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Economia
Cipro verso la resurrezione
tre anni dopo l’incubo «bail in»
Il PILcrescepiùdiquello tedesco,maprimac’è stato il programmadellaTroika
ENicosiapuò tentaredi riconquistare lo status «investmentgrade»entro il 2019

Cipro è tornato sui mercati dei capitali
internazionali».

Il dramma del 2013
Ma per quali motivi l’isola era finita
sotto programma? In estrema sintesi
per una crisi finanziaria simile a quella
irlandese o islandese. Il sistemabanca-
rio, sovradimensionato per il passato
cipriota di paradiso fiscale (nel 2012
valeva il 550%delPIL), stava imploden-
do per il tracollo della Laiki Bank, se-
condo istituto del Paese, che sotto la
pessima guida dell’imprenditore greco
Andreas Vgenopoulos aveva incauta-
mente investito la suamarea di liquidi-
tà in titoli di Statoellenici.Con l’haircut
del debito di Atene, a inizio 2012, la
Laiki si era trovata in una grave crisi di
liquidità, che stava travolgendo l’intera
isola. Dopo serrate trattative con Bru-
xelles e la chiusura delle banche, Cipro
decise di accettare il salvataggio di 10
miliardi di euro della Troika, sottoscri-
vendo un memorandum che prevede-
va unprelievo forzoso di entità variabi-
le (dal 6,5%al 100%) per i depositi ban-
cari superiori a 100 mila euro. Il «bail
in», accompagnato da uno stretto con-

trollo dei capitali, spazzò via in una
notte 9,4miliardi di euro tra azioni, ob-
bligazioni bancarie e conti correnti. Il
duro piano comprendeva, come per la
Grecia, un taglio netto alla spesa pub-
blica euna serie di privatizzazioni.Ma i
ciprioti lo accolsero con relativa com-
postezza, senza fare nemmeno un mi-
nutodi sciopero.

Risposta coriacea
Il contraccolpo è ovviamente stato ter-
ribile: il Paese è sprofondato in una pe-
sante recessione, mentre la disoccupa-
zione si impennava (balzando dal 3,7%
del 2008 al 16,1% del 2014). Il debito
pubblico, che nel 2008 era pari al 45%
del PIL, è esploso arrivando nel 2015 a
quota 109%. Ma fin da subito l’econo-
mia cipriota – che si regge su unmix di
finanza, attività portuale, turismo e im-
mobiliare – si è dimostrata coriacea,
battendo i pur duri target imposti dalla
Troika. Per il 2015, ad esempio, si pre-
vedeva un rapporto debito pubblico-
PIL al 126%, invece Cipro è riuscita ad
abbatterloal 109%(17puntipercentua-
li inmeno).Merito anche delle riforme
varate da Nicosia, con tagli alla spesa

pubblica, riordino del sistema previ-
denzialeeprivatizzazionia tappe forza-
te. Inmenodi tre anni di sacrifici l’isola
ha raccolto i frutti del suo lavoro, chiu-
dendo il 2015 con un PIL in crescita
dell’1,6%, circa il doppio dell’Italia. E le
elezioni parlamentari del mese scorso
hanno confermato il quadro di stabilità
politica cipriota.

Le incognite future
Quindi tutto bene per Cipro? Non pro-
prio. Le sofferenze bancarie ereditate
dal «bail in» rimangono pesanti (circa
27miliardi di euro) e la gestionedel de-
bito pubblico comunque impegnativa.
Certo, le scadenze sono state allungate
e presto lo stock scenderà sotto il 100%
del PIL,ma la nuova sfida perNicosia è
riconquistare lo status «investmentgra-
de». Possibilmente entro il 2019, il pri-
mo anno davvero pesante sul profilo
dei rimborsi obbligazionari.
Ma di carte da giocare Nicosia ne ha
ancora molte. L’industria del turismo
stavivendounanno formidabile, anche
per via dei guai di alcuni competitor di-
retti: Putinhaproibitoai russi di andare
invacanza inTurchia,mentre labomba

Storie «Il fallimento è stato peggio dell’invasione turca»
Un imprenditore e altri ciprioti ricordano ilmomento in cui quasi tutti i loro riparmi si sono volatilizzati in un sol colpo

zxy Ioannis è unbel bimbo cipriota di tre
anni, con i capelli color grano e il sole
nel cuore. Oggi sorride a tutti e gioca fe-
lice. Ma poco dopo la sua nascita, il 14
marzo2013, per i suoi genitori è iniziato
l’inferno. La chiusura degli sportelli e
l’assaltoaibancomatdell’isolaè iniziato
quandoIoannisavevapochesettimane,
poi è arrivato l’accordo per il «bail in», il
fallimentodellebanche, e con lui il con-
traccolpo sui conti correnti.
«Per noi è stato un incubo, forse peggio
dell’invasione turca del 1974 – racconta
Costas, il padre del bambino, che in
quella terribile primavera vide volatiliz-
zarsi lavorodi imprenditore immobilia-
reequasi tutti i suoi risparmi, risucchia-
ti nel «bail in» della Laiki Bank –. Abbia-
mo perduto tutto in un colpo solo, esat-
tamente come durante la guerra di 42
anni fa,quando lapartenorddell’isolaè

stata invasadall’esercito turco». «Alcuni
amici tornati dal Sudafrica hanno visto
svanire i risparmi di una vita – spiega
Maria, ex emigrante cipriota nel Conti-
nente Nero – stiamo parlando del duro
lavoro di intere famiglie, che magari
erano riuscite amettere da parte anche
un milione di euro. Ora sono rimaste
solo lebriciole e tanta amarezza».
Icipriotinonsomiglianotantoallostere-
otipo del grecomedio. Parlanoperfetta-
mentealmenotre lingue, lavoranosodo,
tendono a non lamentarsi. Sono meno
circa 800 mila, ma ospitano oltre 170
mila stranieri (più di uno su cinque), in
particolare britannici, russi e ora anche
cinesi. Guardano allaGrecia forse come
il Ticino guarda all’Italia: con l’orgoglio
di una millenaria cultura comune, con
solidarietà per l’eterna crisi ellenica,ma
anche con la consapevolezza che Atene

è destinata a soffrire ancora a lungo. «I
greci tendono a lamentarsi continua-
mente, approfittandonemagari per fare
un bello sciopero e andare a bersi un
bicchieredi ouzo – spiegaPanayota, im-
piegataall’aziendaelettricacipriota–noi
qui ci siamo rimboccati lemaniche, cer-
candodi uscire il piùprestodaquest’in-
cubo, ancheacostodi enormi sacrifici».

Nessuno sciopero
Pochi sanno che Cipro ha subito il suo
mesto «bail in» – con la distruzione dei
risparmi di migliaia di persone – senza
fare un minuto di sciopero. Tutti i di-
pendentipubbliciequellidellasocietàa
partecipazione pubblica hanno visto
dall’oggi al domani scendere il loro sti-
pendiodel10%.«Mal’orgoglionaziona-
le ha prevalso sui piagnistei – racconta
Talia, ragazza di Nicosia che dopo gli

studi a Perugia fa la traduttrice dall’ita-
liano – la gente ha detto: in fondo se il
nostro Stato ha bisogno dei soldi, glieli
possiamo dare. Probabilmente ne ab-
biamo anche troppi». «L’accordo traNi-
cosiae laTroikahacercatodi salvaguar-
dare l’attrattivitàdell’isolapergli investi-
tori stranieri – commenta Lyda, una
giovane studentessa universitaria – ma
purtroppo a scapito dei cittadini, che
hanno dovuto stringere la cinghia. Non
è stataunapasseggiata».
Dopo la crisi i ciprioti hanno anche do-
vuto fare i conti con una dura stretta fi-
scale. «L’IVA, per esempio, è aumentata
di quattro punti (dal 15% al 19%) – spie-
ga Menelaos, commercialista laureato
nel Regno Unito – ma di lamentele ne
ho sentite pochissime: la gente stringe-
va i denti e pagava. Forse era il ricordo,
per chi non è più giovanissimo, della

guerradel1974, l’altra tragedianaziona-
le rimasta nella coscienza di tutti. Un
dramma fatto di centinaia di morti e
migliaia di profughi, ma un dramma
cheunì ilPaese,propriocomeèaccadu-
tonel 2013».
Ora la speranza èquella della soluzione
della «questione cipriota»: la riunifica-
zione dell’isola, divisa in due parti dal
1974 da una linea di demarcazione sor-
vegliata dai caschi blu dell’ONU. Dopo
anni di colloqui e il fallimentodi unpri-
mo tentativonel 2004, sembra che si in-
traveda una luce in fondo al tunnel dei
rapporti tra la Repubblica di Cipro e il
corrispondente Stato del Nord dell’iso-
la, riconosciuto a livello internazionale
dalla sola Turchia. Restano però alcuni
nodi caldi da risolvere, come quello
della naturalizzazione dei turchi pre-
senti nellapartenorddell’Isola.FILO SPINATO La divisione dell’isola è ancora una realtà. (Foto AP)

TRE BANDIERE Una donna con bandiere greche, cipriote ed europee a Nicosia. A lato: hotel a Limassol. (Foto EPA/AP)

I MOMENTI BUI Cittadini ciprioti al bancomat della Laiki Bank, nei giorni del «Bail in» nel 2013. (Foto EPA)
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«Recuperare lafiducia,
unasfidaper lebanche»
I cittadini «scottati»oggidiffidanodel sistema
zxy Docente di Economia all’Università
di Cipro, Sofronis Clerides è stato ricer-
catore presso laBancaMondiale, lectu-
rerallaprestigiosaYaleUniversity statu-
nitenseedocentealleGeorgetownUni-
versity. Autore di numerose pubblica-
zioni scientifiche internazionali sulla
crisi bancaria dell’isola e il «bail in»,
Clerides è membro del Consiglio Eco-
nomicoNazionale diCipro.
In breve, com’è avvenuto il crollo del
sistemabancario cipriota?
«Il sistema creditizio è cresciuto molto
dopo il 2000, grazie a un cospicuo af-
flusso di capitali che in buona parte fi-
nivanonei bilanci degli istituti di credi-
to.Questi ultimihannousato tale liqui-
dità per erogare generosamente credi-
to a cittadini e imprese, con il risultato
di creare una bolla immobiliare e il più
indebitato settore privato del mondo.
Le banche hanno utilizzato la liquidità
anche per finanziare rischiose espan-
sione estere, in particolare in Grecia.
L’enorme esposizione ai titoli di Stato
ellenici, sottoposti a haircut dal 2011, è
stata la principale ragione del collasso
del sistema bancario cipriota. La più
importante lezione da trarre è che l’af-
flusso incontrollatodi capitali èperico-
loso: devono essere monitorati con at-
tenzione per evitare l’assunzione di ec-
cessivi rischi e la formazione di bolle».
Ciproèstato ilprimoStatoUEasubire
un «bail-in», coinvolgendo tra l’altro
azionisti e correntisti nella ricapitaliz-
zazione degli istituti di credito in ban-
carotta. Un meccanismo che oggi è
possibile in tutti i Stati dell’Unione
europea. Nel caso di Cipro, quali sono
state le conseguenze sull’economia e
lapopolazione?
«Le conseguenze principali sono state
due: in primo luogo, un’enormedistru-
zione di ricchezza, pari a oltre la metà
del PIL nazionale. Parte della ricchezza
era posseduta da stranieri, è vero, ma
rilevante era anche la “fetta” dei ciprio-
ti. Il “bail in” ha spazzato via i risparmi
dimolte persone, il che avrà significati-
ve implicazioni nel lungo termine (an-
che se difficili da misurare). È arduo
valutare il reale impatto della perdita di
ricchezza,madi sicuroèstataenormee

– per alcuni – catastrofica. La seconda
principale conseguenza è il danno re-
putazionale. Il “bail in” ha distrutto la
fiducia dei cittadini nel sistema banca-
rio. Anche se il sistema creditizio ora si
è stabilizzato, ci vorrà molto tempo
prima che i cittadini si fidino di nuovo
degli istituti di credito».
A iniziomarzo, Cipro è uscita dal pro-
grammadellaTroika: duemesi prima
della scadenzaprevista, e conrisultati
impressionanti. Come è riuscita a ot-
tenere risultati così buoni?
«È stato grazie a un insiemedi fattori. Il
Governoharitenutoche l’implementa-
zione delmemorandum fosse la strada
migliore da seguire e ha lavorato sodo.
In questo è stato assistito da un conte-
sto politico favorevole, almeno nei pri-
mi due anni dopo il “bail in” del 2013:
un elemento importante, perché il Go-
verno aveva bisogno anche dei voti
dell’opposizione per far passare alcune
riforme in Parlamento. Nicosia ha su-

datoancheper convincere gli investito-
ri stranieri a restare aCipro, con grande
successo. Il settore turistico sta andan-
domoltobene, inpartegrazieagli sforzi
delGoverno edei privati,ma ancheper
pura e semplice fortuna».
Qual è adesso la situazionenel settore
creditizio?
«Ora è stabile. Le banche sono ben ca-
pitalizzate, mentre la fuga dai depositi
si è arrestata. Anzi, in alcuni casi sono
tornati addirittura a crescere. Il vero
problemada risolvere restaquellodelle
sofferenze (non-performing loans), che
si trascinadai tempidel denaro facile. E
qui non ci sono ricette magiche. Le
banche devono continuare il loro lavo-
ro, ristrutturando e recuperando. Sarà
un processo lungo e gravoso per il set-
tore creditizio, e toglierà risorse all’eco-
nomia reale diminuendo la liquidità in
circolonel sistema».
Quali sono i più grandi pericoli futuri
perCipro?
«Il settorebancarioèancoraappesanti-
to dalle sofferenze. Poi ci sono altri ri-
schi, soprattutto esterni. Viviamo in
tempi di estrema volatilità. Cipro sta
crescendo dopo tre anni di recessione,
ma il contesto estero restamolto fragile
e le cose possono peggiorare in fretta.
Dobbiamo restare vigili. Nonostante i
progressi, abbiamo ancora un debito
pubblico alto (oltre il 100%del PIL) che
va ripagato».
Anche se hannomesso a segnomolte
promozioni, i titoli di Stato ciprioti so-
no ancora considerati «junk» dalle
agenziedi rating.Quandoriusciranno
a riguadagnare lo status «investment
grade»?
«Ci vorrà più tempo di quanto si pensi.
Ciproha ratingpeggiori di altrenazioni
che non necessariamente sfoggiano
migliori performance. Questo significa
che il mercato continua a guardare la
piccola Repubblica con alcune riserve.
Dobbiamo continuare a lavorare sodo
per mantenere la nostra disciplina fi-
scale, ripagando regolarmente i debiti
e proseguendo su un percorso di rifor-
me che in futuro ripagherà dei sacrifici
fatti».

*docente di Economia all’Università di Cipro

La via d’uscita
Dobbiamo continuare a la-
vorare sodo per mantenere
la nostra disciplina fiscale
ripagando regolarmente i
debiti e proseguendo lungo
la via delle riforme

esplosa sull’aereo decollato da Sharm
el-Sheik ha penalizzato i flussi in Egitto.
La futuracostruzioneaCiprodel casinò
più grande d’Europa, assieme a nuovi
porti per megayacht, non potrà che in-
crementare il business turistico. I tra-
sporti marittimi hanno beneficiato dei
guai della Grecia, con alcuni armatori
ellenici che sembrano aver trasferito in
silenzio le flotte a Limassol.
E poi c’è l’energia. Nel 2011 è stato sco-
pertonelle acque territoriali ciprioteun
giacimento enorme, che si stima possa
contenere fra100e170miliardidimetri
cubi di gas naturale. Potrebbe rivelarsi
una miniera d’oro, anche se i ritorni
economici dipendonomolto dai prezzi
futuri dell’energia. Vedremo se Cipro
riuscirà a vincere anchequesta sfida.
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zxy Togliersi la soddisfazione di crescere
più di Germania e Francia non è cosa
da poco per un Paese che solo tre anni
fa ha subìto il primo «bail in» dell’Unio-
ne europea. Una colossale distruzione
di ricchezzachehaportato laRepubbli-
ca di Cipro – terza isola del Mediterra-
neo per estensione, estremo confine
d’Europa incuneatosotto laTurchiaedi
fianco alla Siria – a bruciare quasi l’11%
del PIL in tre anni, finendo sotto il pro-
gramma della Troika (Fondo moneta-
rio, Commissione europea e BCE). Ep-
pure, i ciprioti si sono rimboccati le
maniche. E i risultati non si sono fatti
attendere.
Guardiamo inumeri.Neiprimi tremesi
del 2016, il piccolo PIL dell’isola è cre-
sciuto dello 0,9% rispetto al trimestre
precedente, piùdi Spagna (0,8%) eGer-
mania (0,7%), quasi il doppio della
Francia (0,5%), esattamente il triplo
dell’Italia. Il che ha portatoNicosia a ri-
vedere al rialzo le sue stime 2016 sulla
crescita, dall’1,5% al 2,2% (mentre la
Commissione UE stima un 1,7%). Ma
ancheprimadell’uscitadal tunneldella
crisi, l’economia dell’isola aveva dato
prova di grande resistenza: nel 2013 il
PIL era per esempio era sceso del 5,9%
anziché del 9% previsto dalla Troika,
mentre nel 2014 la contrazione è stata
del 2,5% invecedel 4,2% stimato.

Fuori dal memorandum
«Ciproè fuoridalmemorandum.Conti-
nueremo i nostri sforzi con serietà, evi-
tando i populismi e gli errori del passa-
to». Con questo tweet a inizio marzo il
ministro delle Finanze Harry Georgia-
des annunciava la chiusura del cosid-
detto Extended Fund Facility con due
mesi di anticipo. Cipro è così stato il
quarto Paese europeo a uscire dal pro-
grammadi aiuti dopo Irlanda, Spagnae
Portogallo (ma non Grecia). Tra l’altro
senza aver utilizzato circa il 30% dei 10
miliardi di euro stanziati a suo tempo.
Christine Lagarde, numero uno del
FMI, si è congratulata «con il popolo e il
governo di Cipro per i risultati conse-
guiti» e per la ripresa «impressionante»
dell’economia negli ultimi tre anni. «Il
sistema bancario è molto più solido e
soluzioni sui crediti deteriorati stanno
accelerando, aprendo lo spazio a nuovi
prestiti». Inoltre «la posizione fiscale è
stata riportata su una strada sostenibile
e il debito pubblico è ora su una traiet-
toria al ribasso – ha detto –. In aggiunta
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