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Nei fuochi di Atene emerge l'indisponibilità dei greci a seguire senza reagire le ricette della Troika 
europea. Ma i mercati hanno già condannato alla povertà un intero paese 
Atene brucia, borse in rialzo, spread in diminuzione, euro si rafforza. Questa la sequenza che 
scorreva freddamente nei sommari dei giornali on line e nei banner dei notiziari all'indomani della 
domenica di fuoco in Grecia. Qualcuno precisava: i violenti scontri di Atene non preoccupano i 
mercati, né i funzionari della Troika che, neanche per un solo giorno, usano la prudenza di tacere il 
fatto che presto esigeranno ancora e ancora di più. Il bastone si abbatte, colpo dopo colpo, sul 
cane che affoga. Disoccupazione alle stelle, crollo degli introiti fiscali dello Stato ellenico (la sola 
Iva ha perso il 18,7%), decine di migliaia di licenziamenti, pensioni e salari minimi da fame, servizi 
falcidiati, anni di spaventosa recessione di fronte, è questa la lieta novella attesa dai mercati 
finanziari: il denaro va lì dove deve andare, a remunerare le rendite, pagare gli interessi. Non solo 
non preoccupano i roghi di Atene, tutt'altro, rabbia e disperazione stanno semmai a dimostrare che 
il governo greco fa sul serio nell'eseguire gli ordini europei. Tanto da non escludere che qualche 
decina di morti possa addirittura spingere ulteriormente in alto i listini della borsa, rafforzare la 
moneta europea e favorire la rielezione della cancelliera Merkel. Che l'accumulazione del capitale 
passasse attraverso immani processi di distruzione (guerre comprese) non è certo una novità. La 
Grecia, tuttavia, ci mostra in tempo di pace, in presa diretta e in forma, per così dire concentrata, il 
procedere parallelo della distruzione delle condizioni di vita di una intera popolazione con la 
salvaguardia della redditività dei capitali. Ed esplicita, senza equivoci, come questo non possa 
avvenire che attraverso un dispiego estremo di violenza. Quella che detta le condizioni di vita e 
quella che reprime coloro che le rifiutano. Mentre si è fatta ormai opinione diffusa tra gli stessi 
cantori della disciplina economica che il giogo imposto ai cittadini greci non potrà scongiurare la 
bancarotta, semmai consentirà di guadagnare tempo. Quale tempo e per chi? Il tempo di 
minimizzare il danno per gli investimenti speculativi sul debito sovrano di Atene, di mettere in 
sicurezza gli istituti bancari e di terrorizzare a dovere le economie meno virtuose dell'eurozona. 
Non per tutti il tempo è denaro. Per i cittadini greci il default cessa di rappresentare un evento, 
catastrofico o liberatorio che sia, per divenire una condizione di vita permanente, una lunga e 
lucrosa agonia a vantaggio dei mercati finanziari. 
Di fronte a questo agghiacciante scenario, due stucchevoli ritornelli, non privi di un certo seguito 
popolare soprattutto in Germania, accompagnano lo strangolamento della Grecia. Il primo recita: 
«vivevano al di sopra delle proprie possibilità ed era inevitabile che prima o poi dovessero saldare 
il conto». Che cosa significa vivere «al di sopra delle proprie possibilità»? Forse i 461 euro mensili 
oggi ridotti a 359 del sussidio di disoccupazione percepito da non più di un terzo dei senza lavoro? 
Forse i miseri salari minimi garantiti, oggi ridotti del 20 per cento, o gli scadenti servizi sociali 
ellenici? Laddove esista un enorme divario tra la ricchezza di pochi e l'immiserimento dei molti 
affermare che una popolazione vive al di sopra delle proprie possibilità è una vera e propria 
infamia. Il clientelismo, il sommerso, la corruzione sono strettamente connessi con questo divario, 
con il potere di ricatto esercitato dal potere finanziario. E non è certo un mistero che tra gli effetti 
della crisi, e della sua terapia secondo la Troika, figuri ai primi posti proprio l'inasprimento di 
questa polarizzazione. Converrebbe piuttosto cominciare a chiedersi se non siano invece le rendite 
finanziarie (nazionali e internazionali) a gonfiarsi aldilà da ogni logica possibilità. Se insomma non 
siano i mercati , misura e giudici di ogni cosa, a pretendere l'impossibile. Non è bastata la 
ricchezza immaginaria dei titoli tossici a chiarire chi vive «al di sopra delle proprie possibilità»? A 
meno di rassegnarsi a riconoscere al capitale finanziario possibilità illimitate. E se abbiamo a che 
fare con l'Onnipotente tanto vale alzare le mani. 
Il secondo ritornello salmodia: «Avete eletto una classe politica corrotta e truffaldina che truccava i 
conti ed elargiva favori. Ora ne pagate le conseguenze». Un discorso non dissimile da quello 
indirizzato all'Italia del Cavaliere. Fatto sta che è con quella stessa classe politica e politico-
affaristica, affiancata per il momento da tecnocrati fedeli alle ragioni della rendita, che i poteri forti 
europei trattano e si accordano. Con una classe politica geneticamente più vicina alla logica dei 



mercati finanziari e al rispetto della gerarchia dei poteri che alle ragioni dei cittadini greci in rivolta. 
Mantenuta in vita, aldilà da ogni residuo di rappresentanza ormai travolto dall'esaurirsi del 
carburante della corruzione, dagli stessi funzionari globali che mostrano di volerla bacchettare. In 
realtà è solo la fonte della corruzione a distinguere, neanche troppo nettamente, la casta dei politici 
da quella dei banchieri e dei professori. La prima risponde ai bisogni di un potere clientelare e 
manipolatore e a un'idea dello stato come sorgente di ruoli immarcescibili e relativi privilegi, la 
seconda alle pretese di redditività e assoluta libertà di movimento di un capitale finanziario del 
quale si nutre e dal quale dipende in tutto e per tutto, in termini di potere e di identità. I più abili 
transitano dall'una all'altra o mantengono il piede in due staffe. Bruxelles e Francoforte non 
predicano certo la rivoluzione, né le istituzioni europee hanno mai inteso seriamente contrastare 
l'autoritarismo, talvolta non privo di tratti fascistoidi, che va affermandosi (vedi il caso dell'Ungheria, 
rea tutt'al più di voler mettere le mani della politica sulla Banca nazionale) in alcuni paesi europei. 
Al contrario. Quando si tratta di imporre politiche di austerità l'autoritarismo torna sempre comodo 
così come una sovranità nazionale dedita alla repressione. Salvo aprire l'oscura prospettiva di una 
uscita da destra dall'Unione europea e dai suoi non eccelsi standard democratici sotto il segno di 
un torvo nazionalismo. Pazienza. Che il liberismo non abbia più nulla a che spartire non solo con i 
diritti sociali ma neanche con le libertà politiche è una evidenza talmente ovvia da render tedioso il 
doverla ancora una volta ricordare. 
 


