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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25339,18 25175,19 0,65 25,83

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23800,47 23642,62 0,67 25,19

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 33259,27 33076,96 0,55 31,83

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 25058,98 25027,97 0,12 34,29

Mediobanca (2.1.06=100) 68,05 67,78 0,40 25,02

Comit Globale (1972=100) 1291,70 1286,81 0,38 24,41

Azioni: numero
807.448.413 1.069.559.491

Azioni: valore
3.018.176.885 3.800.539.902

Titoli di Stato
713.004.219 569.768.685

Obbligazioni
18.194.343 16.184.080

FTSE MIB Set 2015 23832 214
Eurex Bund 10a(set 15) 150,19 -0,68

Dollaro Usa 1,1202 -0,0004
Yen giapponese 138,5800 0,0600
Sterlina inglese 0,7123 -0,0003
Franco svizzero 1,0447 -0,0060
Renminbi cinese 6,9553 -0,0027
Dollaro canadese 1,3851 -0,0027
Corona svedese 9,2641 0,0365
Dollaro austral. 1,4631 0,0154

Alluminio 1668,0 -1,00
Caffè rob 1924,0 2,10

BORSE EUROPEE
D.J. EuroStoxx 373,27 0,34
Amsterdam Am. Exc. 494,47 0,42
Bruxelles Bel 20 3719,44 0,22
Francoforte Dax 11492,43 0,17
Helsinki Omxh Gen 8616,01 0,50
Lisbona Psi 20 5834,91 0,30
Londra Ftse 100 6753,70 -0,79
Madrid Ibex 35 11372,30 0,57
Parigi Cac 40 5059,17 0,35
Vienna Atx Index 2509,56 0,40
Zurigo Swiss Mkt 9007,50 -0,42

ALTRE BORSE
New York DJ Ind. 17947,02 0,32
New York S&P 500 2101,60 -0,03
New York Nasdaq C. 5080,51 -0,62
Tokyo Nikkei 225 20706,15 -0,31
Hong Kong Hang S. 26663,87 -1,78
San Paolo Brsp Bov. 54016,97 1,58
Shanghai Comp. 4193,64 -7,38
Sydney All Ordin. 5536,13 -1,49
Singapore Straits T. 3324,39 -0,76
Toronto 300 Comp. 14808,09 -0,60

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 102,32 -0,26

FTSE Mib
23800,47

L
0,67 variaz. %

11,30 var. % ann.

Dow Jones I.
17947,02

L
0,32 variaz. %

6,53 var. % ann.

Xetra Dax
11492,43

L
0,17 variaz. %

17,21 var. % ann.

Nikkei 225
20706,15

B
-0,31 variaz. %

35,26 var. % ann.

FTSE 100
6753,70

B
-0,79 variaz. %

0,28 var. % ann.

¤/$
1,1202

B
-0,04 variaz. %

-17,67 var. % ann.

Brent dtd
58,68

B
-0,19 variaz. %

-47,91 var. % ann.

Oro Fixing
1170,50

B
-0,18 variaz. %

-10,77 var. % ann.

A2A 1,136 3,27
Ansaldo Sts 9,405 0,05
Atlantia 23,090 -0,13
Autogrill 8,070 0,81
Azimut H. 27,130 1,23
B. Popolare 15,760 -0,25
B.P. E.Romagna 8,460 0,89
B.P. Milano 1,005 -0,10
Buzzi Unicem 13,040 1,56
Campari 7,050 0,28
CNH Industrial 8,400 0,06
Enel Green Power 1,850 -0,05
Enel 4,360 2,83
Eni 16,830 -0,06

Exor 44,850 0,76
FCA-Fiat Chrysler 14,030 1,81
Finmecc. 11,840 -0,50
Generali 17,130 0,94
Intesa Sanpaolo 3,478 0,75
Luxottica 62,600 0,40
Mediaset 4,572 0,31
Mediobanca 9,455 0,80
Mediolanum 7,915 0,44
Moncler 17,470 -0,34
Monte Paschi Si 1,972 1,65
Pirelli & C. 15,390 0,65
Prysmian 20,830 0,34
S. Ferragamo 28,780 0,91
Saipem 9,910 -1,59
Snam 4,478 0,04
STMicroelectr. 7,730 1,44
Telecom Italia 1,183 0,42
Tenaris 12,480 0,40
Terna 4,158 0,24
Tod's 89,750 1,53
UBI Banca 7,735 0,91
Unicredit 6,460 -0,08
UnipolSai 2,342 3,35
World Duty Free 10,100 0,10
Yoox 31,370 0,32

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI ¤
26.06 25.06

FUTURES
26.06 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 26.06 Diff.

MATERIE PRIME
Prezzi uff. a Londra ($/t) 26.06 Var.%

INDICI
Paese/Indice 26.06 Var.%

BORSA ITALIANA
Var%

Indici Generali 26.06 25.06 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%N onostante la crisi greca sia sul filo del rasoio i
mercati azionari europei hanno insistito nell’ot-

timismo prima del weekend finale di negoziati tra Ate-
ne e i creditori. Gli indici hanno chiuso le contrattazio-
ni sui massimi di giornata, sostenuti anche dai dati 
congiunturali Usa con l’incremento oltre le previsioni
della fiducia dei consumatori. Madrid è stata la miglio-
re, seguita da Piazza Affari (+0,67%).

€ 2 *  In Italia
Sabato 
27 Giugno 2015 

* con “Marketing Evolution” € 10,90 in più; con “Capolavori Horror” € 8,90 in più; con “La Biblioteca del Mare” € 8,90 in più; con “Ora Legale” € 8,90 in più; con “Guida alla Salute” € 1,00 in più; con “La Biblioteca dei Ragazzi” € 7,90 in più; con “Guida Touring Club” € 8,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Unico 2015 e Dichiarazione Irap” € 9,90 in più; con “Il Codice di Procedura Penale” € 10,00 in più; con “Acconto Imu e Tasi 2015” € 9,90 in più; con “Il Codice Penale” € 10,00 in più; con 
“Separazione e Divorzio” € 14,90 in più; con “Esecuzioni Immobiliari” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 0,50 in più. Nella Regione Campania, solo su richiesta e fino ad esaurimento copie, in abbinamento gratuito con «Il Denaro» a € 2,00. Nella Regione Umbria in abbinamento obbligatorio con «Il Giornale dell’Umbria» a € 1,10 
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Da noi le guerre
dell’Islam 
di Alberto Negri

L’ arco delle guerre dell'Islam
si incunea in Europa e 

sconvolge nel sangue l'estate 
mediterranea. La sequenza 
degli eventi non è casuale. Il 29 
giugno 2014, all'indomani della 
conquista di Mosul, l’Isis pro-
clamava il Califfato guidato da 
Abu Bakr Baghdadi. Un anno 
dopo, nonostante qualche 
sconfitta, il Califfato ha tenuto le
posizioni in Siria, è avanzato in 
Iraq e ha esteso la sua influenza 
nel mondo arabo-musulmano.

Continua u pagina 2

Almeno 37 turisti uccisi in due resort - A Lione decapitato manager nella centrale del gas - Kamikaze in moschea a Kuwait City: 27 morti

Tunisia, Kuwait, Francia: il giorno del terrore globale

TUNISI. Dal nostro inviato

“L’ attentato conto il
Museo del Bardo ha

colpito la nostra testa. La 
strage di oggi ha colpito il 
nostro cuore”. Seduti in un 

bar davanti alla Medina di 
Tunisi, Jamal e i suoi amici 
hanno gli occhi ancora 
lucidi per il dolore e la 
commozione.

Continua u pagina 3

Non si tratta 
di «lupi solitari»
di Vittorio Emanuele Parsi

Difficile che sia una semplice
coincidenza o persino 

l’effetto di una sorta di “idem 
sentire” tra i seguaci, i simpatiz-
zanti e gli emulatori dei Daesh. 
Questa volta l’ipotesi dei “lupi 
solitari” sembra essere meno 
sostenibile. Un attentato in 
Francia (che poteva trasformarsi 
in un’ecatombe), una carneficina 
in Tunisia e una in Kuwait che 
avvengono contemporanea-
mente fanno piuttosto pensare a 
cellule dormienti attivate ad hoc.

Continua u pagina 3

Le priorità
dei nostri alleati

di Ugo Tramballi

La logica vorrebbe che siano i
nostri alleati in Medio Orien-

te, Asia e Africa ad aiutarci nel 
prevenire gli attentati jihadisti 
contro gli occidentali: nei nostri 
paesi come nei loro, dove euro-
pei e americani diventano 
sempre più un obiettivo. Li 
conoscono meglio di noi, sono 
loro concittadini o nelle loro 
società si nascondono facilmen-
te come pesci nell'acqua in cui 
nuotano, per citare il saggio sulla 
guerriglia di Mao Zedong.

Continua u pagina 3Uccisi sulla spiaggia. Una delle 37 vittime uccise a colpi di kalashnikov sulla spiaggia di Sousse, in Tunisia

REUTERS

GRECIA E IMMIGRATI

Le troppe
ambiguità
dei vertici
europei
di Adriana Cerretelli

Doveva essere il vertice euro-
peo della ripartenza e in qual-
che modo anche della rappa-

cificazione collettiva su partite deci-
sive per il futuro dell’Unione come il
destino della Grecia e l’avvio di una 
politica comune di immigrazione. 
Rischia di passare alla storia come il 
summit della regressione, dello 
smottamento dei valori europei, for-
se perché troppo conclamati ma nei 
fatti ormai troppo poco sentiti. 

«Non ci faremo ricattare» ha av-
vertito Angela Merkel. Ansiosa al 
contempo di sottolineare però 
«l’offerta straordinariamente gene-
rosa» presentata ad Atene dai credi-
tori. «Troppo generosa», invece, 
per Wolfgang Schäuble, il suo rigo-
roso ministro delle Finanze. «Ricat-
ti e ultimatum non rientrano tra i 
principi fondanti della Ue, che sono 
democrazia, solidarietà, uguaglian-
za e mutuo rispetto» ha replicato 
Alexis Tsipras.

Il ping pong di rancori, cattiverie,
sfiducia e delusioni reciproche ha 
scosso due giorni di discussioni tra 
28 leader europei che hanno provato
a incoraggiare sprazzi di ottimismo 
ma sono restati schiacciati sotto il 
peso di un'incertezza di piombo. 
Non è chiaro quello che succederà 
oggi a Bruxelles: se la Grecia accette-
rà o no le condizioni dei creditori ac-
compagnate dallo sblocco di aiuti 
per 15,5 miliardi, il doppio dei 7,2 pre-
visti nel programma in scadenza il 30
giugno, da erogare da qui a fine no-
vembre. Non è chiaro nemmeno se 
alla fine funzionerà la ripartizione 
“volontaria” e in due anni dei 40mila
rifugiati siriani ed eritrei approdati 
sulle coste italiane e greche. «Tutti 
gli schemi volontari e intergoverna-
tivi finora sono miseramente falliti» 
ha ricordato Martin Schulz, presi-
dente dell’Europarlamento.

Continua u  pagina 23

Speciale fisco. Via libera del governo a cinque decreti della delega - L’aggio degli esattori cala al 6%

Sanzioni, liti, riscossione:
ecco come cambia il fisco
La soglia penale per chi non versa l’Iva passa da 50mila a 200mila euro

Oggi Eurogruppo straordinario - Bruxelles pronta a prorogare gli aiuti fino a novembre

La Ue offre ad Atene 15 miliardi
pEstensione del programma 
di aiuti fino a novembre, con un 
totale di 15,5 miliardi di finanzia-
menti che includono 8,7 miliardi
di euro dal fondo per la ricapita-
lizzazione delle banche, 3,5 dal-
l’Fmi e 3,3 di profitti ottenuti dal-
la Bce grazie ai bond greci in por-
tafoglio. Questa l’ultima offerta 

di accordo per la Grecia. L’eroga-
zione avverrebbe in quattro rate,
man mano che Atene complete-
rà le riforme. Dopo l’ok del Parla-
mento greco e degli altri Paesi di 
Eurolandia, arriverà la prima ra-
ta di 1,8 miliardi. Oggi ancora un 
Eurogruppo straordinario.

Servizi e analisi u pagina 7

L’ANALISI

Un percorso da completare 
di Salvatore Padula

C on i cinque decreti approva-
ti ieri in serata dal consiglio

dei ministri si chiude, almeno 
formalmente e in attesa dei suc-
cessivi pareri che dovranno es-
sere espressi dalle commissioni 
parlamentari, il percorso di at-

tuazione della delega fiscale. In 
15 mesi, ovvero dal 27 marzo 2014,
data di entrata in vigore della leg-
ge n. 23, di fatto solo il decreto sul-
le semplificazioni fiscali è per 
ora arrivato al traguardo. 

Continua u  pagina 9

LEGGE
SEVERINO

Il presidente Confindustria: fisco vessatorio

Squinzi: la crescita è debole
servono subito le riforme
Ridurre il divario Nord-Sud
Governo bene su Jobs act e debiti Pa
Più occupazione solo con il Pil a +2%
pMettere mano con urgenza alle
riforme per risolvere i problemi 
strutturali del Paese. È quanto 
chiede il presidente di Confindu-
stria, Giorgio Squinzi, il quale sot-
tolinea la necessità di puntare a una

crescita di almeno il 2% per creare 
occupazione. Altre priorità: ridur-
re il divario Nord-Sud e ridurre la 
pressione fiscale. Bene il governo 
su Jobs act e debiti Pa.

Picchiou  pagina 13

CsC: Pil +0,8% quest’anno 
«È risalita, ma non ripresa»
pIl Centro studi Confindu-
stria rivede al rialzo le previsioni
di crescita dell’economia italia-
na: +0,8% quest’anno e + 1,4% il 
prossimo, tre decimi in più ri-
spetto alle stime di dicembre 
scorso. «Ma è risalita, non ripre-

sa» avverte il CsC, e «sarà lunga 
e difficile» perché il Paese si sta 
mostrando meno reattivo di altri
di fronte agli stimoli esterni posi-
tivi, dai tassi bassi al Quantitati-
ve easing, al prezzo del petrolio.

Servizi u pagina 13

Rating 24

CONTENZIOSO
CON IL FISCO

Più spazio a mediazione e 
conciliazione. La sentenza sarà 
subito esecutiva MEDIA

BASSA

MEDIA

ALTA

MEDIA

RENZI: UN PRIMO PASSO

Compromesso sui migranti:
40mila distribuiti in due anni
Romano e Pelosi upagina 6

RICHIESTE
DI INTERPELLO

Più facile chiedere chiarimenti al
fisco. Senza risposta del le 
Entrate vale il silenzio-assenso

RIORDINO DELLA
RISCOSSIONE

L’aggio scende dall’8% al 6%:
andrà nelle casse dell’Erario e 
non più in quelle di Equitalia

TAX 
EXPENDITURES

Fondo taglia-tasse alimenta-
to da lotta all’evasione e 
revisione delle agevolazioni

SANZIONI
PENALI

Aumentano le soglie da 50mila 
a 200mila euro per gli omessi 
versamenti dell’Iva

FOCUS 
PREVIDENZA

Un colpo al cuore laico dell’Islam
di Roberto Bongiorni

pTorna l’incubo del terrori-
smo islamico. Sulla spiaggia di 
Sousse, in Tunisia, tre mesi dopo
il massacro del Bardo, almeno 37 
turisti sono stati uccisi a colpi di 
kalashnikov. Nei pressi di Lione 
un uomo ha fatto irruzione in un 
impianto di produzione di gas 
cercando, senza riuscirvi, di far-

lo esplodere, ma nell’impianto è 
stata trovata la testa decapitata di
un imprenditore. A Kuwait City 
un kamikaze si è fatto esplodere 
in una moschea: 27 morti. In So-
malia 50 morti per un’autobom-
ba lanciata contro una caserma.

Moussanet, Giliberto,
Cottone, Ludovico u pagine 2-5

pA 24 ore dalla scadenza della 
delega fiscale, il Consiglio dei mini-
stri ha approvato ieri sera cinque 
decreti attuativi. Novità su sanzio-
ni amministrative e penali, con la 
soglia per gli omessi versamenti 
Iva che sale da 50 a 200mila eruo; 
riordino della riscossione di Equi-

talia; aumentano gli strumenti per 
far pace con il fisco; vengono rior-
dinate le agenzie fiscali. L’aggio de-
gli esattori - che sarà sostituito da-
gli oneri di riscossione - diminui-
sce al 6 per cento. Al via il monito-
raggio dei risultati della lotta 
all’evasione. Servizi u pagine 8-11

Le misure principali dei 5 decreti delegati EFFICACIA

Pensioni, tasse
a doppia via
sui rimborsi
Rimborsi decrescenti con 
l’aumentare dell’assegno per i 
3,7 milioni di pensionati che il 
1° agosto riceveranno il 
“gruzzoletto” accumulatosi 
dal 2012 con il blocco della 
rivalutazione cancellato dalla 
Consulta. Tassazione 
separata sull’una tantum; e 
tassazione ordinaria per gli 
arretrati del 2015. 

Venanziu pagina 16

Niente «scudo»
per De Luca, Renzi
lo sospende: «Ma può
nominare il vice»
Non ci sarà una norma 
pro De Luca, il Consiglio 
dei ministri non l’ha 
varata: il premier Matteo 
Renzi ha invece 
annunciato di aver 
firmato il 
provvedimento di 
sospensione per il 
neogovernatore della 
Campania. «Il parere 
dell’Avvocatura dello 
Stato dice che De Luca 
può nominare la giunta - 
ha spiegato il presidente 
del Consiglio - ma la 
responsabilità è sua». Il 
premier ha poi detto di 
aspettarsi il ricorso del 
presidente campano.

Mariolina Sestou  pagina 12
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Domenica
Un Meridiano
per Stevens
poeta del Sublime
Piero Boitaniupagina 23

BREVIARIO
di Gianfranco Ravasi

#Piccole virtù

MEMORANDUM
di Roberto Napoletano

La vite «combattiva» dell’Irpinia

Oggi «Paura»
di Stefan Zweig
sulle ossessioni
della mente
In edicola a euro 0,50 + il prezzo del quotidiano

Scorie nucleari, la via
della trasparenza passa
dal consenso popolare
Marco Passarelloupagina 11

ALL’INTERNO

LETTERA AL RISPARMIATORE

De’ Longhi rilancia
sulle acquisizioni
Effetto-valute
sui conti aziendali
di Vittorio Carlini

Cogliere l’eventuale opportunità nel-
l’M&A. È uno dei focus del gruppo
De’Longhi. Certo, allo stato attuale c’è

nulla di concreto. E, tuttavia, l’M&A torna 
prioritario per spingere la crescita. Quale allo-
ra l’identikit del possibile target? Nel radar del
gruppo, a ben vedere, dovrebbero en-
trare marchi globali che permetto-
no l’acquisizione di quote di mer-
cato oppure l’ampliamento delle 
linee di prodotto. In particolare, 
su quest’ultimo fronte, il settore 
preferito sarebbe quello delle macchi-
ne da caffè. Tuttavia, vista la scarsità di target 
interessanti, il focus è anche sui piccoli robot 
da cucina. La aree geografiche cui si guarda 
con maggiore interesse, invece, sono in primis
il Nord America. Poi, l’Europa e l’Asia. Fin qui 
alcune indicazioni sull’M&A. Il risparmiatore
però guarda anche un altro fenomeno. L’effet-
to dei tassi di cambio. A livello di fatturato, so-

prattutto a causa del crollo dell’euro verso il 
dollaro, l’impatto è stato positivo. Non solo 
per la spinta dell’export ma anche per la ri-de-
nominazione nella moneta unica dei ricavi. 
Così, ad esempio, a cambi correnti il fatturato,
nel primo trimestre del 2015, è salito del 9% 

mentre a tassi costanti la crescita è del
6,2%. Rispetto invece alla redditività

l’impatto è negativo. Tra gennaio e
marzo, infatti, il peso a livello di
Ebitda è stato di 15,5 milioni. Una di-

namica quest’ultima che può prose-
guire? Sì. Sull’intero 2015 De’ Longhi sti-

ma, sempre sul Mol, un effetto negativo di cir-
ca 30 milioni. Ciò detto, però, il gruppo preve-
de a fine anno l’Ebitda in valore assoluto in 
rialzo rispetto al 2014. 

u  pagina 18

www.ilsole24ore.com/finanza
La «Lettera» online per gli abbonati

RACCONTI 
D’AUTORE

IL NODO CITTADINANZA

I migranti,
risorsa
da premiare

S i parla molto di migranti in 
questi mesi, dalle cronache

che ne raccontano il flusso conti-
nuo verso l’Italia e l’Europa, alle 
riflessioni sul fenomeno in atto, 
che spaziano dai rozzi pregiudizi 
di alcuni, pronti a considerare 
reato ogni arrivo di clandestino, 
al ventaglio di proposte per 
l’accoglienza e l’integrazione a 
medio e lungo termine. 

Continua u pagina 9

PANORAMA

Terrorismo.  Dopo la strage sulla spiaggia di Sousse

L’esodo triste dei turisti dalla Tunisia
Roberto Bongiorni
SOUSSE. Dal nostro inviato

Partire, tornare a casa. Provare a di-
menticare quegli spari, la fuga, i corpi

senza vita sulla spiaggia, subito coperti da
un lenzuolo. Continua u pagina 7

Squinzi ai Cavalieri del lavoro:
serve una vera «policy» per l’industria
D’Amato: Renzi eviti l’autoreferenzialità
«Per avere risultati stabili ci vuole una visione di politica industriale, regole 
moderne che favoriscano gli investimenti e politiche con strumenti affidabi-
li». Lo ha detto il presidente di Confindustria Squinzi al convegno della Fede-
razione dei Cavalieri del Lavoro. Il presidente della Federazione D’Amato: 
«Renzi ora rischia di scivolare nell'autoreferenzialità». u pagina 8

Italia-Kazakhstan, accordi per 500 milioni
Al “National day” del Kazakhstan che si è tenuto all’Expo incontro tra
il premier Renzi e il presidente Nazarbayev. I due Paesi consolidano il
loro rapporto: firmati accordi per un valore di 500 milioni. Eni si raf-
forza nell’area del Caspio grazie a un accordo con Kmg. u pagina 15

di Adriana Cerretelli

S i palleggeranno a lungo le responsa-
bilità di una rottura che precipita
l’eurozona in terra incognita. 

Di sicuro, a perdere nel gioco del ceri-
no, divenuto evidente quando al vertice 
Ue appena concluso Angela Merkel ha ri-
nunciato al suo ruolo di mediazione, è
stata la Grecia. Come era scritto e preve-
dibile in un club esasperato da un partner
insolvente ma arrogante e inattendibile 
nel negoziato come negli impegni da
prendere e attuare. 

E così la decisione di Alexis Tsipras di
annunciare a sorpresa la convocazione il
5 luglio di un referendum popolare con 
esplicito invito a respingere un accordo
che doveva ancora essere finalizzato ieri
a Bruxelles, è stata la scusa perfetta per
indicargli la porta. Con decisione. 

Grexit è ancora di là da venire ma, salvo
ripensamenti e sorprese clamorose, si
sta già consumando nei fatti. Per comin-
ciare con l’uscita ieri di Yannis Varou-
fakis dal consesso dei ministri finanziari
dell’Eurogruppo, ridotto a 18. Poi con il ri-
fiuto di prolungare oltre martedì, come 
chiedeva Atene, il programma di assi-
stenza al paese e dunque anche l'offerta
di accordo collegata, su cui paradossal-
mente i greci saranno chiamati a votare, a
meno di contrordini parlamentari. E infi-
ne con la probabile sospensione dell’as-
sistenza Ela alle banche elleniche da par-
te della Bce.

La vulgata imperante tende ad imputa-
re, e con forza, tutta l’irresponsabilità del
divorzio a Tsipras e al suo governo trop-
po ideologico, estremista e anche ine-
sperto, che ha interrotto unilateralmente
i negoziati. Che il premier abbia giocato
un ruolo troppo spesso ambiguo e poco
serio in questi cinque mesi di sterili trat-
tative è innegabile. 

Ma questo non basta a scaricargli ad-
dosso tutto il peso di un fallimento che
di sicuro è almeno doppio ma è, prima di
tutto e soprattutto, collettivo. Ed è quel-
lo di un’Eurozona che non è riuscita a ri-
solvere con sufficiente intelligenza e
lungimiranza, e nel primario interesse
della difesa della propria stabilità inter-
na, un problema pari all’1% del suo Pil e
al 3% del suo debito totale. Sostanzial-
mente marginale. 

Non è riuscita non perché non ne
avesse le capacità: tanto è vero che alla
fine le distanze con Atene si erano avvi-
cinate fino quasi ad annullarsi. Ma per-
ché, di fronte agli indubbi e riconosciuti
cedimenti di Tsipras, non è riuscita a
fermarsi nelle richieste, continuando a
pretendere da un paese notoriamente
levantino e disastrato un comporta-
mento virtuoso e mitteleuropeo, che tra
l’altro non si pretende con lo stesso ac-
canimento da un grande paese come la
Francia. O come la stessa Italia. 

I motivi sono noti: la volontà punitiva
del NordEuropa, Germania in testa, ver-
so un paese indisciplinato, costoso e in-
controllabile: il cavallo di Troia accolto 
dentro l’euro ma da ricacciare alla prima
occasione fuori dalle sue mura. 

Continua u  pagina 3

STATI (POCO) UNITI D’EUROPA

I tempi
della finanza,

i tempi
della democrazia

di Luigi Zingales

M olti anni dopo la crisi dei
missili a Cuba, l’allora mi-

nistro della difesa americana 
McNamara chiese a Fidel Ca-
stro, se – qualora attaccato—
avrebbe risposto con i missili 
nucleari. Stupito della risposta 
affermativa chiese a Castro se si
rendeva conto che questo 
avrebbe comportato l’annien-
tamento del suo popolo. La ri-
sposta fu un agghiacciante 
«sì».Per fortuna nella crisi gre-
ca non ci sono ordigni nucleari 
di mezzo. Ma questa è l’unica 
consolazione che abbiamo in
un momento estremamente 
difficile.

Continua u  pagina 21

L’Unione
che manca

e i passi
mai fatti

di Alberto Quadrio Curzio

I l Consiglio europeo ha tratta-
to dei temi migratori e della

sicurezza che sono di certo del-
le emergenze.Ha invece trascu-
rato il rapporto «Completare 
l’unione economica e moneta-
ria dell’Europa» preparato e 
presentato da Jean-Claude Jun-
cker (Presidente della Commis-
sione), in stretta cooperazione 
con altri quattro presidenti: Ma-
rio Draghi (Banca centrale eu-
ropea), Jeroen Dijsselbloem 
(Eurogruppo), Donald Tusk 
(Consiglio) e Martin Schulz 
(Parlamento). Le priorità del 
Consiglio sono comprensibili e 
discutibili ad un tempo.

Continua u  pagina 21

La decisione dell’Eurogruppo dopo l’annuncio del referendum greco - Padoan: possibili tensioni ma niente contagio

L’Europa rompe con Atene
Scudo di Draghi sui mercati
Pronti a gestire il default e i rischi sui bond - In Grecia corsa ai bancomat

L’Occidente tra sciiti e sunniti
di Alberto Negri upagina 7

di Alessandro Merli

Dovrebbe riunirsi già stamane in teleconfe-
renza il board della Bce, per dare una rispo-

sta sulla crisi greca prima dell’apertura dei mer-
cati di domani: nel piano d’emergenza un raffor-
zamento del Quantitative easing, con un aumen-
to degli acquisti soprattutto dei bond sovrani dei 
Paesi per limitare il possibile c€ontagio del de-
fault di Atene. Probabile anche uno stop a nuovi 
fondi per le banche greche. Servizio u pagina 3

L’INEVITABILE «PIANO B»
di Donato Masciandaro

La banca centrale europea (Bce) sta
operando come prestatore di ultima

istanza della Grecia, nell’ipotesi che la si-
tuazione torni presto normale. Ma questa 
ipotesi non è realistica: la situazione straor-
dinaria, cioè la probabilità che la Grecia 

metta in atto un default, anche parziale, è 
destinata a continuare. Allora, per contri-
buire affinché questo non accada, ed anche
per essere pronta a rispondere alle critiche
dei falchi, la Bce deve avere un Piano B. 

Continua u  pagina 5

pEurogruppo duro con Atene: con il re-
ferendum indetto sulla proposta Ue ha 
concluso unilateralmente i negoziati. 
Dijesselbloem: il piano di aiuti finirà marte-
dì. Riunione della Bce per prevenire gli ef-
fetti di un default sui periferici. Pado-
an: nessun contagio, Italia forte. Tsipras: 
«Sopravviveremo». In Grecia la corsa ai 
bancomat. Servizi e analisi u pagine 2-5

Italia esposta
fino a 65 miliardi

di Isabella Bufacchi

Lo Stato italiano è il terzo principale pa-
ese europeo creditore “official” della

Grecia, con un’esposizione in termini di 
prestiti bilaterali, quota nei fondi salva-
stati Efsf/Esm e nel capitale Bce che oscil-
la - a seconda dei calcoli - tra i 40 e i 65 mi-
liardi ed è superata soltanto da quella di 
Germania e Francia. Continua u pagina 4

I PRESTITI AD ATENE 

L’andamento dell’indice Ase dallo scoppio della crisi
IL CROLLO DELLA BORSA DI ATENE
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Così Tsipras perde anche il possibile treno del Qe 
di Vito Lops upagina 5

Lo shock greco al test di reddito fisso e Borse

GRECIA E EUROPA

IL DOPPIO FALLIMENTO
CHE PAGHIAMO TUTTI

di Bruno Forte

Oggi riunione all’Eurotower: verso il no a nuovi fondi d’emergenza per le banche greche

Piano straordinario di acquisti della Bce

Un viaggio unico per riscoprire attraverso
la bellezza di opere e piante

l’intimo legame tra Uomo e Natura

Percorso artistico-botanico
tra Pinacoteca e Orto Botanico

di Brera

Milano, Palazzo di Brera
3 Luglio / 31 Ottobre
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OGGI CON IL SOLE 
«FAME ZERO»:
IL NUOVO NUMERO
DI ASPENIA
SU RISORSE, CIBO
E AGRICOLTURA

DOMANI ONLINE
Forum internet
sulla precompilata:
l’Agenzia risponde
ai dubbi dei lettori 

Entro il 7 agosto il Parlamento deve esaminare i ddl su Pa, scuola e nuovo Senato 

Camere, ingorgo d’estate
per votare decreti e riforme
Tempi stretti per 5 Dl - Corsa ai pareri su fisco e Jobs act

TASSE SUL MATTONE

Immobili,
l’insostenibile
pesantezza
del fisco
di Salvatore Padula

C i sono due numeri che
raccontano, senza equi-
voci, il nodo della fiscali-

tà immobiliare. Nel 2011 il getti-
to totale delle tasse sul mattone 
superava di poco i 32 miliardi di 
euro; l’anno scorso, gli incassi di
Stato ed enti locali hanno supe-
rato i 42 miliardi di euro. Una 
performance raggiunta nono-
stante il crollo delle imposte sui
trasferimenti immobiliari, pas-
sate dai 13 miliardi del 2011 ai 9 
del 2014, ben 4 miliardi in meno 
per effetto della diminuzione 
delle compravendite.

Che cosa sia successo in que-
sta fase lo sappiamo: nel 2011, 
quando esplodeva la grande cri-
si del debito, l’Ici valeva poco 
più di 9 miliardi. Dall’anno suc-
cessivo – e il copione si ripeterà 
quest’anno – tanto l’Imu, quan-
to il mix Imu e Tasi hanno porta-
to il prelievo di natura patrimo-
niale sul mattone a sfiorare i 25 
miliardi di euro, con un balzo 
del 170 per cento.

È questo lo scenario che fa da
sfondo alla decisione del gover-
no di sospendere la riforma del 
catasto prevista dalla delega fi-
scale, i cui termini di attuazione,
già prorogati di tre mesi fino al 
27 giugno per l’adozione preli-
minare dei decreti, sono ora
nuovamente scaduti. 

Il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, è stato quanto 
mai esplicito: la scelta di con-
gelare il riordino, ha detto, è le-
gata ai dubbi sollevati da più 
parti e relativi alla possibilità 
che i nuovi estimi catastali – e
quindi le nuove basi imponibili
delle imposte sugli immobili –
spingessero il prelievo ancora
più in su. E ciò nonostante una
clausola esplicita (ma piutto-
sto generica, evidentemente)
di invarianza di gettito sia a li-
vello complessivo sia a livello
di singolo Comune.

Ovviamente, se questa era
l’incognita, se in qualche mo-
do il governo stesso ha ricono-
sciuto l’esistenza di questo ri-
schio, allora è evidente che la
pausa di riflessione sia quanto
mai opportuna. 

I numeri ricordati sopra – un
prelievo fiscale complessivo di 
oltre 42 miliardi, di cui quasi 25 
tra Imu e Tasi – non consentono
ulteriori rincari, soprattutto 
non ora che qualche piccolo se-
gnale di uscita dal tunnel della 
crisi comincia a intravedersi. 

Continua u  pagina 2

L’ESPERTO
RISPONDE

Ricerca KFinance sui bilanci di 51mila società

La rivincita dei distretti:
la «capitale» del valore
si sposta a Reggio Emilia
pÈ Reggio Emilia la capitale 
del valore in Italia. Lo rivela uno 
studio di K Finance per Borsa Ita-
liana sui bilanci 2013 di oltre 
51mila aziende manifatturiere 
con ricavi oltre 5 milioni che cer-
tifica la ripresa dei distretti: la 
medaglia d’argento va infatti a 
Napoli e Modena si aggiudica 
quella di bronzo. In coda Manto-
va preceduta da Bologna. Milano
e Roma devono invece acconten-
tarsi del 14esimo e 16esimo posto.

Se la crisi ha colpito duro,
qualcosa, timidamente si muo-

ve: 20 delle 25 province con mag-
gior fatturato hanno creato va-
lore finanziario (inteso come 
multiplo della reddittività ope-
rativa lorda al netto dell’indebi-
tamento) pari a 40,3 miliardi. La
performance è frutto di un Ebi-
tda in miglioramento di 3,16 mi-
liardi e di un indebitamento che
si è ridotto di 21,3 miliardi. 

Tra le 10 province con minore
fatturato, da tenere d’occhio in
futuro, brilla invece Chieti, se-
guita da Alessandria. 

Bussi u  pagina 13

pIl Parlamento si prepara 
ad affrontare un’estate di voti 
all’ultimo emendamento. Il 
calendario è affollatissimo e 
spazia dalle varie riforme 
(scuola, Rai, burocrazia, pro-
cesso civile) fino alla legge an-
nuale sulla concorrenza. Sen-
za dimenticare i decreti legge 
in vigore – con il carico da no-
vanta di quelli su pensioni, en-
ti locali, diritto fallimentare.
La sfida numero uno resta la 
riforma costituzionale.

Turnou  pagina 3

IN EDICOLA

GUIDA VERDE
DEL TOURING:
MAPPA, FRASI
E VOLUME
PER AMSTERDAM
Giovedì a 0,5 € + il quotidiano
Venerdì la Guida a 8,90€

MUNICIPI A RISCHIO

Comuni, uno scioglimento ogni due giorni
di Antonello Cherchi

N on c’è giorno (o quasi)
che un Comune italiano

non venga commissariato.
Dal 1990 a oggi sono stati, in-
fatti, più di 4.500 i municipi 

sciolti per inefficienza degli
amministratori o, ancora peg-
gio, per mafia: una media di 175
all’anno, uno ogni due giorni . 

Servizio u  pagina 6

DICHIARAZIONI

730, come evitare gli errori
nei quadri di case e terreni
Cristiano Dell’Osteupagina 5, con un’analisi di Mirco Mion upagina 5

A 9,90 € più il quotidiano 
Servizioupagina 15

IMPRESA&
TERRITORI

NON PROFIT

Povertà alimentare:
la mappa di chi aiuta
Sono perlopiù strutture 
multifunzionali, accessibili 
sette giorni su sette e con un 
elevato grado di autofinanzia-
mento: è la radiografia degli 
enti caritativi che collaborano 
con il Banco alimentare per 
contrastare il problema della 
povertà alimentare, che in 
Italia tocca otto famiglie su 
cento. Lo rileva il rapporto 
«Food poverty, food bank» 
che verrà presentato domani 
all’Expo.

u  pagina 16

IL DEBUTTO

Il rilancio dell’Alfa
parte dalla «Giulia»
Ha debuttato mercoledì la nuova 
Giulia dell’Alfa Romeo: il nome 
riporta indietro agli anni 60 per 
ma il modello ha una linea mu-
scolosa, creata per emozionare. 

Servizio u  pagina 19

AMMINISTRATORI

Compensi, in bilico
la deducibilità 
Posizioni in contrasto sul tratta-
mento degli importi tra la 
giurisprudenza di legittimità e i 
giudici di merito. Le società di 
capitali devono porre particola-
re attenzione, in sede di Unico 
2015, alle condizioni stabilite 
dalla Corte di cassazione per la 
deducibilità dei compensi 
spettanti agli amministratori: la 
presenza di una specifica delibe-
ra assembleare potrebbe diven-
tare necessaria per attribuire 
certezza alla spesa. 

Servizio u  pagina 21

NORME&
TRIBUTI

LAVORO

Job on call, via libera
alla nuova formula
Il lavoro intermittente o a 
chiamata resta utilizzabile, 
ma con precisi limiti: secondo 
le regole stabilite dai contratti 
collettivi (in mancanza di 
contratto collettivo, i casi di 
utilizzo sono individuati con 
decreto del ministro del 
Lavoro) e, in ogni caso, per 
impiegare lavoratori con più 
di 55 anni di età e meno di 24 
anni. È il risultato del riordino 
dei contratti introdotto dal 
Jobs act (Dlgs 81/2015). 

Servizio u  pagina 25

NORME&
TRIBUTI

SCAMBI COMMERCIALI 

I porti italiani ritornano competitivi
Micaela Cappelliniupagina 17

FISCO&DIRITTI

Le regole
degli affitti
nei casi
di morosità 

RISPARMIO&FAMIGLIA

Cercasi
convenienza
per il clima
domestico

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

Nell’allegato u pagine 4-5

EBOOK IN REGALO

Le correzioni
dei giudici
al Codice
della strada

Nell’allegato u pagine 2-3

I COMUNI SCIOLTI MEDIAMENTE 
IN UN ANNO

A un anno dal debutto nei tribunali, dove gli atti telematici sono a quota 900mila

Processi digitali anche in appello
In arrivo altri fondi ma la carta non è scomparsa dai procedimenti
pDa domani il processo te-
lematico entra anche nelle 
Corti di appello, dopo che un 
anno fa aveva debuttato nei 
tribunali civili, dove sono au-
mentati gli atti digitali depo-
sitati da avvocati e magistrati 
(siamo a quota 900mila), ma 
la carta non è per niente 
scomparsa. Un compleanno 
che vede arrivare altri 45 mi-
lioni e nuove regole per uni-
formare le procedure online.

Cherchiu  pagina 7

Il sistema tributario

Una delega
attuata
solo a metà
pL’attuazione della delega fi-
scale si ferma poco oltre la metà.
Con i cinque decreti delegati va-
rati venerdì scorso la percen-
tuale di realizzazione della ri-
forma si attesta al 53 per cento. 
Grandi assenti la riforma del ca-
tasto e l’Iri per le imprese.
Dell’Oste, Finizio, Mobili, Parente u

pagina 2

pDai tecnici per il vino ai mana-
ger antispreco: sono più di cento-
mila i posti tra cantine e aziende 
della green economy nella secon-
da parte del 2015. L’agricoltura è 
pronta al boom del lavoro estivo: il 
portale Agrjob di Confagricoltura 
registra 100mila contratti, la metà a
tempo indeterminato. Mentre sul 

fronte della green economy i gi-
ganti del tech e i centri di ricerca in-
ternazionali sono a caccia di talenti
per il potenziamento delle rinno-
vabili in Italia e all’estero. L’offerta 
è varia: dagli ingegneri energetici 
ai manager, dagli analisti della so-
stenibilità ai “tecnici del freddo”. 

Alberto Magnaniu  pagina 9

LAVORO&
CARRIERE

Agricoltura «tech»
a caccia di giovani

Grecia, tutti i numeri di un’economia all’angolo

Bussi e Finiziou  pagina 8

Infodata del Lunedì
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Le olimpiadi della crisi ellenica
In gara le performance economiche di Grecia,
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L’IMPATTO SULL’ITALIA

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24074,93 25339,18 -4,99 19,55

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22569,95 23800,47 -5,17 18,71

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 32013,47 33259,27 -3,75 26,89

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 24230,78 25058,98 -3,31 29,85

Mediobanca (2.1.06=100) 65,50 68,05 -3,75 20,34

Comit Globale (1972=100) 1246,55 1291,70 -3,50 20,06

Azioni: numero
1.323.487.075 807.448.413

Azioni: valore
4.816.644.615 3.018.176.885

Titoli di Stato
777.757.565 713.004.219

Obbligazioni
24.612.713 18.194.343

FTSE MIB Set 2015 22586 -1246
Eurex Bund 10a(set 15) 151,77 1,58

Dollaro Usa 1,1133 -0,0069
Yen giapponese 136,8100 -1,7700
Sterlina inglese 0,7085 -0,0038
Franco svizzero 1,0376 -0,0071
Renminbi cinese 6,9121 -0,0432
Dollaro canadese 1,3776 -0,0075
Corona svedese 9,2447 -0,0194
Dollaro austral. 1,4526 -0,0105

Alluminio 1642,0 -1,40
Caffè rob 1892,0 -1,70

BORSE EUROPEE
D.J. EuroStoxx 359,17 -3,78
Amsterdam Am. Exc. 477,15 -3,50
Bruxelles Bel 20 3621,09 -2,64
Francoforte Dax 11083,20 -3,56
Helsinki Omxh Gen 8396,21 -2,55
Lisbona Psi 20 5530,50 -5,22
Londra Ftse 100 6620,48 -1,97
Madrid Ibex 35 10853,90 -4,56
Parigi Cac 40 4869,82 -3,74
Vienna Atx Index 2427,20 -3,28
Zurigo Swiss Mkt 8868,39 -1,54

ALTRE BORSE
New York DJ Ind. 17596,35 -1,95
New York S&P 500 2057,65 -2,09
New York Nasdaq C. 4958,47 -2,40
Tokyo Nikkei 225 20109,95 -2,88
Hong Kong Hang S. 25966,98 -2,61
San Paolo Brsp Bov. 53014,21 -1,86
Shanghai Comp. 4054,86 -3,29
Sydney All Ordin. 5416,57 -2,16
Singapore Straits T. 3280,18 -1,23
Toronto 300 Comp. 14490,15 -2,15

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 102,46 0,14

FTSE Mib
22569,95

B
-5,17 variaz. %

5,86 var. % ann.

Dow Jones I.
17596,35

B
-1,95 variaz. %

4,42 var. % ann.

Xetra Dax
11083,20

B
-3,56 variaz. %

12,92 var. % ann.

Nikkei 225
20109,95

B
-2,88 variaz. %

33,22 var. % ann.

FTSE 100
6620,48

B
-1,97 variaz. %

-2,03 var. % ann.
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bruciando quasi 30 miliardi di euro: il -5,17% di ieri 
trova come dato peggiore più recente il -6,65% del 10
agosto 2011. Le vendite hanno colpito anche Madrid 
(-4,56%), Parigi (-3,74%) e Francoforte (-3,65%). In 
chiusura ha accentuato le perdite anche Wall Street: 
-2,09% per l’indice S&P 500. 
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Emergenza Grecia. Lunedì nero (senza panico) sui mercati finanziari dopo lo strappo di Tsipras: listini europei e Wall Street in rosso, cadono le banche - Euro in rialzo sul dollaro

«Shock-Grecia» sulle Borse mondiali
Piazza Affari - 5,17%, Madrid - 4,56% - Spread in tensione per Italia e Spagna: BTp al 2,39%
pLunedì nero per le Borse dopo l’annuncio
nel week end del referendum in Grecia e l’in-
terruzione delle trattative con i creditori. In 
Europa bruciati 287 miliardi di capitalizzazio-
ne: Milano (-5,17%) e Madrid (-4,56%) i listini 
peggiori; in rosso anche Wall Street. Tensio-
ne sugli spread di Italia (salito a 160 punti) e 
Spagna, nonostante BTp (il decennale rende 
il 2,39%) e Bonos non siano stati travolti dalle 
vendite. L’euro, grazie a ricoperture tecniche,
risale oltre 1,12 sul dollaro. S&P’s declassa a 
CCC- la Grecia: «Ipotesi Grexit al 50%» . 

Servizi e analisi u  pagine 4-15

LA SVOLTA CHE SERVE

Se l’Europa
rinasce
dagli errori
commessi
di Carlo Bastasin

I l dialogo tra la Grecia e i part-
ner è ormai degradato. Chi ha
vissuto dall’interno le trattati-

ve di sabato scorso non ha più ri-
serve nel descrivere come spre-
giudicata o avventuristica la con-
dotta del governo greco. Eppure 
dopo quattro mesi di trattative in-
concludenti, Tsipras e Varoufakis
avevano accettato gli obiettivi di 
bilancio che la Commissione ave-
va significativamente allentato. 
Ma le proposte di Atene per rag-
giungere i saldi di bilancio erano 
così recessive e così poco eque che
nessun negoziatore le ha conside-
rate credibili né in grado di risolle-
vare il Paese.

Qualche esempio: anziché in-
tervenire sull’età di pensionamen-
to o eventualmente sulle pensioni 
più alte, Atene vuole un aumento 
dei contributi previdenziali e sani-
tari di 3,9 punti che revocavano le 
misure introdotte nel luglio scor-
so come incentivo all’occupazio-
ne. Una forma di austerità fiscale 
che avrebbe gravato sul costo del 
lavoro con effetti recessivi. D’al-
tronde le stime attuariali su cui ba-
sare le previsioni di spesa pensio-
nistica sono state presentate solo 
dopo quattro mesi di richieste, ma
senza supporti di verifica. Così co-
me le stime sull’attività dell’indu-
stria sono parse campate per aria. 

L’impatto sulla competitività
dell’economia greca sarebbe stato
poi aggravato dalla richiesta di pa-
rificare il salario minimo dei gio-
vani con quello dei lavoratori più 
esperti ostacolando ancor più il lo-
ro ingresso nel mercato del lavoro.
Solo dopo aver riconosciuto che 
oltre il 50% dei giovani sono disoc-
cupati, il governo greco ha sospe-
so la richiesta. L’introduzione di 
una tassa retroattiva del 12% sui 
profitti delle imprese superiori a 
500mila euro avrebbe respinto gli 
investitori stranieri togliendo va-
lidità al piano di convogliare 35 mi-
liardi di investimenti europei ver-
so la Grecia nel contesto del piano 
Juncker. 

Continua u  pagina 7

Intervista al premier.  «Il percorso iniziato di riforme strutturali, l’economia che torna a crescere e l’ombrello Bce ci mettono al riparo dai rischi di un default greco»

Renzi: siamo fuori dalla linea del fuoco, vi spiego perché
di Roberto Napoletano

P
residente Renzi, nel caso di un default
greco, i mercati cercheranno di assicurarsi
contro i rischi nazionali. In prima linea ci
sono il Portogallo, la Spagna e, purtroppo,

l’Italia. Ha un’idea su come togliere il nostro Paese 
dalla linea del fuoco?

L’Italia è già fuori dalla linea del fuoco. Abbiamo 
iniziato un percorso coraggioso di riforme struttura-
li, l’economia sta tornando alla crescita e l’ombrello 
della Bce ci mette al riparo: tre caratteristiche che 
rendono questa crisi diversa da quella di quattro 
anni fa. La questione greca è preoccupante perché 
l’Europa non ha una visione politica di lungo periodo 
che da tempo manca. E può avere ripercussioni 

economiche soprattutto per i rischi di contagio 
con altri Paesi extraeuropei debitori del Fondo 
monetario internazionale. La mia preoccupazione 
dunque non è per ciò che potrebbe accadere all’Ita-
lia, ma per gli scenari globali di difficoltà che si 
potrebbero aprire.

Lo scudo degli acquisti della Bce sta garanten-
do, anche in queste ore, il contenimento degli 
effetti della crisi sui tassi dei titoli di Stato e sullo 
spread. Senza quello scudo che cosa sarebbe 
successo? E, soprattutto, per quanto tempo questo 
strumento potrà fare argine, è possibile difendersi 
solo con la leva della Bce?

L’anomalia era il passato, non il presente. La cosa
strana era affrontare crisi come queste senza l’om-
brello di una Banca centrale. Adesso che grazie 

all'azione intelligente di Mario Draghi finalmente 
abbiamo un margine d'azione per la Bce, lo spread 
non è più il problema drammatico di qualche anno fa.
E il Qe sarà utilizzato per tutto il tempo necessario.

Il caso Grecia dimostra che l’Europa degli Stati
nazionali e della moneta, come l’abbiamo cono-
sciuta fino ad oggi, non basta più. Quando si tratta 
di discutere della Grecia, vanno Hollande e la 
Merkel, mi scusi, ma lei dov’è? E l’Italia?

Francia e Germania hanno una consolidata rela-
zione da sempre, dai tempi di Kohl e Mitterrand. I 
due Paesi procedono insieme ovunque: per la crisi 
Ucraina, per la Grecia, per il riassetto dell’Eurozona, 
per l’immigrazione. Che poi queste proposte funzio-
nino o meno lo dirà il tempo. 

Continua u  pagine 2-3

Juncker ai greci: votate sì - Berlino non esclude nuovi aiuti 

L’appello di Merkel: se fallisce
l’euro può fallire anche l’Europa
pDal cancelliere tedesco, Angela Merkel, e dal 
presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Jun-
cker, arrivano gli appelli ai cittadini greci perché vo-
tino sì alle proposte dei creditori internazionali della

Grecia. «Se fallisce l’euro, può fallire anche l’Euro-
pa» ha detto Merkel. «Chiedo al popolo greco di vo-
tare sì» le ha fatto eco Juncker. Intanto Berlino non 
esclude nuovi aiuti.Chiellino, Merli e Romanou pagina 7

Il dilemma dell’Fmi
di Attilio Geroni

Un dilemma. E una questione di credibilità. L’Fmi si
trova nella scomoda posizione di dover decidere

se avviare o meno, immediatamente, la procedura di 
default contro la Grecia per il mancato pagamento 
della rata da 1,56 miliardi. Continua upagina 9

L’ONERE DEL DEFAULT 

I timori di Obama
di Mario Platero

L a preoccupazione di Grexit a Washington
non è solo finanziaria ma soprattutto politica.

Per questo l’America farà di tutto per influenzare
l’opinione pubblica greca. 

Continua u  pagina 11

IL RISCHIO GEOPOLITICO

LA BUSSOLA DEL RISPARMIATORE

Strategie di difesa nei giorni di bufera
Marcello Frisone, Marco lo Conte, Gianfranco Ursino u pagina 14 e 15

Il mercato isola Atene
di Morya Longo

«Sono arrivato in ufficio alle 7,30 e ho vi-
sto che i BTp non riuscivano a fare

prezzo, tanti erano gli ordini in vendita. Ap-
pena ci sono riusciti, il loro rendimento era
al 2,59%. E sa cosa ho pensato? Che era buo-
no da comprare». Continua u pagina 4

La fiducia sui BTp
di Isabella Bufacchi

L’ Italia oggi si finanzia sul mercato con aste
di BTp e CCTeu fino a 7 miliardi. Il punto

centrale della crisi greca è tutto qui. Oggi Atene
non restituirà 1,6 miliardi all’Fmi perché non 
gode più della fiducia dei mercati: una sua asta, 
oggi, andrebbe deserta.   Continua u  pagina 5

La sfida di Tsipras:
non paghiamo
la rata all’Fmi

di Vittorio Da Rold

O ggi Atene non pagherà la rata
dovuta al Fondo monetario in-
ternazionale di 1,6 miliardi di

euro così andrà a far compagnia nella
lista dei creditori insolventi insieme a
Sudan, Liberia, Somalia, Zimbabwe e
Vietnam. Non proprio i primi della
classe. Ma soprattutto sarà il primo Pa-
ese dell’Eurozona a fare default, rom-
pendo un tabù nemmeno previsto nel
Trattato di Maastricht, talmente era
lontana l’ipotesi da parte dei padri fon-
datori europei. 

Continua u  pagina 8

BANCHE CHIUSE AD ATENE

FOCUS
NORME

Delega fiscale:
più facile decadere
dalle rate Equitalia
Riforma a tempo
per le sanzioni
Serviziupagine 49, 50 e 51

PREVIDENZA

Non abbiamo
tolto le baby
pensioni 
agli italiani 
per lasciarle
ai greci 

La vera preoccupazione
è che si arresti la crescita
Dino Pesoleupagina 13

I tour operator escludono
contraccolpi sul turismo
Laura Cavestriupagina 12

CRISI GRECA

Dare la colpa
alla Germania
è un comodo
alibi ma non
corrisponde
alla realtà

L’EUROPA

Un assetto
così burocratico
si cambia con
la logica dei
piccoli passi non
con le rotture
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Grecia insolvente, ma il Fondo monetario non dichiara il default - Tsipras chiede alla Ue un altro «bailout»

Atene non paga la rata all’Fmi,
si tratta sul terzo piano di aiuti
Oggi nuovo Eurogruppo - Merkel: intese solo dopo il referendum

Le Borse falliscono il rimbalzo, Milano -0,48% - Shanghai ha perso il 17% in venti giorni

Tensione sui listini, balzano i tassi
Bene l’asta BTp ma rendimenti ai massimi da un anno: decennale al 2,35%
pVolatilità alle stelle nelle Borse, che fallisco-
no il rimbalzo: Piazza Affari è arrivata a guada-
gnare oltre un punto percentuale per poi chiu-
dere la seduta a -0,48%. L’effetto Grecia si tradu-
ce per i BTp e CcTeu italiani in un salto all’indie-
tro di 12 mesi in termini di rendimento: all’asta di 
ieri collocati all’1,25% i BTp a 5 anni, al 2,35% quelli
a 10 anni (+53 punti base). La speculazione colpi-
sce anche Shanghai: perso in Borsa il 17% dai 
massimi del 12 giugno.

Lops, Riolfi, Fatiguso, Longou  pagine 4-5

pMossa greca in extremis, mentre a mezza-
notte è scaduta la rata del Fmi (non pagata): Tsi-
pras chiede ai creditori un’estensione degli aiu-
ti e un nuovo prestito, cui associare «una ristrut-
turazione del debito». Eurogruppo disponibile 
ma non alla proroga del bailout. Merkel: intese 
solo dopo il referendum. Ieri Grecia in piazza a 
favore dell’euro.  Servizi e analisiu pagine 2-8

EURO E GRECIA

Europa, 
le lezioni non
finiscono mai
di Adriana Cerretelli

Aun soffio dal precipizio, a
tempo ormai scaduto, un
altro, l'ennesimo nulla di

fatto e una nuova riunione dell’Eu-
rogruppo oggi. Ci è voluta, lunedì, 
la prova generale del disastro eu-
ropeo con le Borse che in un gior-
no hanno bruciato circa 300 mi-
liardi, poco meno del debito greco,
smentendo subito e clamorosa-
mente chi minimizzava gli effetti 
di Grexit, per convincere tutti a 
tentare in extremis il passo indie-
tro, tornando al tavolo del nego-
ziato. Ma non è bastato per proro-
gare il programma di aiuti europei
né per evitare il default tecnico di 
Atene insolvente con il Fmi.

In Europa le lezioni non finisco-
no mai. Peccato però che non ser-
vano, visto che nessuno sembra 
capace di impararle. 

Già i precedenti salvataggi della
Grecia, con tutte le esitazioni, resi-
stenze e repulsioni nei partner che
li avevano accompagnati, aveva-
no visto lievitare enormemente i 
costi iniziali e favorito il dilagare 
del contagio nell’euro. Questa vol-
ta era diffusa la certezza che le di-
fese erette a salvaguardia dell’eu-
rozona l’avrebbero messa al ripa-
ro da nuovi rovesci speculativi e 
instabilità diffusa. In breve, dal vi-
rus greco. 

Lo scontro con la realtà ha im-
mediatamente riportato alla ra-
gione, almeno così pare, i teorici 
del divorzio indolore. Da qui a 
concludere che alla fine lo strappo
nell’euro non ci sarà è possibile ma
non è affatto scontato. 

Ancora non è chiaro infatti chi e
fino a che punto sia disposto a ce-
dere per evitarlo né chi disponga 
di margini sufficienti, in parla-
mento e nelle rispettive opinioni 
pubbliche, per fare concessioni a 
Bruxelles senza perdere la faccia e
il consenso democratico indi-
spensabile per poi farle approvare
in casa. 

Continua u  pagina 3

L’INDAGINE

Ruby-ter, Berlusconi
verso nuovo processo
I Pm: «Alle ragazze
10 milioni per tacere»
La procura di Milano ha 
chiuso l’indagine “Ruby 
Ter”, in vista della richiesta 
di processo, a carico di 
Silvio Berlusconi e di altre 
33 persone, per corruzione 
in atti giudiziari e falsa 
testimonianza. Per i pm 
Berlusconi avrebbe versato 
alle ragazze, in cambio del 
silenzio sulle serate ad 
Arcore, oltre 10 milioni di 
euro, 7 solo a Karima. 
Berlusconi: contro di me 
ancora accuse basate sul 
nulla».

Angelo Mincuzziu  pagina 19

UN ALTRO CASO ILVA: A MONFALCONE LA MAGISTRATURA SEQUESTRA FINCANTIERI

Se giudice e Provincia «spengono» l’industria
di Paolo Bricco

Avete mai ascoltato il silenzio di una fab-
brica chiusa, di un cantiere navale vuoto

o di una acciaieria dismessa? Fa venire i brivi-
di. L’unica cosa che ti sembra di sentire è la vo-

ce degli operai che, un tempo, animavano que-
gli spazi industriali. A unire Monfalcone e Ta-
ranto è un filo duro come l’acciaio che esce da-
gli impianti siderurgici e che viene adoperato 
nei cantieri navali. Questo filo ha la consisten-
za dell’unilateralità dei codici. Una unilatera-

lità che rischia di trascendere il principio di re-
altà, costituito dalle fisiologiche regole di fun-
zionamento di un organismo economico 
complesso come una grande impresa, e di 
cancellare ogni forma di buon senso.

Continua u  pagina 11

BANCHE/1

Intesa Sanpaolo
avvia la revisione
della governance
Luca Daviupagine 23-25

BANCHE/2

Lo Stato entra
nel capitale Mps
con una quota del 4%
Cesare Peruzziupagine 23-25

Il peso degli arretrati
al Fondo monetario

di Alessandro Merli

A lla mezzanotte di ieri, secondo l’ora
dell’Europa continentale, la scaden-

za del rimborso delle rate di giugno dalla 
Grecia al Fondo monetario internaziona-
le, 1,6 miliardi, è divenuta ufficiale. La Gre-
cia aveva già annunciato di non voler, o
non poter, pagare. Continua u pagina 3

RIMBORSO SCADUTO

INTERVISTA. Il leader leghista rompe gli indugi: nel 2016 si vota, sfido Renzi

Salvini: sono pronto a governare, ecco
il mio piano per l’Europa e l’economia
di Fabrizio Forquet

«Un’uscita unilaterale
dell’Italia dall’euro sa-
rebbe un casino, ma

questa Europa e questa moneta de-
vono cambiare». A Matteo Salvini 
la protesta non basta più. Sente di 
avere il consenso per puntare a go-
vernare. E in questa intervista al 
Sole 24 Ore prova per la prima volta
a declinare in termini di governo le
sue proposte per l’economia. 

Salvini lei tifa per il referen-
dum in Grecia o per un accordo in
extremis?

Nell’immediato mi auguro un
accordo, purché questo si fondi 
sulla consapevolezza che dal gior-
no dopo ci si siede tutti a un tavolo e
si avvia una profonda rifondazione
dell’Europa. Tutti i dati economici 
dicono che così il sistema esplode, 
anche la Germania sta rallentando.
Non si può andare avanti così.

Continua u  pagina 7

POLITICA 2.0

Economia & Società di Lina Palmerini

La partita di Renzi a Berlino

La Ue e la politica commerciale
di Carlo Calenda

L a crisi greca sta mettendo in
luce tutta la fragilità della

struttura di governance della Ue.
Una fragilità che produce riflessi

anche in un altro ambito fonda-
mentale per la crescita europea e
italiana: la politica commerciale.

Continua u  pagina 20

CINQUE PILASTRI PER RIPARTIRE

LAVORO
A maggio tornano
a calare gli occupati:
63mila in meno
rispetto ad aprile
Claudio Tucci u pagina 9
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di Maria Carla De Cesari

Definitive altre due tessere del
Jobs act. Dal 25 giugno sono in
vigore la riscrittura dei

contratti e le nuove regole sui 
congedi familiari. Altri quattro 
decreti delegati sono all’esame del 
Parlamento. La partita non è chiusa, 
specie per quanto riguarda il decreto 
legislativo sulle politiche attive che 
disegna una mappa dei servizi di 
orientamento e di ricollocazione al 
lavoro di stampo centralista. Le 
Regioni si vedono caricate di oneri (i 
nuovi centri per l’impiego, per 
esempio) e gli operatori privati sono 
confinati in compiti “ancillari”. 
Tutto questo, però,sarà il dibattito 
delle prossime settimane. 

Se si guarda ai provvedimenti 
definitivi si deve sottolineare come 
l’obiettivo del legislatore sia quello 
di privilegiare il contratto 
subordinato a tempo indeterminato. 
Se effettivamente questo sarà il 
risultato è forse presto per dirlo. 
Però nelle leve utilizzabili dal 
Governo per evitare “distrazioni” 
dalla meta c’è la possibilità di 
riproporre l’incentivo economico 
per le assunzioni a tempo 
indeterminato. A Palazzo Chigi si 
valuta la possibilità di ridurre di 
qualche punto l’aliquota 
contributiva per le nuove assunzioni 
a tempo indeterminato: un 
messaggio chiaro della volontà di 
ridurre il costo del lavoro e di aiutare 
la competitività delle imprese. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla riforma
devono essere 
evitate
distrazioni

OCCUPAZIONE

ALL’INTERNO

IL PRINCIPIO

Il riordino privilegia
il lavoro subordinato
a tempo indeterminato 
Giampiero Falasca u pagina 2 

CONTRATTO A TERMINE

Scatta la sanzione
per chi sfora 
il plafond del 20%
Bulgarini D’Elci e Pizzuti u pagina 4

SOMMINISTRAZIONE

Lo staff leasing
utilizzabile per tutte
le funzioni dell’impresa
Luca Failla u pagina 5

JOB ON CALL

Il lavoro a chiamata
con il limite di 400
giornate in tre anni
Alessandro Rota Porta u pagina 5

COLLABORAZIONI

Dal 1° gennaio 2016
possibile sanare
le false cococo
Toffoletto e Gheido u pagine 6 e 7

PART TIME

Il datore può chiedere
lavoro supplementare
in modo unilaterale
Angelo Zambelli u pagina 9

FAMIGLIA

Meno vincoli
per i congedi
parentali
Bianchi e Massara u pagina 12

CONTROLLI

Strumenti di lavoro 
senza necessità
di fare accordi
Giampiero Falasca u pagina 15

L’IMPATTO DEL JOBS ACT 

Cambiano le regole 
per il lavoro 

Il nuovo assetto aziendale
giustifica mansioni inferiori

 Collaborazioni, si estende 
l’area della subordinazione 

Chance-apprendistato
per chi perde il posto

#APPRENDISTATO#CONGEDI#PART-TIME

LAPRESSE

Il sindaco di Salonicco guida il partito del «sì»
dal nostro inviato Vittorio Da Rold u pagina 2

JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

Leghista. Matteo Salvini

«D are sempre la colpa ai te-
deschi non può essere

una politica». È una delle frasi-
chiave di Renzi nell’intervista 
di ieri al Sole 24 Ore. Il premier si
schiera con Berlino rivedendo 
sue affermazioni passate e ri-

spondendo alle voci anti-tede-
sche che ci sono pure nel Pd. È 
vero, oggi incontrerà la Merkel, 
ma in quel passaggio c’è un pri-
mo tentativo di riposiziona-
mento.

Continua u  pagina 6

In piazza per il «Nai».  La manifestazione in piazza Syntagma ad Atene a favore dell’euro
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LA CATENA DI ERRORI

Pasticci
e realtà
nella partita
greca
di Guido Gentili

Nonostante le dovute
rassicurazioni dei go-
verni (compreso quello

europeo) e delle autorità tecni-
che, nessuno può prevedere fi-
no in fondo l’impatto sull’euro 
e sulla stessa Europa del crollo 
della Grecia. Per questo il tem-
po degli orologi del negoziato 
informale scorre di fatto più
lento. Per questo si continua a 
interloquire, ora più sotto che
sopra il tavolo, in vista del refe-
rendum di domenica ad Atene 
divenuto troppo scomodo per 
tutti, a cominciare da Alexis
Tsipras che l’ha promosso. 

Resta ferma, ovviamente, la
posizione della Germania, do-
ve il ministro dell’economia 
Wolfgang Schäuble, deposita-
rio di una dottrina intransigen-
te sulla base della quale ha ap-
pena blindato fino al 2019 il pa-
reggio di bilancio tedesco, 
punta ad una resa dei conti fon-
data sulla preventiva contabi-
lità ateniese dei sì e dei no. Posi-
zione sulla quale la Commis-
sione europea si è ieri ufficial-
mente allineata, lasciando 
isolate le parole pro-accordo 
subito del presidente francese 
François Hollande.

D’altra parte i mercati pos-
sono guadagnare bene anche 
nell’incertezza, ma non se que-
sta diventa un buco nero a mo-
tivo di un’imprevedibilità di 
fondo. Oggi tifano, fiduciosi in
un accordo al pari della stra-
grande maggioranza dei citta-
dini europei, perché in qual-
che modo quel buco non si ma-
terializzi e confidano in una 
soluzione portata dalla “ma-
no” politica. 

C’è da augurarsi che il peri-
colo venga scongiurato, ma a 
condizione di essere consape-
voli che non sarà un accordo 
compromissorio last minute 
per la Grecia o un pasticcio 
successivo al referendum a
spezzare una catena di dop-
piezze e errori (molti quelli del
governo Tsipras) e a restituirci
una più forte e ragionevole fi-
ducia sui destini della moneta 
unica e della costruzione euro-
pea. La partita, che vale anche 
per le scelte che maturerà l’Ita-
lia a Bruxelles e a Roma, è so-
prattutto questa. E non è con il 
piatto euro-conformismo o 
con lo stanco richiamo ai “pa-
dri fondatori” che si farà qual-
che progresso.

Continua u  pagina 5

DOMANI IN EDICOLA
«HOW TO SPEND IT»:
I NUOVI SOGNI
DA SCOPRIRE
CON IL TURISMO
DI ALTA GAMMA

DISGELO DOPO 54 ANNI
Stati Uniti-Cuba,
riaprono le ambasciate
Obama al Congresso:
ora via l’embargo

LOTTA AL TERRORISMO

Italia: blitz anti-jihadisti, 12 arresti
Egitto: strage dell’Isis nel Sinai
Ugo Tramballi, Angelo Mincuzzi, Ivan Cimmarustiupagina 10, con l’analisi di Alberto Negriupagina 24 (nella foto Maria Giulia Sergio) Roberto Da Rin upagina 18 Nicoletta Polla Mattiotupagina 16

Euro in ribasso dopo i dati sull’economia Usa: salari, manifattura e costruzioni spingono la crescita americana

Mercati, è corsa al dollaro
Valuta europea in calo a 1,10 $ - Borse in rialzo (+2,15% Milano), tassi BTp in discesa
pI dati del mercato del lavoro americano 
superiori alle attese a giugno, insieme ad al-
cuni fattori tecnici, hanno fatto ripartire la 
corsa del dollaro che ieri ha chiuso a quota 
1,10 contro un euro. Si fa sentire sull’econo-
mia il buon andamento delle costruzioni e
del settore manifatturiero. In Europa le Bor-
se, dopo lo shock di lunedì, hanno puntato 
sull’accordo in extremis tra la Grecia e la 
Troika. Milano ha recuperato il 2,15%. Stesso
copione per il reddito fisso: BTp decennale 
al 2,24 per cento. Servizi e analisi u pagine 2-3

DEBITI E INCHIESTE TRAVOLGONO LE SQUADRE DI LEGA PRO E SERIE B  

«Borgorosso» addio: calcio di provincia in lenta agonia
di Marco Bellinazzo

L a “tempesta perfetta” che si sta abbatten-
do sul Calcio italiano Spa rischia di la-

sciarsi alle spalle danni incalcolabili sul pia-

no economico e di reputazione, proprio nel-
l’estate in cui i top club di serie A stanno ten-
tando faticosamente di rialzare la testa e sono
tornati a spendere sul mercato (oltre 250 mi-
lioni di euro) per ingaggiare atleti capaci di 

elevare il tasso di competitività. Da qui a me-
tà mese potrebbero sparire dalla geografia 
calcistica oltre un terzo dei club che attual-
mente militano in Lega Pro.

Continua u  pagina 25

VERTICE
CON RENZI

Merkel:
non si tratta
prima 
del voto

Non si tratta prima del voto 
sul referendum greco di 
domenica. Così Angela 
Merkel ieri la Bundestag. Le 
fa eco Matteo Renzi dopo il 
colloquio di ieri a quattr’oc-
chi con la cancelliera. «La 
scelta di fare il referendum 
è un errore ma rispetto la 
volontà del popolo greco». 
In tarda serata Renzi ha 
avuto un colloquio telefoni-
co con il presidente Obama 
sulla lotta al terrorismo e 
sulla crisi della Grecia.

Gerardo Pelosi u  pagina 7

Dopo il «no» dell’Eurogruppo a nuove trattative, Tsipras punta sul referendum: «Votate no, vogliono umiliarci»

Grecia al voto: Atene sfida la Ue
Hollande: euro a rischio, accordo subito - Bce conferma i fondi alle banche
pParlando in tv al Paese, il premier greco
Alexis Tsipras ha confermato il referen-
dum di domenica e ha invitato a votare 
«no» alle «umilianti» richieste europee. 
La richiesta dello stesso Tsipras di riaprire
la trattative è stata quindi respinta dall’Eu-
rogruppo: prima il referendum, poi even-
tualmente si tratta. Il presidente francese 
Hollande spinge invece per un accordo su-
bito. La Bce conferma i fondi d’emergenza
alle banche senza cambiarne le condizioni.

Servizi e analisi u  pagine 4-5

L’IVA RIDOTTA PER LE ISOLE GRECHE

pGoverno in campo per cer-
care una soluzione che consenta
la riapertura della Fincantieri di 
Monfalcone dopo l’intervento 
della magistratura che ha impo-

sta lo stop all’attività produttiva.
Intanto Fincantieri ha annuncia-
to un nuovo contratto (insieme a
Finmeccanica) da 1,1 miliardi .

Bartoloni e Dominelliu  pagina 11

Nuova commessa per il gruppo da 1,1 miliardi

Governo in campo
per riaprire Fincantieri
di Monfalcone

VERGOGNA ITALIANA
di Lello Naso

Può un cumulo di ferraglia co-
stringere alla chiusura una

multinazionale con ordini in casa 
per 1,8 miliardi di euro? Può una vi-
cenda da sottoscala di pretura get-

tare il fumo del discredito su un’im-
presa, eccellenza del made in Italy, 
tornata nell’élite mondiale della 
cantieristica? Può un assurdo gar-
buglio burocratico-giudiziario ri-
chiedere quattro processi? 

Continua u  pagina 11
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PANORAMA

Auto, bene le vendite anche a giugno:
le immatricolazioni Fca salgono del 20%
Continua la corsa delle vendite auto anche nel mese di giugno con una au-
mento del 14,4%: Fca meglio del mercato con un incremento delle imma-
tricolazioni del 20%. Nel complesso frena il segmento delle vendite alle 
società mentre cresce il canale dei privati. u pagina 14

Slitta al 23 luglio il 730 precompilato di Caf e professionisti
Slitta dal 7 al 23 luglio il termine entro il quale Caf e professionisti abilitati 
dovranno presentare il 730 precompilato. Le incertezze della fase speri-
mentale hanno indotto il Governo alla proroga di 16 giorni.  upagina 39

Lo «sconto» della discordia
Vittorio Da Rold
ATENE. Dal nostro inviato

pTra Tsipras e troika c’è uno “sconto”
della discordia, un regime speciale che
vale appena 350 milioni di minor gettito 
all’anno per le casse elleniche. Noccioli-

ne di fronte ai 240 miliardi di crediti con-
cessi finora alla Grecia: uno sconto del 
30% su tutte le aliquote dell’Iva garanti-
to per sostenere l’economia nelle zone 
più isolate del Paese.

Servizio u  pagina 5

La lezione di Berlino sui conti: pareggio fino al 2019
di Alessandro Merli

P er una singolare coincidenza, il giorno
in cui il governo tedesco ha mostrato un

fronte compatto alle ultime convulsioni da 
Atene ha finito per essere lo stesso in cui a 
Berlino veniva annunciato un bilancio pub-
blico in perfetto pareggio, e che tale resterà
fino al 2019. Due modi per mandare alla Gre-

cia, e all’Europa, lo stesso messaggio. La so-
vrapposizione di date non è passata inos-
servata. Anzi, le incombenze del ministro
delle Finanze Wolfgang Schäuble di pre-
sentare i conti pubblici tedeschi hanno fatto
slittare ieri dal mattino al pomeriggio la riu-
nione dell’Eurogruppo. Continua upagina 5

INCHIESTA

Il caos calmo nella città orfana delle sue sirene
di Mariano Maugeri upagina 11

FOCUS NORME

Swap del Comune
nullo se manca
la clausola di recesso
Vittoria di Prato
alla Corte di Londra

Mobili e Parente upagina 37

Gaudiello e Trovati upagina 40

Equitalia,
non recuperabili
oltre 580 miliardi
di crediti fiscali 
da riscossione

Sui mercati l’effetto combinato di Grecia e America
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Il referendum «gela» l’economia: a rischio 3,5 miliardi - Per gli esportatori greci un danno di 80 milioni a settimana

Il voto costa alla Grecia il 2% del Pil
Mercati in scacco: Milano -1 ,43%, spread su a 149 - Varoufakis: se vince il sì lascio

Intervista. Il commissario agli Affari economici: va garantita l’integrità della moneta unica

Moscovici: trattare anche se vince il no
«È vero: il derby è euro-dracma, ma il posto di Atene è nell’euro»
Beda Romano
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente

pA due giorni dal referendum in Grecia che 
potrebbe cambiare l’unione monetaria, la 
Commissione Ue tiene la porta aperta a tratta-
tive con Atene, anche nel caso di vittoria del 
no. «Crediamo che il posto della Grecia sia nel-
l’euro», dice Pierre Moscovici, commissario 
agli affari economici, in un’intervista al Sole 24
Ore e altri giornali europei. Intervista upagina 4

pCrolla la manifattura greca, che non riesce a
importare materie prime a causa delle banche 
chiuse. E le imprese esportatrici perdono 80 
milioni a settimana per le restrizioni sui capitali.
In attesa del voto di domenica, l’economia gre-
ca è al collasso: perso il 2% del Pil. Varoufakis: se
vincerà il «sì» mi dimetto. I mercati aspettano il
referendum con nervosismo: Borse contrasta-
te, Milano -1,43%; lo spread risale a 149 punti.

Servizi e analisi upagina 2-6

LA GRECIA E I PIIGS

Ma siamo
sicuri che è
tutta colpa
dell’austerità?
di Luca Ricolfi

Sparare sull’Europa è diven-
tato uno sport nazionale,
anzi sovranazionale, vista la

crescente popolarità dei movi-
menti anti-euro nella quasi tota-
lità dei Paesi del Vecchio Conti-
nente. E le ragioni per essere cri-
tici con l’Europa, non come idea-
le ma come insieme di istituzioni
che ci hanno governati negli ulti-
mi vent’anni, non mancano cer-
to. Dell’Europa non piacciono la 
mancanza di una voce comune in
politica estera, l’impotenza e le 
divisioni di fronte ai flussi migra-
tori, la tendenza a sommergere il
mercato interno di regolamenti, 
l’incapacità di difendere le im-
prese dai marchi contraffatti (so-
prattutto dalla Cina). Dell’Euro-
pa, soprattutto, non piace l’im-
pronta germanica, quella visione
un po’ ragionieristica e statica 
della politica economica, per cui 
le regole su debito e deficit pub-
blici sono sacre, mentre manca-
no regole altrettanto stringenti, 
ad esempio, sugli squilibri com-
merciali. L’Europa, in altre paro-
le, sarebbe ostaggio del mercan-
tilismo della sua economia più 
forte (quella della Germania), 
che come un usuraio accumule-
rebbe crediti e condurrebbe alla 
rovina i suoi debitori.

Ma l’accusa principe all’Euro-
pa, quella su cui convergono tut-
ti, dagli anti-europei doc alla sini-
stra più o meno assennata, è di 
aver imposto l’austerità ai propri
popoli, una ricetta che chiara-
mente non ha funzionato, e anzi 
avrebbe contribuito a ridurre in 
miseria un popolo come quello 
greco. Ebbene, personalmente 
condivido la sostanza di quasi 
tutte le critiche rivolte all’Euro-
pa, ma su quest’ultima, quella di 
essere responsabile delle soffe-
renze di interi popoli, o anche
semplicemente del loro essere
intrappolati nella stagnazione, 
ho qualche dubbio. E questo per 
due ordini di motivi.

Il primo è un motivo di natura
logica, già evocato in passato da 
Alberto Alesina, se la memoria 
non mi inganna. E cioè: il mero 
fatto che una politica non sorti-
sca i risultati desiderati non pro-
va che la politica opposta li 
avrebbe ottenuti, o non ne avreb-
be ottenuti di ancora peggiori. È il
caso di ricordare che, nel 2007-
2008, i cosiddetti Piigs (Portogal-
lo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna)
avevano accumulato ogni sorta
di squilibrio macroeconomico.

Continua u  pagina 4

L’ITALIA RECEPISCE IL REGOLAMENTO UE

Banche: dal 2016 i salvataggi a carico dei «privati»
A rriva il «bail-in» per gli istituti di credi-

to in crisi. Dal 2016 i problemi delle ban-
che e degli intermediari andranno risolti 
dall’interno, non con interventi esterni, an-
che ricorrendo ai depositi superiori ai 
100mila euro, oltre che agli azionisti e agli
obbligazionisti meno assicurati. Mentre

sulle assicurazioni la Consob la spunta sul-
l’Ivass nella vigilanza su tutti i prodotti fi-
nanziario-assicurativi. 

Lo strumento più innovativo di una pro-
cedura di risoluzione del settore creditizio 
è arrivato ieri con il via libera della Camera 
alla legge di delegazione euroepa per il 2014.

Il cosiddetto “bail-in” che consiste nella ri-
duzione forzosa del valore delle azioni e del
debito della banca in crisi, e/o nella conver-
sione di quest’ultimo in capi tale. 

Marco Mobili con analisi di Alessandro Graziani

u  pagina 23 e 25

Se Atene «divide»
Berlusconi e Salvini

di Lina Palmerini 

Q uasi tutti tifano Tsipras. E Renzi sareb-
be rimasto da solo se ieri non si fosse ag-

giunto Berlusconi. Una mossa che spiazza 
Salvini e che il premier potrebbe cogliere. C’è
chi in queste ore sta partendo per Atene e chi
resta a casa ma la gran parte della politica ita-
liana da Grillo, Sel, la minoranza Pd, fino a Sal-
vini è per il no al referendum greco e sostan-
zialmente per il no all’euro visto che quella è 
la posta in gioco. Continua upagina 5

POLITICA 2.0

FOCUS
FINANZA

Telecom Italia,
Jp Morgan al 7%
È il secondo
azionista
Antonella Olivieri u  pagine 23-24

PANORAMA

Cantone: «Corruzione gelatinosa e a lungo
sottovalutata, ma ora abbiamo più presìdi
Legge Severino, date più poteri all’Anac»
La corruzione è «un sistema gelatinoso, a lungo sottovalutato in Italia». Nel-
l’ultimo anno, però, sono cresciuti i presìdi di legalità:  è il messaggio di Raffa-
ele Cantone con la prima relazione al Parlamento dell’Autorità Anticorru-
zione. Cantone è tornato sulla necessità di modificare la Severino e i de-
creti attuativi, rafforzando i poteri sanzionatori dell’Autorità.u pagina 20

Sì al ricorso, De Luca si insedia in Campania
Fi: legge Severino vale solo per Berlusconi
De Luca può governare la Campania: il Tribunale di Napoli ha accol-
to il ricorso del presidente della Regione contro la sospensione dalla
carica prevista dalla legge Severino. L’ira del centro-destra: Severi-
no legge ad personam, vale solo per Berlusconi. u pagina 18

Dall’emergenza alla regolazione
di Giorgio Santilli

Raffaele Cantone ha ricordato i
successi (non solo di legalità

ma anche di efficacia) garantiti dai 
commissariamenti dell’Expo. In 
fondo, il suo lavoro è cominciato da
lì, da quella straordinaria emer-

genza. La vera sfida, però, per l’Au-
torità Anticorruzione è ora saper 
garantire al settore degli appalti le 
certezze di una regolazione «ordi-
naria» che gli consenta di ripartire.

Continua u  pagina 20

IL COMMENTO

Fincantieri: oggi il decreto per sbloccare Monfalcone
È atteso per oggi in Consiglio dei ministri il decreto per sbloccare il cantie-
re di Monfalcone. Lo stabilimento Fincantieri è fermo da martedì dopo il
sequestro delle aree di stoccaggio dei residui di lavorazione. upagina 7

Bp paga 18,7 miliardi di dollari per la marea nera del 2010
British Petroleum ha patteggiato 18,7 miliardi di dollari (con il governo
Usa e altri 5 Stati) per il disastro ambientale del 2010 nel Golfo del Messico,
che è costato in tutto a Bp 53,8 miliardi. upagina 29, commento upagina 20

Riforma Pa: nei concorsi conta l’università di provenienza
Nei concorsi per i dirigenti della Pubblica amministrazione conterà an-
che l’università in cui si è conseguita la laurea. È uno degli emendamenti
alla riforma della Pa, approvato in commissione alla Camera. upagina 18

Così i greci diventano
debitori privilegiati
di Isabella Bufacchi

E siste la categoria dei creditori 
privilegiati, sono quelli che godo-

no di maggiori diritti, hanno un trat-
tamento preferenziale. Ma esistono 
anche i debitori privilegiati.

Continua u  pagina 3

Rating 24
GRADO DI 

FATTIBILITÀ

RIFORMA
DEL FISCO

Previsti inasprimenti fiscali: stop alle esenzioni Iva per 
le isole, aumento dell’imposta sulle società dal 26 al 
29% ed estensione della tassa sul lusso agli yacht

RIFORMA
DELLA PA

Rivedere i salari in base alle performance, riforma del codice 
di procedura civile per snellire le pratiche, raddoppiare da 
200 a 400 milioni i tagli alla difesa

BASSO

PIANO DI 
PRIVATIZZAZIONI

Accelerare il piano di privatizzazioni: entro ottobre le 
date per le offerte di acquisto dei porti del Pireo e di 
Salonicco . In vendita anche gli aeroporti regionali

Dalle pensioni al debito, i punti chiave del documento dei creditori

Riforme condivise
o aiuti «umanitari»
di Kenneth Rogoff

C ome dimostra in modo drammatico
la crisi greca, un programma di 

aggiustamento strutturale per accrescere 
la sostenibilità del debito nel lungo 
periodo può funzionare solo se il Paese 
interessato lo abbraccia con convinzione.

Continua u  pagina 21

LA LEZIONE DI ATENE

DELEGA

Sanzioni fiscali,
pagamento
in base alla gravità
della violazione
Servizi u pagina 35

LIGURIA, LOMBARDIA E VENETO SULL’AVENTINO

Sanità, intesa con le Regioni
per 2,3 miliardi di tagli
Barbara Gobbi e Roberto Turno upagina 9

ELETTRODOMESTICI

Accordo alla Whirlpool:
salvi tutti gli stabilimenti
Al via il piano di rilancio 
Vera Viola u pagina 12

FOCUS GRECIA

Fmi: servono
50 miliardi
entro il 2018
Per il Fondo monetario 
internazionale è insoste-
nibile il debito della 
Grecia, dopo che le condi-
zioni delle finanze pubbli-
che sono peggiorate 
nell’ultimo anno, anche 
per effetto delle politiche 
del Governo. L’Fmi ha 
pubblicato uno studio 
“preliminare”, secondo 
cui il fabbisogno di finan-
ziamento della Grecia fino 
a fine dicembre 2018 è di 
50,2 miliardi di euro. A 
questi devono aggiungersi
i debiti in scadenza que-
st’estate, circa 16 miliardi. 
Le stime fatte dalle istitu-
zioni europee, ammetto-
no all’Fmi, sono inferiori.

Alessandro Merliu  pagina 3

IL PIANO EUROPEO

Proposta troppo sbilanciata sulle tasse di Lorenzo Codogno u pagina 2

L’ANALISI

STANDARD & POOR’S

«Grexit» costerebbe
all’Italia 11 miliardi
di oneri sul debito
upagina 5

MEDIO

BASSO
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