
UOMINIEBUSINESS.IT – 20 AGOSTO 2018  

Come l'Europa ha salvato la Grecia 

di Fabio Colasanti 

 

Oggi, 20 agosto 2018, scade il terzo ed ultimo programma di assistenza alla Grecia 

organizzato dai paesi dell'eurozona e dal FMI. La cosa viene giustamente commentata da molti 

media. Si è trattato di operazioni mai viste per la loro ampiezza nella storia finanziaria mondiale: 

256.6 miliardi di euro prestati dai paesi dell'eurozona e circa 11 miliardi dal FMI (cifre 

dell'esposizione odierna dei due creditori). Purtroppo questa occasione produce molte affermazioni 

inesatte o addirittura erronee e porta alla ripetizione di alcuni miti che si sono sviluppati nel corso 

degli otto anni dalla drammatica richiesta di aiuto di George Papandreu del 2010. Offro alcuni 

commenti ispirati soprattutto da affermazioni inesatte o incomplete ascoltate/viste in questi giorni.   

Mi limito a tre punti di un vasto tema che ha prodotto già tantissimi studi e tantissimi libri: a) 

l'uso dei prestiti, b) la severità della riduzione di bilancio e c) le prospettive di tagli futuri del debito 

greco nei confronti dei paesi dell'eurozona e le condizioni finanziarie dei prestiti. 

Si ripete spesso che i programmi di aiuto alla Grecia sarebbero stati ispirati dalla volontà di 

aiutare le banche dell'eurozona, soprattutto tedesche, che avrebbero avuto in portafoglio molti titoli 

di stato greci e che i prestiti erogati sarebbero finiti soprattutto alle banche. Si tratta di 

un'affermazione falsa al novanta per cento. 

Allo scoppio della crisi greca, inizio del 2010 e richiesta ufficiale di aiuto del 29 aprile, il 

sistema bancario europeo era in condizioni molto fragili a causa della crisi finanziaria del 

2007/2008. Gli stati europei avevano deciso di aiutare in maniera massiccia le loro banche e 

avevano deciso un allentamento temporaneo delle regole sugli aiuti di stato. L'aiuto dato dagli stati 

membri dell'Unione europea alle loro banche arriverà alle cifre impressionanti di 671 miliardi di 

aumenti di capitale e prestiti e 1 288 miliardi di garanzie[1]. Agli inizi del 2010 quasi tutti i governi, 

e soprattutto la Banca centrale europea, avevano paura che un default della Grecia potesse 

rappresentare per il sistema finanziario europeo una scintilla simile a quella - il fallimento della 

Lehman Brothers - che aveva innescato la crisi finanziaria mondiale.   

Il FMI suggeriva di seguire la prassi standard e di organizzare il default della Grecia 

immediatamente, ma tutti i governi europei si opposero. Ma già nel corso del 2010 le posizioni 

cominciarono a cambiare sotto la pressione della Germania. Nell'ottobre del 2010, durante la 

famosa passeggiata sulla spiaggia di Deauville, la signora Merkel ottenne da Nicolas Sarkozy 

un'apertura su quello che fu chiamato diplomaticamente la "partecipazione del settore privato". 

Vista la complessità dell'operazione, i negoziati e la preparazione furono lunghi, ma nel marzo del 

2012 (e in una seconda operazione nel dicembre dello stesso anno) furono richiamati tutti i titoli di 
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stato greci sul mercato posseduti da operatori privati e si operarono dei cambi/indennizzi che 

portarono alla cancellazione netta di 126.6 miliardi di euro di titoli di stato greci.  

Un gruppo di 200 investitori italiani fecero inutilmente ricorso contro l'operazione di fronte 

alla Corte di Giustizia europea e Yanis Varoufakis condannò l'operazione sul suo blog del 12 

dicembre 2012 come una "operazione triste che aveva colpito le banche e le famiglie in 

un'atmosfera di divertimento (among much merriment)". Questi due dettagli ricordano come i 

default non colpiscano solo le banche e gli investitori finanziari. Il default della Grecia è stato il più 

grande nella storia finanziaria e uno dei più duri in termini di taglio del valore del debito (un taglio 

di circa il 60 per cento). 

Ovviamente le banche furono le principali vittime del default, ma tra il maggio del 2010 e la 

fine del 2011 queste avevano beneficiato del rimborso integrale dei titoli che erano venuti a 

scadenza in quel periodo. Questo da una veridicità, molto parziale, alle affermazioni che ho citato 

all'inizio. Ma quale parte dei prestiti è effettivamente andata alle banche? Molto meno di quanto 

molti affermano (senza aver mai fornito delle basi credibili per le loro affermazioni).    

Le statistiche ufficiali non permettono di determinare la quantità di titoli di stato greci 

detenuti dalle banche di un paese perché forniscono solo l'esposizione delle banche verso i residenti 

di un certo paese, senza distinguere se il debitore sia lo stato o un'impresa o un altro ente. Ma è 

possibile, formulando alcune ipotesi, determinare quale possa essere stato l'ammontare massimo che 

possa essere andato alle banche. Se ci si limita ai prestiti concessi durante i due primi programmi si 

arriva alla conclusione che la percentuale dei prestiti che è stata utilizzata per ripagare titoli di stato 

greci in scadenza detenuti da banche dell'eurozona è stata del 22 per cento. Se si copre l'insieme dei 

tre programmi la percentuale scende a circa il 17 per cento.   

La cifra spesa per il rimborso di titoli di stato greci arrivati alla scadenza e detenuti da soggetti 

privati e degli indennizzi pagati durante lo scambio forzoso è di circa 106 miliardi di euro. Tenuto 

conto del fatto che i titoli di stato greci non erano tutti detenuti dalle banche, del fatto che molti 

erano detenuti da banche greche o da banche di paesi terzi, le banche dell'eurozona non possono 

aver ricevuto più di 45 miliardi di euro (sempre una bella cifra). Per i dettagli delle stime (molto 

prudenti) che portano a queste conclusioni rimando ad uno studio che ho pubblicato nel febbraio 

2016[2]. Se si fossero volute semplicemente aiutare le banche dell'eurozona, sarebbe stato molto più 

efficace e più economico che ogni stato avesse aiutato le sue e che si fosse lasciato andare in default 

lo stato greco già nel 2010. In ogni caso le banche dell'eurozona più esposte verso la Grecia non 

erano quelle tedesche, ma quelle francesi. 

Viene anche spesso ricordato che la politica di bilancio restrittiva che la Grecia ha dovuto 

applicare è stata durissima. L'affermazione è giusta. Ma quali erano le alternative? 

Se la Grecia non avesse ricevuto l'aiuto dei paesi dell'eurozona (i prestiti del FMI sono stati 

piccoli anche se i più alti mai concessi da questa organizzazione) avrebbe dovuto passare 
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istantaneamente da un disavanzo di bilancio pari al 15.1 per cento del PIL (cifra del 2009) ad un 

bilancio in assoluto pareggio a partire dal maggio 2010. Nessuno era più disposto a prestare soldi 

alla Grecia. Questa riduzione avrebbe comportato una vera macelleria sociale. 

Fortunatamente per la Grecia c'è stato l'aiuto europeo. Grazie a questo aiuto, lo stato greco ha 

potuto spendere dall'inizio della crisi ad oggi oltre 120 miliardi di euro più di quello che ha 

incassato come tasse. Senza l'aiuto europeo non avrebbe potuto spendere questa cifra e, in 

particolare, non avrebbe potuto ricapitalizzare le sue banche mantenendo in funzione il suo sistema 

finanziario. 

Per avere un'austerità meno forte sarebbe stato necessario prestare alla Grecia ancora più 

soldi. Questo è stato riconosciuto ufficialmente. Nella sua analisi del 2015 delle operazioni 

effettuate fino a quel momento, il FMI scrive esplicitamente che la severità della contrazione di 

bilancio in Grecia è dipesa dai limiti politici alla disponibilità di prestiti. Ma sarebbe stato 

politicamente possibile prestare ancora di più dei 256.6 miliardi di euro che sono stati 

effettivamente prestati? 

Quando l'Italia, la Spagna o un qualsiasi altro stato dell'eurozona chiede una flessibilità di 

bilancio chiede il permesso di correre maggiori rischi nella gestione dei suoi soldi. Le richieste di 

maggior flessibilità venute dalla Grecia negli anni scorsi erano in realtà delle richieste di maggiori 

prestiti da parte dei paesi europei visto che sul mercato la Grecia non poteva indebitarsi. 

Un terzo punto riguarda il taglio del debito della Grecia verso i paesi europei (chiesto 

insistentemente dal FMI, al riparo delle norme che comunque lo escluderebbero dagli effetti di ogni 

taglio) e le condizioni dei prestiti. Qui siamo di fronte ad una voluta mancanza di trasparenza di tutti 

i governi europei: abbiamo già tagliato il valore netto del debito della Grecia nei nostri confronti, 

ma senza dirlo ufficialmente.   

La maniera in cui il taglio è stato effettuato è stata determinata dalle convenzioni contabili 

utilizzate in tutto il mondo. Spiego la cosa prendendo l'esempio dei primi prestiti alla Grecia che 

sono stati dei prestiti bilaterali perché il fondo salva-stati ancora non era stato creato. Il nostro 

paese, l'Italia, ha prestato alla Grecia circa dieci miliardi di euro. Non avendoli in cassa ha emesso 

titoli di stato per questa cifra e ha girato (via la Commissione europea) questa cifra alla Grecia. Per 

le convenzioni contabili in vigore questa operazione non ha generato nessuna spesa per il nostro 

bilancio. Ci sono state due operazioni finanziarie che si compensano: l'Italia si è indebitata sui 

mercati per 10 miliardi, ma ha oggi un credito verso la Grecia per la stessa cifra. 

Se si tagliasse ufficialmente il valore del credito che vantiamo verso la Grecia allora 

apparirebbe nel bilancio dello stato una spesa. Un esempio. Se domani si decidesse di tagliare il 

valore del nostro credito verso la Grecia di, mettiamo, il cinquanta per cento, nel nostro bilancio 

apparirebbe una spesa di cinque miliardi che deteriorerebbe il nostro saldo di bilancio in maniera 

corrispondente. Per evitare un deterioramento del saldo servirebbe una manovra che, tra aumenti di 



tasse e riduzioni di spese, compensasse questi cinque miliardi. Per questo motivo nessun governo 

europeo è disposto ad accettare un taglio ufficiale del debito della Grecia nei nostri confronti. 

Ma qualcosa deve essere fatto perché il debito greco ha un valore insostenibile, anche se non è 

sul mercato, ma è verso debitori ufficiali e quindi non è soggetto a crisi di fiducia. Gli stati europei 

hanno accettato che i tassi di interesse che paga la Grecia siano ridotti in maniera fortissima (circa 

mezzo punto di interesse all'anno sui debiti bilaterali e circa un punto sui prestiti del fondo salva-

stati (ESM). Al tempo stesso le scadenze sono state allungate a date molto lontane (si arriva già 

oggi al 2060) e che saranno probabilmente allungate ancora di più. Chiunque abbia un minimo di 

infarinatura finanziaria può calcolare quale sarebbe il valore in soldi di oggi delle cifre che saranno 

rimborsate un giorno dalla Grecia. Non si è lontani da un taglio del valore netto del 50 per cento. 

Ma in questa maniera il taglio concesso non appare nei bilanci degli stati. Questo è stato fatto per 

non dare armi ai populisti e sovranisti presenti in tutti i paesi. L'inconveniente è che questo non ci 

permette di dire alle casalinghe greche che il loro debito è stato effettivamente tagliato. 

La Grecia ha sofferto di una gestione catastrofica delle sue finanze pubbliche. La spesa 

pubblica corrente è aumentata tra il 2004 ed il 2009 di circa il cinquanta per cento. In questi anni il 

numero dei dipendenti pubblici, comprese le persone a contratto, è aumentato di quasi centomila 

unità (è come se l'Italia avesse assunto seicentomila persone nella sua pubblica amministrazione in 

un periodo di cinque anni). Questo forte aumento della spesa pubblica combinato con un forte 

aumento dell'indebitamento privato permesso dai bassi tassi di interesse che ha portato l'unione 

monetaria ha creato un boom economico. La Grecia, che ha sempre avuto livelli di PIL simili a 

quelli portoghesi, si è ritrovata nel 2008 poco lontana dai livelli di PIL italiani. 

La bolla è poi scoppiata, come era inevitabile. L'impatto della restrizione è stato ridotto 

fortemente dall'aiuto dell'eurozona, ma è stato comunque forte. Una minore restrizione di bilancio 

sarebbe stata possibile solo se avessimo concesso alla Grecia prestiti ancora più alti o se fossimo 

stati disposti ad effettuare dei trasferimenti a fondo perduto a questo paese. Molti parlano spesso 

della necessità di un nuovo piano Marshall per questo o per quel paese. Pochi conoscono però le 

dimensioni di questo intervento. Il piano Marshall, piano di una generosità estrema soprattutto 

perché è andato ad aiutare anche nemici di guerra, ha comportato aiuti dell'ordine di uno o due punti 

del PIL di ogni paese per uno o, in qualche caso, due anni. La Grecia ha beneficiato ogni anno di 

trasferimenti dall'Unione europea per cifre pari a tra il due e il tre per cento del suo PIL. Quindi la 

Grecia ha beneficiato di qualcosa di più di un piano Marshall ogni anno dal 1981 ad oggi. Eppure, 

una delle leggende urbane che circolano è quella di un'Europa tirchia nei confronti della Grecia. 

Sarebbe state possibile politicamente prestarle ancora di più? 

Oggi la Grecia è ritornata a valori di PIL simili a quelli del Portogallo; è ritornata al livello 

dove era prima del boom artificiale gestito dal governo Karamanlis. L'aiuto dei paesi europei è stato 

molto forte: 256.6 miliardi di euro. Più o meno solo la metà di questa cifra sarà effettivamente 



rimborsata, questa riduzione è dovuta ai tassi di interesse bassissimi applicati (il pagamento degli 

interessi su una parte del debito greco è stata rinviata al 2021) e all'allungamento spettacolare delle 

scadenze. Il ritardo nella decisione di lasciare fallire lo stato greco ha permesso ad alcune banche 

dell'eurozona di ottenere rimborsi forse più alti di quelli sui quali potevano sperare all'inizio del 

2010. Ma le cifre spese per questi rimborsi rappresentano una piccola parte dei prestiti erogati (ben 

meno del venti per cento). Inizialmente ci sono stati errori di valutazione. Non si è compresa la 

gravità della situazione greca; alcuni hanno perfino parlato di semplice crisi di liquidità quando si 

era in una situazione di vera insolvenza. Tra gli errori iniziali ci sono state le condizioni finanziarie 

troppo dure come scadenze e tassi di interesse, ma tutto questo è stato corretto già verso la fine del 

2011. 

La crisi greca è stata un dramma da qualunque punto di vista la si analizzi. Le reazioni 

europee hanno preso tempo a cristallizzarsi su di una linea coerente. Questo ha complicato ancora di 

più una situazione difficile da analizzare anche per gli specialisti. In questa situazione sono nati 

molti miti e leggende urbane, grazie anche alle dichiarazioni di politici irresponsabili e 

populisti.   Si dice sempre che ogni problema complesso ha una soluzione semplice, ma quasi 

sempre sbagliata. Nel mondo odierno le soluzioni semplici circolano molto facilmente, grazie anche 

ai social networks. Ma non per questo diventano giuste. 

 

 

 

[1]               Guillaume Adamczyk, Bernard Windish, "State aid to European banks: returning to 

viability", European Commission, Competition State Aid Brief, issue 201-01, February 2015. 
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