
9 febbraio 2015 a cura di Renato Brunetta 

i dossier
  www.freefoundation.com 

www.freenewsonline.it 

990 
GRECIA STORY:  

DALL’ARRIVO DELLA TROIKA 

 A OGGI 
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 Yanis Varoufakis. Chi è costui? A volte bastano poche parole 

per capire chi si ha di fronte. E la descrizione di se stesso fatta 

nel suo profilo Twitter ci dice chi è il nuovo ministro delle 

finanze greco: “economista, ho scritto testi accademici per anni 

senza che nessuno si accorgesse di me, fino a che non sono stato 

spinto nella scena pubblica dall’incapacità dell’Europa di gestire 

una crisi inevitabile”. 

 E noi diciamo, sempre con poche parole: per salvare la Grecia 

servono 10-15 miliardi. Così come ne bastavano 50 nel 

2010, e la storia avrebbe avuto un corso diverso. 

2 
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 Oggi gli effetti di scelte sbagliate da parte dell’Europa 

potrebbero avere effetti ancor peggiori di quelli che abbiamo 

visto negli anni della crisi, perché ai problemi economici e 

finanziari si aggiungono possibili guerre molto vicine a noi, 

dall’Ucraina alla Serbia, fino alla minaccia dell’Isis. 

 Domenica 8 febbraio il nuovo premier greco ha illustrato il suo 

programma al Parlamento: 

 da un lato l’Europa, ancora tedesca, chiedeva che fosse 

diverso da quello con cui Tsipras ha vinto le ultime elezioni 

in Grecia; 

 dall’altro, come può un premier appena eletto seguire un 

programma diverso da quello presentato agli elettori? 
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 Su quello che Tsipras ha detto domenica 8 febbraio in 

Parlamento dipenderanno le decisioni dell’Eurogruppo di 

martedì 10 febbraio e del Consiglio europeo di mercoledì 11 

febbraio. 

 Entrambi appuntamenti straordinari convocati per discutere di 

Grecia. L’Europa si trova, quindi, in questi giorni, a un punto di 

svolta. E bisogna valutare bene tutte le mosse. 

 Vediamo, dalla fine del 2009 a oggi, come è andata. 
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 Il termine troika deriva dalla parola russa тройка, che vuol 

dire tiro a tre, in riferimento ad un tipo di attacco per tre 

cavalli usato (in Russia) sia per carrozze sia per slitte (Fonte: 

Treccani).   

 A partire dal 2010 tale termine si è diffuso in ambito 

giornalistico per descrivere l’organismo di controllo 

informale costituito da rappresentanti dell’Unione europea 

(UE), della Banca centrale europea (BCE) e del Fondo 

monetario internazionale (FMI), formato allo scopo di arginare 

la crisi dei debiti sovrani europei. 
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 In particolare, il compito della Troika è quello di predisporre 

dei piani di salvataggio dei Paesi dell’eurozona a rischio 

default attraverso assistenza finanziaria, elargita a fronte del 

rispetto di appositi programmi (per lo più improntati al 

risanamento dei conti, leggi: politiche di austerità) imposti agli 

Stati in difficoltà.  

 Il caso più famoso e se vogliamo più controverso di intervento 

della Troika è in Grecia. Ecco cosa è successo. 

7 

L’ORIGINE DELLA TROIKA E L’INTERVENTO IN 

GRECIA 



8 

 Novembre 2009: viene eletto nuovo premier greco, George 

Papandreou che, alla luce delle profonde divergenze 

riscontrate tra le previsioni dei principali indicatori 

macroeconomici di bilancio del governo uscente e la realtà dei 

conti pubblici (un esempio su tutti il rapporto deficit/Pil 

dichiarato al 6% nel 2009, che le successive revisioni Eurostat 

hanno poi confermato essere del 15,4%, più di 5 volte il limite 

del 3% fissato dal trattato di Maastricht), denuncia 

l’irregolarità dei conti del Paese e prospetta una possibile 

bancarotta. 

 La situazione economica del Paese inizia a deteriorarsi 

rapidamente. 
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 Aprile 2010: declassamento del debito pubblico greco a junk 

bond (titolo spazzatura) da parte delle agenzie di rating 

internazionali. 

 Maggio 2010: i Paesi dell’eurozona insieme al Fondo 

Monetario Internazionale approvano il primo piano di 

salvataggio della Grecia, per l’ammontare di 110 miliardi di 

euro di aiuti in 3 anni, in cambio il governo Papandreou si 

impegna ad approvare durissime riforme al fine di riportare 

i conti in ordine. 
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 Il piano prevedeva l’intervento del Fondo Monetario 

Internazionale per 30 miliardi, mentre i restanti 80 miliardi 

suddivisi tra i Paesi della zona euro sulla base delle rispettive 

quote di capitale della Banca Centrale europea.      
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PIANO DA 110 MILIARDI DI EURO PER SALVARE LA 

GRECIA ANNUNCIATO A MAGGIO 2010 

Fonte: Il Sole 24 Ore  



12 

 Le politiche sangue sudore e lacrime imposte al governo 

Papandreu riguardavano: 

 la correzione del deficit; 

 il taglio del numero di dipendenti pubblici; 

 l’aumento dell’Iva; 

 l’aumento delle tasse sulla proprietà; 

 l’aumento delle accise sui combustibili; 

 le privatizzazioni; 
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 il taglio degli ospedali e la diminuzione delle tipologie di 

farmaci rimborsabili; 

 il taglio delle tredicesime e quattordicesime; 

 l’abolizione dei contratti collettivi; 

 la riduzione dello stipendio minimo; 

 l’aumento dell’età pensionabile. 
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 Nonostante il primo pacchetto di aiuti da 110 miliardi e 

l’impegno del governo Papandreu ad attuare le politiche di 

austerità concordate, la situazione economica della Grecia 

non accenna a migliorare. Anzi precipita. 

 Maggio 2011: le agenzie di rating Moody’s, Standard & 

Poor’s e Fitch tagliano ulteriormente il rating della Grecia. 

 Luglio 2011: i leader dell’eurozona raggiungono un accordo 

preliminare per un secondo salvataggio per la Grecia, che 

comprende anche aiuti per 50 miliardi di euro provenienti dal 

settore privato. 
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 Ottobre 2011: viene raggiunto un accordo tra i leader 

dell’eurozona per cancellare il 50% del debito greco in 

cambio di ulteriori misure e riforme per riportare i conti in 

ordine. Ma, contro ogni aspettativa, il premier George 

Papandreou annuncia la convocazione di un referendum su 

questo secondo pacchetto. 

 Novembre 2011: riuniti a Cannes per il G20, Papandreou 

rinuncia al piano per convocare un referendum e si dimette. 

Nasce un governo di unità nazionale presieduto dall’ex vice 

presidente della Banca centrale europea Lucas Papademos. 

 Dicembre 2011: il Ministro delle Finanze Evangelos Venizelos 

annuncia le elezioni anticipate previste per aprile 2012. 
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 Febbraio 2012: alcune agenzie di rating danno per certo il 

default della Grecia. Tale scenario sembra concretizzarsi a 

seguito del mancato immediato accordo su nuovi tagli alla 

spesa pubblica necessari ad attivare il secondo piano di 

salvataggio alla Grecia, che questa volta vale 130 miliardi.   

 Il nuovo piano prevede: 

 Troika permanente: La Grecia sarà monitorata e assistita a 

livello tecnico durante tutto lo svolgimento del programma 

di tagli e riforme; 

 Gli Stati partecipano alle perdite attraverso il taglio degli 

interessi sui prestiti del primo pacchetto di aiuti (110 

miliardi) del 2010; 
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 Intervento di Bce, Fmi e banche nazionali: la Bce rinuncia 

ai profitti sui titoli del debito greco acquistati fino ad allora 

distribuendo i profitti sui bond greci nel suo portafoglio alle 

banche centrali nazionali che, a loro volta, li versano alla 

Grecia per diminuire il debito. 

 Accordo con i privati: si procede con l’haircut del debito 

attraverso il c.d. swap: per ogni 1.000 euro di capitale 

investito, il titolare del bond riceverà 20 nuovi bond emessi 

dalla Grecia per un valore di 315 euro e 2 bond zero-

coupon del Fondo europeo di stabilità per 150 euro. La 

perdita secca sull’investimento iniziale è così del 53,5%. 

Il tutto con un allungamento della scadenza rispetto a 

quanto previsto dai bond originari. 
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 Ennesimo piano di austerity da parte del governo Greco 

presieduto da Lucas Papademos (con conseguente reazione 

della popolazione greca attraverso manifestazioni in 

piazza che in breve tempo si trasformano in azioni di 

guerriglia urbana). 
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 Aprile 2012: Papademos convoca elezioni anticipate per il 

mese di maggio, mentre la guida del governo ad interim viene 

assunta dal giudice della Corte suprema Panagiotis 

Pikrammenos.  

 Maggio 2012: il partito della sinistra radicale SYRIZA diviene 

la seconda forza del parlamento greco, preceduta dal partito 

di centrodestra Nuova Democrazia e seguita dal movimento 

socialista PASOK. 

 I risultati elettorali non consentono la formazione di un 

nuovo governo e vengono indette nuove elezioni. 
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IL GOVERNO SAMARAS E L’ASCESA DI ALEXIS 

TSIPRAS 
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 Giugno 2012: il partito Nuova Democrazia di Antonis 

Samaras ottiene il 29,66% dei voti e 129 seggi; Syriza di 

Alexis Tsipras ottiene il 26,89% dei voti e 71 seggi; Pasok di 

Evangelos Venizelos ottiene il 12,28% dei voti e 33 seggi. 

 Viene formato un esecutivo da Antonis Samaras con 

l’appoggio esterno del Pasok e di Dimar, la Sinistra 

democratica (17 seggi). 
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 Novembre 2012: il Parlamento approva, tra proteste violente 

e manifestazioni in piazza, un ulteriore importante piano di 

austerity sui temi già trattati dai governi precedenti, ovvero: 

 innalzamento dell’età pensionabile; 

 taglio degli assegni previdenziali; 

 taglio degli stipendi per medici, magistrati, militari, ed 

impiegati di aziende controllate dallo Stato;  

 ulteriore piano di mobilità per i dipendenti pubblici; 

 prolungamento del blocco del turn over nella pubblica 

Amministrazione; 

 misure di deregolamentazione di alcune professioni e 

liberalizzazione di alcuni settori.  
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 Aprile 2014: il ministero del Tesoro emette bond a 5 anni, 

segnando il ritorno della Grecia sui mercati dall’inizio del 

2010. L’Ue annuncia che la Grecia ha registrato un avanzo 

primario di 1,5 miliardi di euro nel 2013. 

 Maggio 2014: il partito della sinistra radicale Syriza trionfa 

alle elezioni europee con il 26% delle preferenze e con un 

programma basato sul rifiuto di tutte le politiche di austerity 

fin qui seguite. 

 Settembre 2014: durante una visita in Germania, il premier 

Antonis Samaras annuncia che la Grecia è pronta ad uscire in 

anticipo dal programma di salvataggio Ue-Bce-Fmi. 
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 Novembre 2014: l’Eurogruppo si dice favorevole ad una linea 

di credito post-salvataggio per la Grecia per rassicurare i 

mercati, che si mostrano scettici riguardo l’uscita della Grecia 

dal piano di salvataggio. 

 Dicembre 2014: falliscono le 3 votazioni in Parlamento per 

eleggere il nuovo presidente della Repubblica e Antonis  

Samaras annuncia la convocazione di elezioni anticipate per 

gennaio 2015. 
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 Gennaio 2015: 

 Syriza vince le elezioni con il 36,34% e 149 seggi; 

 Nuova Democrazia ottiene il 27,81% dei voti e 76 seggi; 

 La terza forza è Alba Dorata di Nikólaos Michaloliákos 

(partito anti euro di derivazione nazista) che ottiene il 

6,28% dei voti e 17 seggi. 
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 Febbraio 2015: il neo premier greco, Alexis Tsipras, insieme al 

nuovo ministro delle finanze, Yanis Varoufakis, iniziano il tour 

europeo anti-austerità.  

 Una maratona di incontri in cerca di consensi sulla 

questione della rinegoziazione del debito sovrano e della 

modifica dei meccanismi di controllo internazionale (Troika). 
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 1 febbraio 2015: il primo ministro Alexis Tsipras giunge a 

Cipro su invito del presidente della Repubblica cipriota Nicos 

Anastasiades.  

 Tappa simbolica sia per la stretta collaborazione che da anni 

unisce i due Paesi, sia perché entrambi i Paesi hanno fatto e 

continuano a fare i conti con la Troika. 
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 Giornata memorabile per Alexis Tsipras che il medesimo 

giorno (quando in Europa era già notte), oltre all’appoggio 

del governo cipriota nella battaglia anti Troika, il primo 

ministro greco incassa l’appoggio da parte del presidente 

degli Stati Uniti, Barack Obama, che in un intervista dichiara: 

“Non si può continuare a spremere Paesi che sono nel pieno di 

una recessione. A un certo punto ci deve essere una strategia di 

crescita per permettergli di ripagare i loro debiti ed eliminare 

una parte del loro deficit”.  
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 Il tour del ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, 

inizia invece da Parigi dove incontra il ministro delle finanze 

francese, Michel Sapin che, a margine del colloquio, sottolinea 

la necessità di “crescita” e di “investimenti”, senza i quali “non è 

possibile ritrovare un’attività economica prospera”. 

 La Francia garantisce il proprio appoggio per la ricerca di un 

accordo tra Grecia e istituzioni internazionali. 
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 2 febbraio 2015: il ministro Varoufakis incontra a Londra il 

cancelliere dello scacchiere (ovvero ministro delle Finanze di 

sua maestà), George Osborne.  

 Alla fine del colloquio il ministro greco parla di una “relazione 

costruttiva” con Londra e sottolinea la comune 

determinazione nel porre fine alla “pretesa” che ha reso la 

Grecia “una ferita purulenta” per l’eurozona. 
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 3 febbraio 2015: Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis volano a 

Roma per incontrare rispettivamente il primo ministro italiano, 

Matteo Renzi, ed il ministro dell’Economia e delle finanze, Pier 

Carlo Padoan.  

 Un incontro dall’esito inizialmente positivo, salvo una 

correzione di rotta il giorno successivo da parte di Matteo 

Renzi ritenendo “legittima e opportuna” la scelta di Mario 

Draghi di tagliare i fondi ad Atene.    
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 4 febbraio 2015: Alexis Tsipras vola a Bruxelles dove 

incontra il presidente della Commissione europea, Jean 

Claude Juncker, e il presidente del Consiglio europeo, Donald 

Tusk.  

 Il colloquio lascia uno Tsipras “molto ottimista” sulla possibilità 

di arrivare ad un accordo sul debito della Grecia, nonostante 

la previsione di “altre discussioni in merito”. 
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 Meno ottimista il ministro Varoufakis volato a Francoforte per 

incontrare il presidente della Banca Centrale Europea, Mario 

Draghi.  

 In una nota diffusa qualche ora dopo la fine del colloquio, il 

presidente della Bce annuncia: “Il consiglio direttivo ha deciso 

di rimuovere la deroga sugli strumenti di debito quotati emessi o 

garantiti dalla Repubblica ellenica”. Deroga che faceva sì che i 

titoli pubblici greci fossero usati nelle operazioni di politica 

monetaria dell’Eurosistema nonostante la Grecia non avesse 

più un rating al livello di investimento. 

 Ancora più dura la conclusione: “attualmente non è più possibile 

presumere una conclusione positiva della revisione del 

programma di risanamento greco”.     
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 A questo punto è necessario un approfondimento: la decisione 

della Banca centrale europea di non consentire, a partire 

dall’11 febbraio, agli istituti di credito ellenici di avere 

accesso alle regolari aste di finanziamento della Bce dando 

in garanzia titoli di Stato (un’eccezione ripetiamo che la Bce 

faceva a Grecia e Cipro, visto il rating a “non investment 

grade”), fa tornare lo spettro del default. 

 Tuttavia, resta in funzione un meccanismo di emergenza, 

chiamato Emergency Liquidity Assistance (Ela), assicurato dalla 

Bce (per un totale di circa 60 miliardi) attraverso la banca 

centrale greca e riservato agli istituti di credito solventi. 
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 Seppure la liquidità fornita con il meccanismo Ela non è 

gratuito (l’interesse è dell’1,55% contro un tasso dello 0,05% 

adottato dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento), tale 

meccanismo esclude un pericolo immediato di insolvenza 

delle banche greche anche se la loro situazione finanziaria 

resta critica: si pensi che nelle ultime settimane si è assistito a 

un’emorragia di fondi nell’ordine dei 10-14 miliardi di euro.  

 È necessario sottolineare, inoltre, che in assenza di un accordo 

con l’Unione europea, la Grecia non potrà beneficiare del 

Quantitative easing della Banca centrale europea, il piano di 

acquisto di titoli di Stato per oltre 1.000 miliardi di euro che 

scatterà a partire da marzo 2015. 
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 5 febbraio 2015: l’incontro più duro e deludente, come era 

prevedibile, si è svolto a Berlino tra Yanis Varoufakis ed il 

ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, la cui 

battuta ai margini del colloquio non lascia spazio a 

fraintendimenti: “Siamo stati d’accordo sul fatto che non siamo 

d’accordo”.  

 Una distanza incolmabile tra i due ministri che, unita alla 

posizione assunta dalla banca Centrale europea, mette in 

seria crisi il programma di Alexis Tsipras.  
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 8 febbraio 2015: a cinque giorni di distanza arriva la 

«vendetta» greca per il tradimento di Renzi.  

 In un’intervista a Presadiretta Yanis Varoufakis afferma che: 

“Funzionari italiani mi hanno detto che non possono dire verità 

perché anche l’Italia è a rischio bancarotta e teme ritorsioni 

Germania”.  

 Immediata la risposta di Pier Carlo Padoan che tramite Twitter 

scrive “Debito italiano solido e sostenibile. Dichiarazioni di Yanis 

Varoufakis fuori luogo”. 
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 Alexis Tsipras, nonostante lo stop di Mario Draghi ed Angela 

Merkel, continua dritto per la sua strada: nel discorso 

programmatico al Parlamento si è impegnato a “rispettare in 

pieno il programma del partito con cui ho vinto le elezioni”. 

 Le richieste avanzate dal premier greco riguardano: 

 la possibilità di poter emettere nuovi bond a breve 

termine per 10 miliardi (verosimilmente acquistati dal 

fondo salva Stati); 
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 un ulteriore swap del debito così strutturato: 

 possibilità di ripagare i prestiti solo alla ripresa della 

crescita economica; 

 recupero dei profitti sui titoli del debito greco acquistati 

dalla Banca centrale europea. 

 Concordare con l’Unione europea un piano di rilancio 

dell’economia reale. 
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 Richieste già bocciate da Germania e Bce, che puntano ad 

ottenere impegni precisi dal governo greco. Le trattative 

sono, dunque, ferme al palo. 

 Ma vale la pena di rischiare le conseguenze di un’uscita 

della Grecia dalla moneta unica (e dall’Unione europea 

stando al trattato sul funzionamento dell’Unione europea), per 

10-15 miliardi?     
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 L’Europa oggi è a un punto di svolta. Non si può più insistere 

con la filosofia (sbagliata) dei compiti a casa. L’Europa oggi 

deve cogliere l’occasione per cambiare se stessa, realizzando 

quelle riforme da anni ormai annunciate, ma di fatto bloccate: 

l’unione economica, l’unione politica, l’unione bancaria e 

l’unione di bilancio. 

 E deve cambiare la “mission” della Bce, oggi anch’essa troppo 

condizionata dagli interessi dei partner più forti (leggi: 

Bundesbank), affinché diventi una vera banca centrale (che 

funga, cioè, da prestatore di ultima istanza per gli Stati), al 

pari di tutte le altre principali banche centrali mondiali. 

 E smettiamola, una volta per tutte, di farci del male. 
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