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SOLIDARIETÀ È POTERE DEI POPOLI 
Verso una campagna internazionale di solidarietà con la Grecia 
 
"Mi sono occupato di debito estero per 35 anni, e posso dirvi che mai in passato ho visto una 
contrazione di un'economia nazionale di tale intensità e per un arco di tempo così lungo ... un 
fenomeno di questa entità non può assolutamente continuare a lungo in una società democratica".  
Charles Dalara, rappresentante dell'IIF (Institute Finance International) 
Intervista al Servizio Nazionale della «Voice of America», 07.12.2012 
 
"A quattro anni dall'inizio della grande crisi che ha travolto le economie occidentali, uno tra i più 
importanti economisti del pianeta, Olivie Blanchar, direttore della sezione di ricerca del Fondo 
Monetario Internazionale, ha pubblicato uno studio, in cui ammette che il FMI, e con esso tutti i 
leader europei, i ministri economici della Commissione e la Banca Centrale Europea, hanno 
commesso un grave errore nei loro calcoli. Hanno sottovalutato le conseguenze catastrofiche delle 
politiche di austerità imposte ai paesi indebitati".  
Αrnaud Bouillin & Laurent Neumann, magazine MARIANNE, 18.01.2013  
 
Cari amici,  
quando gli stessi rappresentanti degli istituti di credito in Grecia, sia del settore privato (cioè del 
sistema bancario internazionale) sia del FMI, ammettono che il disastro sociale senza precedenti e il 
pericolo enorme per la democrazia sono stati causati in Grecia dalle erronee e reiterate "terapie 
d'urto", ogni ulteriore descrizione della crisi sociale e umanitaria che continua a creare danni a un 
ritmo crescente nel nostro Paese potrebbe sembrare inutile. 
Tuttavia, la ragione che ci induce a richiedere la vostra attenzione e quella dell'opinione pubblica 
internazionale è quella di fornire informazioni dal nostro punto di vista, cioè da parte di chi resiste a 
questo inverno sociale imposto dall'esterno attraverso i Memorandum d'Intesa derivante dal 
Meccanismo Europeo di Stabilità. Per informarvi non solo dell'entità del disastro, ma anche delle 
diverse attività di solidarietà sociale sviluppate dal popolo greco come parte integrante della lotta 
per il rovesciamento delle politiche di austerità e del regime di emergenza imposto dalla Troika e 
dai governi succedutisi negli ultimi anni. 
Quanto appena descritto ha trasformato il nostro Paese in uno spazio di sperimentazione sociale 
senza precedenti, seguito dal tentativo di estendere tali trasformazioni al resto dell'UE (come 
minimo) per superare quella che è una crisi di sistema. Uno spazio di sperimentazione che introduce 
all'interno dell'UE politiche applicate, fino ad ora, dal Nord ricco e dalle metropoli capitaliste alle 
nazioni povere del Sud Europa e alle periferie del mondo.  
Siamo profondamente convinti che l'esperimento e le lotte del popolo greco, come di ogni altro, non 
siano altro che una parte della nostra lotta comune contro l'Armageddon sociale e la barbarie dei 
pacchetti di austerità, dovunque essi siano stati imposti nel mondo, della nostra lotta per i giovani, i 
pensionati, le donne, le piccole imprese e la classe media, i contadini, gli immigrati. Percepiamo la 
solidarietà e la mutua assistenza tra noi come condizione necessaria a ogni persona per essere in 
grado, almeno, di sopravvivere decentemente e avere la forza necessaria per combattere le cause e 
le conseguenze della crisi. Per essere in grado di resistere alla dissoluzione dello stato sociale e al 
saccheggio dei diritti politici e del lavoro, ottenuti grazie alle lotte di oltre un secolo. 
Contemporaneamente all'impegno e alla lotta per la sopravvivenza, il movimento cerca di costruire 
un altro futuro, una proposta alternativa di organizzazione sociale. Lo sviluppo di nuove forme di 
auto-organizzazione dei popoli, attraverso strutture di solidarietà sociale diffuse a livelli diversi, 
crea la possibilità di un altro paradigma, non solo come via d'uscita dalla crisi a favore dei popoli, 
ma anche a favore di un diverso tipo di organizzazione sociale, che necessita di un radicale, 
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profondo e democratico processo di trasformazione. Riteniamo che la condivisione di questa 
esperienza sia una parte altrettanto importante di questo processo e parte delle nostre lotte comuni. 
La dimensione dell'offensiva scatenata su di noi è enorme, per cui, parafrasando uno degli slogan 
centrali del Movimento per la Solidarietà nel nostro Paese, "nessuno può essere lasciato solo, sia un 
popolo o una persona, a lottare contro la crisi". 
Nel rendere pubblici i tremendi e tragici effetti sociali degli accordi derivanti dai Memorandum 
d'Intesa e le iniziative del Movimento per la Solidarietà in Grecia, ci rivolgiamo a ogni 
organizzazione sociale, sindacale, politica, a gruppi spontanei e non formali o anche a singoli 
cittadini, chiedendo la vostra partecipazione e iniziativa per lo sviluppo di una campagna 
internazionale di solidarietà per la Grecia, attraverso il supporto di azioni specifiche. 
 

4 anni segnati dai Memorandum d'Intesa - 4 anni di dissoluzione sociale, o, come può un Paese 
europeo essere trasformato in un Paese del Terzo Mondo. 
 
La visione del disastro sociale verificatosi negli ultimi anni nel nostro Paese a causa delle misure di 
austerità e dello smantellamento totale di qualsiasi residua parvenza di stato sociale, è stata, 
giustamente, descritta da molti, come quella di un Paese del Terzo Mondo. 
 
 
DISOCCUPAZIONE 
 
La disoccupazione nel nostro Paese è salita a livelli da incubo, riscontrabili solo in periodi storici 
caratterizzati da calamità nazionali o successivi a conflitti bellici. 
Secondo i dati ufficiali, che nascondono però gran parte della realtà, la disoccupazione si è quasi 
triplicata nel periodo 2009 – 2012. 
Nel 2009 il tasso di disoccupazione ufficiale era del 9,5%; nel 2010 è stato del 12,5%; nel 2011 è 
aumentato al 17,7% e a ottobre 2012 è schizzato al 26,8%. La percentuale di persone in cerca di 
occupazione è passata dal 18,9% del settembre 2011 al 26% del settembre 2012, con un incremento 
del 38% e un valore assoluto corrispondente a 1.295.203 persone. 
Nel corso di un solo anno, 356.495 persone hanno perso il posto di lavoro, mentre 60.000 imprese 
hanno cessato l'attività a causa della crisi. 
Si stima che ogni mese 30.000 persone perdano il lavoro e che, approssimativamente, solo 200.000 
persone sul totale dei disoccupati riceva un modesto sussidio (tra 180 e 468 €) per un periodo 
compreso fra 5 e 12 mesi, a seconda dei casi.  
Secondo una ricerca della Confederazione Professionisti, Artigiani e Commercianti, "quasi il 40% 
delle famiglie ha almeno un disoccupato in casa". 
Il FMI prevede che la disoccupazione aumenterà ulteriormente in Grecia, ciononostante richiede il 
licenziamento di ulteriori 27.000 dipendenti pubblici nel 2013. 
 
 
GIOVANI - DISOCCUPAZIONE A LUNGO TERMINE - EMIGRAZIONE  
 
I giovani rappresentano la fascia della popolazione più colpita dalla crisi e dalla recessione. Per i 
giovani fino a 25 anni la disoccupazione arriva al 56,4%, triste primato tra i Paesi membri della UE, 
mentre la disoccupazione femminile oscilla intorno al 30,1%. Secondo un rapporto dell'UE, nel 
periodo 2008 - 2011 il rischio di povertà ed esclusione sociale per i giovani è aumentato in Grecia 
del 6-7%, il più alto in percentuale nell'UE insieme alla Spagna, che pure soffre di un'elevata 
disoccupazione giovanile di massa. 
Con la disoccupazione di lunga durata (superiore a 12 mesi) intorno a valori vicini all'80% del 
totale in Grecia, molti giovani disoccupati, ma anche giovani occupati preferiscono cercare lavoro 
fuori dal Paese. Uno studio effettuato da ADECCO mostra che il 49% degli intervistati, il 30% dei 
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quali disoccupato per più di 2 anni, cerca attivamente lavoro all'estero, mentre il 3% ha già accettato 
una proposta. Allo stesso tempo, più della metà degli intervistati (53%) ha dichiarato di aver deciso 
di lasciare la Grecia alla prima offerta di lavoro in un altro Paese. La ricerca mostra come 
l'orientamento dominante tra i giovani, cioè della parte produttiva più importante del Paese, veda 
l'emigrazione dalla Grecia come risultato immediato della recessione causata dall'applicazione delle 
condizioni dei Memorandum d'Intesa. 
 
 
TAGLI DI STIPENDI E PENSIONI 
 
Alle elevate percentuali di disoccupazione si accompagnano le drastiche misure di riduzione di 
stipendi e pensioni. Dal 2010 fino a oggi, i salari e le pensioni sono stati ridotti in percentuali tra il 
35 e il 50%, mentre il 93,1% delle famiglie ha subito una diminuzione del proprio reddito durante la 
crisi con una media del 38% rispetto al 2009. Nel periodo 2008 - 2011 i salari reali in Grecia si sono 
ridotti del 12%, mentre il reddito medio disponibile delle famiglie è diminuito in termini nominali 
del 13%. Secondo il rapporto annuale dell'OCSE per il 2011, i salari in Grecia hanno segnato un 
record di caduta del 25,3%, il maggiore fra i 34 Paesi membri dell'OCSE.  
Inoltre, dal 2012, in accordo con le condizioni poste dal secondo Memorandum d'Intesa, il salario 
base mensile (lordo) è diminuito di un ulteriore 22%, da 751 € a 586 € per chi ha più di 25 anni, 
mentre per i giovani al di sotto dei 25 anni è sceso del 32%, passando da 751 € a 511 €. Tenendo in 
considerazione che il salario netto è sceso a 427 €, la riduzione dei salari nel 2012 si attesta al 30%. 
In questo modo, con la retribuzione oraria caduta a 2,7 €, il salario è regredito ai livelli del 2005, 
mentre il potere d'acquisto reale dei salari medi corrispondeva ai livelli del 2003, e quello dei salari 
minimi tornava al livello del 1970.  
 
 
DISINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLA SICUREZZA SOCIALE  
 
In aggiunta a quanto descritto più sopra, l'abolizione degli accordi collettivi ha generato un'estrema 
precarietà delle condizioni lavorative e la quasi totale scomparsa di qualsiasi cornice istituzionale 
per la tutela dei diritti dei lavoratori, causando il dilagare di una totale arbitrarietà nella gestione dei 
rapporti tra imprenditori e lavoratori dipendenti, come, ad esempio, il mancato pagamento dei salari 
e la mancata corresponsione dei contributi ai fondi di previdenza sociale. 
Secondo i dati dell'Ispettorato del Lavoro (gennaio 2013), il numero di dipendenti lasciati senza 
retribuzione per periodi che variano dai 2 ai 5 mesi ha raggiunto il mezzo milione di unità. La 
Commissione per le Libertà Sindacali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha pubblicato 
un articolo sulle relazioni di lavoro in Grecia, affermando che "i cambiamenti nei rapporti di lavoro 
rappresentano una manifesta violazione dei principi e dei diritti fondamentali affermati agli articoli 
87 (tutela della libertà sindacale) e 98 (tutela della libera contrattazione collettiva e dei contratti 
collettivi) della Convenzione Internazione del Lavoro".  
Inoltre, i governi che hanno operato secondo le direttive dei Memorandum d'Intesa hanno utilizzato 
i fondi di previdenza sociale in funzione degli accordi ivi stipulati. 
I Fondi di Previdenza Sociale sono stati obbligati ad acquistare con le loro disponibilità le 
obbligazioni di Stato greche e, in seguito al taglio operato sul valore delle obbligazioni (PSI 
febbraio 2012), hanno subito una conseguente perdita del 53% del valore nominale, superiore al 
70% in termini reali. I previsti 700-800 milioni di euro che i fondi di previdenza sociale avrebbero 
dovuto guadagnare in interessi e rendimenti dopo il PSI si ridurranno a circa 120-160 milioni di 
euro. Questi eventi rendono dubbia sia la sostenibilità dei Fondi di Previdenza Sociale sia la loro 
capacità di pagamento delle pensioni e, allo stesso tempo, portano a un ulteriore incremento dei 
contributi assicurativi a carico dei lavoratori dipendenti, mentre contemporaneamente l'obbligo a 
carico dei datori di lavoro diminuisce o è abolito del tutto. 
Queste conseguenze sono già evidenti con le ulteriori modifiche nel sistema di sicurezza sociale, 
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con la limitazione o l'abolizione di molti diritti assicurativi, l'ulteriore innalzamento dell'età 
pensionabile, inizialmente a 65 anni per gli uomini e le donne, e dal 1/1/2013 a 67 anni, la riduzione 
delle pensioni e la limitazione o la soppressione di indennità assistenziali. Tra il 2010 e il 2012 ci 
sono stati tagli alle pensioni fino al 40% per alcune categorie di lavoratori dipendenti, mentre dal 
1/1/2013 è prevista un'ulteriore riduzione per le pensioni sopra i 1000 €, tra il 5 e il 20% (a seconda 
delle fasce di reddito). 
 
 
IL SISTEMA DI TASSAZIONE O “IL SACCO DI ATENE” (E DELLA GRECIA TUTTA) 
 
Tra gli effetti più devastanti derivati dagli impegni finanziari abnormi assunti con il Memorandum 
d'Intesa vi sono l'aumento di imposte dirette e indirette e la tassazione indiscriminata e selvaggia 
dei redditi popolari - aumento dell'IVA fino al 27%, imposizione di una "tassa di solidarietà" (sic) ai 
dipendenti pubblici e ai piccoli imprenditori, tassazione straordinaria per tutti i beni immobili (senza 
esclusione per le case d'abitazione) etc. -, mentre, al contrario, la già bassa tassazione degli utili 
distribuiti per le aziende del 25% è diminuita nel 2009 al 20%, e da gennaio del 2013 raggiungerà il 
10%. Salariati e pensionati hanno pagato nel 2011 il 55,5% delle imposte dirette, pari, in termini 
assoluti, a 7,1 miliardi di euro, mentre le imprese hanno corrisposto solo il 28,1%, cioè 3,6 miliardi 
di euro. Secondo la Confederazione Generale del Lavoro, "il carico fiscale dei lavoratori dipendenti 
e pensionati in Grecia è aumentato di nuovo nel 2011 e ha raggiunto il 35,6% dei loro redditi lordi, 
mentre la media dei Paesi UE è del 31,7%". A conclusioni simili giunge la relazione dell'OCSE per 
il 2011, sottolineando che una famiglia media di quattro persone ha corrisposto il 37,8% del suo 
reddito nel 2011 per tasse e oneri di previdenza sociale, un importo per il 12% superiore alla media 
dei Paesi membri dell'Organizzazione. Così, non meraviglia che "il 49% della popolazione affermi 
di non essere in grado di fronteggiare gli obblighi fiscali cui è sottoposta". 
Ciò nonostante, ulteriori misure fiscali sono state imposte nel 2013 in seguito agli impegni 
sottoscritti con la Troika per la raccolta di altri 2,5 miliardi di euro. Cifra che sarà certamente 
aumentata, considerando la diminuzione del 7% delle entrate statali rispetto agli obiettivi fissati per 
gennaio 2013, e tenendo conto della già avvenuta diminuzione del 16% a gennaio 2012.  
Sottolineiamo che l'unica voce in aumento, nelle entrate dello Stato, è quella relativa alla maggiore 
tassazione dei redditi da lavoro e ai prelievi sulle pensioni, a fronte, tra l'altro, di un notevole calo 
del 15% negli introiti IVA, a causa del crollo dei consumi di gasolio per riscaldamento e della 
mancata corresponsione dell'IVA nel settore commerciale. 
 
 
COSTO CRESCENTE DELLA VITA - FAMIGLIE SENZA ELETTRICITÀ 
 
A fronte di una recessione in atto ormai da cinque anni, sembrerebbe ragionevole aspettarsi una 
diminuzione generale dei prezzi, invece i prezzi dei servizi sociali e dei beni di consumo primari 
continuano ad aumentare. 
Alle trionfalistiche dichiarazioni del sottosegretario allo Sviluppo di una diminuzione dello 0,54% 
dei prezzi di alimentari e bevande nel 2012, si oppone l'Indice Generale dei Prezzi al Consumo che 
registra un incremento dello 0,8%, mentre il FMI stima un'inflazione dello 0,5% per il 2012, 
dell’1,2% per il 2013 e dello 0,4% nel 2014. Un esempio tipico è l'aumento del prezzo dell'energia 
elettrica. Dal luglio 2008 il prezzo è aumentato di 15 volte, per un incremento totale del 44%. In 
dettaglio, dopo l'istituzione degli accordi del Memorandum (2010) e nel quadro degli accordi di 
prestito, il prezzo dell'elettricità è aumentato a gennaio 2011 del 13,7%, del 9,2% nel gennaio 2012 
e dell'8,8% nel gennaio 2013, mentre la liberalizzazione del prezzo dell'elettricità è prevista a 
partire dal luglio del 2013. Inoltre, l'IVA sul consumo di energia, al 9% a marzo 2010, è salita al 
13% a gennaio 2011. Per di più, nel corso del 2012 e secondo i dati del Ministero dello Sviluppo, 
"gli aumenti nel settore dell'energia elettrica, riscaldamento, benzina e combustibile solido hanno 
raggiunto il 27,1%", mentre un ulteriore aumento del 10% del prezzo dell'energia elettrica è stato 
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imposto (senza calcolare l'onere dal cambiamento di scala e di utilizzo, che lo porta fino al 23%) nel 
mese di gennaio 2013.  
Questo tragico incremento dei prezzi, in congiunzione con la tassa straordinaria sulle proprietà 
immobiliari inclusa nelle bollette elettriche, rende "il 40% delle famiglie incapace di fare fronte ai 
propri obblighi verso lo Stato e le banche e, conseguentemente, in arretrato nei pagamenti, mentre il 
50% non ha un reddito sufficiente per far fronte ai propri obblighi (elettricità, acqua, energia, 
mutui)". 
Secondo Arth. Zervos, presidente e amministratore delegato della DEH (Azienda elettrica statale), 
nel 2011 DEH ha proceduto a più di 400.000 negoziazioni su debiti pregressi, mentre per il 2012 il 
numero previsto di accordi simili è di circa 700.000. Allo stesso tempo, ha interrotto la fornitura di 
energia elettrica ad almeno 30.000 famiglie ogni mese a causa di ritardi nel pagamento delle 
bollette, e molte di queste famiglie non riescono a saldare i loro debiti per molto tempo, restando 
così prive di elettricità. 
 
 
IMPOVERIMENTO PROGRESSIVO DELLA POPOLAZIONE 
 
Il drammatico aumento della povertà, a livelli tali da rendere la Grecia un campione di povertà in 
Europa, non è una sorpresa. Nel 2005 il 21% della popolazione era sotto la soglia di povertà (cioè 
sotto il 60% del reddito nazionale medio disponibile); in valore assoluto, 2.088.701 persone. Nel 
2010 tale percentuale, secondo ELSTAT, si attestava al 21,4% (con un aumento di soli 4 decimi di 
punto), rimanendo sostanzialmente stabile. Nel 2011 questo valore raggiungeva il 22,9%, con un 
aumento dell'1,5%. Pertanto, in un solo anno di applicazione delle misure richieste dal 
Memorandum d'Intesa, il tasso di incremento si è quadruplicato, nonostante l'abbassamento della 
soglia di povertà calcolato sulla base delle medie del reddito disponibile. In altre parole, malgrado 
la diminuzione di quest'ultimo, la percentuale di famiglie sotto la soglia di povertà è aumentata. 
Paradossalmente, famiglie non in grado di coprire i loro bisogni fondamentali sono considerate, 
statisticamente, come famiglie "non povere". "Essenzialmente, siamo di fronte alla creazione di una 
situazione economica per la maggior parte delle famiglie che ci porta alla "Economia-società per 
una sola metà", spingendo ai margini e ai limiti della sopravvivenza l'altra metà della popolazione". 
Secondo i dati Eurostat per il 2011, la percentuale della popolazione greca incapace di soddisfare 
bisogni primari per la sopravvivenza è aumentata al 15,2% contro l'8,8% della media UE; secondo 
una ricerca di ΓΣΕΒΕΕ (IME ΓΣΕΒΕΕ è l'Istituto di Studi, una sorta di equivalente della nostra 
Confapi), tale percentuale è salita al 20% nel 2012. Nel 2008 il 28,1% della popolazione viveva 
vicino alla soglia di povertà; nel 2011 questa percentuale è salita al 31% (3.403.000 persone) e si 
prevede che alla fine del 2012 il numero di persone al limite dell'indigenza salirà a 3.900.000, 
secondo il rapporto annuale della Confederazione Generale del Lavoro. In confronto, la percentuale 
corrispondente per l'Unione Europea era del 16,4% nel 2010. 
 
 
RECESSIONE  
 
Tutto ciò ha portato, tra il 2010 e il 2012, a una drammatica caduta della domanda interna pari a 
circa il 25% e il ritorno ai livelli del 2000, mentre si calcola che il "potere d'acquisto" delle famiglie 
greche si sia ridotto del 50%, dati che testimoniano la contrazione dell'economia greca a causa dei 
Memorandum e delle politiche di austerità. Nel periodo 2009-2012, il PIL è diminuito 
complessivamente del 25%, mentre un'ulteriore diminuzione dell'8% è prevista per il 2012, e del 
4,2% per il 2013. La recessione ha portato a un considerevole aumento della divergenza 
dell'economia greca dalla media dell'UE, annientando i progressi realizzati nel corso degli anni 
1995-2007. Più in particolare, nel 2009 il PIL pro capite in Grecia corrispondeva al 92% della 
media della Comunità Europea, mentre in soli due anni, fino al 2011, è diminuito di dieci punti, 
riducendosi all'82%. 
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Tra il 2009 e il 2010 la spesa media mensile delle famiglie è diminuita del 9,3% (in prezzi reali, 
tenendo conto dell'inflazione), mentre secondo la ricerca di ΓΣΕΒΕΕ durante la recessione «il 70% 
degli intervistati ha dichiarato di aver ridotto la spesa per consumi alimentari, l'80% nel settore dei 
trasporti, il 92% in abbigliamento e l'83,2% in spese per il riscaldamento delle abitazioni. Circa il 
90% della popolazione ha eliminato tutte le spese per "divertimento e tempo libero" (ristoranti, bar, 
cinema, viaggi, dolciumi) e il 42,5% delle famiglie ha dichiarato di acquistare prodotti di qualità 
inferiore». 
 
 
CROLLO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
 
L'enorme disoccupazione, la diffusione della povertà, il radicale taglio della spesa per i servizi 
sanitari e l'imposizione di una tassa per l'accesso all'assistenza sanitaria hanno creato le condizioni 
per il crollo del sistema di sanità pubblica. Secondo i dati di Medici Senza Frontiere (fino al 2011), 
il finanziamento degli ospedali pubblici è stato ridotto del 40%, mentre nello stesso periodo la 
domanda per cure ospedaliere è aumentata del 24%! Nel momento stesso in cui il peggiorare delle 
condizioni economiche del Paese ha indotto più persone a rivolgersi all'assistenza pubblica (non 
potendo più permettersi forme di assistenza privata a pagamento), l'aumento della disoccupazione di 
lungo periodo ha visto centinaia di migliaia di cittadini esclusi dall'accesso alla sanità pubblica. 
Come se non bastasse, dal 2011 il ticket per usufruire di servizi sanitari pubblici è passato da 1 a 5 
euro, senza esclusione per nessun gruppo sociale, mentre a partire dal 2013 il ticket per usufruire di 
servizi ospedalieri è passato a 25 euro. 
I tagli di spesa hanno portato alla radicale riduzione del personale con il conseguente inutilizzo di 
macchinari e attrezzature ospedaliere. In conseguenza di questa situazione, alcuni ospedali pubblici 
periferici e strutture sanitarie di base hanno chiuso, mentre in altre strutture vi è un consistente 
sottodimensionamento degli organici con l'inoperatività di interi dipartimenti o unità specialistiche. 
La carenza di medicinali e presidi sanitari ha creato situazioni inconcepibili e si assiste persino alla 
risterilizzazione di garze e bende per il riutilizzo. Come se non bastasse, recentemente, a causa della 
scarsità di cibo per i pazienti ricoverati in ospedale, alcuni ospedali sono stati costretti a ridurre la 
quantità dei pasti.  
Tutto ciò è conseguenza diretta delle politiche di tagli imposte dai Memorandum d'Intesa in cerca 
delle "soluzioni più economiche", senza tenere conto del costo in termini di salute dei cittadini, e il 
cui risultato (presentato come "premio" per gli sforzi di razionalizzazione, presunta) è 
l'indebolimento della qualità e dell'adeguatezza dei servizi sanitari a livelli ormai dannosi per la 
popolazione, come sottolineato dai rappresentanti delle organizzazioni sanitarie internazionali. 
Secondo Mark Sprenger, direttore del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie (ECDC), "i medici e gli infermieri disponibili per la cura di pazienti sempre più numerosi 
sono manifestamente insufficienti, e la mancanza di liquidità per le forniture di base sta facendo 
emergere criticità persino su questioni igieniche basilari" La percentuale di infezioni contratte in 
ospedale è in aumento in Grecia, con un numero di morti pari a 2.800 in un solo anno, come ha 
dichiarato alla Reuters il rappresentante dell'OMS nella UE Roberto Bartolini, il quale ha 
sottolineato che "tagli di risorse e di personale rendono molto difficile il controllo delle infezioni e 
delle più elementari regole igieniche". Inoltre, secondo una dichiarazione di R. Papadopoulou, in 
rappresentanza di Medici Senza Frontiere al Guardian, nel periodo gennaio-ottobre 2011, gli 
episodi di infezione da HIV per assunzione di droghe intravenose è aumentato del 1250%, aumento 
attribuito alla drastica limitazione di programmi come "Io non pago" per la distribuzione gratuita di 
siringhe monouso. Vi è, inoltre, una recrudescenza dei casi di malaria nel Sud della Grecia, per la 
prima volta in 40 anni, mentre c'è un forte aumento dei casi di TBC in gruppi di migranti per ragioni 
economiche.  
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POVERTÀ DEI BAMBINI 
 
Tra le categorie più vulnerabili della popolazione colpita dalla crisi vi sono bambini e adolescenti. 
Nel 2009, sulla base di dati Eurostat, 439.000 giovani (fino a 17 anni) vivevano sotto la soglia di 
povertà in Grecia, in altri termini il 23%, mentre la media europea era del 20,5%. La percentuale di 
bambini che vivono in condizioni di povertà è aumentata nel 2010 al 23,7%, secondo dati ELSTAT, 
ed è 2,3 volte la corrispondente percentuale per la popolazione generale. Secondo l'UNICEF, tra il 
2009 e il 2012 le condizioni di vita e la diffusione della povertà relativa tra i bambini sono 
rapidamente peggiorate. Consideriamo due esempi delle tragiche condizioni di decine di migliaia di 
bambini:  
a. il 37,1% dei bambini che vivono sotto la soglia di povertà vive in famiglie non in grado di fornire 
riscaldamento adeguato dell'abitazione;  
b. i casi di alunni collassati a scuola a causa della malnutrizione, sintomo di condizioni di povertà 
assoluta, hanno indotto molte scuole a offrire pasti gratuiti.  
Lo scorso dicembre, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato la salvaguardia dei fondi europei per 
i programmi per la lotta contro la povertà (sic) riguardanti l'offerta di latte e frutta gratuiti per 
250.000 bambini nelle scuole dove l'incidenza dei fenomeni descritti sopra sia evidente. La 
conseguenza finale e inevitabile di quanto descritto in precedenza è riassunta in uno studio 
finanziato dalla World Bank: "Per la prima volta dopo il 1950 vi è un incremento registrato di 
mortalità infantile nel nostro Paese! Dal 2008, cioè da quando la Grecia è entrata in una condizione 
di recessione economica, la mortalità infantile è salita a 3,8 per mille (bambini fino a un anno) 
rispetto al valore di 2,7 precedente alla crisi". Questo fatto, come si sottolinea nello studio, "spinge 
verso il basso anche l'aspettativa di vita per tutta la popolazione del Paese, che dovrebbe essere 
ridotta di due o tre anni", mentre si sottolinea come questo "non sia collegato tanto all'assistenza 
sanitaria, quanto alle condizioni di vita greche, peggiorate violentemente durante gli ultimi quattro 
anni". 
 
 
SCUOLE E ABITAZIONI SENZA RISCALDAMENTO 
 
Sin dal 2010, anno in cui sono stati raccolti i dati della ricerca prima menzionata sulla povertà, 
l'incapacità di salvaguardare il riscaldamento nelle abitazioni è diventato un importante problema 
sociale. Già nel 2010, la percentuale della popolazione incapace di sostenere i costi per un 
riscaldamento adeguato era del 18,7%.  
I continui aumenti hanno portato al raddoppio dei prezzi del combustibile per riscaldamento, 
dovuto, essenzialmente, all'imposizione di tasse necessarie per il reperimento dei fondi per il 
pagamento degli interessi sui prestiti ricevuti, rendendo centinaia di migliaia di famiglie - senza 
tenere conto di quelle sotto la soglia di povertà - impossibilitate ad affrontare i costi necessari per il 
riscaldamento. Nel 2009 il prezzo medio del combustibile al litro era di 0,57 euro, nel 2010 di 0,71 
euro, nel 2011 è aumentato a 0,91 euro, mentre nel 2012 ha raggiunto 1,37 euro. I consumi di 
benzina, in un solo anno, da fine 2011 fino al dicembre 2012, sono crollati del 75%, annullando 
tutte le previsioni degli introiti basati sulla loro tassazione (ivi compreso quello del gasolio da 
riscaldamento) e mostrando il fallimento delle politiche seguite. Inoltre, il passaggio a diverse fonti 
di combustibile, tra cui il legno, ha causato la ricomparsa dello smog in molte città della Grecia, e 
l'aumento del reperimento di legno da taglio, sconsiderato e incontrollato, ha avuto conseguenze 
ambientali catastrofiche.  
Una delle conseguenze più gravi del rialzo dei prezzi del combustibile da riscaldamento è la quasi 
certezza per scuole situate in zone di montagna di non poter riscaldare a sufficienza, o per niente, i 
locali per mancanza di fondi sufficienti. Nonostante abbiano diminuito la temperatura minima per 
l'entrata in funzione del riscaldamento, sono almeno 3.500 le scuole che potrebbero essere costrette 
a chiudere per l'impossibilità di coprire i costi necessari. In conseguenza di questa tragica 
condizione, e di fronte alle proteste di migliaia di cittadini che vivono nei comuni montani del nord 
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della Grecia, il Ministero della Pubblica Istruzione è stato costretto ad annunciare lo stanziamento 
di altri 60 milioni di euro per le spese di riscaldamento dei locali scolastici. Questa somma affronta 
solo parzialmente il problema, se si pensa che da inizio anno sono stati spesi 80 milioni per coprire i 
costi per la parte più mite della stagione invernale, mentre l'ulteriore stanziamento deve coprire i 
costi della stagione più fredda. 
 
 
IL PERICOLO DELLA DISINTEGRAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE  
 
In Grecia le strutture dei servizi pubblici e di assistenza sociale non hanno mai raggiunto gli 
standard europei in termini di stato sociale. Hanno sempre avuto un carattere di precarietà anche 
prima dell'affermarsi delle politiche neoliberiste (inizio anni '90) e delle ancora più inique e 
selvagge misure risultanti dall'applicazione delle condizioni previste dal programma di austerità e 
dai Memorandum d'Intesa. Questa situazione ha reso altre forme di coesione sociale, come la 
famiglia, ancora più importanti nella loro funzione di baluardo contro i fenomeni di deprivazione ed 
esclusione sociale, in particolare per i settori più poveri della popolazione. Nelle attuali circostanze, 
la tremenda combinazione della scomparsa di tutti i servizi sociali pubblici e dell'impoverimento 
rapido e su larga scala della popolazione ha sottratto persino alle famiglie la possibilità di giocare 
un ruolo di contenimento dei fenomeni di disgregazione sociale. In queste condizioni l'aggravarsi 
della disgregazione sociale sembra incontenibile, e uno degli effetti più visibili è il rapido aumento 
del numero di senzatetto, che hanno superato i 20.000 (dati 2011). Più della metà dei senzatetto vive 
ad Atene e nel Pireo, dove il numero è aumentato del 25% nel biennio 2009-2011. 
 
 
IMMIGRATI - RAZZISMO  
 
Il secondo e altrettanto importante esempio della rottura della coesione sociale riguarda il 
progressivo scomparire della tolleranza verso immigrati e rifugiati. Si è creato un contesto sociale di 
violenta emarginazione che assume forme diverse: dall'impossibilità a ricorrere a strumenti legali 
(ad es., la domanda di asilo) alla manifesta repressione e xenofobia da parte dello Stato greco e dei 
suoi governi (repressioni poliziesche e arresti basati sulle apparenze, campi di detenzione in 
pessime condizioni), fino agli attacchi razzisti e omicidi a opera di bande fasciste, con la tolleranza, 
se non l'esplicita "copertura", di polizia e autorità giudiziarie. La circostanza che i Servizi per i 
Diritti Umani delle Nazioni Unite e della Grecia abbiano cominciato a rilevare sistematicamente gli 
attacchi razzisti è un'ulteriore prova della gravità del fenomeno. Secondo i dati raccolti, tra ottobre 
2011 e dicembre 2012 sono stati effettuati più di 200 attacchi razzisti. La ricerca non indica quanti 
abbiano avuto esiti mortali, ma nel corso degli ultimi 3 mesi sono stati commessi 5 omicidi ai danni 
di migranti. 
L'acuirsi della crisi, l'inasprimento della violenza (economica e repressiva) sulle persone e le 
politiche di ulteriore emarginazione per chi è colpito dalla crisi, così come la sostanziale impunità 
degli autori di questi attacchi razzisti, nonché il trattamento di favore di cui godono da parte dei 
mezzi di comunicazione di massa hanno creato un ambiente fertile per un ulteriore indirizzamento 
della rabbia popolare verso il razzismo e il risorgere di forme di barbarie sociale sino al fascismo 
esplicito. 
 
"Da una condizione di benestante, grazie al mio negozio e alla mia attività commerciale, ora sono 
ridotto a chiedere un pasto alla mensa dei poveri gestita dalla chiesa di Agios Sostis. Ero come 
impazzito, mi sembrava di avere toccato il fondo... Ora offro agli altri, ma anche a me stesso: questo 
mi fa stare bene, mi tiene in vita. Ognuno contribuisce con quel poco che ha. Noi abbiamo 
raggiunto un punto estremo, quasi la fine, ma da questo punto cerchiamo di aiutarci a vicenda. Qui 
siamo tutti una sola famiglia, la sede dell’associazione è diventata la mia seconda casa". 
Tassos, volontario dell'associazione solidale Neos Kosmos. 
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Durante i 4 anni di saccheggio operati in nome dei Memorandum d'Intesa, il popolo greco ha 
resistito, rifiutando di diventare la cavia delle "terapie d'urto", ripudiando in maniera inequivocabile 
i piani e le aspettative delle élites economiche e politiche, internazionali e greche. Da Creta fino a 
Evros e da Rodi a Florina, migliaia di persone, uomini e donne, giovani e anziani, nativi e migranti, 
con convinzioni ideologiche e fedi politiche diverse, ma tutti uniti dalla determinazione comune di 
dover rovesciare le politiche imposte dai Memorandum d'Intesa, hanno creato insieme un 
movimento di massa di resistenza e solidarietà che ha già espresso momenti di lotta riassumibili 
nello slogan "Nessuno sarà solo nella crisi". 
Dalle assemblee nelle piazze ai comitati di quartiere al movimento NO PAY, nel periodo 2009-2011 
si era già assistito alla creazione di un movimento di massa contrapposto all'imposizione di pedaggi 
stradali e all'aumento dei costi dei servizi di trasporto pubblico. Dopo l'occupazione di massa delle 
piazze nell'estate del 2011, la prima espressione del movimento solidale, che in questo modo ha 
rafforzato il suo radicamento nei quartieri popolari, è stata la resistenza alla tassa straordinaria 
aggiuntiva per l'edilizia abitativa e la conseguente organizzazione per il rifiuto del suo pagamento. 
Quest'azione di disobbedienza civile, che ha trovato alleati in molti sindaci di sinistra e progressisti, 
si è sviluppata in parallelo alla creazione di un'intera galassia di reti e strutture di solidarietà 
concreta. Anche lo sciopero di 10 mesi dei lavoratori metallurgici (Chalyvourgia) con l'enorme 
movimento di solidarietà sorto in seguito a quell'azione ha rappresentato un altro momento 
importante, dando un grande impulso alla diffusione dello spirito e delle pratiche di solidarietà in 
tutto il Paese.  
Il movimento solidale è ora composto da centinaia di collettivi e iniziative auto-organizzate che 
svolgono un'attività specifica in diversi campi d'azione. Dalla necessità di rispondere alle esigenze 
più immediate legate alla sopravvivenza (salute, cibo, istruzione etc.), gradualmente ampliano e 
trasformano la loro azione ed estendono la loro attività ad altri settori. La base di partenza di questi 
progetti è il quartiere e la forma fondamentale di organizzazione è l'assemblea aperta, composta 
dagli organizzatori e dai fruitori delle attività svolte. La partecipazione e l'auto-organizzazione in 
collaborazione con le persone cui si rivolgono gli interventi di solidarietà sono uno dei principali 
obiettivi politici. Non è un caso che buona parte degli attivisti siano uomini e donne disoccupati, 
pensionati, piccoli imprenditori in difficoltà o costretti alla chiusura, piccoli borghesi impoveriti o 
lavoratori in rapporto di lavoro precario. Una rete informale di collegamento è sorta tra le diverse 
strutture di solidarietà, definita sia per area geografica di intervento sia per settore di attività (ad es., 
rete di strutture sanitarie), consentendo di incrementarne l'efficienza. Uno sviluppo più recente è 
rappresentato dalle iniziative intraprese dai sindacati nel creare strutture di solidarietà per i propri 
iscritti. Quest'incontro del movimento di solidarietà con i sindacati, anche se tardivo, può imprimere 
una diversa dinamica al movimento e alla prospettiva delle lotte sociali e politiche in Grecia. Di 
seguito diamo alcuni esempi dei diversi settori e delle pratiche di solidarietà sociale.  
 
 
CLINICHE SOCIALI - FARMACIE 
 
Nel settore della sanità abbiamo cliniche sociali e farmacie che si rivolgono soprattutto alle persone 
senza assicurazione e ai disoccupati. La loro attività si sostiene solo grazie al volontariato e a 
donazioni di gente semplice, di solito esclusivamente in natura. Alcuni comuni (molto pochi e di 
sinistra) sostengono queste iniziative offrendo dei locali per il loro svolgimento. Una buona 
rappresentazione del grado di mobilitazione popolare è fornita dai dati della Clinica Metropolitana 
Ellinikon-Argyroupoli, in cui i 60 volontari attivi nei primi mesi di funzionamento (primavera 
2012) sono passati a 150. Tutte le decisioni nelle cliniche sociali sono prese in assemblee generali, 
con la partecipazione di tutti, personale medico specializzato e volontari non qualificati, e si cerca 
di coinvolgere anche i pazienti. 
Una rete di cliniche sociali-farmacie si è già sviluppata, ed è in grado di dare soluzioni immediate e 
concrete a fenomeni come mancanza di medicinali, vaccini etc., attraverso la raccolta e il riuso di 
farmaci non utilizzati da altri pazienti. I dati provenienti da tre cliniche sociali dal sud al nord del 
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Paese mostrano la dimensione crescente della necessità di cure mediche e farmaceutiche. La Clinica 
Sociale di Rethymno (Creta) ha assistito 780 persone nel periodo 2008-2009, 1.100 nel 2010 e 
1.580 nel 2011. La Clinica Metropolitana di Ellinikon (zona sud-est di Atene) ha assistito 1.200 casi 
dalla sua apertura nel febbraio 2012 fino ad agosto, mentre tra settembre 2012 e novembre ha 
raggiunto quota 1800. La Clinica Sociale di Salonicco, tra novembre 2011 e novembre 2012, ha 
avuto un totale di 6.000 visite.  
 
 
MENSE SOCIALI – DISTRIBUZIONE DI VIVERI 
 
Per quanto riguarda l'assistenza al sostentamento di poveri e malnutriti, sono state sviluppate 
diverse iniziative e pratiche. Contemporaneamente alle “cucine collettive”, il cui obiettivo era 
venire incontro alle esigenze di sopravvivenza di disoccupati, senzatetto e anche lavoratori in 
sciopero, si sono sviluppati movimenti per la raccolta e la distribuzione di prodotti alimentari per le 
famiglie impossibilitate a soddisfare perfino le esigenze primarie di sopravvivenza. In ogni caso, 
l'obiettivo era ottenere la partecipazione attiva di tutte le persone in condizioni di estremo disagio 
allo scopo di combattere l'isolamento sociale, la disperazione, la nascita di egoismi e particolarismi, 
che non fanno altro che alimentare tendenze fasciste, e di rafforzare lo spirito di comunità e 
coesione sociale in ogni quartiere. Un esempio di tali interventi è la Rete di Solidarietà di Vyronas 
(Atene), che in sei mesi (l'iniziativa è partita a luglio-agosto 2012) ha fornito pasti a 240 famiglie 
due volte al mese. L'iniziativa, avviata da 4-5 persone, ha raggiunto oggi il numero di 30 persone, 
tutte attivamente impegnate nell'assemblea di gestione della struttura. Un esempio ancora è il 
circolo solidale di Neos Kosmos, uno dei quartieri poveri di Atene, ha avviato gratis corsi di 
solidarietà (per ragazzi) nel settembre del 2011, per proseguire un anno dopo con una cucina sociale 
inizialmente per 10 persone. Oggi (febbraio 2013) garantisce pasti per 45 persone ogni giorno e 
distribuisce pacchi alimentari per 36 famiglie almeno due volte al mese.  
Un altro esempio interessante è il Tavolo Partecipativo di Solidarietà ed Emancipazione organizzato 
a Kavala (Grecia settentrionale). Il Tavolo Partecipativo ha iniziato le sue attività nel Natale 2011. A 
partire da Pasqua 2012 è attivo ogni venerdì sera, e dallo scorso ottobre fornisce un pranzo tre volte 
a settimana. Sono invitati tutti coloro che hanno bisogno, o che possono contribuire in qualsiasi 
modo (cibo, piatti, tovaglie, aiuti organizzativi, pulizia etc). Solitamente i prodotti alimentari 
provengono da donazioni e, dopo la somministrazione dei pasti, ci sono attività ricreative (musica) 
o semplicemente discussioni ai tavoli per evitare di ridurre l'attività a un isolato atto di carità, e per 
fare in modo che diventi uno strumento di socializzazione e di svago. Il Tavolo Partecipativo sinora 
ha soddisfatto le esigenze di 200 persone e le iniziali 10 persone che avevano come obiettivo la 
fornitura di pasti giornalieri sono passate a 40. 
 
 
MOVIMENTO “SENZA INTERMEDIARI” - BOTTEGHE SOCIALI DI GENERI ALIMENTARI 
 
Un rilevante apporto per fronteggiare la povertà alimentare e l'aumento dei prezzi è rappresentato 
dal cosiddetto "movimento della patata", o "movimento senza intermediari", la cui azione si basa 
sul collegamento diretto tra i produttori di prodotti agricoli e i consumatori delle aree urbane. 
L'aggiramento dei mediatori dei circuiti commerciali e dei supermercati dà la possibilità ai 
produttori di ottenere prezzi superiori a quelli che otterrebbero dai rivenditori o dai supermercati e 
consente ai consumatori di acquistare prodotti freschi a prezzi decisamente inferiori a quelli del 
mercato distributivo. Il "movimento della patata" (chiamato così perché il primo prodotto distribuito 
in questo modo sono state le patate) ha rappresentato una pratica di grande successo che oggi è 
diffusa attraverso centinaia di iniziative in tutto il Paese. Il movimento sottolinea anche la necessità 
di rafforzare le produzioni locali per soddisfare i fabbisogni territoriali, rappresentando così, in 
pratica, una politica di sovranità alimentare e di sviluppo agricolo decentrata.  
Il movimento è sorto solo un anno fa, ed è arrivato in un momento in cui le forze pro-Memorandum 
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minacciavano le persone con la crisi alimentare, nel caso in cui si fosse messo in discussione il 
piano di salvataggio causando una Grexit [uscita della Grecia dall’Eurozona]. Questo movimento ha 
smentito le menzogne e le intimidazioni con la velata minaccia-ricatto di una carestia (o scomparsa 
dei generi alimentari), rimettendo in circolazione prodotti agricoli stoccati nei magazzini per la 
mancanza di domanda del circuito commerciale. Inoltre, ha contribuito a dimostrare come siano 
possibili altri modi di affrontare la questione della distribuzione alimentare, e, allo stesso tempo, 
rappresenta anche una proposta di ristrutturazione economica in un'ottica partecipativa e 
comunitaria. Il risultato è stato lo sviluppo di reti di produttori-consumatori, e forme più avanzate e 
stabili di gestione e utilizzo di beni attraverso i negozi sociali di generi alimentari o attraverso un 
insieme di fattorie urbane autogestite. Secondo le ricerche di ΓΣΕΒΕΕ, "il 22% delle famiglie 
afferma che sono stati forniti beni di prima necessità attraverso la rete "Senza intermediari" e il 6% 
tramite negozi sociali". 
Un piccolo esempio della popolarità e dello sforzo collettivo dell'organizzazione di distribuzione 
senza mediatori è il Movimento per la Resistenza e Solidarietà di Galatsi (Atene), che ha avuto 
inizio a ottobre 2012 e ha organizzato sinora 4 distribuzioni. Nella prima sono stati distribuiti beni 
per un valore di € 30,000 a 650 famiglie, mentre ora si distribuiscono beni del valore di circa € 
50,000, che rispondono alle esigenze di 1.250 famiglie. C'è un rilevante aumento del numero di 
partecipanti. Partiti con un nucleo di 15 persone, alla prima distribuzione 50 persone tra quelle 
beneficate si sono aggiunte come volontari. Il collettivo comprende oggi oltre 140 membri.  
 
 
ECONOMIA SOCIALE E DELLA CONDIVISIONE 
 
Parallelamente a questi progetti di economia sociale alternativa, è presente una serie di iniziative, 
alcune delle quali avviate nel periodo precedente alla crisi, che si sono ulteriormente sviluppate 
negli ultimi tempi. Una di esse, per esempio, è rappresentata da piccoli mercatini che offrono 
prodotti gratuitamente e che, di solito, si svolgono occasionalmente in piccole piazze di quartiere e 
con poche strutture permanenti. Altri esempi sono le iniziative locali per scambi od offerte di servizi 
senza denaro e i gruppi time-sharing. 
Prima della crisi operavano 2-3 "Banche time-sharing", ma solo all'interno della struttura degli 
associati. Dopo i Memorandum d'Intesa, il loro numero è salito a circa 12, seguendo modelli 
organizzativi diversi. La differenza sostanziale con le esperienze precedenti consiste nel fatto che i 
collettivi che hanno dato vita a queste organizzazioni le considerano come strumento di 
organizzazione e resistenza contro la crisi, integrandole nello sviluppo di strutture di solidarietà nei 
quartieri, difendendo spazi pubblici etc. A essi si affianca una serie di cooperative, dai caffè ai bar, a 
società di recapito e informatiche, a librerie e cooperative agricole di donne disoccupate. 
Questi cambi di paradigma, concretamente realizzati, hanno contribuito immensamente a diffondere 
l'idea e le pratiche di forme socializzate e autogestite di occupazione ed economia solidale. A 
novembre del 2012 erano 93 le imprese sociali ufficialmente registrate al Ministero del Lavoro, la 
metà delle quali in Atene. Negli ultimi 2 anni, vi è stato uno sviluppo di imprese sociali, non come 
semplici cooperative come negli anni precedenti, ma in un'ottica di cooperazione comunitaria come 
risposta alla disoccupazione. 
Una differenza importante consiste nel fatto che, pur mantenendo le caratteristiche formali di una 
piccola impresa, esse si distinguono in pratica in due aspetti. Uno è la forma di organizzazione e 
gestione realizzata attraverso un'assemblea generale. Il secondo è che, attraverso questo modello, 
esse propongono un'economia solidale in aperta opposizione al modo attuale di organizzazione della 
produzione, del commercio, collegandolo con la valorizzazione dell'economia locale. Infine, il 12 
febbraio ha avuto luogo l'apertura della prima fabbrica autogestita, la BIO.MET, a Salonicco, già 
società partecipata di Philkeram-Johnson. 
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CORSI SERALI SOCIALI  
 
Grazie a iniziative intraprese da insegnanti di ruolo, precari o disoccupati, da associazioni di alunni, 
genitori e studenti, sono stati istituiti corsi di solidarietà e corsi serali sociali, corsi serali di supporto 
per il sostegno dei bambini provenienti da famiglie della città di Nafpaktos che non possono 
permettersi gli alti canoni di scuole private. Molte scuole serali sociali sono organizzate attraverso 
la partecipazione e il lavoro in comune di insegnanti, genitori e alunni, che sottolineano di non 
mirare ad una sostituzione della istruzione pubblica (la quale attraversa un momento difficile per la 
mancanza di fondi), ma, piuttosto, mirano ad affrontare le disparità di un sistema educativo sempre 
più restrittivo nel quadro delle politiche di austerità, che aumentano le distinzioni di classe ed 
eliminano ogni opportunità di mobilità sociale per i bambini delle classi più disagiate. 
La Scuola Solidale Nikaia, uno dei distretti abitativi operai più poveri del Pireo, è stata creata in 
questo quadro nel marzo del 2012. L'iniziativa fu presa da un gruppo di insegnanti in seguito a 
contatti con l'Unione locale delle Associazioni di Genitori di Alunni. Questa iniziativa ha il pieno 
supporto delle famiglie. Nel primo anno scolastico sono stati iscritti 50 bambini. A settembre 
l’attività scolastica è iniziata con 25 insegnanti e 100 bambini, passati poi a 120 – attualmente c'è 
una lista d'attesa - e 25 volontari per il supporto di segreteria etc., tutte posizioni ricoperte a 
rotazione dai genitori dei bambini partecipanti.  
 
 
CIRCOLI CULTURALI ALTERNATIVI  
 
Lo sviluppo di decine di spazi sociali alternativi grazie ad autonome iniziative di cittadini, 
movimenti sociali, di sinistra e gruppi radicali, iniziato più di un decennio fa, ha creato una rete 
informale, che ha funzionato come un incubatore per molte delle idee e delle pratiche di cui 
abbiamo parlato. 
Tali spazi rappresentano una nuova cultura politica di auto-organizzazione che abbraccia attività che 
vanno dalla politica alla cultura. Si è creata una rete composta di gruppi, iniziative, comitati di 
cittadini, che usano questi spazi di incontro per la loro organizzazione e il radicamento in ogni 
quartiere. Uno dei progetti più interessanti è il Conservatorio Sociale di Musica, un'iniziativa creata 
da un gruppo di insegnanti di musica e avviata con la notizia diffusa su twitter nel mese di febbraio 
del 2012 che annunciava lezioni gratuite di musica. 
L'anno scorso c'erano 80 alunni in tre diverse località, mentre a oggi ci sono 5 sedi con 120 alunni, 
scelti tra i 1.000 bambini che hanno fatto domanda, a causa della mancanza di insegnanti e spazi 
adeguati. 
Nel Conservatorio Sociale di Musica ci sono più di 50 insegnanti e circa 30 volontari per il supporto 
di segreteria, mentre insegnanti, alunni e genitori partecipano alle assemblee. Si sono formati tre 
gruppi musicali di vari generi musicali che partecipano a eventi a sostegno di altre iniziative di 
solidarietà. 
 
 
GRUPPI DI SUPPORTO LEGALE 
 
Oltre a saccheggiare i redditi e le proprietà dei lavoratori e delle classi piccolo-borghesi, la crisi 
attacca anche i loro diritti, ma contro quest'attacco costante la popolazione non sa come difendersi. 
In alcuni dei centri sociali si sono costituiti gruppi di avvocati a sostegno dei cittadini comuni, 
fornendo assistenza legale gratuita ai lavoratori per la corresponsione dei loro salari o per violazioni 
dei loro diritti, ma anche a persone che non possono far fronte ai loro debiti e/o mutui e a rischio di 
sfratto. 
Nel primo mese di attività, il gruppo di supporto legale "Solidarietà per Tutti" ha riscontrato che le 
richieste di aiuto legale più frequenti riguardavano l'occupazione, i diritti di asilo per immigrati, 
l'arbitrarietà e le pratiche repressive della polizia, il ritardo nei pagamenti alla società elettrica 
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(causati dalla tassa straordinaria sulla casa), con picchi del 35% riguardanti le richieste di aiuto per 
l'eccessivo debito delle famiglie, e del 25% per quesiti riguardanti il sistema pensionistico per i 
lavoratori dipendenti. 
 
 
SOSTEGNO PER GLI IMMIGRATI  
 
L'esperienza di organizzazione di strutture di sostegno per gli immigrati giunti in Grecia con servizi 
di assistenza legale, prestazioni sanitarie di base, corsi di lingua greca etc. è stata di grande aiuto e 
ha rappresentato la base per estendere questo lavoro di solidarietà al popolo greco nei tempi della 
crisi. Molte delle strutture realizzate per l'assistenza agli immigrati e rifugiati servono ora a un gran 
numero di greci. D'altra parte, tutte le strutture del movimento per la solidarietà sociale sono aperte 
a chiunque ne abbia bisogno, a prescindere da religione, colore della pelle, razza od orientamento 
sessuale. Il carattere gratuito e il principio di equità nell'offerta di solidarietà mirano alla creazione 
di spazi comuni di incontro, di socializzazione e di lotta di tutti quelli colpiti dalla crisi contro la 
manipolazione politica volta a creare frammentazione e divisione tra i poveri e avente come sbocco 
la barbarie sociale. Le strutture di sostegno agli immigrati continuano il loro lavoro come parte 
integrante del movimento di solidarietà, intensificando la loro lotta contro il razzismo e 
opponendosi allo sviluppo del fascismo. Per noi, questo ampio e variegato movimento di solidarietà 
non è solo un momento di sollievo, ma un esempio di come costruire un altro mondo, fuori dalle 
leggi del profitto e del mercato.  
Contro la distruzione (di ciò che rimane) dello stato sociale e della coesione sociale, noi 
rispondiamo con la creazione di nuove strutture di solidarietà, con la costruzione di relazioni sociali 
di tipo nuovo, nuovi quartieri, nuovi spazi pubblici, le fondamenta di un cambiamento sociale 
generale.  
Per noi, la solidarietà è una lotta politica, legata dalla partecipazione alle nostre lotte comuni, e non 
l'offerta filantropica di coloro che hanno a coloro che non hanno. È l'auto-organizzazione di tutti 
coloro che hanno bisogno, per poter resistere ed esigere ciò che a loro appartiene.  
Per noi, la solidarietà, l'auto-organizzazione e la lotta per il rovesciamento politico dei regimi e del 
sistema che hanno prodotto condizioni sociali disastrose sono tre pilastri mutualmente 
complementari della nostra resistenza e le basi per costruire un mondo oltre il capitalismo. 
 
 
SOLIDARIETÀ PER TUTTI 
 
In questo quadro generale “Solidarietà per Tutti" si è sviluppato come un collettivo, con lo scopo di 
facilitare la comunicazione fra tutte le reti e le strutture di solidarietà pratica, così come lo scambio 
di esperienze e "know-how" tra di esse. "Solidarietà per Tutti" è un collettivo aperto, definito dal 
trittico solidarietà - resistenza - auto-organizzazione. Non pretendiamo di esprimere o rappresentare 
tutta la galassia di progetti esistenti, ma vogliamo essere uno snodo per l'incontro e la 
comunicazione delle reti e delle strutture di solidarietà.  
Per rendere, attraverso il nostro sito www.solidarity4all.gr , conosciuto, direttamente accessibile e 
visibile questo vasto mondo di solidarietà a chiunque voglia partecipare o usufruirne ovunque nel 
nostro Paese fornendo ubicazione e settore di intervento.  
Per assistere e servire in ogni modo possibile tutti i progetti esistenti (dal reperimento di volontari 
alla fornitura di materiali, sostegno economico, assistenza reciproca etc.) e, contemporaneamente, 
diffondere la conoscenza delle esperienze e del "know-how" esistente, al fine di incoraggiare e 
promuovere la creazione di nuove iniziative in aree geografiche o settori non ancora coperti.  
Per diffondere il messaggio a tutti quelli colpiti dalla crisi e dalle conseguenze dei Memorandum 
d'Intesa del concetto politico della riappropriazione dei nostri destini e delle nostre vite. Non 
possiamo e non vogliamo sostituirci allo stato sociale, ma, al contrario, la nostra è una battaglia per 
la sopravvivenza di un popolo e di una società e reclamiamo il diritto di accesso a diritti e servizi 
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per chiunque. Per una vita dignitosa, lavoriamo per costruire l'unità di disoccupati e lavoratori, di 
cittadini e migranti, di medici e pazienti, di insegnanti e alunni attraverso la solidarietà, 
dimostrazione concreta che è possibile vivere meglio e creare un mondo più giusto e più umano. 
Per organizzare campagne di solidarietà a livello nazionale, in stretta collaborazione con le strutture 
locali come, ad es., con la campagna (attualmente in corso) "una bottiglia di olio d'oliva per ogni 
disoccupato", che chiede a produttori di olio d'oliva di destinare, a loro discrezione, olive 
direttamente ai frantoi per la produzione di olio d'oliva, i cui costi di trasformazione saranno 
sostenuti dal circuito solidale, per poi essere distribuito, attraverso le reti di solidarietà, alle famiglie 
colpite dalla disoccupazione e in condizioni di povertà nei centri urbani.  
Per promuovere a livello politico e finanziario la campagna internazionale di solidarietà al popolo 
greco attraverso mobilitazioni, giornate di lotta internazionali, sostegno economico, distribuzione di 
medicinali e prodotti alimentari, collegamento diretto di organizzazioni o gruppi dall'estero con le 
strutture e le reti di solidarietà in Grecia.  
"Solidarietà per Tutti" ha l'ambizione di diventare un altro tassello nella lotta per una vita senza i 
Memorandum della politica di austerità, la povertà, lo sfruttamento, il fascismo e il razzismo, per 
creare le condizioni per una politica radicale volta a rovesciare il regime e per la trasformazione 
della società.  
 
 
CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE PER LA GRECIA 
 
Nonostante la mobilitazione popolare di massa opposta all'espansione e alla cementificazione della 
crisi umanitaria, l'asprezza della distruzione sociale operante nel nostro Paese ha bisogno dell'aiuto 
e dello sviluppo di una campagna internazionale di solidarietà. Sarebbe un errore limitare questa 
campagna solo ai bisogni materiali, ignorando e sottovalutando la necessità e opportunità di 
sviluppare lotte politiche comuni. Se la Grecia rappresenta la "cavia" e il laboratorio per testare le 
future politiche da applicare nel resto dei Paesi dell'Unione Europea, ivi compresi quelli "ricchi" del 
Nord/Ovest colpiti dalla crisi, il valore politico di qualsiasi assistenza e la condivisione delle nostre 
esperienze di resistenza popolare è quanto mai urgente. Ma, soprattutto, abbiamo il compito di 
rafforzare la nostra lotta al fine di preparare e organizzare un fronte comune per scoraggiare e 
invertire le politiche neoliberiste in generale. L'appello per una campagna internazionale di 
solidarietà per la Grecia pone questo duplice compito.  
 
 
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ POLITICA 
 
Il rapido e spontaneo sviluppo delle strutture di solidarietà sociale è il risultato dei tre anni 
precedenti di lotta contro la Troika e le politiche fallimentari e bancarottiere del corrotto regime 
precedente hanno svelato la possibilità di un altro futuro, cosa che spaventa la Troika e le forze pro-
austerità. Il tentativo continuato e pressante delle forze politiche al governo di imporre un regime di 
"emergenza" mira a frantumare la coesione sociale popolare così da impedire la resistenza alle 
politiche imposte dal Memorandum. Durante gli ultimi mesi, una serie di attacchi e provocazioni 
contro le strutture di solidarietà (come il mercato comunale di Kypseli gestito dagli abitanti del 
quartiere, il Teatro Autogestito Empros di Atene, la rete di denaro alternativo TEM, il Centro 
Sociale Istos in Haidari, occupazioni di case sfitte ad Atene, Salonicco e Xanthi, ma anche il 
tentativo di divieto della rete "senza intermediari" a Salonicco e Atene) ha avuto luogo da parte di 
agenzie istituzionali e para-statali, con il pretesto di controllo delle imposte o in seguito a veri e 
propri attacchi di polizia o di squadre fasciste. L'esempio più recente è l'intimidazione, ad opera di 
70 neonazisti appartenenti ad Alba Dorata, di personale sanitario appartenente all'organizzazione 
Medici del Mondo in Perama (uno dei quartieri più poveri dell'area metropolitana di Atene), perché 
offriva la propria assistenza senza discriminazione razziale.  
Parallelamente, una serie di scioperi sociali ad opera di lavoratori, professionisti e comuni cittadini 
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in opposizione all'applicazione del Memorandum II è stata dichiarata illegale dalla magistratura (in 
aperto contrasto con il dettato costituzionale). Le aberrazioni della democrazia, ad opera della 
"giunta" parlamentare esecutrice delle disposizioni contenute nel Memorandum, si attuano e 
prendono corpo nel tentativo di instaurare un clima di terrore e promuovere una "politica della 
tensione", al fine di giustificare l'intervento violento delle forze di repressione e del governo 
attraverso decreti presidenziali. Contemporaneamente, le stesse organizzazioni nazionali e 
internazionali che hanno contribuito a portare la Grecia nella povertà e in una vera e propria crisi 
umanitaria finanziano lo sviluppo di chi sfrutta la miseria e il bisogno. Utilizzando fondi accumulati 
attraverso la pesante tassazione dello stesso popolo greco, hanno istituito nuovi racket di corruzione 
e di clientelismo sotto forma di strutture statali di assistenza, che elemosinano aiuti completando 
appieno la trasformazione della Grecia in un Paese del Terzo Mondo.  
Questa situazione pone la dimensione politica al centro della nostra lotta. È necessario opporsi in 
maniera inequivocabile a queste pratiche di divisione e lotta tra i poveri, e questa lotta è ormai parte 
integrante del movimento solidale. Per queste ragioni, vorremmo sottolineare come sia di 
straordinaria utilità la diffusione costante, a livello internazionale, delle cause reali della crisi 
economica in Grecia, delle sue conseguenze sociali e anche delle molteplici lotte del popolo greco 
per svincolarsi dalle catastrofiche politiche di austerità imposte dai Memorandum. Noi crediamo 
che la multiforme resistenza e fiducia nelle proprie forze dimostrate dal popolo greco non siano 
sufficientemente note. Mentre le politiche governative volevano trasformare il popolo greco in una 
cavia, questo popolo ha intrapreso una strada nuova e difficile allo scopo di creare la propria via 
d'uscita. Nonostante l'inasprirsi del regime di dittatura finanziaria, la Grecia continua a essere 
l'anello più debole che potrebbe sovvertire i piani e le politiche antipopolari a livello europeo e 
internazionale. Lo sviluppo di un movimento di solidarietà internazionale, che miri a rovesciare il 
"regime di emergenza" in Grecia, rappresenterebbe una preziosa assistenza alla nostra lotta comune. 
Lo slogan: "Loro vogliono fare della Grecia un esempio di un futuro di austerità - Facciamo 
della Grecia un esempio di un futuro senza di loro" potrebbe congiungere la solidarietà umana 
tra popoli nella lotta politica per rovesciare il regime, aprendo la possibilità di un futuro diverso. 
Oltre alla necessità di intensificare la diffusione di informazioni e comunicazioni sui media, sono 
necessarie altre azioni: 
- Concerti, proiezione di film e altri tipi di eventi culturali allo scopo di diffondere informazioni ed 
estendere il circuito di solidarietà. 
- Forme di sostegno e adesione a scioperi in Grecia e forme di protesta organizzata presso le 
ambasciate greche e le organizzazioni internazionali. 
- Giorni comuni di mobilitazione e di solidarietà internazionale alla Grecia. 
- La creazione di una rete tra le diverse iniziative di solidarietà. 
 
 
AZIONI DI SOLIDARIETÀ DIRETTA – ASSISTENZA MATERIALE 
 
Alcuni dei modi concreti con cui si può partecipare alla campagna di solidarietà internazionale per 
la Grecia, cui "Solidarietà per Tutti" ha dato inizio, sono i seguenti:  
 
A. Al momento crediamo che il modo migliore per sostenere la nostra iniziativa sia la raccolta di 
fondi per assistere finanziariamente progetti concreti a opera di strutture operanti nelle zone più 
depresse del Paese. "Solidarietà per Tutti", oltre a supportare direttamente queste iniziative, è in 
contatto diretto e costante con tutti i gruppi di base di solidarietà sociale nel Paese che hanno aderito 
alla nostra struttura organizzativa. Non abbiamo bisogno di ribadire apertamente che le risorse 
economiche a nostra disposizione non sono sufficienti a coprire le richieste crescenti di aiuto. Il 
principio di una giusta e corretta allocazione dei fondi è il nostro principio guida e alla base della 
nostra azione. Nel caso in cui si desideri contribuire alla campagna internazionale di solidarietà per 
il sostegno dei progetti di solidarietà sociale, suggeriamo di entrare in contatto diretto con noi per 
una scelta in comune dei beneficiari finali.  
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Il conto bancario corrente bancario per le donazioni è il seguente: 
ΙΒΑΝ GR5901100400000004048343562 BIC ETHNGR AA Β.  
 
B. Per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari, sappiamo che le strutture operanti di 
solidarietà sociale sono in difficoltà a causa del forte aumento di coloro che chiedono assistenza. 
Generalmente le offerte materiali in cibo si realizzano attraverso l'invito alla popolazione a donare 
alimenti di vario genere presso i supermercati locali. Il cibo raccolto in questo modo viene poi 
successivamente distribuito alle famiglie registrate come a rischio e vulnerabili nelle zone limitrofe. 
Abbiamo rivolto anche un appello nazionale per il sostegno delle strutture per la distribuzione di 
cibo, nel tentativo di organizzare una struttura centrale che sia in grado di operare a largo raggio. In 
questo caso, la raccolta fondi potrebbe essere estremamente utile per coprire i costi di imballaggio e 
spedizione del cibo. 
 
C. Abbiamo in corso, inoltre, una campagna internazionale per la fornitura di medicinali e vaccini 
alle Cliniche Sociali. A seguito della mancanza o perdita di assistenza sanitaria pubblica, la 
vaccinazione dei bambini rappresenta un grave problema, in quanto numerose famiglie non sono in 
grado di sopportarne il costo. Problemi identici, dovuti alla mancanza di assistenza sanitaria 
pubblica, sono vissuti da migliaia di pensionati o pazienti con patologie gravi o croniche. Si può 
partecipare a questa campagna con donazioni per l'acquisto di farmaci in Grecia. Siamo in grado di 
fornire una lista con i vaccini e medicinali necessari, compilata in collaborazione con il personale 
sanitario operante nelle cliniche e nelle farmacie sociali. 
 
D. Un altro aspetto non secondario della nostra campagna internazionale è la raccolta di cibo per 
bambini e latte per la prima infanzia. Insegnanti delle elementari e medici operanti nelle cliniche 
sociali hanno constatato che le difficoltà economiche hanno portato al diffondersi di patologie da 
malnutrizione, in particolare nella fascia che comprende i neonati e i bambini in età scolare. I 
prodotti raccolti attraverso la campagna di solidarietà saranno distribuiti alle famiglie attraverso le 
strutture locali di solidarietà e le cliniche sociali, che stanno concentrando i loro sforzi nella 
battaglia per l'eliminazione dei fenomeni derivanti dalla malnutrizione dei bambini. Anche a questa 
campagna si può contribuire attraverso la raccolta di fondi. Se si vuole contribuire attraverso la 
raccolta e la spedizione di merci, chiediamo gentilmente che ciò avvenga attraverso società 
eticamente corrette. 
 
Considerata l'eccezionalità della situazione che stiamo vivendo in Grecia, possiamo solo operare 
chiedendo volta per volta ciò che ha la priorità rispetto alle tante necessità del popolo greco. Noi 
crediamo che questo sia il modo migliore di procedere, dentro e fuori dalla Grecia, cercando ogni 
volta di fare il nostro meglio per rafforzare i nostri legami. A volte potrà sembrare troppo poco o 
non efficace, ma possiamo assicurarvi che solo un popolo con molta dignità e forza può affrontare 
questa lotta. E questa lotta viene affrontata con gioia e passione, con ogni mezzo necessario, e trae 
la propria forza da una tradizione storica di lotte. I bisogni sono enormi, le forme di partecipazione 
innumerevoli. Vi invitiamo ad entrare in contatto con noi, ad unirvi alla nostra lotta, per 
sperimentare e forgiare insieme il percorso verso il nostro futuro comune. 
 
Marzo 2013  
 


