
Crisi greca, Unione monetaria e Unione europea 

 

1. Per un approccio della crisi greca 

Ogni scuola di pensiero parte, a seconda delle proprie convinzioni, da ipotesi interpretative diverse 

e giunge a formulazioni teoriche proprie. Sulla base di un approccio teorico che potremmo definire 

tipicamente neoclassico, la crisi odierna ha avuto origine, in primo luogo, dal crollo del mercato 

immobiliare Usa – i cosiddetti mutui subprime, cioè concessi a debitori nulla tenenti – per poi 

estendersi, in un secondo momento, all’economia reale; tale impostazione, indipendentemente o 

meno dall’appartenenza alla cosiddetta “ortodossia monetarista”, mira ad evidenziarne il carattere 

prettamente finanziario. Un secondo approccio concettuale, ricongiungibile invece al filone 

classico, ha rivolto la propria attenzione al carattere sistemico della crisi in atto, individuandone la 

genesi nelle cause più propriamente economico/produttive, mettendo in risalto quindi le criticità 

conseguenti da un eccesso di investimenti per alcuni o da un deficit della domanda per altri. 

Qualunque sia il filone di pensiero a cui appartiene il lettore, crediamo che comprendere i 

meccanismi all’origine della stagnazione presente, sia la necessaria premessa per un suo 

auspicabile, ma non semplice, superamento. 

L’ambito in cui si sono venute a determinare le condizioni economiche attuali dell’intera zona euro 

ed in particolar modo dei paesi cosiddetti Pigs – tra i quali, in primo luogo, la Grecia oltre al 

Portogallo, l’Irlanda e la Spagna – è senza dubbio quello della più grave crisi capitalistica dal 1929, 

ad oggi. Quest’ultima infatti, lungi dall’aver dispiegato i propri effetti recessivi nel corso del 

biennio 2008/10, pare essere la nefasta conseguenza di problemi strutturali e non solo finanziari 

come invece apparse ai più, il 15 settembre 2008, quando la società finanziaria Lehman Brothers si 

avvalse della procedura Capitolo 11 (Chapter 11), al fine di dichiarare il proprio fallimento. Per 

l’Uem quindi, la sfida da affrontare è oramai chiara: si tratta di scegliere tra difendere la moneta 

unica – l’euro inteso, sia come valuta, sia come espressione politica dell’Europa unita – o di 

abbandonare tale progetto, più che di tentare di modificarlo – come presumibilmente sarebbe 

necessario – in favore di un ritorno alle singole monete nazionali.  

La sorte dell’euro, inteso anche come strumento di concorrenza commerciale e moneta di riserva, è 

fortemente condizionata dal contesto esterno, che siano i mercati finanziari del mondo o la politica 

monetaria degli Stati Uniti; di fatto, a fronte d’un compimento del processo di integrazione 

dell’Unione europea e monetaria, ci pare stiano giungendo a maturazione una serie di conflitti 

sempre più palesi, sia a livello europeo – tra Francia e Germania da una parte e Stati della zona euro 



Mediterraneo dall’altra per quanto concerne, ad esempio, il problema del debito sovrano –, sia sul 

piano intercontinentale – tra Uem e Stati Uniti – vedi la palese ostilità tra euro e dollaro
(1)

, nonché 

l’escalation del prezzo petrolio
(2)

. In modo particolare dall’inizio del 2011, il Brent – valore di 

riferimento (benchmark) per l’Europa, quotato a Londra – è arrivato a costare anche 28,10$ al barile 

in più rispetto al Wti (quotato a New York e principale riferimento mondiale), nonostante il primo 

sia qualitativamente inferiore al secondo (a causa della maggiore densità di zolfo in esso contenuta). 

Pare insomma che la speculazione si muova con una direzione ben precisa; questo, il commento del 

Presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, espresso in tempi non sospetti:  

“L’impennata dello spread – osserva – è troppo distante dai fondamentali della domanda e 

dell’offerta. Non voglio usare la parola speculazione che è fin troppo abusata, faccio 

semplicemente due più due. Con il costo del denaro a zero, gli investitori istituzionali hanno 

un’enormità di denaro a disposizione”.   

Quest’ultimi aspetti erano già stati precedentemente preannunciati dall’economista statunitense 

conservatore Martin Feldstein in un saggio pubblicato sulla rivista Foreign Affaire nel novembre 

del 1997, nel quale affermava esplicitamente che l’introduzione dell’euro avrebbe portato alla 

“discordia e alla guerra tra i paesi europei e tra questi e gli Stati Uniti”. Intervistato dal più 

importante quotidiano economico italiano, Il Sole 24 Ore (febbraio 2000), Feldstein ribadiva la sua 

inquietante tesi lasciando nella ambasce il suo interlocutore:  

“Sono convinto che il pericolo di una guerra aumenti, invece di diminuire, con l’introduzione 

dell’Unione economica monetaria. E per questo raccomando fin da ora il governo americano di 

modificare l’intera impostazione della politica estera in previsione di gravi destabilizzazioni e 

confronti con l’Europa”.  

A tal riguardo, preoccupante, e allo stesso tempo significativa, apparve l’intervista di Henry 

Kissinger, durante una sua visita in Italia. Kissinger affermò chiaramente, come “l’Ue agisca da 

soggetto unico negli affari mondiali e troppo spesso in opposizione agli Stati Uniti”. Secondo l’ex 

Segretario di Stato americano, “in un mondo sempre più pieno di problemi, ciò sarebbe un errore 

capace di portare gradualmente ad una frattura tra le due sponde dell’Atlantico
(3)

”.  

Queste invece le parole dell’allora Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, pochi 

giorni prima dell’entrata in vigore dell’euro come valuta circolante:  



“La decisione della Cina, di indirizzare la politica delle riserve monetarie del loro paese verso 

l’euro non era dovuta alla sola considerazione di una valuta europea sottostimata, ma soprattutto 

conseguente ad una scelta politica di chi non accetta un ordine mondiale monopolare
(4)

”.  

Nelle pagine che seguono, ci siamo posti l’obiettivo di esaminare quali specifiche opzioni 

macroeconomiche sono state introdotte dall’Europa con lo scopo di affrontare la grave situazione 

politica e sociale della Grecia; ci siamo pertanto posti l’obiettivo di capire se le soluzioni di 

salvataggio (bailout) imposte ed adottate dal paese ellenico contribuiranno a far uscire quest’ultimo 

dalla crisi di solvibilità attuale oppure se essa si acuirà ulteriormente fino alla dichiarazione di 

fallimento
(5)

 (default). D’altronde, che l’insolvenza (crediti event) possa sfociare nell’abbandono 

dell’euro da parte di Atene è stato chiaramente espresso della Commissaria Europea alla pesca, la 

greca Maria Damanaki, con la seguente dichiarazione:  

“Lo scenario di una uscita della Grecia dall’euro ormai è sul tavolo
(6)

”.  

Nonostante Atene “pesi” solamente per il 2,5% sul totale del Pil dell’Uem, un eventuale contagio 

ad altri Stati della zona euro avrebbe conseguenze nefaste, sia a causa dell’alto grado di 

interconnessione attualmente raggiunto dalle varie economie, sia in conseguenza dell’esplosione di 

analoghi problemi strutturali di cui verosimilmente soffrono anche altre nazioni che, dal 1° gennaio 

2002, hanno adottato la moneta unica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Economia e Bilancia Commerciale della Grecia 

Ad oggi, l’opinione prevalente individua negli eccessi di indebitamento statale – debito e deficit – la 

sola ragione delle gravissime difficoltà che stanno affrontando diversi paesi che compongono 

l’Unione europea e monetaria.  

 

La tenuta dell’euro sarebbe messa in dubbio dalla presenza di Stati – come la Grecia – caratterizzati 

da un costante disavanzo pubblico dei conti, conseguenza di un’elevata spesa governativa rispetto 

alle esigue entrate fiscali.  

 

La tesi
(7)

 che vorremmo proporre al lettore invece si pone l’obiettivo di contribuire ad una rinnovata 

discussione che ponga in luce il fatto che la stabilità dei conti pubblici di una nazione – e più in 

generale, il suo profilo di rischio finanziario – dipendano anche dall’andamento dei disavanzi verso 

l’estero, siano essi pubblici o privati. In particolare, il debito estero (tale per cui debitore e creditore 

hanno residenze fiscali diverse) comprende:  

1. I titoli del debito pubblico posseduti dai non residenti;  

2. Le obbligazioni di imprese private nazionali possedute da banche o fondi stranieri;  

3. I crediti commerciali di un fornitore estero di materie prime a favore di imprese nazionali. 



Quando, ad esempio, un paese consuma più di quanto produce ed esporta più di quanto vende 

all’estero (andamento della Bilancia Commerciale) esso, nel medio periodo, andrà necessariamente 

in contro a problemi di competitività del proprio sistema produttivo nazionale 

(deindustrializzazione). Ecco come l’economista Vladimiro Giacchè sintetizza il caso della Grecia: 

“Così conviene agli Stati che esportano merci e prestano soldi alla Grecia, Germania e Francia in 

testa. La cosa sembra sostenibile negli anni di grande crescita (drogata) che precedono lo scoppio 

della crisi economica mondiale nel 2007-2008. Poi tutto salta per aria
(8)

”.   

Nel 2010, la Grecia ha fatto registrare un deficit verso l’estero (export/import) in rapporto al Pil 

dell’11,8%
(9)

, l’Italia del 4,2%, la Spagna del 4,5%, il Portogallo del 9,8%; di contro, la Germania 

ha conseguito un surplus verso l’estero del 5,1%. Il dibattito pertanto dovrebbe affrontare in 

maniera maggiormente dialettica il rapporto tra indebitamenti pubblici e squilibri nei conti esteri 

senza soffermarsi solo sui primi. Un chiaro esempio rispetto a come affrontare adeguatamente il 

tema congiunto del debito sovrano e del disavanzo estero ci viene fornito dagli economisti Daniel 

Gros ed Emiliano Brancaccio:  

“Per giunta, dopo la grande recessione mondiale, la sensibilità degli spread all’andamento dei 

disavanzi esteri pare essersi addirittura accentuata. L’attenzione verso gli squilibri nei conti con 

l’estero è dunque cresciuta, anche tra gli esponenti della cosiddetta ortodossia economica. 

L’economista tedesco Daniel Gros, per esempio, ha fatto notare che tra l’andamento dei conti 

esteri dei Paesi membri dell’Unione nel periodo 2007-2009 e gli spread del febbraio 2011 esiste 

una correlazione elevata. In effetti sono numerose le ragioni per cui il rischio di insolvenza può 

essere associato più facilmente all’accumulo di debiti verso l’estero che alla crescita del solo 

debito pubblico. Gros, per esempio, fa notare che se il debito pubblico è in prevalenza nelle mani 

dei residenti di un Paese, il Governo potrebbe costringerli a pagare una imposta per coprire il 

pagamento delle cedole che essi si attendono dal possesso dei titoli. Applicata anche solo 

parzialmente, questa ricetta può in effetti tutelare uno Stato dal rischio di insolvenza. Essa tuttavia 

non è praticabile qualora il debito sia nelle mani di possessori stranieri, i quali non ricadono sotto 

la giurisdizione fiscale dello Stato di cui sono creditori. Uno Stato indebitato verso l’estero dispone 

dunque di una possibilità in meno per coprire i pagamenti dovuti, e risulta quindi maggiormente 

esposto all’eventualità del fallimento”. E ancora: “Oltre un certo limite, allora, la crescita dei 

debiti esteri potrebbe indurre le autorità del Paese in questione ad abbandonare la moneta unica e 

a effettuare una svalutazione per recuperare margini di competitività. Per quanto improbabile, 

questa eventualità induce i creditori esteri a chiedere tassi d’interesse più alti per cautelarsi contro 

il rischio che in futuro si verifichi un deprezzamento della valuta nazionale, e che questo sia 



accompagnato da una riduzione del valore dei titoli di cui sono in possesso. Ancora una volta, al 

debito estero, pubblico e privato, si attribuisce la maggiore rischiosità
(10)

”. 

Se così fosse, probabilmente, l’Eurosistema dovrebbe contribuire all’attuazione di politiche 

economiche diverse da quelle sino ad oggi adottate, affrontando il tema prioritario dei vari deficit 

strutturali nella consapevolezza di trovarsi d’innanzi ad una crisi di solvibilità e non di mera 

liquidità. I prestiti sono degli “aiuti” molto particolari, che non sono sempre utili. In realtà, servono 

soltanto a risolvere le crisi di liquidità e non quelle di solvibilità. Possono cioè, risolvere soltanto 

condizioni di difficoltà momentanee di un paese nel reperire denaro sul mercato dei capitali: 

quando, ad esempio, i titoli di stato si deprezzano bruscamente a causa di un attacco puramente 

speculativo. Purtroppo, a dispetto della retorica ricorrente sugli speculatori, la situazione dei paesi 

europei che oggi sono nell’occhio del ciclone non è questa. La loro crisi è infatti una cronica crisi di 

solvibilità, perché hanno un deficit strutturale nei confronti dell’estero, una bilancia commerciale 

pesantemente negativa
(11)

. 

Perché allora, dopo l’ingresso nell’euro, le produzioni elleniche non sono riuscite a sostenere la 

concorrenza dei paesi più forti? E soprattutto, alla luce del terzo piano di aiuti concessi ad Atene, la 

Grecia riuscirà nell’intento di salvarsi? 

Per rispondere a queste domande, ci serviremo di due approcci
(12)

:  

1. Il saldo di Bilancio primario;  

2. Il ruolo della Bilancia Commerciale, quindi la funzione delle Partite Correnti. 

Affinché la situazione finanziaria della Grecia (o di altri paesi “periferici” come il Portogallo) sia 

sostenibile è indispensabile che, simultaneamente, si verifichino due condizioni:  

1. L’ottenimento del saldo di Bilancio primario, onde stabilizzare
(13)

 il rapporto debito 

pubblico/Prodotto interno lordo. Esso però deve potersi ottenere senza imporre un 

insopportabile carico fiscale (entrate) o un eccessivo taglio alla spesa pubblica (uscite) pena 

una diminuzione del potenziale di crescita nel medio periodo. Nel 2011, il Saldo di Bilancio 

Primario necessario alla Grecia per stabilizzare il rapporto debito/Pil è stimato essere il 

12,8% del proprio prodotto domestico lordo mentre i rapporti deficit/Pil e debito/Pil 

superano rispettivamente l’8% ed il 155%
(14)

; 

2. La necessità di finanziare il deficit del Conto Corrente senza un abnorme incremento del 

debito estero.  



 

Allo stesso tempo, un paese il cui problema principale risiede nel processo di deindustrializzazione 

in corso, si deve confrontare con due limiti: 

 

1. Il proprio potenziale di crescita è basso in quanto sono pochi i settori trainanti dell’economia 

che si caratterizzano qualitativamente da rapidi guadagni di produttività; ciò implica che, 

quand’anche i tassi di interesse applicati al paese in esame fossero bassi, il saldo di Bilancio 

Primario richiesto sarebbe, in ogni caso, inevitabilmente molto elevato. Oltre a ciò, non ci 

pare superfluo evidenziare il fatto che una crescita modesta implicherebbe minori entrate 

fiscali; 

 



2. La debole capacità di esportare implica un continuo deficit della Bilancia Commerciale che 

a sua volta comporta un ulteriore incremento del disavanzo estero ed un aumento della spesa 

dovuta agli interessi passivi.  

 

La sintesi tra i due approcci ci suggerisce la seguente considerazione: un paese che non possiede 

una sufficiente crescita qualitativa, difficilmente riuscirà ad ottenere quel saldo di Bilancio primario 

necessario alla stabilizzazione del rapporto debito/Pil quindi, ad intraprendere un percorso di 

risanamento delle proprie finanze pubbliche; di conseguenza, anche i prestiti contratti nei confronti 

dell’estero risulteranno difficilmente onorabili.  

Pertanto, ad una prima analisi, i limiti delle politiche di salvataggio richieste dall’Europa stanno nel 

non avere a che fare con l’obiettivo della crescita mentre la principale debolezza della Grecia deriva 

dal non avere messo in campo politiche industriali credibili – che poggino cioè, su specifici punti di 

forza della propria economia – come è purtroppo messo in evidenza dalla rilevante perdita di quote 

di mercato nell’export, avvenuta tra il 1999 ed il 2009. 

 

Una ripresa della domanda estera greca
(15)

 che sia in grado di contribuire ad un ritorno alla crescita 

dovrà necessariamente fondarsi sul vantaggio competitivo di cui il paese ancora gode nei beni ad 



alto e media tecnologia (medium and high tech goods), sebbene quest’ultimi coprano una quota 

minoritaria – quindi, insufficiente – sul totale delle esportazioni. 

 

 

Dall’inizio degli anni Novanta, il contenuto tecnologico dei beni esportati dai paesi del Sud Europa 

è costantemente aumentato; tale considerazione è ancora più evidente per Atene, la quale partiva 

però da un livello notevolmente più basso se paragonata a Spagna e Portogallo. 

 

Oltre al vantaggio competitivo appena esposto, la principale risorsa (asset) della Grecia, essenziale 

per quest’ultima al fine di preservare ed aumentare la propria quota di mercato mondiale nel settore 

in questione, rimane l’alta specializzazione nell’export di servizi tradizionali come i trasporti 

(transport) – cioè, i redditi derivanti dai servizi di trasporto di merci e passeggeri – ed i viaggi 

(travel) – vale a dire i redditi derivanti dai servizi connessi al soggiorno (turistico, più che 

lavorativo) di cittadini non residenti. Tuttavia, sarebbe opportuno non sottovalutare gli effetti di un 

vincolo qualitativamente sfavorevole e cioè, il fatto che Atene stia sistematicamente perdendo 

terreno per quanto attiene i servizi tecnologicamente più sofisticati, tra i quali annoveriamo: la 

tecnologia dell’informazione (Information Technology), i servizi al settore delle costruzioni 

(Construction) e i servizi aziendali (business services). 



 

Nel corso dell’ultimo decennio, i mercati di sbocco delle produzioni elleniche sono mutati; le 

esportazioni verso i paesi dell’OECD si sono ridotte mentre quelle verso i BRICS (Brasile, Russia, 

India, Cina e Sud Africa) sono notevolmente incrementate anche se rappresentano ancora una quota 

molto bassa
(16)

, il 7% circa,  del Pil. 

 

In conclusione, la situazione greca presenta alcune particolarità: da una parte, il paese gode di un 

vantaggio competitivo datole dall’export dei servizi tradizionali e dai beni dall’alto e medio/alto 

livello tecnologico (high e medium/high tech); dall’altra invece, soffre, sia a causa di una bassa 

specializzazione nell’industria, sia in ragione di una carente diversificazione produttiva che le 

impedisce di acquisire cospicui benefici. Quest’ultimi inoltre sarebbero concretamente raggiungibili 

solo nel caso in cui Atene riuscisse a legare i propri scambi commerciali con l’evoluzione della 

domanda internazionale, in primo luogo, nella direzione dei nuovi mercati emergenti.  

La situazione appena descritta può essere schematicamente riassunta dall’analisi del Conto 

Corrente
(17)

 greco, in costante passivo dal 1980; in particolare, dalla nascita dell’euro come valuta di 

conto nel 1999, la Bilancia Commerciale ellenica è sempre stata in profondo deficit toccando un 

record negativo – 45 miliardi di euro, oltre il 20% del Pil – proprio nel corso del 2008, l’anno che 



ufficialmente inaugura la crisi attuale. Nel contempo, l’avanzo manifestato dalla Bilancia dei 

Servizi non è riuscito a colmare numericamente e qualitativamente tale limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Critica dei piani finanziari applicati alla Grecia 

Nel maggio 2010, sulla scia dei trucchi contabili
(18)

 emersi alla fine dell’anno precedente, la Grecia 

ha sottoscritto il primo piano di aiuti da 110 miliardi di euro
(19)

 in tre anni: 80 miliardi di euro di 

prestiti intergovernativi bilaterali concessi direttamente dagli Stati dell’eurozona (di cui 14,72 

miliardi di euro dall’Italia) e 30 miliardi di euro provenienti dal Fondo Monetario Internazionale. 

Ciò nonostante, l’offerta di soli prestiti, per di più condizionati all’attuazione di politiche 

economiche depressive, non hanno sortito gli effetti sperati ed anzi hanno peggiorato la situazione 

inducendo l’allora governo del premier socialista George Papandreou a firmare, il 21 giugno 2011, 

un secondo bailout
(20)

 dall’ammontare complessivo di ulteriori 109 miliardi di euro
(21)

; i 2/3 di 

quest’ultimo – pari a 72,6 miliardi di euro – verranno erogati come quota europea dall’Efsf (per 

l’Italia l’ammontare sarà di 12,99 miliardi di euro) mentre per il restante 1/3 – equivalente a 36,4 

miliardi di euro – dal FMI. Questi prestiti, in particolare, avranno una durata di 15 o 30 anni ed un 

periodo di grazia di 10 anni; inoltre, come esplicitamente richiesto dalla Germania, l’eventuale 

contributo volontario degli investitori privati al “salvataggio” si aggirerà attorno ai 37 miliardi di 

euro
(22)

.  

Nella sostanza, le banche private tedesche e francesi, affinchè evitassero il completo default di 

Atene, si sono dichiarate disposte a cooperare, sottoscrivendo nuove emissioni di titoli di debito 

pubblico ellenico per rimpiazzare le obbligazioni in scadenza. In vero, si è trattato di una vera e 

propria ristrutturazione del debito greco (nonostante da più parti sia stata definita come debole – 

soft) riassumibile in termini formali come riscadenzamento (reprofiling): cioè, si sono allungate le 

scadenze per il rimborso del debito, onde evitare di farsi pagare di meno, oggi. 

Ma perché si è cercato in tutti i modi di non rendere pubblicamente esplicita la procedura di default 

come è invece avvenuto, nel recente passato, per Stati come la Russia, l’Uruguay, l’Indonesia e 

l’Argentina? 

Perché, in un quadro notevolmente aggravato dal contesto internazionale, il fallimento della Grecia 

ed il possibile ritorno alla dracma
(23)

 avrebbe conseguenze pesanti sulla tenuta della stessa moneta 

unica
(24)

 e rischierebbe di innescare un effetto domino dovuto al concatenamento di diversi fattori 

propri dell’Uem; in primo luogo, l’esposizione del sistema bancario tedesco e francese
(25)

, nonché 

della stessa Bce, in bond greci in aggiunta, anche se in misura decisamente minore, ad alcuni 

strumenti finanziari tipici del mercato dei derivati (Cds
(26)

) e, in secondo luogo, a causa del forte 

disavanzo estero di cui soffrono diversi Stati europei, tra cui anche l’Italia. 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-06-16/banche-rischio-atene-miliardi-223824.shtml?uuid=AadDdTgD&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-06-03/pesanti-perdite-ricapitalizzazione-obbligata-184931.shtml?uuid=AaijtzcD&fromSearch


 

In merito a come affrontare la crisi greca, si sono confrontate due diverse posizioni:  

1. La linea della Bce;  

2. La linea della Germania.  

La Banca Centrale Europea si è, sin da subito, espressa in maniera contraria a qualsiasi forma di 

ristrutturazione, sostanzialmente per tre ragioni: 

A. Il significato politico, oltre che economico, che una situazione di default del credito avrebbe 

determinato per l’intera Uem; 

B. L’impatto finanziario sul proprio bilancio. A dicembre 2010, il totale dei bond governativi 

acquistati dalla Bce era di 74 miliardi e 500 milioni di euro. È presumibile che la gran parte 

di questi sia rappresentata da titoli dei paesi periferici, in primis la Grecia, i più colpiti dalla 

crisi dei debiti e quindi dalla speculazione. A questi, che la Bce deve detenere fino a 

scadenza, vanno aggiunti i collaterali. Come emerge dal rapporto annuale
(27)

 pubblicato lo 

scorso 2 maggio, i titoli di stato accettati come garanzia rappresentano il 13% degli oltre 

2000 miliardi e 10 milioni di collaterali accettati dalla Bce a fronte di prestiti al sistema 

creditizio. A conti fatti, si tratta di 261 miliardi di euro. Quanti di questi sono bond di 

Atene? E’ difficile dirlo, ma è probabile che siano una quota importante. Alla luce di questi 

dati gli analisti di Intesa Sanpaolo ipotizzano che l’esposizione della Bce in titoli di stato 

greci sia di 45 miliardi di euro
(28)

; 

C. L’inevitabile aumento degli interessi sui titoli di stato degli altri paesi membri. 

Allo stesso tempo, l’Istituto centrale si è dichiarato favorevole rispetto ad un meccanismo di 

rinnovo – il cosiddetto rollover – che vedrebbe i creditori di Atene decidere volontariamente 

d’accendere nuovi finanziamenti al momento della scadenza di quelli già emessi dalla Grecia nel 
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corso del primo piano di aiuti. In particolar modo tramite i consiglieri Bini Smaghi e Jürgen Stark, 

la Bce ha ripetutamente ribadito che se questo processo fosse stato obbligatorio – quindi, non 

volontario – ci si sarebbe trovati di fatto in una situazione di default con il conseguente rischio di un 

effetto domino. Tale considerazione non ci convince del tutto, nella misura in cui che le agenzie di 

raiting difficilmente stabiliscono il loro giudizio sul rischio/paese in base alla obbligatorietà o meno 

del rollover.  

La Germania invece, esprimendo una posizione che è stata erroneamente interpretata come meno 

rigorista, ha sostenuto un’ipotesi di ristrutturazione soft – restricted default – con un allungamento 

(inizialmente portato da 3 a 7 anni e mezzo) del periodo di rimborso dei titoli (bond) greci, oltre al 

coinvolgimento obbligatorio e non soltanto volontario dei privati. Questo il commento piccato del 

nostro ex Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, sul ruolo dei privati:  

“La funzione storica dell’Unione europea, per come questa è stata concepita, è sempre stata la 

convergenza. Quello che sta emergendo adesso è la segmentazione, l’egoismo, il localismo”. “La 

controversia sul coinvolgimento del settore privato nel secondo pacchetto di aiuti alla Grecia 

contrasta con l’unità mostrata dall’Europa quando varò il primo pacchetto di aiuti alla Grecia nel 

maggio 2010”. I semi della discordia sono stati gettati nel summit di ottobre di Deauville, quando 

Francia e Germania hanno ipotizzato per la prima volta di coinvolgere investitori privati nella crisi 

del debito. Ciò ha creato dissensi che hanno intralciato i progressi su come risolvere la crisi 

europea
(29)

”.   

Come emerge dalla descrizione del secondo piano di aiuti fornita all’inizio del presente capitolo, la 

linea di reprofiling dettata da Berlino – in aperto contrasto con quella suggerita da Bruxelles – ha 

sostanzialmente prevalso agli occhi dei più, anche se non per tutti, come emerge dall’intervista 

rilasciata da Gros Pietro a Il Sole 24 Ore, il 23 luglio 2011: 

“È stata sconfitta la posizione di ostilità assoluta al default della Bce”?  

“E’ una sconfitta tattica della Bce, ma nello stesso tempo una vittoria strategica. La Bce voleva che 

gli stati si accollassero il compito fiscale e questo è stato fatto. La responsabilità fiscale e le 

relative garanzie che ne derivano spetta agli stati, tramite l’Efsf, mentre quella della liquidità 

spetta alla Bce. I compiti sono chiari”.  

Da un punto di vista formale, nel secondo piano di aiuti, il contributo di 37 miliardi di euro dei 

privati è volontario e non obbligatorio. A nostro avviso, ciò non esclude la possibilità che tra Stati e 
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banche private si siano raggiunti accordi politici per così dire “obbligatori” i quali, ovviamente, non 

sono stati resi pubblici al fine di non influenzare negativamente i mercati.  

Un ruolo centrale quindi viene assunto dall’Efsf, il quale può essere definito come un particolare 

strumento finanziario – garantito dai bilanci dei singoli Stati che compongono l’eurozona e non dal 

bilancio dell’Ue come avveniva per l’Efsm
(30)

 – dotato delle seguenti caratteristiche: 

A. Assicurare le emissioni obbligazionarie dei singoli stati; 

B. La capacità di acquistare titoli di stato sul mercato secondario di qualsiasi paese membro 

della Uem (questo vuol dire che ne potranno usufruire non solo le nazioni aiutate 

finanziariamente da Uem e Fondo monetario internazionale, ma anche Italia, Spagna e 

Belgio). Spetterà però alla Bce stabilire le cause eccezionali che consentiranno a tale veicolo 

di agire; 

C. La possibilità di erogare prestiti estendendo linee di credito agli Stati della zona euro; 

D. L’opportunità di contribuire alla ricapitalizzazione le banche. 

Ad oggi, L’Efsf ha in programma emissioni
(31)

 di bond pari a 60 miliardi di euro per il biennio 

2011-2012, di cui: 25 miliardi di euro per l’Irlanda, 35 miliardi di euro per il Portogallo; a questi 

impegni bisogna aggiungere i 72,6 miliardi di euro del secondo piano di salvataggio della Grecia 

che sarà possibile concedere in conseguenza dell’aumento delle garanzie concesse dagli Stati 

dell’eurozona. 

L’insieme delle misure appena descritte, poste formalmente in essere dal Consiglio dell’Unione 

Europea lo scorso 21 luglio, riusciranno a guidare la Grecia verso una reale ripresa? 

A tal riguardo, è interessante osservare come le agenzie di raiting Moody’s e Fitch abbiano espresso 

un giudizio sostanzialmente positivo
(32)

, promuovendo le finalità delle scelte intraprese in quanto 

volte “alla riduzione del debito” ed alla “stabilità finanziaria della zona euro” (le medesime 

società finanziarie, allo stesso tempo, hanno continuato a declassare il debito di Atene sino a 

portarlo ad un solo passo dal default completo). A nostro avviso viceversa, la soluzione presentata 

non ci appare particolarmente soddisfacente in quanto è fondata sull’obiettivo della sola deflazione 

interna; la miopia dei piani di aiuto applicati alla Grecia, così come per quelli posti in essere per il 

Portogallo e per l’Irlanda, ci pare consista nel non avere minimamente a che fare con una politica 

rivolta alla crescita, auspicabile anche grazie alla ridefinizione del settore manifatturiero di ogni 

singolo Stato. 



 

Inoltre, parallelamente all’assenza di un meccanismo retributivo volto a riequilibrare gli 

sbilanciamenti tra paesi in surplus e paesi in deficit commerciale – vero tallone d’Achille 

potenzialmente letale per l’Unione europea e monetaria – ci pare riemergano con maggiore intensità 

rispetto al passato i limiti derivanti dalla sostanziale assenza di una politica fiscale comune e da una 

politica monetaria esclusivamente rivolta all’obiettivo inflazionistico, troppo indipendente dai 

parlamenti. Il motivo principale per cui una banca centrale deve coniugare la propria legittima 

autonomia con il potere politico espresso da un Parlamento è la sua non neutralità:  

“Posto che il saggio di profitto (variabile indipendente del sistema capitalistico) sia suscettibile 

d’essere determinato da influenze esterne al sistema della produzione, e particolarmente dal livello 

dei tassi di interesse monetario, è evidente che attraverso una manovra sulla liquidità la banca 

centrale viene di fatto a gestire la redistribuzione della ricchezza
(33)

”.   

Oltre a ciò, la Bce si sta mostrando erroneamente avversa anche al tema degli eurobond dove la via 

più lineare sarebbe riprendere la proposta
(34)

, forse nella versione più radicale, suggerita da Il Sole 

24 Ore del 5 luglio 2011, cioè di convertire tutto il debito dei singoli Stati in debito federale con un 

trasferimento proporzionato di entrate fiscali che sia in grado di pagare anno per anno gli interessi. 

A quel punto, si potrebbero costringere i singoli governi a raggiungere il pareggio di bilancio dal 

momento che sarebbe un pareggio senza spesa per interessi passivi e non soggetto più alla 

speculazione. Per di più, a quattro mesi di distanza dal secondo piano di aiuti, una domanda ci pare 

d’obbligo: la vittoria strategica dell’istituto centrale messa in evidenza da Gros Pietro non rischia 

d’essere una vittoria di Pirro? Dal premio Nobel Paul Krugman a Jeffrey Sachs e Kenneth Rogoff, 

sostengono tutti la stessa cosa: “Se la Bce si facesse carico di una parte dei debiti europei la crisi si 

alleggerirebbe in modo considerevole
(35)

”; per battere la speculazione, in realtà, sarebbe necessario 

che la Bce dichiarasse la propria disponibilità a sostenere i titoli di Stato dei paesi in crisi in misura 

illimitata (anche stampando moneta) agendo, nella sostanza, come prestatore di ultima istanza 

(quindi, in evidente opposizione al proprio Statuto).  



In questo contesto, l’unica soluzione che hanno i paesi più piccoli per rientrare dal loro deficit 

estero è quella di deprimere la propria domanda interna – politica fiscale e salariale restrittiva – al 

fine di ridurre l’indebitamento (il problema potrebbe riguardare anche le economie più solide come 

la Francia la quale, nel 2011, avrà un rapporto deficit/Pil superiore al 5%. Era all’1,5%, nel 1999). 

 

Tutto ciò è tecnicamente possibile, anche se non ci pare ci sia un’adeguata consapevolezza politica 

delle gravi conseguenze sociali che ne potrebbero scaturire: basti pensare che la somma 

dell’indebitamento delle famiglie e delle imprese greche in rapporto al Pil è passato dal 40% circa 

del 1999, ad oltre il 100% del 2011; nel medesimo arco di tempo, in Portogallo, lo stesso dato è 

cresciuto dall’80% circa al 150%, in Francia, dal 100% al 145% mentre in Spagna la situazione è 

ancora più grave, essendo l’indebitamento aumentato dal 98% ad oltre il 215% del Pil.   

Per quanto riguarda la Grecia, l’unica strada percorribile, nel breve periodo, poteva essere quella di 

un completo salvataggio del paese ellenico ad opera di creditori pubblici con l’introduzione di 

regole che tentassero di prevenire i possibili “azzardi morali
(36)

” (moral hazard); infatti, il 

messaggio che potrebbe essere erroneamente colto dagli altri Stati dell’Uem sarebbe quello di 

ritenere che l’accumulazione di altri debiti pubblici da parte di un loro membro sarà comunque 

finanziata, con bassi tassi di interesse, dai rimanenti (questa considerazione sarebbe valida anche in 

presenza di un coinvolgimento di prestatori privati, i quali si sentirebbero a loro volta assicurati nei 

confronti di un rischio default di uno Stato sovrano). Inoltre, l’aiuto doveva essere connesso 

congiuntamente ad una ripresa della domanda estera che facesse leva sulle proprie attività (assets) 

di forza nei servizi, nei prodotti tecnologicamente avanzati (high tech) e nei beni intermedi con 

l’obiettivo improcrastinabile di rimettere al centro della propria agenda politica il tema della politica 

industriale. 



 

Di fatto, sono venuti alla luce i limiti qualitativi di un paese, nonché di una vasta area dell’Uem 

potenzialmente più ampia dei cosiddetti Pigs, dovuti ad un persistente processo di 

deindustrializzazione che, all’interno di un’area monetaria, si è inopportunamente ritenuto di poter 

superare grazie alla sola specializzazione produttiva nel settore dei servizi.  

Purtroppo, non escludiamo che simili problematiche possano, ben presto, riguardare Stati della Uem 

contraddistinti da economie più grandi di quella greca, ma non per questo così solide: se così fosse, 

al di là della condivisione o meno del piano di aiuti, le parole espresse dal Presidente francese 

Nikolas Sarkozy alla televisione Russia Today, il 22 luglio scorso, non paiono particolarmente ben 

auguranti: 

However, French President Nicolas Sarkozy warned that this model would not be repeated for other 

struggling eurozone economies. 

Comunque, il Presidente francese Nicolas Sarkozy ha messo in guardia dal fatto che questo modello 

venga ripetuto per altre economie dell’eurozona, in difficoltà. 

“What we are doing for Greece in terms of (debt) sustainability, we will not do for any other 

country of the eurozone," Sarkozy said. "We are saying this loud and clear: Greece is a specific 

case and this is a significant political decision.” 

“Quanto stiamo facendo per la Grecia in termini di sostenibilità (del debito) non lo faremo per 

nessun altro paese dell’eurozona, ha detto Sarkozy. Lo stiamo affermando forte e chiaro: la Grecia è 

un caso specifico e questa è una decisione politica eloquente”. 

A soli tre mesi di distanza da tale dichiarazione, i 27 capi di Stato e di Governo dell’Ue – visto 

l’ulteriore peggioramento della situazione economica europea – hanno dovuto raggiungere un 

nuovo accordo politico che tenesse conto, non solo di un terzo piano di aiuti per la Grecia, bensì di 



nuove misure finanziarie rivolte anche ad altri Stati dell’Uem, tra cui l’Italia. In particolare, l’intesa 

siglata a Bruxelles, il 27/28 ottobre 2011, dovrebbe comprendere i seguenti punti: 

1. Una ristrutturazione
(37)

 aggiuntiva del debito pubblico greco
 
– quella precedente era stata del 

21% – con un incremento della decurtazione (haircut) al 50% del valore nominale delle 

obbligazioni possedute dagli investitori privati (ad esclusione della Bce). L’ammontare 

totale del taglio, stimato in 257 miliardi di euro, dovrebbe permettere di ridurre
(38)

 il debito 

ellenico di 100 miliardi di euro entro il 2020, portandolo al 120% del Pil (oggi, al 160% del 

Pil) mentre il pacchetto di aiuti, siglato il 21 luglio 2011, passerebbe da109 a 130 miliardi 

di euro;   

2. L’incremento della dotazione dell’Efsf 
(39)

 (al presente di 440 miliardi di euro) in aggiunta 

alla creazione di uno speciale veicolo di investimento (special purpose investment vehicle) 

avente la funzione di attrarre, sia i finanziamenti di investitori pubblici o privati come il 

Fondo Monetario Internazionale e i fondi sovrani
(40)

 (presumibilmente, cinesi e russi), sia di 

acquistare titoli sul mercato secondario per conto dell’Efsf stesso. In particolare, si stima 

che l’effetto leva del Fondo – al momento, alquanto ambiguo
(41)

 – dovrebbe moltiplicare di 

circa quattro o cinque volte l’ammontare realmente disponibile e cioè, 300
(42)

 miliardi di 

euro dal momento che 140 miliardi di euro sono già distratti da precedenti necessità;  

3. La ricapitalizzazione
(43)

 di diverse banche europee per un ammontare di 108 miliardi di euro 

dopo che l’Eba (European banking authority) ha imposto l’aumento del coefficiente di 

misurazione della solidità patrimoniale degli istituti di credito (Core Tier One
(44)

) al 9%; 

tale obiettivo però dovrà essere raggiunto contabilizzando il valore di tutte le obbligazioni 

sovrane al prezzo di mercato e non più a quello di acquisto (mark to market) quand’anche si 

trattasse di titoli tenuti fino alla scadenza svantaggiando, con ogni probabilità, gli istituti 

maggiormente detentori di titoli pubblici periferici (greci, italiani, spagnoli, portoghesi, 

irlandesi) rispetto a quelli più centrali (tedeschi, austriaci, francesi, olandesi, finlandesi e 

belgi). Entro la fine di giugno 2012, su richiesta esplicita dell’Ue, le banche greche infatti 

saranno chiamate a ricapitalizzarsi
(45)

 per 30 miliardi di euro, quelle spagnole per 26 

miliardi di euro e quelle italiane per 14,7 miliardi di euro.  

Ci sembra di poter affermare che le ultime misure intraprese per la Grecia riproducono e 

consolidano acriticamente l’accordo raggiunto il 21 luglio 2011. Oltre a ciò, il Fondo salva stati 

appare limitato ed incapace nel contrastare la speculazione
(46)

, la quale può essere bloccata 

solamente attraverso specifici interventi espansivi della Bce (acquisto di titoli senza sterilizzare e 

assunzione del ruolo di prestatore di ultima istanza); quest’ultimi provvedimenti però, affinchè non 



si ripetano gli errori di politica economica commessi dagli Stati Uniti nel tentativo di uscire dalla 

crisi, avranno un effetto positivo sull’economia solo se saranno implementati congiuntamente ad 

una pianificazione degli investimenti pubblici europei che siano di orientamento alla produzione e 

di sostegno alla domanda. Viceversa, stiamo assistendo ad un incremento dei costi della crisi 

finanziaria e bancaria – a loro volta, effetti e non cause di una diminuzione dei profitti nel settore 

della manifattura – che vengono sempre più scaricati su determinati paesi a scapito di altri col 

pretesto del debito pubblico: di fatto, se si aggiungesse al debito federale tedesco quello di 

organismi pubblici simili all’Iri (che in Germania ancora esistono) nonché la posizione finanziaria 

dei diversi lander, si arriverebbe, per la potente Deutschland, ad un rapporto debito/Pil di tutto 

rispetto, non lontano dal 100%. Nessuno però è in grado di farlo pesare sulla Germania
(47)

 in un 

contesto storico e politico chiaramente contraddistinto dalla ridefinizione dei rapporti di forza in 

seno al capitalismo europeo ed internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Conclusioni e prospettive  

Nel corso dell’intera vicenda riguardante la crisi della Grecia, il ruolo politico svolto da Berlino è 

stato assolutamente centrale in quanto la Germania è il paese economicamente più forte all’interno 

della Uem. In particolar modo: 

A. Contribuisce per il 30%  circa del Pil dell’intera Uem; 

B. Il 63% dell’export è diretto in Europa mentre il 43% totale del loro export è diretto nella 

zona Euro; 

C. La Bce – a partire dal suo Statuto – appare una fedele riproduzione di quello della 

Bundesbank tedesca; 

D. Le banche tedesche hanno in portafoglio una significativa quantità di titoli del debito 

pubblico di altri Stati appartenenti all’Uem.  

 

L’11 giugno 2008, nel corso della crisi dei mutui subprime, Angela Merkel rilasciava un’intervista 

al Financial Times nella quale proponeva la nascita di un’autonoma istituzione europea in grado di 

definire regole e sistemi di valutazione in maniera indipendente dai criteri anglosassoni; 

individuando l’economia produttiva come asse portante dell’economia tedesca (nel 2008, il saldo 

netto nei conti correnti con l’estero si situa infatti al 6,1% del Pil, uno dei livelli più alti dal 1945), 

l’influenza del sistema finanziario nordamericano e britannico si sarebbe di fatto ridotta, facendo 

leva sulla dimensione della Uem ed il forte valore della sua moneta. Se da una parte quindi, la 

Cancelliera tedesca criticò a ragion veduta la fallimentare regolamentazione operata dalle agenzie di 

raiting Moody’s, Standard and Poors e Fitch, attualmente, Berlino pare non voglia rendersi conto 

degli effetti distruttivi nei confronti dell’Europa  – dumping – della propria politica mercantilista – 

come dimostra il mix di politiche economiche intraprese sin dall’indomani del crollo del Muro e 

intensificate dopo il collasso del Sistema Monetario Europeo nel 1992/3 – volte a forti contenimenti 

salariali unitamente ad una crescita trainata dal solo export, più che dalla domanda interna. Più 

precisamente, le esportazioni tedesche si sono avvantaggiate di una competitività crescente rispetto 

agli altri paesi europei, in quanto il marco, poi incorporato nell’euro è stato favorito da una 

“svalutazione”, in termini reali, grazie al tasso di inflazione più basso. L’industria tedesca quindi è 



riuscita in tal modo ad accoppiare quest’ultimo aspetto con la sua superiorità tecnologica. Con il 

passare del tempo è sempre più evidente come i tassi di cambio (conversione) inizialmente fissati 

all’avvento dell’euro divengano sempre meno realistici.  

 

Nel corso dell’ultimo decennio, abbiamo assistito ad un processo economico internazionale 

caratterizzato da una forte accelerazione dei fenomeni di concentrazione e centralizzazione dei 

capitali industriale e bancario parallelamente ad una frantumazione del processo produttivo, vera 

novità dell’evoluzione del capitale, il quale si presenta sempre più secondo un carattere speculativo. 

I numeri
(48)

 parlano chiaro: nonostante le ripetute crisi borsistiche dal 2008 ad oggi, a fronte di un 

prodotto interno lordo mondiale di 74mila miliardi di dollari, le borse pesano 50mila miliardi, le 

obbligazioni 95mila miliardi di dollari e i derivati 466mila miliardi di dollari. In Europa, tale 

trasformazione sembra incrociarsi con un progetto politico che potremmo arrivare a considerare 

come una sorta di “germanizzazione” del Vecchio Continente. Con ogni probabilità, Adam Smith 

ci suggerirebbe di prestare maggiore attenzione alla nuova “divisione internazionale del lavoro” 

che sta prendendo forma secondo una direzione più favorevole a certi paesi rispetto ad altri come 

conseguenza del fatto che i primi stanno scaricando sui secondi (aggravandone il processo di 

deindustrializzazione, quindi la crisi) il peso della sovraccapacità produttiva da distruggere, al fine 

di far ripartire il processo di accumulazione delle economie Occidentali. A tal riguardo, ci paiono 

molto interessanti le parole espresse dall’Amministratore Delegato del gruppo FIAT, Sergio 

Marchionne il quale, in piena recessione in atto, giunse ad affermare come “la sovraccapacità 

produttiva – eccesso di investimenti con conseguente calo dei profitti – è un problema generale”. E 

ancora: 

“La capacità produttiva, a livello mondiale, è di oltre 90 milioni di vetture l’anno, almeno 30 

milioni in più rispetto a quanto il mercato sia in grado di assorbire in condizioni normali. Circa un 

terzo di questa capacità produttiva è installata in Europa, dove il basso grado di utilizzo degli 



impianti è destinato, a causa del calo della domanda, a scendere a circa il 65% nel corso del 

2009
(49)

”.  

Questo presupposto ha portato lo stesso Marchionne a ritenere che la sopravvivenza della casa 

automobilistica italiana potrebbe realizzarsi solo grazie ad una serie di forti alleanze in virtù di un 

processo di concentrazione e centralizzazione dei capitali che porterà il numero delle maggiori case 

automobilistiche mondiali dalle attuali 15 circa, a 5/6 grandi gruppi.  

Il rischio che incombe all’orizzonte è che la forte interconnessione presente tra le diverse economie 

facenti parte di un’unica area monetaria farà sì che tali contraddizioni si manifesteranno in maniera 

sempre più conflittuale anche tra i paesi economicamente più potenti della Uem, mettendo 

realmente a rischio la tenuta dell’euro. A dimostrazione di tale concreto pericolo, un’importante 

presa di posizione è venuta dalle parole – alquanto allarmanti – che Romani Prodi rilasciò al 

Corriere della Sera, il 28 luglio scorso, in seguito alla decisione di Deutsche Bank di vendere 

l’88% delle obbligazioni italiane
(50)

 detenute in portafoglio (7 miliardi di euro):  

“Mi ha sconvolto, vuol dire che è la fine di ogni legame di solidarietà”. E ancora:“Significa 

obbligare tutti a giocare in difesa e quando viene presa dalla Germania, una guida storicamente 

saggia sullo scacchiere internazionale sono assolutamente turbato: dobbiamo avere il senso 

dell’allarme, senza dare colpa alla globalizzazione”. E ancora: “Il caso Deutsche Bank dimostra 

una mancanza di solidarietà che porta al suicidio anche la Germania. Vi rendete conto 

dell’incoscienza? Diventa più difficile il salto in avanti, uscire dalla situazione in cui siamo. Di 

solito quando arriva al limite del burrone, l’Europa si corregge, speriamo si corregga, anche 

perché, altrimenti significa non avere il senso di responsabilità, il senso della leadership”. 

Forse, non si tratta di sola “incoscienza”: infatti, prestando attenzione alle strategie politiche e 

commerciali in seno ai diversi segmenti che caratterizzano il capitale tedesco, ci pare affiorino 

interessi comuni, ma anche contrapposti – di cui il caso delle dimissioni del rappresentante tedesco 

presso la Bce, Jurgen Stark, è solo un piccolo esempio – tra chi vede nell’Europa il principale 

mercato di sbocco delle proprie esportazioni e tra chi propone di concentrarsi verso nuove vie della 

seta, al fine di ottenere superiori capitalizzazioni di profitti e rendite (casomai, dopo aver utilizzato i 

proventi derivanti dal surplus con l’estero per effettuare favorevolissime acquisizioni di capitale 

denominato in dracme, ad esempio).  

Nel contesto geopolitico attuale
(51)

 profondamente diverso anche da quello ereditato all’indomani 

del crollo del Muro di Berlino, siamo proprio così certi che siano solamente i Pigs – ed in particolar 

modo la Grecia – gli unici affossatori dell’euro? Non potrebbe d’arsi che chi sta “germanizzando” 



l’Europa volga ormai lo sguardo verso est con sempre maggiore interesse nella direzione di un asse 

strategico con Mosca e Pechino
(52)

? 

Al fine di aprire un dibattito che affronti il tema delle diverse opzioni geopolitiche in campo, è 

innanzi tutto necessario prendere in esame i possibili scenari valutari (volontari o forzati) che 

potrebbero scaturire dall’evolversi della crisi greca. In particolare, individuiamo tre diverse 

prospettive per Atene:  

1.  Rimane nella zona euro; 

2.  Abbandonare la zona euro e ritornare alla dracma; 

3.  Adottare il cosiddetto “euro dei poveri”.  

La prima ipotesi cioè, il mantenimento dell’euro come valuta corrente da parte della Grecia, è 

quella che si sta tentando di portare avanti attraverso gli accordi di riscadenzamento del luglio e 

dell’ottobre trascorsi, i quali hanno determinato due tagli (haircut) del valore nominale dei titoli 

ellenici posseduti dai creditori. Alle condizioni attuali, tali interventi – da noi già ampiamente 

criticati nel merito ed indubbiamente tardivi – appaiono sempre più inefficaci: la “deflazione da 

debiti” cioè, il drastico taglio della spesa pubblica, degli investimenti, della produzione, 

dell’occupazione e dei salari al fine di rimborsare i passivi hanno acuito la depressione economica 

la quale, a sua volta, ha determinato un ulteriore peggioramento dei conti pubblici (a causa della 

diminuzione delle entrate fiscali). A ciò, si aggiungono le incomprensibili scelte operate dalla Bce 

nel recente passato quando ha innalzato, per ben due volte, il costo del denaro (aprile e luglio 2011) 

con conseguente aumento degli interessi sul debito; fortunatamente, il 3 novembre 2011, il nuovo 

corso presieduto da Mario Draghi si è aperto con un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base 

(l’impalcatura politica che fa da cornice a tale scelta però è la medesima della famosa lettera
(53)

 

inviata dall’eurotower al governo italiano, il 5 agosto 2011, firmata da Jean-Claude Trichet e dal 

suo successore in pectore). 

La nascita di un’area monetaria ha reso impossibili le svalutazioni competitive di cui si sono 

ampiamente serviti, nel recente passato, diversi Stati europei (anche l’Italia), al fine di compensare, 

sia il minor grado di sviluppo del proprio apparato industriale rispetto a quello della Germania, sia il 

maggior tasso di inflazione domestico nei confronti di quello tedesco. D’altronde, non è certo un 

mistero che le forti preoccupazioni della Cancelliera Angela Merkel derivino dalla consapevolezza 

che il proprio paese sia stato quello che ha tratto, ad oggi, i maggiori benefici dalla creazione 

dell’Uem; secondo una ricerca
(54)

 di McKinsey, negli ultimi dieci anni, all’incirca un terzo della 

crescita tedesca è stata originata dall’euro (aumento degli scambi intraeuropei simultaneamente ad 

un abbattimento dei costi di transazione e dei costi assicurativi sui rischi di cambio). E ancora, 



“l’euro - ha ammesso il direttore finanziario della compagnia di riassicurazione Munich Re, Joerg 

Schneider - è un colossale strumento di sostegno all’export per la Germania
(55)

” mentre per Adam 

Posen del Peterson Institute, membro del comitato di politica monetaria della Banca d’Inghilterra, 

“la Germania ha un surplus commerciale nei confronti di Paesi che altrimenti non potrebbero 

permettersi le sue esportazioni. Bisognerebbe ricordarsi quello che accadde nel 1992 e nel 1995: 

massicce svalutazioni nominali contro il marco, che hanno bastonato la competitività tedesca e 

creato uno shock per le economie che svalutavano
(56) 

. Questi aspetti sono stati ribaditi anche 

dall’ex presidente della Commissione europea Romano Prodi in un intervista
(57)

 rilasciata a La 

Stampa, l’11 ottobre 2011:  

“I tedeschi si stanno rendendo conto che l’euro li avvantaggia, però si sono spinti troppo avanti 

nella critica e nel seminare paura. E il loro rapporto con i francesi è sempre stato su questioni 

parziali, mai sul piano di un accordo generale e strategico. Ma ora tutti hanno capito che 

mandando a fondo la Grecia e l’euro, andiamo a fondo tutti”.  

D’altro canto, esiste un segmento della borghesia germanica – che vede nell’Uem lo sbocco 

principale delle proprie esportazioni, quindi dei propri profitti – il quale teme di subire le 

conseguenze pratiche calamitose della reazione a catena innescata dall’eventuale uscita della Grecia 

dall’eurozona.  

Anche il governo degli Stati Uniti vive con grande tensione il “Titanic Europa”: se per un verso 

infatti, il dollaro non ha alcuna intenzione di abdicare al proprio ruolo di “riserva di valore”, nonché 

di moneta di riferimento del “commercio internazionale” in favore dell’euro dall’altra, gli americani 

sono consapevoli dell’interdipendenza
(58)

 esistente tra il proprio sistema bancario e quello europeo, i 

cui problemi sistemici potrebbero riversarsi su un’economia ben lontana dall’essere uscita dalla 

crisi
(59)

 e particolarmente caratterizzata da elevati livelli di indebitamento
(60)

. Al momento, sembra 

che sia nell’interesse degli Stati Uniti sostenere finanziariamente l’Uem come dimostra l’intervento 

della Fed in soccorso della Bce tramite l’acquisto di euro (ottobre 2011). Per di più, la fine del 

progetto dell’euro e il consolidamento della “germanizzazione” dell’Europa potrebbero dar luogo 

ad un ulteriore avvicinamento – cementificato dalla questione energetica – tra Mosca e Berlino, 

situazione assolutamente non auspicabile dagli americani, soprattutto dopo il crollo del Patto di 

Varsavia (luglio 1991) che decretò l’allontanamento dei russi, dopo tre secoli, dalla zona 

d’influenza dei Balcani (comunque, in crescita con l’arrivo di Putin al Cremlino). E’ opportuno 

precisare però come, nella visione di Washington, l’Unione europea e monetaria dovrà comunque 

continuare ad essere politicamente debole e militarmente subalterna ad essa (tramite lo strumento 

della Nato). Tuttavia, la politica estera Usa pare non possa esimersi dal dover affrontare, con 



estrema determinazione, situazioni complesse e a prima vista, contraddittorie: infatti, è stato 

perlomeno curioso osservare come l’inizio della crisi del precedente governo di centrodestra 

ellenico, guidato dal leader di Nuova Democrazia Kòstas Karamanlìs, abbia coinciso con una serie 

di importanti accordi energetici
(61)

 intrapresi tra la Grecia e la Federazione Russa (firma del 

gasdotto South Stream e dell’oleodotto Burgas/Alexandoupolis in seguito congelato a causa delle 

pressioni esercitate dagli americani su Sofia), ai quali ha fatto immediatamente seguito l’emersione 

dei trucchi contabili  riscontrati nei bilanci di Atene (a loro volta certificati, nel 2001, grazie alle 

consulenze delle banche statunitensi Goldman Sachs e JP Morgan Chase, affinchè ella potesse 

aderire all’eurozona).  

Un secondo scenario prevederebbe l’uscita della Grecia dall’Unione europea e quindi dall’euro; 

infatti, se le autorità di Atene ritenessero troppo oneroso il peso dei propri obblighi valutando quindi 

come inevitabile l’insolvenza finale sui debiti, esse potrebbero accarezzare l’idea di sganciarsi
(62)

 

dall’Uem prima di tale esito, riappropriandosi della sovranità monetaria – ritorno alla dracma – nel 

tentativo di rimettere in moto la propria economia grazie alle esportazioni e ad una forte 

svalutazione. Le principali conseguenze per il paese ellenico tuttavia sarebbero: 

1. Il fallimento di diverse banche in virtù della quantità di titoli di stato nazionali in 

portafoglio, a quel punto considerabili junk (spazzatura). Questa condizione potrebbe portare 

ad una parziale nazionalizzazione
(63)

 degli istituti di credito che hanno dichiarato la 

bancarotta; 

2. La Grecia potrebbe iniziare a stampare nuova moneta e – soltanto dopo avere ridenominato 

il proprio debito estero, nonché i depositi, in dracme con un tasso di conversione alla pari 

con l’euro – dichiarare di voler svalutare la propria moneta (ad esempio, se lo facesse del 

50%, cancellerebbe la metà del proprio debito pubblico). Pur non essendo un’operazione 

semplice, sia dal punto di vista delle ripercussioni legali che si potrebbero subire da parte di 

altre nazioni, sia per una questione di tempi legati a processi difficilmente istantanei, questo 

tentativo – che equivarrebbe ad una dichiarazione indiretta di fallimento (default) simile al 

caso dell’Argentina – sarebbe l’unico modo per non rimborsare il debito estero in euro, a 

quel punto letteralmente insostenibile
(64)

;   

3. Accrescerebbe la difficoltà di approvvigionarsi nel mercato internazionale dei capitali 

finanziari; 

4. Aumenterebbe l’inflazione quindi, i suoi effetti redistributivi soprattutto nei confronti dei 

percettori di reddito fisso; 

5. E’ assai probabile che gli Stati rimasti all’interno della zona euro applichino dazi sulle merci 

importate dalla Grecia limitando così i vantaggi dovuti alla svalutazione competitiva di 



quest’ultima. A quel punto, non si può escludere che la replica dello Stato greco consista 

nella riduzione del grado di apertura dei mercati internazionali, limitando di fatto il libero 

movimento dei capitali. Di certo, avremmo un ulteriore aumento dei rendimenti sui titoli di 

stato di tutti i paesi europei con il rischio concreto di un effetto domino che potrebbe 

culminare non solo con il collasso dell’Uem ma, cosa ben più grave e principale timore della 

Germania, con la fine del mercato unico. 

L’eventuale abbandono dell’eurozona potrebbe essere messo in atto solo nell’ipotesi in cui il 

governo al potere ritenga la situazione sotto controllo da un punto di vista militare; oggi le forze 

armate greche hanno un peso politico istituzionale indubbiamente ridimensionato rispetto al 

passato. Nonostante ciò, in coincidenza con il vertice di Bruxelles del 27/28 Ottobre trascorso, l’ex 

premier socialista George Papandreou ha ritenuto di dover sostituire
(65)

 il capo di stato maggiore 

della Difesa, i comandanti di Esercito, Marina e Aeronautica oltre a rimuovere decine di ufficiali 

delle diversi armi qualche ora prima di indire, all’insaputa dei principali leaders europei, un 

referendum popolare – in seguito cancellato, dopo le minacce
(66)

 ricevute ad opera di Angela 

Merkel – sul piano di aiuti dell’eurozona. Sebbene il capo del governo ellenico sia politicamente 

legato a diverse elite statunitensi – alcune delle quali, se prevalessero, potrebbero ottenere ingenti 

rendite speculando sul collasso dell’euro
(67)

 – siamo più propensi nel ritenere che tale valutazione 

sia riconducibile a questioni di politica interna
(68)

 più che ad una reale volontà di indicare l’inizio 

della fine dell’euro
(69)

 attraverso una rischiosa consultazione popolare.  

In un siffatto contesto caratterizzato da forte incertezza ed instabilità, il pericolo maggiore per la 

Grecia potrebbe giungere dal nemico storico – la Turchia – la quale, approfittando della situazione 

in corso, sarebbe in grado di occupare militarmente i giacimenti di gas e di petrolio, non ancora del 

tutto esplorati, presenti in acque contese (presso l’isola di Kastellòrizos, nell’Egeo Meridionale). 

Indubbiamente, il peso geopolitico regionale della Turchia è destinato ad aumentare ancora visto il 

ruolo di perno (pivot) che quest’ultima sta assumendo tra Europa ed Asia, in particolar modo per 

quanto attiene i corridoi energetici; detto ciò, i responsabili dell’attuale politica estera neo ottomana 

– vista con interesse e attrazione da ampie masse popolari in diversi Stati del Medio Oriente –  

appaiono consapevoli delle conseguenze nefaste che potrebbero derivare da un’eventuale finalità 

egemonica. Parallelamente, la politica estera greca – elemento portante anche per la proiezione, il 

mantenimento e la difesa delle aree di influenza commerciali (nei Balcani) – si trova d’innanzi al 

bivio di chi può farsi interprete di una proposta politica di collaborazione nei confronti del rivale 

confinante oppure di chi continua a sottostare alle costanti pressioni esercitate da Berlino e Parigi: 

come hanno avuto modo di raccontare diversi ufficiali ellenici chiedendo l’anonimato
(70)

, gli 

acquisti di altre sei fregate francesi (pari a 2,5 miliardi di euro) oltre ai sottomarini costruiti dalla 



Thyssen Krupp e ai carri armati Leopards II, sono avvenuti proprio nel corso della crisi (secondo i 

dati della Nato, nel 2008, Atene ha speso in armamenti il 2,8% del suo Pil, pari a 6,9 miliardi di 

euro).  

Un terzo scenario potrebbe vedere la Grecia – seguita a stretto giro da altre nazioni del sud Europa – 

adottare il cosiddetto “euro dei poveri”
(71)

 mentre Germania, Francia e Benelux continuerebbero a 

far circolare l’“euro dei ricchi”. Questa prospettiva in campo valutario, figlia di un progetto politico 

accarezzato nel recente passato da diverse elite continentali e raramente esplicitato
(72)

, ci pare abbia 

minori probabilità di realizzarsi, nonostante non sia da escludere visto che i nuovi e potenzialmente 

immensi mercati di sbocco in Oriente renderanno sempre più marginale quelli odierni nel Vecchio 

Continente. Per Atene tuttavia si paleserebbe comunque il rischio di una soluzione transitoria il cui 

esito finale sarebbe, in ogni caso, quello di un’uscita dalla moneta unica nel giro di qualche anno. 

D’altronde, dopo più di un decennio di tassi fissi (dal 1° gennaio 2001), il processo di 

conversione
(73)

 (changeover) necessiterebbe di tempi tecnici adeguati oltre ad avere un proprio 

costo; il problema principale però sarebbe un altro e cioè, il fatto che il Trattato di Maastricht e i 

suoi aggiornamenti considerano “irrevocabile” l’adozione della moneta unica, possibilità prevista 

invece dall’articolo 50 del Trattato di Lisbona. Si aprirebbe quindi una fase negoziale dai tempi 

incerti. Ad ogni modo, chiariti questi aspetti, la Grecia avrebbe comunque l’interesse nel 

riappropriarsi completamente e non solo in modo parziale della propria sovranità monetaria mentre 

il sistema bancario della Germania, nonché le esportazioni tedesche, sopporterebbero perdite non 

dissimili da quelle di un ritorno immediato della Grecia alla vecchia dracma.  

In attesa che Berlino decida se difendere o far deflagrare
(74)

 la zona euro, nessuno può sapere con 

certezza quale dei tre scenari da noi proposti, alla fine, emergerà: quello che invece appare sempre 

più evidente in tutta la sua drammaticità è che la Grecia sta subendo durissime conseguenze – in 

termini di costi economici e sociali
(75)

 – riconducibili non solo ad evidenti responsabilità politiche 

nazionali ed europee, ma anche ad una politica internazionale che si sta imprudentemente reggendo 

su equilibri a dir poco precari e particolarmente ambigui. Su tutti, le opzioni economiche adottate 

dagli Usa i quali non hanno esitato – tramite la Fed – ad implementare una politica monetaria di 

allentamento quantitativo (Quantitative easing 1 e 2 e operazione Twist
(76)

), nella piena 

consapevolezza degli effetti distorsivi che ciò avrebbe comportato sul resto della comunità 

internazionale; oltre a ciò, Washington, sin dal 2008, ha erroneamente ritenuto che per superare la 

crisi fosse sufficiente da una parte, lo sfondamento del “muro cinese” del cambio e dall’altra, il 

mantenimento di una sorta di “stabilità provvisoria” del dollaro nei confronti dell’euro nel tentativo, 

alquanto effimero, di ottenere un bilanciamento commerciale grazie all’aumento delle proprie 

esportazioni. Se, da un punto di vista economico, tali scelte non ci sembra abbiano portato ad un 



miglioramento della condizione sociale
(77)

 di molti americani, da un punto di vista politico, 

Washington ha persino dovuto sottostare alla strenue resistenza di Beijing. Al contempo, la Cina
(78)

 

– che il suo gruppo dirigente considera, a ragion veduta, un paese in via di sviluppo ancora per un 

lungo periodo storico – nella propria tumultuosa ascesa pare rifiutare ogni pretesa egemonica 

concentrandosi, in primo luogo, sulla necessità di uscire del tutto dall’indigenza domestica. Inoltre, 

il rapidissimo aumento delle proprie relazioni diplomatiche e commerciali, specialmente con il 

Continente africano e latinoamericano, sta avvenendo senza che Pechino crei delle vere e proprie 

sfere di influenza evitando accuratamente di assumere il ruolo di leader.    

In conclusione, da quando la crisi è divenuta palese, nessuna tra le grandi potenze – Stati Uniti in 

primis, Uem e Cina (in attesa del ritorno definitivo della Russia) – ha chiaramente espresso 

l’intenzione di tirare sino in fondo le fila del problema; purtroppo, il peso di tale ambiguità potrebbe 

essere fatale per il presente ed il futuro della culla della civiltà, ma non solo: lo spettro degli anni 

Trenta – dalla cui depressione non uscimmo
(79)

 con la teoria economica, ma grazie alla Seconda 

guerra mondiale – rischia, inesorabilmente, di avvicinarsi sempre di più.  

 


