
Scheda: Debito e solidarietà europea 

Le recenti vicende del debito greco hanno fortemente preoccupato l’opinione pubblica europea. In 

discussione non è se la Grecia debba o meno rimanere nell’euro, ma fino a che punto debba spingersi la 

solidarietà tra i paesi partner dell’Unione monetaria e l’ingerenza delle istituzioni europee ed 

internazionali negli affari di un altro paese della Unione.  

Tesi PRO: “E’ giusto aiutare un paese europeo in crisi anche quando si rifiuti di compiere azioni di 

risanamento del proprio debito”. 

Tesi CONTRO: “Non è giusto aiutare un paese europeo in crisi anche quando si rifiuti di compiere azioni di 

risanamento del proprio debito”. 

Situazione attuale, scenario, contesto. 

E’ interesse dei creditori che un debitore ripaghi il proprio debito, ma tale interesse deve arrivare fino al 

punto di imporre determinate azioni economiche al debitore? O viceversa dovrebbe prevalere la solidarietà 

intraeuropea sulle ragioni economiche e l’aiuto finanziario non dovrebbe essere legato a particolari riforme 

economiche ma il paese debitore dovrebbe essere libero di  scegliere tempi e modi per ripagare il proprio 

debito? In discussione non è se una politica economica di austerità (ristrettezza della spesa pubblica) sia 

preferibile ad una politica di espansione della stessa (trattandosi di una questione di difficile soluzione), ma 

se ad un Paese sovrano, che si era impegnato entrando nella moneta unica a controllare i propri conti 

pubblici, debba comunque essere concessa carta bianca nel determinare tempi e modi per rimettere in 

ordine il proprio bilancio  o piuttosto si debba attenere alle indicazioni date dai soggetti creditori. 

Argomenti Pro 

 L’Unione monetaria, l’area euro, è un aspetto della più ampia architettura politica europea fatta di 

vincoli storici, economici e ideali, pertanto le ragioni finanziarie non devono prevalere su quelle 

della solidarietà europea. 

 L’Europa è ricca di diversità, lo stare nella medesima comunità economica e politica non deve 

implicare l’adozione di un medesimo modo di affrontare le scelte economiche, ogni paese 

dovrebbe mantenere un  elevato grado di autonomia. 

Argomenti contro 

 Ogni comunità si basa sul rispetto delle regole, se un soggetto per più volte ha mostrato di non 

farcela da solo le regole gli vanno imposte. 

 Se tutti i paesi debitori non ripagassero i loro debiti non ci sarebbe più fiducia reciproca tra i paesi e 

quindi l’intero sistema economico andrebbe in crisi. 

Spunti 
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