
Provincia di Roma  Università degli Studi Roma Tre 
 

 

 
 
 
 

Processi Storici 
e Politiche 

di Pace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivista di Storia, Politica e Cooperazione Internazionale 

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240 b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



Processi Storici e Politiche di Pace H�Historical Processes and Peace Politics 
 Rivista di Storia, Politica e Cooperazione Internazionale 
 
 
 

�
�-�#5A5>?-�>5�;//@<-�01881�>13@1:?5�?19-?5/41��
-�$?;=5-�01881�=18-E5;:5�5:?1=:-E5;:-85�1�0188K5:?13=-E5;:1�1@=;<1-�
-�$?@05�-=1-85�
-�#18-E5;:5�5:?1=:-E5;:-85�1�<;85?5/-�5:?1=:-E5;:-81�
-�$?@05�>@88-�<-/1�1�>@88-�>5/@=1EE-�
-��1;<;85?5/-�
-�";85?5/41�05�<-/1��05�>5/@=1EE-�1�05�/;;<1=-E5;:1�5:?1=:-E5;:-81�0188K&:5;:1��@=;<1-�
�
�-�#5A5>?-�<@..85/-�-=?5/;85�5:�85:3@-�5?-85-:-�;�5:381>1��/41�A1:3;:;�>;??;<;>?5�-88-�
peer review.  
G85�-=?5/;85�01..;:;�1>>1=1�5:A5-?5�0-88K-@?;=1�A5-�19-58�-88-��5=1E5;:1��
�<B@8E1=�@:5;=�5?��
�

�
�
�

%41�9-5:�-=1->�;2�5:?1=1>?�;2�?41�6;@=:-8�-=1��
-��5>?;=D�;2��:?1=:-?5;:-8�#18-?5;:>�-:0�;2��@=;<1-:��:?13=-?5;:�
-��=1-�$?@051>�
-��:?1=:-?5;:-8�#18-?5;:>�-:0��:?1=:-?5;:-8�";85?5/>�
-�"1-/1�-:0�$1/@=5?D�$?@051>�
-��1;<;85?5/>�
-�"1-/1��$1/@=5?D�-:0��;;<1=-?5;:�";85/51>�;2�?41��@=;<1-:�&:5;:�
�
%41��;@=:-8�<@.85>41>�-=?5/81>�5:��?-85-:�;=��:385>4���
$@.95??10�-=?5/81>�-=1�>@.61/?�?;�<11=�=1A51B��
�=?5/81>�>4;@80�.1�>1:?�.D�19-58�?;�?41��05?;=5-8�!225/1��<B@8E1=�@:5;=�5?� 
 
�
�
Copyright 
2016�-��05E5;:5� @;A-��@8?@=-�-�"�81��80;��;=;�:������	��#;9-�
%18��������	�����-�BBB�:@;A-/@8?@=-�5?�
�

�
�
�
� '&#�–�#5A5>?-�05��->/5-����
�=1-�	���
�$/51:E1�";85?5/41�1�$;/5-85���
$1??;=1��;:/;=>@-81�	���
��
�$?;=5-�01881�#18-E5;:5��:?1=:-E5;:-85��01881�$;/51?F�1�01881��>?5?@E5;:5�1C?=-1@=;<11��
 
 

Rivista pubblicata con il contributo dei Dipartimenti:  
- Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
- Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi “Roma Tre”  

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240 b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



Processi Storici e Politiche di Pace H�Historical Processes and Peace Politics 
 n. 15-16/ 2014 

� 

 
 Indice 

 
PROBLEMI  E  R IFLESS IONI  /  PROBLEMS AND ISSUES  

 
3 La Grecia e le commissioni finanziarie internazionali del 1898 e del 2010:  

una prospettiva comparata 
 Alessandro Albanese Ginammi, Giampaolo Conte  ............................................................................  7 
 
 

STUDI  E  R ICERCHE /  STUDIES AND RESEARCH  
 
3 La promozione democratica statunitense a Cuba e i suoi «conflicting objectives» 
 Alessandro Badella  .......................................................................................................................  23 
 

3	 L’allargamento dell’ONU del 1955 e i prodromi del processo di distensione internazionale 
 Lucio Barbetta  ..............................................................................................................................  49 
 

3 L’Italia degli shock energetici: dagli investimenti nucleari alla cronica dipendenza petrolifera 
 Silvio Labbate  ..............................................................................................................................  69 
  
3 Le relazioni transatlantiche e la questione arabo-israeliano-palestinese (1977-1988) 
 Maria Scacchioli  ..........................................................................................................................  95 
 

3 Una storia poco conosciuta. Aspetti e momenti delle relazioni fra i Regni d’Italia  
 e Portogallo nell’Ottocento 
 Settimio Stallone  ...........................................................................................................................  131 
 
 

RECENS ION I  /  BOOKS REV IEWS  
 
H	 �=-3581��9<5=1���;B�#@>>5-��188��:�-:0�!@?�;2��;A1�(5?4�'8-0595=�"@?5:�
 Maria Amoroso  .............................................................................................................................  161 
�

H� �K!05>>1-�018�01.5?;��81�/=5>5�25:-:E5-=51�5:��=1/5-�0-8�	�
	�-�;335�
� Jacopo Calussi  ..............................................................................................................................  162 
 

H� %41�&:=1/;3:5E10�";85?5/>�;2�01�2-/?;�$?-?1>�5:�?41�";>?-$;A51?�$<-/1�
 Dario Chillemi  ..............................................................................................................................  164 
  
H� &�$�-#@>>5-�#18-?5;:>��?41��595?>�;2�"-=?:1=>45<�
 Giovanna De Maio  .......................................................................................................................  167 
 

H	 #-05;>;�9-335;���;91�8K�?-85-�1:?=G�5:�3@1==-�
 Gaetano La Nave  .........................................................................................................................  168 
 

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240 b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



Processi Storici e Politiche di Pace  Historical Processes and Peace Politics�

 

� 

H� �K�?-85-�1�8K-AA5;�018�<=;/1>>;�05�05>?1:>5;:1�5:?1=:-E5;:-81��	�-	����
 Alessandro Leonardi  .....................................................................................................................  170 
  
H� ��$@<1=�";B1=�%=-:>2;=910��%41�#19-75:3�;2��91=5/-:��;=153:�#18-?5;:>�5:�?41�	���>�
 Maria Scacchioli  ..........................................................................................................................  172 
 
H� %41��19;/=-?5E-?5;:�;2��:?1=:-?5;:-8��:>?5?@?5;:>���5=>?��:?1=:-?5;:-8��19;/=-/D�#1<;=?��
� Tommaso Visone  ...........................................................................................................................  176 
 
 

PUBBL ICAZ ION I  RECENT I  /  NEW  BOOKS  
 

H	 "@..85/-E5;:5�=1/1:?5  .................................................................................................................  183 
 

 

 Bozza
 2 

form
ato mm 170x240 b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Problemi e Riflessioni 
Problems and Issues 

  

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240 b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



Bozza
 2 

form
ato mm 170x240 b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



P R O B L E M I  E  R I F L E S S I O N I  /  P R O B L E M S  A N D  I S S U E S 
 

 7 

 

La Grecia e le commissioni finanziarie  
internazionali del 1898 e del 2010:  
una prospettiva comparata 
 

Alessandro Albanese Ginammi, Giampaolo Conte* 
 
 
 

Summary: 1.- Introduzione; 2.- Il controllo internazionale sulle finanze della Grecia nel 1898; 
3.- Il controllo internazionale sulle finanze della Grecia nel 2010; 4.- Conclusioni. 

 
 
 

1.- Con lo scoppio della crisi finanziaria del 2008 è iniziata una fase di recessione 
dell’economia mondiale che ha colpito principalmente il mondo occidentale. A diffe-
renza di quanto si possa pensare, negli Stati Uniti d’America, dove è bene ricordare 
che tutto ebbe inizio, politiche fiscali e monetarie tempestive hanno permesso di limi-
tare i danni e proiettare il Paese verso una nuova crescita, recuperando a fatica buona 
parte dei vecchi posti di lavoro perduti. L’Europa dell’Euro, non epicentro attivo della 
crisi, a causa di regole sbagliate (vedi Maastricht), egoismi nazionali e politiche fiscali 
divergenti – a fronte di una moneta comune – ha dato prova di una pessima gestione 
della crisi. Tutto questo è possibile riscontrarlo nella gestione del debito della Grecia. 
La storia economica e finanziaria di questo piccolo Paese offre infatti interessanti 
spunti di riflessione per comprendere il presente. Indebitamenti, fallimenti e accordi 
con i creditori: Atene fu ripetutamente costretta a dover accettare politiche intrusive 
adottate da attori esterni con lo scopo di esigere la restituzione forzata dei crediti un 
tempo concessi. Ciò che è successo in Grecia nel 2010, infatti, ha dei precedenti alla 
fine del XIX secolo, quando Grecia e Germania si trovarono agli estremi di una dispu-
ta finanziaria, con Atene in veste di debitrice e Berlino di creditrice. La storia econo-
mica e finanziaria della Grecia, dunque, offre l’opportunità di ragionare sulla crisi at-
tuale in una nuova prospettiva comparativa utile a capire meglio il presente. È nostro 
intento mettere in relazione le caratteristiche peculiari dell’intervento straniero nel-
l’economia greca nel 1898 e nel 2010, andando alla ricerca di quelle cause, esogene 
ed endogene, che hanno permesso alla Grecia, per ben due volte nel giro di cento an-
ni, di subire de facto un commissariamento forzato delle sue finanze1.  
 
2.- La Grecia moderna nasce nel 1830 dopo una lunga guerra d’indipendenza iniziata 
nel 1821. Sotto gli auspici di un revanscismo ellenico, il neo Stato dovette fare i conti 
fin da subito con gravi problemi finanziari. Dopo un primo fallimento nel 18262, e 
 
                                                                                       

* Alessandro Albanese Ginammi è Dottorando di ricerca in Storia Contemporanea, Università Europea di 
Roma. Giampaolo Conte è Dottore di ricerca in Storia Contemporanea, Università degli Studi “Roma Tre”. 

1 Il primo paragrafo è stato scritto da Giampaolo Conte, il secondo da Alessandro Albanese Ginammi. 
I due autori hanno collaborato alla stesura di introduzione e conclusioni.  

2 Il prestito del 1824, del valore di circa 800.000 Sterline al 5% di interesse, fu negoziato dalla casa 
Loughnan, Son & Obrien’s. Il Prestito del 1825, del valore di 2 milioni di Sterline al 6%, fu negoziato dal-
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dopo un prestito d’emergenza nel 1832, la Grecia non riuscì a sanare il proprio bilan-
cio rimanendo in una situazione di forte incertezza finanziaria per quasi cin-
quant’anni3. Durante questo periodo travagliato e dopo un’ulteriore crisi finanziaria 
nel 1843, i vecchi creditori, guidati da Gran Bretagna e Francia, intimarono a più ri-
prese ad Atene di regolare le questioni finanziarie pendenti. La guerra di Crimea 
(1853-56), e la neutralità benevola di Atene nei confronti di San Pietroburgo, dettero 
a Londra e Parigi la scusa di richiedere forzatamente la restituzione dei crediti attra-
verso l’occupazione del porto del Pireo. L’ostruzionismo russo, dopo il Trattato di Pa-
rigi del 1856, fece sfumare questa possibilità, lasciando la Grecia ancora in debito ver-
so le due potenze europee. Creata una commissione speciale internazionale per inda-
gare sulle finanze elleniche, emersero chiaramente le deficienze del sistema finanzia-
rio della Grecia. Dopo un accordo che permise una dilazione dei pagamenti, Atene 
fallì nuovamente nel 1860. L’impossibilità di ripagare i propri debiti o semplicemente 
di stabilizzare le finanze pubbliche era dovuta principalmente alle altissime spese mili-
tari, a una burocrazia ipertrofica e ai costi ingenti della corte reale4. Un accordo reale 
fu raggiunto solo nel 1878, quando alla Grecia fu permesso di ritornare sul mercato 
dei capitali esteri. Il periodo 1879-1893 vede un aumento consistente dell’indebita-
mento estero della Grecia e, nonostante il finanziamento di un moderno sistema fer-
roviario, molto denaro finì, come in passato, ad alimentare la spesa improduttiva. Il 
risultato non poteva che essere il default annunciato del 1893. 

La bancarotta della Grecia del 1893, come abbiamo detto inizialmente, non fu il 
primo e nemmeno l’ultimo della serie di fallimenti finanziari che coinvolsero la pic-
cola nazione. Il crescente nazionalismo e la volontà della classe dirigente del Paese 
di trasformare la Grecia in uno Stato moderno, che potesse tenere il passo con la più 
progredita Europa, provocarono ripetuti dissesti finanziari. Le enormi spese milita-
ri, mirate a sostenere i grandi sogni irredentisti, furono una delle cause principali 
dei problemi economici che Atene dovette affrontare. Infatti, buona parte dei presti-
ti contratti, servì per alimentare la spesa improduttiva dello Stato, con il connubio 
tra i grandi istituti bancari che permisero alla Grecia di alimentare la spesa pubblica 
in deficit. Queste spregiudicate operazioni finanziarie – spesso vere e proprie specu-
lazioni – permisero alle banche lauti guadagni grazie agli alti tassi di interesse offer-
ti: soprattutto i piccoli risparmiatori, attirati dalla possibilità di ottenere alti rendi-
menti, venivano indotti ad acquistare i titoli greci dalle banche che, molto spesso, 
omettevano i rischi dell’investimento riconducibile allo stato poco florido e stabile 
delle finanze elleniche.  

Parallelamente ai guai finanziari in cui la Grecia si trovava, nel 1897 scoppiò una 
guerra tra Atene e Costantinopoli. Causa dello scontro fu l’irredentismo dei Greci 
che vivevano nell’isola di Creta, all’epoca ancora sotto il controllo della Sublime Por-
 

                                                             

la casa J. & S. Ricardo. Entrambi i prestiti furono negoziati a Londra. Si veda Flandreau M., Flores J.H., 
Bonds and Brands: foundations of sovereign debt markets, 1820-1830, in “The Journal of Economic History”, 
vol. 69, n. 3, 2009, pp. 646-684. 

3 Borchard E., Wynne W.H., State Insolvency and Foreign Bondholders, v. I e II, Yale University Press, 
Washington D.C., 1951.  

4 Dal 1832, e per circa trent’anni, il re di Grecia fu Ottone I, un tedesco appoggiato da Gran Bretagna, 
Francia e Russia. 
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ta. Sostenuta dal Regno di Grecia, l’insurrezione si trasformò in un vero scontro ar-
mato che si allargò anche lungo la frontiera turco-ellenica a nord del mare Egeo. 
L’Impero Ottomano ebbe la meglio e occupò militarmente la regione greca della 
Tessaglia. Atene, tecnicamente in default e sconfitta sul campo di battaglia, si trovò 
alla mercé dei vincitori e delle grandi potenze. Queste ultime, nell’intento di man-
tenere inalterato lo status quo nella regione, fecero pressioni su Costantinopoli affin-
ché sgombrasse la Tessaglia in cambio del pagamento di un’indennità di guerra5. 
Ridotta da 11 a 4 milioni di Lire turche6, la cifra sembrava ad ogni modo enorme 
per le finanze elleniche stroncate dal default e dalla guerra: impossibile da reperire 
localmente, l’indennità avrebbe dovuto essere presa a prestito sui mercati europei. 
La Grecia era costretta a ottenere un prestito senza avere possibilità di negoziarlo in 
posizione di vantaggio. In poche parole la Grecia avrebbe dovuto accettare le deci-
sioni di Londra, Parigi e Berlino7. 

La Germania propose la linea dura verso Atene, accogliendo le richieste dei suoi 
creditori che chiedevano l’istituzione di una commissione finanziaria di controllo 
sulle finanze di Atene8. Già nel maggio dello stesso anno, l’ambasciatore d’Italia a 
Berlino Carlo Lanza, a colloquio con l’allora ministro degli esteri tedesco Adolf 
Marschall von Bieberstein, annotò che nei circoli diplomatici tedeschi si iniziava a 
parlare apertamente della necessità di estendere un controllo finanziario sulla Gre-
cia al fine di dare a Costantinopoli le giuste garanzie per l’eventuale sgombero dei 
territori da essa occupati. Parlando del controllo finanziario in Grecia, necessario, 
secondo i tedeschi, per dare le giuste garanzie alla Sublime Porta, Marschall – riferi-
sce Lanza – «non ne aveva fatto oggetto di proposta formale, ma a suo parere a ciò 
si dovrà venire». L’Ambasciatore aggiunse: «Io ritengo che Marschall abbia consi-
gliato alla Turchia di chiederlo [il controllo finanziario per garantire il pagamento 
dell’indennità di guerra]»9. 

La Germania era infatti determinata a sfruttare il lampante momento di difficol-
tà di Atene per ottenere da essa le dovute garanzie sulle proprie finanze. Berlino 
chiedeva il blocco dei porti greci, la mediazione delle potenze per la risoluzione del 
conflitto sotto formale richiesta della Grecia e l’eventuale sospensione delle ostilità 
solamente dopo l’accettazione da parte di Atene delle condizioni di massima stabili-
te per la conclusione della pace10. 

 
                                                                                       

5 Si veda anche Le Temps, 29 aprile e 7 ottobre 1897. 
6 La maggior parte delle transazioni di alto valore nell’Impero Ottomano venivano fatte usando le  

livres turques (Lire Turche) o le Turkish pounds (abbreviato come LT). Dopo la prima emissione nel 1844, 
le Lire turche avevano un valore di circa il 10% più basso rispetto alla Sterlina Britannica (£). Ad esempio 
1 LT era uguale a 1.1 £, ed al contrario 1 £ valeva 0.909 LT. In rapporto con il Franco francese 1 LT va-
leva 22.727 Franchi. Pertanto il rapporto Sterlina Britannica/ Franco francese era di 1 a 25.” Clay C.G.A., 
Gold for the sultan: Western bankers and Ottoman finance 1856-1881, I.B. Tauris, Londra, 2000. 

7 Si veda anche Le Temps, 22 settembre 1897. 
8 Dopo il fallimento annunciato del 1893, esattamente nel 1894, Berlino aveva mitigato le allora ri-

chieste di commissariamento avanzate dagli stessi creditori data la nota ostilità russa, protettrice di Atene, 
ma anche di Francia e Gran Bretagna.  

9 Documenti Diplomatici Italiani III serie (da qui in avanti DDIII), v. 2, dall’ambasciatore a Berlino 
Lanza al ministro Visconti-Venosta, T. 2060, Berlino 18 maggio 1897. 

10 Per la Germania, infatti, la guerra tra i due Paesi avrebbe permesso un doppio risultato utile. In 
primo luogo Berlino, appoggiando Costantinopoli, avrebbe consolidato la propria posizione nell’Impero 
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Data la rigidità delle proposte, il governo ellenico, sostenuto dalla Russia, il cui 
peso politico non poteva essere trascurato, rifiutò di aderirvi. Le richieste tedesche, 
scriveva l’Ambasciatore a Berlino,  

 
se attuate, avrebbero condotto dapprima ad una più profonda, poi ad una più sicura, 
più completa sottomissione della Grecia ai voleri delle potenze, con garanzie maggiori 
perché la pace europea non sia né ora, né per lungo tempo avvenire turbata per fatto 
della Grecia o d’altro stato balcanico; ma esse non poterono venir accolte perché trop-
po dure verso la Grecia;  
 

la Germania considerava la Grecia  
 
puramente come una violatrice del diritto delle genti, a trattarla per sovrappiù col di-
sprezzo del creditore verso il debito che ricusa di soddisfare ai suoi impegni. […] 
L’opera della politica tedesca non è certo però ancora compiuta; mancano ancora due 
cose: una regolarizzazione delle finanze greche, la quale assicuri i titoli di credito pos-
seduti dai tedeschi dalla bancarotta11.  
 

Durante le fasi preliminari della pace, quando era necessario trovare quei punti di 
convergenza tra le parti per arrivare ad un accordo ragionevole, le trattative si are-
narono sulla questione relativa all’indennità di guerra. Il negoziatore tedesco chie-
deva infatti di inserire nel trattato una clausola – all’interno dell’art. 2 dove veniva 
stabilito il pagamento dell’indennità – che imponeva alla Grecia un controllo finan-
ziario internazionale a garanzia dei suoi creditori esteri. Davanti alla rigida posizio-
ne tedesca le altre potenze espressero il loro disappunto: la durezza di tali richieste 
avrebbe scatenato malcontento ad Atene e bloccato le urgenti trattative di pace12. 

La Germania, nonostante l’invito alla cautela espresso dalle altre potenze e il di-
sappunto greco, sembrava decisa a non smuoversi dalle sue posizioni che, in una 
certa misura, suscitavano apprezzamento tra tutti i creditori europei che avevano in-
vestito nelle finanze elleniche. La stessa Italia, la più piccola tra le grandi potenze, 
sebbene non avesse interessi ragguardevoli nel debito pubblico greco, non si oppo-
neva alla richiesta tedesca. Ufficialmente Roma, che sedeva al tavolo delle trattative 
con i colleghi europei, avrebbe accettato il controllo finanziario internazionale, se 
anche le altre potenze avessero fatto lo stesso13. 

La passività italiana, giustificata dal fatto di non avere interessi diretti nelle que-
stioni pendenti, non era certo presa ad esempio dalla Francia e dalla Gran Bretagna 
che avevano, insieme alla Germania, la maggior parte degli interessi nel debito este-
 

                                                             

Ottomano dove aveva molti interessi economico-finanziari, basti pensare al grande progetto per la co-
struzione della ferrovia Berlino-Baghdad. In secondo luogo questo atto avrebbe inchiodato la Grecia alle 
proprie responsabilità. McMeekin S., The Berlin-Baghdad express the Ottoman Empire and Germany’s bid for 
world power, Harvard University Press, Cambridge, 2012. 

11 DDIII, v. 2, dall’ambasciatore a Berlino Lanza al ministro Visconti-Venosta, R. riservato per corriere 
770/273, Berlino 24 maggio 1897. 

12 DDIII, v. 2, dall’ambasciatore a Costantinopoli Pansa, al ministro Visconti-Venosta, T. 2711, Thera-
pia 21 luglio 1897. 

13 DDIII, v. 2, dal ministro Visconti-Venosta all’ambasciatore a Costantinopoli Pansa, T. 2038, Roma 
28 luglio 1897. 
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ro greco. Queste due potenze, sebbene condannassero la rigidità della posizione te-
desca, si resero conto, spinte anche dalle lamentele dei propri creditori, di non po-
tersi esimere dall’accettare la proposta tedesca. Vienna e San Pietroburgo si accoda-
rono, dando anch’esse la propria disponibilità. 

Considerato il rigore delle richieste tedesche vi era la concreta paura che si po-
tesse rompere il fronte compatto del “concerto europeo” e nessuna potenza era in-
tenzionata a mettere in discussione tale ordine per salvare la Grecia. Il fronte com-
patto delle potenze spaventò a tal punto la Grecia che il Ministro degli esteri elleni-
co confidò all’ambasciatore d’Italia ad Atene Avarna che il suo governo avrebbe pre-
ferito perdere la Tessaglia che sottoporre il Paese al commissariamento finanzia-
rio14. Il re, infatti, secondo indiscrezioni che trapelavano dalla stampa ellenica, sem-
brava pronto ad abdicare se le potenze avessero insistito a voler istituire una com-
missione finanziaria sopra le finanze greche capace di ridurre il diritto di sovranità 
dello Stato15. 

Nonostante le proteste e gli ammonimenti, il controllo straniero sulle finanze 
greche sembrava ormai inevitabile anche perché Atene aveva bisogno del denaro 
necessario per far fronte al pagamento dell’indennità per l’evacuazione della Tessa-
glia e, sebbene la Grecia continuasse a rifiutare questa possibilità, il prestito sarebbe 
arrivato solo a seguito del controllo finanziario straniero16. 

L’ostinazione di Atene non sembrava dare i suoi frutti. La situazione non sarebbe 
cambiata considerando il fronte compatto delle potenze europee ormai decise a se-
guire e accettare le richieste tedesche. Lo stesso Lord Salisbury, potente ministro 
degli esteri britannico, fece ripetute pressioni affinché Atene accettasse il controllo 
internazionale, senza chiedere però il consenso al Gabinetto ellenico che, ovviamen-
te, non avrebbe mai votato a favore17. 

Con la firma dell’accordo preliminare di pace il 18 settembre 189718, la Grecia, 
in ottemperanza dell’art. 2, si impegnava a pagare all’Impero Ottomano l’indennità 
di guerra di 4 milioni di Lire turche e ad accettare l’istituzione di una commissione 
internazionale composta dai rappresentanti delle potenze mediatrici19. Il governo 
ellenico avrebbe dovuto regolare con una legge, in precedenza approvata dalle po-
tenze, il lavoro della commissione permettendone la riscossione delle rendite suffi-
cienti a pagare il prestito per l’indennità di guerra e i vecchi debiti contratti20. 

I delegati della commissione internazionale avrebbero rappresentato i governi di 
Gran Bretagna, Francia e Germania oltre ad Austria-Ungheria, Russia e Italia, seb-
bene questi ultimi tre Paesi fossero entrati nella commissione per ragioni politiche 

 
                                                                                       

14 DDIII, v. 2, dall’ambasciatore ad Atene Avarna al ministro Visconti-Venosta, T. 2816, Atene 2 ago-
sto 1897. 

15 DDIII, v. 2, dall’ambasciatore ad Atene Avarna al ministro Visconti-Venosta, T. 2836, Atene 4 ago-
sto 1897. 

16 DDIII, v. 2, dall’ambasciatore ad Atene Avarna al ministro Visconti-Venosta, T. 2894, Atene 10 ago-
sto 1897. 

17 DDIII, v. 2, dall’incaricato d’affari a Londra Costa, al ministro Visconti-Venosta, T. 3023, Londra 25 
agosto 1897. 

18 Si veda anche The Manchester Guardian, 16 dicembre 1897. 
19 Per un resoconto sulla situazione finanziaria greca si veda The Manchester Guardian, 20 ottobre 1897. 
20 Borchard E. Wynne W.H., op. cit. 
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anziché finanziarie data la presenza quasi nulla di interessi diretti nel debito estero 
della Grecia. I sei rappresentanti furono chiamati a proporre un piano sia per stabi-
lizzare il debito sia per esercitare e definire il controllo sopra le finanze elleniche. 
Per il pagamento dell’indennità all’Impero Ottomano fu garantito un prestito sul 
modello di quello del 1832, cioè garantito da Francia, Gran Bretagna e Russia. Parte 
dello stesso prestito, che fu di 6 milioni di Sterline, sarebbe servito anche per stabi-
lizzare la situazione finanziaria interna. Questo fu infatti usato per coprire il deficit 
del 1897, il debito fluttuante e provvedere al saldo di speciali pagamenti fatti nel 
1898. Per di più sarebbe servito a eliminare il corso forzoso21. Ciò avrebbe significa-
to il ritiro di molti milioni in cartamoneta in circolazione, necessario per ridurre 
un’inflazione altrimenti fuori controllo. Inoltre, la Société de Régie des Monopoles, (già 
esistente prima del fallimento del 1893) che amministrava le rendite dei vari mono-
poli (sale, petrolio, fiammiferi, carte da gioco, sigarette, francobolli, rendita dogana-
le del porto del Pireo, etc.) venne trasformata, rivedendo gli accordi con il governo 
greco, nella Société de Régie des Revenues Affectés au Service de la Dette Hellénique e il suo 
capitale venne aumentato da 2 milioni e mezzo di Franchi a 4 milioni22. 

Nel 1898 la Grecia subiva l’umiliazione del controllo estero sulle proprie finanze 
rinunciando, attraverso l’istituzione di una commissione finanziaria internazionale 
dove i delegati venivano scelti dalle potenze, a una buona parte della propria sovra-
nità23. 

Le conseguenze non si fecero attendere, agitazioni politiche coinvolsero il Gabi-
netto e l’intero Paese24. Il disastro era totale e, come succede spesso in questi casi, si 
cercarono i responsabili del disastro, in primis finanziario. Il re di Grecia, in un suo 
emblematico discorso durante la visita nel Peloponneso nei primi giorni di dicem-
bre 1898, aveva avuto occasione di denunciare l’arricchimento di giudici, clero e 
amministratori dello Stato. Questi, non solo avevano beneficiato maggiormente del-
l’aumento della spesa pubblica, ma per conservare il proprio status, minacciato dal-
l’incombenza della crisi, non avevano mancato di usare la loro influenza per ostaco-
lare una serie di riforme di pubblico interesse25. 

La Grecia aveva fatto della spesa pubblica il veicolo per le proprie aspirazioni na-
zionaliste in continuità con una crescente volontà irredentista capace di far aumen-
tare vertiginosamente le spese di uno Stato poco attento alla stabilità finanziaria sia 
interna che esterna. La febbre nazionalistica e l’eccessiva spesa militare che ne deri-
vava a scapito delle casse dello Stato avevano giocato nell’ambito della sfera econo-
mica un ruolo determinante nella corsa verso la bancarotta. Senza contare il fatto 

 
                                                                                       

21 Per ulteriori dettagli sui prestiti esteri contratti prima e durante la crisi si veda anche Annual Report of 
the Council of the Corporation of Foreign Bondholders, Londra, 1898-99: http://library.stanford.edu/collections/ 
corporation-foreign-bondholders-uk-foreign-bondholders-protective-council-us. 

22 Borchard E. Wynne W.H., op. cit. Si veda anche The Manchester Guardian, 6 gennaio 1898. 
23 Archivio Storico Diplomatico Ministero Affari Esteri (da qui in avanti ASDMAE), Serie Politica “P” 

(da qui in avanti SPP), busta 453, dall’ambasciatore Avarna al ministro Visconti-Venosta, n. 316/168, Ate-
ne 20 marzo/1 aprile 1898. 

24 ASDMAE, SPP, busta 453, dall’ambasciatore Avarna al ministro Visconti-Venosta, n. 381/197, Atene 
28 marzo/9 aprile 1898. 

25 ASDMAE, SPP, busta 453, da Nobili al ministro Napoleone Canevaro, n. 1166/496, Atene 4 dicem-
bre 1898. 
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che la Grecia era riuscita per molto tempo a rimandare l’istituzione di un effettivo 
controllo internazionale sulle proprie finanze, giocando con gli antagonismi delle 
grandi potenze. Inoltre, Atene era riuscita non solo a continuare a ottenere prestiti 
nonostante il deficit cronico dei suoi bilanci e l’instabilità delle proprie finanze pub-
bliche, ma anche a evitare imposizioni restrittive nei confronti dei suoi creditori. 
 
3.- Dal 1974, ovvero da quando in Grecia è tornata la democrazia dopo la fine del 
regime dei Colonnelli, l’economia ellenica è peggiorata sotto i governi di Konstanti-
nos Karamanlis, padre fondatore del partito di centro-destra Nea Demokratìa e 
promotore dell’ingresso del suo Paese nella Comunità Economica Europea (CEE): 
altissima inflazione, enorme deficit nella bilancia dei pagamenti e profonda reces-
sione. 

Nel 1981 la Grecia è entrata a far parte della CEE mentre saliva al potere An-
dreas Papandreou, guida del Pasok (movimento socialista panellenico), e la gestione 
dell’economia ha continuato a non seguire sani princìpi di bilancio. In circa un de-
cennio la Grecia ha preso denaro in prestito da ogni parte per finanziare i consumi, 
un ipertrofico e inefficiente settore pubblico e un sistema di previdenza sociale che 
ha conseguentemente portato il Paese sull’orlo del fallimento. Secondo il Professor 
Veremis, esperto di storia economica greca dell’Università di Atene, «nella politica 
del Pasok di socialista c’era ben poco: non si prendeva dai ricchi per dare ai poveri, 
ma si caricavano tutti di debiti»26. Nel 1985 il governo greco si assicurò un prestito 
di 1,75 miliardi di Dollari da parte della CEE, ma alla fine degli anni Ottanta il 
Fondo Monetario Internazionale (FMI), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) e la Commissione Europea (CE) pubblicarono relazioni 
preoccupanti sulle condizioni delle finanze greche. 

Nel 1990 Nea Demokratìa tornò al governo e mise sotto accusa il Pasok: in dieci 
anni di governo socialista il debito greco era salito dal 35% (1980) al 120% (1990) 
del Pil. Il governo di centro-destra impose l’austerity e di conseguenza perse le ele-
zioni del 1993: il Pasok ritornò al governo promettendo ai cittadini nuovi giorni fe-
lici. Nello stesso anno nacque l’Unione Europea (UE) e due anni dopo il progetto 
della moneta unica. Quanto alla Grecia, si voltò pagina con la morte dei due leader 
più importanti del secondo dopoguerra, poli opposti della politica di Atene, prota-
gonisti assoluti della storia del Paese: il 23 giugno 1996 morì Andreas Papandreou, 
guida storica del Pasok, e il 22 aprile 1998 lo seguì Konstantinos Karamanlis, fonda-
tore e immagine di Nea Demokratìa. 

Nel 2001 la Grecia divenne il dodicesimo membro della zona Euro. Mentre gli 
economisti più attenti continuavano a chiedersi cosa avesse permesso alla Grecia di 
adottare l’Euro nonostante le sue finanze disastrate, ad Atene, come due fantasmi 
provenienti dal passato, tornarono protagonisti della scena politica un Karamanlis e 
un Papandreou. Questa volta si trattava di Kostas Karamanlis, nipote di Konstanti-
nos, e Giorgos Papandreou, figlio di Andreas. Furono loro a far camminare i greci 
sull’orlo del precipizio, trascinando il popolo ellenico irrimediabilmente verso 
l’oblìo.  

 
                                                                                       

26 Veremis Th.M. Koliopulos I.S., La Grecia Moderna, una storia che inizia nel 1821, Argo, Lecce 2014. 
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Nel 2008 scoppiò la bolla immobiliare dei mutui subprime27 negli Stati Uniti 
d’America e la crisi finanziaria si estese al resto del mondo. La tempesta si allargò a 
macchia d’olio in Europa, colpendo prima il sistema finanziario e poi l’economia 
reale. Per evitare il fallimento di grandi banche nazionali e ricostruirne le capacità 
creditizie, molti governi europei furono costretti a costosi salvataggi immettendo nei 
mercati grandi quantità di denaro28 mentre la Germania, l’Olanda e la Finlandia 
sembravano riuscire a tenere i conti a posto29. 

Le finanze della Grecia, come abbiamo visto, erano in condizioni precarie già al 
momento dell’adozione della moneta unica, «resa possibile da dati economici non 
corrispondenti alla realtà»30. Questo, insieme all’alto costo delle Olimpiadi del 2004, 
aveva contribuito a gonfiare un debito che si attestava intorno al 150% del Pil. I go-
verni erano costretti a emettere grosse quantità di titoli di Stato o a rinnovare quelli 
già esistenti a interessi crescenti, precipitando così verso debiti ancora più profondi. 
Intanto ad Atene cominciavano le proteste e per le strade della capitale greca si ge-
nerava il caos.  

Nel 2009 Giorgos Papandreou diventò il primo ministro di uno Stato con un de-
bito pubblico aumentato in 5 anni da 168 miliardi a 262 miliardi di Euro31. I tassi 
sui prestiti stranieri erano saliti senza ritorno32 e il 22 ottobre risuonarono nelle 
orecchie dei greci tre parole che avrebbero ascoltato molte altre volte: credit rating 
downgraded. L’agenzia di rating americana Fitch, che aveva garantito per anni co-
me sicuri i CDO (Collateralized Debt Obligation), abbassò il voto alla Grecia per la 
prima volta in una decade, facendo scivolare il giudizio da A- a BBB+. A seguire an-
che Standard & Poor’s e Moody’s fecero lo stesso, costringendo il Parlamento di 
Atene ad approvare la finanziaria per il 2010 con forti tagli al bilancio. La crisi del 
debito investì l’Europa e le agenzie di rating diventarono le “maestre cattive” che 
mettevano in punizione i cosiddetti PIIGS33. 

Se il governo Papandreou non era più in grado di rifinanziare i debiti in scadenza, 
il fermo dei pagamenti avrebbe rappresentato il fallimento della Grecia. L’idea co-
minciò a circolare sia negli uffici governativi sia nell’opinione pubblica, contagiando il 
resto d’Europa, che affrontava per la prima volta il rischio di un collasso del sistema. 

La moneta unica era priva di una gestione comune e risentiva inevitabilmente 
degli squilibri e delle asimmetrie entrando «nel mirino della speculazione, che 
scommetteva sull’incapacità dei Paesi più deboli di restare nell’Euro»34. Numerose 
multinazionali anglosassoni della finanza, ostili alla moneta unica fin dalle sue ori-
gini, vennero accusate di scommettere sulla sua fine o «sul suo drastico ridimensio-

 
                                                                                       

27 Si tratta di un mutuo che la banca concede a persone con un reddito basso o non sicuro. Il mutuo 
subprime, cioè “non di prima scelta”, è un’operazione rischiosa per la banca, in quanto non è certo che i 
mutuatari riusciranno a ripagare il debito. 

28 Mammarella G., Cacace P., Storia e Politica dell’Unione Europea, Editori Laterza, Bari 2013. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 «Eurozone crisis: Greek timeline», The Guardian, 17 novembre 2011. 
32 Veremis Th.M. Koliopulos I.S., op. cit., p. 244. 
33 PIIGS: Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Per approfondire: «The PIIGS that won’t fly», 

The Economist, 18 maggio 2010. 
34 Mammarella G., Cacace P., op. cit., p. 347. 
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namento in favore di un Dollaro che sarebbe rimasto senza concorrenti come mone-
ta di pagamento negli scambi commerciali»35. La crisi colpiva maggiorante le eco-
nomie dell’Europa del Sud mentre quella tedesca toccava nuovi record grazie so-
prattutto alle sue esportazioni: il divario Nord/Sud diventava insostenibile e le ri-
chieste di aiuto da parte dei Paesi in difficoltà sempre più insistenti36. 

Dopo l’invio da parte del FMI nel gennaio 2010 di una missione speciale in Gre-
cia per assistenza tecnica, il 14 gennaio 2010 Atene approvò un piano di stabilità e 
crescita per diminuire il rapporto deficit/Pil sperando di arrivare in due anni alla 
soglia del 3%, come stabilito dal Trattato di Maastricht. Il 18 gennaio 2010, il presi-
dente dell’eurogruppo Jean-Claude Juncker37 definì il piano adottato dalla Grecia 
un passo nella giusta direzione, ritenendo impensabili sia un default del Paese sia un 
suo abbandono dell’Euro38. Tre erano le priorità per la zona Euro indicate dal Pre-
sidente per il nuovo mandato: rientro dai mega-squilibri accumulati nel biennio di 
crisi; rafforzamento nel coordinamento e nella sorveglianza delle politiche macroe-
conomiche; rappresentanza unica nelle organizzazione internazionali39. 

Già il 28 gennaio, a Bruxelles, si diffusero voci su un piano di salvataggio euro-
peo, mentre lo spread dei titoli di Stato greci rispetto a quelli tedeschi toccava i 405 
punti base40. Il 1° febbraio, il premier Papandreou lanciò un appello televisivo al 
Paese per invitarlo a rispettare un piano di risanamento triennale dei conti pubblici, 
annunciando: il congelamento dei salari e il blocco delle assunzioni pubbliche per il 
2010; la riduzione del 10% delle spese di tutti i ministeri; l’aumento dell’età pensio-
nabile; l’introduzione di nuove imposte sui carburanti e sui dividendi azionari41. 

Il 16 febbraio 2010, l’ECOFIN42 approvò un piano triennale di stabilità per la 
Grecia, con il previsto abbattimento del deficit dal 12,7% al 2,8% del Pil entro il 
2012. Atene s’impegnò a varare, se necessario, nuovi tagli alle spese o aumenti di 
imposte entro il 15 marzo, concordandoli con l’Unione Europea. A questo punto fu 
decisa una missione congiunta di tecnici della Commissione Europea, della Banca 
Centrale Europea (BCE) e del FMI per verificare sul campo l’attuazione delle misu-
re promesse dal governo43. 

Il diffondersi di indiscrezioni giornalistiche su tentativi, puntualmente smentiti 
dal governo, di modificare i termini del piano di sostegno portò nei primi giorni 
di aprile ad «un’impennata dei rendimenti dei titoli di Stato (i decennali al 7,1%) e 
a un allargamento dello spread rispetto ai Bond tedeschi, che sfiorava i 407 punti 
base»44. 
 
                                                                                       

35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Il lussemburghese Juncker è stato primo ministro del Lussemburgo dal 20 gennaio 1995 al 10 luglio 

2013 e presidente dell’eurogruppo dal 2005 al gennaio 2013. Il 15 luglio è stato eletto presidente della 
Commissione dal Parlamento Europeo con 422 voti favorevoli, 250 contrari e 47 astenuti. 

38 Galanti E., Cronologia della crisi 2007-2012, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, 
Cronologia della crisi 2007-2012, Banca d’Italia, Numero 72 Appendice, maggio 2013. 

39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 ECOFIN, ovvero Economic and financial affairs council. 
43 Galanti E., op. cit. 
44 Ibidem. 

Bozza
 2 

form
ato mm 170x240 b/n 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



Processi Storici e Politiche di Pace Historical Processes and Peace Politics 

 16 

L’11 aprile 2010, dopo una settimana di alta tensione sui mercati, il vertice straor-
dinario dell’eurogruppo propose un piano d’intervento a favore della Grecia di circa 
40-45 miliardi di Euro, dei quali circa 10-15 sarebbero stati messi a disposizione dal 
FMI e il resto da ciascun membro della zona Euro, secondo la quota di partecipazione 
al capitale della BCE45. Il tasso d’interesse applicato doveva essere del 5%. 

Il 15 aprile, il ministro delle Finanze greco Papaconstantinou, in una lettera in-
dirizzata a UE e FMI, propose di discutere il meccanismo di aiuti nel caso in cui il 
Paese ne chiedesse l’intervento finanziario46. Nel frattempo, in Germania, i princi-
pali centri di ricerca economica, presentando a Berlino il loro rapporto semestrale, 
affermarono che il piano di aiuti alla Grecia «contraddiceva lo spirito del Trattato di 
Maastricht» esprimendo forte scetticismo sulla capacità di Atene di ridurre significa-
tivamente il debito pubblico47. 

Il 23 aprile 2010, in un discorso televisivo alla nazione, il premier Papandreou 
chiese ufficialmente l’attivazione del piano di aiuti UE-FMI definendolo «una neces-
sità nazionale»48. Il governo approvò una manovra di aggiustamento da 40 miliardi 
di Euro prevedendo, fra l’altro, l’azzeramento delle tredicesime e quattordicesime 
degli impiegati pubblici, l’aumento dell’età pensionabile, dell’IVA e di altre imposte 
indirette. Ne seguì un’ondata di scioperi. 

Fu così che si arrivò al 26 maggio 2010, quando la Commissione Europea pub-
blicò un paper dal titolo The Economic Adjustement Programme for Greece49, nel quale era 
documentata la storia del progressivo controllo internazionale sulle finanze della 
Grecia. Protagonisti di questa storia, insieme alla Grecia, sono Commissione Euro-
pea, BCE e FMI. Queste tre istituzioni inviarono una loro delegazione in missione 
ad Atene dal 21 aprile al 3 maggio 2010 in seguito alla richiesta da parte della Gre-
cia di «assistenza finanziaria internazionale»50 e il 2 maggio fu approvato un accordo 
che prevedeva un pacchetto di aiuti da 110 miliardi di Euro come «supporto alla po-
litica economica della Grecia»51. 

Il 7 maggio 2010, a Bruxelles, dopo una lunga riunione, i capi di Stato della zo-
na Euro stabilirono che tale supporto doveva essere restituito in cinque anni al tasso 
del 5,2%: 30 miliardi sarebbero stati erogati dal FMI e 80 dall’UE52. Il 18 maggio gli 
Stati membri dell’area Euro versarono il primo contributo da 14,5 miliardi, seguito 
dal contributo di 5,5 miliardi di Euro versato dal FMI53. 

Nel documento, la Commissione Europea sosteneva che la forte crescita della 
Grecia tra il 2000 e il 2009 non si fosse sviluppata su una base solida a causa 
dell’insostenibilità delle politiche dei suoi governanti54. La serie di dati elencati nei 

 
                                                                                       

45 Per l’Italia circa 5,5 miliardi di Euro. Galanti E., op. cit. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, The Economic  

Adjustment Programme for Greece, Occasional Papers 61, maggio 2010. 
50 Ivi, p. 1. 
51 Ibidem. 
52 La quota a carico dell’Italia ammontava a 14,8 miliardi.  
53 European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, op. cit. 
54 Ivi, p. 3. 
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grafici della Commissione avrebbe dovuto dimostrare come la scarsa competitività 
della Grecia nel mercato estero – insieme alla rigidità del suo mercato del lavoro e 
ad altri fattori – determinarono la vulnerabilità e l’alta esposizione dell’economia 
greca alla crisi del 2008. 

La BCE appoggiò il programma di austerità sostenendo in una nota che le misu-
re avrebbero dovuto aiutare a ristabilire la fiducia e a salvaguardare la stabilità fi-
nanziaria della zona Euro55. Infine, il Cancelliere tedesco Angela Merkel annunciò 
che, sebbene il piano di austerità fosse molto ambizioso, gli aiuti alla Grecia sareb-
bero stati «l’unica strada per assicurare la stabilità dell’Euro»56. 

Atene tuttavia non poteva mentire al suo popolo e il ministro delle finanze Papa-
constantinou, dopo estenuanti negoziati con la Troika, rilasciò una dichiarazione 
dove spiegava alla nazione che «il programma pluriennale di consolidamento di bi-
lancio e di riforme strutturali prevedeva tagli alla spesa pubblica da 30 miliardi di 
Euro entro il 2012 e il rientro del deficit pubblico al 3% entro il 2014, con una ridu-
zione di undici punti percentuali in quattro anni»57. Alla fine del suo intervento, il 
ministro sottolineava come non ci fosse alcuna alternativa a questa scelta, pena il fal-
limento della Grecia. Ogni trimestre la Troika avrebbe controllato l’andamento del-
l’implementazione del piano di ristrutturazione dell’economia greca, mentre Atene 
doveva far accettare le riforme al popolo. 

La manovra di austerità colpiva innanzitutto i dipendenti pubblici: riduzione del-
le indennità, congelamento di stipendi e pensioni, tagli o abolizioni (nel caso di 
pensioni sopra i 2.500 Euro) di tredicesima e quattordicesima, con una riduzione di 
circa il 20% dei salari58. Era inoltre prevista maggiore flessibilità per i privati: nessun 
taglio ai salari, riduzione delle ore di lavoro straordinario, ridotta indennità di li-
cenziamento e semplificazione nel congedo lavorativo. Per quanto riguarda le impo-
ste indirette, l’IVA veniva portata fino al 23%, con tasse aumentate del 10% per car-
buranti, alcolici, sigarette, lotterie e beni di lusso59. 

Il settimanale tedesco Der Spiegel ha rivelato che il FMI aveva progettato di ri-
manere in Grecia per almeno dieci anni, cioè fino al completamento delle misure di 
austerità, e che a piegare le resistenze di Angela Merkel sono state le pesanti pres-
sioni esercitate dal ministro delle finanze americano Timothy Geithner nel corso 
della riunione dei ministri del G-7, nel 2010, tenutasi a Washington. Geithner 
avrebbe spiegato al governo tedesco che la crisi greca andava risolta per evitare il 
contagio di altri Stati e che tale compito spettasse alla Germania «nella veste di 
maggiore potenza europea»60. 

Il 7 giugno 2010, i ministri finanziari dell’eurogruppo riuniti a Lussemburgo, 
approvarono la creazione dello European Financial Stability Facility (EFSF), ribat-
tezzato “fondo salva Stati”. Al fondo intergovernativo – costituito sotto forma di so-

 
                                                                                       

55 «Accordo per salvare la Grecia. Piano da 110 miliardi di euro. Ad Atene settimana di scioperi»,  
Il Sole 24Ore, 2 maggio 2010. 

56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
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cietà di diritto lussemburghese – potevano rivolgersi gli Stati della zona Euro per ot-
tenere prestiti utili a ricapitalizzare le banche e ad acquistare titoli di Stato. Aveva 
durata triennale ed era dotato di 440 miliardi di Euro di garanzie nazionali61. 

I fatti seguenti consacrarono sostanzialmente il ruolo della Troika in Grecia e, in 
conclusione, ci sono alcune riflessioni sul periodo 2010-2015 utili a comprendere i 
possibili scenari futuri della crisi greca. Innanzitutto è necessario individuare chi ef-
fettivamente abbia preso le decisioni ad Atene negli ultimi cinque anni. Si deve ri-
cordare, infatti, che dal settembre 2011 è operativa la Task force della Commissione 
Europea sulla Grecia, «creata e strutturata per aiutare le autorità greche ad attuare 
riforme e a promuovere la crescita nei prossimi anni, in linea con i programmi con-
cordati tra Grecia, UE e FMI». 

Nei documenti pubblicati sul sito della Commissione Europea, si legge che la 
Task Force integra «l’operato della Troika che, dopo aver individuato insieme alle 
autorità greche le riforme strutturali fondamentali da attuare nel Paese, provvede a 
monitorarne la realizzazione su base trimestrale». Con sede ufficiale a Bruxelles, di-
spone di una presenza permanente ad Atene. È composta da circa 45 persone, di cui 
15 in Grecia, per la maggior parte funzionari della Commissione, ed è stata guidata 
da Horst Reichenbach, consigliere del Presidente greco. Attualmente, dalla fine del 
2015, il Commissario olandese Maarten Verwey sarà il capo della Task Force per la 
Grecia e avrà accesso diretto all’ufficio del Primo Ministro. Il coordinamento 
dell’assistenza tecnica avviene «mediante le riunioni del gruppo di coordinamento 
ad alto livello, che si svolgono periodicamente a Bruxelles». Nella Task force rien-
trano anche «un certo numero di esperti nazionali distaccati provenienti dalla Fran-
cia (2), dal Regno Unito (2), dalla Germania (2), dai Paesi Bassi (2), dal Belgio e dal-
la Repubblica Ceca, ed è in programma il ricorso ad altri esperti (Austria, Svezia)». 
La Task force – si legge nella nota – non ha poteri esecutivi e non può imporre al-
cuna decisione giuridica o finanziaria al governo greco. Il suo compito, dunque, do-
vrebbe essere quello di «aiutare la Grecia ad attuare le riforme concordate con la 
Commissione, la BCE e il FMI e adottate dal parlamento nazionale». 

Nel 2015 il governo Tsipras ha cercato di rimettere in discussione l’austerità im-
posta dalla Troika e il ruolo della stessa Task force62, salvo poi tornare sui propri 
passi dopo il “ricatto dei creditori”. Le potenze europee, insieme al FMI, continua-
no di fatto a giocare un ruolo essenziale nel supervisionare e gestire gli aiuti che 
vengono elargiti ad Atene, non mancando di esigere programmi di privatizzazione 
forzata tali da vendere, o ancor peggio svendere, alcuni importanti settori dell’eco-
nomia greca.  

 
4.- Le difficoltà nel contrapporre due eventi così distinti nel passato non può esi-
merci dall’enfatizzare alcune caratteristiche che rendono le fasi di commissariamen-
to delle finanze elleniche del 1898 e del 2010 due avvenimenti che hanno alcune ca-
ratteristiche di fondo assai comuni, se non affini nel loro quadro generale63. Non so-
 
                                                                                       

61 Mammarella G., Cacace P., op. cit., p. 348. 
62 Che doveva essere sostituita nel febbraio 2015. 
63 Per dettagli sulla crisi greca nel XIX secolo si veda Tunçer A.C., Sovereign Debt and International  

Financial Control The Middle East and the Balkans, 1870-1914, Palgrave, Basingstoke 2015. 
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lo la commissione finanziaria internazionale del 1898, che ipotecava le maggiori en-
trate nazionali, ma anche la Troika e la Task force del 2010 hanno accentrato su di 
loro una parte della politica economica greca, indebolendo così l’essenziale concer-
tazione tra il potere politico e il popolo che rappresenta il fondamento del modello 
democratico. In entrambi i casi appare evidente l’interferenza di potenze straniere 
nella sfera della sovranità nazionale di un’altra nazione indipendente, così come 
l’ovvia irresponsabilità e leggerezza con cui alcuni governanti greci attinsero al mer-
cato internazionale dei capitali. Un atteggiamento che andò ad alimentare il pro-
prio consenso interno a scapito della stabilità del bilancio pubblico, portando così 
un intero popolo a sottostare al ricatto finanziario. Se errori e colpe si ritrovano nel 
comportamento di entrambe le parti in causa, risulta anche condivisa e comune la 
loro posizione latitante nell’assumersi le responsabilità e nel prendere serie misure 
contro alcuni istituti di credito, avvezzi a concedere facilmente prestiti ad un Paese 
che difficilmente sarebbe stato in grado di restituirli agevolmente. Laute commis-
sioni, bonus sui prestiti e alcune azioni anche a carattere speculativo hanno eviden-
temente reso questo rischio quanto mai accettabile. 
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