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1 Introduzione 
 

“L’Europa è troppo grande per essere unita. Ma è troppo piccola per essere divisa. Il suo 

doppio destino è tutto qui.”1 

 

L’ambizioso progetto di costituire un’Europa unita sebbene sia stato partorito già nella prima 

metà del 900, probabilmente, presenta ancora innumerevoli ostacoli alla sua piena 

realizzazione. 

Il lungo viaggio che ha portato all’Europa così come la conosciamo oggi è  il chiaro esempio 

di come ciascun paese, non sia ancora in grado di abbandonarsi completamente all’idea di entità 

sovranazionale, rimanendo attaccato ai propri interessi e alla propria autonomia. 

 

Dall’introduzione della moneta unica allo scoppio della crisi, prima nazionale poi sistemica, è 

passato poco meno di un decennio, mostrando un’Europa non ancora pronta ad affrontare e 

risolvere le problematiche scaturite da quei paesi, usciti da poco dall’ombra e quindi rimasti 

inevitabilmente indietro. 

 

L’elaborato si propone di analizzare il percorso intrapreso dalla Grecia che l’ha resa  vittima e 

giustiziere allo stesso tempo, portandola prima nell’Unione Europea poi in una crisi capace di 

mettere in ginocchio l’intera popolazione. 

Il primo capitolo si sofferma principalmente sul lungo processo di integrazione europea, dalle 

prime associazioni ai grandi trattati europei, all’euro. La sezione centrale pone la sua attenzione 

sul caso Grexit, analizzando le cause esogene ed endogene che hanno portato la Grecia sull’orlo 

del fallimento; ma soprattutto cercando di comprendere le misure messe in atto dai governi in 

accordo con la Comunità europea per far fronte alla crisi. 

In particolar modo, si cerca di comprendere le motivazioni di quelle manovre politiche in pieno 

stile austerity che avrebbero dovuto far uscire rapidamente la Grecia dalla crisi, ma che invece 

l’hanno trascinata in una spirale negativa dalla quale ha visto la luce solo all’apparenza nel 

2018. 

                                                
1 Bernard Voyenne, Petite histoire de l'idée européenne, 1952 
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Il capitolo conclusivo, fotografa l’operato dei governi di ambo gli schieramenti, analizzando i 

dati indice del benessere socio-economico della nazione. Procedendo dal calo demografico, si 

cercherà di analizzare come è cambiato, a seguito della crisi, il settore della sanità, 

dell’istruzione, il settore pubblico mettendo in luce la Grecia sotto ogni profilo. 
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2 Integrazione Europea 

2.1 I primi passi dell’Europa unita 

Il processo che ha portato alla nascita dell’Unione Europea così come la conosciamo oggi, è 

stato un percorso molto lungo che ha inizio intorno alla prima metà del secolo scorso. 

Sicuramente uno dei primi ideatori dell’Europa come un’unica grande realtà fu il conte Richard 

Coundenhove – Kalergi, che fondò nel 1924 l’Unione paneuropea2, con il duplice obiettivo di 

preservare l’integrità e la libertà europea dallo sviluppo economico americano e della crescente  

minaccia sovietica. Come realizzare un’unione di questo tipo era tutt’altro che chiaro. 

Fondamentalmente si avevano a disposizione tre visioni principali. Una prima di tipo 

confederale ad opera di Aristide Briand, con la sopravvivenza dei nazionalismi e una mera 

unione di carattere politico. Una seconda visione di tipo federalista promossa da Spinelli, Rossi 

e Colorni. A differenza della prima confederale, si proponeva un’organizzazione che avrebbe 

inevitabilmente messo da parte la sovranità di ciascuno Stato,  in virtù della nascita di una nuova 

entità a sé stante. Ultima visione era quella funzionalista e graduale. Seguendo le idee di Jean 

Monnet, si proponeva di raggiungere lo stesso obiettivo della seconda visione, in maniera però 

più graduale grazie a un lungo processo di coesione e solidarietà tra le diverse nazioni. 

“Non ci sarà pace in Europa se gli Stati verranno ricostituiti sulla base della sovranità 

nazionale [...] gli Stati europei sono troppo piccoli per garantire ai loro popoli la necessaria 

prosperità e lo sviluppo sociale. Le nazioni europee dovranno riunirsi in una federazione.”.3 

Una delle prime organizzazioni che andò oltre il semplice ideale, fu probabilmente l’OECE.  
45L’organizzazione per la cooperazione economica europea è stato un’organizzazione 

internazionale attiva dal 1948 al 1961. L’ideatore fu George Marshall che, una volta annunciato 

il piano che avrebbe permesso all’Europa di risollevarsi dopo gli sconvolgimenti della seconda 

guerra mondiale, chiedeva un vera e propria istituzione che prendesse in carico la gestione degli 

aiuti filoamericani. Nonostante tutto, l’organizzazione cercò di prefiggersi alcuni obiettivi: 

                                                
2 U.Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea, Cacucci, Bari, 2016, 1. 
3 J.Monnet’s thoutghs on the future, Algeri, 5/08/1943 
4 A.Reinisch, History of European Integration, 2012. 
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creare una sana e forte economia europea; sviluppare e rendere l’attrezzatura industriale ed 

agricola più all’avanguardia; aumentare gli scambi tra gli Stati membri riducendo le tariffe 

doganali e le altre eventuali barriere all’entrata e all’uscita di ogni paese; favorire la piena 

occupazione della popolazione attiva; infine cercare di garantire stabilità economica e fiducia 

nelle monete nazionali.6 Il tutto avrà modo di esplicarsi attraverso le decisioni del consiglio 

europeo. Sarà anche in virtù di questi obiettivi che l’organizzazione avrà comunque un’autorità 

giuridica all’interno degli Stati membri. L’OECE rappresenta quindi il primo tentativo di reale 

coesione e coordinamento all’interno del vecchio continente. Ciò che però segna il primo reale 

impegno, al di là delle difficoltà economica di quegli anni e dalla seconda guerra mondiale, è 

probabilmente la dichiarazione Schumann. 

“L'unione delle nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la 

Germania: l'azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania. A tal 

fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su un punto limitato 

ma decisivo. Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca 

di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione alla 

quale possono aderire gli altri paesi europei (…) La solidarietà di produzione in tal modo 

realizzata farà si che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo 

impensabile, ma materialmente impossibile”.7 

Da tale dichiarazione, Schumann si dimostrò in primis conquistato dalla tesi funzionalista di 

Monnet,  figura chiave per l’avvento dell’Unione Europea, ma soprattutto fece emergere un 

contesto del tutto differente rispetto all’alba del secondo conflitto mondiale. Saranno queste le 

premesse che permisero la sottoscrizione della CECA nel 1951. Seguendo, infatti, le idee 

promosse da Schumann, nel 1953 vennero superate la stragrande maggioranza delle barriere 

riguardanti carbone e acciaio. Il motivo era abbastanza intuitivo. I maggiori giacimenti presenti 

in Europa si trovavano sulla linea di confine tra Germania e Francia, più volte al centro di 

dispute sanguinose. Questo accordo voleva quindi significare il ritrovato impegno nel tentare 

di andare oltre i contrasti del passato e porvi rimedio. Alla CECA si sarebbe dovuta affiancare 

la CED, la Comunità Europea di Difesa. Si tentava, infatti, di conferire un potere militare alle 

nuove istituzioni; nonostante l’approvazione nel 1952, non trovò più spazio in seguito 

                                                
6 A.del Buttero, Enciclopedia Italiana, 1961, III Appendice. 
7 Consiglio Europeo, Dichiarazione Schuman,1950 consultabile al https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it 
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all’inaspettata morte di Stalin che fece desistere la Francia dalla necessità di dotarsi di un 

esercito antisovietico. Nonostante il fallimento, nel 1957, si tentò di rilanciare il processo di 

integrazione con la firma a Roma della Comunità Economica Europea, la CEE, e della 

Comunità Europea dell’Energia Atomica, EURATOM.  

La CEE, risultava essere il primo organo con prerogativa pressoché generali, a differenza della 

CECA. Si cercava di creare un’unione doganale con l’eliminazione dei dazi, delle restrizioni 

quantitative, e di ogni altro limite alla libera circolazione di persone e merci. EURATOM, 

invece, nacque come organizzazione con l’intento di contribuire a elevare lo standard di vita 

della popolazione europea, tramite l’utilizzo dell’energia nucleare. A questo punto è facile 

comprendere quanto sia stata fondamentale la nascita della CEE. Risulta essere infatti il primo 

organismo sopranazionale. Le comunità sopranazionali, a differenza delle organizzazioni 

internazionali classiche, permettevano una partecipazione diretta dei cittadini alla vita della 

comunità europea, il trasferimento parziale della sovranità di determinati ambiti alla comunità 

europea e il trasferimento dei diritti e degli obblighi comunitari non solo gli Stati ma ai cittadini 

stessi. 

Possono essere considerati a questo proposito interessanti le sentenze VAN GEND and LOOS 

e COSTA/ENEL . La prima stabilisce come la Corte di Giustizia debba garantire l’uniformità̀ 

nell’interpretazione dei trattati da parte dei giudici nazionali  e quindi di come il diritto 

comunitario debba  essere fatto valere dai cittadini davanti ai giudici nazionali.8 La seconda 

stabilisce invece la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale incompatibile anche 

se successivo e come  giudici nazionali e la P.A. devono dare applicazione al diritto dell’unione 

in luogo delle norme interne in contrasto con esso.9 

In questo contesto era totalmente assente la Gran Bretagna, che sul finire degli anni 50 si rese 

conto di come non rivestisse più un ruolo di primo piano a livello mondiale. Per questo motivo, 

costretta anche da una grave crisi finanziaria, nonostante l’infruttuosi tentativi per aggirare 

l’ostacolo europeo, presentò agli inizi degli anni 60 domanda per entrare a far parte della 

comunità economica europea. La domanda era ben accetta soprattutto da paesi come l’Italia 

che temevano il peso crescente dell’asse Berlino-Parigi. I problemi alla base, probabilmente 

dovevano essere i rapporti particolari con i paesi del Commonwealth nonché le politiche 

                                                
8 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza Van Gned and Loos, causa 29-62, 1963 consultabile al 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026&from=EN 
 
9 Corte di Giustizia dell’Unione Europea ,Sentenza COSTA/ENEL, causa 6/64, 1964 consultabile al https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=FR 
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agricole specifiche alle quali Londra sembrava non voler rinunciare. Il tentativo di riforma 

venne affidato alla commissione Fouchet.10 

Per quanto riguarda la politica agricola si facevano comunque passi avanti, definendo prezzi 

minimi oltre i quali non si poteva scendere. Le problematiche inglese erano abbastanza 

complesse. Secondo la prima stesura del progetto Fouchet I, l’Europa avrebbe dovuto seguire 

un’ organico prevalentemente tradizionale e quindi costituito da un consiglio che avrebbe 

deliberato all’unanimità e sarebbe stato responsabile nei confronti di un’assemblea composta 

da parlamentari nazionali. La proposta però venne immediatamente rigettata e sostituita dal 

Fouchet II, che estendeva ulteriormente le prerogative del Fouchet I anche nel campo 

economico. Il piano però venne nuovamente rigettato per la riduzione dell’egemonia della CEE, 

CECA  e NATO.  

La situazione così delicata portò al veto assoluto della Francia, governata all’epoca dal Generale 

Charles de Gaulle, all’ingresso della Gran Bretagna. Negli anni successivi importante fu 

certamente il tentativo nell’ottenere autonomia fiscale. Nonostante la portata della riforma, 

secondo de Gaulle il procedimento sembrava troppo sovranazionale; per questo motivo ritirò 

tutti i suoi rappresentanti della commissione bloccando le decisioni più rilevanti. Questo 

frangente passò alla storia come la crisi della sedia vuota. Nel 1966, con il compromesso di 

Lussemburgo, si riuscì a porre fine alla crisi posticipando a data da destinarsi la decisione con 

un voto di maggioranza. Con il ritiro nel 1969 di de Gaulle,  sarà Georges Pompidou a prendere 

le redini del paese. Per dimostrare il ritrovato clima di serenità e una maggiore disponibilità da 

parte della Francia, Pompidou convocò una Conferenza all’Aya. Verranno prese decisioni in 

merito all’allargamento della CEE e si adotterà un sistema di montanti compensativi per evitare 

che le fluttuazioni monetarie dei singoli paesi ponessero in condizione di vantaggio o 

svantaggio i produttori. Nel 1973, a distanza di soli due anni dalle trattative, Gran Bretagna, 

unitamente a Irlanda e Danimarca entrarono nella CEE. Nel frattempo, nel 1971 Nixon decise 

di svalutare il dollaro imponendo un aumento dei dazi doganali. Pertanto, il 20 ottobre 1972 

nacque il fondo europeo di cooperazione monetaria che si proponeva di mantenere un margine 

di fluttuazione predeterminato, ridotto tra le valute comunitaria e tra queste il dollaro. 

Nonostante ciò, le decisioni in merito al fondo non ebbero modo di applicarsi perché furono 

solo poche le valute che riuscirono a rientrare nel range prestabilito.  

                                                
10 E. Calandri, Storia Politica e economica dell’integrazione europea, Edises, Napoli, 2015, pp. 128-134. 
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Con lo scoppio della crisi petrolifera del 1973, l’Europa si dimostrò del tutto impreparata a 

rispondere congiuntamente con gli altri paesi comunitari ad azioni adeguate. Le risposte  da 

parte di ciascun paese furono frammentarie e sicuramente non in linea con le direttive 

comunitarie. La soluzione alla crisi energetica si tradusse in una forte riduzione della crescita 

del Pil europeo fino alla metà degli anni ottanta con l’aumento dell’inflazione. In questo 

contesto nacque nel 1979 il Sistema Monetario Europeo (SME). Alla base dell’accordo vi era 

un meccanismo di cambio che prevedeva un range di fluttuazione tra il +2,25% e il -2,25%, in 

rapporto all’ECU, nuova unità monetaria di riferimento. In questo sistema non rientrò la Gran 

Bretagna, mentre l’Italia lo fece con una banda di oscillazione del 6%. La scena europea venne 

completamente stravolta dalle posizioni di Margaret Thatcher nel 1979. La premier inglese, 

infatti, rifiutandosi di contribuire in maniera così onerosa alla politica agricola comune, 

costrinse la CEE a coprire il deficit. Nello stesso anno venne eletto il parlamento europeo, che 

seppur privo di qualsiasi autorità giuridica, sarà comunque l’organo incaricato dei  progetti di 

riforma e delle proposte per la loro attuazione. La situazione verrà comunque migliorata grazie 

al contributo di Altiero Spinelli, a capo del famoso Club del  Coccodrillo. Il ruolo di questa 

commissione ebbe un impatto determinante sullo sviluppo dell’unione negli anni successivi.11 

Il progetto realizzato venne comunque ignorato, di conseguenza si decise per un compromesso. 

In merito alla questione in inglese, vennero adottate una serie di riforme quali l’eliminazione 

del sistema di montanti compensativi, l’eliminazione dei rimborsi, la riduzione dei sussidi e in 

generale una nuova concezione su prezzi e importazioni. 

Due anni dopo, il 1 Gennaio 1981 la Grecia entrò ufficialmente a far parte della Comunità 

Economica Europea. 

2.2 La Grecia e l’Europa dagli anni 80 al giorno d’oggi 

La Grecia entrò in contatto diretto con l’Europa già nel 1962, invocando l’articolo 238 dei 

Trattati di Roma. 

“La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione 

internazionale, accordi che istituiscano un’associazione caratterizzata da diritti e obblighi 

                                                
11 D.Sidjanski, The federal future of Europe, Univ of Michigan, 2000 
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reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal 

Consiglio operante all’unanimità’ e dopo consultazione dell’Assemblea.”12 

L’accordo di associazione con la Grecia viene considerato come uno dei più complessi agli 

esordi della storia europea. Esso faceva già riferimento a una piena e futura partecipazione della 

Grecia all’interno della comunità europea. L’accordo di associazione prevedeva, infatti, una 

serie di agevolazioni con l’ottenimento di prestiti; per quanto riguardava le politiche agricole 

la Grecia dovette aderire alla nascente PAC e alla liberalizzazione del commercio. In ogni caso, 

ebbe modo di mantenere qualche leggera forma di protezionismo fino alla sua entrata ufficiale. 

Successivamente si è avuto un rallentamento al suo ingresso tra il 1967 e il 1974, periodo della 

dittatura dei colonnelli. Le relazioni commerciali fra la Grecia e i paesi della Comunità, in ogni 

caso, si mantennero positive.  

Tra il 1960 e il 1973, le esportazioni greche verso la CEE passarono da 113 a 766 milioni di 

ECU e le importazioni da 284 a 1634 milioni.13  

Con la caduta del regime militare, il 12 giugno 1975 la Grecia neo-democratica presentò 

nuovamente domanda formale di adesione. I negoziati iniziarono nel febbraio del 1976 e furono 

tutt’altro che facili. Il pensiero più diffuso da parte della comunità europea era in gran parte 

negativo dal momento che l’economia greca, il suo sistema politico e amministrativo, non erano 

considerati affidabili per diversi motivi. Per la Gran Bretagna, la questione greco-turca 

mostrava non poche preoccupazioni, la stessa Italia temeva l’eventuale concorrenza greca nella 

PAC. Probabilmente  considerazione di questo tipo, erano forse troppo severe tenendo conto 

che tra il 1960 ed il 1973 la Grecia crebbe del 7,3% l’anno, mentre le sei economie comunitarie 

crescevano in media del 4,7%. C’è comunque da tener presente che la Grecia, fino all’ingresso 

formale nell’unione monetaria, mantenne un’inflazione davvero molto alta; per questo motivo 

i dati risultano essere inevitabilmente distorti dalla forte svalutazione della dracma. Nonostante 

tutti i timori emersi a riguardo, il trattato di adesione fu definitivamente firmato il 28 maggio 

1979 e comportò la conseguente entrata ufficiale della Grecia, nel 1981. La scelta non fu del 

tutto scontata, da parte di entrambi gli schieramenti. Da una parte, per la Grecia l’entrata 

nell’euro rappresentava un’occasione unica per slegarsi dall’influenza americana. 

permettendole di scongiurare il rischio di rimanere fuori dall’unione, non essendo ancora 

schierata politicamente. Dall'altra parte, la CEE colse l’opportunità di riempire il vuoto lasciato 

                                                
12 Consiglio europeo, Trattati di Roma, 1957, art.238 
13 G.Mammarella- P.Cacace, Storia e politica dell’Unione europea, Milano, La Terza, 2005, p. 200 
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da gli Stati Uniti nel panorama europeo. Con la crescente minaccia sovietica, inglobare nel 

blocco europeo una componente così mediterranea come la Grecia, era una mossa vincente sul 

piano politico. Quindi, l’ingresso delle Grecia fu favorita dalla posizione geografica nello 

scacchiere degli stati membri. Al fine di armonizzare le politiche greche con quelle comunitarie, 

venne stabilito un periodo di transizione di cinque anni, passati i quali la Grecia avrebbe 

allineato i propri prezzi agricoli a quelli comunitari e avrebbe partecipato allo SME. Per quanto 

riguarda la libera circolazione di persone e merci venne stabilito un periodo transitorio di sette 

anni, sul piano finanziario la Grecia, invece, entrava come beneficiario netto, non come 

contribuente. Il paese ebbe modo di ottenere innumerevoli agevolazioni per riuscire ad entrare 

nel minor tempo possibile negli standard europei. Purtroppo però, la cattiva influenza politica 

dettata dal  PASOK, penalizzò fortemente il processo di armonizzazione greco. Fra le deroghe, 

la più famosa fu certamente la posticipazione dell’Iva al 1987, così come il mantenimento degli 

aiuti fino al 1986. 

E in questo clima di serenità che assistiamo all’uscita dalla crisi da parte dell’Europa, nonché 

di un cambio al vertice della commissione europea. Il ruolo che ebbe Jacques Delors 

nell’integrazione europea è indiscutibile, d’altra parte, al giorno d’oggi, rimane l’unico 

presidente  ad aver svolto tre mandati consecutivi. 14A lui si devono il mercato unico, la riforma 

sulla politica agricola comune, l’atto unico europeo, gli accordi di Schengen e soprattutto il 

Trattato di Maastricht. I passi che portarono a questi traguardi furono perseguiti tramite il 

cosiddetto “libro bianco” che evidenziava tutti i difetti del mercato comune e le possibili 

soluzioni. In meno di 10 anni, Delors riuscì a raggiungere quasi tutti gli obiettivi prefissati. Il 

primo passo verso il reale e concreto processo di integrazione fu rappresentato dai preparativi 

per l’Atto Unico Europeo che risalgono al  giugno del 1983 con il consiglio europeo di 

Stoccarda. 15 Gli accordi nella prima fase non approdarono ad alcun rilevante risultato, poiché 

rallentati dalla Thatcher che tentava di frenare il rafforzamento politico della CEE. Grazie alla 

spinta dell’allora presidente Giulio Andreotti, si arrivò alla convenzione intergovernativa dove 

sarebbe stato deciso il nuovo assetto europeo. Con l’accordo di Schengen16, firmato il 14 giugno 

1985, i paesi del Benelux, ossia Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, prevedevano la creazione 

                                                
14 K.Endo, The Presidency of the European Commission under Jacques Delors, Palgrave Macmillan UK, 1999 
15 Diritto dell’UE, Atto Unico Euopeo, consultabile al https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0027 
16 Diritto dell’UE, Accordo di Schengen, consultabile al  https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/schengen_agreement.html?locale=it 
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di uno spazio comune, tramite la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere sia per le 

merci che per le persone. Di conseguenza, l’accordo mise in luce il perseguimento della scelta 

funzionalista, mettendo in secondo piano quella decisamente più federalista. Per consentire la 

creazione del mercato unico entro il 1993, l’Atto Unico Europeo introdusse diversi 

cambiamenti. Venne eliminata la decisione all’unanimità in diversi settori chiave, sostituendola 

con la maggioranza qualificata; vennero istituzionalizzate le politiche comunitarie informali; 

vennero riconosciute istituzionalmente le procedure di cooperazione monetaria istituite con 

SME; infine, venne conferito al parlamento il potere di parere conforme per gli accordi di 

adesione, associazione e cooperazione con paesi terzi, il potere di procedura di cooperazione 

con il consiglio e il riconoscimento di tale forma di cooperazione sul piano della politica estera.  

L’Atto unico europeo entrò in vigore il 1 luglio 1987 e risulta essere solo il primo passo verso 

un’unione politica dell’Europa.  

Forse uno degli eventi più importanti e significativi che segnarono la svolta nel processo di 

integrazione europea è rappresentato dal trattato di Maastricht. L’unione politica ed economica 

che si stava presto realizzando, si verificò per la ritrovate esigenza di tenere sotto controllo la 

nuova Germania unita.  

La caduta storica, nel 1989, del muro di Berlino spinse le potenze europee, intimorite dalla 

possibile  ricostruzione di una Germania forte e militarizzata, ad accelerare il processo di 

integrazione. Per questo motivo, il 28 aprile 1990, si aprì il consiglio europeo a Dublino che si 

rivelò del tutto inutile. Sarà con il secondo consiglio di Dublino, che si arriverà a una nuova 

conferenza intergovernativa(CIG), con il compito di formare un’unione anche dal punto di vista 

politico. Il 14 dicembre 1990 la CIG raggiunse fondamentali e vitali decisioni circa le principali 

linee guida riguardo al parlamento europeo, alla cittadinanza europea, al principio di 

sussidiarietà e a tutti quegli argomenti che vennero poi ripresi, modificati e meglio definiti nel 

trattato di Maastricht. 

Le modalità per  raggiungere  l’obiettivo non furono per nulla omogenee, infatti la CIG fu 

caratterizzata da innumerevoli proposte unite a grande confusione. La prima proposta fu quella 

della Commissione Europea, organo esecutivo e a capo del processo legislativo. Essa 

proponeva che l’Unione prendesse il posto della CE e fosse a capo della politica estera e della 

sicurezza. Francia e Germania proposero, invece, l’ipotesi federalista e cercarono di accelerare 

il processo di difesa contro le potenze straniere, facendo dell’UEO il baluardo militare 

dell’Unione.  
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L’UEO17 nasce sulle basi del Trattato di Bruxelles, che nel 1948, temendo un possibile riarmo 

da parte della Germania, cercò di fornirsi di sistema di difesa adeguato. Essendo il suo compito 

svolto dalla NATO, rimase inattiva per 30 anni fino al 1984 quando venne identificato come 

organo di difesa esclusivamente europeo. Nonostante tutto, ipotesi di questo tipo, veniva 

fortemente ostacolata da Regno Unito e Paesi Bassi preoccupati, più che altro, per 

l’indebolimento della NATO, baluardo del blocco occidentale. 

La Spagna invece proponeva un focus maggiore sulla creazione di fondi strutturali tesi allo 

sviluppo dell’economie meno avanzate, in modo tale da livellare le innegabili differenze tra i 

paesi aderenti. Santer, premier lussemburghese, proponeva invece tre pilastri: comunità 

europea che avrebbe inglobato CECA e Euratom, politica estera e sicurezza comune, affari 

interni e giustizia. 

La Teoria dei Tre Pilastri non trovò la giusta adesione da parte dei principali stati europei. 

Quest’ultima, invece, venne sostituita dall’incorporamento di tutte le prerogative politiche nella 

CEE, escludendo di fatto la teoria federalista che rimarrà inattuata. 

Conclusosi la CIG, si aprì a Maastricht il 9 dicembre 1991 il Consiglio Europeo.  

Uno dei primi temi affrontati fu l’unione economica e monetaria, che in realtà era stata già presa 

in forte considerazione nel 198818. Sotto la guida di Jacques Delors, si decise per la 

realizzazione di tale proposito dividendola in tre fasi. Una prima fase, avviata nel 1990, 

finalizzata alla completa libertà di circolazione di capitali, al rafforzamento della cooperazione 

fra le banche centrali, al libero utilizzo dell’ECU, al miglioramento della convergenza 

economica.  

Una seconda nel 1994 tesa alla creazione di IME, al divieto di finanziamento del settore 

pubblico da parte delle banche centrali, alla maggiore coordinamento delle politiche monetarie, 

al rafforzamento della convergenza economica e alla indipendenza delle BC nazionali.  

Infine, una terza fase che includeva la fissazione dei tassi di conversione, l’introduzione 

dell’euro, la politica monetaria affidata alla BCE, l’introduzione di nuovi accordi europei e 

l’entrata in vigore del patto di stabilità. 

Da quanto si evince, si sarebbe dovuto aspettare fino al 1999 per l’introduzione della moneta 

unica. 

Questo tipo di soluzione non venne accolta di buon grado dalla Gran Bretagna, per la quale 

venne sancita la clausola di opting out che permetteva la rinuncia a determinate regole imposte 

                                                
17 Enciclopedia Treccani, UEO, consultabile al  http://www.treccani.it/enciclopedia/ueo/ 
 
18 Banca Centrale Europea, consultabile al www.ecb.europa.eu/ecb/history/wmu/html/index.it.html 
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dall’Unione, in questo caso l’adozione dell’euro. Questa opportunità venne colta da Gran 

Bretagna e Danimarca. Nel caso della Danimarca l’entrata nell’euro rimase totale prerogativa 

del governo danese, mentre il Regno Unito decise diversamente. Il governo laburista di Tony 

Blair decise che sarebbe stato possibile entrare nell’euro solo a patto che venissero soddisfatti 

alcuni criteri19. Il raggiungimento di tali obiettivi, fissato al 2003, non venne soddisfatto 

cosicché la sterlina rimase la moneta ufficiale inglese. Per quanto riguarda la PESC (Politica 

Estera di Sicurezza Comune) venne definita la necessità di realizzare una difesa comune e di 

decidere su tali argomenti sempre all’unanimità. Tutto ciò in linea con i principi di carattere 

generale dettati dal trattato. 

 

«L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato 

la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del 

mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e 

rispetto dei principi della Carta delle nazioni unite e del diritto internazionale. L'Unione [...] 

promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni 

Unite.»20 

 

Gli anni che precedettero l’entrata in vigore dell’euro furono caratterizzati, dalla creazione di 

altri tre nuovi importanti istituti che costituirono la fase 2 : IME, BCE, SEBC. 

 

“L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato 

«SEBC», è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei 

prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. 

Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera 

concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui 

all'articolo 119.” 21 

                                                
19 BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3307487.stm 
  
20 Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C326/4,Trattato sull’Unione Europea-Versione Consolidata 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF 
 
21 Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea-Versione 
Consolidata, art.127. 
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L’IME non è altro che l’Istituto Monetario Europeo istituito già nel 1994. E’ l’emblema della 

seconda fase del processo di unificazione monetaria. A differenza di quanto ci si può aspettare, 

l’IME non si occupava nè di politica monetaria nè del controllo sulla valuta. Le funzioni erano 

prevalentemente di carattere preparatorio e consistevano nel rafforzare la cooperazione tra le 

banche centrali nazionali e raggiungere i presupposti necessari per la creazione del SEBC. 

Si evince  la volontà di arrivare ad una convergenza sul piano sia istituzionale che economico. 

La BCE22, la Banca Centrale Europea,  assolve a diverse prerogative: politica monetaria degli 

Stati aderenti all’unione monetaria, operazione sui cambi, gestire le riserve ufficiali dei paesi, 

sorvegliare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, prendere decisioni e fornire 

raccomandazioni e pareri non vincolanti. 

Il SEBC, ossia il Sistema Europeo delle Banche Centrali, è costituito dalla BCE e dalle banche 

centrali degli Stati aderenti. Come stabilito nel 1992, il SEBC ha il compito di mantenere la 

stabilità dei prezzi e di dare sostegno alle politiche economiche europee. Per quanto riguarda le 

sue funzioni, il SEBC assolve ai medesimi compiti svolti dalla BCE. 

D’altra parte, non avendo alcuna personalità giuridica, è la BCE ad essere al vertice operativo 

dell’intero sistema. Il SEBC, come la BCE, si avvale di alcuni strumenti quali23: operazioni di 

mercato aperto, operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e modifiche del coefficiente 

di riserva obbligatorio delle banche. Successivamente la creazione dei sopra citati organi a 

supervisionare la politica monetaria, è seguita da due ulteriori fasi. Nella prima, le monete 

nazionali sarebbero continuate a circolare anche se collegate in maniera irrevocabile con i tassi 

futuri dell’euro; nella seconda sarebbero state definitivamente sostituite dalla moneta unica. 

Ai fini del raggiungimento di quest’ultimo obiettivo, dovevano essere rispettati alcuni 

parametri24: 

• Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%; 

• Rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% ; 

• Tasso d’inflazione non superiore dell’1,5% rispetto a quello dei tre paesi “migliori”; 

• Tasso d’interesse a lungo termine non superiore del 2% del tasso medio degli stessi tre 

paesi; 

• Permanenza negli ultimi due anni nello SME senza fluttuazioni della moneta nazionale. 

                                                
22 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea- Sullo Statuto del SEBC e della BCE, Protocollo n° 4 
23 Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea-Indirizzo BCE/2011/14, del 20/09/2011, sugli strumenti e sulle 
procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (GU L 331 
24 Banca Centrale Europea, consultabile al www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.it.html 
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Lo SME, entrato in vigore il 13 Marzo 1979 e sottoscritto dai paesi aderenti alla comunità 

europea, non era altro che un accordo monetario per mantenere la parità di cambio in previsione 

della moneta unico. Vide il suo tramonto nel dicembre del 1998 con la nascita dell’Unione 

economica e monetaria. Le linee guida erano in ogni caso analoghe a quelle consuete. In caso 

di trasgressione degli accordi previsti, lo Stato si sarebbe dovuto impegnare ad adottare le 

necessarie politiche monetarie adatte a ristabilire il cambio prefissato. 

In realtà all’adesione al Trattato di Maastricht la situazione non era del tutto conforme ai criteri 

sopra citati. Per quanto riguarda i tassi di inflazione, i paesi più virtuosi nel 1994 erano Francia, 

Finlandia e Olanda. Il valore soglia di convergenza dell’inflazione è pari a 3,5. Il criterio era 

soddisfatto oltre che dai tre paesi virtuosi anche da Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, 

Lussemburgo e Regno Unito. Non soddisfavano il criterio Austria, Grecia, Portogallo, Spagna, 

Svezia e Italia. Per quanto riguarda il tasso di interesse, tutti i paesi soddisfavano il criterio 

tranne il Portogallo. 25 

La terza fase sarà caratterizzata finalmente dall’introduzione della moneta unica. Il 25 maggio 

1998 gli undici Stati membri nominarono presidente, vicepresidente e quattro membri del 

comitato esecutivo della BCE. Con queste premesse, il 1 gennaio 1999, la conduzione della 

politica monetaria fu affidata all’Europa e quindi alla BCE. Nei primi tre anni, l’euro svolse il 

ruolo di moneta strutturale ma bisognerà attendere il 1 gennaio 2002 per la circolazione  delle 

prime banconote. Ai primi undici Stati membri, si aggiungerà la Grecia a partire dal 1 gennaio 

2001. Per paesi come la Grecia, sicuramente, l’entrata nell’eurozona avrebbe significato, nella 

più rosea aspettativa, un maggiore prestigio del paese ma soprattutto un segnale positivo agli 

investitori sulle prospettive di miglioramento dell’economia.26 

Il paese entrò nell’Unione con buone premesse nonostante alcuni importanti differenze.  

Per quanto riguarda la domanda, la Grecia  si distingueva per una quota maggiore dei consumi 

delle famiglie rispetto alla produzione totale. Ci basti pensare che quest’ultimo occupa il 72,3% 

del Pil, la quota più grande tra i paesi dell’eurozona. Da questo dato emerge come i consumatori 

spendessero fondamentalmente in cibo. Dati di questo tipo, vicine solo ad economie come 

quelle dell’Irlanda del Portogallo, ricordavano comunque l’Europa degli anni ottanta; oggi le 

famiglie cercano di spendere più negli alloggi che nel cibo. Fondamentalmente quindi, la Grecia 

mostra una struttura di consumi particolarmente dedicata al “good living”. Per quanto riguarda 

gli investimenti, questi rappresentano il 23,7% del Pil. Relativamente al piano economico la 

                                                
25 Commissione Europea 
26 A.Trantidis, Clientelism and Economic policy, Routledge, 2016, p. 256 
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Grecia dimostra un 8,9% dedicato agricoltura è un 28,3% a commercio, trasporti e 

comunicazioni. Per quanto riguarda la remunerazione dei dipendenti, i valori greci risultano 

inferiori alla media europea in tutti gli istituti bancari. La produttività segue la stessa spirale 

negativa fatta eccezione per i servizi finanziari ed attività di business e costruzione. Questi tre 

settori (servizi finanziari, business e costruzione), risultano essere gli unici che mantengono 

una media nettamente più alta rispetto ai concorrenti europei. Si evince ancora che il costo del 

lavoro in Grecia sicuramente più basso della media  e per questo stesso motivo un’unità di 

prodotto è sicuramente più cara in Grecia che altri paesi europei.27 

 

Il trattato di Maastricht fu fondamentale non solo per l’introduzione dell’euro e l’avvento 

dell’unione monetaria, ma anche circa l’ampliamento delle prerogative a carico degli organi 

comunitari. Venne stanziato, inoltre,  un fondo teso a migliorare le condizione dei paesi più 

arretrati rispetto alla media comunitaria. Rientrarono nella sfera europea, a differenza di quanto 

accadeva nel passato, gli ambiti di ricerca, sviluppo e ambiente. Nell’ambito legislativo venne 

introdotta la maggioranza qualificata, basata sulla presenza o meno di un quorum28 di 255 su 

345 voti (74%). Inoltre, già presente nell’Atto unico europeo, verrà ripreso con più forza e 

vigore il principio di sussidiarietà29. In base a tale principio, nei settori di competenza non 

esclusiva dell'Unione, essa interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione 

prevista non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e possono essere 

meglio risolti a livello comunitario. 

 
Il principio di sussidiarietà risulta essere così importante e significativo per via della sua 

ambivalenza. Se da un lato permette un ampio raggio di manovra all’Unione laddove sia 

necessario, al contrario nel caso sia superfluo rimette il tutto al giudizio nazionale. Inoltre 

laddove sia ritenuto necessario, qualsiasi intervento può essere messo sotto la lente della Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea30. Quest’ultima assolve infatti a tutti i ricorsi per la violazione 

dei trattati comunitari, al controllo di legittimità sugli atti normativi adottati dalle altre 

istituzione comunitarie e al giudizio in materia di questioni pregiudiziali.  

                                                
27 Eurostat 
28 Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea, TUE, art 16 e TFUE art.238 
29 Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea,TUE-art.5 
30 Enciclopedia Treccani, Corte di giustizia dell’Unione Europea,consultabile al 
https://www.treccani.it/enciclopedia/corte-di-giustizia-dell-unione-europea 
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In politica estera la situazione fu, piuttosto deludente. Il principio dell’unanimità rimase 

pressoché identico, con la differenza che su pochi e specifici argomenti ci si poteva avvalere 

della maggioranza qualificata che, in ogni caso, doveva avere appoggio unanime. 

A livello istituzionale venne ampliato il potere del Parlamento Europeo; tra gli aspetti più 

importanti annoveriamo  l’approvazione degli atti legislativi, l’investitura della commissione 

europea. 

Importante fu l’introduzione della Cittadinanza dell’unione Europea. 

 

“È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la 

cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza 

nazionale e non la sostituisce.”31     

 

Riguardo i diritti acquisiti si attesta quanto segue:                                                                            
 

“I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra 

l'altro: il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di 

voto e di eleggibilità̀ alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro 

in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di 

un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela 

delle autorità̀ diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di 

detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, 

di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di 

ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti 

definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.”32 

Sebbene il trattato di Maastricht abbia avuto un ruolo fondamentale all’interno 

dell’integrazione europea, allo stesso tempo è importante comprendere come sia stato solo 

l’inizio del processo. Secondo per ordine cronologico, seguirà la firma il 2 ottobre 1997 del 

trattato di Amsterdam. 33 

In vista dall’allargamento dell’Unione Europea, si ritenne necessario cercare di rendere più 

reattive le istituzioni comunitarie. Nel 1995 emerse al consiglio europeo di Madrid la necessità 

                                                
31 Gazzetta Ufficilale dell’Unione Europea, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea-Versione 
Consolidata,art.20 
32 Gazzetta Ufficilale dell’Unione Europea, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea-Versione 
Consolidata, art.20 part.2 
33 S.Vanhoonacker, The treaty of Amsterdam, 2012 



La crisi in Grecia: cause, sviluppi e conseguenze 

 19 

di andare oltre Maastricht. Il trattato affrontava le tematiche più disparate tentando di rafforzare 

l’unione politica ponendo maggiore attenzione su libertà, sicurezza e giustizia.  

L’argomento forse più interessante è rappresentato  dalla politica sociale.34                                            

È importante comprendere come le tematiche discusse in merito, erano a conoscenza di pochi, 

infatti solo dopo la conclusione del vertice,  l’accordo raggiunto divenne disponibile agli 

elettori. 

Anzi, le decisioni in merito mettevano ancora di più in evidenza il deficit democratico presente 

nel sistema decisionale europeo. Già all’epoca di Maastricht era emersa la necessità di 

concentrarsi su spunti prevalentemente sociali. L’ostacolo più importante era rappresentato dal 

Regno Unito che non era in alcun modo incline a conferire poteri di tal genere all’Europa. Il 

trattato di Amsterdam, per questo motivo, perseguiva obiettivi leggermente differenti 

unitamente a quelli prettamente economici. Tra questi ricordiamo la promozione 

dell’occupazione; il miglioramento delle condizioni di lavoro e una loro armonizzazione a 

livello europeo; un’adeguata protezione sociale; maggior dialogo tra imprese e lavoratori; 

sviluppo delle risorse umane e lotta contro l’esclusione sociale. Inoltre, in merito ad argomenti 

come salute, condizioni di lavoro, informazione e consultazione dei lavoratori, uguaglianza tra 

uomini e donne, l’integrazione sociale non sarebbe stata più utilizzata l’unanimità, ma bensì a 

maggioranza qualificata. Gli ambiti sopra citati perseguono più nobili obiettivi tra quali alti 

livelli occupazionali e di protezione sociale, retribuzioni elevate, in generale in migliori 

condizioni in ambito sociale ed economico. In questo senso quindi si può comprendere quanta 

rilevanza abbia ricoperto in questo ambito il trattato di Amsterdam. Volendo citare lo scritto: 

“ L’Unione dovrà definire i seguenti obiettivi: promuovere il progresso economico e sociale, 

bilanciato e sostenuto da un alto livello occupazionale, in particolare... “. L’articolo 2 del TCE 

e` emendato come segue: “La Comunità ha come dovere... di promuovere attraverso uno 

sviluppo armonioso, bilanciato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di 

occupazione e protezione sociale, l’uguaglianza tra sessi, una crescita sostenibile e non 

inflazionistica nel rispetto dell’ambiente, un alto grado di competitività e di convergenza 

dell’economia “. E nell’articolo 3 si evince  “ ... la promozione del coordina-mento tra le 

politiche occupazionali degli Stati Membri, finalizzata al rafforzamento della loro effettività , 

sviluppando una strategia coordinata per l’occupazione ». 35 

                                                
34 M.Biagi(a cura di), Diritto delle relazioni industriali, Giuffrè, Milano,2009. 
35 CIG,Trattato di Amsterdam, 1997, art. 1-2-3 
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Tutta la questione prese il nome di “accordo sociale”. Il trattato di Amsterdam, introdusse anche 

altre specifiche; tra gli elementi più importanti ricordiamo la nuova numerazione degli articoli, 

la formalizzazione e la regolamentazione della cooperazione forzata e dell’astensione 

costruttiva, l’incorporamento di Schengen e dell’occupazione nel primo pilastro. Ad oggi, il 

trattato è costituito da 15 articoli, 13 protocolli e 59 dichiarazioni, che chiariscono e mettono in 

luce gli aspetti fin qui esposti. Probabilmente la carenza più grande del trattato di Amsterdam 

risiede sul profilo istituzionale. Nacque da questa esigenza, la conferenza intergovernativa del 

14 febbraio 2000 che portò alla luce il trattato di Nizza. In realtà, però, il trattato fu davvero 

poco invasivo. L’approvazione il 26 febbraio 2001, lasciò alle spalle, un grande senso di 

insoddisfazione.  

In ogni caso il trattato assolve alla mancanza di Amsterdam, come emerse qualche anno prima, 

di rendere l’unione in grado di sopportare un nuovo ampliamento.36 In questo senso la modifica 

di assetti istituzionali e prettamente europei e nazionali testimoniarono il ritrovato impegno nel 

raggiungimento dell’obiettivo. Per questo motivo, l’istituzione comunitaria era proiettata al 

miglioramento delle sua capacità di operare con un maggior numero di membri. Inoltre, verrà 

modificata la composizione della commissione europea e del numero dei deputati del 

parlamento. La maggioranza qualificata,  infatti, sembra raccogliere sempre più consensi in 

vista di un’unanimità che coinvolgerebbe davvero troppi Stati.  

Altro punto di vitale importanza è stato quello sulle cooperazioni rafforzate che, essendo già 

state introdotte nel trattato di Amsterdam, prevedevano la creazione di legami più forti tra alcuni 

Stati membri nelle materie di competenza previste dai trattati comunitari. Cooperazione di 

questo tipo erano particolarmente rilevanti nel campo della politica estera e sicurezza comune. 

Nello stesso anno, unitamente al trattato di Nizza, si aggiunse la Carta di Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea. 

D’altra parte, nei trattati di Roma o di Maastricht, non figurava alcun riferimento chiaro e diretto 

ai diritti fondamentali. E’ da tenere comunque presente l’esperienza  della Convenzione 

Europea e della Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo nell’ambito del Consiglio 

d’Europa.  

                                                
36 F.Niglia, Dizionario di Economia e Finanaza, 2012 
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Altri riferimenti espliciti ai diritti fondamentali furono inseriti dal Trattato di Amsterdam, come  

l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, secondo il quale “l’Unione si fonda sui principi di libertà, 

democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, 

principi che sono comuni agli Stati membri”. 37 

L’esigenza, in questo caso, nasce da un lato, dalla necessità di tutelare i diritti fondamentali da 

nuove possibili aggressioni, dall’altro dall’esigenza di costituire un sistema di garanzie proprio,  

garantendo forme di tutela anche nell’ambito dell’Unione Europea, con il continuo 

accrescimento e espansione delle competenze funzionali.38                        

Rimane, comunque, inalterato il principio di sussidiarietà, che sta a significare come l’Unione 

Europea, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali, lasci libero spazio e autonomia agli 

Stati nazionali. Di conseguenza , nonostante il trattato di Nizza, venga considerato “molto 

timido”, probabilmente non ci si vuole rendere conto come la carta di diritti, potrebbe essere la 

Bill of Rights europea. Pertanto non si deve assolutamente escludere come in un prossimo 

futuro, non così vicino, l’Europa possa assumere connotati più simili alla struttura americana. 

All’ombra di questo grande progetto, la Carta mette in luce gravi lacune.  

Se da un lato infatti il documento è il chiaro tentativo di costruire l’identità europea, sulla base 

di un insieme di valori comuni, come l’impegno per lo sviluppo sostenibile e un futuro di pace 

a tutela dei diritti fondamentali della dignità umana, dall’altro le divisioni politiche presenti fra 

gli Stati membri riecheggiano nella debole articolazione del concetto di dignità umana e su 

alcuni diritti che sono totalmente affidati alla discrezionalità degli Stati.39                                                                                 

La carta dei diritti fondamentali, ad oggi, comprende un preambolo introduttivo di  54 articoli 

che possiamo riassumere nella difesa di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, 

giustizia e disposizioni generali.40 Tra pregi e difetti, si dovrà attendere l’entrata in vigore del 

trattato di Lisbona affinché il documento avesse lo stesso effetto giuridico dei trattati. 

                                                
37 (a cura di)R.Toniatti, Giunta della provincia autnoma di Trento,  J.Woelk, Carta dei Diritti Fondamentali  
38 (a cura di)R.Toniatti, Giunta della provincia autnoma di Trento, Carta dei Diritti Fondamentali 
39 (a cura di)R.Toniatti, Giunta della provincia autnoma di Trento, C.Casonato, Carta dei Diritti Fondamentali  
40 Carta dei diritti fondamentali, consultabile al https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501 
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Al trattato di Nizza e alla carta dei diritti fondamentali, segue il 13 dicembre 2007 la firma del 

trattato di Lisbona, noto anche come trattato della riforma. Il trattato nasce principalmente per 

assolvere alla mancata approvazione della costituzione europea nel 2005.  

Due anni più tardi, con la dichiarazione di Berlino, il 2007 segna l’anno della svolta. In questo 

periodo nasce il comitato d’azione per la democrazie europee, con il compito di una riscrittura 

della costituzione facente riferimento a ciò che era emerso dalla precedente consultazione a 

Berlino. Tra aggiunte e mancanze il trattato premeva su diversi punti. Si parte dal presupposto 

per cui il trattato di Lisbona debba essere identificato non come un trattato a sé stante, ma un 

trattato che riforma i tre precedenti. Facciamo riferimento al trattato sull’Unione Europea, a 

trattato che istituisce la comunità europea e ho trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Il trattato è stato privato di ogni riferimento e ogni simbolismo che possa ricordare  il precedente 

tentativo costituzionale. C’è stata la conferma del presidente del consiglio europeo tramite 

elezione a maggioranza qualificata del consiglio per un mandato di due anni e mezzo. È stata 

istituita la doppia maggioranza che entrò  in vigore nel 2014. Come si accennava in precedenza, 

la carta dei diritti fondamentali dell’unione europea non è integrata dal trattato, ma vi è un 

esplicito riferimento che la rende al pari degli altri.   Il motivo è stato il veto del Regno Unito, 

desideroso di preservare il Common Law. La clausola opt-out, in questo senso, è stata utilizzata 

anche da altri paesi in diversi campi come nel settore della giustizia e affari interni. Viene 

specificato come la PESC abbia carattere specifico all’interno dell’unione. La concorrenza non 

è più ritenuta obiettivo fondamentale, anche se permane all’interno del trattato come protocollo 

aggiuntivo n. 25. Nella clausola di solidarietà viene introdotta l’energia, come la necessità di 

combattere i cambiamenti climatici e soprattutto la possibilità di recedere dall’unione europea. 

In realtà, i cambiamenti sono davvero tanti, ma sarebbe forse superfluo tentare di elencarli tutti. 

Probabilmente è più importante comprendere la possibile portata rivoluzionaria che il trattato 

di Lisbona, ad oggi l’ultimo dei trattati europei, ha nel processo di integrazione.         In primis 

è necessario comprendere come, sebbene vi siano state diverse complicanze da parte di alcuni 

Stati, come Regno Unito o Irlanda, il trattato ponga le basi per un’unione dove ogni cittadino 

si pussa sentire effettivamente europeo. Il più grande ostacolo a un fine ultimo così 

“prestigioso” è probabilmente legato il timore di perdere la sovranità che ogni Stato brama 

mantenere. In realtà, l’Europa che si prospetta nei prossimi anni è un’Europa frutto 

dell’integrazione che va oltre le singole diversità tra uno Stato e un altro. A detta di molti, ogni 

Stato membro dovrebbe sforzarsi di capire che, in un’Europa unita, qualora la sovranità dovesse 

venir meno, rimarrebbero comunque inalterati i nazionalismi, nel senso positivo del termine. 
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Fatta questa premessa, non si registrano significativi progressi in maniera di politica estera e di 

sicurezza comune. La maggioranza qualificata rimane ancora mezzo solo per alcune decisioni, 

ed è ancora l’unanimità, ad esempio, che permette l’istituzione di un altro rappresentante per 

gli affari esteri. Di conseguenza, sebbene l’Europa mostri la voglia di essere più unita sul piano 

politico ed economico, e lo dimostra il ventennio dal 1990 al 2010, è assolutamente necessario 

che i protagonisti di tale riforma siano i cittadini, in modo tale da “insinuare” nella mente di 

ciascun cittadino europeo, l’appartenenza a qualcosa di più grande. Solo in questo modo si 

riuscirà ad ottenere gli effetti positivi che l’Unione Europea è in grado dare.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Prof. Ennio Triggiani, L’Unione Europea secondo la Riforma di Lisbona, 2008 
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3 La crisi greca 

3.1 Il momento zero 

Lo scoppio ufficiale della crisi in Grecia risale all’ottobre del 2009, all’indomani 

dell’insediamento di Papandreou: 

“Il deficit per quest’anno ammonta al 12,7% del Prodotto Interno Lordo e il debito pubblico 

sfiora i 300 miliardi di euro. Di conseguenza il nostro paese rischia di soffocare sotto la mole 

del debito”. 

Papandreou con quest’annuncio rivelò come i bilanci pubblici inviati dai precedenti governi 

all’Unione Europea fossero del tutto falsificati, in modo tale da riuscire ad ottenere l’accesso 

nell’eurozona. Con un rapporto Deficit/Pil che aumentò dal 3,7% al 12,7%, la dichiarazione del 

primo ministro fu solo l’inizio di una spirale negativa che ancora oggi non sembra del tutto 

risanata.42 

Per comprendere al meglio le cause che portarono a una simile dichiarazione, è utile 

ripercorrere le tappe che hanno segnato il mese dell’elezioni, dall’ingresso di George 

Papandreou all’annuncio che ha fatto precipitare la situazione in tutta l’eurozona.  

La situazione, che si palesò agli occhi degli elettori l’autunno del 2009, era sicuramente ricca 

di tensioni frutto di una considerevole avversione nei confronti di Nuova Democrazia, al tempo 

guidata da Karamanlis. Nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, l’ex Primo 

Ministro non riuscì a realizzare nulla di quanto promesso. La vecchia campagna elettorale 

poggiava le sue fondamenta sull’attuazione di riforme liberali, l’alleggerimento della macchina 

statale e il rilancio dell’economia. Alla mancata attuazione della riforma, bisogna aggiungere 

la pesante situazione del bilancio statale. Il deficit che il governo qualche mese prima 

dell’elezioni, dichiarava essere di soli 0,8%, a settembre era arrivato a raggiungere il 6% fino 

ad arrivare al 12,7% alla fine dell’anno. La situazione già particolarmente delicata, sembrava 

essere aggravata da una maggioranza davvero troppo erosa dai continui cambi di potere. Nuova 

Democrazia, nel settembre del 2007, vantò il raggiungimento di soli 152 seggi.  

                                                
42 consultabile al https://it.euronews.com/2015/06/17/grecia-le-tappe-della-crisi-del-debito 
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Karamanlis, a seguito della situazione in essere, dovette indire nuove elezioni costretto 

dall’impossibilità di coprire ulteriormente gli enormi buchi nel bilancio.  

In questo clima di profonda insicurezza, lo “sfacciato” ottimismo del leader del PASOK, portò 

a una sorprendente vittoria di Papandreou che riuscì a conquistare il 43,9% dei voti e 160 seggi. 

In realtà, il nome Papandreou non era nuovo nella scena politica greca. Nato nel 1974, il nuovo 

partito alla guida del paese venne fondato da Andreas Papandreou, padre del neo-premier.                 

Il partito si rifaceva agli obiettivi di indipendenza nazionale, sovranità popolare, emancipazione 

sociale e processo democratico propri del socialismo degli anni ottanta.  Dopo un lungo periodo 

al potere, perso l’appoggio della classe media, Papandreou si dovette arrendere alla 

maggioranza ottenuta dalla Nuova Democrazia, partito di centro-destra. La sconfitta portò un 

cambio al vertice, con l’insediamento di George Papandreou, l’interprete del tentativo di 

modernizzazione del centro-sinistra, divenendo di fatto “una delle ispirazioni della sinistra 

europea” a parerere di David Milliaband.43  

In questo senso, capisaldi della campagna elettorale furono le promesse sul rilancio e lo 

sviluppo del paese, nonché la costruzione di una green economy e il coinvolgimento di esperti 

stranieri in grado di risollevare le sorti del paese. 

Nonostante le prime dichiarazioni rilasciate dal neo premier, il governo si iniziò a rendere conto 

di quanto in realtà la situazione fosse particolarmente delicata. Per questo motivo, si accelerò 

la nomina di George Papakonstantinou a ministro dell’economia. La situazione che apparve 

agli occhi del Primo Ministro era scioccante. Non solo il debito era più alto di quanto 

effettivamente ci si fosse aspettato, ma  a renderlo così preoccupante erano gli swaps, ossia dei 

derivati concordati con la Goldman Sach. 

“Funzionari del governo di Atene, all’inizio del 2002, avevano stretto un accordo con gli 

esperti della banca americano, in base al quale il debito emesso dal governo in dollari yen 

veniva per un certo periodo ho scambiato in euro per poi essere nuovamente scambiato nelle 

valute originarie.”44 

                                                
43 V.Nigro, La Grecia svolta a sinistra, 2009, consultabile al 
https://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/esteri/grecia-elezioni-politiche/effetti-voto/effetti-voto.html 
 
 
44 F.Anghelone, La Troika sull’Acropoli, Bordeux, Roma, 2015, p.63. 
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Se normalmente operazione di questo tipo sono “innocue”, la banca americana si era avvalsa di 

tassi di cambio fittizi. Per questo motivo la Grecia era riuscita a ottenere somme superiori 

rispetto al reale valore di mercato dell’euro che però non figuravano come debiti di Stato in 

quanto eurostat non registrava transazioni su prodotti derivati.  

Un altro elemento emerso dal resoconto di Papakonstantinou era il modo in cui il debito fosse 

stato contratto dalla pubblica amministrazione in maniera del tutto sconsiderata nei confronti 

delle aziende che fornivano beni e servizi al paese. Basti pensare che alla fine del 2009 il debito 

in capo alla sanità era di oltre 6 miliardi di euro, ai 5 miliardi di euro non contabilizzati 

all’interno della Banca Nazionale di Grecia e ai debiti delle società controllate dallo Stato che 

ammontano ad oltre 26 miliardi di euro45. A cornice delle inadempienze protratte per anni dal 

governo ateniese vi era anche il conflitto con la Turchia che erodeva alla Grecia il 5,6% del Pil 

ogni anno, arricchendo le tasche dei grandi paesi fornitori come Stati Uniti e Germania ma 

anche di tanti ministri in capo alla difesa. Il tutto viene completato da una dilagante evasione 

fiscale che inevitabilmente riduceva considerevolmente le entrate pubbliche; nel 2010, il costo 

per l’evasione fiscale ammontava ad oltre  20 miliardi di euro.46 

La scrupolosa analisi dei bilanci ad opera di Papakonstantinuou mise in luce la disastrosa 

situazione iniziata già prima dell’euro ma protratta e ingigantita solo successivamente. Per 

questo motivo, quando nel 2008 la situazione precipitò con il conseguente arresto del Pil, in 

seguito alle spese del tutto inaspettate in quanto non contabilizzate, il problema non poteva più 

essere ignorato. 

A un anno da questa consapevolezza, quindi, la dichiarazione di Papandreou era solo il riflesso 

di una situazione che andava avanti da decenni. Purtroppo, a differenza di quanto ci si sarebbe 

potuto aspettare, la crisi nazionale di uno Stato membro dell’Unione Europea, necessariamente, 

si sarebbe evoluta in una crisi di carattere sistemico. La preoccupazione europea traspare in 

tutto e per tutto nelle parole del commissario europeo per gli affari economici Almunia: 

"Prendiamo atto del fatto che la sostenibilità delle finanze pubbliche in Grecia attira 

l'attenzione dei mercati finanziari e delle agenzie di rating. Una situazione difficile in uno Stato 

membro dell'area dell'euro è motivo di preoccupazione comune per l'intera area dell'euro. E’ 

                                                
45 D.Deliolanes, Come la Grecia, Fandango Libri, Roma 201, 36. 
 
46 J.Kundera, The economic crisis in Greece and policy for its overcoming, 2015, p.51. 
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chiaro che la Grecia deve affrontare sfide economiche e fiscali molto importanti. Il governo 

greco ha trasmesso alla Commissione e all'Eurogruppo la sua determinazione a ripristinare 

finanze pubbliche sane. Il progetto di bilancio adottato il 20 novembre è un passo importante 

nella giusta direzione, ma più misure La Commissione continuerà a monitorare da vicino la 

situazione in Grecia, a stretto contatto con il presidente dell'Eurogruppo, ed è pronta ad 

assistere il governo greco nella definizione del programma globale di consolidamento e 

riforma, nel quadro del trattato disposizioni per gli Stati membri dell'area dell'euro " 47 

Uno degli aspetti più significativi che emergeva dal bilancio in questione era sicuramente 

l’enorme valore della spesa pubblica e il deleterio dispendio di denaro pubblico. Tra gli episodi 

più famosi si ricordano certamente gli scandali pensionistici. Si parla infatti di oltre 60.000 

pensionati, ormai deceduti, che percepivano ancora la pensione. Sull’argomento pensioni, 

addirittura, le figlie nubili o divorziate di un ex dipendente statale, percepivano legalmente la 

pensione del deceduto. A questo, c’era da aggiungere che, poco meno della metà dei pensionati 

greci, svolgeva un secondo lavoro a nero. Altri sprechi sono da ricollegare ad indennità del tutto 

prive di senno. Tra le più inusuali ricordiamo bonus che incoraggiavano a svolgere lavori fuori 

dall’ufficio per le guardie forestali o all’indennità per la puntualità. Altro esempio che mette in 

luce la totale mancanza di parsimonia del governo era l’appartenenza ad una commissione 

statale. Questa commissione costava al governo greco, per soli 10.000 persone, oltre 230 

milioni di euro annui. 48 Sperperi di questo tipo sono solo gli esempi più lampanti di un governo 

che non ha saputo certamente gestire in maniera efficace il denaro pubblico. 

Su questo versante è interessante citare il caso di Vgenepoulos49, ricco imprenditore della 

penisola ellenica. Fu lui infatti a immolarsi come portavoce dell’ondata antipolitica diffusosi in 

quei mesi. La questione principale sollevata da parte di tutta la popolazione era la quasi 

“sparizione” del denaro pubblico in eventi quali olimpiadi, swap e riduzione dei tassi di 

interesse. Una situazione di questo tipo non si sarebbe mai verificata,  se vi fosse stato un budget 

ben strutturato a disposizione. Vgenepoulos era arrivato a denunciare per diffamazione persino 

                                                
47 Commissione Europea- Dichiarazione 9/12/2009 
48 Dalla Pensione a 60mila morti all’idennità di puntualità, 2/05/10, ilSole24ore, consultabile al 
https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2010/05/grecia-sprechi-bilancio.shtml 
 
49 Vittorio da Rold, E ad Atene soffia il vento dell’antipolitica, 30/04/10, ilSole24ore, consultabile al 
https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Editrice/IlSole24Ore/2010/04/30/Economia%20e%20Lavoro/3_B.sht
ml?uuid=24f08222-541b-11df-ba0b-5727e1f590b1&DocRulesView=Libero 
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Papandreou ed altri che si erano opposti al tuono quasi inquisitorio dimostrato 

dall’imprenditore. 

“La gente è “affamata di facce nuove in politica”” 

Vgenepoulos rappresentava solo il volto di un popolo che, resosi conto di una gestione 

economica del tutto inadeguata, cercava di trovare un colpevole tra le fila di un governo che, a 

meno un mese dalla sua elezione, si mostrava del tutto inadeguato a gestire la fragile situazione. 

Per questi motivi, Papandreou, vista la crescita imponente del malcontento popolare, decise per 

l’attuazione di una legge di bilancio tesa fondamentalmente ad aumentare il gettito fiscale senza 

intaccare troppo i ceti più bassi. Nonostante gli sforzi, la legge di bilancio ipotizzata dal 

governo, a parere delle istituzioni europee, si sarebbe rivelata del tutto inadeguata ed incapace 

di ridurre incisivamente la spesa pubblica. La pressione internazionale costrinse, però, il Primo 

Ministro ad un imponente riforma della precedente legge di bilancio. 

Al centro della riforma vi era inevitabilmente la forte riduzione della spesa pubblica, una grande 

riforma fiscale e un considerevole aumento dell’imposta sugli immobili.Inoltre, in virtù di una 

politica trasparente, vi sarà un avvicinamento dell’Elstat all’Eurostat nonchè il reinserimento 

dell’ASEP, organo a difesa della trasparenza nei concorsi pubblici; il tutto era teso a diffondere 

sicurezza negli ambienti europei e a tentare di gestire e ridurre la corruzione.  L’elemento forse 

più significativo fu certamente la grande riforma delle amministrazioni locali che portò 

all’abolizione di molti enti o il loro accorpamento nonché la considerevole riduzione del 

numero dei comuni di oltre il 70%. In tre anni, il governo sperava di risparmiare oltre 1,5 

miliardi di euro. 50 

Nonostante la manovra così imponente, spinto ancora dalle pressioni esercitate dalle istituzioni 

europee, la Grecia si trovò costretta a stanziare un piano di stabilità e sviluppo per il biennio 

successivo ai fini del miglioramento dei conti pubblici e della produttività. Così facendo, ci si 

auspicava una crescita del Pil dell’1,5% già nel 2011, così da rientrare nei parametri di 

Maastricht al termine dell’anno successivo. L’impegno del premier si concretizzò, 

                                                
50 C.Akrivopoulou et. al., The Kallicratis Program, Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e 
politici, pp. 653-659. 
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fondamentalmente, nell’impossibilità di adempiere alle innumerevoli promesse fatte in 

campagna elettorale per far fronte alle nuove e improrogabili esigenze.  

Durante il vertice informale dei capi di Stato o di governo, tenutosi l’11 febbraio 2010, l’Unione 

Europea, osservate da vicino le ingenti misura messi in atto dalla Grecia, assicurò sostegno ma 

allo stesso tempo stretto controllo. 

“La Commissione seguirà da vicino l'attuazione delle raccomandazioni di concerto con la BCE 

e proporrà le misure aggiuntive necessarie, attingendo alle competenze dell'FMI.  

Una prima valutazione verrà effettuata a marzo. Gli Stati membri dell'area dell'euro 

adotteranno misure determinate e coordinate, se necessario, per salvaguardare la stabilità 

finanziaria nell'area dell'euro nel suo insieme. Il governo greco non ha richiesto alcun sostegno 

finanziario.” 51 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi promossi dal piano di stabilità, Papandreou si fece 

portavoce di un nuovo e forte pacchetto di riforme. Fra le più importanti ricordiamo l’aumento 

dell’età pensionabile fino a 65 gli anni per gli uomini e 60 per le donne nonché un periodo 

contributivo non inferiore a quarant’anni. Tale riforma investì ogni categoria di lavoratore e 

andò ad intaccare anche l’indennità per lavori pericolosi o insalubri. Inoltre, per cercare di 

ridimensionare ulteriormente la spesa pubblica, l’Iva passò dal 19% al 21%, la tassazione 

sull’alcol salì di oltre il 20%, e quella sulle sigarette ad oltre il 65%. Sebbene questi siano stati 

i più rilevanti, gli aumenti sulle imposte indirette occuparono ogni settore, dalla benzina ai beni 

di lusso. La situazione, già abbastanza delicata, venne aggravata dalla necessità di dover pagare 

entro aprile 2010 oltre 22 miliardi di Bond la cui spesa la Grecia, inevitabilmente, non era in 

grado di sostenere. L’annuncio venne diffuso da Papaconstantinou che, il 23 aprile 2010, si 

vide costretto ad annunciare che la Grecia non sarebbe stata in grado di pagare il tasso di 

interesse sui titoli del debito pubblico. Inevitabile fu l’inizio di un forte periodo di speculazioni 

che riuscirono ad influenzare anche i rendimenti di altri stati europei. Il 27 aprile una delle big 

three tra le agenzie di rating, la Standard & Poor’s, ebbe il triste ruolo di declassare il rating 

della Grecia, definendo i suoi titoli come junk, ossia titoli spazzatura.52 Il rating passa da BBB+ 

a BB+ nel lungo termine e da A-2 a B. A questo colpo basso, il governo ellenico decise di 

                                                
51 Dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’unione europea, 11/02/2010 
52 Grecia declassata a livello spazzatura, 27/04/10, ilSole24ore, consultabile al 
https://www.repubblica.it/economia/2010/04/27/news/grecia-3656436/ 
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reagire smentendo la situazione tragica qual era quella descritta dalla società di rating e anzi, 

dichiarando che, nel giro di pochissimo tempo, si sarebbe ottenuto un accordo con l’unione 

europea e il fondo monetario internazionale.                                  

Dalla dichiarazione, non si dovette aspettare tanto prima di una richiesta ufficiale il 2 maggio 

2010, dove il Primo Ministro chiese espressamente che venisse attivato il meccanismo di 

salvataggio già delineato nel mese di marzo.53 

3.2 Dalla Grexit alla Grecovery 

In accordo con gli altri ministri delle finanze dell’eurogruppo, si da il via al piano di sostegno 

per la Grecia passato alla stroria come il primo memorandum.54  

Volendo soffermarsi sulla scena politica che si intravede nel panorama greco, fin da subito 

emerge emergono due forza opposte, una pro-memorandum e una anti-memorandum. I partiti 

al potere, costretti all’attuazione del piano di aggiustamenti, non trovavo un’altra soluzione per 

evitare il fallimento se non l’appoggio dell’Unione Europea; d’altra parte i partiti di opposizione 

guidati da Syriza non facevano altro che andare contro il pacchetto di aiuti senza alcuna base 

solida. Come si può immaginare, vista la difficile situazione che affrontava la Grecia in quegli 

anni, i partiti di opposizione, portavoce del malcontento popolare, non riuscivano in ogni caso 

a fornire altra soluzione se non quella di abolire il memorandum e le manovre di austerity. 

Posizione di questo tipo, inevitabilmente, non poteva far altro che alimentare le proteste senza 

fornire alcuna alternativa valido aiuto europeo.  

Volendo opportunamente tralasciare le forze endogene, opportuno e sicuramente comprendere 

le posizioni in merito nella scena europea. Importanti esponenti del nostro paese si sono mossi 

in direzioni contrastanti. Se personalità come Franco Bruni, professore di Teoria e Politica 

Monetaria alla Bocconi, si schierò fin da subito a fianco della Grecia, Otmar Issing, ex capo 

economista della Bundesbank mostrò un parere del tutto contrario. A suo parere, infatti, era del 

tutto sbagliato tentare di aiutare a risollevare le sorti di un paese che fin da subito aveva 

dimostrato una totale mancanza di rispetto nei confronti del trattato di Maastricht e delle sue 

norme. Così facendo, la Grecia aveva consapevolmente aumentato la spesa pubblica senza 
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alcun controllo.55 In merito alle conseguenze, inoltre, Issing riteneva che queste fossero del 

tutto imprevedibili. Si sente parlare ancora una volta del famoso effetto domino. La paura più 

concreta che riecheggerà dal 2009 fino alla “risoluzione della crisi” continuerà ad essere il 

“contagio” dell’eurozona includendo i paesi più rischio quali Spagna, Portogallo e Italia. 

Ipotizzata quindi una soluzione, nel lontano 2010, si sarebbe dovuta cercare una ristrutturazione 

in campo strutturale e soprattutto si sarebbe dovuta anticipare la costituzione del consiglio 

europeo di vigilanza sistemica. Altro parere rilevante era quello del Professor Barba Navetti, il 

quale cercò di mettere in luce come il patto di stabilità si mostrasse del tutto inadeguato. Ne è 

infatti dimostrazione che la Grecia, a differenza delle aspettative che l’avrebbero voluta solida 

come la Germania, sembrava invece rendere l’Europa solo più fragile.  

Il Professor Navetti affermò che, a prescindere dal fatto che fosse giusto o  meno, l’eventuale 

default della Grecia avrebbe avuto conseguenze disastrose; per questo stesso motivo era 

necessario l’intervento da parte del fondo monetario internazionale per scongiurare una crisi 

sistemica. Erano tante le voci anche nel panorama internazionale, che si facevano spazio per 

cercare di delineare una strada maestra da seguire. Tra le voci più rilevanti ricordiamo quella 

di Nouriel Roubini. È importante comprendere come, anche oltreoceano, il comportamento 

ellenico sia stato considerato deplorevole e non meritevole di aiuti. Condividendo infatti il 

pensiero dei personaggi citati in precedenza, Roubini aveva descritto la Grecia come la nuova 

Argentina. L’Argentina infatti, dopo oltre quattro anni di caos, fu costretta a dichiarare 

bancarotta. Il suo intervento, voleva spingere verso una politica monetaria più espansiva da 

parte della banca centrale europea per favorire un deprezzamento dell’euro o, addirittura, un 

pareggio col dollaro. Infatti è necessario comprendere come la Grecia non abbia avuto solo una 

crisi di liquidità ma, come già detto in precedenza, una crisi strutturale.56 

Superati gli innumerevoli ripensamenti, la Grecia riesci a trovare un accordo per 110 miliardi 

di euro, al tasso di interesse del 5%, dei quali 80 miliardi versati dall’Europa e i restanti 30 

versati dal fondo monetario internazionale. Il risanamento dei propri conti aveva come data 

ultima il 2013.         Visti però i trascorsi, sarebbe stata la Troika, organo che mette in luce la 
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collaborazione tra commissione europea, BCE e FMI, ad occuparsi del monitoraggio mensile 

del risanamento greco. Se gli aiuti permisero alla Grecia di scongiurare il default, ormai certo, 

al tempo stesso la costrinsero a mettere in atto ulteriori misure tese a ridurre la spesa. Tali 

misure comportarono tagli nelle amministrazioni locali, nelle società pubbliche, il blocco di 

nuovi contratti e una grande limitazione all’interno della pubblica amministrazione per quanto 

riguardava il rinnovamento dei dipendenti. Inoltre si impose una maggiore facilità del 

licenziamento nel settore privato nonché una preferenza dei contratti aziendali rispetto a quelli 

nazionali. Le riforme di questo tipo, insieme alla presenza dell’FMI all’interno della Troika, 

fecero comprendere come, ormai, la politica economica e monetaria non fossero più esclusiva 

del governo Greco. Gli imponenti tagli e le innumerevoli riforme messe in atto nella penisola, 

potevano essere riassunta in una parola: austerity. 

Si sente spesso parlare di austerity come una sorta di piano economico volto a risollevare un 

paese dalla crisi. D’altra parte è lo stesso piano che venne messo in atto nel lontano 2010 per 

risollevare, appunto, le sorti della Grecia. 

In realtà, l’austerity indica un periodo storico ben preciso che va dal 1973 al 1974. Interessante 

potrebbe essere capire le differenti premesse che hanno portato all’adozione della manovra nel 

primo e nel secondo caso. 

La manovra definita “austerity” venne varata la prima volta in seguito al primo shock 

petrolifero del 1973. Con lo scoppio della quarta guerra arabo australiana (Kippur), I paesi 

aderenti all’Ocse decisero di penalizzare gli Stati che avevano avuto l’ardore di appoggiare 

Israele. Per questo stesso motivo inevitabile fu una riduzione della produzione di petrolio  e un 

aumento del suo prezzo che arrivo a quadruplicarsi nel giro di pochi mesi.57Comprensibili 

quindi sono le disastrose conseguenze che gli Stati dipendenti dall’oro nero dovettero subire. 

La bolletta petrolifera, ossia il costo dell’importazione del petrolio, fu molto incisiva soprattutto 

per il continente europeo, dove l’estrazione era possibile solo nel Mar del Nord. Sebbene in una 

prima fase la riduzione dei consumi dal petrolio portò a un aumento della liquidità, la seconda 

fase, accentuata dal secondo shock petrolifero nel 1979, portò a un fenomeno definito 

“stagflazione”(inflazione+ stagnazione). Infatti agli innumerevoli provvedimenti messi in atto 

per favorire il risparmio energetico come ad esempio il divieto di circolare in auto la domenica, 

la fine anticipata dei programmi televisivi, la riduzione dell’illuminazione stradale nonché una 
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riforma energetica complessiva, portò l’intero continente a confrontarsi con un’inflazione 

galoppante che caratterizzò tutti gli anni 70 e 80. L’inflazione ebbe diverse cause; fra le più 

rilevanti ricordiamo l’aumento del prezzo di petrolio, dei salari e della domanda dei beni. 

Sebbene ci sia stato un lungo periodo inflazionistico, che in molti casi riusciva a dare respiro 

all’economia, seguì quindi una fase negativa del ciclo economico che coniò il termine 

stagflazione, accompagnato ovviamente da alti livelli di disoccupazione. Questa breve sintesi 

di ciò che accadde nei lontani anni settanta, ci aiutano a comprendere i motivi per cui fu 

necessaria una maggiore attenzione al risparmio energetico.  

Oggi il termine austerità affonda le sue radici nella necessità di adoperare misure volte 

all’adozione di una politica restrittiva fatta di tagli alle spese pubbliche finalizzate alla riduzione 

del deficit. Di conseguenza, dell’accezione precedente, probabilmente riprende solo il clima di 

ristrettezza a cui la popolazione fu costretta. Le politiche che furono messi in atto in Grecia 

prima, e nei successivi casi poi, aderivano a quest’idea. I provvedimenti alla base si concentrano 

sulla riduzione delle spese e disinvestimenti, l’ottimizzazione dei servizi, aumento della 

pressione fiscale sui cittadini contribuenti o/e stretta sulle pensioni. Si tenta quindi di trovare il 

pareggio di bilancio, perseguendo la parsimonia. Lo spending review, non è altro quindi che la 

necessità di utilizzare il denaro pubblico per ciò che è strettamente necessario. Come però 

successe nel lontano 1973, anche al giorno d’oggi, le conseguenze della messa in atto di un 

piano di questo tipo, sono le medesime. Volendo tralasciare la crescita della disparità 

economica e dei conflitti sociali che si vengono a creare, inevitabilmente la disoccupazione, il 

crollo o l’aumento dei prezzi rappresentano l’altra faccia della medaglia che si vuole ignorare. 

Premesse di questo tipo non possono far altro che portare a una inevitabile recessione, per la 

conseguente riduzione dei consumi. Nonostante ciò, con la famosa crisi del debito sovrano che 

si è abbattuta sul vecchio continente quasi immediatamente dopo lo scampato default della 

Grecia, l’Europa sembra essere riuscita a trovare come unica soluzione proprio l’austerity. I 

paesi che oltre la Grecia dovettero, per esigenza, adottare in maniera più o meno pesante queste 

misure furono Portogallo, Italia, Spagna e Irlanda. A questo punto sorge spontaneo voler 

comprendere il motivo per cui venne adottata una misura di questo tipo. Fondamentalmente, si 

ritiene che l’austerity possa garantire una maggiore credibilità qualora ci sia un concreto rischio 

di insolvenza. Si pensa  che i maggiori investitori preferiscano mantenere un livello più basso 

di inflazione in cambio di una maggiore probabilità di recuperare il proprio investimento. Una 

mentalità di questo tipo va in netto contrasto con la teoria keynesiana. Secondo Keynes, nei 

momenti di sottoccupazione, o più in generale di recessione, la chiave dovrebbe essere 
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l’aumento della spesa pubblica anche a costo di un aumento del deficit; tale inziale aumento 

avrebbe portato successivamente a una situazione di avanzo.58  Se la teoria keynesiana venne 

accolta e perseguita dopo il crollo di Wall Street, dopo la crisi dei debiti sovrani l’FMI decise 

di cambiare strada. In realtà, a differenza di Keynes, molti erano del parere che con la riduzione 

del deficit, l’economia sarebbe ripartita più forte di prima. Il motivo sarebbe da ricercare, come 

si è accennato in precedenza del fatto che le famiglie, ritrovata una maggiore fiducia nello Stato, 

riiniziassero a spendere. Se pure in parte questa affermazione fosse vera, è anche vero che 

probabilmente se n’è fatto un abuso. Volendo quantificare il tutto, una riduzione del deficit 

corrispondeva a una riduzione del Pil di 50, generando un moltiplicatore di 0,5; un sacrificio di 

questo tipo può essere considerato sopportabile in virtù della ripresa. È sempre vero che se il 

moltiplicatore arrivasse ad essere 1,5, il Pil subirebbe una contrazione di 150. Questo sta a 

significare che, dove le misure furono più intense, le conseguenze non poterono che non essere 

disastrose. Una situazione di questo tipo, con la riduzione del Pil, contrae le entrate fiscali, crea 

disoccupazione e non permette in alcun modo l’uscita dalla recessione. Come aveva suggerito 

Keynes, ridurre la spesa pubblica e aumentare le entrate non può che debilitare ulteriormente 

l’economia.59 È importante comprendere come l’austerity non sia di per sé è un piano fallace. 

L’unico modo affinché questo possa realmente funzionare sarebbe quello di spargere fiducia, 

sicurezza e smorzare l’incertezza. Per questo stesso motivo, è inevitabile come il clima teso di 

quegli anni non abbia potuto in alcun modo permettere che l’austerity espansiva in qualche 

modo  facesse il suo dovere. Un’analisi di questo tipo non è altro che la teorizzazione di ciò che 

è realmente accaduto nella Grecia del 2010. 

Ne è un chiaro esempio la dichiarazione nel maggio del 2010 di Papakonstantinou che rivela 

come entrate fiscali, prevista il 13% del Pil, non fossero superiore al 6%. D’altra parte, dopo 

un’attenta analisi della popolazione attiva greca, il governo si rese conto come il 20% della 

popolazione lavorava nel settore pubblico.  Ipotizzare un nuovo taglio sarebbe improponibile, 

così come lo sarebbe ipotizzare un ricollocamento; una mossa di questo tipo porterebbe solo e 

unicamente a un aumento del tasso di disoccupazione.  
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Dopo mesi di tagli e riforme, il primo confronto diretto con il popolo lo si ebbe nel novembre 

del 2010, che non deluse le aspettative confermando la fiducia al governo sia ad Atene che a 

Salonicco. In realtà, il voto cela alcune ombre come l’astensione dal voto del 40% durante il 

primo turno e addirittura del 50% nel secondo. Parlando di un paese come la Grecia molto 

attaccato alla partecipazione del popolo alla politica, il dato, sicuramente, desta non poche 

preoccupazioni. Nonostante tutto, i risultati permisero al Primo Ministro di rimanere in carica 

e perseguire l’ambizioso progetto di riportare la Grecia entro i limiti di Maastricht. I dati emersi 

erano tutt’altro che favorevoli. Il deficit era cresciuto fino a 15,4%, mentre il debito pubblico 

aveva raggiunto quota 126,8%. Con questa premessa, inevitabili furono le ripercussioni nel 

settore pubblico. Si decise per ulteriori limiti su licenziamenti e stipendi nel settore privato. 

Sebbene il reale problema in quegli anni fosse una pesantissima manovra fiscale e una sempre 

più labile difesa di diritti nell’ambito del lavoro, il governo sembrava davvero poter fare poco 

di fronte alle pressioni europee.  

A questo proposito, nonostante la manovra varata per il 2011, i dati dell’ultimo trimestre 

mostrarono una recessione del 4% e un aumento del debito pubblico di oltre il 150%. Per questo 

motivo, inevitabile fu il nuovo intervento da parte della Troika. Alla base del nuovo progetto 

vi era l’obiettivo di portare avanti la privatizzazione dei principali asset pubblici. Il tutto veniva 

frenato, a parere delle istituzioni europee, solo da ragioni ideologiche quando invece 

Papandreou riteneva che il momento e le successive svalutazioni non avrebbero portato i 

benefici tanto sperati, quantificabili intorno a 300 miliardi di euro. In questo clima inevitabile 

fu un ulteriore svalutazione dei titoli decennali greci; le istituzioni europee  erano del parere 

che il deficit dovesse rientrare di almeno al 70% ai fini di evitare l’enorme rischio di bancarotta. 

Basti pensare che solo le banche francesi detenevano ben 160 miliardi di titoli di debito greco 

come 40 miliardi nelle banche tedesche e 15 miliardi quelle inglesi. Per questo motivo fu 

necessario un nuovo e forte intervento da parte della Troika. Nel forte clima di riforme e 

tensione, il PASOK fu il partito che pagò il prezzo più alto a livello sociale. Era inevitabile 

come agli occhi della popolazione, fosse il partito di maggioranza ad avere le colpe del 

galoppante tasso di disoccupazione, nonché del fallimento, in generale, di tutta la manovra. Per 

detti motivi, e sulla spinta del presidente Papoulias, sì tentò di percorrere la strada di un 

esecutivo di unità nazionale. Solo in questo modo le riforme dettate dall’Unione Europea 

avrebbero sortito l’effetto sperato. Nonostante le aspettative, gli unici che si dimostrano inclini 

all’esecutivo si rivelarono essere il partito di estrema destra di LAOS, desideroso di uscire 
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dall’ombra degli ultimi anni. Tutti gli altri partiti, consapevoli del disagio a livello sociale, per 

puro opportunismo politico, decisero per un voto sfavorevole. 

Fu, quindi, necessario un cambio di rotta all’interno del partito che si concretizzò con la 

sostituzione di Papakonstanitnuou e l’insediamento al ministero dell’economia di Evangelos 

Venizelos. Si decise per una nuova riforma all’insegna dell’austerity, che avrebbe scatenato 

unicamente una protesta furiosa da parte dei sindacati e allo stesso tempo l’istituzione di un 

fondo diritto privato, con capitale proprio di 30 milioni, che sarebbe diventato il mezzo migliore 

per le privatizzazioni. Purtroppo la manovra non portò i benefici sperati; il 5 luglio vennero 

approvate le varie misure di politica economica finalizzate allo sblocco del secondo piano di 

aiuti. La manovra tentava di raccogliere oltre 30 miliardi di euro dalle privatizzazioni, altri 30 

dalla riduzione dei tassi sui prestiti e altri 35 provenienti da un nuovo prestito.      

Vista in ogni caso la fragile situazione, il 21 luglio si rese necessaria la convocazione di un 

nuovo consiglio europeo. 

“Plaudiamo alle misure avviate dal governo greco per stabilizzare le finanze pubbliche e 

riformare l'economia, nonché al nuovo pacchetto di misure, fra cui le privatizzazioni, adottate 

recentemente dal parlamento nazionale. Si tratta di sforzi senza precedenti, eppur necessari 

per riportare l'economia greca su un percorso di crescita sostenibile. Siamo consapevoli degli 

sforzi che le misure di aggiustamento comportano per i cittadini greci e siamo convinti che 

questi sacrifici siano indispensabili per la ripresa economica e che contribuiranno alla stabilità 

e al benessere futuri del paese.”60 

Emerse nuovamente l’esigenza di sostenere un nuovo programma per la Grecia stimando un 

totale di circa 109 miliardi di euro. Il programma sarebbe stato teso a migliorare radicalmente, 

tramite interessi più vantaggiosi e scadenze più generose, la sostenibilità del debito e il 

programma di rifinanziamento Greco. 

Nonostante il nuovo clima a livello europeo, i titoli decennali greci vennero ulteriormente 

declassati. Per questo motivo si rivelò necessario l’approvazione di una nuova tassa sulla 

proprietà che sarebbe stata direttamente inserita nelle fatture dell’energia elettrica. Secondo il 

ministro, questa si sarebbe rivelata come l’unica mossa in grado di garantire l’entrata della 
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nuova imposta nelle casse dello Stato. In realtà, il popolo greco  già estremamente provato dalle 

pesanti misure precedentemente adottate di austerity, non sarebbe mai stato in grado di far 

fronte alla nuova tassa. L’esecutivo, pur di accontentare le richieste della Troika, decise di 

attuare in ogni caso la riforma costringendo gran parte della popolazione al buio.  

Inevitabili furono le proteste da parte della popolazione che però non impedirono 

l’approvazione del programma il 20 ottobre. La vittoria con 154 voti a favore, se sicuramente 

riuscì a rassicurare l’istituzione europea, portò ad un ulteriore mortificazione sociale per l’intero 

paese. Ne è esempio l’espulsione per la sua defezione di Louka Katseli, storica deputato del 

partito dopo aver votato contro per un articolo di legge teso la restrizione dei contratti collettivi 

di lavoro. 

“La partecipazione del settore privato ha un ruolo essenziale nello stabilire la sostenibilità del 

debito greco. Accogliamo con favore pertanto gli attuali colloqui tra la Grecia e i suoi 

investitori privati per trovare una soluzione a favore di una partecipazione più profonda del 

settore privato. Con un programma di riforma ambizioso per l'economia greca, la 

partecipazione del settore privato dovrebbe assicurare la riduzione del rapporto debito/PIL 

della Grecia con l'obiettivo di raggiungere la percentuale del 120% entro il 2020. Invitiamo a 

tal fine la Grecia, gli investitori privati e tutte le parti interessate a elaborare uno scambio di 

titoli su base volontaria con uno sconto nominale del 50% sul debito greco virtuale detenuto 

da investitori privati. Gli Stati membri della zona euro contribuirebbero al pacchetto della 

partecipazione del settore privato fino a 30 miliardi di euro. Su tale base il settore ufficiale è 

disposto a fornire un programma supplementare per un finanziamento fino a 100 miliardi di 

euro entro il 2014, che includa la necessaria ricapitalizzazione delle banche greche. Il nuovo 

programma dovrebbe essere approvato entro la fine del 2011 e lo scambio di titoli dovrebbe 

essere attuato all'inizio del 2012. Esortiamo l'FMI a continuare a contribuire al finanziamento 

del nuovo programma greco.” 61 

Al punto 10 del consiglio tenutosi a Bruxelles il 26 ottobre 2011, si evince il nuovo programma 

di aiuti di oltre 110 miliardi subordinato al successo delle privatizzazioni, con le quali l’Unione 

Europea sperava di reperire nuovi fondi. 
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La situazione, però, era ormai al limite, con un Primo Ministro che perdeva esponenzialmente 

il consenso da parte del suo partito e del popolo. Per questo motivo, consapevole del mancato 

raggiungimento degli obiettivi stagionali, Papandreou cercò di indire un referendum che 

avrebbe deciso l’attuazione  o meno delle riforme imposte dall’Europa. La mossa non poté 

essere più azzardata. La condanna da parte degli esponenti del suo esecutivo e del popolo, 

costrinsero Papandreou alle dimissioni il 9 novembre 2011.  

Tentando di analizzare il ruolo avuto dal Primo Ministro nel suo brevissimo mandato, si può 

comprendere come sebbene i tempi di reazione furono forse troppo lenti, Papandreou, 

purtroppo, si è fatto carico anche degli innumerevoli errori commessi da parte dei governi 

precedenti che hanno affossato fin da subito qualsiasi popolarità dell’ex premier. 

3.3 Papadimos e il governo tecnico 

Fin dai giorni precedenti le dimissioni di Papandreou già si ipotizzava un futuro successore che 

il presidente della Repubblica Papoulias vide in Papadimos, famoso economista nonché 

vicepresidente della BCE. Da sempre, il futuro neo premier aveva svolto un ruolo attivo 

all’interno della politica economica greca; è interessante però comprendere come fu proprio lui 

che si occupò della transizione dalla dracma all’euro. Probabilmente, furono questi motivi per 

cui le istituzioni europee accorsero con molto entusiasmo la nuova figura che sembrava avere 

la solidità e l’esperienza che mancavano nel precedente primo ministro.  

Per questo stesso motivo, con 255 voti a favore e contro 38, Papadimos riuscì ad ottenere una 

pressoché totale maggioranza nell’esecutivo. È importante comprendere come la sua figura 

fosse quella di un economista che doveva essere il compromesso tra i diversi esponenti dei 

partiti che, comunque, continuavano ad essere al potere ossia PASOK, Nuova Democrazia e 

Laos. Di conseguenza, contro ogni aspettativa, si riuscì ad organizzare un governo di unità 

nazionale che aveva come compito la completa esecuzione delle direttive pianificate dalla 

Troika e il loro raggiungimento entro febbraio 2012. Il tutto doveva servire ad ottenere il 

secondo piano di aiuti. 

Il nuovo governo, per raggiungere tale obiettivo, doveva necessariamente arrivare ad una 

sostanziale ristrutturazione del debito, trovando un accordo con banche e privati, detentori di 

200 dei 350 miliardi di euro di debito pubblico. Ai fini dell’obiettivo, era di primaria importanza 

l’accordo con l’Institute of Internationa Finance (IIF), ente che rappresentava gli investitori 
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privati. L’accordo però presentava non poche problematiche. Dallara capo negoziaotore, 

chiedeva che gli investitori pubblici dovessero accettare lo stesso taglio che veniva chiesto a 

quelli privati e soprattutto non era assolutamente in accordo sul tasso di interesse che sarebbe 

stato usato, inferiore al 3%. Probabilmente, aspetto positivo, era la necessità da ambo le parti 

di trovare un accordo. La paura da parte di Dallara, era ricollegabile all’eventuale dietro-front 

da parte del governo in favore di scelte più politiche che economiche, come era capitato più 

volte nel passato. Fu per questo stesso motivo che Papadimos  volendosi differenziare dai 

predecessori, decise di pubblicare online il nome di oltre 4000 grandi evasori ai quali si sarebbe 

potuto imputare oltre 15 miliardi di euro. Sebbene il gesto abbia riscosso un grande impatto, 

oltre che ai risultati propagandistici non sortì alcun beneficio economico. 

Nel contesto già molto teso, Papadimos varò un nuovo piano di norme in pieno stile austerity. 

Con 199 voti a favore 74 contrari, tentava di perseguire tagli per oltre 3,3 miliardi di euro 

tramite la riduzione del 22% degli stipendi minimi, le privatizzazioni e il licenziamento di 

150.000 dipendenti pubblici. In realtà, l’approvazione fu tutt’altro che semplice vista la 

deflazione nel partito di estrema destra, nonché di alcuni membri di Nuova Democrazia e del 

PASOK. Il motivo potrebbe essere ricollegato facilmente al fatto che i membri dei partiti al 

potere, non volevano essere associati alla sanguinosa manovra nel neo Primo Ministro. Per 

questi stessi motivi, nei sondaggi, apparivano  favoriti proprio quei partiti di opposizione che 

avevano deciso di non appoggiare in nessun modo le politiche di austerity. Ad aggravare la 

situazione, inoltre, vi erano gli innumerevoli scontri di guerriglia urbana, esacerbati dal piano 

di riforma che, dopo due anni di austerity, non aveva realizzato nessun beneficio apprezzabile. 

Ed è proprio la mancanza di benefici, o meglio di risultati, che spinge le istituzioni europee a 

posticipare l’eurogruppo previsto per il 15 febbraio, pressando il governo per nuovi tagli, ma 

soprattutto tentando di mettere un punto circa le privatizzazioni. Una posizione di questo tipo 

non fece altro che mettere in un ulteriore cattiva luce i governi di maggioranza, che perdevano 

sempre di più appoggio da parte del popolo; in un clima così teso, l’Europa sperava nella 

formazione di un nuovo governo tecnico chi avrebbe assicurato il perseguimento di una politica 

filo comunitaria ma, viste le proteste e i precedenti trascorsi, sempre più reale era la paura per 

l’insediamento dei partiti di opposizione. 

“I rispettivi contributi del settore privato e ufficiale dovrebbero garantire che il rapporto debito 

pubblico / PIL della Grecia sia portato su una strada discendente che raggiunga il 120,5% del 

PIL entro il 2020. Su questa base, e purché le condizioni politiche previste dal programma 
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siano rispettate su base continuativa, il L'Eurogruppo conferma che gli Stati membri dell'area 

dell'euro sono pronti a fornire, attraverso il FESF e con l'aspettativa che l'FMI fornirà un 

contributo significativo, un programma ufficiale aggiuntivo fino a 130 miliardi di euro fino al 

2014.” 62 

Le dichiarazioni dal presidente Junker lasciavano intendere la fiducia nei confronti del governo 

greco e la decisione di un ulteriore stanziamento di 130 miliardi di euro che avrebbero portato 

da lì a meno di 10 anni a un rapporto debito/Pil sostenibile. Inoltre, venne finalmente raggiunto 

un accordo con gli investitori privati, che furono costretti a rinunciare a ben oltre la metà del 

valore nominale dei loro titoli, permettendo così una riduzione del debito greco di 100 miliardi 

di euro. I vecchi titoli sarebbero stati aggiornati ad un rendimento del 3% fino al 2014, 

rendimento che raggiungerà dopo il 2020 il 4,3%. Inoltre viene stabilito un ulteriore taglio 

dell’interesse sul precedente piano degli utili e la rinuncia ai profitti sui titoli di debito greco da 

parte della BCE. Ovviamente, il tutto a un prezzo molto alto; Atene difatti venne commissariata, 

accettando la presenza permanente dei rappresentanti della Troika che avrebbe monitorato 

quotidianamente l’operato dal governo ai fini del raggiungimento dell’obiettivo. Sebbene si 

fosse quasi totalmente risolto problema con i creditori, i cittadini greci erano tutt’altro che 

entusiasti. 

Per questi motivi, con le elezioni alle porta, molti erano dell’idea che forse, per garantire 

continuità all’operato del governo, ma soprattutto per cercare di rientrare nei limiti imposti da 

Maastricht, fosse necessario un nuovo governo tecnico. Contrariamente a questa posizione, 

oltre il 60% della popolazione era desideroso di tornare alle urne, dato che fa emergere tutto il 

risentimento verso una classe politica che aveva deliberatamente ignorato la situazione a livello 

sociale di tutto il paese. Elemento che accomunava tutto il popolo greco era l’astio verso 

Papadimos; nonostante fosse stato il PASOK ad essere il primo partito all’alba dell’esplosione 

della crisi, le dimissioni forzate di Papandreou consentirono al partito di riacquistare credibilità 

a livello nazionale. Secondo i sondaggi, però, in testa si trovavano i gruppi appartenenti alla 

sinistra, gli unici ad essersi opposti alle riforme filocomunitarie. Nonostante tutto, il popolo 

riuscì ad accettare personaggi vicino alle manovre di governo come Venizelos che, nonostante 

fosse rimasto al governo, aveva sempre mostrato grande attenzione per gli interessi del popolo.  
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La sera del 6 maggio 2012, ultimato lo spoglio delle schede elettorali ne uscì “vincitore” Nuova 

Democrazia, raggiungendo a stento il 18,9% dei voti mentre il PASOK raggiunge il 13,2%. In 

realtà la vera rivelazione è il secondo partito del paese, il SYRIZA, che con il 16,8% dei voti si 

propone di riuscire a revisionare gli accordi con l’Unione Euroea e di raggiungere, se 

necessario, un accordo con i greci indipendentisti. Volendo opportunamente trascurare i dati 

preoccupanti raggiunti dai partiti di destra come gli indipendentisti e i neonazisti di Alba 

Dorata, i risultati delle elezioni lasciavano trasparire un chiaro segnale di profonda 

insoddisfazione e risentimento verso la comunità europea.  

L’enorme frattura nel tessuto politico si era difatti tradotta nell’impossibilità di trovare una 

maggioranza nè con Samaras, nè Tsiparas nè Venizelos e porterà ad un governo ad interim con 

a capo Pikramenos, ex presidente del consiglio di Stato. Risultato di questo tipo avrebbe potuto 

far riflettere l’istituzione europea sui danni che le norme di austerity avevano portato all’interno 

del paese. Difatti, il risultato del 6 maggio era stato un completo fallimento, e aveva portato 

all’impossibilità di perseguire gli obiettivi comunitari che solo pochi partiti, nel 2012, si 

proponevano di raggiungere. 

Le nuove elezioni di conseguenza, vedevano come protagonisti essenzialmente due partiti ossia 

Nuova Democrazia e SYRIZA, che ottennero rispettivamente il 29,7% il 26,9%. 

Essenzialmente quindi, il ritorno ai seggi si tradusse nell’identificazione di chi effettivamente 

tra i due partiti di maggioranza, fosse in grado di guidare il paese. Nuova Democrazia, ottenuto 

l’incarico dal presidente di formare il governo, riuscì ad ottenere l’appoggio da parte del 

PASOK e di Nuova Democrazia. È importante comprendere, di come oltre il 40% degli elettori 

non si sia recata alle urne, e di come ben il 46% di voti sia stato dato a partiti anti-europeisti, o 

comunque a quelli ostili alle misure fino a quel punto adottate. E’ facile capire quindi la 

profonda divergenze di idee tra chi guidava il paese e chi ne fava parte. 

Samaras, leader di Nuova Democrazia, alla guida del governo, si trovò necessariamente 

costretto a disobbedire alle promesse fatte in campagna elettorale. Infatti, come tanti altri partiti, 

il neo premier aveva promesso una revisione degli accordi con l’Unione Europea, che invece, 

dopo i risultati delle prime elezioni pretendeva il totale perseguimento degli accordi. D’altra 

parte, gli alleati di sinistra che Samras era stato costretto a scegliere per formare il nuovo 

governo, non erano del tutto inclini ad assecondare totalmente quale stesse riforme per le quali 

avevano perso l’appoggio e il favore del popolo. L’incarico di ministro dell’economia, 

inizialmente affidato e rifiutato da Rapanos, verrà ricoperto da Stournaras, soprannominato 
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“mister euro” per aver ricoperto un ruolo di primo piano negli accordi che hanno portato la 

Grecia in zona euro. Alla prima defezione di Rapanos, seguiranno quella del vice ministro del 

lavoro, esponente di Nuova Democrazia, completamente in disaccordo sulla scelta di rinunciare 

alla revisione degli accordi, e del vice Ministro della marina mercantile. 

Nonostante il dilagare delle proteste in tutto il paese, il 7 novembre 2012, con oltre 100.000 

persone a protestare davanti al parlamento, si approvò il taglio di circa 13,5 miliardi di euro 

degli 11,5 necessari a sbloccare il pacchetto di aiuti di 31 miliardi di euro di cui la Grecia 

necessitava per la ricapitalizzazione delle banche. Ancora una volta, all’interno delle stesse fila 

dei partiti di maggioranza ci furono ben sette espulsione, come quanti furono i voti contrari 

approvazione della riforma. 

Il nuovo pacchetto di misure di austerity prevedeva nello specifico 25% di tagli sulle pensioni, 

una riduzione degli stipendi “speciali” sino al 30% e un taglio tra il 30% al 35% degli stipendi 

dei dipendenti delle aziende controllate dallo Stato. Inoltra si prevedeva una riduzione 

immediata di circa 2000 posti di lavoro nel settore pubblico dell’anno corrente, di ulteriori 6000 

nell’anno successivo, fino a un taglio di circa 45.000 posti di lavoro entro tre anni. L’età 

pensionabile venne aumentata di ulteriori due anni e venne abolita la previdenza sociale statale. 

Vennero inoltre abolite anche le pensioni per i parlamentari e per le amministratori locali. 

Interessante è ricordare come tali misure verranno applicate solo della successiva legislatura, 

di conseguenza tutti i parlamentari percepirono la pensione normalmente. 

Nonostante gli enormi sforzi, nonostante l’approvazione del bilancio per il 2013, l’eurogruppo 

riunitosi il 13 novembre non sembra sbloccare la tranches di aiuti di cui tanto la Grecia aveva 

bisogno. L’FMI infatti, divergeva dalla posizione dell’Unione Europea che in primis avrebbe 

voluto concedere più tempo alla Grecia, precisamente fino al 2022, per riportare il rapporto 

debito Pil entro 120%. Una posizione di questo tipo, però, peserebbe ulteriormente a tutti i paesi 

europei, che dovrebbero sostenere circa altri 30 miliardi, affinché la Grecia possa rimanere 

all’interno della zona euro. 

Dopo due incontri, il primo tenutosi il 13 novembre e il secondo tenutosi il 20 novembre, il 27 

novembre 2012 si decise per la risoluzione in merito allo sblocco in ulteriore tranches di aiuti 

nonché di un posticipo su quasi tutte le scadenze più rilevanti. 
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“Gli Stati membri dell'area dell'euro prenderanno in considerazione ulteriori misure e 

assistenza, tra cui un cofinanziamento inferiore dei fondi strutturali e / o un'ulteriore riduzione 

del tasso di interesse dello strumento di prestito greco, se necessario, per conseguire 

un'ulteriore riduzione credibile e sostenibile del debito greco verso - Rapporto PIL, quando la 

Grecia raggiungerà un avanzo primario annuale, come previsto nell'attuale protocollo 

d'intesa, subordinato alla piena attuazione di tutte le condizioni contenute nel programma, al 

fine di garantire che entro la fine del programma FMI nel 2016, la Grecia possa raggiungere 

un rapporto debito / PIL in quell'anno del 175% e nel 2020 del 124% del PIL e nel 2022 un 

rapporto debito / PIL sostanzialmente inferiore al 110%.”63 

Tra le ulteriori misure che si evincono nella prima parte della dichiarazione, si prevedeva la 

possibilità che la Grecia potesse riacquistare parte del suo debito ai fini di ridurre quello 

detenuto dal settore privato; di abbassare il tasso di interesse sui prestiti concessi ad Atena; di 

posticipare di 15 anni le scadenze sui prestiti bilaterali come di 10 anni quelli sui pagamenti 

degli interessi. 

“L'Eurogruppo conclude che sono ora disponibili gli elementi necessari affinché gli Stati 

membri possano avviare le pertinenti procedure nazionali necessarie per l'approvazione del 

prossimo esborso dell'EFSF, che ammonta a 43,7 miliardi di EUR. A dicembre verranno 

erogati 10,6 miliardi di euro per finanziamenti di bilancio e 23,8 miliardi di euro in 

obbligazioni EFSF destinate alla ricapitalizzazione bancaria. L'erogazione dell'importo 

restante verrà effettuata in tre sotto-tranche nel corso del primo trimestre 2013, collegata 

all'attuazione delle tappe del protocollo d'intesa (compresa l'attuazione della riforma fiscale 

concordata entro gennaio) che dovrà essere concordata dalla Troika.” 64 

Superato il 26 novembre, Samaras sembra scongiurare l’avvio di nuove misure di austerity, 

nonostante Atene dovesse ancora realizzare tutta le direttive promosse dalla Troika. Per questo 

stesso motivo, nonostante le premesse, a fine aprile 2013 venne imposto il licenziamento di ben 

15 mila dipendenti pubblici entro la fine del 2014. Samaras tentò di giustificarsi parlando di 

sacrificio umano in virtù di un miglioramento del settore pubblico. È importante comprendere, 

come arrivati a questo punto, le manovre di governo siano praticamente dettate dalla volontà 

delle istituzioni europee. Sebbene l’Unione Europea abbia messo in luce la volontà di 

risollevare i paesi rimasti indietro all’interno della comunità, il tutto non avrebbe dovuto 

                                                
63 Dichiarazione erogruppo 27 novembre 2012 
64 Dichiarazione erogruppo 27 novembre 2012 
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assolutamente intaccare le solide basi degli altri paese aderenti. Di conseguenza, ogni proposta 

che avrebbe potuto in qualche modo ledere alla stabilità europea, sarebbe stata bocciata o 

modificata secondo la volontà della Troika. Se pensiamo che la Grecia era nel passato la culla 

della democrazia, è sconcertante notare come ormai il governo dovesse rendere conto non più 

ai propri elettori bensì all’Europa. 

Sicuramente, uno dei tagli più che destò più scalpore fu quello riguardo la televisione di Stato; 

nel 2013, infatti, si decise per la chiusura dell’ERT, chiusura frutto di ulteriori pressioni da parte 

della Troika. Le modalità tramite cui il parlamento mise in atto la decisione furono tutt’altro 

che trasparenti;  

l’11 giugno, le trasmissioni vennero totalmente interrotte e sostituite dall’avviso della chiusura 

a causa della dilagante corruzione e dell’assenza di trasparenza di cui i canali nazionali si 

facevano portavoce. Se era vero che la TV nazionale sostanzialmente era divisa e spartita tra i 

partiti, ma era anche vero che l’eterogeneità politica dei giornalisti garantiva un’informazione 

più che completa. Con la chiusura della televisione nazionale, inevitabile fu l’emergere di canali 

e reti private la cui affidabilità era tutt’altro che scontata. Per questo motivo si può comprendere 

come la decisione fosse stata presa solo per rispettare i tagli imposti dalla Troika. La totale e 

palese illegittimità della decisione presa dal governo venne evidenziata da una corte greca che 

costrinse all’apertura di una nuova TV pubblica, la EDT, ad oltre due mesi dalla chiusura 

dell’ERT, che anticiperà la NERIT fino alla primavera del 2014. La decisione di aggirare la 

sentenza di legittimità della corte greca, ma più in generale la decisione di chiudere senza 

precedenti consultazioni la TV nazionale, portano la Nuova Democrazia a negare la fiducia al 

governo che si trova con soli 153 voti su 300. .Con una maggioranza più che risicata, si riuscì 

ad approvare un piano che avrebbe messo in mobilità circa 25.000 dipendenti pubblici i quali 

entro la fine del 2013 sarebbero stati licenziati o messi in cassa integrazione. Si ottennero alcuni 

emendamenti che limitarono i tagli laddove effettivamente non strettamente necessari; esenti 

dal piano di mobilità furono ad esempio i lavoratori con più di tre figli. Inoltre, il ministro delle 

finanze Stournaras riescì ad ottenere una concessione da parte sella Troika, autorizzando la 

riduzione nel settore della ristorazione dell’Iva dal 23% al 13% per un periodo prova di cinque 

mesi. Ultima legge approvata fu quella della tassa sulla proprietà, che passò in parlamento con 

soli 152 voti a favore e riassumeva due leggi già precedentemente in vigore. La situazione già 

particolarmente tesa viene aggravata non solo dal dilagare della disoccupazione che raggiunse 

il 26%, ma dagli innumerevoli arresti dei membri di Alba Dorata, con accuse quali omicidio, 
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aggressioni ed estorsioni. In realtà, in questo periodo, si leveranno anche molte voci 

complottiste sugli arresti dei membri Alba Dorata, che più volte negli ultimi giorni avevano 

minacciato le dimissioni che avrebbero costretto a nuove elezioni. E’ anche vero che i membri 

di Alba Dorata, più volte nel passato fonte di sospetti per i medesimi crimini, siano stati tutto 

un tratto arrestati. Il tutto viene appesantito dal rilascio, pochi giorni dopo l’arresto, di altri due 

deputati del partito che lasciavano intendere come il leader e il suo vice in realtà siano stati 

arrestati solo per frenare la loro ascesa politica. 

A inizio 2014 la maggioranza del governo era ormai al limite. Una volta approvate le misure 

tese alla liberalizzazione del mercato, la maggioranza già fortemente compromessa scende da 

152 a 151. Fondamentalmente, il dato si traduce in una maggioranza in un esecutivo ormai al 

limite dell’operabilità.  

All’alba delle elezioni politiche del 2014, la scena politica greca non poteva essere più 

frammentata. Se Nuova Democrazia avevano impostato la campagna elettorale sui temi quali 

stabilità, crescita e sviluppo, sicuramente aveva pagato il ruolo di leader nell’attuare le decisioni 

della Troika. Sebbene l’assiduo perseguimento delle norme dettate dall’Unione Europea 

abbiano permesso la riapertura dopo ben quattro anni di esclusione dei mercati, con ordini 

superiori a 20 miliardi di euro correnti menti poco al di sotto del 5%, il tutto non sembrò 

raccogliere il favore popolare. Ad aggravare la situazione fu lo scandalo di Nuova democrazia 

che vide come protagonista il vice di Samras che dichiarò come gli arresti di Alba Dorata in 

realtà fossero frutto di decisioni prese al vertice. Nonostante il disclaimer nei giorni successivi 

da parte del leader di Nuova Democrazia, il danno nei sondaggi era ormai fatto. Alba dorata 

continuò a guadagnare terreno tra le file degli elettori, mentre il PASOK fu costretto a formare 

un’alleanza per non assistere al completo fallimento delle lezioni che lo danno ormai per 

spacciato. Guadagnavano terreno sicuramente partiti come To Potami, che incarnano la voce 

degli delle fasce più basse disagiate colpita dalla politica di austerity. In generale tutti i partiti 

mostrano segnali discordanti dopo le prime amministrative. Nuova democrazia riporta 

comunque buoni risultati mentre SYRIZA paga l’approccio nella prima fase del governo, che 

riesce però ottenere un voto determinante nell’Attica. Preoccupato dall’ascesa del partito di 

estrema destra, Nuova Democrazia presentò quindi un piano nazionale per la crescita che 

nell’arco di sette anni avrebbe portato nuovi posti di lavoro, circa 770.000. Nonostante gli sforzi 

il partito guidato da Tsipras, vinse l’elezioni ottenendo il 26,57% dei voti al parlamento 

europeo; Nuova Democrazia secondo con il 22,72%. 
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La vittoria di Syriza si deve al dilagante populismo degli ultimi anni. Tsipiras si fece portavoce 

di una politica del tutto contraria a ciò che si era fatto fino ad allora, innalzandosi come grande 

rivale dell’Unione Europea.65 La realtà è però ben diversa. Le promesse fatte, inevitabilmente, 

troveranno un muro insormontabile; la presenza costante della Troika  era un ostacolo che non 

poteva essere superato se non con un sicuro default. Tsipiras nel suo discorso pre-elettorale 

parla di pesanti manovre in una nuova direzione, la negoziazione di nuovi accordi più 

vantaggiosi nell’interesse della Grecia, la risoluzione anche con l’Europa delle innegabili 

problematiche a livello sociale del paese ma soprattutto l’allentamento della pressione 

fiscale.66. 

Con Tsipiras al potere, dopo anni di recessione, il terzo trimestre segnò,  un + 0,7% sul Pil.67  

La conferma del SYRIZA al potere con il 36,34% dei voti nel gennaio del 2015 identificò 

Tsipiras come nuovo negoziatore con la BCE, l’FMI e l’UE. Le nuove condizioni imposte dalla 

Troika costrinsero il neo premier a indire un referendum per scongiurare una nuova crisi 

depressiva. A distanza di sette mesi dall’elezioni del  

 nei risultati, come ci si poteva aspettare, prevalse il voto negativo riguardante l’adozione delle 

nuove misure di austerity. Nonostante il voto, nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2015, Tsipiras 

riuscì a trovare un accordo con i creditori, compromettendo però di fatto la maggioranza 

profondamente divisa e compromessa dalla scelta del premier. 

Volendo ripercorrere gli ultimi anni che hanno portato alla Grecia di oggi, è opportuno 

riportare alcune date significative.  

Il 26 luglio 2017, dopo oltre quattro anni, la Grecia piazzò 3 miliardi di euro di nuovi Bond, 

tornando di fatto sui mercati finanziari. A poco meno di due mesi, i ministri delle finanze 

dell’unione europea dichiarano che rapporto deficit-Pil greco era rientrato nei limiti di 

Maastricht e che quindi il paese era “fuori” dalla procedura per deficit eccessivo. È 

importante comprendere però come la Grecia, secondo i dati dell’Eurostat, nel gennaio 2018, 

                                                
65 A.Benmecheddal et al., Rethinking alternatve markets in the context of economic crisis and austerity in 
Greece, Journal of Macromarketing, 2017 
66 Discorso pre-elettorale di Tsipiras, consultabile al t https://www.in.gr/2015/01/20/greece/tsipras-eksi-
desmeyseis-kai-osa-prepei-kai-mporoyn-na-ginoyn/ 
 
67 Financial Times; consultabile al http://ig-legacy.ft.com/content/7257bc3e-6bcb-11e4-b1e6-
00144feabdc0#axzz3J487YB3W 
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riportò un debito di 320 miliardi di euro, pari al 180% del Pil. In ogni caso, secondo quanto 

riporta l’FMI, si stima una crescita del 2,02% nel 2018 è dell’1,83% nel 2019.  

Con queste stesse premesse, il 22 giugno 2018 segna l’uscita dal programma di aiuti per la 

Grecia con il conseguente alleggerimento delle misure di austerity. Con l’ultima tranches di 

aiuti di 15 miliardi di euro, la Grecia saluta, almeno per il momento, la presenza costante 

della Troika tra le file del governo. Inoltre Atene potrà posticipare di 10 anni, dal 2022 al 

2032, il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ricevuti dal vecchio fondo salva-Stati 

Efsf.68 
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4 La Grecia post-austerity 

4.1 Analisi dei principali indici demografici ed economici 

Ad oggi, la Grecia sembra essere uscita dalla profonda crisi che l’aveva costretta al 

commissariamento della Troika; in realtà vi sono molte ombre in quello che da molti venne 

superficialmente definito come miracolo Greco. 

Sebbene, infatti, sulla carta la Grecia fosse rientrata nei parametri di Maastricht, l’enorme 

manovra varata dai governi susseguitosi al potere sotto la lente della Troika ha influenzato 

pesantemente lo standard di vita della popolazione greca. 

Probabilmente l’errore più grande è stato concentrarsi solo ed esclusivamente su obiettivi 

macroeconomici, quali la riduzione del debito pubblico, senza prestare le dovute accortezze al 

benessere e alla salute della popolazione.  

Se, infatti, volessimo indagare più a fondo relativamente gli indicatori di benessere sociale, ma 

più in generale dare uno sguardo a come la Grecia è cambiata in meno di 10 anni, i risultati 

sarebbero davvero sorprendenti. 

69 

Il primo dato è sicuramente quello della popolazione. 70  
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Sebbene normalmente questo non sia un valore davvero apprezzabile a seguito di una crisi, i 

dati mostrano una chiara tendenza negativa a dir poco preoccupante.  

Se nel 2008 la popolazione greca contava circa 11,06 milioni di abitanti, nel 2018 non arrivava 

a sfiorare i 10,74 milioni71.  

Banalmente, con una sempre più crescente sfiducia nel futuro del paese ma più in generale sulle 

condizioni economiche i cui quest’ultima vessava, le famiglie non erano in grado di mettere 

alla luce e crescere un figlio; il tasso di natalità diminuì di circa il 3,9% tra il 2009 e il 2015. 

Parallelamente aumentò il tasso di mortalità infantile, pari a 3,47 per 1000 nati; il dato mostra 

come solo nel 2017 ben 300 bambini sono morti prima di raggiungere l’anno di vita.72 

La riduzione più importante è data dall’esodo dei giovani all’estero. Sui circa 10 milioni di 

abitanti, la Grecia negli ultimi 10 anni ha registrato un calo di circa 500.000 giovani tra i venti 

e trent’anni.  

Di conseguenza la Grecia presentava una popolazione sempre più vecchia, ma soprattutto una 

manodopera sempre più risicata. 

Il problema più rilevante è la maggior incidenza delle morti sulle nuove nascite.  

Prendendo sempre come punto di riferimento il 2018, la popolazione ha registrato una perdita 

di 33.857 persone, risultato della differenza tra 120.297 morti contro 86.440 nascite, come 

hanno evidenziato i dati raccolti dall’autorità statistica ellenica.  

Altro dato preoccupante, sebbene la lieve crescita negli ultimi due anni, sono le stime relative 

ai prossimi decenni tutt’altro che rassicuranti; volendo citare ancora il quotidiano Greco 

Ekathimerini73, si pensa addirittura a una riduzione a 2,5 milioni di abitanti entro il 2050. 

Sebbene il dato sia tutt’altro che realistico e sebbene ogni statistica registri sicuramente un calo 

più che proporzionale nella crescita della popolazione in ogni caso lontano da un così disastroso 

scenario, ciò ci fa comprendere quanto sia calato il desiderio ma più in generale la possibilità 

di costruire una famiglia in un paese che non dà alcuna certezza e rassicurazione sul futuro dei 

suoi cittadini. 

Anzi, non solo il desiderio e la possibilità di mettere alla luce un figlio si riducevano 

drasticamente, ma aumentava anche il numero di separazioni e divorzi. La ristrettezza 

economica, l’esistenza di mutui ipotecari ma più in generale la necessità e l’impossibilità di 

                                                
71 Euorostat 
72 Penny Bouloutza, Greek population diminished in 2018, data shows, 3 October 2019, Ekathimerini, 
consultabile al https://www.ekathimerini.com/245101/article/ekathimerini/news/greek-population-diminished-
in-2018-data-shows 
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pagare i debiti, spinsero molte coppie ad allontanarsi, aiutate anche dai minori costi e dalla 

riduzione dei tempi di attesa per ottenere il divorzio.74 

Rimanendo in ambito debito la Grecia registra numeri molto negativi anche in questo settore. 

Il debito fiscale e previdenziale della Grecia nei confronti dello Stato, al 2015, raggiunse circa 

115 miliardi di euro, circa il 70% del Pil; il dato registra il primato in tutta la comunità europea. 

Inevitabilmente, il peso del debito eccessivamente alto grava fondamentalmente su aziende e 

privati costretti ad assistere a una progressiva riduzione di investimenti, consumi e crescita. 

75 

 
In Grecia, l’indebitamento fiscale copre circa l’80% delle passività totali nei confronti dello 

Stato, ma soprattutto risulta essere concentrato su un numero relativamente ristretto di debitori.a 

fine novembre 2016, il debito raggiunse circa 94,2 miliardi mentre il numero di debitori a circa 

4,3 milioni. 

 

                                                
74 T.Irene, The Effects of economic crisis in Greece, Journal of Regional Socio-Economic Issues, vol.6, Special 
Issue 1. 2016 
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76 

 

Se si pensa al fatto che circa l’85% dei debitori deve allo stato meno di 3000 €, circa il 2% del 

debito totale, si comprende quanto distorta sia la distribuzione e la richiesta di credito.77 

A questo punto, sorge spontaneo tentare di trovare una soluzione al considerevole aumento del 

debito. In primo luogo, le autorità incaricate dovrebbero tentare di misurare maggiormente la 

portata del problema dalle imposte e dal debito, valutando la reale situazione finanziaria dei 

debitori. La recessione alla quale la Grecia è stata esposta, rende un’analisi di questo tipo 

tutt’altro che facile, rendendo poco individuabili le prospettive del miglioramento dei 

contribuenti. In secondo luogo, le autorità dovrebbero avvalersi di tutti gli strumenti utili per 

ristrutturare i debiti fiscali esistenti, preservando la redditività dei contribuenti. Infine, per 

coloro che si sottraggono, volontariamente, al pagamento, le azioni esecutive dovrebbero essere 

sicuramente intensificate.78 

 

Correlata alla riduzione della popolazione c’è sicuramente, come prima accennato, la fuga di 

cervelli da parte dei giovani. Come si evince dal grafico, i profondi tagli dettati dall’austerity, 

hanno costretto migliaia di giovani ad abbandonare la madre patria in cerca di un paese in grado 
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77 IMF Country Report No. 17/41, 02/2017 
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di offrire una reale prospettiva di vita, con tassi di disoccupazione che superano il 18%. 

 79 

D’altra parte, nel 2016, il Ministro del Lavoro ellenico dichiarò come il 54,7% dei nuovi 

lavoratori non fossero permanenti; è chiaro quindi come fosse inevitabile il progressivo esodo 

verso gli altri paesi comunitari; tra il 2008 e il 2016 oltre 400.000 giovani greci abbandonarono 

il paese. 

Ci basti pensare che il tetto massimo auspicabile inerente la disoccupazione non dovrebbe 

superare la soglia del 10%; sebbene anche in Italia in Spagna venissero riscontrati percentuali 

molto alte, nessuno come la Grecia mostro gli effetti del tutto controproducenti dell’austerity.80 
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80 A.Gianotti, Senza lavoro da più di un anno, in Grecia anche uno ogni cinque, 13/01/20, ilSole24ore, 
consultabile al https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/01/13/senza-lavoro-da-piu-di-un-anno-in-grecia-
anche-uno-ogni-cinque/ 
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Volendo sottolineare dati che emergono in merito alla disoccupazione giovanile, inerente 

quindi alla popolazione compresa tra i 15 e i 24 anni, la Grecia registra il 38,8%, il dato più alto 

in tutta Europa nonostante la notevole riduzione dal 2016.  

Strettamente correlato al tasso di disoccupazione risulta essere la percentuale di persone a 

rischio povertà; all’alba della crisi il triste indice segnava quota 28,1% che andò lievitando fino 

a segnare il 35,6% nel 2016. 81 

L’altro dato preoccupante è l’aumento del tasso di suicidi che tra il 2010 al 2015 sono aumentati 

di oltre il 40%.; se nel 2008 i suicidi ammontavano a circa 373 casi, nel 2015 arrivarono a 613.  

Volendo appesantire ulteriormente i dati precedentemente citati, si è riscontrato una riduzione 

generalizzata della domanda interna, degli stipendi e di ciò che effettivamente i cittadini greci 

riescono a guadagnare annualmente. Se infatti nel resto d’Europa, nonostante qualche 

eccezione, si riscontra un aumento diffuso del Pil pro capite, la Grecia registra un record 

negativo assoluto anche in questo campo.82 Nel 2018 la Grecia raggiunge circa 20,317.180 euro 

annui; per avere un termine di paragone ci basti pensare che la Germania raggiunge circa 

47,662.493 euro.83  

Con i dati a disposizione, è facile comprendere come la povertà sia aumentata in modo 

esponenziale dal 2008 ad oggi. In una popolazione di poco meno di 11 milioni, più di un terzo 

della popolazione si trovava in povertà; nonostante il calo al 21,5% nel 2017, a distanza di un 

anno il tasso di disoccupazione era al 23,1%.  

Alla luce di questi dati, non è difficile riscontrare un aumento della criminalità. Le famiglie, 

soprattutto quelle più povere, si trovarono costrette, per far fronte alle nuove ristrettezze, a 

rubare per mangiare, per vestirsi ma più in generale per cercare di sopravvivere. Furono questi 

motivi che fecero registrare un aumento giornaliero dei furti  nei negozi, nelle case e nei 

supermercati; aumentarono le uccisioni di persone, specialmente gli anziani, che cercavano di 

fare resistenza nei confronti degli aggressori. 84 

                                                
81 Eurostat 
82 R.Saporiti, Pil, l’Europa cresce. L’Italia solo a metà. La Grecia non ce la fa, 10/09/19, ilSole24ore, 
consultabile al https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/09/10/pil-leuropa-cresce-litalia-solo-a-meta/ 
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4.2 Impatto politico-sociale 

 L’impatto dell’austerity sulla società greca emergono anche dal report del commissario 

europeo per i diritti umani.  

Come si evince dal documento, la Grecia nel corso di quasi 10 anni, ha adottato, sulla spinta 

della Troika, ben 15 pacchetti di austerity all’insegna di misure drastiche riguardanti tagli 

diffusi nel settore pubblico, pensioni, tasse e il mercato del lavoro. Le considerazioni, come è 

giusto che sia, riassumono un atteggiamento del tutto irrispettoso e incurante dei diritti del 

popolo greco. Tra i diritti lesi, il diritto a un alloggio adeguato è stato gravemente compromesso, 

con il numero di senzatetto quasi quadruplicato in pochi anni, poco meno di 11.000 nel 2009 a 

40.000 nel 2016.  

85 

Con numeri di questo tipo, la Grecia conquista il triste primato di paese con il più alto rischio 

di povertà a livello europeo, inferiore solo a Bulgaria e Romania. 
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I gravi tagli della spesa pubblica si sono riversati anche nel campo sanitario, settore che più di 

tutti sarebbe dovuto essere rinforzato in vista della crisi economica.  

Nonostante l’adozione del 2016 una legge sulla copertura medico universale, il commissario, 

nella sua visita dal 25 al 29 giugno 2018, ha riscontrato che i pazienti non hanno ancora accesso 

alle cure sanitarie di cui realmente hanno bisogno. Si stima che la Grecia finanzi con il 5,2% 

del Pil intera spesa sanitaria, dato molto inferiore alla media europea per 7,5%. Praticamente, 

secondo l’OCSE, la spesa pro capite per la sanità pubblica è stata ridotta di quasi un terzo dal 

2009. I servizi di trattamento, la diagnostica e i  programmi di prevenzione delle malattie sono 

stati ridotti del 20%. I servizi di salute materno infantile sono stati ridotti del 73%.  

Strettamente connesso è l’aumento dei costi di accesso all’assistenza sanitaria; secondo uno 

studio pubblicato nel 2017, la percentuale di persona costretta a pagare personalmente riservisti 

sanitari farmaci e aumentata dal 34,5% nel 2010 al 58,7% nel 2015. D’altra parte, anche coloro 

che riuscivano ad accedere alle cure mediche, erano esposti al rischio di sviluppo di infezioni 

ospedaliere potenzialmente fatali che, nel 2017, sfioravano i 3000 decessi.  

In questo contesto, fa da cornice l’aumento di patologie neurologiche; secondo uno studio 

pubblicato nel 2017, la salute mentale infatti era notevolmente peggiorata per via della 

depressione e dell’incertezza scatenate dalla crisi economica.86 Un ulteriore studio condotto 

dalla National School of Public Health87 ha evidenziato come oltre il 50% della popolazione 

greca si fosse lamentata di problemi di salute mentale esacerbata da stress, insicurezza e 

delusione nei confronti delle decisioni nei principali partiti politici.   

Già prima dell’arrivo della Mijatovic, il precedente commissario nel 2016 aveva espresso una 

considerevole preoccupazione anche per i gravi incidenti presso l’ospedale psichiatrico di 

Dafni, ma più in generale nella palese carenza di personale qualificato non in grado di gestire 

l’indiscriminato aumento di pazienti. Situazione di questo tipo riassume solo un deficit 

strutturale a livello sanitario che non riguardava solo gli ospedali ordinari ma soprattutto quelli 

psichiatrici, generalmente meno esposti e di conseguenza meno pronti a gestire una crisi di 

questa portata. Il tutto veniva esacerbato dall’aumento dei consumatori di psicofarmaci e più in 

generale di stupefacenti, nonché dei positivi a malattie come HIV e tubercolosi. 

                                                
86 Bouras and Lykouras, The economic criis and its impact on mental health, Brain, 2011, pp. 55-61. 
87 Rapporto del commissario per i diritti umani del consiglio d’Europa Dunja Mijatovic seguente la sua visita in 
Grecia dal 25 al 29 giugno 
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A fianco alla sanità, un altro settore che destava non poche preoccupazioni era quello 

dell’istruzione. La situazione in cui versano alunni e docenti, le condizioni di lavoro e il 

deterioramento delle attrezzature scolastiche rappresenta non solo una parte dei danni che tagli 

dettati dalla crisi hanno portato nel settore. Sebbene gli investimenti siano aumentati del 5,4% 

nel 2017 del 3,6% nel 2018, ci si auspica che la Grecia riesca ad eliminare tutti gli ostacoli e al 

diritto all’istruzione.  

88 

Difatti, come sancito dalla carta sociale europea, il totale e pieno godimento di tale diritto 

rappresenta uno dei capisaldi al quale non si vuole rinunciare all’interno della comunità 

europea. Infine, sempre nel campo dell’istruzione, ci sia auspica una maggiore tutela e 

attenzione riguardo i minori con disabilità che si trovano inevitabilmente indietro rispetto agli 

standard europei. 

Altra situazione che merita attenzione sicuramente è quella presente nei campi di accoglienza. 

Nonostante infatti la situazione in cui la Grecia è stata forzata a trovarsi, il sovraffollamento 

diffuso nei campi di accoglienza in tutto lo Stato deve necessariamente trovare, agli occhi del 

commissario, una rapida soluzione anche grazie all’aiuto dei partner europei. 89 
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I flussi migratori rappresentano un problema non solo infatti per paesi “esposti” come l’Italia, 

ma anche per la penisola greca. Al 16 gennaio 2020 ben 41.100 sono i migranti e rifugiati che 

risiedono nelle isole dell’Egeo. Secondo gli ultimi dati, la stragrande maggioranza dei migranti 

che hanno attraversato il mare è infatti approdata sull’isola di Lesbo.90 Circa il 30% è invece 

arrivata sul territorio via terra, attraversando il territorio turco; dal 2015 sono circa 1 milione le 

persone che dalla Turchia hanno raggiunto il paese.  

C’è in ogni caso da considerare come la Grecia, come anche l‘Italia, abbia un accesso diretto 

all’interno i confini europei. A questo proposito, le lente e inadeguate misure di riconoscimento 

rendono davvero poco attendibili i dati raccolti ma soprattutto rendono l’UE molto restia ad 

accogliere i migranti proveniente dalla Grecia. Sono questi i motivi per cui si registra campi di 

accoglienza sempre più affollati e in condizioni fatiscenti, non in grado di gestire l’enorme 

flusso di migranti. 

Di fatti, dei 101.641 stranieri arrivati sul continente europeo ben 74000 sono stati accolti dalla 

Grecia; seguono Spagna, Italia, Malta e Cipro. I numeri servono solo a chiarire il grande disagio 

più volte espresso dalla comunità greca; ne è un chiaro esempio uno scandalo riportato dal New 

York Times che ho messo in luce nell’agosto del 2020 oltre 1072 espulsioni clandestina da 

parte del governo. Prendendo in considerazione quanto messo in luce dalle prove e le 

testimonianze fornite dai sopravvissuti venne messo in luce come in circa 30 operazioni 

distinte, piccoli gruppi di persone venissero prelevati dai centri di detenzione e abbandonati su 

zattere senza timone lontano dalle coste. Nonostante il governo greco abbia in ogni modo 

smentito queste accuse, le foto e video messe a disposizione lasciano pochi dubbi.  

D’altra parte, l’astio tra Grecia e Turchia, non aiuta sicuramente la gestione dei flussi migratori; 

nonostante infatti il precedente patto tra Turchia e unione europea, che prevedeva aiuti per oltre 

6 miliardi di euro, Ankara da tempo risulta essere la via più diretta e facile per raggiungere il 

vecchio continente. 
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Come nel precedente report, Antonio Vittorino, Direttore Generale dell’organizzazione 

internazionale per le Migrazioni, ha rimesso in luce la necessità di trovare una giusta soluzione 

per la questione migranti.91 

Avendo a disposizione informazioni di questo tipo, non è difficile comprendere una forte 

riduzione, negli ultimi anni, del turismo verso le isole greche. Sebbene, forse, il turismo sia il 

settore con l’impatto sociale più basso, sicuramente rappresentava un grande introito per le 

casse dello Stato. La diffusione di notizie quali proteste, fame, povertà nonché  un diffuso 

sentimento anti-europeo fecero sì che molti turisti scegliessero come meta delle proprie vacanze 

altre destinazioni.92 

A completare il quadro post-austerity è sicuramente la situazione politica ad oggi. L’8 

luglio 2019 segna la fine del governo di sinistra che aveva guidato il paese negli ultimi 

anni della crisi, con la vittoria schiacciante del centro destra di Kyriakos Mitsotakis che 

con il 39,8% si assicura la guida del paese. 93 

Nonostante la sconfitta, il partito che poco meno di sei anni fa sfioravo a stento il 4%, nel 2019 

chiude con il 31,5% dei voti a favore; un risultato di questo tipo serve a far comprendere come 

nonostante sia stato un partito piegato dalle scelte della Troika,  esso sia riuscito a mantenere 

una credibilità tale da superare le enormi difficoltà che tutto il paese e la popolazione hanno 

dovuto affrontate durante la crisi.  

Seppur quindi Syriza non abbia riportato una vera e propria sconfitta, paga inevitabilmente il 

prezzo di tagli, dietro-front e in generale della diffusa sofferenza degli ultimi 10 anni con una 

classe media ormai corrosa e stanca delle pesanti tasse dettate dall’austerity. 
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5 Conclusione 
 

 

Alla luce di quanto analizzato sono doverose alcune considerazioni.  

Sebbene la crisi in Grecia deve la sua alba alla inadeguatezza e all’incuranza dei governi 

susseguitosi negli ultimi decenni alla guida del paese, l’Unione Europea ha avuto un ruolo 

determinante.  

La Grexit, difatti, affonda le sue radici nel continuo tentativo da parte dei paesi occidentali di 

preservare il proprio benessere e la propria stabilità. Ed è stata proprio questa necessità che ha 

permesso sotto gli occhi di tutti, la completa disfatta, sul piano sociale, della Grecia. Sebbene 

siano stati messi in luce i risultati negativi delle innumerevoli intromissioni da parte 

dell’Unione, la Grecia, ad oggi,  sembra rientrare all’interno degli stretti parametri del Trattato 

di Maastricht. 

E’ pur vero che la situazione della Grecia sopravvissuta all’austerity non sembra essere così 

simile a Stati come la Germania o, più in generale a stati in salute. Con un rendimento più che 

altalenante, non è così remoto il rischio di una ricaduta negli anni del 2009.  

Il FMI ha preso atto dei suoi palesi errori così come di aver posto eccessiva fiducia nelle 

politiche di austerity, ed è per questo motivo che negli ultimi anni sono state avanzate nuove 

proposte tese ad alleggerire l’enorme debito di cui l’Europa è creditrice e che grava sulle spalle 

dei cittadini greci. Posizioni di questo tipo non sempre accolgono il favore da parte di tutti i 

diretti interessati; paesi in salute come la Germania, ma più in generale i paesi floridi del 

continente europeo, hanno più volte messo in luce, sia durante che dopo la crisi, una certa 

insofferenza verso quei paesi che sembravano minacciare il fragile equilibrio tra gli Stati 

membri. 

Il mantenimento di questa omeostasi è probabilmente ciò che ha trainato le pesanti politiche di 

austerity degli ultimi 10 anni nel territorio greco. La messa in atto, senza indugi, dei 

numerosissimi tagli nel settore pubblico, nelle pensioni, nella sanità, nell’istruzione e in tutti 

quei settori che lo permettevano, mettono in luce un chiaro problema di fondo. 

La popolazione greca, fin da subito, ha mostrato l’altra faccia della medaglia dell’austerity; 

l’estrema povertà dilagante in tutto il paese, l’aumento conseguente dei senzatetto, l’impennata 

dei  suicidi, erano il chiaro segnale di un paese gravemente malato e non sicuramente prossimo 

alla guarigione. La deliberata incuranza da parte della Troika dei chiari segnali del paese, 

testimoniano quanto l’Unione Europea sia lontana da una reale coesione a livello politico e 

sociale.  
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Ad oggi, nel 2020, il concetto di cittadino europeo è davvero troppo astratto, ma soprattutto 

quasi utopico in quei paesi “contro” i quali si è scagliata la lente della Troika; d’altra parte la 

Grecia è sicuramente l’emblema ma non il solo paese chi ha sofferto la crisi del debito sovrano 

come Spagna, Italia, Portogallo e Irlanda.  

Per detti motivi, è necessario tentare di costruire premesse più solide, legami più forti che 

riescano a portare avanti il progetto di un’Europa unita non solo da interessi meramente 

economici, ma di un’Europa che faccia sentire ogni suo cittadino appartenente a quella entità 

sovranazionale come era stato un tempo concepita e come può davvero diventare. 

 

“L'Europa sarebbe diventata di fatto un popolo solo; viaggiando ognuno si sarebbe sentito 

nella patria comune... Tale unione dovrà venire un giorno o l'altro per forza di eventi. Il primo 

impulso è stato dato. Dopo il crollo e dopo la sparizione del mio sistema io credo che non sarà 

più possibile altro equilibrio in Europa se non la lega dei popoli.”94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 Emmanuel de Las Cases, Il Memoriale di Sant'Elena, 1823. 
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