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BRUXELLES. Sull’Italia non si ab-
batterà una tempesta finanzia-
ria come quella che nel 2011
per poco non fece saltare il Pae-
se. Ne è convinto il governo, lo
dicono al Tesoro e lo ribadisco-
no a Palazzo Chigi. E lo scandi-
sce pubblicamente il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan. In linea con il pensiero
del premier Matteo Renzi, che
ierièstato tutto ilgiorno incon-
tatto con il suo ministro e ha
sentito Merkel, Hollande e Tsi-
pras.

«Sono tranquillo – spiegava
Padoan lasciando Bruxelles -
perché la stabilità dell’econo-
mia italiana si èmolto rafforza-
ta e perché se ci saranno feno-
meni di instabilità di breve ter-
mine laBce ora ha tutti gli stru-

menti per evitare che diventi
eccessiva». Dall’osservatorio
del Tesoro, ha aggiunto, non si
vedono attacchi speculativi in
arrivo anche se certo è possibi-
lechesi verificheranno«tensio-
ni»suimercatidei titoli.Maper
le autorità italiane lo spread
non sarà in grado di far scuffia-
re ilPaese.

Anche i ministri delle Finan-
ze dell’eurozona hanno parlato
del contagio. Il presidente
dell’Eurogruppo, Jeroen Dijs-
selbloem, ha escluso un rischio
sistemico. E oggi se ne occupe-
ràanche laBceconunatelecon-
ferenza dei governatori. E’ po-
co probabile che l’Eurotower
decida di aumentare la liquidi-
tà d’emergenza per le banche
greche,«perchéaquestopunto
manca il quadro giuridico per
farlo», spiegavano ieri da Fran-
coforte, anche se certamente
non sarà richiesto il rimborso
immediatodei110miliardi con
i quali in questimesi Draghi ha
tenutoinvitagli istitutie laGre-
cia.

E poi cosa succederà all’Ita-

liaeall’eurozona? InrealtàAte-
ne non andrà tecnicamente in
default il 30 giugno, quando
non rimborserà la rata da 1,6
miliardi all’Fmi, ma in teoria
avràadisposizioneancoraalcu-
ni giorni, forse un paio di setti-
mane. Tempo durante il quale,
speranodiversigovernie le isti-
tuzioni europee, i leader
dell’Unione potrebbero ancora
trovareunaccordo.

ABruxellessiaccreditaanco-
ra un discreto margine tempo-
rale per riaprire un eventuale
negoziato perché martedì
l’Fmi si dovrebbe limitare a di-
chiarare che Atene è «in arre-
trato sui pagamenti». Lo comu-
nicherà quindi al Fondo sal-
va-stati dell’Unione (Efsf), che
in questi anni ha versato alla
Grecia 131miliardi per il salva-
taggio su 240 totali messi a di-
sposizionedall’Europa.L’accor-

do tra gli azionisti dell’Efsf, ov-
vero i governi dell’eurozona, è
che non pretenderà l’immedia-
to rimborso dei crediti,ma con-
gelerà la situazione in attesa di
sviluppi. Dunque Atene a livel-
lo internazionale si troverà in

una “zonagrigia” che potrebbe
protrarsi per diversi giorni, po-
tenzialmente fino al 20 luglio
quando scadranno anche le ra-
tedellaBce.

Questo il quadro generale
all’interno del quale si muove-
rà l’Italia. Roma ha un’esposi-
zione bilaterale verso Atene di

10 miliardi versati nel
2010-2011 per il primo salva-
taggio greco e ha dato all’Efsf
27 miliardi di garanzie (dun-
que non cash) per il prestito di
131 miliardi. Quando al presti-
to bilaterale, i 10miliardi in ca-
so di insolvenza ellenica non
avranno conseguenze imme-
diate sui conti pubblici italiani
perchélaGreciadovrebberesti-
tuire le prime rate a partire dal
2020. E oltretutto gli interessi
attividiquestoprestitopruden-
zialmente non sono stati iscrit-
tiabilancio.

Le garanzie all’Efsf, invece,
non sono legate al singolo pre-
stito, ovvero aquello greco, per
cuiverrebberoriscossedalFon-
do salva-Stati solo nel caso in
cuiquestonon riuscissepiùa fi-
nanziarsi sul mercato a causa
diuna immanetempesta finan-
ziaria della quale al momento

non si vedono avvisaglie. Per
l’Italiaeglialtri socidellamone-
ta unica c’è infine il rischio
“tempesta finanziaria” come
quella del biennio 2010-2011. I
responsabili nazionali ed euro-
pei al momento non credono
possa ripetersi perché le econo-
miedei Paesidell’euro sonopiù
solideeperché lastessaeurozo-
na si è irrobustita con l’Unione
bancaria e lo scudo anti-spread
della Bce (Omt). E poi la stessa
Bce ha lanciato il quantitative
easing, il vero bazooka con il
quale Draghi può spegnere
ogni incendio sui mercati. Infi-
neanticipandoleriformeistitu-
zionali della moneta unica con-
tenute nel rapporto dei 5 presi-
denti i ministri dell’Eurogrup-
po cercheranno di lanciare ai
mercati unmessaggio di solidi-
tà.
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ROMA.«Il referendumnonèaffattounerro-
re, sempre che il Parlamento l’approvi. È
l’unico modo rimasto per porre fine a que-
st’impassechegettasuimercativentatedi
incertezza ogni giorno più pericolose. E so-
no sicuro che, al contrario delle aspettati-
ve, le Borse alla riapertura lo prenderanno
come un segnale positivo». Robert Shiller,
economista di Yale, Nobel 2013, coautore
del Case-Shiller Index di Standard &
Poor’s, è in Italia per la summer school
dell’Istituto Iseo fondato da Franco Modi-
gliani e oggi presieduto da Robert Solow.
Mentre parliamo compulsa sul computer i
futures sugli indici a Chicago, che non van-
no in week-end e in effetti non sono cata-
strofici.

Ovviamente a Iseo non si è parlato di al-
tro?
«Guardate che la crisi greca sedegenera

provocherà sui mercati un caos senza pre-

cedenti.Comesenzaeguali è il crollodelPil
di un Paese industrializzato del 25% in soli
sette anni, che è anche la più grave decre-
scita della storia mondiale non dovuta a
guerre o rivoluzioni. Ed è senza precedenti
l’ammontaredei fondiprestati:male soffe-
renze della popolazione greca richiama le
nostrecoscienze».

Invece ieri si è celebrata una rottura, a
giudicare dal tono di Dijsselbloem, an-
ch’essa di una durezza senza preceden-
ti.
«Allaquale ha fattoda specchio l’assalto

ai bancomat ad Atene. Però così non se ne
esce.Certo,c’èdasperare,enonèaffattosi-
curo, che i greci dicano “sì” al programma.
Aquel punto l’accordo sarà chiuso e nessu-
nodovràdirediaverperso. Cheè ilmotivo,
tutto politico, per cui non si è firmato: nes-
suno vuole presentarsi al suo Parlamento
conun’intesadiversadaquellaper cuiha il
mandato. Invece se c’è il suggello popolare
èdiverso.Matutta la trattativaèdiventata

politica da subito, sennò non era male
l’idea iniziale di Varoufakis di sostituire il
debito con i titoli cosidetti “eterni” e con
quelli legati allacrescita»

Maperchétanta incomunicabilità?
«Non escludo che ci sia uno schieramen-

to idelogico diciamo liberal-conservatore
in Europa che vuole liberarsi di Syriza, e
quale miglior occasione? E’ uno scenario
plausibile.Ladurezzadell’Fmièpiùspiega-
bile: in Camerun vuole le scuole costruite
con i banbini in classe, inGrecia vuole le ri-
forme».

Però leBorse finorahannoretto.
«No, è un’illusione. I mercati europei

viaggiano al di sotto del potenziale. Se si
chiuderà positivamente la partita greca al-
loraavrannounboom.LaBorsaUsa invece
ha recuperato i livelli del 2007, però non è
escluso che cresca ancora. Ma se si rompe
sulla Grecia, le conseguenze arriveranno
anchenegliStatiUniti, e sarannopesanti».
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