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YANIS VAROUFAKIS L'ex ministro greco:
"Rischiate la Troika e l'austerità come Atene'

"Non è sufficiente
Roma crollerà
senza Eurobond"

INTERVISTA

DAVIDE LES SI

1 punto non è la quantità
(di risorse) ma la qualità.
Per Yanis Varoufakis, ex

 ministro delle Finanze
greco e leader del movimento
progressista paneuropeo
DiEM25, il piano annunciato
ieri non basta. «Qualcuno dirà

che l'Europa finalmente si sta
muovendo veloce. Ma la dire-
zione è sbagliata», dice dalla
piccola isola di Egina, 30 mi-
glia dalla costa di Atene. Per
uscire dalla crisi e, più ancora,
per salvare l'idea stessa di
Unione non c'è alternativa. «Bi-
sogna che la Bce emetta euro-
bond trentennali - sostiene -.
Solo così l'Italia si salva. Altri-
menti già tra un anno Bruxel-
les sarà pronta a chiedere poli-
tiche di austerity, come ha fat-
to con noi in Grecia». Dei con-
cetti che l'ex fedelissimo di Ale-
xis Tsipras riprenderà anche
mercoledì 3 giugno, per una vi-
deo-lezione all'International
University College di Torino.
Varoufakis, ieri è stato fatto
un passo decisivo verso l'inte-
grazione Ue. Non crede?
«No, eravamo a un incrocio:
da una parte l'integrazione fi-
nanziaria e politica, dall'al-
tro lo sgretolamento dell'Ue.
E abbiamo preso la direzione
sbagliata».
In realtà in Italia la maggio-
ranza che governa il Paese sta
festeggiando per l'ammonta-
re delle risorse stanziate: ci
sono più di 170 miliardi tra
sussidi e prestiti. Non sono
pochi...
«No, non lo sono. Per ora la
proposta della Commissione è

•

un compromesso tra il piano
di Macron e Merkel e la rigidi-
tà dimostrata dai Paesi "fruga-
li" del Nord. Ma sarebbe sba-
gliato festeggiare solo per la
quantità di risorse stanziate.
Serve qualità...».
Prego?
«Mi spiego. Ci sono tre punti
che non mi convincono di que-
sto pacchetto. Secondo le mie
stime inciderà per circa l'1%
del Pil italiano per i prossimi
tre anni: un valore insignifi-
cante. Tanti miliardi, poi, es-
sendo vincolati a investimenti
in settori come le nuove tecno-
logie, saranno dirottati più su
Francia e Germania che sull'I-
talia. Infine i prestiti dovranno
essere ripagati e, con un debi-
to pubblico che salirà al 200%
del Pil, sarà difficile farlo».
La Bce però ha dichiarato di
essere pronta a comprare an-
che «titoli spazzatura» pur di
aiutare i Paesi in crisi.
«È vero, ma fino a quando po-
trà continuare a farlo? Avete vi-
sto la sentenza della Corte co-
stituzionale tedesca che ha
bocciato il piano di acquisti del-
la Bce? Quando non ci sarà più
Merkel e cambieranno le con-
dizioni politiche l'Eurotower
sarà costretta a un'altra politi-
ca monetaria».
Lei evidenzia molte criticità.
Qualche soluzione?
«L'unica che vedo è quello de-
gli eurobond trentennali
emessi dalla Banca centrale
europea sotto la tutela di mini-
stero del Tesoro comune. La
seconda soluzione è un piano
di investimenti veicolati dalla
Bei, un Green Deal verde di
500 miliardi l'anno. Una terza
idea è l'helicopter money, sol-
di a pioggia ai cittadini come
ha fatto Trump. Solo così af-
fronteremo i costi della crisi

economica senza scivolare
nell'austerità».
Ma senta: un minimo di auste-
rity non è utile in Paesi, come
la Grecia e l'Italia, che hanno
un enorme debito pubblico?
«No, non lo è. La risposta è una
parola: Giappone. E uno Stato
per certi versi simile al vostro:
Paese industriale, votato alle
esportazioni con una popola-
zione anziana. Ma con una sua
banca centrale...».

Messa così sembra una solu-
zione sovranista...
«No perché a differenza dei so-
vranisti io credo nell'Europa.
Ma quello di cui abbiamo biso-
gno è crescita, non austerità.
Se Bruxelles minacciasse l'arri-
vo della Troika in Italia l'unico
a festeggiare sarebbe la Lega
di Salvini: non vede l'ora di tor-
nare alla lira».
Dice? In realtà negli ultimi me-
si la Lega ha perso consensi...
«No. Se consideriamo la som-
ma dei voti alla Lega e a Fratel-
li d'Italia».
L'austerità però ha fatto mi-
gliorare i dati del Pil greco.
«Gli economisti ne parlerebbe-
ro come di "dead cat bounce",
letteralmente "il rimbalzo del
gatto morto". Ma il gatto - l'eco-
nomia greca - non si è ripresa».
Ci tolga una curiosità: dove
compra i giubbotti in pelle?
«Quello che indossavo da mini-
stro a Instabul, ora da un'azien-
da italiana famosa per prodot-
ti da biker». —
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