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«Fare di tutto per evitare il de-
fault». Il premier greco lo ripete ai
parlamentari recalcitranti, quelli
del suo partito che faticano a consi-
derare la salvezza un piano che col-
pisce chi finora ha pagato di più.

Appena approdata al Fondo moneta-
rio internazionale, la neo-direttrice
Christine Lagarde fa un appello
all’opposizione greca, perché «so-
stenga con spirito di unità naziona-
le» il piano di tagli, privatizzazioni e
tasse che apre alla Grecia l’accesso ai
prestiti di Ue e Fmi.

Il clima è teso fuori e dentro il par-
lamento di Atene, e non solo sulla
piazza Sintagma dove manifestanti
pacifici stentano a riprendersi la sce-
na davanti agli incappucciati pronti
alla guerriglia. «Votare contro que-
sto pacchetto di misure sarebbe un
crimine», dice il Governatore della
banca centrale ellenica. Quando fi-

nalmente il piano di austerità da 28
miliardi - ultimo di una serie - passa
con 155 voti a favore, 138 contrari e
5 astensioni, il sollievo europeo fa re-
cuperare l’euro che torna a quota

1,442 sul dollaro, e si ripercuote sul-
le Borse. Quelle degli altri, perché
ad Atene i listini non brillano, i venti
titoli maggiori scivolano ancora in

basso.
È fatta, ma il prezzo del voto che

comporterà privatizzazioni di pezzi
importanti del settore pubblico e
una nuova compressione sui dipen-
denti pubblici, tasse spalmate su red-
diti che per il 50% dei greci ormai
non superano i 700 euro mensili, è
salato. A cominciare dalla risicata
maggioranza del premier socialista
Papandreu: un deputato, Panayotis
Kouroumplis, vota contro il piano
economico e viene espulso dal parti-
to, con il risultato che il governo ora
ha un voto in meno, 154 su 300. Ap-
provare gli ulteriori passaggi del pac-
chetto sarà più complicato. Nel Pa-
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Atene vota l’ennesima austerità
Scontri e feriti,ma l’euro risale
Passa al Parlamento greco il
piano d’austerità, precondizio-
ne imposta ad Atene per otten-
re nuove tranche del prestito di
Ue e Fmi. Esplode la rabbia del-
la piazza, scontri e feriti nella
capitale. Sollievo delle Borse.

Secondo giorno di scontri davanti al parlamento greco contro il piano d’austerità
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pApprovato il piano da 28miliardi che apre alla Grecia l’accesso ai prestiti internazionali

p Sollievo Ue Merkel: «Supereremoquesta crisi». Borse in ripresa,ma nonquella ellenica

Espulso dal partito
un deputato socialista
che ha votato contro
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