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DIECI MOTIVI PER CUI QUESTA EUROPA È
IDIOTA

Nicola Porro, 20 marzo 2013, Il Giornale

«Il caos cipriota si farà sentire nei prossimi anni. Non tanto per le grandezze in gioco,
quanto per le modalità imposte dai ministri finanziari europei. Il problema non è più la 

crisi delle banche, ma la soluzione individuata. Vediamo per punti l’elenco delle 
sciocchezze commesse.

1. Un’impresa che commette un errore, in un sistema di mercato, viene spazzata via. 
Regola che non si applica alle banche. Esse ne sono ormai consapevoli e dunque 

prendono rischi che per un imprenditore normale sarebbero folli. Le banche cipriote sono 
oggi nel fango per un semplice motivo. Hanno investito gran parte dei depositi dei 

propri correntisti in titoli greci. […] e dunque subito il recente taglio imposto proprio dai 
salvataggi europei. Geni. 
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DIECI MOTIVI PER CUI QUESTA EUROPA È
IDIOTA

Nicola Porro, 20 marzo 2013, Il Giornale

2. Cipro ha un’economia che vale 18 miliardi di euro l`anno; poco meno della metà del Pil 
dipende dal settore finanziario; a Nicosia ci sono depositi bancari per circa 70 miliardi di 
euro, di cui la metà sono di stranieri non residenti. La dipendenza di Cipro dall’economia 
bancaria è superiore a quella che era per l’Irlanda (altra sommersa e poi salvata dalla 
Ue). Le banche prestano quattrini che hanno raccolto. In giro per il mondo una parte di 
questa raccolta avviene attraverso obbligazioni e strumenti simili e per un`altra parte 

attraverso i depositi bancari. 

A Nicosia il rapporto è tutto sbilanciato verso i depositi; di obbligazioni in giro ce ne sono 
circa 3 miliardi di euro. Non pensate che questa sia un`attività criminale. Autorità

internazionali (il comitato di Basilea tra le altre) stanno consigliando agli istituti di tutto il 
mondo di aumentare la quota di depositi rispetto a prestiti sul mercato. Lungimiranti. 
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DIECI MOTIVI PER CUI QUESTA EUROPA È
IDIOTA

Nicola Porro, 20 marzo 2013, Il Giornale

3. In questo contesto i cervelloni europei varano un piano di salvataggio di Cipro pari al 
suo Pil, ma pretendono che il governo dell’isola tassi i depositi bancari a livelli di esproprio 
(6,75% per i depositi fino a 100mila euro e 9,9% per quelli superiori): 10mila euro di 

imposta una tantum su un deposito di centomila euro. Legando il salvataggio di 
un’economia a questa tassa si rivoluziona un principio fondante del nostro sistema basato 

sul credito bancario. Fino a ieri vi era una gerarchia dei rischi finanziari ben chiara a 
chiunque. Le azioni sono le attività più rischiose, seguono le obbligazioni e ultimi i depositi 

bancari. 

4. Nel 2008, causa crisi americana dei sub prime, in Europa si diffonde il panico bancario: 
il rischio è la corsa alla sportello. Non ci si fida più della solidità della propria banchetta. 
Che ti inventano i nostri accorti politici? La garanzia sui depositi fino a 100mila euro (che 
in Italia già esisteva da un pezzo). Il messaggio è chiaro: state buoni, quei quattrini non ve 
li tocca nessuno, non correte a ritirare soldi allo sportello. Dopo un lustro i medesimi politici 

non si fanno scrupoli a tosare il 10 per cento della nostra ricchezza custodita in banca. 
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DIECI MOTIVI PER CUI QUESTA EUROPA È
IDIOTA

Nicola Porro, 20 marzo 2013, Il Giornale

5. I depositi bancari sono frutto (fino a prova contraria) del risparmio accumulato al netto 
delle imposte pagate sui propri redditi. Non si creano da soli. Il principio per cui l’Europa e 

l’Italia li hanno tutelati e garantiti (certo solo fino a 100mila euro) non è una graziosa 
concessione statalista, ma nasce dall`esigenza di canalizzare il risparmio in banca e 

attraverso questa reimpiegarlo nell’economia. Il tutto si basa sulla fiducia. Ad ombrare una 
tassazione espropriativa sui depositi ha dunque effetti macro economici ben superiori al 

pareggio di bilancio che gli eurocrati cercano. Si vuole risolvere un problema contingente, 
un raffreddore, con una cura di lungo periodo e inadeguata, una chemioterapia.

6. L’ipotesi di queste ore di rendere la tassa sotto 100mila euro più bassa e quella sopra 
100mila euro più gravosa, mantenendo il gettito atteso di 5,8 miliardi di euro, non cambia 

il copione. Il principio viene comunque violato. I risparmiatori, ricordava Einaudi, hanno 
memoria di elefanti e gambe di lepre. Singapore ringrazia. Ridurre l’imposta per i 

patrimoni più bassi non ha inoltre alcuna giustificazione etica: non sta scritto da nessuna 
parte che il proprio conto corrente, inteso co- me cash depositato in banca, sia una proxi 

della propria ricchezza.
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DIECI MOTIVI PER CUI QUESTA EUROPA È
IDIOTA

Nicola Porro, 20 marzo 2013, Il Giornale

7. Tassando i depositi bancari di Cipro si tassano gli oligarchi russi. Che hanno, si dice, 35 
miliardi a Cipro. […] E a quel punto non sarebbe stato più sano azzerare il loro 

investimento azionario (i russi sono anche azionisti delle banche cipriote) e dunque 
rispettare il corretto funzionamento della gerarchia dei rischi finanziari? Tanto più che gli 

investitori russi sono andati a Cipro (primo Stato che li ha accolti allo scioglimento 
dell`unione sovietica) attratti dalla solidità dell’euro. Una credibilità che oggi viene 

irrimediabilmente persa. 

8. II parlamento cipriota ha votato contro questa misura. Così come il fronte europeo 
sembra oggi meno granitico. Ma il danno è stato fatto. Se l’Italia o lo Spagna (che ha 

avuto ingenti aiuti bancari senza alcun taglio ai depositi) dovessero trovarsi in una 
condizione disperata, chi ci garantisce che non verrebbe adottata una ricetta simile? I 
ministri finanziari europei di oggi? Alla promessa di un politico non ci crede neanche 

babbo natale, per di più se è stato già colto una volta con le mani nella marmellata. Tenete 
a mente questo numeretto: 8mila miliardi di euro, quattro volte il nostro debito pubblico. È

la ricchezza degli italiani. Di cui una gran parte depositata in banca. 
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DIECI MOTIVI PER CUI QUESTA EUROPA È
IDIOTA

Nicola Porro, 20 marzo 2013, Il Giornale

9. Che a Cipro qualcosa non girasse per il verso giusto si sapeva da125 giugno 
dell`anno scorso, quando il Paese chiese i primi aiuti. Solo oggi la storia precipita: i 
mercati tremano, l’euro ha raggiunto i suoi minimi. Per la crisi delle banche? Ma va: 

piuttosto per la soluzione trovata. Tanto che in questi sei mesi, dall’annuncio del 
problema di Nicosia fino al 17 marzo quando è stato rivelato il piano di tassazione dei 

depositi, mercati europei ed euro sono cresciuti.

10. Eurocrati e politici ciprioti sarebbero da imbavagliare. Si sono comportati come quel 
killer che avverte la propria vittima. Hanno annunciato l`esproprio bancario senza prima 
averlo approvato in Parlamento. Già che c’erano potevano affidare la comunicazione a 

Cappuccetto rosso.»
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IL PARLAMENTO BOCCIA IL PRELIEVO SUI CONTI 
Tonina Mastrobuoni, 20 marzo 2013, La Stampa

«Da giorni è ormai in atto una gara da parte dei principali  protagonisti dell`accordo 
europeo su Cipro a prendere le distanze dalla discutibile idea di imporre un prelievo 
forzoso sui conti correnti. E intanto la proposta, contenuta nel pacchetto di misure 
promesse dal governo Anastasiades in cambio di 10 miliardi di aiuti per salvare il 

sistema bancario, è stata bocciata ieri dal parlamento di Nicosia. 

In una telefonata con il presidente cipriota, la cancelliera Merkel ha chiarito che dovrà
negoziare le condizioni per il salvataggio direttamente con la trojka Bce-Ue-Fmi. Ma è

chiaro che ‘finché il Parlamento di Nicosia non avrà deciso, non ci sarà nessun 
programma di aiuti’, ha puntualizzato una fonte governativa tedesca sentita 

dall’agenzia Dpa. Finché Cipro non avrà trovato un modo per mettere insieme i 5,8 
miliardi che avrebbe ricavato dal prelievo forzoso sui conti, il Bundestag non voterà
gli aiuti. La Bce ha fatto sapere in serata che comunque ‘riafferma il suo impegno a 

fornire la liquidità necessaria all’interno delle regole esistenti’. Ma il responsabile delle 
Finanze cipriota è volato a Mosca per chiedere aiuti anche alla Russia. 
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IL PARLAMENTO BOCCIA IL PRELIEVO SUI CONTI 
Tonina Mastrobuoni, 20 marzo 2013, La Stampa

Dopo la levata di scudi universale contro il prelievo forzoso, la Commissione Ue ha 
fatto trapelare attraverso fonti che durante il negoziato avrebbe fatto pressioni per 
escludere i conti sotto i 100mila euro dalla tassa. Anche Christine Lagarde, direttrice 

del Fmi, ha detto che ‘sosteniamo le intenzioni delle autorità cipriote di introdurre 
un’aliquota progressiva’, insomma una differenziazione tra l’aliquota da applicare ai 

risparmi sotto quel limite. 

Il responsabile dell’Economia spagnolo, De Guindos, si è unito al coro definendo ‘sacri’
i depositi sotto i 100 mila euro. E in Italia il presidente di Confindustria Squinzi ha 
stigmatizzato il ‘pericoloso precedente’ che ‘trasformerebbe l’Europa in matrigna’. 

L’intesa scaturita dall’Eurogruppo di venerdì e bocciata ieri aveva proposto sotto quel 
limite un prelievo del 6,75%. Oltre dieci volte quello di Amato del ’92’.
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IL PARLAMENTO BOCCIA IL PRELIEVO SUI CONTI 
Tonina Mastrobuoni, 20 marzo 2013, La Stampa

[…] Vale la pena ricordare che l’eventuale default creerebbe guai anche alle banche 
tedesche, esposte secondo la Bri per 5,9 miliardi di euro verso Cipro. Le tensioni di ieri 

hanno provocato nuovi tonfi sui mercati: Madrid e Milano le peggiori (-2,20% e -
1,59%) seguite da Parigi (-1,30%), Francoforte (-0,79%) e Londra (-0,26%). Lo 

spread dell`Italia ha chiuso a quasi 340, la Spagna a 369; l’euro è calato sotto 1,29, 
vicino ai minimi di novembre.»
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IL VUOTO ATTORNO ALL’EURO
Adriana Cerretelli, 19 marzo 2013, Il Sole 24 Ore

« […] Senza dubbio Cipro è un caso molto più speciale di quello ellenico: l'isola è un 
off-shore generoso e compiacente, crocevia di troppe transazioni opache, oasi fino a 

ieri sicura per i capitali russi, con un settore finanziario che vale sette volte quello 
economico. Tanto che i 17,5 miliardi di aiuti originariamente chiesti (poi scesi a 10) 

per puntellare le banche equivalgono all'intero Pil annuo del Paese.

Il problema è un altro. Ben altro. Come il doppio salvataggio di Atene aprì una 
voragine nel rapporto di fiducia tra Europa e investitori, tra la moneta unica e la sua 
tenuta futura scatenando nell'area un contagio che solo a fine luglio scorso la Bce di 

Mario Draghi è riuscito a fermare, così oggi la vicenda cipriota rischia di riaprire quel 
pericoloso copione. Con conseguenze per certi aspetti potenzialmente ancora più

devastanti. Soprattutto nei Paesi più vulnerabili dell'euro-sud. Italia compresa. 

La reazione immediata e tutta negativa delle Borse, in Europa, come negli Stati Uniti e 
in Asia, il rialzo degli spread, il ribasso dell'euro sono del resto tutti segnali molto 

eloquenti. […]
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IL VUOTO ATTORNO ALL’EURO
Adriana Cerretelli, 19 marzo 2013, Il Sole 24 Ore

Il prelievo forzoso su tutti i depositi sotto e sopra i 100mila euro, per ora rispettivamente 
del 6,75% e del 9,9% (ma le percentuali dovrebbero cambiare in 3,5% e 12,5%), 
frutterà 5,8 miliardi che serviranno a co-finanziare il salvataggio cipriota, visto che la 

quota europea non va oltre i 10 miliardi. L'operazione è legalmente ineccepibile: si 
presenta come una patrimoniale secca decisa dal Governo.

Di fatto, a detta di molti, è una ‘rapina legalizzata’ a danno dei risparmiatori. Prima di 
tutto perché, a differenza dei banchieri Ue che a suo tempo si assunsero forti rischi 

acquistando bond greci, l’haircut dei depositi ciprioti non può certo rispondere alla stessa 
logica. Peggio, se non nella forma, la decisione nella sostanza è in palese contrasto con la 

direttiva Ue che garantisce ovunque nell'Unione europea la sicurezza dei depositi fino a 
100mila euro. […]

Se poi si aggiunge che quel livello di garanzia generalizzata fu concepita proprio a tutela 
del corretto funzionamento del mercato unico per disincentivare le distorsioni di 

concorrenza nella caccia al risparmio europeo, diventa ancora più chiaro il danno 
potenziale che l'accordo di Nicosia può provocare all'Europa.
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IL VUOTO ATTORNO ALL’EURO
Adriana Cerretelli, 19 marzo 2013, Il Sole 24 Ore

Già un quinquennio di crisi dell'euro aveva provocato la graduale rinazionalizzazione 
degli investimenti intra-Ue, finanziari e non. Ora il colpo a tradimento inferto alla 
fiducia dei risparmiatori ciprioti promette non solo di frammentare ulteriormente il 
mercato unico, incoraggiare nuove fughe di capitali dall'Unione e di tagliare l'erba 
sotto i piedi della nascente unione bancaria, ma di accentuare i già troppo diffusi 

sentimenti anti-europei in Europa.

Fino a quando l'euro potrà tirare avanti nel vuoto che gli si sta creando intorno? 

Di questo passo la prossima mossa potrebbe essere il ripristino dei controlli sulla libera 
circolazione dei capitali, commentava ieri un deputato tedesco della Spd, difendendo 

l'accordo. Mah.»
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IL “PIANO B” DEL GOVERNO CIPRIOTA 

Venerdì 22 marzo, il Parlamento cipriota ha approvato i primi 3 dei 9 
disegni di legge approntati dal governo nell'ambito del 'piano B' per il 

salvataggio dell'economia. 

La prima legge riguarda la creazione di un “fondo di solidarietà” in cui 
saranno raccolti diversi “assets” statali, i fondi pensionistici e i beni 

immobiliari messi a disposizione dello Stato dalla potente Chiesa greco-
ortodossa mentre la seconda fornisce al governo il potere di imporre 

restrizioni sui movimenti dei capitali depositati nelle banche. 

Questo provvedimento si è reso necessario per evitare fughe di capitali alla 
prevista riapertura delle banche dell'isola martedì prossimo. La terza 

legge, invece, consentirà alle autorità del Paese la divisione in “good-bank”
e “bad-bank” di un istituto a rischio fallimento. 
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IL “PIANO B” DEL GOVERNO CIPRIOTA

La nuova norma in questo caso verrà applicata alla Laiki Bank (Banca 
Popolare). Tra gli altri 6 progetti di legge in discussione, c’è anche la 

proposta di effettuare un prelievo eccezionale, tra il 10% e il 15% sui 
depositi bancari superiori a 100.000 euro.

La Russia, ha spiegato il premier Dmitri Medvedev, in conferenza stampa 
con il presidente della Commissione europea Jose Manuel Barroso, non ha 

chiuso le porte ad una discussione sui problemi finanziari di Cipro ma 
deciderà solo dopo che la Ue e Nicosia avranno concordato una soluzione.

E mentre Mosca si sfila entra in campo la Grecia, che da problema si 
trasforma in - seppure parziale - soluzione, avviando l'acquisizione delle 

filiali delle 3 banche cipriote attive in territorio ellenico: la Banca di Cipro, 
la Laiki Bank e l'Hellenic Bank. Operazione (da circa 350 milioni di euro).
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IL “PIANO B” DEL GOVERNO CIPRIOTA

Angela Merkel avverte: "Cipro non metta troppo alla prova la pazienza 
dell'Eurozona".

Ad ogni modo, una soluzione va trovata entro martedì 26 marzo, quando la 
Bce sospenderà la liquidità d’emergenza che ha garantito finora a Cipro.

Intanto la scure delle agenzie di rating continua ad abbattersi su Nicosia. 
Dopo Standard&Poor's, che ieri aveva declassato il rating di Cipro da 'ccc' 

a 'ccc+', oggi è stata la volta di Moody's, che ha tagliato il rating delle 
banche di Cipro da Caa2 a Caa3.

16


