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UNA PRODUZIONE NO PROFIT 

COLLETTIVO 

VOX POPULI.XYZ 

 
 

 Dedicato a Alexandros, Dimitris, Nikolas, Theodoros, Luca 
e a tutti gli altri che non ce l'hanno fatta. 

 
 

 
«L'età della cavalleria è finita. Quella dei sofisti, degli economisti e dei 
contabili è giunta; e la gloria dell'Europa giace estinta per sempre.* » 

Edmund Burke 
 
 

«Se la Democrazia può essere distrutta in Grecia, 
può essere distrutta in tutta Europa. **» 

 

Paul Craig Roberts, 1° luglio 2015 
Economista, ex Amministrazione Reagan 

 

 

 

NARRATORE 

Grecia, culla del Pensiero, della Cultura e della Democrazia, specchio d'Occidente: un 
viaggio nel presente, fra Storia e memoria, cronache del nostro avvenire. 
 
La Paura e la speranza: chi detiene potere, usa l’una per imporsi e l’altra per 
legittimarsi. 
                                                           
*Burke Edmund, Reflections on the Revolution in France - J. Dodsley, London 1790 - p. 113
 
**Roberts Craig Paul, Greece Again Can Save The West, 01.07.2015 
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“LABORATORIO 
GRECIA” SCRITTO E DIRETTO DA JACOPO BROGI  

 
 

 

ATENE, QUARTIERE EXARCHIA 

ANGEROULA PITSAKI, ATTRICE 
 

“Qui, i poliziotti hanno ucciso il quindicenne Alexi Grigoropoulos: questo è stato        
l’inizio della divisione e dell’odio che pian piano andava formandosi nella società 
greca, tra i poliziotti ed i semplici cittadini. Ciò è cresciuto sempre di più con il 
sopraggiungere della crisi e si è ingigantito con l’arrivo della Troika, fino ad arrivare 
ad un punto esplosivo.” 

 

GERASIMOS PRODROMITIS, DOCENTE DI PSICOLOGIA SOCIALE, UNIVERSITÀ 
PANTEION, ATENE 

“Delusione, ira, rabbia. E grazie a diverse pratiche di manipolazione che hanno 
esercitato centri di potere esterni ma anche interni, avevamo il vivere ed il 
manifestarsi di grandi sentimenti di paura.” 

ELENA 

 
“La repressione della polizia è così forte tante volte, che anche la gente semplice si 
rende conto della durezza del Potere.” 
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GIORGOS PAPANDREOU, PRESIDENTE MOVIMENTO SOCIALISTA PANELLENICO 
(PASOK) 

 
03.06.2009 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=19LB5MCJ9vY) 

 
 

“Il Fondo Monetario Internazionale [FMI] non gode di buona reputazione né per la sua 
giustizia sociale, né certamente per la sua efficacia nei risultati. È andato nei paesi in 
via di sviluppo a chiedere: “visto che ricevete tanti prestiti, dovete tagliare” e, ad 
esempio, la prima cosa che è stata tagliata è stata l’istruzione. Ciò, in pratica taglia il 
futuro del Paese. 

Questo Paese potrebbe raccogliere soldi per uno o due anni, ma in sostanza sarebbe 
condannato ad un sottosviluppo permanente. 

Non vogliamo, non abbiamo motivo di entrare in una trattativa del genere, che molto 
probabilmente scivolerà in misure che saranno negative per l’andamento del Paese.” 

 

FLASHBACK 

 

 
1941 

 
ANTONIS PAPANTONIOU, EX AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE  
 

“Durante l'occupazione del ’40-’44, le forze occupanti erano una presenza visibile: le 
vedevamo circolare e ci rendevamo conto della loro presenza. Gli occupanti erano 
arrivati con delle armi, erano arrivati in uniforme, ed erano arrivati con materiale 
bellico; vedevi il conquistatore tedesco con il simbolo della svastica sul braccio o 
sull’uniforme; vedevi i carri armati muoversi per le strade.” 
 
DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 

 
 “I tedeschi entravano nei villaggi o nelle città e uccidevano bambini e donne, di 
tutto.” 
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NARRATORE 
 
Mentre Re Giorgio II ed il governo decidono per l'esilio, gli alti ufficiali dell'esercito 
scelgono la resa. 
 
Ma non la Grecia: il popolo resiste e combatte per la libertà. 
 
 

NIKOS RAFTOPOULOS, PATRIOTA GRECO 
 
“Partecipavano giovani, persone di mezz’età e anziani: tutto il popolo greco 
faceva parte delle organizzazioni della Resistenza.” 
 

 
NARRATORE 

 
La Resistenza è sostenuta dagli inglesi: tramite il SOE [Special Operations 
Executive], arrivano addestramento reclute, armi e munizioni.1 
 

 
24 LUGLIO 1944 

 
VIA BIZANIOU, KALLITHEA, ATTICA 

 

NIKOS RAFTOPOULOS, PATRIOTA GRECO 
 

“La battaglia è durata cinque ore: i tedeschi gli hanno proposto di deporre le armi e 
arrendersi, ma i dieci giovani coraggiosi hanno risposto sempre “NO”.  Hanno 
combattuto fino a che non sono caduti tutti, uno ad uno. Gli ultimi, per non cadere 
vivi, hanno riservato l'ultimo proiettile per sé stessi.”                  

 

 
NARRATORE 
 
Due giorni prima che gli eroici ragazzi di via Bizanìou donassero la loro vita per la 
libertà della Patria, il Mondo Nuovo era già nato. 
 
Alla Conferenza di Bretton Woods, gli Stati Uniti prevalgono nello stabilire le regole 
delle relazioni commerciali e finanziarie internazionali. 
 

                                                           
1- Ganser Daniele, NATO’s Secret Armies – Operation Gladio and Terrorism in Western Europe - Frank 
Cass Verlag, London – 2005 (The Secret War in Greece, p.212) 
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Il dollaro viene eletto moneta di riferimento per gli scambi, l'unica valuta convertibile 
in oro, il cui prezzo è stabilito dal Tesoro americano. 
 
Per prevenire nuove crisi e sradicare la povertà, nascono il Fondo Monetario 
Internazionale e la Banca Mondiale. 
 
Entrambe si trovano nella stessa strada di Washington; ed è proprio Washington che 
si prende le quote che contano. 
 
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 
 

USA (QUOTA 17,46%); POTERE DI VOTO (16,52%) 
 

GIAPPONE (QUOTA 6,48% ; 6,15% VOTO) 
 

CINA (QUOTA 6,41% ; 6,09 % VOTO) 
 

GERMANIA (QUOTA 5,60% ; 5,32 % VOTO) 
 

UK (QUOTA 4,24% ; VOTO 4,03%), 
 
 
 

dati aggiornati al 20192 
 

 
BANCA MONDIALE   
 
USA – QUOTA- 16,88% ; POTERE DI VOTO 15,98% 
 
GIAPPONE – QUOTA 7,26% ; POTERE DI VOTO 6,89% 
 
CINA – QUOTA 4,68% ; POTERE DI VOTO 4,45% 
 
GERMANIA – QUOTA 4,24% ; POTERE DI VOTO 4,03% 
 
FRANCIA – QUOTA  3,97% ; POTERE DI VOTO 3,78% 
 
UK – QUOTA- 3,97% ; POTERE DI VOTO 3,78% 
 
 

dati aggiornati al 20193 

                                                           
2- IMF Members Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors - 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
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OTTOBRE 1944 
 

 
DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 
 

“Siamo stati l'unico paese sotto occupazione liberato prima che gli alleati vi 
mettessero piede, quindi è stato liberato dalle forze di Resistenza: principalmente da 
EAM-ELAS.” 

 

NARRATORE 
 

9 OTTOBRE 
 
 
 

A Mosca, Churchill e Stalin si spartiscono il bottino. 
 

Inghilterra e Stati Uniti hanno libertà di azione sulla cavia Grecia, mentre Romania e 
Bulgaria entrano nell'area di influenza dell'Unione Sovietica. 4 
 

[Grecia: 90% UK/USA 
-         10% URSS] 

 

Est ed Ovest: il mondo ormai è diviso a metà. 
 

Il 14 ottobre, le truppe britanniche entrano ad Atene. 
 

NIKOS RAFTOPOULOS, PATRIOTA GRECO 

“Gli inglesi sono arrivati quando i tedeschi erano già andati via, e non sono venuti per 
liberare la Grecia, ma sono venuti per una nuova occupazione della Grecia“. 
 

                                                                                                                                                                             
3- WORLD BANK - http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-
1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf
 
4- Churchill Winston, The Second World War Triumph And Tragedy Vol.6 – Houghton Mifflin Company, 
Boston 1953 – p. 198
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NARRATORE 
 
Da Londra, arriva il ministro Harold MacMillan.5 Churchill è stato chiaro: il Re deve 
tornare al suo posto. Costi quel che costi.6 
 

 
MANOLIS GLEZOS - PARTIGIANO 
 
“Ci hanno inseguito, ci hanno incarcerato, ci hanno insultato, ci hanno picchiato, ci 
hanno torturato, ci hanno ucciso.” 
 
 
DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 
 
“Purtroppo è arrivata la guerra civile per l’onore degli inglesi: così gli inglesi 
avrebbero mantenuto la colonia che chiamavano “Grecia.” 

 

NARRATORE 
 
La Gran Bretagna si avvale anche della LOK (Lochos Oreinon Katadromon), un'unità 
militare composta proprio da greci.7 
 

Nonostante tutto e tutti, la Resistenza sta avendo la meglio. 
 
 

DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 
 
“Gli inglesi non sono riusciti a reggere e sono arrivati anche gli americani con la 
dottrina Truman.” 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5- Horne Alistair - Macmillan: The Official Biography, Pan Macmillan, London, 1988 - pp. 230/40 

6- Pritchard Stephen,  Athens 1944: Britain’s dirty secret, The Guardian, 30.11.2014 
7- Ganser Daniele, NATO’s Secret Armies – Operation Gladio and Terrorism in Western Europe - Frank 
Cass Verlag, London – 2005 (The Secret War in Greece, p.213/214) 
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12 MARZO 1947, WASHINGTON 

 

HARRY S. TRUMAN, PRESIDENTE USA 

“Dobbiamo mantenere viva quella speranza. I popoli liberi del mondo guardano a noi 
per il supporto nel mantenimento delle loro libertà.” 
 
NARRATORE 
 
Gli americani si uniscono alla LOK, proprio mentre le forze resistenti rimangono 
prive dei rifornimenti dall'Unione Sovietica: è il prezzo di Yalta.8 
 

Il Popolo greco, che ha vinto gli italiani, i tedeschi e gli inglesi, è così sconfitto dai 
nuovi padroni. 
 
BRADY KIESLING, EX DIPLOMATICO USA   
 
“La missione americana era divisa: c'era chi considerava il proprio ruolo, in funzione 
di democratizzare la Grecia, liberalizzare la Grecia, e renderla più democratica; ed altri 
che invece vedevano una Grecia autoritaria con un ruolo militare forte. Pensavano che 
ciò fosse la scelta migliore, visto il crescente contesto della Guerra Fredda”. 
 
 

NARRATORE 
                                                                                               

17 Novembre 1947 
 

Da Atene, parte un memorandum9 della missione americana, diretto a Washington: 
“Abbiamo stabilito un effettivo controllo […] sul bilancio nazionale, sulla tassazione, 
sull'erogazione di nuova carta moneta, sulle politiche dei prezzi e dei salari e sulla 
pianificazione economica statale; oltrechè sulle importazioni e le esportazioni, sul 
cambio di valuta estera, sulle direttive circa la ricostruzione militare e le spese per i 
soccorsi alla popolazione”. 
 
 

                                                           
8- Ganser Daniele, NATO’s Secret Armies – Operation Gladio and Terrorism in Western Europe - Frank 
Cass Verlag, London – 2005 (The Secret War in Greece, p.215) 
 
9- Blum William, Killing Hope - U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Greece 1947 to 
early 1950s: From cradle of democracy to client state -  Common Courage Press, 2004 – (p.37) -  Sent by 
Horace Smith of AMAG; U.S. National Archives, Record Group 59, cited in Michael M. Amen, American 
Foreign Policy in Greece 1944/1949: Economic, Military and Institutional Aspects (Peter Lang Ltd., 
Frankfurt, W. Germany, 1978), pp. 114-5. 
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L'Office of Strategic Services (OSS), crea il servizio segreto greco (KYP: Kentriki 
Yperesia Pliroforion).10 
 

Centinaia dei suoi agenti verranno istruiti e addestrati in America; uno di questi, sarà 
presto noto: Georgios Papadopoulos.11 
 
 

Washington, 4 Aprile 1949 
 

 
Gli americani si inventano un'alleanza militare che intende proteggere l'Europa 
occidentale dall'invasione sovietica. La Sede centrale è nel cuore d'Europa: a Bruxelles. 
 

Ogni Stato invitato potrà farne parte: “depositando il proprio strumento di adesione 
presso il governo degli Stati Uniti d'America12.” 
 

Come spiega l'ex funzionario del Dipartimento di Stato William Blum: “la Grecia è 
ormai trasformata in un alleato – cliente degli Stati Uniti, ben integrato nel sistema 
della NATO”.13 
 

La LOK diventa un esercito diretto dalla Cia, integrato nella rete segreta coordinata 
dalla Nato14. 
 
Gli aiuti ed i prestiti del Piano Marshall superano i settecento milioni di dollari15. 
 

Non sarà un pasto gratis: il partito comunista, un protagonista della Resistenza, è reso 
illegale e le altre formazioni alternative vengono marginalizzate; politici e sindacalisti 
sono esiliati o imprigionati16.   

                                                           
10- Blum William, Killing Hope - U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Greece 1947 to 
early 1950s: From cradle of democracy to client state - Common Courage Press, 2004 – (p.37)
 
11- Blum William, Killing Hope - U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Greece 1964-
1974: "Fuck your Parliament and your Constitution," said the President of the United States - Common 
Courage Press, 2004
 
12- The North Atlantic Treaty  ART.10 - http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000004-
0828.pdf
 
13 - Blum William, Killing Hope - U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Greece 1947 to 
early 1950s: From cradle of democracy to client state - Common Courage Press, 2004 – (p.37) 
 
14-  Peter Murtagh, The Rape of Greece:The King, The Colonels and the Resistance, London: Simon and 
Schuster, 1994)- p.30 
 
15-  Zupi Marco, L’eredità del Piano Marshall per la politica di cooperazione allo sviluppo - CeSPI, 
Centro Studi di Politica Internazionale (1997) - p.15
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La priorità dei governanti non è la piena occupazione, ma la stabilità monetaria17.  
 
Nel solo 1963, la disoccupazione arriva al 13,88% 18 . 
 
In meno di due decenni, oltre un milione di persone è costretto ad andarsene.19 
 

Disoccupazione nascosta ed emigrazione: la “questione lavoro” è risolta. 
 
 

DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 
 

“Hanno costretto i governi post guerra civile, che erano dei loro strumenti, a firmare 
un regolamento del debito antebellico. Un tremendo regolamento di colonizzazione, 
argomentando: «Se non firmate questo regolamento, non vi mettiamo nella Comunità 
Europea».” 

  
ANTONIS PAPANTONIOU, EX AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE  
 
“Mentre ora, quel che vedi non sono le divise militari, non vedi la svastica, non vedi i 
carri armati, ma il completo con la cravatta e il portatile in mano.” 

NIKOS RAFTOPOULOS, PATRIOTA GRECO 

“Hanno tentato di farlo in modo violento con i carri armati, i cannoni, le esecuzioni e 
gli olocausti. Adesso, con l’Europa unita, tentano di nuovo di unire l’Europa sotto il 
dominio tedesco, tramite l'economia.” 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
16 - Sachinidis Filippos, “Il regime monetario della Grecia: dalla partecipazione della dracma nel sistema 
di Bretton Woods fino all'UEM” - Το νοµισµατικό καθεστώς της Ελλάδας: Από τη συµµετοχή της δραχµής 
στο σύστηµα του Bretton Woods µέχρι την Ο.Ν.Ε. (2005) pp.12/13
 
17- ibidem, p.15
 
18- elaborazione vox populi.xyz su dati studio F.  Sachinidis, “Il regime monetario della Grecia: dalla 
partecipazione della dracma nel sistema di Bretton Woods fino all' UEM”- p.10.
 Από τη συµµετοχή της δραχµής στο σύστηµα του Bretton Woods µέχρι την Ο.Ν.Ε. - (2005) 
 
19- Sachinidis Filippos, “Il regime monetario della Grecia: dalla partecipazione della dracma nel sistema 
di Bretton Woods fino all'UEM”- (2005) – p.9 
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ANTONIS PAPANTONIOU, EX AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE  
 
“Questi mezzi economici, hanno creato nell’ambito della popolazione delle condizioni 
di genocidio.” 
 

 

2 Marzo 2010 

 

GIORGOS PAPANDREOU, PRIMO MINISTRO 

Discorso al Parlamento riunito [https://www.youtube.com/watch?v=m9QGuzmRv8o] 

 

“Signore e Signori, colleghi, siamo in uno stato di guerra con scenari negativi contro la 

nostra Patria. Mi dispiace come greco, mi dispiace come cittadino, perché alcuni 

hanno portato il paese in questa situazione.” 

 

 

• Radio Arvìla - (Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZStWo3RylAg - 
  

“Si discute tanto sulla possibile causa: perché siamo giunti fin qui?” 
 

 

NARRATORE 
 
Già, di chi è la colpa di questa maledetta crisi? Perché non ci sono soldi? 

 

ON. THEODOROS PANGALOS (https://www.youtube.com/watch?v=OH-drMQchAU) 

 

“Ce li siamo mangiati tutti insieme nel quadro di un rapporto di clientela politica, 
corruzione, compravendita ed umiliazione del senso della politica stessa.” 

 
 
 STUDENTE UNIVERSITARIO- B 
  
"Io sono d'accordissimo, non con la sua ideologia politica ma con quel che ha detto, 
cioè che tutti quanti abbiamo avuto la colpa, che tutti insieme abbiamo messo una 
piccola pietra.” 
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TELEGIORNALE/PROGRAMMA TELEVISIVO 

• (https://www.youtube.com/watch?v=g9bvHZ7BCfk) 
 

 “Guardate che succede nella Pubblica Amministrazione: nuovi sprechi hanno visto la 

luce; incredibile orgia di sprechi nell’Amministrazione Pubblica. Hanno speso 285 

milioni di euro per telefonate nell’arco di un anno, 5.300 per dei sigari, 3.000 per 

intimo di seta”. 

TELEGIORNALE/PROGRAMMA TELEVISIVO 

• (https://www.youtube.com/watch?v=GtR0GtuupDo 

       “Anche quest’anno, la percezione del resto del mondo sul settore pubblico rimane la 

peggiore possibile.” 

 STUDENTE UNIVERSITARIO - A 

“I deficit continui hanno portato il paese alla crisi, i deficit continui. Il fatto che i 
governi distribuivano soldi alla gente.” 
 
 

ALBERGATRICE 
 

“C'erano stipendi un po' più alti del normale.” 

 

HARRIS KOKOSSIS, AVVOCATO   

 “Il popolo greco, il popolo mediterraneo, una cosa che è sia buona che brutta, non ha 
mai avuto il senso della misura, cioè non aveva una misura del proprio consumo, del 
lusso; voleva e viveva una vita sopra le misure del possibile.” 

TELEGIORNALE/PROGRAMMA TELEVISIVO 

• (https://www.youtube.com/watch?v=zrs_SATF5tQ -) 
 

“Solo il Messico ha una valutazione peggiore di quella della Grecia. La questione più 
spinosa è quella dell’evasione fiscale.” 

 
STUDENTE UNIVERSITARIO - A 
 
“La colpa a questo punto ce l’abbiamo anche noi cittadini, perché c'è chi ha una 
piccola bottega, un'edicola e non fa le ricevute o non paga le tasse allo Stato.” 
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TELEGIORNALE/PROGRAMMA TELEVISIVO 

• (https://www.youtube.com/watch?v=zrs_SATF5tQ ) 
 

  “Una possibile soluzione? Probabilmente sensibilizzare le persone; e poi creare più enti 
dove i cittadini possano andare a denunciare.” 

RAGAZZA (A) 

 "Coloro che operavano una forte evasione fiscale. Ma a livello personale credo che 
ognuno di noi ha una parte di responsabilità." 

 

TELEGIORNALE/PROGRAMMA TELEVISIVO 

• (https://www.youtube.com/watch?v=7cxC_njQ3CM ) 

“Secondo uno studio dell’Università di Linz [Austria], nel quale non sono stati calcolati i 

soldi in nero realizzati da azioni illegali; il primato dell’economia sommersa è nel 

settore del turismo, con guadagni per 14,19 miliardi di euro”. 

TELEGIORNALE/PROGRAMMA TELEVISIVO 

• (https://www.youtube.com/watch?v=7cxC_njQ3CM 

 “Altri servizi, come lezioni private, parrucchieri, assistenti domestici e baby sitter per 

11,61 miliardi di euro.” 

• RAGAZZO (A) 

“Come popolo, credo non siamo corretti quanto avremmo dovuto essere.” 

• RAGAZZA (B) 

“Perché non pensiamo al futuro, pensiamo all’adesso.” 

 

• STUDENTE UNIVERSITARIO 
 

“Io credo che ognuno di noi sia colpevole in modo diverso, ogni cittadino greco, tutti 
noi.” 

• GIORGOS PAPANDREOU, PRIMO MINISTRO 
(https://www.youtube.com/watch?v=RzDobgNYqeM) 

 
“Sono misure dure contro la corruzione. Non sono misure dure contro la gente, il pensionato 
o il salariato. Contro la corruzione.” 
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TELEGIORNALE/PROGRAMMA TELEVISIVO: 

• (https://www.youtube.com/watch?v=g9bvHZ7BCfk ) 

“Ingrato cittadino greco, vuoi sapere chi è il colpevole per le spese di Governo? TU!” 

RAGAZZO (C) 

“Siamo tutti partecipi e tutti complici.” 

MONI OVADIA, SCRITTORE 

 
“Una parte vastissima del nostro lessico e dei neologismi che possiamo costruire, in 
campo medico, in campo scientifico, sono greci; ma anche in campo filosofico 
concettuale. Noi non possiamo non dirci greci, tutti quanti.” 
 
 
NARRATORE 
 

“Crisi”, dal greco Krìsis: scelta, decisione. 
 
La crisi che stiamo vivendo, è davvero colpa nostra? 

 

18 OTTOBRE 2009 

 

Il nuovo governo di George Papandreou denuncia al mondo che i conti dello Stato sono 
stati truccati. 

 

La Grecia finisce sotto il bersaglio delle agenzie di rating, alla mercé della finanza 
internazionale.20 

 
8 Febbraio 2010, New York 

 
Nel cuore di Manhattan, è in corso una cena a cui partecipano i principali gestori di 
hedge funds, raccontata dal Wall Street Journal21. Faranno un sacco di soldi attaccando 
l'euro, tramite il suo anello più debole: la Grecia. E poi sarà effetto domino.22 
                                                           
20- Reuters, Timeline: Greece's economic crisis, February 3, 2010
 
21- Pulliam Susan, Kellyand Kate, Mollenkamp Carrick, Hedge Funds Try 'Career Trade' Against Euro, 
Wall Street Journal - Feb. 26, 2010   
 
22-  Reuters, Major hedge funds making bets against the euro-WSJ,  February 26, 2010
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Nei giorni seguenti, colossi bancari come Goldman Sachs, Bank of America e Barclays 
consigliano ai propri clienti di prendere posizione contro la valuta europea23. Mentre 
il dollaro, così debole da troppo tempo, riprende forza24. 
 
I titoli decennali greci decollano oltre il 12%, le assicurazioni a cinque anni contro il 
fallimento dello Stato schizzano oltre 1000 punti; lo spread oltrepassa quota 800. 

Lo Stato naufraga nella tempesta finanziaria, ormai in balia dei tassi di interesse 
sempre più elevati, che lo portano sul baratro. 

La Grecia deve chiedere aiuto. 

 

GIORGOS PAPANDREOU, PRIMO MINISTRO 

 

23 Aprile 2010 - Isola di Castellorizo - Porto di Megisti 
 

[www.youtube.com/watch?v=EhZ6LbNv4Sg] 

 

“È necessità, necessità nazionale ed imperativa, chiedere anche ufficialmente ai 
partner dell'Unione Europea, l'attivazione del meccanismo di sostegno che abbiamo 
creato in comune.” 
 
NARRATORE 
 

 
Il contagio si estende rapidamente all’Irlanda e al Portogallo, poi la speculazione 
investirà Spagna e Italia. Cipro capitolerà nel 2013. 

Ma cosa è successo in Grecia tra l’ottobre 2009 e l’aprile 2010? 

Secondo la Commissione parlamentare per la verità sul debito pubblico composta da 

personalità di caratura nazionale ed internazionale: “il neoeletto governo di Giorgos 

Papandreou ha revisionato verso l’alto, in modo illegale, sia il deficit pubblico che il 

debito pubblico25.” 

                                                           
23- Rampini Federico, E i grandi hedge fund Usa vanno all' attacco dell' euro, La Repubblica – 27.02.2010 
 
24 - Lops Vito, Per il dollaro il maggiore scatto sull'euro degli ultimi 5 anni, Il Sole 24 Ore, 28 giugno 
2010 
 
25- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, p.24
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Come? 
 

 
• 2,3 miliardi di spese ospedaliere diventano 6,6 miliardi. 

 

• Il presidente di Elstat in accordo con Eurostat, trasferisce le passività delle 
17 imprese statali Deko al settore pubblico; e in una notte, il debito 
aumenta di 18,2 miliardi. 

 

• Grazie ai contratti swap stipulati con Goldman Sachs, Elstat aumenta il 

debito pubblico di 21 miliardi di euro, distribuendoli tra il 2006 ed il 2009. 
 
 
"Ι Parlamenti dei paesi europei hanno votato per il “salvataggio” della Grecia, basandosi 
su dati statistici falsificati.”26 
 
 

LEONIDAS VATIKIOTIS, ECONOMISTA (PHD), GIORNALISTA – COMPONENTE 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VERITÀ SUL DEBITO PUBBLICO
 

 

“Ci sono stati scienziati che hanno subìto quel che hanno subìto gli attori di 

Hollywood durante il Maccartismo: sono stati cacciati dal loro lavoro, sono stati 

sottratti dal loro oggetto di scienza, perché hanno svelato le terrificanti frodi che ha 

messo in piedi l’Unione Europea.”
 

 

NARRATORE 
 

“Le frequenti dichiarazioni che la situazione andava peggiorando, hanno favorito la 
speculazione.27”  
 

Una speculazione che si materializza sui titoli di stato del Paese. 
 
 

Come? 

 

                                                           
26- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, p.25 
 
27- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, p.22 
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Subito dopo le elezioni del 2009, la Banca centrale di George Provopoulos, cambia 
magicamente le regole del mercato HDAT, lì dove si determina il costo 
dell’indebitamento del paese: il periodo di regolamento delle transazioni viene portato 
da tre a dieci giorni; in più, viene rimossa ogni penalità per chi non dà corso ad 
un’operazione di vendita28. 
 

 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE  
 

Questo intervento è un intervento tipico dei mercati non regolamentati, dove per dare 
massima libertà agli investitori – anche speculativi – gli si consente di effettuare delle 
vendite al ribasso per un periodo molto prolungato di tempo. Questo atteggiamento è 
tipicamente speculativo e quindi di solito è vietato all'interno dei mercati 
regolamentati. 

 
19 MAGGIO 2010 

 
NARRATORE 
 
“La Banca di Grecia conosceva la situazione fiscale negativa del paese. Perché ha 
facilitato la speculazione?”, chiede Vasso Papandreou, Presidente della Commissione 
Affari Economici, tramite un’interrogazione parlamentare29riportata dal Financial 
Times.30 
 
 

MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 

 
“In pochi mesi il tasso d'interesse sui titoli del debito pubblico greco sale alle stelle a 
ritmi mai visti prima, sostanzialmente per effetto di un'attività speculativa che non 
sarebbe stata possibile su un mercato regolamentato, ma che è stata resa possibile da 
questo particolare intervento della Banca Centrale Greca. È impossibile pensare che 
un'operazione del genere sia stata fatta di nascosto rispetto all'autorità centrale 
europea, che è la Banca Centrale Europea.” 
 
                                                           
28 -  De Leo Manfredi, LA CRISI DEL DEBITO PUBBLICO: IL CASO GRECO NEL CONTESTO 
EUROPEO – p.231/251 -
 
29 - ΑΠ: 10403/624/19.05.10 -ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ  
http://www.vpapandreou.gr/γραφείο-τύπου/ανακοινώσεις/ερωτηση-ακε-στον-υπ-οικονοµικων-σχετικα-µε-
την-αλλαγη-των-κανονων-διακανο
 
30-  Hope Kerin, Greek central bank hit by short claims ; Greece’s central bank accused of encouraging 
short selling - Financial Times, 20 May 2010
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NARRATORE 
 
Soltanto dopo che il governo Papandreou firma il memorandum, la Banca Centrale 
Europea ammette alle operazioni di rifinanziamento i titoli greci.31 

 

MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 

“Se lo avesse fatto prima della firma del memorandum, questo avrebbe indotto, 
incoraggiato le banche a sottoscrivere i titoli del debito greco e quindi avrebbe 
costituto un argine al crollo del prezzo che si stava realizzando.” 
 

NARRATORE 

Con la firma del memorandum, arriveranno 110 miliardi di euro per tre anni. Soldi, in 
cambio di riforme. A verificarne l'attuazione, ci penserà la Troika32, costituita da 
Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale33. 

 

DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 

“La Troika non esisteva prima che la Grecia chiedesse aiuto all'Unione Europea.  

La Troika è un’invenzione degli americani, e gli americani volevano costringere 
l’Unione Europea ad avere un meccanismo di gestione di fallimenti, cosicché il FMI 
potesse funzionare in modo istituzionale all'interno dell'Unione Europea.” 
 

Flashback 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31- 3 May 2010, ECB announces change in eligibility of debt instruments issued or guaranteed by the 
Greek government, PRESS RELEASE 
 
32 - REGOLAMENTO (UE) N. 472/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 
21.05.2013 – art.3 (c.5)/art.14 (c.3) 
 
33-“E) the final decisions as regards financial assistance and conditionality are taken by the Eurogroup, 
which therefore bears the political responsibility for the programmes”   
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16 FEBBRAIO 2010 
 
 
NARRATORE         
                                           
Il primo ministro George Papandreou è in visita da Vladimir Putin.34 La Russia è 
disposta a dare una mano. Ma Papandreou rifiuta: Stati Uniti, Unione Europea e Fondo 
Monetario Internazionale hanno detto NO. 

A rivelarlo è colui che ha organizzato l'incontro: il presidente della comunità greca in 
Russia e deputato della Duma, Ivan Savvidis35. 

 

IVAN SAVVIDIS, CRETA TV [https://www.youtube.com/watch?v=DfXo5y7dN4w] 
Giornalista: “Come ha dichiarato, “in questo momento, in Grecia si segue una politica 
americana con un governo tedesco” mentre la cosa più importante per Ivan Savvidis è 
che la Grecia ha perso la sua indipendenza con la firma del memorandum. Quel che 
non è riuscito a fare Hitler, lo ha fatto la Merkel36.” 

 

DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 
 
 “Il 5 marzo 2010, Geòrgios Papandreou, allora Primo Ministro della Grecia, va a 
Berlino e firma una convenzione, che, fino ad oggi, non è stata sottoposta al 
Parlamento greco; la convenzione viene chiamata "Partenariato Greco-Tedesco"37,  con 
la quale il totale delle infrastrutture e della ricchezza greca è stato concesso ai tedeschi. 
È la convezione che ci ha trasformati in una colonia tedesca. 
Da questo momento i tedeschi danno il via e a maggio arriva il primo memorandum, 
e così inizia tutta la storia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34- George Papandreou and Vladimir Putin meet in Moscow,  Neos Kosmos, 19 February 2010
 
35- Pavlou Lia, Ivan Savvidis Claims Greece Rejected Loan Offer from Russia, Greek Reporter, 18.07.2011 
 
36- audio da servizio televisivo: www.neakriti.gr  / CRETE TV Group
 
37- Deutsch-Griechische Partnerschaft 
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RANIA ANTONOPOULOS, ECONOMISTA 
 

25 Novembre 2013, 
COLUMBIA UNIVERSITY – NEW YORK 

 

“Ora, sono abbastanza sicura che voi tutti sappiate che l'America Latina negli anni '80 
ha attraversato un sacco di problemi finanziari simili e che anche loro dovettero 
essere salvati. Grazie a questi pacchetti di fondi che ricevettero, anche loro firmarono 
dei memorandum con gli accordi per poter ricevere quei prestiti. L’idea generale 
d’allora è esattamente la stessa idea applicata in Grecia, e recentemente in altri paesi.” 

 
NARRATORE 
 

L'uomo è un essere sociale, un animale politico, perché per sua natura tende a stare 
assieme agli altri. La comunità che si costituisce per la vita quotidiana è la famiglia; 
più famiglie, in vista di bisogni non quotidiani, formano il villaggio; più villaggi, 
formano lo Stato.38   
 

Quindi, lo Stato esiste per natura39 e nasce perché ciascuno di noi non basta a se 
stesso, ma ha molti bisogni40. 
 
Non solo dollari americani, è lo Stato nazionale ridisegnato da Costituzioni 
democratiche a sollevare dal bisogno le società occidentali del secondo dopoguerra. 
 

Uno Stato che emette e controlla la propria moneta, e la spende per la collettività. 
 

[% di spesa pubblica anni 60°/80°- grafico: Svezia (dal 31% al 60%), Germania 
(32,4% al 43%), Francia (dal 34% al 46%), Italia (dal 30,1% al 40,6%), Regno Unito 
(32,0% al 48%); paesi extraeuropei dal 24,2% al 35,2%]41 - 42 . 

 
LAVORO, ISTRUZIONE, SANITÀ, PREVIDENZA. SERVIZI, INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTO PUBBLICO. SVILUPPO INDUSTRIALE, SICUREZZA, CULTURA E TUTELA 
DEL TERRITORIO = BOOM DEMOGRAFICO E RISPARMIO PRIVATO. 
 
                                                           
38-  Aristotele – Politica, Libro I (A), 2, 1252 b
 
39-  Aristotele - Politica, Libro I (A), 2, 1252 b -1253 a
 
40- Platone, Repubblica, Libro II 369b  
 
41- CRESPO VARA OSCAR - ¿ES SOSTENIBLE EL ESTADO DEL BIENESTAR? - ED. RBA 2016 
p.45/46
 
42- MEF, LA SPESA DELLO STATO DALL’UNITÀ D’ITALIA Anni 1862/2009 - (p.8)
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La spesa, e quindi, il debito dello Stato, è la ricchezza del Settore Privato. 
 

In piena Guerra Fredda, nasce la macroeconomia reale, ispirata al pensiero di John 
Maynard Keynes. 

 

Lo Stato guida la crescita economica e regola il mercato.  

Lo Stato limita i più ricchi, costretti a redistribuire gran parte dei loro profitti in tasse e 
salari. 
 
Lo Stato, non è più gestito come una famiglia che deve fare i conti coi propri bisogni 
quotidiani, ma sostiene lo sviluppo dell'intera società: milioni e milioni di persone 
dicono addio alla povertà e si avviano verso la nuova Era; né poveri, né ricchi. 
 
“La comunità politica eccellente è quella fondata sul ceto medio, perché dove c'è chi 
possiede troppo e chi niente, si crea una tirannide”.43 

Aristotele 
 
Una variopinta mondializzazione dei diritti e di migliori condizioni di vita è in corso. 
 
Mentre nell'Europa occidentale si costruisce il mercato comune, il Fondo Monetario 
Internazionale e la Banca Mondiale concedono e favoriscono prestiti; le banche 
commerciali abbassano i tassi d'interesse e numerosi paesi in via di sviluppo iniziano 
a indebitarsi. 
 

15 Agosto 1971 
 
Tramontano gli accordi di Bretton Woods: gli Stati Uniti sganciano il dollaro dall'oro. 
Nasce la moneta moderna: ogni Stato, la crea sovranamente dal nulla tramite la 
propria Banca Centrale e non avrà mai problemi di debito. 
 

È il momento giusto per la grande reazione: quando la Corte Suprema americana dà il 
via libera ai finanziamenti elettorali da parte delle grandi aziende, le multinazionali 
prendono di fatto il controllo del sistema politico a suon di donazioni.44 
 
Non rimane altro che costruire un pensiero nuovo, o quasi: il mercato deve tornare 
libero. Libero da chi? Libero dallo Stato, che per sua natura è inefficiente e corrotto; e 
per questo va ridotto al minimo. 
 
Lo Stato stampa troppa moneta: ciò crea l'aumento generalizzato dei prezzi. 
                                                           
43- Aristotele, Politica (IV, 11, 1295b - 1296A)  
 
44- Balkan Joel, The Corporation, Ed. Italiana Fandango Libri 2004, p. 133
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Lo Stato spende oltremisura, fabbricando debito, e ciò non si confà ad una famiglia 
rispettabile. Per questo, la Banca Centrale va resa ovunque indipendente dal governo. 
 
Bisogna lasciar fare ai più ricchi: è l'interesse privato che promuove il bene comune. 
 
Le idee di Milton Friedman, Robert Lucas e Robert Mundell, ispirate da Friedrich Von 
Hayek, vengono diffuse in ogni dove. 
 
Il mercato globale va conquistato, con ogni mezzo. Il filosofo politico Leo Strauss è 
chiaro. Senza lo Stato è il caos: nessun esercito nemico e nessun rischio di sconfitta.45 
 
I discepoli del Prof. Friedman iniziano la loro fulminea carriera all'interno della Banca 
Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale; quelli del Prof. Strauss scalano le 
gerarchie del Pentagono e influenzeranno molto presto le politiche della Nato. 
 
Secondo Friedman: “Soltanto una crisi produce vero cambiamento46”. Nasce la shock 
economy: insediare giunte militari o tecnocrati, per ottenere mercati liberi. 
 
La crisi energetica del 1979 manda in panne il modello keynesiano e le economie 
occidentali. 
 
La Banca Centrale Americana innalza fortemente i tassi d'interesse; ciò ferma 
l'inflazione, ma spedisce in bancarotta decine di Stati tra Africa, Asia e America Latina, 
i cui debiti sono in dollari: una moneta straniera che questi Stati non emettono e non 
controllano. E ora non hanno alternativa: devono richiedere il sostegno del FMI. 
Otterranno denaro, soltanto in cambio di riforme. 
 

Ciò che l'economista John Williamson svelerà pubblicamente essere la ricetta 
destinata al Mondo Nuovo, il Washington Consensus47: austerità, liberalizzazioni e 
privatizzazioni. 
 
Margaret Thatcher e Ronald Reagan guidano la guerra contro lo Stato, liberando il 
Mercato. 
 

Anche gli aiuti internazionali vengono privatizzati: nascono le multinazionali della 
solidarietà. Spunta una fitta rete di associazioni e fondazioni finanziata e sostenuta in 

                                                           
45- Meyssan Thierry,  La cécité de l’Union européenne face à la stratégie militaire des États-Unis
 
46- Friedman Milton, Capitalism and Freedom, The University of Chicago 1962, p.7
  
47-Williamson John, What Washington Means by Policy Reform, Chapter 2 from Latin American 
Adjustment: How Much Has Happened? 1990 - © Peterson Institute for International Economics
 



 

 

25 

primis da Washington, per diffondere il libero mercato. Operazioni un tempo delegate 
soltanto alla Cia48. 
 

Non di rado, filantropia privata, interessi strategici e geopolitici, si fondono. 
 
Il ventesimo secolo si chiude, tracciando la via: 
 

1999 
 
la Nato diventa anche offensiva49e potrà operare ovunque per ragioni di sicurezza 
globale: economica, energetica e migratoria. 
 
Il Fondo Monetario Internazionale diventa prestatore di ultima istanza: una sorta di 
banca centrale per quelle nazioni che si ritrovano in difficoltà finanziarie.50 
 

Secondo l'economista Joseph Stiglitz: si è passati “dal servire gli interessi economici 
globali, al servire gli interessi della finanza globale”51 . 
 

Il premio Nobel 1999 è Robert Mundell, ispiratore della “trickle down economics”, 
inaugurata da Ronald Reagan52: la ricchezza senza limiti di chi sta in alto, goccia a 
goccia, arriverà in basso. 
 
Sarà l'Era della prosperità o il ritorno alla società più arcaica? 
 
 Dove “i forti agiscono secondo la propria potenza, e i deboli indietreggiano e 
accettano”53. 
 

                                                           
48- Macchi Alfredo, Rivoluzioni SpA, Alpine Studio, 2012 – pp.53/87 
 
49- The Alliance's Strategic Concept - 24 Apr. 1999
 
50- IMF Reform - https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200ao.htm
 
51- Stiglitz Joseph, Globalizzazion and its discontents, W. W. Norton & Company, New York (2002). p.223
 
52- Palast Gregory, Currency rules - but it's not OK, The Guardian, Sun 4 Jun 2000  
 
53- Tucidide, “La Guerra del Peloponneso” V – 89.
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E lo Stato? Per Aristotele, “ogni Stato esiste per natura, e si mantiene perché 
assicura il benessere dei suoi abitanti54”. “Globalizzazione” è una parola coniata 
dall’economista Kenichi Ohmae. Egli considera superato il paralizzante Stato 
Nazione, ormai parte di uno Stato – regione55.   
 
Una regione del libero mercato mondiale. Soltanto di ricchi e di poveri. 
 

Fra Milton Friedman e Leo Strauss: i mercati vanno spalancati, con la finanza o con la 
guerra. Africa, America, Oceania, Asia. E l'Europa? 
 
JOHN PERKINS. EX AGENTE NSA, USA 

“Una volta identificati i paesi, organizzavamo enormi prestiti, ma il denaro non 
arrivava direttamente ai paesi: andava invece alle nostre multinazionali per realizzare 
progetti infrastrutturali, tipo centrali o autostrade, di cui beneficiavano i pochi 
facoltosi e le nostre multinazionali, ma non la maggioranza della popolazione che non 
aveva i mezzi per usufruirne. Alla fine restava un debito enorme, più o meno com’è 
successo in Grecia. Un debito senza precedenti. Una volta che questi paesi erano legati 
al debito, noi normalmente tornavamo come FMI – nel caso della Grecia odierna come 
“Troika” – e imponevamo tremende misure di restrizione: aumento delle tasse, tagli 
alle spese, privatizzazioni delle imprese pubbliche come le centrali, la distribuzione 
dell’acqua, i trasporti. In pratica, diventavano nostri schiavi: del FMI o, nel vostro caso, 
dell’Unione Europea. Nella sostanza, organizzazioni come il FMI, la Banca Mondiale o 
l’Unione Europea sono strumenti in mano alle grandi multinazionali. È ciò che io 
chiamo “corporatocrazia”56 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
54-Aristotele - Politica, Libro I° - 1252b - 1253 

55 - Ohmae Kenichi, Il continente invisibile. Oltre la fine degli stati-nazione: quattro imperativi strategici 
nell'era della Rete e della globalizzazione, Fazi Editore, Roma 2001, pp.215/219 

 

 
 
56- Dialogos Radio, Intervista a John Perkins, ex agente NSA, (English); 14/15.11.2013
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“QUANDO UNA CRISI SI VERIFICA, LE AZIONI INTRAPRESE DIPENDONO DALLE 
IDEE CHE CIRCOLANO. QUESTA, IO CREDO, É LA NOSTRA FUNZIONE PRINCIPALE: 
SVILUPPARE ALTERNATIVE ALLE POLITICHE ESISTENTI, MANTENERLE IN VITA E 
DISPONIBILI FINCHE’ IL POLITICAMENTE IMPOSSIBILE DIVENTA 
POLITICAMENTE INEVITABILE.” 

 
                       Milton Friedman, Premio Nobel per l’economia 1976 

“Capitalism and Freedom57” 
 

 
ANTONIS PAPANTONIOU, EX AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE  
 
“Sin dall’inizio di questa avventura dell’occupazione, vedevamo questa polizia speciale 
che si chiama M.A.T.: quotidianamente girava per Atene armata per terrorizzare i 
cittadini.” 
 

 
ELENA 
 

“Specialmente quando iniziarono ad assumere le misure di austerità, ci fu un enorme 
aumento della mobilitazione sociale.” 

 

GIANNIS ATHANASIADIS, EPAM (FRONTE POPOLARE UNITO) 

“In questa piazza, lottavamo con la Polizia: ci hanno picchiato molto brutalmente, 
hanno spedito gente all’ospedale, ci hanno tirato molti gas, molte botte.” 
 
 

PASSANTE 1 

“Sentivamo della Troika ma non sapevamo: è arrivata all’improvviso, è caduta come 
un fulmine dal cielo e ci ha distrutti, non ce l’aspettavamo, non sapevamo, i greci 
sono stati sorpresi” 

 LOUIS ELLI, MEMBRO DE LA SOLIDARIETA' KALLITHEA ATTICA 
 
“Direi che sono state prese alla sprovvista tutte le famiglie, tutta la gente è sottosopra.” 

 
 

                                                           
57- Friedman Milton, Capitalism and Freedom, The University of Chicago 1962, p.7 
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DISOCCUPATO 
 
 “Conosco case con due figli, con tre figli, che non hanno niente da mangiare, lo sai? 
Non  possono pagare la luce, non possono pagare l’acqua, non hanno… ne conosco 
tanti, tanti!” 
 

LOUIS ELLI, MEMBRO DE LA SOLIDARIETÀ KALLITHEA ATTICA 
 
“Non potevamo pagare né le ripetizioni per i figli, né le medicine per le persone 
anziane seppur in possesso d’assicurazione sanitaria, col risultato che sono morte 
delle persone: non abbiamo medici.” 
 
 

NARRATORE 
 

9 Novembre 2011 
 

George Papandreou si dimette. La Grecia è già in ginocchio, e deve alleggerire il 
proprio debito: per conto del governo greco, segue le trattative Matthieu Pigasse, 
vicepresidente europeo della banca d'affari americana Lazard. È stato incaricato dal 
premier, Lukas Papadimos, ex Banchiere Centrale.58 Il nuovo capo del governo non è 
stato eletto dal popolo, ma nominato dal Palazzo. È la persona giusta per trascinare il 
paese nel secondo memorandum: ancora austerità, liberalizzazioni e privatizzazioni. 
 

Il caos e la paura sono saggiamente amministrate. E servono ad imporre povertà. 
 
ANTONIS PAPANTONIOU, EX AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE  

 

“La violenza con la quale applicavano quel che applicavano era oltre i limiti.” 

OLGA SANTA 

“In qualsiasi manifestazione, non esisteva che non cascasse un gas asfissiante o che 
dessero botte, a prescindere, anche se la manifestazione era partita pacificamente, 
poi buttavano dentro i loro e festa finita.” 

 

LEONIDAS VATIKIOTIS, ECONOMISTA (PHD), GIORNALISTA – COMPONENTE 
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VERITÀ SUL DEBITO PUBBLICO 
 
“La Grecia era sotto dittatura fino al 1974, e ci sono apparati dello Stato come la 
Polizia e l’esercito greco, che non sono così tanto amichevoli nei confronti della 
democrazia, che erano e sono focolai di fascismo.” 

                                                           
58 - Da Rold Vittorio, Atene obbliga tutti i creditori allo swap, Il Sole 24 Ore, 10.03.2012 
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OLGA SANTA 
 

“Il periodo di Poliziocrazia, prima di Syriza, era come se fosse una nuova specie di 
Giunta”. 
 
 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA 
 
[https://www.youtube.com/watch?v=Q-MvdpyP6Es] 
 
“Il potere che si sta esercitando in questo momento nel nostro paese riguardo agli 
obblighi delle convenzioni di prestito e di Memorandum, è un potere fuori dalla 
Costituzione: è quindi un potere da colpo di Stato, è un potere de facto.” 
 

FLASHBACK 

 
NARRATORE 
 

Nei maggiori paesi occidentali, la spinta dal basso e nelle istituzioni di partiti, sindacati 
e movimenti, ha aperto la stagione dei diritti sostanziali. 
 

Nel Laboratorio Grecia, ciò non può accadere. 
 

 
21 APRILE 1967, ore 2:00 

  
La LOK (Lochos Oreinon Katadromon) prende il controllo del Ministero della Difesa: è 
il colpo di stato. 
 
 
BRADY KIESLING, EX DIPLOMATICO USA 
 

“Hai un partito di centro-sinistra con un vecchio leader, sempre più fragile, Georgio 
Papandreou; dove suo figlio Andreas, vuole essere il prossimo primo ministro della 
Grecia e sta manovrando verso quella direzione, portando il suo partito verso la 
sinistra.” 
 
GIORGOS FOTIADIS,  PATRIOTA GRECO 
 
Sarebbe stato inammissibile da parte loro, permettere l'esistenza di un governo 
indipendente e democratico, che molto probabilmente si sarebbe rivolto verso 
l'Unione Sovietica. 



 

 

30 

 
BRADY KIESLING, EX DIPLOMATICO USA 

 
“C'è il Dipartimento di Stato che è più liberale, la CIA che è molto complicata e 
l'Esercito che tende ad essere molto più conservatore ed anticomunista; e tanti 
ufficiali dell'Esercito hanno creduto alla propaganda dei Colonnelli, cioè che esistesse 
una minaccia comunista in Grecia.” 
 
GIORGOS FOTIADIS, PATRIOTA GRECO 
 
“Gli americani intravedevano il pericolo di perdere il controllo totale del paese, che già 
avevano, cosa che non volevano affatto che succedesse. 
Questi ed altri eventi di minor importanza, li hanno portati a fare il colpo di stato.” 
 

NARRATORE 
 
La giunta militare di Georgios Papadopoulos domina per sette lunghissimi anni di 
libertà negate, violenza e terrore. Ciò permette la drastica redistribuzione del reddito: 
da chi sta in basso a chi sta in alto, dai salari ai profitti. La quota destinata ai salari era 
all'80%. Grazie alla dittatura militare, crolla al 62,1%. 59 
 

 
 
GIORGOS FOTIADIS,  PATRIOTA GRECO 
 
Il sentimento prevalente, durante la dittatura, era quello della paura. 
 

In molti casi, la situazione odierna ricorda la dittatura: ora stiamo vivendo un'altra 
occupazione, un’occupazione economica, nella quale i monopoli ed i globalizzatori 
occupano, e vogliono di nuovo, portare il popolo, la gente, le persone, quasi al limite 
dello schiavo. 
 

 

FLASHFORWARD 

 
 
 
 

                                                           
59-  De Leo Manfredi, LA CRISI DEL DEBITO PUBBLICO: IL CASO GRECO NEL CONTESTO 
EUROPEO – p.14
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19 MAGGIO 2012, CAMP DAVID, MARYLAND 
Vertice del G8   

 

BARACK OBAMA, PRESIDENTE USA 
 
“Ci siamo messi d’accordo sull’importanza di un'eurozona forte e coerente, ed 
affermato il nostro interesse che la Grecia rimanga nell'eurozona, rispettando i suoi 
impegni”. 
 

NARRATORE 
 

In Germania, non tutti sono d'accordo: sia la grande stampa, che il partito bavarese 
CSU, alleato di governo di Angela Merkel, vogliono la Grecia fuori dall'euro.60 

 
19 MAGGIO 2012 

 
CAMP DAVID, MARYLAND 

Vertice del G8   
 
BARACK OBAMA, PRESIDENTE USA 
 

“L’Europa ha la capacità di far fronte alle sue sfide e l’America non è solo sicura delle 
sue capacità di far fronte alle sue sfide, ma è di supporto ai suoi sforzi.” 

FLASHFORWARD 

 
 

 
VASSILIS PRIMIKIRIS, SYRIZA - MEMBRO SEGRETERIA NAZIONALE COMITATO 
CENTRALE 
 
“I debiti che facciamo noi, caro amico, sa dove vanno? Mica vanno per la produzione, 
per lo sviluppo di questo paese61: il 70% va a coprire i vecchi debiti ed il 30% va alla 
liquidazione cosiddetta delle banche, ai banchieri.”62 
 

                                                           
60- DER SPIEGEL, AKROPOLIS ADIEU! Warum Griechenland jetzt den Euro verlassen muss
 14.05.2012 ; DIE WELT: Griechenland muss die Euro-Zone verlassen – jetzt! ; WIWO, 
Griechenland muss raus aus dem Euro, 19.05.2012 ; FOCUS.DE, CSU: Griechenland muss raus aus dem 
Euro 
 
61- Fattorelli Maria Lucia, Behind the Greek tragedy: The private banks’ secret  
 
62- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, Cap.4, pp. 36/40
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DIMITRIS KAZAKIS – ECONOMISTA 
 
“Anche solo chi è passato al di fuori da una facoltà di economia, sa che dal momento 
in cui ti fai prestare soldi per pagare dei debiti, ciò è la definizione del fallimento.” 
 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE PER LA VERITÀ SUL DEBITO PUBBLICO 
 
“Per via dell’accordo, la Grecia si impegna la totalità della sua proprietà pubblica: 
questo non è mai successo prima. Impone, non un programma di adattamento 
finanziario, ma un programma di adattamento economico che copre tutta la politica 
economica della Grecia,63 così qualunque cosa voglia fare la Grecia, deve avere prima il 
permesso di Bruxelles. La Grecia rinuncia ai suoi diritti di sovranità nazionale, 
garantiti dal diritto internazionale.” 

 
 
VASSILIS PRIMIKIRIS, SYRIZA 
 

“Qui abbiamo delle politiche che hanno come elemento principale quello di colpire; in 
primis il costo del lavoro; in secundis i rapporti di lavoro; in tertiis, lo stato sociale64: 
sanità pubblica, istruzione pubblica e di promuovere politiche che servono solamente 
gli interessi dell’oligarchia monopolista del nostro paese e di tutta                         
l’Europa ed in particolare del sistema finanziario, dei nostri creditori.” 

 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“Si stanno modificando gli assetti profondi dell'economia greca e si sta creando un 
sistema economico più profittevole, in cui la forza lavoro è maggiormente 
disciplinata; c'è un tasso di disoccupazione stabilmente a due cifre, che ormai ha 
raggiunto livelli superiori al 25% e che quindi garantisce quello che qualcuno 
avrebbe chiamato esercito industriale di riserva.” 
 
DISOCCUPATO  
 
“Ogni giorno chiedo: "per favore, vuoi che ti faccia qualcosa?" Sono troppo affamato, 
sai? E prendo qualsiasi cosa.. 5 euro, 3 euro, 10 euro, qualsiasi cosa.. posso pulire la 
strada, qualsiasi cosa, i bagni, qualsiasi cosa.… non ho problemi… ma non ho un 
lavoro. Questo è il problema!” 
 
 
 
                                                           
63- IMF, pp.71/72-132 - https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
 
64- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, Cap.6, pp. 47/55 
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MANFREDI DE LEO, DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“Una continua azione di indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori, i quali 
quindi sono spaventati dalla disoccupazione dilagante e per questa via, disincentivati 
dal pretendere miglioramenti salariali e dal pretendere migliori condizioni di vita.” 
 
 
MARIANNA, BARISTA, MATTINA  
 
“È molto difficile restare a lavoro, perché mi dicono: “se vuoi restare, prendi tre euro e 
non parlare! Se non resti vattene a casa!” È molto difficile. Prendo nel primo lavoro di 
nove ore 25 euro, e nel secondo lavoro ne prendo 20 o 25.” 
 
MANFREDI DE LEO, ECONOMISTA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“Nei primi tre anni di austerità, la riduzione dei salari in Grecia è stata più marcata di 
quella che si era realizzata nei primi tre anni di dittatura militare.” 

 
MARIANNA, CAMERIERA - SERA 
 
-) Perché hai un secondo lavoro? 
 
“Perché non prendo molti soldi dal mio lavoro principale.” 
 
-) Quante ore lavori al giorno? 
 
“Quindici ore al giorno.” 
 

 -) Quanti giorni a settimana? 
 
“Sette giorni alla settimana. Lavoro ogni giorno.” 
 

NASIR 
 
“Vedi... qui l’economia è collassata: i negozi, gli affari, le proprietà sono già collassate: 
tanti negozi hanno chiuso, le persone sono disoccupate, il governo ha tagliato i lavori 
e i salari.” 
 
PENSIONATO 2 
 
“Sono pensionato, mi hanno tagliato il 52,6% della pensione.” 
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PENSIONATO 3 
 
“Da quando ci hanno azzerato tutte le aziende e le industrie, e dipendiamo soltanto da 
quelle straniere, siamo in una situazione commiserevole e triste.” 
 
HARALAMBOS TSIANIKAS, COMMERCIANTE 
 
“Abbiamo aperto in piena crisi, perché non c’era nient’altro che avremmo potuto fare. 
Abbiamo preso un risarcimento da un incidente stradale e lo abbiamo messo a frutto 
in questo modo. In piena crisi, cerchiamo di sopravvivere, come tutta la gente.” 

 
RONI 
 

“Alcune persone certamente aiutano, alcuni aiutano, altre persone non stanno 
aiutando: vanno con Chrisì Avgì [Alba Dorata], perché pensano che noi siamo la causa 
di tutti i problemi, sai? Noi non abbiamo soldi, stiamo sopravvivendo. 
 

COSTANTINO 
 
“Da tre anni sto fuori sulla strada, vivo in strada, dormo fuori, dormo fuori dalla chiesa 
di Santa Eirini, a Aiòlou, dormo là, dormo là, ho trovato rifugio, cioè come dire... si 
prende cura di me anche il prete, non mi cacciano via, mi vogliono bene, si prendono 
cura di me; prendo delle medicine per il cuore, ho fatto un intervento al cuore.” 
 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA GRECA 

Art. 21.4 

“L’ottenimento di un alloggio da parte di coloro che ne sono privi, che sono 
alloggiati in modo precario, è oggetto di cura particolare da parte dello Stato.” 

 
NARRATORE 
 

I mesi passano, e i governanti pure, mentre l'insicurezza economica paralizza le 
persone. 
 
ELENA 
 
“Io partecipavo e tutta la gente reagiva; però dal 2013 in poi, tutta questa rivolta si è 
man mano spenta. Più severe erano le misure, e più funzionavano in modo repressivo 
sul clima, sulla mobilitazione sociale; perché la gente aveva visto che nulla stava 
cambiando e non poteva, ad esempio, scioperare e rimetterci lo stipendio. Più le 
misure diventano severe, tanto più severa dovrebbe essere la reazione; invece è 
avvenuto l’opposto, perché ha dominato la paura.” 
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GIANNIS ATHANASIADIS, EPAM (FRONTE POPOLARE UNITO) 
 
“Le persone si sono arrese. Sono tornate a casa loro, rimangono là dentro. Guardano la 
televisione che dice sempre la stessa cosa: abbiamo dieci canali televisivi e tutti questi 
dieci canali dicono la stessa cosa in modo diverso.” 
 
 
 
OLGA SANTA 
 
“La delusione più grande, è che alla mia età dovrei prendermi cura dei miei genitori, 
dovrei aiutarli, invece sono ridotta ad essere aiutata da loro. Non esiste peggior 
umiliazione di questa; e di ciò, non sono io la responsabile purtroppo, e questo mi fa 
imbestialire.” 
 
IOANNA MAVRIDOU 
 
“Mi fa arrabbiare molto, quel che dicono sul carattere del greco, che il greco è pigro, 
che si era abituato alla bella vita. Tutto questo lo hanno fatto i loro figli, non i miei; i 
miei figli studiavano e lavoravano.” 
 

PENSIONATO 2 
  
“Io sono stato in Europa e so come vive la gente; la gente viveva “regolarmente” in 
Grecia, proprio come in Europa.” 
 
THEMISTOCLES SIMVOULOPOULOS, MUSICISTA, EX DIPENDENTE TV STATO  
 
“Il pesce puzza dalla testa, non puzza dal corpo. Il popolo greco non è quello che ha 
“mangiato” i soldi: dei soldi pubblici se ne sono approfittati i grandi imprenditori, le 
emittenti televisive, le imprese di costruzione, gli armatori, il sistema finanziario 
tramite i titoli di stato per come funziona il meccanismo, in particolare nell’ultimo 
decennio con l’apertura dei mercati.”65 
 

IOANNA MAVRIDOU 
 
“Prendevamo i prestiti per far studiare i nostri figli, perché non davano prestiti per 
studenti.” 
 
 
 
                                                           
65- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, Cap.1, pp. 17/22
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LILA PAPADOPOULOU, GUIDA TURISTICA 
 

“Prestiti per andare in ferie il greco non ne prendeva, lo facevano alcuni, come in tutto 
il pianeta, alcuni individui. Cretini? Non so; sì, ma non era la regola”.65b 

 

 

 

THEMISTOCLES SIMVOULOPOULOS - MUSICISTA, EX DIPENDENTE TV STATO  

“L’economia non funzionava correttamente, così tramite questo circuito, col grande 
aiuto delle televisioni è stato colpevolizzato il popolo greco: è pure colpa sua se in 
questo momento l’economia ha un problema così grande”.66  

LUCIANO BARRA CARACCIOLO, GIURISTA 

“In realtà, è un format che viene usato, che veniva usato e viene tuttora usato dal 
Fondo Monetario Internazionale, quando attacca un Paese debole per sottoporlo alle 
regole del liberoscambismo: gli si dice che loro sono incapaci, sono un popolo 
strutturalmente e culturalmente incapace di gestirsi, e quindi ha bisogno di una forza 
esterna, di un vincolo, che lo induca a fare la cosa giusta.” 
 
 
GIORGIOS TRAGAS, GIORNALISTA [www.youtube.com/watch?v=99QZErt71Lg] 
 

“La cosa peggiore che hanno fatto i mezzi di comunicazione è stata convincere la 
gente, ogni giorno, che questa cosa sarebbe stata la salvezza della Grecia, che ci 
stavamo salvando, mentre in realtà buttavano nel tritacarne milioni di greci.” 
 
THEMISTOCLES SIMVOULOPOULOS, MUSICISTA, EX DIPENDENTE TV STATO  
 
“L’arrivo della Troika è stato presentato alla Grecia come “i nostri amici partner”, gli 
amici prestatori che vengono ad aiutarci, a darci soldi.” 
 

 GIORGOS KOLLIAS, LIBERO PROFESSIONISTA 
 
“Tramite la paura, il terrorismo e la cattiva informazione; e soprattutto, con l’utilizzo 
di varie tecniche, l’unica cosa che fanno, è creare più confusione alle persone.” 
 

 

                                                           
65b- McKinsey & Company, McKinsey Global Institute - Debt and deleveraging: Uneven progress on the 
path to growth, 2012 – Exhibit E4, The composition of debt varies widely across countries, p.5
   
66- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, Cap.1, 4. Τα χαµηλά πραγµατικά επιτόκια 
προκάλεσαν αύξηση της έκθεσης των ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών στο ελληνικό ιδιωτικό χρέος - pp. 
21/22 
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NARRATORE 
 
“Se vuoi il bene di tuo figlio, non lasciargli nulla”, sentenzia un detto nato sotto le 
macerie dell’austerità. 

Il 75,8% dei greci ha un'abitazione di proprietà.67 Ricchezza privata, oggi a rischio. 

 

OLGA SANTA 

“Ho paura di perdere la casa, il primo motivo è perché finchè lavoravo, avevo alcuni 
prestiti, non per la casa ma per far studiare i miei figli. Dal momento in cui non ho più 
soldi per sdebitarmi di quei prestiti, mi trovo in una situazione difficile.” 
 
NARRATORE 

In tutto il Paese, si mettono all’asta gli immobili della classe media. 

Questi cittadini vogliono impedirlo. Sanno che la Costituzione è dalla loro parte: 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA GRECA 

Art.17 

La proprietà è sotto la protezione dello Stato. Nessuno può essere privato della 
sua proprietà, se non per motivi di pubblica utilità. 

 

 

CHRISTINA POLICHRONOPOULOU, EPAM (FRONTE POPOLARE UNITO) 

“Siamo qui al Tribunale di Pace di Lavrio, dove oggi avrà luogo un'asta, per le prime 
case di due signore che avevano preso un prestito da Eurobank.  
Queste signore sono vittime della crisi e hanno perso il loro patrimonio per via della 
crisi. Hanno preso il prestito in un'epoca in cui lo potevano ripagare alle condizioni 
vigenti prima del 2009, ed improvvisamente sono rimaste senza la loro azienda, e in 
questo momento la banca mette all'asta le loro abitazioni.  
I soldi non se li sono “mangiati”. In tempi di crisi, non puoi chiedere al debitore di 
essere apposto con i suoi impegni, dal momento in cui la banca è già stata 
ricapitalizzata, mentre a noi rimangono tutti quanti gli impegni, sia nei confronti delle 
banche stesse, sia nei confronti del Fondo Monetario Internazionale.” 
 
THEMISTOCLES SIMVOULOPOULOS, MUSICISTA, EX DIPENDENTE TV STATO  
 
“La verità, è che sappiamo che questi soldi prestati dai partner esteri e dai creditori 
alla Grecia, sostanzialmente sono stati prestati per salvare le loro banche dal crollo”. 

                                                           
67- Eurostat, 2015 
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LIANA MAILI, MEDICO “MÉDECINS DU MONDE”, ONG 
 
“Il sistema sanitario greco in questi ultimi anni di crisi è quasi collassato. 
I centri di assistenza sanitaria primaria sono chiusi; molti reparti degli ospedali sono 
chiusi; molti dottori sono rimasti fuori dalle strutture sanitarie, gli ospedali non hanno 
medicine da dare alla gente, non hanno apparecchiature.” 
 

 
LEONIDAS PAPADOPOULOS, MEDICO 
 
“Tanti dei nostri concittadini che sono senza assicurazione, compresi dei malati 
cronici, sono sostanzialmente rimasti per strada e muoiono letteralmente per strada, 
queste cose devono fermarsi.” 

LIANA MAILLI, MEDICO “MÉDECINS DU MONDE”, ONG 

“Non hanno vaccini per i loro figli, non hanno medicine per loro stessi, così vengono 
in queste organizzazioni come Medici del Mondo (“Mèdecins du Monde, ndr”).” 

THANASIS GOUNARIS, PRESIDE 165ma SCUOLA ELEMENTARE, ATENE 

“Sono svenuti dei bambini perché erano venuti a scuola senza aver mangiato niente a 
casa loro, e non avevano niente da mangiare qui.” 
 

 
 
GERASIMOS PRODROMITIS, DOCENTE DI PSICOLOGIA SOCIALE, UNIVERSITA' 
PANTEION, ATENE 
 
“Ho sentito il nostro Rettore dire: “ora con i soldi che abbiamo, dobbiamo comprare 
libri per la Biblioteca o darli alla mensa universitaria, cosa mangiano i ragazzi? ” ” 

THANASIS GOUNARIS, PRESIDE 165ma SCUOLA ELEMENTARE, ATENE 

“Tutti e due i suoi genitori avevano perso il loro lavoro. Il bambino è venuto a scuola 
per due giorni interi completamente a digiuno, quindi siamo stati costretti a trovare 
dei modi per poter nutrire i ragazzi della scuola.  

Questo non succede soltanto nella nostra scuola: noi abbiamo pensato semplicemente 
di doverlo mostrare alla società, per far sapere ciò che succede realmente.” 
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GERASIMOS PRODROMITIS, DOCENTE DI PSICOLOGIA SOCIALE, UNIVERSITÀ 
PANTEION, ATENE 

“Abbiamo tanti esempi di ragazzi che a causa delle ridotte possibilità economiche delle 
famiglie non potranno andare a studiare nelle università a cui sono stati ammessi.” 

 
 
THANASIS GOUNARIS, PRESIDE 165ma SCUOLA ELEMENTARE, ATENE 

“Le famiglie più ricche continuano a portare i loro figli alle scuole private, mentre le 
famiglie di reddito medio, visto che lo stipendio medio in Grecia si è dissolto, tornano 
di nuovo alle scuole pubbliche.” 

GERASIMOS PRODROMITIS, DOCENTE DI PSICOLOGIA SOCIALE, UNIVERSITÀ 
PANTEION, ATENE 

“Tutta questa applicazione neoliberista del dogma dello shock che ha vissuto la società 
greca, le università la vivono tramite vari tentativi di riforma.” 

THANASIS GOUNARIS, PRESIDE 165ma SCUOLA ELEMENTARE ATENE 

“La cassa della scuola, oggi mentre stiamo parlando, ha otto euro.  

Per gestire tutta questa struttura e poter operare, siamo obbligati da parecchio tempo 
ad acquistare delle cose e ad indebitarci con i nostri fornitori, per esempio: il gas 
naturale per il nostro riscaldamento, la DEI [corrente elettrica].” 

GERASIMOS PRODROMITIS, DOCENTE DI PSICOLOGIA SOCIALE, UNIVERSITÀ 
PANTEION, ATENE 

“La Conoscenza si trasforma in prodotto, che deve essere venduto e fare soldi. Questa 
cosa sostanzialmente è contraria all'idea stessa di università pubblica, che significa 
sviluppo e trasmissione della Conoscenza.” 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA GRECA 
 
Art.16.2 

 “L’istruzione costituisce una missione fondamentale dello Stato. Essa ha per scopo 
la formazione morale, spirituale, professionale e fisica dei greci, lo sviluppo della 
loro coscienza nazionale e religiosa e la loro formazione come cittadini liberi e 
responsabili. 
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LIANA MAILLI - “MÉDECINS DU MONDE”, ONG 
 
“Con la pensione da 300 euro dell'anziano di casa, vive tutta la famiglia di cinque 
persone: cinque persone vivono con 300 euro, come possono vivere? Non possono.” 
 

 
ANTONIS PAPANTONIOU, EX AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE 
 

“Morti che provengono da varie cause: mancanza di assistenza medico-sanitaria, 
mancanza di assistenza ospedaliera, di cibo; e poi i suicidi, che in questa epoca della 
nuova occupazione, superano i 6.000. Io non li chiamo suicidi, ma li chiamo omicidi.” 
 

LIANA MAILLI - “MÉDECINS DU MONDE”, ONG  
 
“Persone povere che sono diventate molto povere, e persone della classe media, 
molte, molte di loro, persone di classe media che sono povere o molto povere.” 
 
REGISTA TEATRALE 
 
“È sempre una parte della società; l'altra parte della società continua ad avere le sue 
ville, le sue piscine, i suoi yacht.”   
 

PASSANTE 1 
 
“Abbiamo una plutocrazia in Grecia.” 
 
 
 

THANASIS GOUNARIS, PRESIDE 165ma SCUOLA ELEMENTARE, ATENE 
 
“I molto molto ricchi, credo, diventano più ricchi ed i mediamente ricchi o comunque 
la famiglia media diventa molto più povera.” 
 

PASSANTE 1 
 
“Ed io sono uno dei poveri, non povero, potrei essere della classe media.  
E ciò che ti fa piangere e buttare lacrime, è questo; non c’è amore, non c’è sentimento, 
non esiste un amico, non esiste famiglia, tutto se n’è andato, sono spariti come le 
colombe.” 
 

KALLI DRAMITINOU 
 
“Quando vedi che in un Paese si riduce il numero delle università e cambiano regime; 
che le scuole chiudono. 
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Hanno chiuso tanti ospedali. Devi avere soldi per andare dal medico, perché i soldi che 
versavi ogni mese dal tuo stipendio o della tua pensione, i soldi che davi per l’ospedale 
o per l’assistenza sanitaria sono partiti e sono diventati PSI e sono andati laddove 
sono andati: alla Banca Centrale Europea e ovunque abbiano ritenuto i precedenti 
governanti. 
 

Quando allora uno Stato non dà istruzione, non dà cultura, non dà salute e previdenza, 
non può chiamarsi Stato di diritto”. 
 
LIANA MAILLI -“MÉDECINS DU MONDE”, ONG 
 
“Pensiamo: “cosa sto facendo”, sono lo Stato? NO, cosa sto facendo? Perchè faccio 
questo?  In questo momento, la risposta è: "perché sono un dottore”. Altre persone 
hanno bisogno di me ed io ho bisogno di loro. 
 
Uno Stato, un paese in democrazia, non è giusto che permetta che i propri cittadini 
perdano la loro dignità; perché se non hai l’assistenza sanitaria essenziale dallo Stato 
perdi la tua dignità; se non hai cibo perdi la tua dignità. E questo non è giusto, questo 
è contrario ad ogni diritto umano.” 
 
 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA GRECA   
 
Art.21.3 
 
“Lo Stato veglia sulla salute dei cittadini ed adotta misure speciali per la 
protezione dei giovani, dei vecchi, degli invalidi, come pure per l’assistenza ai 
poveri.” 
 
 
DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 
 
“I teorici del memorandum in Grecia, usano la definizione "Stateness"; quindi ci 
troviamo in una condizione di "Stateness", che significa "mancanza di Stato". 
 
NARRATORE 
 
 
Riforme, in cambio di denaro. 
 

 
MEMORANDUM 
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ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
 

Il Loan agreement tra la Grecia ed i suoi creditori, l’Unione Europea e il Fondo 
Monetario Internazionale, non è stato ratificato dal parlamento greco, è stato solo 
firmato dal Ministro delle Finanze e dal Presidente della Repubblica68, quindi questo è 
solo una clausola indicativa che va contro alla Costituzione del paese.69 
 
 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE PER LA VERITÀ SUL DEBITO PUBBLICO 
 
[L'accordo del 2012] è stato votato dal Parlamento, ma solo come disegno di legge. 
Pure questo accordo non ha validità: questa non è una ratifica dell’accordo, è il 
riconoscimento di un disegno di legge e nient'altro70. 
Di conseguenza, tutti gli accordi di prestito e tutte le condizioni che sono state 
imposte sono per aria: non sono valide71. 
 
 
 
NARRATORE 
 
Quando qualcuno si impoverisce, qualcun altro si arricchisce: i soldi non svaniscono 
nell'aria, entrano nelle tasche di qualcuno. 
 
DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 
 

“Chi ne ha tratto beneficio da questa storia? Oltre gli americani e i tedeschi con le 
controprestazioni e cose varie, ne ha tratto beneficio il cartello bancario 
dell'eurozona.” 
 
MANFREDI DE LEO, ECONOMISTA, UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“In Grecia, non tutta l'economia va a rotoli. I settori più dediti all'export crescono, 
crescono le esportazioni:72 73  i capitali più grandi possono usufruire di un nuovo 
                                                           
68- a)  ΝΟΜΟΣ 3845/06.05.2010
 
 b) Gazzetta Ufficiale Repubblica Greca: 3845/06.05.2010 – c)  Loan Facility Agreement 08.10.2010 
 
69- Art. 28. – 1) Costituzione della Repubblica Greca
 
70- a) ΝΟΜΟΣ 4046/14.02.2012 1) 
 b) Gazzetta Ufficiale Repubblica Greca: 4046/14.02.2012 1) 
 
71- Art. 28. – 1) Costituzione della Repubblica Greca 
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ambiente economico, in cui le tutele del lavoro sono praticamente annullate, in cui i 
salari sono bassissimi, infinitamente più bassi rispetto al periodo pre-crisi, quindi è 
un'economia più profittevole per il capitale privato.” 
 
JOHN PERKINS, EX AGENTE NSA74 
 
“Austerità, austerità, austerità: funziona solo per le persone ricche, non per la gente 
media o la classe media.” 
 

MONI OVADIA, SCRITTORE 
 

“Se io scelgo di vivere in modo sobrio, sono un uomo libero, se mi impongono di 
vivere in un modo sobrio, sono un servo”. 
 

IOANNA MAVRIDOU 
 
“Fanno degli esperimenti su di noi, ma non l’avranno vinta, non l’avranno vinta!  
Per niente!” 
 

 
RANIA ANTONOPOULOS, ECONOMISTA 
25 Novembre 2013, COLUMBIA UNIVERSITY – NEW YORK 
 

“Questo governo cadrà, poiché continua ad insistere con le stesse politiche e un 
governo più informato e progressista prenderà il potere.” 
 
 
25 GENNAIO 2015: IL PARTITO DI SINISTRA SYRIZA, GUIDATO DA ALEXIS 
TSIPRAS, VINCE LE ELEZIONI POLITICHE ANTICIPATE CON IL 36,34% DEI VOTI” 
 

ALEXIS TSIPRAS, PRESIDENTE DI SYRIZA: 
 25.01.2015 
 
“Cittadini di Atene, oggi il popolo greco ha scritto la Storia. La speranza ha scritto la 
Storia. La Grecia si lascia dietro l’austerità della distruzione, si lascia dietro la paura e 
l’autoritarismo, si lascia dietro un quinquennio di umiliazione ed angustia, la Grecia 
va avanti.” 

                                                                                                                                                                             
72- Bernegger Michael, Die griechische Tragödie und ihre Lösung,
 
73- Ansa: Grecia: export cresce del 13% in 2017 e si attesta a 28,8mld, Associazione esportatori,dati che 
non si vedevano dal 2012 
 
74 - Dialogos Radio, Intervista a John Perkins, ex agente NSA, (English); 14/15.11.2013
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NARRATORE 
 
Il nuovo governo disarma la polizia75. La tensione evapora, e cresce l'attesa.  
 
È l'alba della nuova Grecia.   
 
VENDITRICE AMBULANTE 
 
“Ci fidiamo di lui, abbiamo riposto le nostre speranze in Tsipras, crediamo che siano 
nuovi, onesti ed interessati al popolo e non solo alle loro tasche e a quelle delle 
banche.” 
 
RAGAZZO (C) 
 
“Penso che sia il momento di cambiare e da quel che sembra, la Grecia sta entrando in 
una traiettoria del genere.” 
 
CAMERIERE 
 
“Credo che adesso le cose cambieranno per il meglio.” 
 
 
PASSANTE 1 
 

“Con Tsipras, si sentono cose buone e gli crediamo, perché non avevamo un'altra 
alternativa.” 
 
VENDITRICE AMBULANTE 
 
“È cambiato l’umore della gente, hanno speranza in qualcosa di migliore.” 
 
PASSANTE 1 
 

“È bravo per la classe media; per la classe media.” 
 
NARRATORE 
 

Il tecnico Yanis Varoufakis, eletto per la prima volta in parlamento, è il nuovo ministro 
delle finanze. Appena insediato, ingaggia la consulenza della banca d'affari Lazard76: il 
debito va rinegoziato. 

                                                           
75- LIVINI ETTORE, Tsipras "disarma" la polizia greca: via le pistole, no a intimidazioni ai cortei, La 
Repubblica, 02.02.2015 
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DIMITRIS KAZAKIS – ECONOMISTA 
 
“Il signor Soros gli ha assicurato una carriera molto buona, all'Università del Texas ed 
in una multinazionale americana, dove lavorava con la ”game theory” - la “teoria dei 
giochi” - alla creazione di videogiochi per quella specifica azienda”.77 
 

 
NARRATORE 
 
Varoufakis è anche membro del think tank INET78.   
 
Secondo il magazine finanziario tedesco Wirtschafts-Woche, è proprio INET, fondata 
dal multimiliardario George Soros79 a cofinanziare nel 2013, il tour accademico in 
terra americana  dei vertici politici di Syriza80. 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“Il record di Soros parla molto chiaro: le cosiddette “primavere”, arabe piuttosto che 
kirghise, ucraine, ce ne sono state tante... non sono frutto solo di rivolte spontanee; le 
rivolte spontanee falliscono sempre, le rivoluzioni spontanee nella Storia falliscono 
sempre, sono degli sbotti di rabbia, che però non vengono gestite e canalizzate: 
quando arrivano a buon fine c'è dietro una organizzazione molto attenta, scientifica.” 
 
 
NARRATORE 
 
George Soros ha aperto un centro di assistenza sanitaria a Salonicco e stanziato fondi 
per 190 istituzioni, tra orfanotrofi, asili, scuole e case di riposo81. 
 

                                                                                                                                                                             
76- Reuters, Greece hires Lazard to advise on debt ahead of talks, 31.01.2015
 
77- Griffith Nye Daniel,  The Value of Fun: Valve Software Appoints In-House Economist, Forbes, 
15.06.2012 - Inghirami Tommaso, Nuovi modelli organizzativi: il caso Valve Corporation,  Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, p.55.
 
78- https://www.ineteconomics.org/research/experts/yvaroufakis
 
79- https://www.ineteconomics.org/research/experts/gsoros
 
80- Zerfaß Florian, Hennersdorf Angela und Schnaas Dieter, Wie sich George Soros als Euro-Retter 
inszeniert, Wirtschafts-Woche, 14. Februar 2013
 
81- Smith Helena, George Soros funds 'solidarity centres' to help Greeks hit by economic crisis,  The 
Guardian, 21.01. 2014
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Tramite la sua Open Society e in compagnia di Novartis, Pfizer, Vodafone, Volkswagen, 
Ford e Microsoft, sponsorizza e supporta anche la clinica dove fa volontariato la 
pediatria Liana Mailli82. Pure il grande armatore Niarchos mette la sua parte83. Non 
solo, ogni mattina fa arrivare anche 400 colazioni alla scuola elementare diretta da 
Thanasis Gounaris dove, prima, i bambini svenivano dalla fame. 
 
Il buon cuore dei miliardari sostituisce lo Stato, rimasto senza soldi. 
 
Trickle – down: è la ricchezza illimitata di chi sta sempre più in alto, che goccia a 
goccia, arriva a chi sta sempre più in basso. 
 
ALEXIS TSIPRAS, PRESIDENTE DI SYRIZA: 
 25.01.2015 
 
“E se qualcuno ha vinto oggi, è la Grecia della fatica, la Grecia del lavoro.” 

 
COSTANTINO 
 
“Vorrei che mi trovasse qualcosa da fare, ed essere in grado di farla per poter essere 
occupato; poter lavorare dignitosamente e guadagnare mensilmente quel che è la 
paga mensile, vorrei poter lavorare e vivere dignitosamente.” 
 
 
 
RANIA ANTONOPOULOS, VICEMINISTRO DEL LAVORO, GOVERNO TSIPRAS 
 
«Perché abbiamo povertà?» e la risposta è molto chiara: hai povertà se hai persone 
che lavorano e guadagnano molto poco o, che non hanno un lavoro e non guadagnano 
niente.” 
 
DISOCCUPATO 
 
“Spero, spero che cambi qualcosa, un po' alla volta, per andare al lavoro. Questo è: il 
lavoro.” 
 
KALLI DRAMITINOU 
 
“Non vogliamo dei buoni mensa, né un'occupazione per una mancia, vogliamo lavoro: 
sentirci di nuovo forti per stare sulle nostre gambe. Vogliamo il diritto al lavoro, a 
qualunque età ci troviamo.” 
 
 
                                                           
82- Médecins du Monde – Greece:  https://mdmgreece.gr/en/sponsors/ (pp. 1/3)
 
83- Médecins du Monde – Greece: https://mdmgreece.gr/en/sponsors/ (p.1) 
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RANIA ANTONOPOULOS, VICEMINISTRO DEL LAVORO GOVERNO TSIPRAS 
 
“È una responsabilità dello Stato garantire che quando la maggioranza delle persone 
chiede lavoro per ottenere un reddito, quel che garantisci è il lavoro, non il reddito, è il 
lavoro.” 
 
ALEXIS TSIPRAS, PRESIDENTE DI SYRIZA: 
 25.01.2015 
 
“Il verdetto del popolo greco, il vostro verdetto annulla oggi in modo indubbio i 
memorandum dell’austerità e della distruzione. Il verdetto del popolo greco rende la 
Troika il passato per il nostro quadro comune europeo.” 

 
PENSIONATO 2  
 
“In Grecia abbiamo un governo e ci deve governare, non la Troika e nessuna Troika: 
mai più Troika in Grecia.” 
 
PASSANTE 2 
 
“Se con il nostro nuovo governo inizia qualcosa di nuovo, cambierà l’Europa, che si 
unisca tutta l’Europa; che tutta l’Europa diventi una grande Grecia, un abbraccio così 
che non esista un povero, che non esista un senzatetto, che non esista un affamato. 
 

FLASHBACK 

 
19 Settembre 1946 

 

 
WINSTON CHURCHILL 
Università di Zurigo 
 
“Dobbiamo ricreare la famiglia europea in una struttura regionale che potrebbe 
chiamarsi Stati Uniti d'Europa. Molto lavoro, signore e signori, è già stato fatto a tale 
scopo mediante gli sforzi dell'Unione paneuropea, che tanto deve al conte 
Coudenhove-Kalergi e che orientò l'operato del famoso patriota e statista francese 
Aristide Briand.” 
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NARRATORE 
 

Lungo il sentiero tracciato da Sir Winston Churchill, la costruzione europea – la 
speranza di un futuro di pace, libertà e prosperità – torna in cammino. 

 

Già nel 1922, il Conte austriaco Richard Coudenhove-Kalergi, aveva fondato il primo 
grande movimento per l'”Unione Europea”: PanEuropa. 
 
Ben presto Kalergi capirà che per edificare gli “Stati Uniti d'Europa”, avrà bisogno 
degli Stati Uniti d'America. 
 

Anche la sua ultima trovata è geniale: vincolare politicamente le risorse destinate alla 
ricostruzione dei paesi del vecchio continente distrutti dalla guerra.84 
 
A Washington apprezzano: gli aiuti ed i prestiti del Piano Marshall saranno concessi 
soltanto se si accetta di “formare un unico grande mercato dove le restrizioni 
quantitative al movimento delle merci, le barriere monetarie al flusso di capitali e le 
tariffe doganali siano definitivamente soppresse"85. 
 
Il terminale di Richard Coudenhove-Kalergi in Senato, è James William Fulbright 
dell'Arkansas, che così interviene in aula, nel gennaio 1949:“dal momento che 
governiamo e sosteniamo gran parte della Germania, non abbiamo il diritto di 
proporre una soluzione ai problemi del futuro della Germania, in accordo coi bisogni 
dell'Europa?86” 
 
FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“Nella mente di chi ha concepito l'Unione Europea non c'è mai stato alcun dubbio che 
nel lungo termine la Germania si sarebbe imposta come potenza dominante, perché 
oggettivamente ha i numeri per essere quella che comanda: è la più popolosa, la più 
grande. Però era sempre una potenza sottomessa a sua volta ad un centro esterno 
superiore.” 
 

ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
  
“È sempre stato tramite la Germania che gli esperimenti più interessanti hanno avuto 
luogo all’interno delle politiche europee.” 
                                                           
84- Kalergi - Coudenhove Richard, How the E.R.P. Can Unite Europe, 1948 - Fulbright Papers, BCN 25 F 
30; CARE-RCK
 
85- Hoffman Paul, US Administrator of the Economic Cooperation Administration (ECA), 75th meeting of 
the Council of the Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) 31 October 1949, (p.3)
 
86 -  Farnetti Bertella Paolo,  COUDENHOVE-KALERGI, FULBRIGHT E LA LOTTA PER GLI STATI 
UNITI D’EUROPA, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 2001 – p.29 
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WINSTON CHURCHILL 
Università di Zurigo, 19 Settembre 1946 
 
“Il primo passo verso la ricostruzione della famiglia europea deve essere una 
collaborazione tra la Francia e la Germania.” 

 
NARRATORE 
 
Il banchiere e diplomatico francese Jean Monnet mette a punto un piano per 
integrare l'industria pesante di Francia e Germania. 
 
Tuttavia, la Francia da sola non potrà mai controbilanciare la Germania, che dovrà 
essere sempre trattenuta e imbrigliata: ad Ovest. 
 
FEDERICO DEZZANI – SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“Agli albori, negli anni '20, la Paneuropa era studiata come un'unione continentale 
senza il Regno Unito che aveva il suo Impero. Da Suez fino ai primi anni '70, l'Impero 
britannico entra in crisi irreversibile e si smantella: a questo punto c'è l'interesse ad 
introdurre il Regno Unito nell'Europa, nella Cee.” 
 
NARRATORE 
 
La Gran Bretagna è restia a cedere la propria sovranità, ciò è contrario all'interesse 
nazionale: la sterlina, il Commonwealth, il rapporto privilegiato con Washington. 
 

Anche secondo Winston Churchill: “La Gran Bretagna è dell'Europa, ma non in 
Europa”. 87 
 
Eppure, nel 1961, il premier conservatore Harold MacMillan presenta la domanda di 
adesione al mercato comune. 
 
I maggiori partiti, ossia Tory, Labour e Liberal, si affiliano segretamente al “Action 
Committee for the United States of Europe" di Jean Monnet, finanziato dalla Cia e dal 
Dipartimento di Stato americano88. 

                                                           
87-Messina Dino,  Quando era l’Europa (e De Gaulle) a dire di no alla Gran Bretagna, Il Corriere della 
Sera, 05.06.2016
 



 

 

50 

 
 
FEDERICO DEZZANI – SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“Finché in Francia c'è al governo Charles De Gaulle, che è un nazionalista francese 
puro e duro, si oppone all'ingresso del Regno Unito in Europa, considerandolo, a 
ragione, come un cavallo di troia dei poteri atlantici.” 
 
NARRATORE 
 
Per Charles De Gaulle, non ci può essere altra Europa che quella degli Stati Nazione: 
“dalle Alpi agli Urali”. Un'emergente alleanza franco-tedesca sta prendendo forza. 
 
Ma nel 1969, De Gaulle perde il referendum e si dimette. 
 
Luce verde: nel 1973, la Gran Bretagna entra nella Comunità Economica Europea. 
 

Si salda così, quella èlite globalista anglo-americana che vede la salvezza del pianeta in 
una forma di governo mondiale, fondata sul federalismo regionale. 
 
Secondo Richard Coudenhove-Kalergi, l'idea di nazione dovrà essere un qualcosa di 
intimamente privato, come lo è la religione89. 
 
Rimarrà soltanto lo Stato: lo Stato Europeo. 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“Se noi andiamo a vedere, e in questo non le dico nulla di misterioso, cioè se noi andiamo 
ad esaminare le carte che sono state desecretate degli archivi della Cia e del 
Dipartimento di Stato, emerge chiaramente come i più grandi sostenitori del progetto 
di... all'epoca non si chiamava Unione Europea, c'era la Comunità dell'Acciaio e del 
Carbone, poi c'era la Comunità Europea e solo in fine l'Unione Europea, ma parliamo 
dei fondatori: Monnet, Schuman, Spinelli ecc., emerge chiaramente che a sostenere 
con forza, ad incoraggiare, spingere – e talvolta si aveva persino l'impressione, 
secondo alcuni studiosi, che venissero dati degli ordini – erano gli americani.” 
 

 

                                                                                                                                                                             
88- Britain and the European Union: Lessons from History, p.11, Queen Mary University of London, 
March 2016 ; Sked Alan, How a secretive elite created the EU to build a world government, The Telegraph, 
27 Nov 2015
 
89- Kalergi - Coudenhove Richard, Pan – Europa, PAN-EUROPA-VERLAG WIEN, 1923 - Neuauflage 
1982, p.147 
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NARRATORE 
 
Gli ordini ed i finanziamenti arrivano dall'ACUE90, diretto dal generale William 
J.Donovan, ex capo dei servizi segreti; il suo vice è Allen Dulles, futuro direttore della 
Cia. Con loro, anche Paul Hoffman e Charles Merville Spofford, del Consiglio Nord 
Atlantico, l'organo supremo della Nato.91 
 

MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“Gli americani pensavano che l'Unione Europea, il processo di unificazione europea, 
potesse essere all'epoca, l'ideale contraltare all'Unione Sovietica.” 
 
NARRATORE 
 
ACUE, di fatto, dirige il Movimento Europeo, di cui fanno parte: Winston Churchill,  
Paul Henry Spaak, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Joseph Retinger, Francois 
Mitterrand, Harold MacMillan e, naturalmente, Richard Coudenhove-Kalergi92. . 

 
BRADY KIESLING – EX DIPLOMATICO USA 
 
“Gli Stati Uniti, ad onor loro, sin dall'inizio, hanno visto l'Unione Europea come una 
forza molto potente, molto utile non solo per l'interesse dell'America, ma del mondo.” 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“L'Unione Europea è figlia degli Stati Uniti d'America” 
 
NARRATORE 
 
Il ruolo degli Stati Uniti è gestito come un'operazione segreta. Una nota datata 11 
giugno 1965, consiglia il vicepresidente della CEE, Robert Marjolin, di perseguire 
l’unione monetaria di nascosto, fino al punto in cui “l’adozione di tali proposte 
diventerebbe praticamente inevitabile.”93 

                                                           
90- Pritchard – Evans Ambrose , Euro-federalists financed by US spy chiefs, The Telegraph, 19 Sep 2000
 
91- Aldrich J. Richard,  University of Nottingham - OSS, CIA and European unity: The American 
committee on United Europe, 1948–60  - p.193
 
92. - CVCE.eu - The establishment of the European Movement  - https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-
content/-/unit/04bfa990-86bc-402f-a633-11f39c9247c4/272166ae-84b2-466b-9cfa-4df511389208 - 
http://www.dizie.eu/dizionario/mitterrand-francois/
 
93- Pritchard - Evans Ambrose- Euro-federalists financed by US spy chiefs, The Telegraph, 19 Sep 2000 ; 
François Asselineau, François-Xavier Grison, LA RÉUNION SECRÈTE DU 11 JUIN 1965 AU 
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ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
 
“Questa valuta europea non è stata neanche concepita o creata da economisti europei, 
è stata creata da economisti americani della Columbia University, di New York”. 
 
NARRATORE 
 
Ricordate l'inventore della trickle - down economics? Ebbene, l'architetto dell'Euro94 è 
proprio lui: Robert Mundell.95 
 

Col Trattato di Maastricht, finalmente, anche in Europa, la ricchezza senza limiti di chi 
sta in alto, goccia a goccia, arriverà... ai poveri del futuro. 
 
ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
 
“Quella valuta doveva essere più forte del dollaro americano perché, in questo caso, 
l'economia americana avrebbe avuto un certo grado di vantaggio concorrenziale, di 
vantaggio di concorrenza valutaria in termini di esportazioni.” 
 
 

FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
  
“Friedman dice che l'euro è un progetto di una èlite ristretta, un'èlite antidemocratica 
che intende appunto utilizzare questo strumento per arrivare all'unione politica96.” 
 
ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
 
“La Bundesbank stessa è stata modellata secondo il sistema della Federal Reserve degli 
Stati Uniti, perché la Federal Reserve, a quel tempo era l'unica banca che aveva 
l'esperienza per gestire diversi Stati tramite una politica monetaria unificata, e questo 
è indicativo del fatto che il modello dell’Unione Europea è di creare gli Stati Uniti 
d’Europa.” 
 
                                                                                                                                                                             
DÉPARTEMENT D’ÉTAT AMÉRICAIN SUR L’UNION MONÉTAIRE EUROPÉENNE - www.upr.fr, 2014 
– pp.12/15 
94 – Zampaglione Arturo, L'architetto dell' euro Nobel dell’ economia, La Repubblica 14.10.1999 
 
95- Palast Greg, Robert Mundell, evil genius of the euro, The Guardian, 26.06.2012
 
96 –Taino Danilo,Milton Friedman: la moneta unica è un Soviet, Corriere della Sera – 23.03.1998 - p.3
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NARRATORE 
 
La potenza tedesca, ora di nuovo unita, è tornata il dominus del continente. 
 
 

FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“Oggettivamente, la Germania è la prima economia e detta le regole; però è anche lei 
sottomessa, è stata inserita con la forza in una cornice geopolitica che forse da sola 
non avrebbe scelto.” 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
Secondo me, lo scopo ultimo delle attuali èlite transnazionali, che poi sono quelle che 
hanno il Vero Potere, è quello di creare gli Stati Uniti d'Europa.” 
 

NARRATORE 
 
Stati Uniti d'Europa, avviati verso la costruzione di un immenso mercato 
transatlantico. 
 
Secondo il politologo Zbigniew Brzezinski: “L’Europa è l’essenziale testa di ponte 
geopolitica americana sul continente Euroasiatico97”, quello che il diplomatico 
britannico John Halford Mackinder chiama “Heartland98”, il Cuore della Terra. 
 
 Chi controlla l’Eurasia, controlla il mondo. 
 
Ben 350 siti militari americani99, sono disseminati per il vecchio continente. 
 
“Nato”, significa anche 180 testate nucleari in Europa.100 
 
 
 
 
                                                           
97- Brzezinski Zbigniew, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, 
Basic Books, New York 1997 – p.59 
 
98- Sir Mackinder J. Halford, The Round World and the Winning of the Peace, Foreign Affairs, 1943
 
99- Coffey Luke,  Keeping America Safe: Why U.S. Bases in Europe Remain Vital, The Heritage 
Foundation,11.07.2012
 
100- RICCI MAURIZIO, Missili nucleari costosi, inutili e insicuri. "Da Aviano alla Turchia, gli Usa vi 
rinuncino" – La Repubblica, 17.08.2016
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MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“Oggi non c'è più nessun paese europeo che davvero controlla al 100% le proprie 
forze armate. Perché comunque le Forze Armate e le spese per gli armamenti, sono 
inseriti in un contesto, in una strategia, che è internazionale, legata al Patto Atlantico. 
E questo ovviamente, se noi vogliamo esaminarlo dal punto di vista della purezza della 
sovranità, è una fortissima limitazione di sovranità.” 
 
FEDERICO DEZZANI – SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“Il Potere atlantico sul continente si basa su due pilastri: la Nato per l'ambito militare, 
e la Ue per l'ambito politico ed economico.” 
 
NARRATORE 
 
 “Le persone accettano il cambiamento soltanto nella necessità e vedono la necessità 
soltanto nella crisi.”101 
 

“L’Europa si farà attraverso le crisi, e sarà costituita dalla sommatoria delle soluzioni 
che saranno date a queste crisi”, scrive Jean Monnet nelle sue Memorie102. 
 

 
WINSTON CHURCHILL 
Università di Zurigo, 19 Settembre 1946 
 
“Perciò vi dico: lasciate che l'Europa sorga!” 
 
NARRATORE 
 

DEMOCRAZIA, DAL GRECO ANTICO: DÉMOS, "POPOLO" E KRÁTOS, "POTERE". È IL 
"GOVERNO DEL POPOLO”. 
 
ANCHE PLATONE E ARISTOTELE PENSAVANO AD UN GOVERNO MISTO, 
ANTIDOTO A PERICOLOSE FORME AUTORITARIE, DOVE IL POTERE, 
VALE A DIRE LA RICCHEZZA, È CONCENTRATA IN POCHE MANI, E 
QUINDI LA POVERTÀ DIFFUSA ALL'INTERA SOCIETÀ. 
 
DEMOCRAZIA, “GOVERNO DEL POPOLO” SIGNIFICA SEPARAZIONE DEI POTERI. 
PER IL BARONE MONTESQUIEU, CIÒ È GARANZIA DI LIBERTÀ: “IL DIRITTO DI FARE 
TUTTO QUELLO CHE LE LEGGI PERMETTONO”. 

                                                           
101 - Monnet Jean, Mémoires, Paris, éditions Fayard, 1976, p. 129
 
102- Monnet Jean, Mémoires, Paris, éditions Fayard, 1976, p. 488
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OGGI, CIÒ È LA BASE DELLE NOSTRE COSTITUZIONI. 
 
IN DEMOCRAZIA, IL POPOLO ELEGGE I PROPRI RAPPRESENTANTI IN  
PARLAMENTO; ESSI DETENGONO IL MONOPOLIO DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA: 
SCRIVONO LE LEGGI, CHE IL GOVERNO ATTUA E CHE LA MAGISTRATURA APPLICA, 
IN NOME DEL POPOLO.   
 
E NELL'UNIONE EUROPEA? 
 
IL POPOLO ELEGGE I PROPRI RAPPRESENTANTI, MA IL PARLAMENTO – 
ASSIEME AL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA – ADOTTA E ADATTA 
LE PROPOSTE LEGISLATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.   
 
QUINDI, È LA COMMISSIONE CHE DETIENE IL MONOPOLIO 
DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA: UN ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE 
EUROPEA PUÒ ESSERE ADOTTATO SOLO SU PROPOSTA DELLA 
COMMISSIONE. 
 
LA COMMISSIONE EUROPEA È ANCHE IL POTERE ESECUTIVO DELL'UNIONE 
EUROPEA: HA IL POTERE DI APPLICARE LE LEGGI, ED È POLITICAMENTE 
INDIPENDENTE. I SUOI 28 COMPONENTI, NON SONO ELETTI DIRETTAMENTE DAL 
POPOLO, MA SONO NOMINATI SU PROPOSTA DEGLI STATI MEMBRI, DA CUI NON 
ACCETTANO ALCUN TIPO DI ISTRUZIONE O INDICAZIONE (TUE ART. 17.3). 
È LA COMMISSIONE CHE AUTORIZZA LA LEGGE DI BILANCIO DI CIASCUNO STATO, 
PRIMA CHE ESSA ARRIVI AL VOTO NEL PROPRIO PARLAMENTO NAZIONALE. 

È LA COMMISSIONE CHE NEGOZIA GLI ACCORDI INTERNAZIONALI PER CONTO 
DELL'UNIONE EUROPEA. 

È LA COMMISSIONE CHE ASSIEME ALLA CORTE DI GIUSTIZIA, GARANTISCE CHE IL 
DIRITTO COMUNITARIO SIA CORRETTAMENTE APPLICATO IN TUTTI I PAESI 
MEMBRI. 
 
È QUINDI EVIDENTE COME LA COMMISSIONE SIA UN SUPER ORGANO COMPOSTO 
DA PERSONE CHE NON RAPPRESENTANO DIRETTAMENTE I POPOLI EUROPEI; UNA 
ISTITUZIONE CHE CONCENTRA IN SÉ I POTERI LEGISLATIVO, ESECUTIVO E DI 
CONTROLLO. 
 
LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (FORMATA DA GIUDICI E AVVOCATI NOMINATI 
DAI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI), DETIENE IL POTERE GIUDIZIARIO: È COLEI 
CHE GARANTISCE CHE VENGA RISPETTATO IL CONCETTO DI “PRIMACY”, LA 
SUPREMAZIA DELLA LEGGE EUROPEA SU QUELLA NAZIONALE. 
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ANCHE SENZA SCOMODARE DI NUOVO PLATONE, ARISTOTELE E MONTESQUIEU.. 
PENSIAMOCI UN ATTIMO: L'UNIONE EUROPEA È UNA DEMOCRAZIA, È IL 
GOVERNO DEL POPOLO? 
 

Flashback 
 
 

GIUGNO 1975 
 

NARRATORE 
 
Crollata la Dittatura, la Democrazia riprende vita dove nell'antichità tutto iniziò: il suo 
cuore batte nella Costituzione, edificata su libertà individuali e diritti sociali. 
 

 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA 
 

“Viene determinato che il potere sorge dal popolo, viene esercitato sia dagli organi 
che dai rappresentanti del popolo che vengono eletti, e questo potere, deve essere 
esercitato a favore del popolo.” 
 
NARRATORE 
 
Konstantinos Karamanlis, già primo ministro nel dopoguerra, è di nuovo premier e 
lavora da subito perchè la Grecia entri nella Comunità Economica Europea. 
 
ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
 
“La Grecia è sempre stata una parte fondamentale dell’interesse geopolitico degli Stati 
Uniti sin dalla Seconda Guerra mondiale: la dottrina Truman, il piano Marshall, la 
Giunta militare. La componente americana, l’influenza americana sullo Stato greco, è 
sempre stata molto forte.” 
 
NARRATORE 
 
Il battesimo europeo della Grecia coincide con il primo governo socialista del paese.  
 
Durante il primo decennio di Democrazia e di Costituzione, la quota salari sul Pil 
raggiunge il 73%.103 
                                                           
103- De Leo Manfredi, LA CRISI DEL DEBITO PUBBLICO: IL CASO GRECO NEL CONTESTO 
EUROPEO – p.14 
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LEONIDAS VATIKIOTIS, GIORNALISTA 
 

“Le spese pubbliche aumentano e la società greca inizia ad assomigliare a quelle 
dell’Europa occidentale, perché per la prima volta, abbiamo un dignitoso Stato Sociale.” 

 
PANAGIOTIS C. IOAKIMIDIS, DOCENTE DI INTEGRAZIONE EUROPEA, 
UNIVERSITÀ DI ATENE 
 
“Il popolo greco, ed in particolare, gli strati più poveri del popolo greco, gli strati a 
debole salario, hanno beneficiato di questo debito, ma l’economia in generale, si è fatta 
carico di un debito molto pesante.” 
 

LEONIDAS VATIKIOTIS, GIORNALISTA 
 
“Il paradosso è che il debito pubblico greco non è dovuto agli accumulati deficit fiscali 
dello Stato; il debito pubblico greco - in primis - è dovuto prevalentemente ai tassi di 
interesse molto alti, a cui l’economia greca si è fatta prestare per tutto il decennio 
degli anni ottanta. Questo era un fenomeno mondiale, non era esclusivamente greco.” 
 
NARRATORE 
 
In dodici anni dall’ingresso nella Cee, il debito pubblico esplode dal 25% al 91% del 
Pil104. 
 
Dal 1981 al 1997 se ne vanno in interessi 22.483,8 MILIARDI DI DRACME105. 

Lo Stato libera il mercato. A vantaggio di chi? 
 
Inizia una rapida deindustrializzazione del paese, si privatizzano imprese, banche 
pubbliche105b, si attuano politiche di austerità fiscale e salariale. 
 

                                                           
104- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, p.17
 
105- Elaborazione dati da Tabella 7a: “Entrate e Spese Amministrazione Centrale”, 1981-1997 – Banca di 
Grecia, Biblioteca -  Atene –  dal 1998 non esistono dati ufficiali (ndr)
 
105b- Privatization Barometer – Greece 
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Nel 1994, vengono completamente liberalizzati i movimenti di capitale106, mentre la 
Banca Centrale diventa ufficialmente indipendente107.   
 
Il 13,75% dell'intera economia reale si trasforma in economia finanziaria108. 
 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ 
ROMA TRE 
 
“L’altro aspetto indiretto che ha probabilmente inciso profondamente sull'economia 
greca, è stata la perdita della sovranità monetaria e ce ne accorgiamo proprio negli 
anni della crisi.” 
 
NARRATORE 
 
La crisi è quindi colpa del popolo greco che “ha vissuto al di sopra delle proprie 
possibilità?” 

 Falso! 

 

Dal 1995 al 2009, la media di spesa sociale e servizi pubblici è inferiore rispetto a 
quella dei maggiori paesi europei.109 
 
“L’ ingresso nell’eurozona ha portato ad un aumento drastico del debito privato, dal 
quale grandi banche private europee e banche greche sono state esposte. Questo fatto 
ha provocato la crisi bancaria del 2009, che ha infuocato la crisi del debito pubblico.”110 
 
LEONIDAS VATIKIOTIS – GIORNALISTA 
 
“Non c'è mai stato nessun altro parlamento sul suolo europeo, che sia mai arrivato ad 
una deduzione così radicale, profonda, ben documentata ed utile. È una conclusione 

                                                           
106- Sachinidis Filippos, “Il regime monetario della Grecia: dalla partecipazione della dracma nel sistema 
di Bretton Woods fino all'UEM”  - Το νοµισµατικό καθεστώς της Ελλάδας: Από τη συµµετοχή της δραχµής 
στο σύστηµα του Bretton Woods µέχρι την Ο.Ν.Ε.- (2005) p.41
 
107- https://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Bank/History/historicalreview.aspx
 
108- Elaborazione dati: IFS, Fondo Monetario Internazionale/ Banca di Grecia 
 
109- Altri paesi Eurozona 48,4% - Grecia 48% : Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) 
Report, p.19
 
110- Truth Committee on Public Debt - Preliminary (GR) Report, p.17 
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che dimostra perchè il debito pubblico greco non solo non può essere pagato, ma non 
deve essere pagato.” 
 

FLASHBACK 
 

 
 

Roma, 22 Febbraio 2011 
 

MARIO MONTI – ex international advisor di Goldman Sachs, ex Commissario europeo 
e premier italiano dal 16 Novembre 2011 
 

“Non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per 
fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle 
sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche 
il senso di appartenenza dei cittadini ad una collettività nazionale, possono essere 
pronti a queste cessioni, solo quando il costo politico e psicologico del non farle 
diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile, conclamata.” 
 
 

FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“L’eurocrisi ha permesso di portare l'FMI da noi, e chi è stata la maggiore regista di 
questa operazione? È stata Angela Merkel, è lei che ha premuto nel 2011/12 perché 
l'FMI gestisse assieme a Bruxelles e Francoforte, l'eurocrisi. Quindi abbiamo avuto 
direttamente il Fondo che ha sede a Washington, a gestire gli affari europei secondo i 
canoni di Washington.” 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“La Stratfor è un centro studi di analisi geostrategica e da sempre viene ritenuto un 
polmone dal quale c'è molta osmosi con la Cia, molto sensibile agli interessi dei servizi 
segreti americani.” 
 

GEORGE FRIEDMAN, FONDATORE STRATFOR – INTERVENTO AL CHICAGO 
COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS 

4 FEBBRAIO 2015 
 
“Il principale interesse per gli Stati Uniti, per cui per un secolo abbiamo combattuto le 
guerre, Prima e Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda, consiste nella relazione 
fra Germania e Russia, perché unite sono l’unica forza che ci possa minacciare e 
dobbiamo assicurarci che questo non accada.” 
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FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
"Nel momento in cui scoppia la crisi, al suo apice, quindi nel 2011/2012, la 
Germania, ma anche la Francia, al momento topico dicono di no. Quindi, è troppo 
forte ancora l'identità nazionale e non nascono questi Stati Uniti d'Europa.” 
 
 
GEORGE FRIEDMAN, FONDATORE STRATFOR – INTERVENTO AL CHICAGO 
COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS 
 
“Se perdono la regione di libero scambio, devono costruire qualcosa di diverso. Questo 
è da sempre il problema della Germania: avere un’economia enormemente potente, 
una geopolitica molto fragile e non sapere mai come farle conciliare. Qualcuno mi sa 
dire cosa faranno i tedeschi? 
 

Pensate alla questione tedesca, perché ora sta emergendo di nuovo. Questa è la 
prossima questione che dobbiamo indirizzare. 
 

 
FLASHFORWARD 

 
 
 

4 Febbraio 2015 
 

Francoforte 
  
NARRATORE 
 
Mentre Yanis Varoufakis è ricevuto dal Presidente della Banca Centrale Europea Mario 
Draghi, sul settimanale tedesco DIE ZEIT esce una intervista al ministro greco: “Non 
chiederemo mai assistenza finanziaria a Mosca111” 
 
Nelle stesse ore, il ministro della difesa Panos Kammenos è a Bruxelles per incontrare 
il Segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, e lo rassicura: “la Grecia 
continuerà ad essere membro dell'Europa e della NATO, questo è sicuro.”112 
 

                                                           
111- Gatzke Marcus und Schieritz Mark, Yanis Varoufakis: "Ich bin Finanzminister eines bankrotten 
Staates" -  DIE ZEIT, 4. Februar 2015 – p.3
 
112- Ekathimerini, Greek defense minister reassures NATO over Russia ties, 04.02.2015
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MARIANNA, CAMERIERA 
 
“Syriza è qualcosa di nuovo per noi: noi speriamo che le cose andranno meglio, ma 
non sappiamo, è qualcosa di nuovo. Siamo anche impauriti adesso. Penso che Syriza 
forse faccia qualcosa per noi.” 
 
 
NARRATORE 
 
Il Programma di Syriza prevede la messa al bando della precarietà del lavoro, la 
nazionalizzazione delle imprese privatizzate, una sanità pubblica universale e 
gratuita.113 
 

COME? 

 
 

 
 

RANIA ANTONOPOULOS, ECONOMISTA 
25 Novembre 2013, COLUMBIA UNIVERSITY – NEW YORK 

 
“La Grecia non ha una propria moneta, non può emettere moneta. Fa parte 
dell’Eurozona, e questo significa che non può determinare i suoi tassi d'interesse. 
Non puoi stampare moneta, non puoi emettere bond, devi avere prima il permesso. E 
se il permesso non ti è concesso, non puoi agire. 
 
Quindi firmare il trattato di Maastricht, come ricorderete, toglie anche la capacità di 
attuare politiche fiscali espansive. Per cui durante una recessione, un governo invece 
di spendere, giustamente di più, per poter riparare alla contrazione che avviene nel 
settore privato, non può fare nemmeno questo. 
 
Quindi non ha politica fiscale, non ha politica monetaria e non ha una politica di tassi 
di cambio. Quindi cosa ha? Non ha alcuno strumento politico.” 
 

 
 
 
 
 
 
                                                           
113- Syriza, The Thessaloniki Programme 
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NARRATORE 
 

COME FUNZIONA IL SISTEMA EURO? CE LO RIVELA LA PIRAMIDE DELLA 
SOVRANITÀ MONETARIA 

 
L’Euro è la prima moneta al mondo, senza Stato. L'Istituzione che ne detiene il 
monopolio d'emissione è la Banca Centrale Europea, indipendente da qualsiasi 
governo: (Trattato di Maastricht: art.107) il suo obiettivo non è la piena occupazione, 
ma la stabilità dei prezzi (art.105 TUE; Statuto BC art.2): il controllo dell'inflazione. 
Come qualsiasi altra Banca Centrale, crea la valuta dal nulla, a costo zero. 

Eppure, la Bce non può finanziare direttamente i diciannove Stati (art.104 TUE; 
Statuto BC art.21.1), ma solo i mercati: 

EUROBANK, CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, MORGAN STANLEY, 
BARCLAYS, DEUTSCHE BANK, COMMERZBANK, BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE, 
HSBC, NATWEST MARKETS PLC, SOCIETE GENERALE, UBS, UNICREDIT, BANCA IMI, 
NOMURA, NATIONAL BANK OF GREECE, PIRAEUS BANK,  ALPHA BANK, GOLDMAN 
SACHS. (Mercato operatori primari HDAT Bank of Greece, 2019) 

Ed è grazie a loro, se lo Stato utilizzerà l’Euro: ad un interesse che queste stesse 
banche stabiliscono. 

Ora, la moneta diventa economia reale, e arriva fin nelle nostre tasche: una breve 
sosta, per poi risalire la piramide del Potere, sotto forma di tasse. 

Succede anche alle migliori famiglie: quando per vivere, si è costretti ad indebitarsi 
con le banche. 

MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 

“Abbiamo visto però che in realtà dietro ai mercati ci sono le banche e dietro al 
comportamento delle banche, ci sono le Banche Centrali. È difficile immaginare una 
crisi finanziaria di quelle dimensioni, di quella portata, senza l'intervento nella stessa 
medesima direzione da parte della Banca Centrale.” 

ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 

“La Banca centrale europea possiede la valuta, perché la valuta è privata: questo 
significa che ogni euro e tutti gli euro, hanno 0,25% di interesse e ciò significa che 
consumare soldi, aumenta il debito.” 
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JOSEPH STIGLITZ  Premio Nobel per l' Economia 2001 
Intervento pubblico, USB Center – Università di Zurigo – 27.01.2014 
 

“Le nazioni stanno contraendo debiti in una valuta straniera: l'euro ha creato la 
possibilità di generare potenziali crisi del debito sovrano in Europa.” 
 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 

 
“Quindi, la Banca Centrale si dice disposta a sostenere in qualsiasi misura, il debito 
pubblico di qualsiasi paese europeo, a patto che quel paese accetti di seguire le 
direttive di politica economica che la Banca Centrale stessa, indica. E questo sostegno 
è stato concesso solamente dopo la sottoscrizione di un memorandum.” 
 
 
JOSEPH STIGLITZ Premio Nobel per l'Economia 2001 
Intervento pubblico, USB Center – Università di Zurigo – 27.01.2014 
 

“Vi assicuro che gli Stati Uniti, pagheranno sempre il loro debito. Come faccio a 
saperlo? Se ti fai prestare soldi dagli Stati Uniti, prendi un pezzo di carta, un titolo di 
stato, ma cosa dice la carta? Promettiamo di pagare diciamo, 1000 dollari. Come faccio 
a sapere che gli Stati Uniti lo pagheranno questo? Semplicemente perché stampano 
quei dollari. 
 
Ma la Grecia non può recapitare quei pezzi di carta; quando li prendeva a prestito in 
dracme, avrebbe potuto recapitare quei pezzi di carta chiamati dracma, ma ora sta 
promettendo di pagare in euro, e non controlla la stampa degli euro: ciò è fatto da 
Francoforte.” 
 

GIULIO SAPELLI, ECONOMISTA 

Da “Progetto Deficit” di Massimiliano Gavinelli - www.deficitproject.it 
 
“In futuro, ci aspetta lacrime e sangue perché l’ordoliberalismo ci ha portato alla 
deflazione.” 
 
FILIPPO ABBATE, MMT ITALIA 
 
“C'è la diminuzione dei prezzi, c'è la diminuzione delle vendite, c'è l'aumento delle 
scorte, c'è la diminuzione della produzione, c'è l'aumento di persone, del numero di 
persone, che lavorano sempre di meno o perdono il lavoro.” 
 
FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“Inflazione e deflazione sono due cose diverse: inflazione è industria e occupazione; 
deflazione è finanza e disoccupazione” 
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ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
 
“Il fatto che l’euro sia una valuta forte, significa letteralmente che è stata creata per la 
speculazione finanziaria. Le banche lungo la decade dell’euro, sono riuscite ad 
incrementare i propri asset  di cinque volte e raggiungere un livello che in questo 
momento è uguale a dieci volte i propri asset114 o dieci volte il prodotto interno lordo 
dell’eurozona115 “ 
 
 
RANIA ANTONOPOULOS, VICEMINISTRO DEL LAVORO GOVERNO TSIPRAS 
   
“Il sistema finanziario deve essere al servizio della produzione e la produzione deve 
essere al servizio del tenore di vita delle persone e questa è la direzione in cui stiamo 
andando.” 
 
FILIPPO ABBATE, MMT ITALIA 
 
Non si può svalutare perché ha lo stesso valore in Francia, in Italia, in Germania, l’euro 
ha lo stesso valore. Se non puoi svalutare la tua moneta, attraverso cui potevi essere 
più competitivo, per vendere di più e quindi non essere costretto a licenziare, devi 
svalutare il lavoro. Svalutare il lavoro non significa svalutare qualcosa che non ha 
valore intrinseco come la moneta, come sappiamo, ma significa svalutare la vita di una 
persona, la vita di una famiglia. 
 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA GRECA 
 

Art. 22.1 
 

“II lavoro costituisce un diritto ed è posto sotto la protezione dello Stato, che 
cura la creazione delle condizioni di piena occupazione per tutti i cittadini e per 
il progresso morale e materiale della popolazione attiva, rurale ed urbana.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114-Total assets of financial institutions in Euro area from 2002 to 2016 
  
115- Euro Area GDP   
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NARRATORE 
 
Rania Antonopoulos è un tecnico, durante la sua attività accademica ha messo a punto 
un piano di lavoro garantito per la Grecia116. È stata eletta con Syriza e oggi, è 
viceministro del lavoro: 
 
-) Onorevole Ministro, la Grecia fa parte della zona Euro. 
È possibile dare attuazione all’art. 22 della vostra Costituzione? 
 
RANIA ANTONOPOULOS, VICEMINISTRO DEL LAVORO GOVERNO TSIPRAS 
“Il governo è stato eletto con un mandato che è stato dato dalla gente: le persone 
chiaramente non vogliono, non danno a noi il diritto di proporre od attuare l’uscita 
dall’eurozona.” 
 
 
RISTORATORE 
 
“Per un greco mediamente intelligente, sarebbe un suicidio il ritorno alla dracma.” 
 
DISOCCUPATO 
 
“Sarebbe catastrofico.” 
 
-) Perché? 
 
“Perché la Turchia, la Libia, la Giordania: questi paesi hanno guerra, sai? Guerra.” 
 

 
BARISTA 
 
“Pochissimi greci sostengono una cosa del genere: nessuno vuole tornare alla 
dracma.” 
 
THEMISTOCLES SIMVOULOPOULOS, MUSICISTA EX DIPENDENTE TELEVISIONE 
PUBBLICA ERT 
 
“I canali televisivi, a loro modo, con la loro propaganda, vietano in sostanza qualunque 
altro discorso oltre l’euro, solo euro, non esiste nient’altro.”   
 
 
                                                           
116- Antonopoulos Rania, Adam Sofia, Kim Kijong, Masterson Thomas, Papadimitriou B.Dimitri , 
Responding to the Unemployment Challenge: A Job Guarantee Proposal for Greece, Levy Economics 
Institute of Bard College, New York, 2014
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ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
 
“I media hanno giocato un ruolo importante in questo, in accordo certamente con i 
partiti politici che sono in parlamento: tutti sostengono la valuta europea.” 
 
MACELLAIO  
 
-) Hai votato Syriza? 
 

“Sì, ho votato Syriza, perché credo in un cambiamento.” 
 
-) Syriza ti ha mai informato su come funziona l’euro? 
 
“No mai, nessuno ti ha mai informato su come funziona l’euro, devi trovare tutto da 
solo.” 
 
MILITARE 
 
-) Sai come funziona l'euro? 
 
“Abbastanza, abbastanza bene.” 
 
-) Chi ti ha informato? 
 
“Dal lavoro.” 
 
-) Che lavoro fai? 
 
“Militare.” 
 
-) Hai votato Syriza? 
 
“Sì.” 
 
-) Syriza ti ha informato sull’euro? 
 
“No.” 
 
-) I canali televisivi ti hanno informato sull’euro? 
  
“Non guardo la televisione.” 
 
 
 



 

 

67 

ANZIANO 
 
-) Ha votato Syriza? 
 
“Sì.” 
 
-) Syriza vi ha informato sull'euro?   
 
“Di preciso no.” 
 
PASSANTE, RAGAZZO 
 
-) Da Syriza hai ricevuto informazioni sull’euro?   
 
“Nessun partito purtroppo in Grecia, ci dà informazione, tanto meno Syriza, che 
purtroppo ora sta negoziando e non sappiamo cosa sta accadendo.” 
 
 
ROULA CHRISIMOU, ASSISTENTE PARLAMENTARE SYRIZA 
 
-) Syriza ha fatto una campagna di informazione su come funziona il sistema 
euro? 
 
“No, non ha fatto nessuna, in assoluto, campagna di informazione per l’euro.” 
 
PASSANTE 6 
 
-) I canali televisivi, ti hanno informato sul funzionamento dell’euro? 
 
“Nessuno ha mai informato nessuno in questo paese per quanto riguarda l’euro, per 
questo tutti sono diventati vittime, va bene?” 
 
ANTONIS RAGOUSIS, INVESTMENT STRATEGIST 
 
“Questo è il motivo per cui la maggioranza di loro potrebbe dire “voglio restare con 
l’euro”, perché non sanno il “COME”.” 
 
 

 
 
 

“Una buona decisione è basata sulla Conoscenza” 
                                                

                                                                                   SOCRATE 116b 
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ANZIANO 

“Con 50 dracme ti compravi una piccola bottiglia d’acqua: quando è arrivato l’euro, la 
compravi con 50 centesimi, quindi tre volte di più. Così ho capito come funziona 
l’euro: nella quotidianità.” 

 
 
 
ROULA CHRISIMOU, ASSISTENTE PARLAMENTARE SYRIZA 

3 MARZO 2015 
 
“Secondo me, forse la soluzione migliore sarebbe un referendum: prima della fine del 
quadrimestre: informeremo la gente e con il referendum usciremo con la decisione 
della gente, quindi...” 
 
 
 
RANIA ANTONOPOULOS, VICEMINISTRO DEL LAVORO GOVERNO TSIPRAS 
 
“Abbiamo l’impegno di rimanere dentro l’euro.” 
 
PENSIONATO 3  
 
“La crisi è arrivata come segue: dal momento che abbiamo la banca dei popoli, la 
banca europea, da cui i paesi non prendono in prestito i soldi direttamente, ma lo 
fanno prima la Deutsche Bank e la Goldman Sachs allo 0,50%, che poi li prestano a noi 
al 4, 5% … : sono i più grossi strozzini del secolo.” 
 

TIMELAPSE 
27 Giugno 2015 

 
 
 
 
NARRATORE 
 
Ci risiamo: i soldi sono finiti. E averne ancora costerà molto caro. 
Dopo l’ultimatum dei creditori internazionali117, Alexis Tsipras rispetta alla lettera il 
programma elettorale di Syriza: a decidere, sarà il popolo. 
                                                           
116b - Platone, Lachete, Dialogo, 184 e 
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MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“Quando il popolo greco sarà chiamato ad un referendum dal governo Tsipras sulle 
misure di austerità, sui memorandum che le contengono, la Banca Centrale Europea 
inizierà a ridurre la liquidità garantita tramite questo ELA, questo sistema di garanzia 
di liquidità di emergenza, in modo tale da aumentare la pressione sul sistema 
finanziario greco e quindi sull’economia greca e quindi sulla società greca.” 
 
ELENA 
 
“A causa del controllo dei capitali che era stato imposto, c’era una paura molto grande 
nella società.” 
 
 
 
HARRIS KOKOSSIS, AVVOCATO  
 
“Nelle banche c’era la polizia, un qualcosa a cui non eravamo abituati, dappertutto 
c'erano i plotoni delle forze speciali.” 
 
VASSILIS PRIMIKIRIS, SYRIZA MEMBRO SEGRETERIA NAZIONALE COMITATO 
CENTRALE 
 
“L'Europa, Draghi, il vostro connazionale Draghi, poteva risolvere il problema del 
debito della Grecia, che sono 360 miliardi, in due giorni.” 
 
 
 
 
 
GIULIO SAPELLI, ECONOMISTA 
Da “Progetto Deficit” di Massimiliano Gavinelli - www.deficitproject.it 
 
“Non ha nessuna autorevolezza scientifica, ma solo quella di essere appoggiato dagli 
Stati Uniti ed è già molto. Se uno legge il libro di Tim Geithner, che ho qui, sugli stress 
test, Timothy Geithner dedica una ventina di pagine a raccontare come ha imposto 
Draghi alla Merkel, perché gli americani volevano un loro funzionario, un funzionario 
della Goldman Sachs alla Banca Centrale.” 
 
                                                                                                                                                                             
 
117- http://europa.eu/rapid/attachment/IP-15-5270/en/List%20of%20prior%20actions%20-
%20version%20of%2026%20June%2020%2000.pdf
 



 

 

70 

ALEXIS TSIPRAS, PRIMO MINISTRO 

 “Cittadini di Atene, popolo greco, festeggiamo e cantiamo per superare la paura. Una 
lotta per la speranza; proprio da questo luogo, racconta la mitologia, Zeus rapì Europa, 
ed è proprio da questo stesso luogo, che i tecnocrati dell’austerità vogliono rapire di 
nuovo l’Europa. 

E allora “NO, NO” diremo loro domenica prossima.” 
 
GIORGOS PAPADOPOULOS 
 
“La maggioranza delle persone credeva che forse sarebbe arrivato un cambiamento 
in Grecia, un qualcosa che avrebbe cambiato la nostra vita.” 
 

DIMITRIS KAZAKIS, ECONOMISTA 
 

3 MARZO 2015  
 

“Questa è stata la missione di Syriza sin dall’inizio. La loro missione è di preparare il 
nuovo prestito e il nuovo memorandum che credono, sperano, di firmare a luglio-
agosto, quindi in piena estate, quando il popolo greco è in ferie e non si occupa dei 
fatti politici. In questo modo, faranno passare il peggior memorandum, rispetto a 
quelli che abbiamo firmato negli ultimi cinque anni e ciò, non avrebbero potuto farlo 
passare -  in nessun modo - con un governo Samaras - Venizelos.  
Per questo sono arrivati al governo, o diciamolo meglio, per questo li hanno portati al 
governo.” 
 

 
NARRATORE 
 

 5 LUGLIO 2015 
 
Il NO è al 61,31% . Il popolo greco ha vinto. La Speranza ha vinto. 
 
 

8 LUGLIO 2015, PARLAMENTO EUROPEO 
 

ALEXIS TSIPRAS, PRIMO MINISTRO 

 

“La storia europea è una storia di conflitti, per questo parliamo di Europa Unita. 
Rivendichiamo un accordo con i nostri partner, un accordo che dia però un segnale di 
uscita definitiva dalla crisi. 
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La mia patria è stata trasformata, in questi ultimi cinque anni, in un laboratorio di 
austerità.” 

 

ELENA 
 
“La borghesia non è qualcosa di uniforme, ha al suo interno conflitti e interessi 
diversi: verso la Russia o verso l’Europa, con la dracma o con l’euro.” 
 
 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA 
 
“Quindi qui, la questione è geopolitica.” 
 
VASSILIS PRIMIKIRIS, SYRIZA 
 

“Certo, un cambio geopolitico, certo”. 

NARRATORE 

8 LUGLIO 2015 

In Germania, esponenti del partito di Angela Merkel vogliono l'uscita di Atene, e 
anche la CSU118 chiede alla Grecia di lasciare l’euro: la fine della moneta unica è ad un 
passo. 

FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“È palese ormai questa tendenza della Germania a volersi sganciare dall’Europa.” 
 
 
 
 
 
NARRATORE 

10 LUGLIO 2015 
 
 
Durante le estenuanti trattative, il ministro delle finanze Schäuble, per mezzo di una 
nota ministeriale, propone l’uscita della Grecia dall’Euro per cinque anni119. 
 
                                                           
118- Reuters, CSU-Vize Ramsauer - Griechenland muss aus dem Euro,  8. Juli 2015
 
119- Comments on the latest Greek proposals, 10 July 2015
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GEORGE FRIEDMAN, FONDATORE STRATFOR – INTERVENTO AL CHICAGO 
COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS, 4 FEBBRAIO 2015 
 

“Il tema per il quale non abbiamo una risposta è: cosa farà la Germania?” 
 

FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“Schäuble e la CDU, ampie fette della CDU, sono d'accordo per spingere la Grecia fuori 
dall’Euro; invece la Merkel dice la famosa frase: “Se fallisce l'euro, fallisce l’Europa”. 
Ed è lei che vuole trattenere a tutti costi dentro Atene, come vuole Londra e come vuole 
Washington.” 
 
PANAGIOTIS C. IOAKIMIDIS, DOCENTE DI INTEGRAZIONE EUROPEA, 
UNIVERSITÀ DI ATENE 
 
“Il Presidente Obama è personalmente intervenuto sia con Angela Merkel sia con il 
Primo Ministro greco, per esprimere l’opinione che la Grecia deve, per motivi 
geopolitici - secondo gli Usa - rimanere nell’Eurozona.”120” 
 
NARRATORE 
 
A trattare assieme a Tsipras e Tsakalotos, c'è Glenn Kim, ex di Lehman Brothers, 
arruolato a suo tempo da Varoufakis: a rappresentare il popolo greco, c'è anche un 
banchiere121. Dopo ben 17 ore, la fumata bianca: “Accordo”. 
 

HARRIS KOKOSSIS, AVVOCATO 
 
“Un popolo che è stato entusiasta per il referendum, quando esso è stato trasformato 
sostanzialmente nel suo contrario, non ha reagito per niente.” 
 
 
BRADY KIESLING, EX DIPLOMATICO USA 
 
“Il Referendum greco, io penso che il Primo ministro Tsipras, sperava in modo genuino di 
perderlo” 
 

ELENA 
 
“Con il referendum, Syriza è riuscito a far passare il peggior memorandum che ci sia 
mai stato ed è riuscito a salvarsi dalla reazione sociale.” 
                                                           
120- EKATHIMERINI, Washington guided Greece in bailout talks, envoy reveals, 27.09.2015
 
121- Traynor Ian, Three days that saved the euro, The Guardian, 22 Oct 2015
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MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“La volontà popolare del popolo greco espressa in maniera così radicale, univoca, 
uniforme, senza neanche una regione che ha votato a favore del Si, tutti per il NO al 
60%, è stata letteralmente schiacciata dall'oggi al domani, e in questa maniera 
agiscono soltanto gli Stati totalitari. Non avevano mai osato un'operazione di questo 
genere; con uno Stato piccolo come quello greco lo hanno fatto, ed è molto grave, 
molto grave.” 
 
 
FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 

“I greci, che sono un popolo con poca sovranità, oggettivamente, potevano uscire ma 
con un governo veramente rivoluzionario che non è quello di Syriza: sono formazioni 
politiche studiate e finanziate per gestire momenti di crisi, catalizzando il 
malcontento e dirigendolo dove vuole il potere.” 

 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“Tu crei paura, disperazione, ecc., il popolo si ribella, il popolo dice “basta vogliamo 
essere indipendenti”, c'è un voto, che di solito non viene mai concesso perché troppo 
rischioso, e dopo la repressione. Repressione che schiaccia qualsiasi forma di 
speranza nel futuro, ha un effetto sociale inibitore fortissimo.” 
 
ELENA 
 
“Un referendum, una speranza così grande è stata tradita e questo ha devitalizzato 
tutta la reazione popolare e il movimento che ne era nato. Adesso il popolo vive in uno 
stato di annullamento.” 

 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“Tutto questo, si racchiude in una sola definizione: ingegneria sociale. Ed è molto 
pericolosa, molto pericolosa. Perché la gente viene manipolata senza rendersi conto di 
essere manipolata.” 
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NARRATORE 
 
Da ora in poi, il governo greco dovrà: “consultare le istituzioni e convenire con esse 
tutti i progetti legislativi nei settori rilevanti con adeguato anticipo prima di sottoporli 
alla consultazione pubblica o al Parlamento.122”   

“Le istituzioni”: la Troika ha cambiato nome, ma ha più potere che mai. 

 

MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 

-) Se la Grecia non avesse aderito all'euro, quindi se avesse avuto la propria 
sovranità monetaria, sarebbe mai arrivata la Troika? 
 
“Io risponderei decisamente di no.” 

 

TIME LAPSE 

 

 
 
 
 

20 SETTEMBRE 2015 
 
NARRATORE 

Dopo appena otto mesi, il popolo è chiamato di nuovo ad elezioni anticipate: metà 
non vota, l'altra metà non ha alternativa. Vince ancora Tsipras123. 

 

ANTONIS PAPANTONIOU, EX AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE  

“La Grecia si trova sotto occupazione perché qualche altra potenza, una terza 
potenza, è quella che decide la vita qui in Grecia e dà degli ordini al governo di qui, che 
noi chiamiamo governo, ma non lo è nella sostanza: sono solamente degli esecutori 
che materializzano gli ordini che ricevono.” 

 

NARRATORE 

Il ristorante dove incontrammo Marianna, la cameriera di 24 anni che lavorava 15 ore 
al giorno, 7 giorni su 7, per poco più di mille euro al mese, è fallito. La spinta 
propulsiva dell’oceanica emozione collettiva, è come evaporata. A questa riunione di 
                                                           
122- https://www.consilium.europa.eu/media/20353/20150712-eurosummit-statement-greece.pdf – p.5
 
123- Ministry of Interior, Parliamentary Elections September 2015 
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partiti e movimenti che hanno gridato OXI al referendum di tre mesi fa, non sono 
certo in molti. Tra delusione e rassegnazione, il confine è quantomai labile. 

 

 

FLASHBACK 

 

NARRATORE 

Se Temistocle e Euribiade non avessero sconfitto l’Impero persiano conducendo i 
greci alla vittoria nella battaglia di Salamina, proprio qui, davanti alla costa del porto, il 
destino dell’intero Occidente e della nostra cultura, forse sarebbe cambiato per 
sempre. Era il 20 Settembre del 480 a.C. 

FLASHFORWARD 

 
2 Ottobre 2010 

 
Porto del Pireo 

 
GIORGOS PAPANDREOU, PRIMO MINISTRO 
 
“È con grande gioia che oggi diamo il benvenuto al Primo Ministro della Cina, qui al 
Pireo. Il porto del Pireo diventa il principale crocevia per il transito e la distribuzione 
dei prodotti cinesi in tutta la regione dell’Unione Europea, del Mediterraneo, dell’Africa 
e del Mar Nero.” 

 

FLASHFORWARD 
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NARRATORE 
 
Dopo oltre 2500 anni, un nuovo Impero ha conquistato senza armi, senza scontri 
sanguinosi, ciò che Temistocle aveva fortificato: c’era una volta quando si scatenavano 
eserciti. Oggi, si impongono tecnocrati. 

Privatizzare, da “privare”. In Democrazia, vuol dire togliere al popolo ciò che gli 
appartiene. Non solo economia ma anche Storia, identità e memoria. Ricchezza 
collettiva che se ne va: al peggior offerente. 

DIMITRIS ANTONOPOULOS – CONSIGLIERE COMUNALE DI KERATSINI 

“Sulla carta, il porto costa due miliardi. A logica, potrebbero essere anche quattro 
miliardi, ma verrà venduto sui 400-460milioni. Gli faccio una proposta: con alcune 
persone siamo disposti a pagare cinquecento milioni di euro in due anni; ce lo 
venderanno il porto? Così rimarrebbe in Grecia. No, non ce lo daranno. Perché c’è 
l’ordine dall’Europa che deve essere venduto, e quando si venderà, l'accordo è che lo 
prendano i cinesi, purtroppo124. 
 

FLASHBACK 

 
 
 

6 luglio 2015 
 
HUA CHUNYING, PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI 
 

“Il governo cinese è disposto a supportare la Grecia perché continui a restare 
nell’eurozona, perché è contento di vedere una Europa prospera e felice nell’unità 
europea con una moneta euro molto forte 124b.” 
 

FLASHFORWARD 

 
 
 
 
 
 
                                                           
124- LIVINI ETTORE, Le mani della Cina sul Pireo. Da Pechino l'unica offerta per il porto,  La 
Repubblica, 12 gennaio 2016 
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LEONIDAS PAPADOPOULOS, MOVIMENTO “NON PAGO” 
 
“Nessun paese che adotta l'euro, può esercitare la propria politica economica, nessun 
paese può praticare politica sociale. Tramite l'euro, è stata persa del tutto 
l'indipendenza nazionale: l'euro è il mezzo attraverso il quale sono stati imposti i 
memorandum, con cui sostanzialmente sono riusciti a rendere schiavi i popoli e a 
svendere la ricchezza pubblica ai pochissimi 124c.” 
 
LEONIDAS VATIKIOTIS, GIORNALISTA 
 
“È una svendita generale: acqua, ferrovie, aeroporti, porti, energia, palazzi pubblici, 
strade: hanno iniziato a svendere tutto al settore privato, a dei prezzi da regalo125.” 
 

FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“Attraverso l'euro e Bruxelles è stato introdotto in Europa l'FMI che normalmente 
soccorre paesi africani o sudamericani, con una chiara volontà, con un intento 
colonizzatore.” 
 
LEONIDAS VATIKIOTIS - GIORNALISTA 
 
“Il FMI e l’Unione Europea non sono venuti in Grecia per affrontare la crisi 
finanziaria, sono arrivati in Grecia per applicare un esperimento originale europeo, il 
quale voleva la latinizzazione del continente europeo. Ciò che hanno chiesto alla 
Grecia, con il programma che è stato applicato, era di assuefare i popoli europei 
all'idea di dimenticare gli ospedali pubblici, di dimenticare le università pubbliche e 
gli autobus pubblici, e di dover abituarsi pian piano al fatto che per tutto questo 
bisognerà pagare: niente di pubblico, tutto privato, tutto ai privati.” 
 
 
 
CUOCO 
 
“Perché pensate che un paese come l'Inghilterra, è rimasto alla sterlina e non è mai 
entrato nell’euro, perché?” 
 
 

                                                           
124b - https://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2015/07/150706_china_greece_reax_euro 
 
124c -Xinhua, China - Greek privatization fund, China COSCO Shipping sign agreement for Piraeus Port 
Authority stake sale ,2016-04-09  
 
125 - Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF)  
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ELENA 
 
“Ha voluto mostrare un profilo più liberale col contratto di convivenza per le persone 
omosessuali, che è stato introdotto da Syriza126, ma per tutte le altre questioni ha 
mantenuto la stessa politica, se non più severa: è un governo socialdemocratico che 
segue un modello economico neoliberista.” 
 
LUCIANO BARRA CARACCIOLO, GIURISTA 
 
“Quale sia la cosa giusta, non è più scritto nelle Costituzioni, ma nelle menti degli 
economisti del mainstream in definitiva, o meglio, degli ideologi.” 
 
 
MONI OVADIA, SCRITTORE 

“La verità è che l'iperliberismo di questi gangster travestiti da economisti, ripeto i loro 
nomi, perché dovrebbero essere portati alla damnatio memoriae: Milton Friedman, 
Robert Lucas... Questa gente qui ha distrutto la classe media, quindi ha tradito il 
presupposto fondamentale dell'economia di mercato: quella di avere una classe media 
forte e solida che crea la domanda aggregata, che crea benessere e che crea 
dinamismo sociale. 

Quando questa diventa la Virtù, cioè chi accumula e chi diventa ricco è un redento, e 
invece chi rimane nella povertà è un colpevole che merita la dannazione; se questa è 
l'ideologia di base come ci ha spiegato Max Weber – adesso ho semplificato molto – è 
chiaro che non possiamo accedere ad un mondo che abbia la Politica al centro perchè 
la Politica al centro pone l'interesse ed il benessere dei cittadini”. 

VASSILIS PRIMIKIRIS – UNITÀ POPOLARE (LAE) da agosto 2015 
 
“Non ha niente a che fare con l'Europa che noi avevamo nella nostra mente.” 
 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“Il processo di integrazione europea non è qualcosa di astratto, non è il Sogno di 
Ventotene; il processo di integrazione europea è l'abbattimento delle barriere 
doganali, la totale libertà di movimento dei capitali, e ciò che ne deriva, quindi la 
concorrenza al ribasso dei sistemi fiscali, quindi i processi di centralizzazione del 
Capitale in Europa, quindi la redistribuzione del reddito dai salari ai profitti. Questa è 
l'Europa dell'Unione Europea e dell'Eurozona, della sua espressione monetaria.” 
 

                                                           
126- Maltezou Renee, Kalovyrna Georgia, Greece allows civil partnership for same-sex couples,  Reuters, 
December 23, 2015 
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NIKOS RAFTOPOULOS, PATRIOTA GRECO 
  
“Oggi allora, la Grecia è la prima cavia, è la prima cavia di questo esperimento di 
occupazione delle nazioni e dei popoli europei.” 
 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 

 
“Quello che è successo in Grecia si è visto in Italia, si sta vedendo in Spagna, si sta 
vedendo in Portogallo e in Irlanda e in qualche misura anche in Francia.” 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“Le politiche economiche adottate fino ad oggi, stanno portando sempre di più – con 
diversi gradi, diverse fasi di sviluppo – alla formazione di una società neo 
oligarchica126b , in cui il potere è sempre più concentrato nelle mani di poche grandi 
aziende, pochi grandi ultra ricchi.”126c 
 
BARISTA 
 
“La classe media è stata eliminata, esistono moltissimi poveri e moltissimi ricchi in 
Grecia.”127” 

THANASIS GOUNARIS, PRESIDE 165ma SCUOLA ELEMENTARE, ATENE 

 “La maggioranza dei bambini non ha conosciuto una situazione migliore.” 
 
 

DIMITRIS XOURIS, STUDENTE UNIVERSITARIO  

“Io sto finendo l’università, l’università di economia, un domani non ci sarà lavoro, 
non c'è occupazione in Grecia, tutti ci laureiamo da disoccupati, siamo dei futuri 
disoccupati; per questo è aumentata l'emigrazione all'estero.” 
 
 
NARRATORE 
 
Dolorose partenze e nuovi arrivi. Tutti quanti liberi di muoversi: per bisogno. 

                                                           
126b - 1% of Greeks hold 56.1% of Greece’s wealth , Greek Reporter, 15 October 2014
 
126c- Oxfam: "L'1% più ricco possiede più del restante 99%" - Rainews24.it
 
127- Aranitou Valia, University of Crete,  The collapse of the middle class in Greece during the era of the 
Memoranda (2009-2014) – Cap.3/4 pp.14/23  - 1% of Greeks hold 56.1% of Greece’s wealth , Greek 
Reporter, 15 October 2014
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Con la speranza di una vita migliore. Modernità o sfruttamento? 
 
Il multimiliardario George Soros è uomo molto generoso e accogliente: l'Europa ha 
bisogno di un milione di profughi all'anno.128 
È lui il principale finanziatore di una delle ONG più attive nell'accoglienza dei 
migranti129, salvati dall'inferno blu. 
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, i rifugiati faranno crescere l’economia 
europea; l'importante è che sia consentito loro di iniziare a lavorare al più presto130. 
 

È il libero mercato, degli esseri umani. 
 
FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 

“Questi flussi migratori hanno oggettivamente anche una chiara valenza economica, è 
palese, lo dicono gli stessi ministri: servono ad abbattere il costo del lavoro e a 
colmare questi buchi demografici sempre più ampi, dovuti al fatto che i giovani non 
hanno più lavoro, non hanno più reddito per avere una casa e una famiglia.” 

NARRATORE 

Il primo padre fondatore, Richard Coudenhove-Kalergi, così immagina i futuri 
cittadini degli Stati Uniti d’Europa: “la razza del futuro, negroide-euroasiatica, simile in 
aspetto a quella dell'Egitto antico, rimpiazzerà le molteplicità dei popoli con una 
molteplicità di personalità.”131 

FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 

“Lo Stato Nazione, compatto dal punto di vista linguistico e culturale, è visto come un 
freno agli organismi sovranazionali, e quindi è altamente probabile che nella mente di 
chi dirige questi flussi migratori ci sia anche la volontà di diluire gli Stati-Nazione, così 
da facilitarne l'assorbimento in organismi sovranazionali.” 

                                                           
128- Soros George, Soros: sveglia Europa, 6 impegni per accogliere un milione di profughi, Il Sole 24 Ore,  
3.10.2015
 
129- hrw.org - George Soros to Give $100 million to Human Rights Watch, September 7, 2010
 
130- IMF Staff Discussion Notes - Aiyar Shekhar, Barkbu Bergljot, Batini Nicoletta, Berger Helge, 
Detragiache Enrica, Dizioli Allan, Ebeke Christian,  Lin Huidan, Kaltani Linda, Sosa Sebastian, 
Spilimbergo Antonio, and Topalova Petia - The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, - 
January 2016 – n.59/p.33
 
131- Kalergi - Coudenhove Richard, Praktischer Idealismus, PANEUROPA - VERLAG WIEN- Leipzig, 
1925 - p.23 
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LAURA BOLDRINI, PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 
PARLAMENTO ITALIANO (2013 - 2018) 
 
“Perché nell'era globale tutto si muove. Si muovono i capitali, si muovono le merci, si 
muovono le notizie, si muovono gli esseri umani, e non solo per turismo. E i migranti, 
oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione. E ci offrono uno 
stile di vita, che presto sarà uno stile vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono 
l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi 
di noi.” 
 
 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA 

“Il neoliberismo rafforza il potere economico. Ciò realizza la libertà del potere e non 
la libertà dell’Uomo.” 

JOHN PERKINS, EX AGENTE NSA 

“Dobbiamo ricordare che abbiamo un Impero globale, e non si tratta dell’impero 
americano. Non è un impero nazionale. Non aiuta molto gli americani. È un impero di 
multinazionali, e le grandi multinazionali dettano legge. Controllano le politiche degli 
Stati Uniti, e fino a un certo punto controllano una buona parte delle politiche di paesi 
come la Cina, in tutto il mondo.” 

MARCELLO FOA, GIORNALISTA 

“L'Eurasia, sì, è la partita sulla quale si gioca il futuro geostrategico: gli americani sono 
convinti che controllando l'Eurasia, possono isolare la Cina, che è il loro più grande 
competitor. E sopratutto la Russia stessa: è lì che si gioca la partita.” 

 
 
 
LONDRA – 22.04.2016 
 
BARACK OBAMA, PRESIDENTE USA   
  
“Sì, il Primo Ministro ed io, abbiamo discusso sull’imminente referendum: se la Gran 
Bretagna debba o meno rimanere parte dell’Unione Europea. Gli americani vogliono 
che l’influenza britannica cresca anche all’interno dell’Europa. E il Regno Unito è al 
suo meglio quando aiuta a condurre un'Europa forte.” 
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23 GIUGNO 2016 - RISULTATI REFERENDUM: 
 
RESTARE NELLA UE 48,1% - LASCIARE L'UNIONE EUROPEA 51,9% 
 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 

“Per la prima volta un popolo, che non può essere schiacciato come hanno fatto coi 
greci, dice basta. Dice: “io me ne frego, io voglio essere indipendente”. E quel popolo era 
un popolo che era considerato un asse portante, un perno fondamentale, assieme agli 
Stati Uniti, di questo nuovo mondo globalizzato.” 
 

 
28 GIUGNO 2016, PARLAMENTO EUROPEO 

 
NIGEL FARAGE, PRESIDENTE PARTITO PER L’INDIPENDENZA DEL REGNO 
UNITO (UKIP) 
 
 “Rivogliamo il nostro paese. Rivogliamo le nostre acque dove pescare, rivogliamo i 
nostri confini. Vogliamo essere un paese indipendente, normale, che si governa da sé. 
Ecco quello che abbiamo fatto, ecco cosa deve succedere.” 

 

NARRATORE 
 
Non tutti i potenti di casa nostra hanno gli stessi concreti interessi di Wall Street, City 
of London e Francoforte. Magari vorrebbero anche equilibri globali diversi. 
Comunque sia, alternanza di poteri non significa alternativa. 
 
Una reale alternativa – politica e popolare – non può arrivare dall'alto. 
 
GIANNIS ATHANASIADIS – FRONTE POPOLARE UNITO (EPAM) 
 
“Vogliamo il nostro paese fuori dall’Europa, fuori dall’eurozona: avere una valuta 
nazionale e così usarla per ricostruire il nostro paese, per rendere il nostro paese 
indipendente, fuori dagli ordini dell’eurozona.” 
 

 
 
 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA 
 
“Il termine giuridico del potere, è la sovranità, la sovranità dello Stato: in inglese è 
“sovereignty”, “souveraineté” in francese. Quindi, è questa sovranità dello Stato, che lo 
rende indipendente e sovrano ed è così che lo garantisce il diritto internazionale.” 
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NARRATORE 

 

Politica: dal greco politiké, è l'arte di governare lo Stato e l'amministrazione della vita 
pubblica. E il tipo di società in cui vivere, è solo una scelta che facciamo, o che 
lasciamo fare. 
 
MONI OVADIA, SCRITTORE 
 
“L'interesse e il benessere dei cittadini, nella politica parte sempre, inesorabilmente, 
ineludibilmente – ed è un modello antagonista a quello liberista – dagli ultimi.” 
 
 
FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 
“La globalizzazione è una forza che va domata, perché se lasciata selvaggia, fa danni 
potenti alla società e soprattutto va domata in forma democratica.” 
 

 
 
 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“Penso che la migliore tradizione economica ci abbia insegnato che lo Stato ha una 
fondamentale funzione di impulso in campo economico.” 
 
VASSILIS PRIMIKIRIS – UNITÀ POPOLARE (LAE) 

 
“Il debito non è un male assoluto.” 
 
FILIPPO ABBATE, MMT ITALIA 
 

“Il debito pubblico dello Stato contabilmente non è altro che la ricchezza finanziaria 
del Settore Privato.” 
 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“Ogni male si risolve, a mio avviso, ristabilendo delle regole del mercato del lavoro più 
eque, cioè delle maggiori protezioni per i lavoratori: questo creerebbe delle 
condizioni di vita più dignitose e lo Stato dovrebbe semplicemente tendere a 
mantenere un livello di produzione prossimo alla piena occupazione.” 
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MONI OVADIA, SCRITTORE 
 

“Il massimo investimento che oggi uno Stato dovrebbe fare, sarebbe quello sulla 
Scuola pubblica” 
 
MANFREDI DE LEO - DIPARTIMENTO ECONOMIA UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 
“La politica industriale, per essere realizzata veramente ha bisogno che si introducano 
dei limiti alla circolazione anche delle merci, semplicemente perché senza questi 
limiti, è impossibile che una industria nazionale germogli, cresca e diventi forte.” 
 
KALLI DRAMITINOU 
 
“Olga, Dimitris, Kostas, Maria, Katerina, Sofia, Ioanna.. ho conosciuto tante persone 
che una vita non basta: mi hanno dato la forza di stare sulle mie gambe e di poter dire 
che voglio liberare la mia Patria.” 
 
NARRATORE 
 

30 MAGGIO 1941 
 
Nella  notte, Apostolos Santas e Manolis Glezos si arrampicheranno sull'Acropoli e 
strapperanno la bandiera nazista.132 
 
Inizierà così l'eroica Resistenza popolare che libererà la nazione. 
 

 
 
MANOLIS GLEZOS, PARTIGIANO 
 
“La prima svastica che deve essere ammainata è l'indifferenza della gente: dobbiamo 
lottare per renderla cittadinanza attiva.” 
 
Il massimo del castigo, se uno non consente a governare lui stesso, consiste 
nell’essere governato da uno che gli è inferiore 

PLATONE133 
 
 

                                                           
 
132 - Alderman Liz, Since Nazi Occupation, a Fist Raised in Resistance, The New York Times, Sept. 5, 2014 
 
133 - Platone, Repubblica, Libro I, 347 c 
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NARRATORE 
 
“Idiota”, dal greco Idiòtès: l'uomo privato, colui che ha interesse solo per se stesso. 
 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
 “Oggi, noi viviamo in un'epoca in cui l'individualismo e l'edonismo sono gli elementi 
caratterizzanti: per cui, uno pensa che facendo tutte le cose per sé stesso e per il 
proprio piacere, anteponendo al proprio piacere, qualunque altra forma di 
responsabilità sociale.” 
 
 
 
 
 
MONI OVADIA, SCRITTORE 
 
 “C'è qui un industria del Senso, che costruisce il senso delle nostre vite: il consumo, il 
denaro.” 
 
 
 
RAGAZZO (A) 
 
“Siamo diventati avidi, credo che sia colpa del capitalismo, è l’ideologia del capitalismo 
che ci ha portato a cercare di guadagnare sempre più soldi e ci siamo dimenticati 
dell’uomo, della parte sociale della vita.” 
 
 
 
MONI OVADIA, SCRITTORE 
 
“Evidentemente il Senso della vita non nasce più dagli esseri umani, dalle Comunità, 
ma nasce da potentati economici.” 
 
VASSILIS GAVALAS, GIORNALISTA 
 
“Le società moderne, vogliono persone omologate, che tutti siano uguali, 
naturalmente per servire gli interessi di coloro che sono diversi, cioè gli interessi 
dell’1% della popolazione o della popolazione greca o della popolazione mondiale o del 
capitale finanziario, che in questa fase del capitalismo, governa.” 
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MONI OVADIA, SCRITTORE 
 
“Questo non è solo che loro determinano il governo e l'economia, determinano il 
Senso stesso.” 
 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 
“Quando tu sei un individuo, che diventa praticamente un corpo che ha sempre meno 
legami sociali identitari forti con la propria comunità, col proprio territorio, con la 
propria cultura, con la propria Nazione, tu sei un uomo che pensa di essere molto 
indipendente e molto forte, ma che in realtà sei estremamente condizionabile e sei 
estremamente fragile. Allora, e per cui, sei facilmente manipolabile.” 
 

MONI OVADIA, SCRITTORE 

“I greci sono ancora popolo.” 
 
MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 

“L'uomo è un animale sociale. L'uomo ha bisogno di legami sociali, ha bisogno di 
sapere, conoscere la propria radice, la propria identità, è innata.” 
 

 

 

MONI OVADIA, SCRITTORE 

“Lo sono perché, per esempio, facendo una cosa meravigliosa, insegnando ai bambini 
nelle scuole, le canzoni e i balli che appartengono alla tradizione del loro paese che si è 
formata nel corso di secoli e millenni, noi possiamo veder ballare un Zeibekiko, o un 
Hasapiko, o un Tsamiko, lo possiamo veder ballare da un bambino di cinque anni, 
magari col gel in testa e le scarpottone da paninaro, e a quattro, cinque anni, balla 
come il nonno. I vestiti sono cambiati, ma il Senso profondo, no.” 
 
 
 
 

γνῶθι σαὐτόν 
 

134 

“Conosci te stesso” 
                                                           
134 - Platone, Protagora, 343 b 



 

 

87 

RONI 
 
“Se non capisci te stesso, che educazione è? Che cosa ci fai con questo? Sei come un 
robot, creato per lavorare per la fabbrica, lavorare per la gente, diventare schiavo.” 
 
 
MONI OVADIA, SCRITTORE 
 
“Ciò che va lasciato ai propri figli è la capacità di muoversi nel mondo, cioè coscienza 
critica, sapere e studio.” 
 
FEDERICO DEZZANI, SCRITTORE, ANALISTA GEOPOLITICO 
 

“Lo studio dell'uomo, dell'umanesimo e della Storia è fondamentale. Capire il passato, 
per interpretare il presente ed agire sul futuro.” 
 

 
 
 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA 
 
“Le nuove generazioni devono politicizzarsi di più, devono pensare di più come 
cittadini, per ogni loro Stato, e per i diritti della persona e della Democrazia.” 
 
 
 
 
HARRIS KOKOSSIS, AVVOCATO 
 
“Bisogna che impariamo a progredire collettivamente e non solo individualmente.” 
 
 
NASIR 
 
“La maggioranza delle persone di questo paese e gli stranieri. Quando stanno insieme, 
c’è più potere, più energia , e più cambiamento arriverà.” 
 
ELENA 
 
“Lotterò come faccio anche adesso, anche in politica e in generale; non so se riuscirò a 
cambiare qualcosa ma immagino che lotterò verso questa direzione.” 
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JOHN PERKINS, EX AGENTE NSA 
 

“Dovete ricostruire la classe media; restituire il lavoro; restituire il reddito disponibile 
al cittadino medio della Grecia. Lottate per questo, fate che succeda, lottate per i vostri 
diritti: rispettate la vostra storia di guerrieri e leader della democrazia, e fatelo vedere 
al mondo.” 
 
GEORGIOS KASSIMATIS, COSTITUZIONALISTA 
 

“Se crederanno ai principi della democrazia ed ai diritti dell’uomo allora potranno, 
anche le prossime generazioni, non solo sopravvivere ma progredire portandoci 
verso il nuovo sistema che arriverà in qualche momento: un sistema migliore di 
quello che è la democrazia borghese.” 
 
NICOLETTA FATSEA, INTERPRETE E TRADUTTRICE 
 
“Una società con uno Stato che preveda per i suoi cittadini che ci siano gli ospedali, le 
scuole adatte per i bambini, le cure necessarie per le persone anziane, che le persone 
vengano retribuite bene, che ci sia lavoro per tutti. Una società pulita, dove la gente ha 
dignità, ha un lavoro, ha dei diritti e alla fine anche dei doveri.” 
 
 

 
Il nostro sistema politico si chiama Democrazia, per la ragione che il governo dello 
Stato si trova nelle mani non dei pochi ma dei tanti 134b – Tucidide 
 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA GRECA  
Art. 120. 4. 
 
L’osservanza della Costituzione riposa sul patriottismo 
dei greci, che hanno il diritto e il dovere di resistere con tutti i mezzi contro 
qualsiasi persona che ne tenti l’abrogazione con la forza. 
 
 
NARRATORE 
 
Cronache greche, ma universali. Da quassù, dai tetti di una Grecia come non mai 
bellissima e dannata, culla del Pensiero, della Cultura e della Democrazia, c’è lo 
specchio d’Occidente. 
 
La Conoscenza libera dalla paura135 e la speranza diventa consapevolezza: per iniziare 
a costruire insieme, la prospettiva di un futuro diverso, dalle misure umane. 

                                                           
134b- Tucidide, "La guerra del Peloponneso" II, 37 
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BCE, CONFERENZA STAMPA FRANCOFORTE 

 
GIORNALISTA: “Mi piacerebbe avere dei suoi commenti sull'incertezza creata dalle 
recenti elezioni italiane, dove la maggioranza ha votato per partiti che rifiutano la 
disciplina fiscale che promuovete.” 
 
MARIO DRAGHI, PRESIDENTE BCE 
 
 “Penso che questa sia la democrazia ed è molto cara a tutti noi. In tutto e per tutto, in 
questo momento i mercati erano meno impressionati dei politici, inoltre deve 
considerare che tanto dell’aggiustamento fiscale che l’Italia ha attraversato, continuerà 
ad andare avanti col pilota automatico.”135b 
 

MARCELLO FOA, GIORNALISTA 
 

“Oggi viviamo un'epoca di austerity: più tasse, nessuna politica di crescita e continuo 
ricatto implicito: o fai quello che ti diciamo noi, o noi ti mandiamo il debito pubblico 
alle stelle, tu vai in fallimento ed è finita. 
 

Questa non è più Democrazia, non è più sovranità, non è più libertà economica, è 
costrizione, è dominio non dichiarato. 
 

E questo è il nocciolo principale: è questo il nodo su cui, talvolta in maniera non 
consapevole, i popoli europei, una parte dei popoli europei, si ribellano. 
Però alla fine bisogna scegliere, e questo è veramente il punto focale.” 

 
 
 
 
 
 
 

CARTELLO FINALE: 

 

Europa, il continente a nord di Creta, è diventato un gigantesco mercato abitato da 
milioni e milioni di risorse umane, un tempo Persone. 

Oltre il 95% delle risorse destinate a “salvare la Grecia” sono finite in tasca alle banche 
nazionali ed internazionali136 . I governi guidati da Alexis Tsipras hanno varato oltre 

                                                                                                                                                                             
 
135-Seneca Annaeus Lucius, Quaestiones Naturales, Liber VI De Terrae motu, 62-64 d.C. 
135b – 07.03.2013, Press Conference, Ecb President Mario Draghi 
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450 riforme, tra cui la limitazione del diritto di sciopero136b e la creazione di un super 
fondo: 136c l'intero patrimonio nazionale137 sarà in vendita per i prossimi 99 anni. 
 

In cambio di una nuova rateizzazione del debito estero, il Paese si è impegnato a 
realizzare politiche di austerità fino al 2060138. 
 

 
 

FINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
136- Rocholl Jörg  Stahmer Axel,Where did the Greek bailout money go?, European School of 
Management and Technology, Berlin (2016) – p.19 
  
136b- Podmore Will, EU Imposes Anti-Union Law on Greece, CounterPunch, February 2, 2018
 
136c - NOMOΣ 4389/16  
 
137- Hellenic Company of Assests and Partecipations (HCAP) -  http://www.hcap.gr/?q=en/content/direct-
subsidiaries-0 
 
138- Eurogroup statement on Greece of 22 June 2018, pag.1 
 
 
 
 
 

Le elezioni ed i governi passano, l’Unione Europea resta.  Diretta verso gli Stati Uniti 
d’Europa. 
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