasi insperata vittoria, è im-
pelagato nell’appiccicosa questione referen-
daria europea - ha fatto un coup de theatre
che sul palcoscenico di Westminster non ha
mancato di creare una certa sensazione: in
mezzo all’esultanza sfacciata delle sue fila di

deputati, primo fra tutti Iain Duncan-Smith
(il Ministro del lavoro il cui nome resterà le-
gato ai selvaggi tagli allo stato sociale inflitti
dal suo partito agli strati più vulnerabili della
popolazione) ha annunciato l’aumento del
salario minimo per lavoratori sopra i 25 an-
ni, denominatoNational livingwage, che dal-
le attuali 6.50 sterline l’ora passa a 7.20 per ar-
rivare a 9 sterline l’ora entro il 2020.

Naturalmente la mossa, che peraltro è
un’idea già contenuta nelmanifesto elettora-
le dello sconfitto partito laburista, è all’inse-
gna di un cerchiobottismo tattico. Certo, col-
pisce la «morbidezza» di certemisure, soprat-
tutto se paragonate con ilmanifesto elettora-
le Tory-Lib-dem, pubblicato lo scorso marzo
e pieno di misure ancora più draconiane:
perché Osborne intende ora tagliare i servizi
pubblici appena sotto i 18miliardi di sterline
annui, cifra al di sotto della metà di quanto

aveva precedentemente annunciato. Simile
rallentamento è motivato da un corposo au-
mento delle tasse, 47.2 miliardi, che com-
prende l’aumento delle tasse automobilisti-
che e assicurative, a fronte tuttavia dei 24.6
in riduzioni fiscali (tra cui la confermata
esenzione totale per chi guadagna sotto le
10.600 sterline annue e una ghiotta corpora-
tion tax al 18%, che farà di Londra una spe-
cie di Lussemburgo europea.

Tale morbidezza è dunque apparente. È
fin troppo compensata dall’eliminazione del-
le borse di studio per studenti (sostituite da
prestiti dal 2017), dal congelamentodei sussi-
di di disoccupazione, dai tagli ai sussidi per il
lavoro e la casa, che andranno a sostituire
l’attuale sistema di Tax Credit, introdotto dal
Labour diGordonBrown, con l’assai più par-
coUniversal Credit. Insomma, la tattica è da-
re conunamanoquello che l’altra toglie,ma-

gari prendendo in prestito le idee degli avver-
sari sconfitti, i laburisti ancora senza leader
(le primarie ci saranno il 12 agosto).

La direzione di questo governo - ossessio-
nato da un pareggio di bilancio frenato da
un continuo posticipo - resta più che mai la
stessa. In tutto, nei prossimi cinque anni i ta-
gli previsti ammonteranno a 35 miliardi di
sterline, il che dovrebbe riportare in pareg-
gio il bilancio nel 2019-20, un anno dopo ri-
spetto all’obiettivo iniziale.

A qualche ora dall’annuncio in aula della
finanziaria che strappava gli oooh! sdegnati
dei laburisti assieme all’esultanza autocom-
piaciuta dei Tories, ventimila appartenenti a
quattro sindacati ferrotranviari incrociava le
braccia nello sciopero della Tube. La verten-
za contrattuale sull’introduzione dell’orario
continuato - in molti si ritroveranno un cari-
co di lavoro visibilmente superiore non ade-
guatamente riflesso in busta paga - si è risol-
ta in stallo: nessuna delle loro richieste era
stata accettata dai dirigenti della LondonUn-
derground. Lo sciopero durerà fino a venerdì
mattina. Per ora ne ha approfittato Uber, la
bestia nera dei tassisti di mezza Europa, che
ha aumentato le proprie tariffe del 300%.

Pavlos Nerantzis
ATENE

Lapreoccupazione è torna-
ta di nuovo ad Atene.
«Mpros gremos ke piso re-

ma», ovvero «davanti il precipi-
zio e dietro il torrente», dalla
padella alla brace, dicono i gre-
ci che devono scegliere tra un
memorandum pesante come i
due precedenti, con l’econo-
mia sull’orlo del crollo, e un
grexit che sembra ancora più
disastroso.

Tensione dietro le quinte an-
chenel governo. A sentiremini-
stri e alti dirigenti di Syriza, Tsi-
pras sta lavorando a una serie
di proposte sostenibili con
l’aiuto di «tecnocrati» francesi
(che in nessun modo vogliono
l’uscita del paese dall’eurozo-
na): «l’eventualità di un grexit è
soltanto propaganda», ma c’è
il timore che «qualcuno
nell’Ue all’ultimo minuto pos-
sa sabotare l’intesa».

Il governo lavora al piano da
inviare a Bruxellesmanon è af-
fatto detto che il presunto ac-
cordo sarà votato da tutto il
gruppo parlamentare di Syriza,
perciò c’è chi dietro le quinte

ipotizza già un nuovo ricorso
alle urne nel settembre prossi-
mo. Ilministro dell’Energia Pa-
nagiotis Lafazanis, leader della
corrente di sinistra di Syriza, al-
za i toni: non voteremoun «ter-
zo memorandum che porterà
altra austerità, sofferenze e pri-
vazioni al popolo greco». «Sap-
piamo che a questo punto tut-
te le opzioni sono complesse
ma la peggiore, la più umilian-
te e insopportabile, sarebbe un
accordo che indicherebbe la re-
sa, la razzia e la sottomissione
del paese e della sua gente.
Questa è una scelta che non fa-
remomai». Secondo Lafazanis,
sibillino, la Grecia «nonha nes-
suna pistola alla tempia, esisto-
no opzioni alternative» a un
nuovo accordo con la troika.

Secondo alcune voci, il parla-
mento greco potrebbe votare il
piano già oggi, primadell’euro-
gruppodi sabato. I parlamenta-
ri avrebbero già ricevuto una ri-
chiesta di «reperibilità». Men-
tre Juncker ha di nuovo ricevu-
to a Bruxelles i leader di Nea
Demokratia e To Potami.

Appena quattro giorni dopo
la vittoria del «no» e le feste per
la democrazia, le piazze di Ate-

ne tornano a riempirsi. Ieri se-
ra il fronte del sì, oggi quello
del no, a piazza Syntagma.

Ma il clima è cambiato radi-
calmente. Le dichiarazioni di
Juncker e Merkel sull’accordo
da siglare entro sabato hanno
fatto scattare l’allarme. Nelle
grandi città il contante manca
ancora. Le banche rimarranno
chiuse almeno fino lunedì pros-
simo e alcune sarebbero a un
passo dal fallimento (sono
chiuse dal 27 giugno). Sui me-

dia internazionali si ipotizzano
già fusioni che porterebbero gli
istituti ellenici da 4 a 2. Non so-
no pochi quelli che nonostante
le smentite parlanodi una valu-
ta parallela per far fronte alla
mancanza di liquidità.

Oltre alle scadenze sul debi-
to (1,6 miliardi di euro al Fmi e
altri 7 miliardi alla Bce di bond

in scadenza il 20 luglio), il go-
verno grecodeve pagare 1,1mi-
liardi per i dipendenti pubblici
(550milioni devono essere ver-
sati la settimanaprossima) e al-
tri 1,1 miliardi per i pensionati
alla fine del luglio. Tsipras ha
sempre detto che in caso di
emergenza avrebbedato priori-
tà alle spese interne, ma biso-
gna vedere fino che punto le
casse dello stato avranno anco-
ra fondi sufficienti.

Non mancano però le note
positive. La disoccupazione ad
aprile è scesa di poco, dal
25,8%dimarzo al 25,6%di apri-
le (ad aprile 2014 era del 27%).
SecondoElstat ad aprile inGre-
cia c’erano 3,5 milioni di occu-
pati, 1,2 milioni di disoccupati
e 3,3milioni di «inattivi». Gli oc-
cupati sarebbero aumentati di
16.834 unità (0,5%) rispetto a
marzo 2015 e di 49.283 (1,4%)
rispetto ad aprile 2104.

Altra nota positiva è il fatto
che il ministero dell’economia
avrebbe incassato quasi 750
milioni di euro per tasse arre-
trate. Anche il turismo, a giudi-
care dalle prenotazioni on line
di Prontohotel, non starebbe ri-
sentendodella crisi, conun au-
mento dei turisti europei nelle
isole. Mentre Western Union
ha ripreso a garantire i bonifici
dall’estero diretti in Grecia.

I canali televisivi privati in-
tanto fannodi tutto per alimen-
tare un clima di paura. Le im-
magini con le lunghe file di
fronte ai bancomat accompa-
gnate da dichiarazioni selezio-
nate di vecchietti che disappro-
vano il governo sono continue.
Certo, ci sono pensionati che
escono amani vuote dalle ban-
che ma la strumentalizzazione
della comprensibile stanchez-
za di persone anziane e di un
fatto che si manifesta soltanto
in alcune filiali della capitale
tra lemigliaia che ci sono in tut-
to il paese (dove di fronte ai
bancomat ci sono di solito po-
che persone) è evidente.

Il problemapiù grande sta al-
trove, ovvero nel commercio.
A causadel controllo dei capita-
li e della chiusura delle banche
imposta di fatto dalla Bce, il
mercato èquasi paralizzato, ge-
nerandouna sorta di «fronte in-
terno» permanente contro il
governo Syriza.

Chi soffre più di tutti sono le
aziendedi importazione, le pic-
cole e medie imprese, i botte-
gai, l’edilizia, i trasporti, gli
ospedali. Licenziamenti e so-
spensioni temporanee del rap-
porto di lavoro sono adesso
all’ordinedel giorno. Inoltre co-
minciano a mancare le mate-
rie prime d’importazione. Se-
condo Zacharias Athoussakis,
presidente della Sate, l’agenzia
che rappresenta le medie e
grandi impresedi ingegneria ci-
vile, «si stima che circa 40.000
persone sianoandate a casane-
gli ultimi giorni da quando
molti cantieri hanno chiuso i
battenti».

Altrettanto gravi sono i pro-
blemi nel settore dei trasporti
A sentire il presidente dei ca-
miondi trasporto, Petros Skou-
likidis, che si è incontrato con
il ministro dell’economia, Yor-
gos Stathakis, «molti autisti di
tir (si calcola almeno 100, ndr)
sono rimasti bloccati all’estero
in quanto il prelievo dalle loro
carte di credito è limitato a 60
euro e non hanno contanti per
pagare il viaggio».

Forti disagi da ieri anche per
i biglietti aerei emarittimi,mol-
te agenzie e imprese di viaggio
hanno iniziato a vendere solo
di fronte a contanti.

Aproposito della situazione greca, si par-
la insistentemente di «liquidità d’emer-
genza» per gli enti creditizi, ultimo rubi-

netto che la Bcemanterrebbe aperto per evita-
re il collasso del sistema bancario ellenico.
Più precisamente, ci si riferisce alla cosiddetta
emergency liquidity assistance,(Ela), uno stru-
mento adisposizione della banche centrali na-
zionali per assicurare liquidità agli istituti di
credito in situazioni eccezionali, di emergen-
za appunto.

Com’è noto, lo scorso 4 febbraio, il Consi-
glio direttivo della Bce ha deciso di non accet-
tare più i titoli di Stato ellenici quale garanzia
per l’erogazione di liquidità alle banche.Di fat-
to, ha precluso alle banche greche la possibili-
tà di approvvigionarsi a tas-
so agevolato (0,05%), per
via ordinaria, al pari di tutti
gli altri paesi europei. Una
decisione che, sommata
all’esclusione dei bond gre-
ci dal programmadiQuanti-
tative leasing, è stata letta
damolti analisti come il ten-
tativo da parte di Eurotower
di esercitare una pressione indebita sul gover-
no di Atene, al fine di ottenerne la capitolazio-
ne nel quadro delle trattative sulla questione
del debito. Certo, questemosse della Bce han-
no ulteriormente aggravato la situazione fi-
nanziaria del paese, scaricando sul groppone
della banca centrale nazionale il rischio di
un’eventuale insolvenza degli istituti di credi-
to. Perché? Presto detto.

L’Ela, diversamente da come viene spesso
descritto dai media, non costituisce una linea
di credito per le banche nazionali riconducibi-
le alla «normale» attività di politica monetaria
della Bce. In verità, consiste nell’erogazione
da parte delle banche centrali nazionali (Bcn)
di «moneta di banca centrale» o di altre forme
di assistenza che «possano determinare un in-
cremento della moneta di banca centrale» a
favore di istituzioni finanziarie o «gruppi di
istituzioni finanziarie» che, in un certo mo-
mento, possono trovarsi ad affrontare proble-
mi di liquidità.

La responsabilità di tali operazioni è tutta
in capo alle banche centrali nazionali (Bcn),
che, in questo modo, accettano anche il ri-
schio di insolvenza delle istituzione che nebe-
neficiano. In sostanza, con lo strumento della
emergency liquidity assistance è riconosciuta
alle banche centrali nazionali la facoltà di

“stampare moneta” a favore delle banche,
che, a loro volta, possono utilizzarla anche
per finanziare il debito dello stato. Si tratta, pe-
rò, di operazioni che presentano, almeno, tre
elementi di criticità. Primo: i beneficiari sono
costretti a pagare il denaro ricevuto ad un
prezzo trenta volte superiore a quello ordina-
rio. Secondo: tutto il peso di un’eventuale in-
solvenza delle banche ricade sulle banche cen-
trali nazionali. Terzo: il servizio del debito, nel
caso di stati costretti a finanziarsi presso gli
istituti di credito garantiti dall’Ela, è di gran
lunga più oneroso rispetto ai normali «prezzi
di mercato».

Qual è il ruolo della Bce in queste operazio-
ni? Solo quello di limitare le operazioni di Ela

qualora valuti che «interferi-
sconocon gli obiettivi e i com-
piti dell’Eurosistema». In pra-
tica, entro certi limiti, le ban-
che centrali nazionali sono
solo tenute a comunicare alla
Bce i dettagli delle operazio-
ne di Ela «al piu tardi entro
due giornate lavorative dopo
lo svolgimento dell’operazio-

ne». Se l’operazione, invece, è di una certa
consistenza (oltre i 2 miliardi), il Consiglio di-
rettivo della Bce può valutare l’impatto che la
stessa potrebbe avere sul sistema, fissando,
eventualmente, dei tetti massimi, senza ulte-
riori interventi per le operazioni che si effet-
tuano al di sotto di essi in un lasso di tempo
«prestabilito di breve durata».

Ecco di cosa si parla a proposito dell’asticel-
la degli 89 miliardi che la Bce ha fissato per
Atene.Nondi nuovi prestiti allo stato ellenico,
né di finanziamenti diretti alle banche private
al tasso ufficiale di sconto. Soltanto del limite
entro il quale sono consentite operazioni di fi-
nanziamento degli istituti creditizi da parte
della Banca di Grecia. Semplificando, è come
se alla Grecia fosse stato detto: i rubinetti del-
la Bce per voi sono chiusi, per quanto riguar-
da la liquidità delle banche accollatevi oneri e
rischi, purché non interferiate con gli obiettivi
generali del sistema. Si badi che attraverso
questomeccanismo la Grecia ha ripagato per-
fino alcune tranche di debito che aveva con la
stessa Bce. Circostanza che la dice lunga sul
«funzionamento» di questa Europa, dove ad
uno statomembro è chiesta la vita dei suoi cit-
tadini in cambio di aiuti finanziari, mentre
per le esigenze delle banche è consentito perfi-
no di stampare moneta «in casa».

Luigi Pandolfi
Sebastiano Canetta
BERLINO

La «mamma» della Ger-
mania conta sul butta-
fuori della Spd, il kapò di

berlusconiana memoria. Nel
braccio di ferro fra Berlino e
Atene, più che Angela Merkel
l’autentico interprete della «li-
nea gotica» è Martin Schulz.

Classe 1955, iscritto al parti-
to a 19 anni, consigliere comu-
nale di Würselen (40 mila abi-
tanti nella Renania-Vestfalia)
ne diventa borgomastro a soli
31 anni: il più giovane del
Land. Una carriera che dal
1984 diventa squisitamente
politica: presidente Spd di
Aquisgrana, entra nel consiglio
nazionale e a fine 1999 nell'uffi-
cio di presidenza. Cinque anni
primadebutta a Bruxelles: euro-
deputato, poi capodelegazione
Spd e nel 2002 vicepresidente
dell’Europarlamento. Il 17 gen-
naio 2012 Schulz viene eletto

presidente con 387 voti su 670.
Il 1 luglio 2014 viene conferma-
to al primo scrutinio con 409 vo-
ti su 751.

Schulz incarna l’anima per-
versa della Spd. Calciatore
mancato, conunpassato da al-
colista, libraio aWürselen e ap-
passionato lettore del «Gatto-
pardo», da tre anni è anche ca-
valiere di Gran Croce della no-
stra Repubblica.

Il veroSchultz si era rivelato il
25 agosto 2013dalla tribuna del
Meeting di Rimini. Istrionico
nei confronti di Josè Manuel
Barroso, si era presentato così
alla platea ciellina in italiano:
«La differenza fra un ministro
portoghese e il presidente tede-
sco dell’Europarlamento? Lui
parla perfettamente italiano, io
parloperfettamente…tedesco».
UnannodopoSchulz siècandi-
dato al ruolo di «Merkel della
Ue» proprio in base al discorso
di Rimini: «L’Europa è un’idea
chesibasasul rispettodeipopo-

li e sulla solidarietàdegli uniper
gli altri». Bocciatodalleurneco-
mepresidentedellaCommissio-
ne Ue, il sussidiario Schulz ora
si ritrovasotto il fuocodi filadel-
lepolemicheper le suedichiara-

zioni anti-Tsipras nel pieno del
referendumdi domenica.

In patria, Schulz viene cri-
ticato dai giovani Jusos.
All’interno del gruppo euro-
peo SD c’è imbarazzo. L’ex

ministro Flavio Zanonato
twitta di «improvvide dichia-
razioni di Schulz che ha chie-
sto il cambio del governo gre-
co». E nove deputati Gue-Ngl
hanno firmato la richiesta di
dimissioni: «Nell'ultima setti-
mana si è impegnato a fare
campagna per il "sì", per la
caduta del legittimo esecuti-
vo greco e per la sua sostitu-
zione con un governo tecni-
co filo europeo. Il comporta-
mento di Schultz è stato par-
ziale, brutale, ottuso, e senza
precedenti nella storia del
parlamento europeo che pre-
siede».

Ma Schulz non molla:
nell’intervista concessa a Pas-
sauer Neue Presse accusa Tsi-
pras di «giocare politicamen-
te, ritardando le procedure del
negoziato». È proprio il butta-
fuori di Berlino.

MuttiAngela fino a domeni-
ca «culla» i Balcani: la cancel-
liera visita Albania, Serbia e
Bosnia (sempre sulla soglia
dell’Europa) per marcare che
non fa sconti ad Atene.

Der Spiegel in copertina,
però, mette già spalle al mu-
ro il governo di Große Koali-
tion senza tanti complimen-
ti. Merkel è seduta sulle rovi-
ne della Grecia, ma l’immagi-
ne rinvia alle donne che «si-
stemavano» le città tedesche
distrutte dalla seconda guer-
ra mondiale. La cancelliera
nel titolo è Die Truemmer-
frau, «la signora delle mace-
rie», perché se a Bruxelles sal-
ta l’euro con la Grexit fallisce
anche il governo di Berlino.
Il sito Internet è senza appel-
lo: «Merkel ha provato a risol-
vere la crisi con le ricette usa-
te in politica interna: procra-
stinando e, soprattutto, la-
sciando che le cose restasse-
ro a lungo indefinite. La crisi
greca richiedeva sia una for-
te leadership, sia un program-
ma chiaro. Ma Merkel non
era disposta a fornire né
l’una né l’altro».

La Grecia spera e trema

Simone Pieranni

I l giorno dopo il frastuono del crollo della
borsa di Shanghai, secondo le agenzie di
stampa di mezzo mondo, «le borse cinesi

tornano a volare». L’effetto rimbalzo infatti,
avrebbe portato Shanghai allo 6,8% e Hong
Kong al 4,9% con risultati positivi anche a To-
kyo (+0,60%). Oltre alla giornata positiva, gli
analisti di settore sembrerebbero anche con-
vinti che il «contagio» del crollo dovrebbe esse-
re circoscritto. In questomodo vienemeno il ti-
more di una crisi economica mondiale, capa-
ce di frantumare i già pericolanti equilibri eco-
nomici in gioco.

La causa della giornata positiva di ieri sareb-
be da attribuire alle misure «della disperazio-
ne» applicate da Pechino, tra le quali il divieto
per i soci con quote superiori al 5% e ai mana-
ger delle società di vendere le azioni per seime-
si, definito un tentativo «estremo»dai principa-
li grandi fondi internazionali. Ma per ora fun-
zionano, insieme ad altri importanti dettami.
Hanno provato a metterli in fila gli analisti di
Union Bancaire Privée: la costituzione, da par-
te dei 21 broker principali del paese, di un fon-
do da 120 miliardi di yuan per stabilizzare il
mercato, che si è impegnato a non vendere
azioni fino a quando l’indice di Shanghai sarà
inferiore a quota 4.500, l’impegno della China
Mutual Fund Association e di circa 200 fondi
ad acquistare azioni, l’annuncio da parte di
Huijin (entità centrale del Governo che detie-
ne quote nelle banche di grandi dimensioni)
che ha acquistato e continuerà ad acquistare
Etf (exchange traded fund), la sospensione vo-
lontaria da parte di 28 aziende dei progetti di
quotazione in borsa e interruzione di tutte le
Ipo delle azioni A-share, il nuovo incoraggia-
mento delle attività amargine con la China Se-
curities Finance che aumenterà la sua base di
capitale da 24 a 100 miliardi di yuan.

Naturalmente però Pechino vuole andare a
fondo e ieri è giunta l’indiscrezione di un’inda-
gine avviata a proposito del crollo dei giorni
scorsi. La Xinhua ier ha infatti riferito che la po-
lizia sta indagando su «speculazioni sospette».
«Il viceministro della pubblica sicurezza Meng
Qingfeng ha guidato una squadra in una visita
all’ufficio centrale della China Securities Regu-
latory Commission (Csrc), un segno che le au-
torità intendono punire severamente le opera-
zioni che violano le leggi e i regolamenti» ha
scritto l’agenzia. Meng è il massimo responsa-
bile dell’ordine pubblico e riferisce direttamen-
te al Comitato Permanente dell’Ufficio Politi-
co (Cpup) del partito comunista, guidato dal
presidente e segretario del Partito Xi Jinping.
LaCsrc è l’organo addetto al controllo deimer-
cati finanziari. Il suo capo, Xiao Gang, è stato
indicato da alcuni articoli di stampa comepos-
sibile responsabile degli «errori» che hanno
portato al crollo delle Borse delle scorse tre set-
timane. Se fosse così, visto i «metodi» usati fi-
no ad oggi da Xi Jinping, per XiaoGang non sa-
ranno giornate felici, le prossime.

Ma la crisi che ha investito le borse cinese la-
scia anche alcuni strascichi politici più genera-
li. In primo luogo - comequasi tutti gli osserva-
tori hanno spiegato - il crollo di Shanghai è sta-
to creato dal panico che avrebbe preso i tanti,
90 milioni, di piccoli azionisti, di fronte alle re-
strizioni da parte delle autorità dei prestiti.

Un panico che in qualche modo è seguito ai
primi tentativi di «aggiustamento» del governo
cinese, di cui dunque i «piccoli investitori» han-
no dimostrato di fidarsi poco. Il secondo pun-
to negativo è lo sgorgare di ormai talmente tan-
te contraddizioni dello sviluppo cinese.

La bolla o pseudo tale speculativa delle Bor-
se, infatti, è stato il brillante rimedio che i poli-
tici cinesi hanno visto alla potenziale bolla im-
mobiliare, sempre in procinto di debordare.
Perché, messo in soffitta il problema immobi-
liare, si è provvisto a lanciare i risparmiatori
verso la borsa.
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