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Sommario: La crisi greca è frutto dell'insipienza e disonestà dei politici ellenici, ma anche del 

cinico opportunismo dei paesi cosiddetti “virtuosi”. L'austerità spietata è la tomba della ragione e 

dell'idea di Europa. La Germania ha magagne enormi, ma nessuno glielo può dire.   

 
1. Quasi sempre, le crisi economiche nazionali sono riconducibili a fattori esterni, come la 

congiuntura economica internazionale. Oltre a ciò, l'odierna crisi greca è conseguenza di precise 

scelte politiche: essa infatti è dovuta anche alla mala amministrazione dello Stato da parte dei due 

principali partiti politici, il partito socialista (Pasok) e quello di destra (Nea Democratia), che hanno 

governato nel corso degli ultimi trent’anni. 

 Sin dal 1981, quando è divenuta membro dell’Unione Europea a pieno titolo, la Grecia ha 

vissuto una crescita dell’economia e del benessere sociale senza precedenti. Come è poi stato 

dimostrato, tale boom non era il prodotto di una solida economia nazionale, perché si fondava in 

gran parte su prestiti esteri. In tale lasso di tempo sono stati dilapidati milioni di euro in 

infrastrutture (il cui costo, solitamente, cresceva del doppio o anche del triplo rispetto a quanto 

inizialmente previsto), in sussidi sociali, in alti stipendi e pensioni ai cosiddetti golden boys degli 

enti statali, in altissime spese ospedaliere e farmaceutiche, oltre che nel mantenimento – attraverso 

continue sovvenzioni — di inutili enti statali e parastatali. 

 Il governo socialista che ha vinto le ultime elezioni (ottobre 2009) è stato criticato per aver 

affrontato la recessione economica con superficialità e senza la dovuta professionalità. Prima delle 

elezioni, infatti, aveva promesso sussidi sociali molto generosi; successivamente, quando ha dovuto 

fare i conti con la realtà, ha accusato il governo precedente di aver lasciato in eredità il caos 

economico, avendo occultato che il deficit pubblico superasse il 12% del prodotto nazionale e che il 

debito statale fosse nell’ordine del 150% del prodotto interno lordo (pil). 

 In tale contesto, le accuse rivolte al partito avversario – in aggiunta alle rivelazioni del primo 

ministro Giorgios Papandreou, purtroppo diffuse con troppa enfasi nel paese e con eccessiva 

leggerezza in ambito internazionale – ebbero come risultato immediato un eccezionale rialzo dello 

spread sui titoli greci, rendendo proibitiva l’eventuale restituzione di qualsiasi prestito 

internazionale. In seguito, Papandreou preparò l’opinione pubblica ellenica sulla necessità di fare 

ricorso al Fondo monetario internazionale (Fmi), istituzione che aveva aspramente criticato in 

pubblico solo poche settimane prima. 
 A quel punto, l’aiuto alla Grecia giunse dall’intervento congiunto di tre soggetti: l’Unione 

Europea (Ue), la Banca centrale europea (Bce) e l'Fmi – la cosiddetta troika. Dopodiché, nel 

maggio 2010, fu firmato un memorandum e un accordo di medio termine, che prevedevano la 

concessione alla Grecia di un prestito di 110 miliardi di euro più una serie di obbligazioni 

strutturate. 

 Il 26 ottobre 2011, il Consiglio europeo conferì un secondo credito dal valore di 130 miliardi 

di euro, con la previsione di un taglio del debito nazionale pari al 50%, oltre al coinvolgimento dei 

privati nel tentativo di salvataggio di Atene. Il periodo che va dalla firma del primo accordo 

(maggio 2010) sino al Consiglio europeo del 26 ottobre 2011 è stato caratterizzato da una serie di 

ricatti imposti sia dal governo greco, che dalla troika. In sede nazionale, l’esecutivo poneva al 

parlamento e al popolo il dilemma se accettare o meno le misure della troika, oppure dichiarare il 

fallimento del paese. Alla stessa maniera agivano i creditori, minacciando la sospensione degli aiuti 

se il governo avesse mostrato anche solo un ritardo nell’applicazione delle misure d'austerità. 



 Il 20 novembre 2011, durante il G20 di Cannes, Papandreou colse di sorpresa i leader 

presenti annunciando l’intenzione di rimettere al giudizio popolare – tramite referendum – quanto 

precedentemente deciso in sede europea. L’obiettivo era quello di coinvolgere in maniera totalmente 

strumentale il popolo greco e l’opposizione
1
, per renderli corresponsabili di decisioni peraltro già 

prese. Le aspre critiche del presidente francese Nicolas Sarkozy, seguito a ruota dal cancelliere 

tedesco Angela Merkel, dal parlamento ellenico e persino dal suo stesso partito (il Pasok), spinsero 

Papandreou a dimettersi. 
 Perché Sarkozy e la Merkel reagirono con tanta veemenza? La risposta è semplice: i due 

leader europei tremavano all’idea di un possibile esito negativo del referendum. Per di più, ritennero 

che tale evento avrebbe avuto come effetto immediato non solo il fallimento della Grecia, ma anche 

quello dell’Irlanda e, probabilmente, di altri paesi dell'Europa meridionale. 

 
2. Papandreou è stato sostituito dal tecnocrate Lucas Papademos, ex direttore della Banca di 

Grecia, vicepresidente della Bce ed ex consigliere dello stesso Papandreou, con una vasta 

esperienza presso istituti di credito internazionali fra i quali la banca americana Goldman Sachs
2
 

(quasi una vita parallela con il suo omologo italiano Mario Monti). 
 Perché è stato scelto Papademos? La risposta più convincente è che egli ispirasse fiducia 

tanto alla troika, quanto al cosiddetto Partito del memorandum di Atene: i tre componenti del 

governo attuale (Pasok, Nea Democrazia e il partito confessionale di estrema destra Laos, legato 

alla chiesa ortodossa, che ha ritirato il proprio appoggio all’esecutivo l’11 febbraio 2012) e 

l’establishment greco. Papademos, interlocutore credibile agli occhi dei creditori di Bruxelles e 

dell'Fmi, è stato considerato la persona più idonea ad affrontare i problemi della crisi economica, 

nonostante fosse governatore della Banca centrale di Grecia (al settimo anno di incarico) quando il 

governo di Atene e la Goldman Sachs stipularono un accordo
3
 che finanziava la sanità greca con 

derivati che occultarono debiti passati, contemporanei e perdite future. Occorre inoltre precisare che 

nel lontano 2002 anche Berlino era a conoscenza dei conti truccati di Atene e di altri Stati europei 

(tra i quali la Francia), ma preferì chiudere più di un occhio, affinché i bistrattati Pigs rinunciassero 

alla propria indipendenza monetaria.     
 Come vive il popolo greco l’odierna crisi economico-politica, entrata nel suo quinto anno? 

Da un punto di vista politico, i cittadini provano un forte senso di indignazione verso i due maggiori 

partiti del paese, che accusano di incapacità. I loro deputati vengono insultati in ogni occasione, 

persino malmenati quando si trovano in luoghi pubblici. La politica ha perso la sua aura nobile, i 

politici sono considerati – con le dovute eccezioni — dei semplici professionisti. La collera del 

popolo – che sfocerà in tensioni sociali dalle conseguenze sempre più imprevedibili – deve far 

riflettere sui limiti della democrazia attuale e sulla necessità di riforme, per evitare che questa forma 

di governo venga intesa solo come metodo di rappresentanza (sulla scia della Rivoluzione francese 

del 1789), non già come espressione diretta e partecipativa della volontà popolare. 

 Sotto il profilo economico, il popolo greco vive una situazione di immenso disagio. Il tasso 

di disoccupazione – che colpisce soprattutto i più giovani – è salito al 20% della popolazione attiva: 

più di un milione di persone. I senzatetto sono, nella sola area della capitale, più di ventimila e 

sopravvivono grazie alla carità e alle offerte della Chiesa e del Comune di Atene. Salari, pensioni e 

sussidi sociali sono stati ridotti di quasi la metà, molti negozi stanno chiudendo. L’austerità e una 

tassazione insostenibile stanno distruggendo il tessuto sociale ellenico. Ciò nonostante, la troika 

chiede con ogni forma di ricatto – inclusi la creazione di un conto bloccato sul quale depositare gli 

interessi del debito greco e la firma di un impegno scritto a realizzare i provvedimenti approvati a 

prescindere dalla maggioranza che uscirà dalle urne il prossimo aprile – l’implementazione di 

nuove misure di rigore in nome della competitività, senza specificare se lo standard sociale al quale 

                                                           
1. 1

“In Grecia cancellato il referendum sul piano di salvataggio Ue”, Il Sole 24ore, 3 novembre 2011. 
2. 2

 “Il doppio cappello di Goldman sull’Europa”, Il Sole 24ore, 2 settembre 2011. 
3
 “Wall Street ha aiutato Atene a truccare i conti pubblici”, Repubblica, 15 febbraio 2010. 



punta oggi l’Ue sia quello delle conquiste europee del secondo dopoguerra oppure quello 

afroasiatico del nostro tempo. 
 Come si spiega tale atteggiamento della Troika, senza dubbio teleguidato dalla Germania? 

Non è ormai evidente che l'austerità sta ulteriormente aggravando la depressione economica, giunta 

al quinto anno consecutivo di contrazione del Pil (-6,8% nel 2011)? Forse, usando la Grecia come 

una cavia, la Ue, la Bce e l'Fmi vogliono intimidire l’intero continente e inviare un chiaro 

messaggio a tutti quei paesi del Sud Europa che affrontano problemi di bilancio analoghi, onde 

imporre loro una precisa ricetta di politica economica iper-liberista e monetarista. Berlino e Parigi 

accusano i greci e altri popoli europei di essere inclini alla pigrizia – accusa assolutamente falsa – 

alla bella vita e alla corruzione. Intanto si sottraggono a eventuali critiche, evitando di stabilire se 

siano compartecipi o meno della corruzione di alcune loro grandi aziende (come la Siemens) e non 

chiarendo se i prestiti concessi alla Grecia e ad altri paesi (debiti palesemente inesigibili) servissero 

i loro stessi interessi, dal momento che ripagavano i creditori stranieri dagli acquisti di beni 

industriali e materiale bellico
4
 effettuati in precedenza da Atene. Come hanno raccontato diversi 

ufficiali ellenici dietro garanzia di anonimato
5
, le acquisizioni di altre sei fregate francesi (pari a 2,5 

miliardi di euro), oltre ai sottomarini dalla Thyssen Krupp e ai carri armati Leopards II, sono 

avvenuti proprio nel corso della crisi (stando ai dati della Nato, nel 2008 Atene ha speso in 

armamenti il 2,8% del suo pil, pari a 6,9 miliardi di euro). 
 Un altro effetto inquietante della crisi – che non riguarda solo i paesi latini – è la prepotente 

emersione di un direttorio franco-tedesco, che di fatto decide a nome dell’intera Eurozona, se non 

dell’intera Ue. Così l’Europa non converge, ma diverge; la sua immagine, infatti, sta sbiadendo. Lo 

conferma il referendum tenutosi il 23 gennaio scorso in Croazia sull’adesione di quest’ultima 

all’Unione Europea, che a dispetto dell'esito positivo ha visto un’alta astensione e un numero 

elevato di contrari: elementi che dovrebbero fare riflettere. 

 Questa divisione dell’Ue in due grandi aree – una ancora prospera (il Nord) e una debole (il 

Sud) – non convince. Così l’Unione non potrà salvaguardare a lungo la sua immagine di garante 

della democrazia, della solidarietà e della giustizia sociale, che sono i capisaldi politici su cui si 

fonda l’ideale europeista. In questi tempi difficili, si sente molto la mancanza di personalità 

politiche del calibro di Giulio Andreotti, Francois Mitterand, Helmut Schmidt; persino Olof Palme e 

Andreas Papandreou. 

 

3. Nel maggio 2010, sulla scia dei trucchi contabili emersi alla fine dell’anno precedente, la 

Grecia ha sottoscritto il primo piano di aiuti da 110 miliardi di euro
6
 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. 

Questi aiuti, peraltro condizionati all’attuazione di politiche economiche depressive, non hanno 

però sortito gli effetti sperati; anzi, hanno peggiorato la situazione, inducendo l’allora governo 

Papandreou a firmare, il 21 giugno 2011, un secondo accordo
7
 per ulteriori 109 miliardi di euro, i 

2/3 dei quali (72,6 miliardi) verranno erogati dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (Efsf), con 

un contributo italiano di 12,99 miliardi di euro. Il restante terzo (36,4 miliardi) sarà a carico 

dell'Fmi. Questi prestiti avranno una durata di 15 o 30 anni e un periodo di grazia di 10 anni; 
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inoltre, come esplicitamente richiesto dalla Germania, l’eventuale contributo volontario degli 

investitori privati al “salvataggio” si aggirerà intorno ai 37 miliardi di euro.
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 In sostanza, per evitare il completo default di Atene le banche private tedesche e francesi si 

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

ellenico per rimpiazzare le obbligazioni in scadenza. Invero si è trattato di una vera e propria 

ristrutturazione del debito greco (nonostante da più parti sia stata definita “soft”), riassumibile in 

termini formali come riscadenzamento – ovvero, allungamento delle scadenze per il rimborso del 

debito, onde evitare di farsi pagare di meno. 
 Ma perché si è cercato in tutti i modi di non rendere esplicita la procedura di default come 

invece avvenuto, nel recente passato, per la Russia, l’Uruguay, l’Indonesia e l’Argentina? Perché in 

un contesto economico internazionale notevolmente deteriorato, il fallimento della Grecia e il 

possibile ritorno alla dracma
9
 avrebbero conseguenze pesanti sulla tenuta della moneta unica e 

rischierebbero di innescare un effetto domino, dovuto al concatenarsi di due fattori: l’esposizione 

del sistema bancario tedesco e francese
10

 (nonché della stessa Bce) verso i bond greci – e, in misura 

decisamente minore, verso il famigerato mercato dei derivati
11 

— e il forte disavanzo estero di cui 

soffrono diversi Stati europei, tra cui l’Italia. 

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

della Bce e quella della Germania. La Banca centrale europea si è detta sin da subito contraria a 

qualsiasi forma di ristrutturazione, per tre ragioni: il significato politico, oltre che economico, che 

un default avrebbe per l’intera Eurozona; l’impatto finanziario sul proprio bilancio
12

; l’inevitabile 

aumento degli interessi sui titoli di Stato degli altri paesi membri. Allo contempo, la Bce si è 

dichiarata favorevole a un meccanismo di rinnovo – il cosiddetto rollover – che vedrebbe i creditori 

di Atene decidere volontariamente se reinvestire o meno in titoli greci alla scadenza di quelli già 

emessi da Atene durante il primo piano di aiuti. In particolare, tramite i consiglieri Bini Smaghi e 

Jürgen Stark la Bce ha ribadito più volte che il carattere obbligatorio di tale procedura  equivarrebbe 

di fatto a un default, riproponendo così il rischio di un effetto domino. Tuttavia, questa 

considerazione non convince del tutto, in quanto le agenzie di valutazione difficilmente fondano il 

loro giudizio sul rischio-paese in base all'obbligatorietà o meno del rollover. 
 La Germania invece, con una posizione erroneamente interpretata come meno rigorista, ha 

sostenuto un’ipotesi di ristrutturazione alleggerita – default ristretto – con un allungamento (da 3 a 7 

anni e mezzo) del periodo di rimborso dei titoli greci, oltre al coinvolgimento obbligatorio dei 

privati
13

. Alla fine, la linea di Berlino (in aperto contrasto con quella di Bruxelles) ha 

sostanzialmente prevalso agli occhi di molti – ma non di tutti
14

, perché formalmente nel secondo 

piano di aiuti il contributo di 37 miliardi di euro dei privati è volontario, non obbligatorio. 

 Un ruolo centrale è assunto dall’Efsf, che può essere definito come un particolare strumento 

finanziario (garantito dai bilanci dei singoli Stati dell’Eurozona, non già dal bilancio europeo, come 

avveniva per il Meccanismo europeo di stabilità finanziaria, o Efsm) avente le seguenti finalità: 
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assicurare le emissioni obbligazionarie dei singoli Stati; assicurare la capacità di acquistare titoli di 

stato sul mercato secondario di qualsiasi paese membro dell'euro (non solo le nazioni oggetto di 

aiuti, ma anche Italia, Spagna e Belgio); garantire la possibilità di erogare prestiti estendendo linee 

di credito agli Stati della zona euro; concedere la possibilità di contribuire alla ricapitalizzazione le 

banche. 

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

completo salvataggio ad opera di creditori pubblici, con l’introduzione di regole che tentassero di 

prevenire l'azzardo morale
15

. Inoltre, l’aiuto doveva essere connesso congiuntamente a una ripresa 

della domanda estera, che facesse leva sui settori di forza nei servizi, nei prodotti tecnologicamente 

avanzati e nei beni intermedi, con l’obiettivo improcrastinabile di rimettere al centro dell'agenda 

politica il tema della politica industriale. 
 

4. A soli quattro mesi dalla firma del secondo salvataggio, visto l’ulteriore peggioramento della 

situazione, i 27 capi di Stato e di Governo dell’Ue hanno raggiunto un nuovo accordo politico che 

include un terzo piano di aiuti per la Grecia e nuove misure finanziarie rivolte anche ad altri Stati 

(tra cui l’Italia). In particolare, l’intesa siglata a Bruxelles il 27/28 ottobre 2011 e perfezionata nei 

mesi seguenti comprende tre punti. Il primo è una ristrutturazione aggiuntiva del debito pubblico 

greco, con un incremento dal 21 al 53,5% della decurtazione del valore nominale delle obbligazioni 

possedute dagli investitori privati (ad esclusione della Bce) ed una perdita reale del 73/74% (il 

restante 46,5% del valore del bond sarà così scambiato: il 31,5% con nuove obbligazioni greche con 

scadenza da 11 a 30 anni e il 15% da obbligazioni Efsf a due anni). Lo swap del debito con i 

creditori privati, approvato dal parlamento greco lo scorso 24 febbraio, ridurrà quindi di 107 

miliardi di euro i 200 miliardi di euro dei crediti detenuti da banche e investitori privati con 

l’obiettivo di portare il debito ellenico al 120,5% del pil (oggi è al 160%), entro il 2020. Pertanto, il 

pacchetto di aiuti del 21 luglio 2011 passerà da 109 a 130 (ai quali andrebbero però sommati anche i 

34 miliardi rimanenti dei 110 miliardi del primo piano del 2010 per un totale di 164 miliardi di 

euro). Il secondo punto riguarda l’incremento della dotazione dell’Efsf  (ad oggi 440 miliardi di 

euro) e la creazione di uno speciale veicolo di investimento, sia per attrarre gli investitori pubblici o 

privati (come l'Fmi e i fondi sovrani, presumibilmente, cinesi e russi), sia per acquistare titoli sul 

mercato secondario per conto dell’Efsf stesso. 

 Infine, la ricapitalizzazione di diverse banche europee per un ammontare di 108 miliardi di 

euro dopo che l’Eba (l'Autorità bancaria europea) ha imposto l’aumento del capitale di riserva 

obbligatorio al 9%, da raggiungere contabilizzando il valore di tutte le obbligazioni sovrane al 

prezzo di mercato e non più a quello di acquisto, quand’anche si trattasse di titoli tenuti fino alla 

scadenza. Il che svantaggerà, con ogni probabilità, gli istituti più esposto sui titoli pubblici dei paesi 

periferici. 

 Le ultime misure economiche intraprese per la Grecia e per l’Eurozona – in aggiunta 

all’approvazione del Patto di bilancio a 25 (fiscal compact) – riproducono e consolidano 

acriticamente i contenuti dell’accordo raggiunto il 21 luglio 2011. D’altronde, il fondo salva Stati 

appare limitato e incapace di contrastare la speculazione, che può essere bloccata solo con specifici 

interventi espansivi della Bce (acquisto di titoli non sterilizzati, assunzione del ruolo di prestatore di 

ultima istanza, eurobond). Per di più, si esclude completamente qualsiasi pianificazione degli 

investimenti pubblici europei a favore della produzione e a sostegno della domanda unito ad un 

meccanismo retributivo volto a riequilibrare gli squilibri tra paesi in surplus e paesi in deficit 

commerciale. Così, la liquidità fornita nel dicembre passato a 592 banche europee a valere sul 

credito della Bce di 489 miliardi di euro al tasso dell’1% a tre anni, rischia solo di aumentare i 

depositi overnight dell’Istituto centrale, senza eliminare il pericolo di una stretta del credito, oltre a 

non abbassare il rendimento dei titoli sovrani in maniera significativa. 
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 Viceversa, si assiste a un incremento dei costi della crisi finanziaria e bancaria – effetti, non 

cause di una diminuzione dei profitti nel settore industriale – che vengono sempre più scaricati su 

determinati paesi a scapito di altri, col pretesto del debito pubblico. Del resto, 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 Länder, si arriverebbe a un rapporto debito/pil non 

lontano dal 100%. Nessuno è però in grado di farlo pesare alla Germania
16

, in un contesto storico e 

politico chiaramente contraddistinto dalla ridefinizione dei rapporti di forza in seno al capitalismo 

europeo e internazionale. 

 E dire che il debito greco pesava per meno del 4% del debito dell’intera Unione monetaria 

europea. 
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