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La trattativa

Grecia, ultime ore per evitare il fallimento
Juncker: firma prima della riapertura dei mercati. Tsipras: ok a ipotesi dure ma sostenibili
Francesca Pierantozzi
PARIGI. «Un accordo sostenibile» o nien-

te, il default. Alexis Tsipras ha inviato ieri
a Bruxelles l'ennesima delegazione per
strappare ai creditori il compromesso
(«difficile», lo ha ammesso anche lui) per
sbloccare l'ultima tranche di aiuti che
consentaallaGreciadiandareavanti:pagare la prossima rata al Fmi, pagare le
pensioni, pagare gli stipendi. Il gesto di
«buona volontà» di Tsipras, che ha mandato a Bruxelles anche il suo braccio destro Nikos Pappas e qualche «nuova proposta», ha convinto a tornare al tavolo il
Fondo Monetario Internazionale, che
giovedì aveva sbattuto la porta e che ieri
ha rimesso al lavoro il suo emissario. Oggiinegoziatidovrebberoriprendereeprimadellariaperturadeimercatisipotrebbe avere un accordo, ma soltanto «se le
propostegrechesonoaccettabili»haprecisato una fonte europea. Il tempo dei
bluff e degli ultimatum sembra finito. E
anche quello delle trattative, secondo i
creditori. «Non servono più negoziati,
servono decisioni» ha detto Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo.
«Se arriviamo a un accordo sostenibile - ha detto Tsipras - anche se il compromesso è difficile, noi accetteremo la sfida, visto che il nostro unico criterio è
l'uscita dalla crisi e la fine della sottomissionealmemorandum»,sinonimodiausterity. Ma, almeno a parole, il premier
grecononsembraprontoaalzarebandiera bianca: «Se l'Europa vuole la divisione
e il proseguimento della sottomissione,
spetterà a noi rifiutare e dire un grande
no, in nome della battaglia per la dignità
del nostro popolo e della nostra sovranità nazionale». Tsipras continua a dire
che la soluzione alla crisi greca è politica.
L'Europa, e i creditori, insistono invece
sulla necessità di una soluzione tecnica.
Il premier greco spera di portare la questione della Grecia, e
Atene
della sua sopravvi«Se la Ue
venza nell'euro, al
vuole
Consiglio del 25 e del
proseguire 26 giugno. I creditori
la schiavitù voglionocheilgoverno greco si impegni
il nostro
su una lista di riforsarà
me precise, convaliun rifiuto»
data dall'Eurogruppo alla riunione dei
ministri delle Finanzedel18giugno.L'accordodovràpoiricevereilvialiberadeiparlamentinazionali,
con il Bundestag poco disponibile a farla
facile.Traipuntichecontinuanoaimpedire l'accordo restano le pensioni, che il
governo greco rifiuta di tagliare ulteriormente, e l'Iva, che rifiuta di aumentare,
in particolare su elettricità e medicinali.
L'unica concessione che il Fmi ha potuto
fare è stata di lasciare libero il governo
grecodi salvarepensioni e Iva,ma di realizzare le equivalenti economie. Ormai è
guerradi posizione, e il default della Grecia non sembra impossibile a nessuno. I
partner dell'Eurozona evocano sempre
meno di nascosto «un piano B» per far
fronteaundefault.Mercoledìsiterràuna
riunione dei governatori alla Bce in cui
«saràaffrontatalaquestionediunarispostaadeguataallasituazione».L'uscitadella Grecia dall'euro avrebbe «conseguenze devastanti» e il premier greco Tsipras
«ne è consapevole» ha detto ieri il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, a Lussemburgo, assicurando
che «le trattative proseguiranno a un più
alto livello tecnico» oggi, dopo gli incontri di ieri. Da Atene, il ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis ha confermato, ma per mettere in guardia anche i
creditori: il costo di un’uscita della Greciadall'euro«sarebbealmenodi1.000miliardi» per l'Europa. Varoufakis si è però
mostrato ottimista, dicendosi certo che il
confronto tra la Grecia e i creditori «non
si concluderà» con l'uscita di Atene
dall'euro: «Penso che Angela Merkel non
abbia nemmeno iniziato a contemplare
un'uscita della Grecia».
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Aerospazio, al salone di Le Bourget
gli irpini della rete d’imprese Poema

Outlook
e data dell'ultima
variazione
NEGATIVO
27 marzo 2015
(rating
sceso da B)

Caa2

NEGATIVO
29 aprile 2015
(sceso
da Caa1)

CCC

NEGATIVO
10 giugno 2015
(sceso
da CCC+)

Il meeting

ANSA

La convention

Notai cattolici: tasse e diritti, attenti alle famiglie
Tasse, bonus famiglia,
divorzio breve e tutela dei
soggetti più deboli al
centro della II Assemblea
dell'Associazione
nazionale notai cattolici
sul tema: «A quarant'anni
dalla riforma del diritto di
famiglia. La società che
cambia il diritto» tenutasi
ad Assisi. Temi che
interrogano i notai sul
nuovo ruolo da assumere.
«Ci siamo confrontati su
questioni fondamentali
per la crescita della
nostra società. Il ruolo di
garanzia del notariato può
e deve rinnovarsi.
Partendo dai valori
cristiani bisogna avere
capacità riformatrice
adeguata ai tempi», ha
detto il presidente
dell'Ainc Roberto Dante
Cogliandro, dopo
l'intervento sulla famiglia
dell'arcivescovo di Assisi
monsignor Domenico

Sorrentino. «La società
cambia il diritto, ma
dobbiamo fare attenzione
per evitare che questi
mutamenti non siano solo
una semplificazione. E
evitare che le riforme
diventino anche un vulnus
per la famiglia il fulcro
attorno al quale la società
è cresciuta», ha aggiunto
Cogliandro. Numerosi gli
interventi tecnici ma calati
nella realtà quotidiana:
dallo scioglimento del
vincolo matrimoniale alla

necessità di patti
prematrimoniali, dalle
tutele a figli ed eredi ai
regimi patrimoniali, dal
trust per la famiglia alle
implicazioni del diritto
internazionale fino alle
numerose questioni
legate all'imposizione
fiscale e alle possibilità di
detrazioni per le famiglie.
Cogliandro ha anche
lanciato due convenzioni
per favorire i soggetti più
deboli: notai in parrocchia
e notai in carcere.

È l'Irpinia, con la giovanissima rete d'imprese Poema a
rappresentare l'intraprendenza della Campania nel
settore aerospazio all'International Paris Air Show di Le
Bourget, a Parigi, appuntamento biennale del più antico e più grande salone al
mondo dedicato all'industria aeronautica e dello spazio. PoEMA - Polo europeo
microfusioni aerospaziali,
che associa 12 aziende per
una sfida competitiva a livello globale - avrà un proprio
ambitoespositivodal15al21
giugnoperpresentareaipartner internazionali tecnologie e competenze specifiche
nellafilieraperlarealizzazionedipaletteperturbineaeronautiche. «Si tratta della prima volta che una Rete di Imprese italiana legata alla produzione si presenta all'importante appuntamento parigino-fanotareOtelloNatale, presidente di PoEMA e
amministratore delegato di
Ema - ed è quindi una grande occasione di visibilità e di
contatticonicolossimondialidelsettore:abbiamoinprogramma una fitta rete di incontri che potrebbero presto
portare ad accordi internazionali di grande rilievo per
l'Italia e per le imprese che
operano nel comparto».
PoEMA ha unito aziende
ubicate in quattro regioni
d'Italia che stabiliranno una
presenza in un capannone
in via di realizzazione a Mor-

ra De Sanctis con un incremento di 150 lavoratori nella
zona. Si tratta di un progetto
uniconelsuogenere-èinfatti l'unica Rete di Imprese del
settore a livello nazionale che ha previsto un investimento di 35 milioni, con il
contributo di Invitalia e del
ministerodelloSviluppoeconomico.
LaRetediImpresecostituita consente di migliorare
l'areadelleforniturestrategiche e ridurrei costi operativi,
unendo le esigenze di aziende manifatturiere desiderosedi ampliare il loro portafoglio clienti, le specializzazioni produttive e il know how.
La strategia del progetto prevedeunbeneficiocomplessivopertuttiipartecipanti,realizzandoin Irpinia una filiera
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Le Bourget Una precedente edizione del Paris Air Show

Il Sud visto da Soriero
Il libro
Un autentico shock culturale,
per far uscire davvero il nostro
Mezzogiorno dalla solitudine», sollecitando le migliori
energie che esso è in grado di
dispiegare: è questo l’auspicio
di Romano Prodi nella prefazione alla nuova edizione del
libro di Giuseppe Soriero, definito «una riflessione lucida ed
equilibrata,utile adindirizzare
lenuovepropostedisviluppoe
di coesione tra Nord e Sud».
L’analisi di Soriero, infatti, che
muoveda una serrata ricostruzione dei vent’anni successivi
alla conclusione dell’intervento pubblico straordinario, ripropone all’attenzione della
politicauna questionecruciale
rimastasinorasenzaunarispostaconvincente:iltrattoprevalente dell’intervento pubblico
non ha mutato ancora segno,
travolto com’è, sia nel Sud che
nel Nord, dall’affarismo delle
criccheinsediatedentroefuori
iministeri.L’ultimavicendainquietante di «Mafia Capitale».
dopoirecentiscandalidegliap-

manifatturieraad altatecnologiaperlavorazioniavanzate, a servizio principalmente
dellemicrofusioniacerapersa, indispensabile per produrre i componenti dei turbofan aeronautici e turbogas
per la power generation.
«Operiamo in un settore in
cuil'affidabilitàeillivellotecnologico rappresentano un
vantaggio competitivo unico
- spiega Natale - e quindi in
un mercato di difficile approccio seppure in forte crescita soprattutto nei mercati
asiatici».
Il cluster unisce Ema Spa,
Flame Spray Spa, Ecor Research Spa, Omi Srl, Mosaico
Spa, Tecnologica Srl, Reim
Srl, Officine Di Matteo Snc,
Strazza Srl e Aviotecnica Srl.

palti dell’Expo a Milano, del
Mose a Venezia, del dopo alluvione in Liguria, ha dimostrato
che criminalità organizzata e
corruzione non sono più appannaggio solo del Meridione,
bensì l’epicentro di una degenerazione dello Stato che va
contrastata radicalmente.
Il tratto prevalente dell’intervento pubblico non muta
ancora segno, travolto com’è,
sia nel Sud che nel Nord,
dall’affarismo delle cricche insediatedentroefuoriiministeri. È lo scenario generale che,
alla luce dei dati più recenti,
confermaeaccentualetendenze analizzate nella prima edizione,eautorevolmenteribadite nella prefazione di Romano
Prodi.
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