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Economia News

giovedì 19 febbraio 2015 - 18:00

di Eleni-Vasiliki Bampaliouta

Affari

Parla il Professore associato di economia dell’Università di Cipro, Sofronis Clerides

 0

 0

Advertising

La vendita delle attività bancarie cipriote in Grecia, in seguito alle disposizioni del taglio dei depositi delle banche
cipriote, su decisione adottata dall’Eurogruppo a marzo 2013, costituisce un problema politico. Il Presidente del
partito democratico di opposizione DIKO ( ΔΗΚΟ), Nicolas Papadopoulos, ha indirizzato una lettera sulla
questione al Primo ministro greco, durante la sua recente visita a Cipro.

In un’ intervista rilasciata a “L’Indro”, abbiamo domandato al Professore associato di economia dell’Università di
Cipro, Sofronis Clerides, di esprimere la sua opinione in merito.

 

Professor Clerides, il Presidente del partito democratico DIKO ( ΔΗΚΟ), Nicolas Papadopoulos, ha
indirizzato una lettera al Primo ministro greco Alexis Tsipras, nel corso della sua visita a Cipro, nella
quale avanza una richiesta di indagine sulla questione della vendita delle filiali delle banche cipriote ad
Atene. Questa vendita ha provocato un danno ai depositanti ciprioti di circa 3,5 miliardi di euro. Secondo
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il suo parere, perché questa vendita ha avuto luogo in condizioni tanto sleali, alle spese dei cittadini
ciprioti?

E’ molto importante comprendere che, in quel momento, il governo cipriota era sottoposto a una tremenda
pressione. Dopo la riunione dell’Eurogruppo del 15 marzo, durante la quale è stata presa la decisione iniziale di
imporre un taglio dei depositi, le banche cipriote sono rimaste chiuse. La riunione successiva dell’Eurogruppo era
stata fissata per il 25 marzo ed era fortemente necessario trovare una soluzione entro quella data poiché la
posizione negoziale di Cipro era debole. Esistevano due diverse stime del valore delle attività delle banche
cipriote in Grecia. La prima era quella della Blackrock e la seconda della PIMCO. Quest’ultima era notevolmente
inferiore poiché era stata adottata una metodologia più conservatrice. Infine la vendita è stata fatta in base alla
stima di PIMCO. La Banca del Pireo registrava un utile di 3,4 miliardi di euro risultato dell’operatività finanziaria
nel primo trimestre 2013. In tal modo la Grecia era protetta dalle ripercussioni del taglio di Cipro e la sua banca
più grande era stata significativamente rafforzata. I depositi delle banche cipriote in Grecia hanno evitato il taglio,
al contrario di quelli a Cipro che sono stati ridotti in grande misura.

Ritiene che questa vendita sia stata fatta in quanto parte del pacchetto imposto a Cipro dall’Eurogruppo?

Non ci sono dubbi a riguardo. Quando è stata presa la decisione del taglio era essenziale assicurare che la crisi
cipriota non fosse trasferita anche alla Grecia. Il legame principale tra Cipro e la Grecia era il sistema bancario e
se i depositi delle banche cipriote in Grecia e dei clienti della Marfin Banche fossero stati in pericolo, si sarebbe
corso il rischio di scatenare il panico e una corsa generalizzata verso le banche in Grecia. Era necessario evitare
tutto questo. La Grecia si trovava in una profonda recessione per il terzo anno consecutivo e aveva iniziato a
mostrare alcuni segnali di stabilizzazione. L’ultima cosa di cui aveva bisogno era una crisi bancaria che avrebbe
fatto precipitare il Paese in una situazione pericolosa.

La vendita delle attività delle banche cipriote in Grecia a una banca greca è stata fatta proprio allo scopo di
prevenire un tale rischio. È stato il modo per tagliare il cordone ombelicale esistente tra le economie dei due
Paesi. Giovedì 21 marzo, tre giorni prima del secondo Eurogruppo, durante il quale è stata presa la decisione
finale di effettuare il taglio, è stato comunicato l’accordo della vendita delle attività delle banche cipriote in Grecia
alla Banca del Pireo. È comprensibile la necessità di proteggere la Grecia dalle ripercussioni del taglio dei depositi
di Cipro, tuttavia esiste tra i cittadini ciprioti un senso di ingiustizia per il fatto che il costo della protezione della
Grecia sia soltanto a spese di Cipro, che ha già pagato il costo elevato di 4,5 miliardi di euro (25% del PIL
nazionale) per il PSI in Grecia. L’ Europa potrebbe essere più solidale e dividere il peso in modo più equo.

Quali saranno gli sviluppi sulla questione? Ritiene che il nuovo governo greco avvierà qualche procedura
a detrimento, tra gli altri, del Presidente di Cipro e del suo governo?

Un elemento fondamentale della democrazia è l’apertura. Molti degli eventi avvenuti a marzo 2013 non sono del
tutto conosciuti. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa è successo esattamente e che ruolo hanno svolto i
governi e le autorità di controllo, non necessariamente per indicare i responsabili, benché esistano delle
responsabilità che vanno affrontate, ma principalmente per imparare dagli errori commessi e non ripeterli in
futuro. La questione è politicamente sensibile. Non sono certo che prevarrà la vera apertura, ad ogni modo,
potrebbero emergere molte cose imbarazzanti per il governo e le autorità di controllo a Cipro e in Grecia.
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