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INTRODUZIONE 

Nel presente lavoro parlerò dell’economia del Portogallo tra gli anni della crisi 

economica e i giorni nostri, dopo aver presentato le cause principali che hanno 

portato allo scoppio della crisi. Il mio interesse per il Portogallo nasce grazie al 

periodo di mobilità Erasmus+ per studio che vi ho svolto tra l’agosto 2018 e 

febbraio 2019. Ho avuto modo di frequentare l’Università di Coimbra, seconda 

università più antica d’Europa, immersa in questa città unica e magnifica tra le 

campagne della regione del Centro. Il fatto di non aver vissuto in una capitale o in 

una città prettamente turistica mi ha permesso di immergermi più facilmente in 

quella che è la cultura del paese e mi ha trasmesso una grande passione per il 

Portogallo, tant’è che ho deciso di approfondire i più importanti temi economici e 

la storia recente di questo Paese di cui in precedenza avevo solo sentito parlare in 

televisione o su qualche articolo di giornale.  
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CAPITOLO 1: LA CRISI DEI DEBITI SOVRANI EUROPEI E LE SUE 

CAUSE 

 

Come detto l’obiettivo principale della tesi sarà quello di analizzare e 

approfondire gli eventi che hanno caratterizzato in particolare l’ultimo decennio 

del Portogallo dal punto di vista economico, fatto di periodi di difficoltà e periodi 

più lieti. Tuttavia prima di analizzare l’ultimo decennio per uno specifico paese 

europeo è necessario analizzare tutto ciò che ha avuto a che fare con la crisi dei 

debiti sovrani, presentandone le varie cause, illustrando anche altri importanti casi 

specifici per capire come questi hanno potuto influenzare anche altri paesi. Quindi 

partiamo analizzando il background europeo sia prima che durante la crisi. 

Quando parliamo della crisi dei debiti sovrani non ci stiamo riferendo ad un 

fenomeno nato dall’oggi al domani, ma a tutta una serie di problematiche che già 

da tempo esistevano non solo in Europa, ma in tutto il mercato finanziario 

mondiale, che sono emerse tra il 2007 e il 2009.  

1.1 PRE CRISI  

Quanto alle problematiche che già nel periodo pre-crisi affliggevano l’Europa si 

intendono in particolare a tre fenomeni: l’elevato rapporto deficit/PIL dei paesi 

europei e la relativa mancanza di contenimento della politica fiscale; i deficit della 

bilancia dei pagamenti e disequilibri per quello che riguarda il rapporto crediti 

concessi/PIL che creeranno problemi nel mondo finanziario. Analizziamone uno 

ad uno: 
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1.1.1 Deficit/PIL  

Con il trattato di Maastricht del 1992, uno spartiacque nella storia europea, si 

decise tra le altre cose di adottare la moneta unica, l’euro, ma le decisioni 

riguardanti la spesa pubblica continuavano ad essere competenza dei governi 

nazionali (Niglia, 2012). Infatti il controllo sulla politica di bilancio era sempre 

stato considerato centrale per la sovranità nazionale, ma a questo punto era 

necessario che le politiche fiscali degli stati che avrebbero costituito l’eurozona 

fossero quantomeno coordinate. Dietro questa idea nel 1997 i paesi aderenti 

all'UE decisero di adottare delle regole (Patto di stabilità e crescita) che avrebbero 

regolato i criteri di bilancio pubblico all'indomani dell'introduzione dell'euro. 

L'accordo poneva quindi limiti al deficit di bilancio (entro un massimale del 3% 

del PIL) e alla percentuale di indebitamento sul PIL (che doveva rimanere nel 

limite del 60%), anche se quest'ultima non era imposta come vincolante al pari 

della prima (Guerrieri, 2012). Se questi limiti non vengono rispettati la 

Commissione Europea e l’Ecofin hanno la coercibilità per imporre vere e proprie 

sanzioni: qualora uno stato dovesse andare oltre il deficit la Commissione 

europea propone, ed il Consiglio dei ministri europei in sede di Ecofin approva, 

un "avvertimento preventivo" (early warning), al quale segue una 

raccomandazione vera e propria in caso di superamento del tetto e, se non 

vengono adottate sufficienti misure correttive, questo può portare a sanzioni fino 

allo 0,5 % del PIL.  
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La ragione dietro la fissazione di questi vincoli risiede nell’obiettivo primario di 

prevenire l’instabilità monetaria e l’inflazione, viste come il risultato di grandi 

disavanzi pubblici. Con l’unione monetaria gli stati non potevano alla lunga 

finanziare i propri deficit nazionali emettendo titoli sul mercato. Con la moneta 

unica in caso di grandi deficit i governi nazionali avrebbero dovuto ricorrere alla 

Banca Centrale Europea, spingendola così ad aumentare la quantità di moneta in 

circolazione. Così facendo però si sarebbe corso il rischio di compromettere la 

stabilità della zona euro e da qui nacque l’esigenza di porre un limite al processo 

di formazione del deficit e rendere permanente la disciplina fiscale, stabilendo un 

tetto massimo per il disavanzo e per lo stock di debito pubblico.  

Dopo questa premessa sulla disciplina in materia di deficit di bilancio per i paesi 

aderenti all’unione europea analizziamo l’evoluzione del debito pubblico tra gli 

anni 80 e il 20071 (Lane, 2012 p. 51): ai tempi di Maastricht il problema del 

debito pubblico riguardava soprattutto Italia e Grecia, uniche nazioni dell’Unione 

ad avere degli stock di debito pubblico ben sopra il tetto del 60 %, che di fatto si 

mantennero sempre su livelli molto lontani da questo vincolo. La Germania dalla 

seconda metà degli anni 90 si è portata su livelli più vicini ai vincoli europei. Con 

il nuovo millennio il Portogallo (assieme a Francia e Germania, oltre alle già 

citate Italia e Grecia) fece registrare un brusco aumento del rapporto deficit/PIL, 

mentre il fatto che in Spagna e in Irlanda non ci fu un aumento di questo rapporto 

                                                                 
1 Grafico 1 in Appendice.  
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come in altri paesi è da attribuire essenzialmente alle speculazioni edilizie che 

furono da stimolo per l’economia reale ma che con lo scoppio della crisi fecero 

schizzare lo stock di debito dei suddetti paesi.  

Questa graduale accumulazione di debito pubblico da parte dei vari stati, che poi 

esploderà a partire dal 2007, è legata in primis a un mancato aggiustamento della 

spesa pubblica. Infatti nel periodo 2003-2007, dopo l’avvento dell’euro, i tassi di 

interesse sul debito erano minori rispetto al passato e questi ricavi aggiuntivi 

legati ai minori costi di finanziamento furono utilizzati solo in parte per migliorare 

le posizioni fiscali da parte dei paesi periferici. Con il senno di poi possiamo 

notare come le buone prospettive di crescita proprie del periodo 1999-2007, hanno 

mascherato l’accumulazione di un insieme di vulnerabilità macroeconomiche, 

finanziarie e fiscali. 

1.1.2: Vulnerabilità finanziarie 

Parlando di vulnerabilità dal punto di vista finanziario, lo stesso periodo nel quale 

il rapporto deficit/PIL è cresciuto è stato molto movimentato anche per quello che 

riguarda il “credit boom” 2, un indicatore chiave nel prevedere una crisi bancaria 

che ha riguardato soprattutto la periferia europea (Lane, 2012, p.52). Con il 

passaggio all’euro, le banche di questi paesi potevano raccogliere fondi dal 

mercato internazionale senza dover prima convertirli in una valuta che non 

possedevano (come i dollari o i pounds come accadeva in precedenza). Tutto 
                                                                 
2 Vedi tabella 1 in Appendice.  
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questo ovviamente fu accentuato da tassi di interesse più bassi rispetto al passato 

ma soprattutto da una maggiore disponibilità da parte delle banche nel concedere 

crediti. 

Tutto questo fenomeno va poi contestualizzato con quanto stava accadendo a 

livello mondiale nel mondo della finanza. Infatti tra la seconda metà degli anni 90 

e l’inizio della crisi la finanza stava assumendo dimensioni sempre più 

incontrollate e incontrollabili in quanto è in questo periodo che si vanno 

diffondendo nuovi strumenti quali la leva finanziaria e i derivati ed è proprio in 

questo periodo che si sono verificate numerose crisi finanziarie. Zamagni (2015, 

(p.316-318) parla delle crisi che si sono verificate in quegli anni: in particolare se 

ne riscontrò una in Europa nel 1992 quando la lira italiana e la sterlina furono 

costrette ad uscire dallo SME, a causa di una speculazione finanziaria3. Un’altra 

crisi finanziaria si verificò in quegli anni anche in Giappone e fu seguita tra il 

1994 e il 1995 dalla cosiddetta “crisi della tequila” (che vide coinvolte Messico, 

Brasile e Venezuela), e dall’Argentina nel 2002. Il problema è che in ciascuno di 

questi casi si intervenne con misure ad hoc senza mai collegare le varie crisi tra 

loro ed eventualmente riflettere sugli aspetti comuni, che avrebbero fatto 

comprendere la gravità del problema che si stava generando. A questo poi bisogna 

aggiungere altri fenomeni meno “isolati” quali la bolla dot.com e l’insostenibilità 

                                                                 
3 Gli investitori vendettero lire allo scoperto per un equivalente di più di 10 miliardi di dollari e 

questo causò una perdita di valore della lira sul dollaro del 30%, guadagnando una cifra attorno 

agli 1,1 miliardi di dollari. 
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crescente dei mutui subprime. La bolla dot.com scoppiò tra il 2001 e il 2002 e fu 

una bolla speculativa riguardante le società legate all’informatica i cui titoli 

furono fortemente sopravvalutati. In quel caso gli effetti negativi legati 

all’esplosione della bolla furono curati mediante un abbassamento dei tassi di 

interesse e per questo le conseguenze sull’economia mondiale non furono 

particolarmente rilevanti. Tuttavia l’abbassamento dei tassi finì con l’amplificare 

un’altra bolla speculativa, quella dei mutui subprime. Con il termine mutui 

subprime si indicavano tutti quei prestiti erogati a persone che difficilmente 

avrebbero potuto restituirli: di conseguenza essendo il rischio maggiore, erano 

garantiti anche rendimenti maggiori e finché il sistema funzionava erano in molti 

operatori ad essere attratti dall’idea di investirvi. Tali mutui fecero alzare 

vertiginosamente il prezzo delle case ma fu una parentesi temporanea e che, come 

tutte le bolle, anche questa era destinata a scoppiare di lì a breve. 

1.1.3: Deficit nella bilancia dei pagamenti 

Nello svolgere un’analisi delle cause e delle debolezze che hanno poi portato alla 

crisi dei debiti sovrani è talvolta doveroso analizzare anche l’esistenza di deficit di 

conto corrente all’interno della bilancia dei pagamenti di alcuni paesi europei che 

poi saranno colpiti dalla crisi. Ma prima, con l’ausilio di Dornbusch et Al (2014, 

p. 184-187), partiamo con il descrivere la bilancia dei pagamenti ed il rischio che 

si corre in caso di deficit. Con il termine bilancia dei pagamenti si intende il conto 

in cui vengono registrate tutte le transazioni intercorse tra i residenti di un paese e 
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il resto del mondo. In pratica rappresenta la differenza tra attività (quali ad 

esempio le vendite di un bene prodotto in un paese all’estero, gli acquisti di 

attività del paese in questione da parte di chi risiede all’estero) e passività 

(importazioni di automobili, acquisto di terreni in un altro paese o depositi in una 

banca estera). Si suddivide in tre conti principali: il conto corrente (o delle partite 

correnti), il conto capitale e il conto finanziario. Il conto corrente (o delle partite 

correnti) registra il commercio delle merci, dei servizi, dei trasferimenti e dei 

redditi dove è compresa la più nota bilancia commerciale, ossia la differenza tra 

importazioni ed esportazioni di merci. Il conto capitale registra i trasferimenti di 

attività intangibili (come i brevetti o diritti d’autore) e di attività finanziaria. Il 

conto finanziario infine registra sia operazioni finanziarie del settore privato 

(azioni, obbligazioni e strumenti finanziari complessi) che la variazione delle 

riserve ufficiali di oro o altre valute detenute dalla Banca Centrale. Il punto focale 

della bilancia dei pagamenti riguarda il fatto che i conti con l’estero devono essere 

in pareggio e che, quindi, la somma dei saldi conto corrente e conto capitale deve 

essere uguale in valore assoluto al saldo del Conto finanziario. Di conseguenza se 

un paese registra un disavanzo di conto corrente perché, magari, importa più di 

quanto esporta, questo deficit andrà colmato con un afflusso compensatore di 

capitali, che può essere fornito dalla Banca Centrale dopo aver ridotto le proprie 

riserve valutarie. Tuttavia le riserve della Banca Centrale non sono infinite e 

talvolta gli stati le Banche Centrali adottano politiche alternative per garantire il 
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pareggio: ad esempio possono richiedere prestiti dal FMI, alzare i tassi di 

interesse per attirare investitori stranieri, attuare la cosiddetta “svalutazione 

competitiva” ossia rendere i prodotti nazionali più competitivi dopo aver svalutato 

la moneta o applicare misure protezionistiche. Anche all’interno dell’Unione 

Europea e dell’eurozona i rapporti internazionali sono rappresentati dalle bilance 

dei pagamenti e dalle posizioni finanziarie internazionali nette; di fatto l’equilibrio 

delle bilance dei pagamenti è qualcosa di indispensabile anche all’interno 

dell’Eurozona, considerando anche che non esistono strumenti redistributivi di 

reddito posti a carico delle aree ricche in favore di quelle più povere. Questo 

perché all’interno della zona euro siamo in una situazione di cambi fissi e i tassi di 

interesse sono stabiliti dalla BCE: questo significa che le banche centrali dei 

singoli paesi non possono mettere mano alle proprie riserve né tanto meno 

possono svalutare la propria moneta (cioè l’euro), dal momento in cui l’offerta di 

moneta è stabilita dalla Banca Centrale Europea. Durante il decennio 1998-2007, 

con l’avvento della moneta unica, per alcuni paesi europei il deficit di conto 

corrente sia aumentato molto rispetto al periodo 1993-19974 e quindi, come è 

logico, se c’è qualcuno in attivo ci deve essere qualcun altro in passivo (Lane, 

2012 p.53). Possiamo notare che nel 2007 il Portogallo è arrivato ad avere un 

deficit del 9.2 % del PIL, la Grecia il 9.1 % o la Spagna il 7 %; per contro la 

Germania nello stesso periodo aveva un avanzo di conto corrente del 5.1 %. 

                                                                 
4 Vedi tabella 2 in Appendice 
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Questo significa che, al di là delle fluttuazioni annuali, Grecia, Spagna e 

Portogallo hanno pagato più di quanto incassato, e quindi comprato più di quanto 

hanno incassato; viceversa per quanto riguarda la Germania. Il problema di questo 

fenomeno è che innanzitutto, si sottrae reddito al lavoro impiegato nell’attività di 

esportazione: la maggiore produttività, dimostrata dalla competitività in termini di 

qualità e prezzo, viene destinata al profitto e non viene redistribuita al fattore 

lavoro. Così facendo il profitto aggiuntivo viene utilizzato come credito verso 

l’estero piuttosto che come stimolo ai consumi (anche di beni importati 

eventualmente), che si potrebbe attuare con un aumento dei salari. L’articolo 

seguente, tratto da Quifinanza (2016), ci fornisce un interessante esempio per 

comprendere meglio questo meccanismo, analizzando la relazione tra Germania e 

Grecia:  

“Poniamo che nel primo anno l’attivo tedesco rispetto al passivo della Grecia è 

dovuto al fatto che la Germania vende automobili per un valore superiore a quello 

speso dai tedeschi che vanno in vacanza in Grecia. A questo punto, ci sono due 

reazioni possibili: nella prima, gli operai tedeschi sono pagati di più dalle loro 

imprese, e l’anno dopo faranno vacanze più lunghe in Grecia; nella seconda, i 

salari degli operai tedeschi rimangono invariati, ma il surplus della Germania 

viene prestato alle banche greche affinché anche nel nuovo anno i cittadini greci 

abbiano soldi a prestito per continuare a compare macchine tedesche. Nel primo 
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caso, i conti tornano in equilibrio: con maggiori salari i tedeschi allungheranno le 

loro vacanze in Grecia l’anno dopo e, con i maggiori ricavi della stagione 

turistica, i cittadini greci continueranno a comprare macchine tedesche senza 

doversi indebitare. Nel secondo caso, i conti rimangono squilibrati e si attiva 

un processo vizioso: la Germania, per poter continuare a vendere lo stesso numero 

di automobili in Grecia, incassando più di quanto i suoi cittadini spendano in 

Grecia durante le vacanze, deve erogare prestiti alla Grecia; i cittadini greci, per 

poter continuare a comprare lo stesso numero di automobili tedesche, devono 

indebitarsi. Se le banche tedesche non erogassero denaro alle banche greche per 

finanziare i nuovi acquisti di auto, le industrie tedesche ridurrebbero le vendite. Di 

fatto i tedeschi, per poter vendere ancora automobili in Grecia, sono costretti a 

prestare ogni anno sempre più denari ai compratori. L’attivo commerciale 

sull’estero viene così reimpiegato come credito verso l’estero”.  

Quindi, il rischio macroeconomico legato all’accumulazione di deficit di conto 

delle partite correnti è legato al fatto che i paesi periferici, che in termini di 

competitività rispetto ad altri competitor europei presentano delle debolezze, per 

colmare il deficit dovranno indebitarsi o, peggio, abbassare i salari in modo tale 

da abbassare il prezzo finale per rendere questi prodotti più competitivi (non 

potendo svalutare la moneta come si poteva fare fuori dai cambi fissi). Infatti se 

pensiamo all’esempio di prima in ottica pre-euro, in passato la moneta greca 

perdeva periodicamente valore sul marco; di conseguenza i greci compravano 
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meno automobili tedesche e i tedeschi, spendendo gli stessi marchi dell’anno 

precedente, potevano permettersi di stare più tempo in vacanza in Grecia.  

Riepilogando quindi se i conti correnti con l’estero di un paese sono in attivo 

strutturalmente (come quelli della Germania), le sue banche sono costrette a 

prestare ogni anno altro denaro ai compratori esteri. Così facendo si arriva a un 

punto in cui i debitori non sono in grado di continuare a pagare i debiti ed a 

comprare ancora, rischiando il default. 

 

1.2 LA CRISI 

Dopo aver presentato alcune fragilità proprie del mondo pre-2007, possiamo 

iniziare a parlare delle due crisi che hanno sconvolto molte delle economie più 

avanzate a livello mondiale. La prima ad essere scoppiata è una crisi finanziaria, 

la cosiddetta crisi dei mutui subprime partita tra la fine del 2007 e il 2008 negli 

Stati Uniti ma che in breve tempo ha contagiato anche l’economia europea. 

L’altra, che riguarda l’argomento che ci interessa maggiormente, è la crisi dei 

debiti sovrani partita alla fine del 2009 e che si è protratta in Europa per alcuni 

anni.  

Bisogna però considerare che la crisi dei debiti sovrani, di cui anche ci 

soffermeremo più avanti, non è necessariamente collegata a quella dei mutui 

subprime. Senz’altro la crisi finanziaria ha avuto delle conseguenze gravi in 

Europa, ma quanto accaduto nel vecchio continente è da ricollegare soprattutto a 
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tutte quelle cause di cui ho parlato in precedenza. Pertanto credo sia opportuno 

distinguerle:  

1.2.1 La crisi bancaria americana  

La crisi finanziaria scoppiata tra il 2007 e il 2008, nota anche come la crisi 

bancaria americana dal momento in cui è partita negli States e qui ha avuto le 

conseguenze più drammatiche. L’avvento della crisi finanziaria è da attribuire 

essenzialmente al grande business speculativo costruito sopra i mutui subprime, 

erogati con grande facilità anche a soggetti difficilmente in grado di restituirli 

(Zamagni, 2015 p.318-320). Alla fine effettivamente furono in molti a non aver 

ripagato i propri debiti contratti, ma il problema non riguardò soltanto 

l’insolvenza da parte di questi soggetti, ma il fatto che nessuno era in grado di 

stimare la dimensione di tale bolla speculativa finché questa non esplose. Le 

banche infatti, sfruttando i vantaggi della leva finanziaria, riuscirono a controllare 

grandi quantità di capitali, di fatto rischiando sempre meno dal momento in cui 

questo credito non era più detenuto in forma originaria, ma si era distribuito tra 

una vasta platea di debitori e ulteriori creditori (i risparmiatori). Quando 

un’importante quantità di restituzioni vennero a mancare, il prezzo delle case 

crollò dal momento in cui le banche per recuperare liquidità iniziarono a vendere 

case che avevano ipotecato aumentando così in maniera vertiginosa l’offerta sul 

mercato. Le banche quindi non erano più in grado di sapere quanti titoli “tossici” 

detenevano in portafoglio e le insolvenze via via si andavano moltiplicando. Ne 
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conseguì un effetto domino devastante, che colpì tutti coloro che non potevano 

più monetizzare i crediti concessi in precedenza, dalle banche agli operatori 

finanziari, portando anche al fallimento di numerosi istituti. I governi attuarono, di 

conseguenza, delle politiche di salvataggio nel tentativo di calmare le acque e 

sostanzialmente salvare il salvabile. L’unica eccezione del salvataggio è il caso di 

una banca d’affari newyorkese, la Lehman Brothers, forse l’emblema della crisi 

finanziaria. La Lehman Brothers, già in difficoltà da tempo, finì con impegnarsi 

più del dovuto nel business dei mutui subprime così che nell’agosto 2008 la 

situazione divenne insostenibile e il 15 settembre dello stesso anno fu costretta a 

dichiarare bancarotta, passando alla storia per essere la più grande bancarotta 

negli Stati Uniti. Per evitare che questo fallimento ne innescasse degli altri il 

congresso americano decise di attuare un programma di spesa pubblica a scopo di 

salvataggio e spendendo in totale 3.116 miliardi di dollari. È importante 

sottolineare quanto siano importanti le operazioni di salvataggio in tali 

circostanze: non dobbiamo pensare a una crisi finanziaria come un qualcosa di 

“astratto”, fatto di numeri difficilmente immaginabili e circoscritto all’ambiente 

dell’alta finanza, che non ha effetti nella vita di tutti i giorni se non per qualche 

speculatore. La crisi finanziaria, infatti, ebbe delle ripercussioni nell’economia 

reale di alcuni paesi: innescò per esempio licenziamenti nel settore finanziario, un 

crollo nella capacità delle banche di concedere credito, fece scendere la domanda 

interna in molti paesi e questo fece scendere il PIL non solo per questi paesi ma 
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anche di quelli che a causa del crollo della domanda estera non potevano più farlo, 

e soprattutto innescò una crescente difficoltà di sostenimento del welfare state. In 

seguito alla crisi subprime anche numerosi istituti di credito europei hanno 

sperimentato gravi difficoltà e sono stati salvati da interventi pubblici che hanno 

esacerbato gli squilibri di finanza pubblica dei Paesi più vulnerabili. Questo 

perché il corretto funzionamento del sistema bancario è fondamentale, in quanto 

lo stato aiuta le banche in modo tale che queste potranno poi concedere crediti per 

attuare degli investimenti; se lo stato non dovesse intervenire fornendo liquidità 

alle banche, le conseguenze potrebbero essere ben più gravi di quanto lo sarebbero 

senza un salvataggio (Roman & Bilan, 2012, p.765). Quando i governi nazionali 

attuano operazioni di bailout il debito pubblico aumenta, sia in funzione della 

spesa per interventi, sia per una riduzione del gettito fiscale (dovuto a tasse e 

imposte). Per questo nel 2009 il PIL a livello mondiale ha subito una contrazione 

di circa l’1 % stando a quanto affermato dalla CONSOB e quindi comprende sia i 

paesi in via di sviluppo, che hanno comunque sperimentato tassi di crescita seppur 

in maniera molto minore rispetto a qualche anno prima, ma anche, e soprattutto, 

paesi industrializzati che hanno registrato una variazione del prodotto interno 

lordo negativa; per l'Italia la contrazione del prodotto nel 2009 è risultata prossima 

al 5 %. A questo punto non dovrebbe risultarci complicato capire il livello di 

interconnessione tra una crisi bancaria e un drammatico aumento del debito 

pubblico, che talvolta può portare a una crisi del debito sovrano. Questo clima di 
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incertezza internazionale con le banche molto restie nel concedere credito, 

comportò anche un crollo degli investimenti e dei consumi.  

La crisi finanziaria in questione per la verità ha avuto effetti soprattutto nel mondo 

anglosassone e in quelle economie europee le cui banche erano coinvolte in 

speculazioni edilizie come Gran Bretagna, Cipro, Irlanda e Spagna, ma ha avuto 

degli impatti notevoli anche nelle economie europee di paesi non direttamente 

coinvolti con le speculazioni finanziarie per i motivi elencati in precedenza (penso 

ad esempio all’Italia, alla Grecia o al Portogallo). Se a questo, poi, aggiungiamo 

alcune fragilità che facevano parte dell’economia europea già da prima della crisi 

allora siamo in grado di comprendere con esattezza da dove sia nata la crisi 

dell’euro. Anche per la crisi dell’euro, come nel caso della Lehman Brothers, 

troviamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso: mi riferisco in particolare a 

quanto successo in Grecia nell’autunno del 2009.  

1.2.2 La crisi dell’euro 

Per i motivi già elencati erano molti i problemi che affliggevano il vecchio 

continente prima che scoppiasse la crisi e il tutto stava ormai divenendo sempre 

più fragile, a maggior ragione dopo i disordini portati dalla crisi finanziaria del 

2007-2008; ben presto tutto questo emerse. L’evento per antonomasia che 

colleghiamo al crollo di questo castello di carte avvenne nell’ottobre del 2009 

quando il neo primo ministro greco, George Papandreu, dichiarò che i precedenti 

governi greci avevano falsificato i dati di bilancio dei conti pubblici non solo per 
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l’anno corrente, ma anche per gli anni precedenti, per fare in modo che il paese 

ellenico entrasse nell'euro. La Grecia, che anche all’epoca era il paese europeo 

con il rapporto deficit/PIL più elevato, rivelò solo per il 2009 un deficit del 12.7 

%, annunciando il concreto rischio di bancarotta del Paese e a causa di questo 

rischio i tassi di interesse sul debito greco schizzarono alle stelle. Questo perché 

gli investitori iniziarono a vendere titoli greci e al contempo vi era bassa domanda 

di questi: così facendo si il prezzo dei titoli cala e i tassi di interesse si impennano 

(Zamagni, 2015, p.321-324). È proprio in questo contesto che la parola “spread” 

(differenziale) inizia ad essere utilizzata nel linguaggio di tutti i giorni. Lo spread 

infatti rappresenta la differenza tra il rendimento decennale dei titoli di un paese e 

il rendimento decennale dei titoli tedeschi, percepiti come i più sicuri. Dal 

momento in cui la moneta è la stessa, la differenza è legata esclusivamente al 

rischio dato che per rischi maggiori verranno corrisposti interessi maggiori: per 

questo si utilizzano i titoli tedeschi come benchmark, vista la solidità e la forza 

dell’economia teutonica5. Ho detto che “si inizia” a parlare di spread perché 

sebbene già da prima del 2010 vi erano differenze nel costo del debito a carico dei 

paesi in quanto si sapeva quali paesi erano più o meno virtuosi, è dal caso greco in 

poi che i rendimenti dei titoli per alcuni paesi sono saliti alle stelle, facendo così 

aumentare in maniera vertiginosa la differenza nella percezione del rischio da 

parte degli investitori (Lane, 2012 p.57).  

                                                                 
5 Grafico 6 in Appendice 
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È da Atene quindi che partì la cosiddetta crisi dei debiti sovrani, i quali giorno per 

giorno stavano divenendo più che mai insostenibili per i cosiddetti paesi PIIGS 

(Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna) o “periferici”. Dalla Grecia infatti la 

sfiducia dei mercati per quello che poteva essere la sostenibilità del debito 

pubblico si allargò nei successivi mesi a macchia d’olio anche agli altri paesi 

periferici. In particolare Irlanda e Portogallo furono dopo la Grecia i due paesi che 

iniziarono ad accusare problemi con l’aumento dei tassi e la crescente difficoltà a 

rifinanziare il debito. Le tensioni di questi paesi si sono riflesse immediatamente 

su tutti i principali mercati finanziari. Le maggiori agenzie di rating hanno così 

abbassato il merito di credito di diversi paesi europei e, di conseguenza, di diverse 

banche con sede in tali paesi o con consistenti esposizioni in titoli pubblici di 

paesi in difficoltà, amplificando in molti casi le turbolenze sui mercati. Il 

comparto dei titoli bancari, in ragione dei profondi legami con il settore pubblico, 

è risultato quello maggiormente esposto al contagio (Zamagni, 2015 p.321-324). 

A tal proposito, come una crisi bancaria comporta una crisi del debito, è 

altrettanto vero che una crisi del debito comporta una crisi bancaria. Questo 

perché le banche possiedono grandi stock di debito pubblico (soprattutto 

nazionale) e l’innalzamento dei tassi provoca una svalutazione del valore dei titoli 

già in portafoglio; inoltre le banche hanno a disposizione sempre meno fondi di 

salvataggio dallo stato quando questo versa in condizioni critiche per quanto 

concerne la spesa pubblica; in più, il declassamento del paese da parte delle 
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agenzie di rating è un importante campanello d’allarme per tutti gli investitori 

dato che se il paese viene declassato, le attività quotate del paese riceveranno 

meno investimenti dal mercato borsistico o ci sarà una fuga di capitali. Per questo, 

date le difficoltà di Grecia, Irlanda e Portogallo, era necessario che l’Unione 

intervenisse a causa del grande timore riguardo l’effetto esterno che la crisi di 

questi paesi avrebbe creato. I titoli greci ad esempio erano detenuti principalmente 

da banche francesi e tedesche, e un’eventuale dichiarazione di default avrebbe 

affossato anche questi paesi. Tuttavia questo intervento non era semplice da 

attuare dal momento in cui si era di fronte alla prima grande sfida per l’Unione e i 

trattati non prevedevano un esplicito programma di crisis management. Sul tema 

però troviamo due articoli del TFUE che si occupano di operazioni di assistenza 

finanziaria e in particolare l’art. 122 e l’art. 143 TFUE (Leo, 2015, p. 31-34). Il 

primo recita “ qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente 

minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze 

eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della 

Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria 

allo Stato membro interessato.” Nel secondo si parla di un meccanismo che 

assicuri assistenza di tipo finanziario ai Paesi membri, nel momento in cui essi 

incontrino “difficoltà o grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti 

capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o 

l'attuazione della politica commerciale comune”. Non sono esclusi dunque, 
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prestiti bilaterali e accordi con altre organizzazioni internazionali, ed è per questo 

che a partire dal 2010 iniziò un robusto piano di finanziamenti da parte della 

Troika, costituita da BCE, Commissione Europea e Fondo Monetario 

Internazionale. La Grecia nel maggio 2010 fu la prima a ricevere questi 

finanziamenti, per un totale di 110 miliardi di €; seguirono poi l’Irlanda nel 

novembre dello stesso anno, ricevendo 85 miliardi di € e il Portogallo nel maggio 

2011, che ricevette 78 miliardi di €. In cambio i governi di questi paesi dovevano 

adottare forti misure di austerità volte a contenere la spesa pubblica e quindi il 

costo del debito. Nel frattempo il 9 maggio 2010, una settimana dopo l’erogazione 

del prestito alla Grecia, fu creato il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, per 

ovviare alla mancanza di un esplicito programma di aiuti ad altri paesi. Dias 

(2018) ci parla di che cosa si occupava questo fondo e in particolare prevedeva, 

per la prima volta nella storia dell'Europa, prestiti bilaterali dagli Stati della zona 

euro, nonché la possibilità (mai avvenuta in passato) da parte della BCE di agire 

sul mercato secondario dei titoli di stato acquistando obbligazioni pubbliche. Così 

la BCE poteva contenere i tassi di interesse divenendo prestatore di ultima istanza.  

A questo punto ritengo di aver parlato a sufficienza della crisi dei debiti sovrani e 

credo sia opportuno iniziare a concentrarmi sull’analizzare l’economia del 

Portogallo, a partire dalla suddetta crisi in quanto ne è stato uno dei paesi più 

colpiti.  
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CAPITOLO 2: IL PORTOGALLO TRA LE DIFFICOLTÀ E LA RIPRESA 

 

La crisi dei debiti sovrani partita dalla Grecia alla fine del 2009, in brevissimo 

tempo ha finito per contagiare altri paesi periferici e tra questi troviamo anche il 

Portogallo. Come in Irlanda e in Grecia, anche qui la situazione del debito stava 

divenendo sempre più insostenibile. Il Portogallo presentava già da prima dello 

scoppio della crisi un quadro complicato legato soprattutto al rapporto deficit/PIL 

e al deficit della bilancia dei pagamenti6. 

2.1: LO SCOPPIO DELLA CRISI E GLI ANNI DELLA TROIKA (2009-

2015) 

Come nel caso ellenico, l’inizio della crisi in Portogallo si può attribuire a una 

goccia che ha fatto traboccare il vaso, accaduta nel novembre del 2009, quando è 

stata vista al rialzo la stima per il deficit del medesimo anno, dal 5.9 % all’8 %, 

cifra che raggiunse quota 11 % a fine 20107. Lisbona pertanto dovette varare un 

piano di risanamento dei conti per riportare il deficit sotto il tetto del 3%, come 

richiesto dal Patto di Stabilità e Crescita entro il 2013. Tuttavia la tensione sui 

mercati finanziari era alta e la crisi di fiducia sui debiti sovrani si stava allargando 

a  tutti i paesi periferici. A questo bisogna aggiungere la scarsa fiducia che i 

mercati diedero al Portogallo di riportare il deficit sotto il 3 %, che finì per 

condurre alla corsa dello spread dei titoli di stato decennali sul Bund e la 

                                                                 
6 Vedi Paragrafo 1.1.3 e Tabella 2 in Appendice  
7 Vedi Grafico 2 Appendice.  
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successiva rivalutazione del rating da A+ ad A-. Con lo spread sempre più alto il 

Portogallo finì per trovarsi con le spalle al muro dato che la situazione sarebbe 

divenuta insostenibile di lì a poco. Così nell’aprile del 2011, il governo lusitano 

dovette ufficializzare la richiesta di aiuti all’Unione Europea, con il successivo 

coinvolgimento della BCE e dell’FMI. Attraverso lo European Financial Stability 

Facility, l’attuale fondo salva-stati, ricevettero un finanziamento da 75 miliardi di 

euro, dietro condizionalità garantite dalla ratifica del Memorandum of 

Understanding. In pratica il messaggio dell’Europa al Portogallo era chiaro e 

prevedeva che chiunque governi o governerà dovrà onorare gli impegni presi con 

le istituzioni comunitarie, seguendo le stesse misure e linee guida già adottate con 

Grecia e Irlanda. In altre parole per uscire dalla crisi e poter utilizzare questo 

fondo erano necessarie delle politiche di austerity. Queste si concretizzarono in 

tagli diffusi e una crescente flessibilizzazione del mercato del lavoro8. Non è stato 

invece colpito il settore privato, in cui tredicesima, quattordicesima e soglia di 

salario minimo non hanno subito riduzioni. Probabilmente la mancanza di riforme 

eccessivamente drastiche ha evitato che in Portogallo scoppiassero violenze e 

disordini popolari, come è invece avvenuto in Grecia. Il risultato finale delle 

misure di austerity è stato quello di far tornare alta la fiducia riposta dalle 

istituzioni finanziarie nello Stato lusitano, dovuto al fatto che nel 2011 il 

                                                                 
8 Si intervenne attraverso una vasta riduzione della spesa pubblica come una riduzione del 10 % 

dei sussidi di disoccupazione, la cancellazione di alcuni giorni festivi e la riduzione di ferie e 

stipendi dei dipendenti pubblici, oltre che un aumento dell’IVA. 
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disavanzo deficit/PIL è diminuito a quota 7,4 %, nel 2012 è arrivato al 5,7 % e nel 

2013 si è attestato a quota 4,8 % 9. Così facendo il Portogallo aveva mantenuto la 

parola con l’UE di abbassare il livello del deficit e aveva mostrato affidabilità al 

mercato, presentandosi come un caso di gravità minore rispetto a quello ellenico. 

Sempre ragionando dati alla mano però, bisogna considerare che gli effetti sul PIL 

e sulla crescita economica furono tutt’altro che immediati, in linea con la strategia 

portoghese che decise di puntare sul lungo termine. Con la crescente fiducia dei 

mercati, iniziarono anche ad arrivare investimenti a livello europeo ed è anche 

grazie a questi che il Portogallo torna a produrre. Un esempio a riguardo è fornito 

dalla Volkswagen che durante questo periodo ha deciso di aumentare il volume di 

produzione delle sue auto nell’impianto di assemblaggio di Palmela.  

Un’altra chiave per la ripresa di lungo periodo individuata dal governo portoghese 

fu individuata nel rafforzamento della competitività della piccola e media impresa, 

aumentando il volume delle esportazioni ed influenzando il panorama 

occupazionale grazie ad un’espansione della produzione, favorita dall’intervento 

di investitori privati. Così facendo si cercò di intervenire modificando il tessuto 

imprenditoriale lusitano, andando incontro alle aziende per incentivarne la crescita 

(Tedescucci, 2018).  

Per i motivi appena elencati le politiche ordinate dalla Troika hanno permesso 

all’UE di presentare il caso del Portogallo come un esempio da seguire per 

                                                                 
9 Vedi grafico 2 in Appendice. 
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arrivare alla ripresa economica e sociale in seguito a periodi di grande difficoltà. 

Come abbiamo avuto modo di trattare infatti tutte queste politiche permisero di 

calmare le acque sul mercato dei titoli. Bisogna però considerare che seppur le 

acque si siano placate e seppur ci sia stato un recupero della fiducia sull’investire 

in Portogallo dobbiamo però valutare quali sono stati gli effetti nella società, che 

sono stati tutt’altro che lieti. In effetti se ci fermiamo ad analizzare i dati sul PIL10, 

nel triennio 2011-2013 rispetto all’anno precedente è calato rispettivamente 

dell’1.8 %, del 4.03 % e dell’1.6 % (World Bank, 2018). Se a questo 

impoverimento della popolazione aggiungiamo anche i forti tagli alla spesa 

pubblica è facile immaginare quali siano state le ripercussioni sulla mente degli 

elettori: infatti, nonostante nel 2014 il Portogallo torna a crescere con un + 0.9 %, 

alle elezioni legislative del 2015 il mandato del governo Coelho non fu rinnovato. 

Colgo, pertanto, l’occasione per parlare dello scenario politico portoghese 

all’epoca. Pedro Passos Coelho, presidente del partito socialdemocratico e 

promotore delle misure di austerity, succedette al presidente Socrates dopo le 

elezioni legislative anticipate del 2011, a seguito delle dimissioni di questo. Alle 

elezioni legislative del 2015 fu poi la volta del Partito Socialista di Antonio Costa 

il quale, a seguito di un’alleanza con altri partiti di sinistra riuscì ottenere la 

maggioranza dei seggi al parlamento, insediandosi come primo ministro il 26 

novembre 2015, dopo una campagna elettorale nella quale aveva promesso 

                                                                 
10 Vedi grafico 3 in Appendice.  
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l’allentamento dell’austerity pur mantenendosi nei parametri di Maastricht 

(Vergine, 2018). In realtà il partito di Coelho aveva vinto le elezioni anche nel 

2015 ma non deteneva un numero di seggi sufficienti a garantire la maggioranza 

parlamentare. La pressione sul neonato governo di sinistra di Costa era molto alta, 

considerando che nella mente di tutti c’era ancora vivo il ricordo del governo 

socialista di Socrates, che pochi anni prima stava per mandare in bancarotta 

un’intera nazione.  

2.2: IL GOVERNO COSTA E LA FINE DELL’AUSTERITY (2015-oggi)  

Con il governo Costa iniziava un’epoca di ritorno al passato per il Portogallo, 

incentivato da una volontà degli elettori di superare gli stringenti vincoli della 

Troika che Costa aveva promesso in campagna elettorale. Va sempre ricordato 

che un conto è promettere e un conto sono i fatti veri e propri e appena eletto il 

governo aveva un’occasione per mettersi in mostra facendo quanto promesso in 

campagna elettorale, con la stesura della legge di bilancio per l’anno 2016. Nel 

febbraio 2016 il governo portoghese presentò un piano di bilancio coerente con 

quanto promesso in campagna elettorale in quanto prevedeva politiche fiscali 

maggiormente espansive e di conseguenza un deficit più elevato di quello degli 

ultimi anni. Dello stesso avviso non fu però la Commissione Europea che si 

espresse dicendo “si invitano le autorità portoghesi a prendere le necessarie 

misure all’interno del processo di formazione del bilancio nazionale per assicurare 

che il bilancio del 2016 rispetti il patto di stabilità”. Il governo portoghese, 
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nonostante questo monito, decise di restare sui suoi passi non toccando la legge di 

bilancio e correndo il rischio, che poteva portare a una procedura di infrazione 

dello 0.2 % del PIL. Successivamente la Commissione, pur riconoscendo il 

mancato rispetto delle prescrizioni, evitò di scontrarsi con il nuovo Governo e 

nessun provvedimento di correzione venne preso, considerando anche che le 

previsioni di crescita del PIL (stimata all’1.8 %) avevano convinto la 

Commissione. Sorge però spontaneo chiedersi che cosa prevedesse questa legge 

di bilancio appena varata e che cosa intendeva fare Costa dal punto di vista pratico 

per superare l’austerity. Con l’aiuto di un interessante articolo del Sole 24 Ore 

(Lenzi, 2018) possiamo ricavare alcuni dei punti più importanti della manovra 

economica del 2016 e in particolare si legge: l’eliminazione di una serie di misure 

introdotte con il Memorandum del 2011, l’aumento del salario minimo, una 

diminuzione dal 23% al 13% dell’IVA sui ristoranti e al 6 % sui principali beni di 

prima necessità. Nella manovra si stabiliva anche il contenimento della spesa 

pubblica per quanto riguarda i consumi intermedi, l’aumento dell’imposizione sui 

prodotti petroliferi e la riduzione delle imposte per le imprese al 21%. L’obiettivo 

era in sostanza quello di spingere i redditi delle fasce medio/basse della 

popolazione, maggiormente colpite dalla crisi di questi anni, e al tempo stesso 

ridurre la tassazione che penalizzava il settore produttivo privato. La stima 

prevedeva che rispetto alla manovra del 2015 si sarebbe aumentato il deficit dello 

0,8 % del Pil tra maggiori spese e minori entrate che, secondo i canoni di 
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valutazione di Bruxelles, avrebbe corso il rischio di far deragliare la fragile 

economia portoghese. Dello stesso avviso erano anche i mercati finanziari: lo 

spread tra il decennale portoghese e quello tedesco passò da circa 200 di fine 2015 

a circa 350 alla metà del 2016. 

Nonostante lo scetticismo generale, però, i risultati sui conti pubblici sono stati 

migliori del previsto. Le spese sono state inferiori di 0,5 punti di Pil rispetto a 

quanto programmato, le entrate dello 0,1 superiori, tant’è che per l’anno solare 

2016 il rapporto deficit/PIL sarà solo del 2 % in quanto il minore gettito da 

imposte dirette è stato più che compensato dall’aumento di gettito da imposte 

indirette e contribuzione sociale. Questo aspetto ha avuto ripercussioni importanti 

anche sulla ricchezza nazionale: alla fine dell’anno 2016 il Portogallo registra un 

incremento del PIL reale pari all’1.6 % e nell’anno 2017 registra il livello di 

crescita, il più alto dal dopo-crisi, pari al 2.7 %11. Anche l’anno 2018 non sarà da 

meno con una crescita pari al 2.1 % (Banco de Portugal, 2019, p.21). Per capire 

bene queste cifre e non pensarle solo come percentuali, bisogna attribuirgli una 

dimensione tangibile illustrando e capendo cosa c’è dietro, in termini di fattori che 

hanno determinato questo grande incremento. In particolare vorrei focalizzarmi 

soprattutto su tre componenti fondamentali per quanto riguarda la crescita del PIL 

che ritroviamo in questo caso, vale a dire i consumi, gli investimenti e le 

esportazioni nette. Come abbiamo avuto modo di osservare, nel complesso 

                                                                 
11 Vedi Grafico 3 in Appendice 
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l’intervento della manovra ha spostato risorse verso i redditi privati attraverso una 

minore tassazione diretta ed un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. 

Questo fenomeno, associato all’aumento del salario minimo12 ed a una minore 

propensione al risparmio della popolazione, si è trasferito in un forte aumento dei 

consumi, pari a +2,9% annuo a fine 2016 e +2,5% annuo nel terzo trimestre 2017. 

Sull’aumento dei consumi ha influito positivamente anche la diminuzione della 

disoccupazione, la quale è passata dal 13,7 % del gennaio 2015 al 6.6 % a fine 

2018 (Banco de Portugal, 2019, p.25). Al tempo stesso questa riduzione dei 

disoccupati è stata accompagnata da un aumento del numero di occupati che, dopo 

alcuni anni, sono tornati ad essere in numero maggiore rispetto ai disoccupati.  

Questo rinnovato clima di crescita e fiducia ha causato una spinta anche 

agli investimenti privati, cresciuti di oltre il 10 % sia nel settore delle costruzioni 

che in quello dei macchinari. Inoltre osservando le statistiche fornite da Banco de 

Portugal possiamo osservare alcuni dati interessanti in merito alla produzione 

industriale. Il settore manifatturo, con il suo 83,43 %, costituisce senza dubbio la 

più grossa fetta della produzione industriale del Portogallo, seguita al 14,72 % 

dalla produzione e fornitura di elettricità e gas; costituiscono invece un ruolo 

marginale per l’industria portoghese l’estrazione mineraria a causa della scarsità 

di materie prime e la fornitura e relativa gestione e trasporto dell’acqua. In termini 

di output invece scopriamo che l’industria portoghese produce beni di consumo 

                                                                 
12 Si passa dai 565,83 € sotto il governo Coelho fino ad arrivare a quota 700 € nel gennaio 2019.  
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per il 33,89 % di cui i beni non durevoli costituiscono la maggior parte di questa 

percentuale, beni di investimento per il 33,70 %, beni di investimento per il 14,63 

% e infine l’energia costituisce il 17,33 % dell’output prodotto dall’industria 

lusitana. Dopo queste precisazioni possiamo notare che i due settori dove si è 

registrato un generale incremento rispetto al periodo di riferimento, seppur con 

l’eccezione di qualche mese, sono soprattutto quello dei beni di investimento e 

dell’energia13 dove l’indice overall ci parla di una situazione in miglioramento in 

questo senso. Ora, riguardo l’importanza della crescita della produzione di questi 

beni di investimento ritengo opportuno ricorrere a un articolo (Penati, 2018) che, 

nonostante si riferisca al caso italiano svolge una corretta analisi riguardo 

l’importanza degli investimenti per la crescita. Si legge che: 

“Nel decennio precedente la crisi del 2008, il Pil [italiano] è cresciuto del 16,1%; 

gli investimenti hanno contribuito a questa crescita per il 43%. La successiva 

recessione ha ridotto cumulativamente il Pil dell’8,7%: un crollo riconducibile per 

l’83% agli investimenti, caduti al minimo storico del 16,7% del Pil. Dal 2013 a 

oggi l’economia è tornata a crescere, anche se molto lentamente, per un 

complessivo 4,8%; ma ancora una volta il contributo più rilevante (49%) è venuto 

dagli investimenti”.  

                                                                 
13 Sull’aumento di output in termini energetici tornerò più avanti, nel terzo capitolo.  
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Di fatto basta questa semplice analisi della contabilità nazionale per capire quanto 

la promozione degli investimenti costituisca la più importante strada per avere più 

crescita, rendere sostenibile il debito pubblico e aumentare il reddito disponibile 

dei cittadini. 

Tornando al Portogallo,  uno dei settori che ha registrato maggiore crescita è stato 

quello delle costruzioni abitative, il più martoriato dalla crisi, che pare aver 

ripreso nuovo vigore. Grazie alle nuove richieste abitative provenienti dall’estero 

e alla scarsa offerta, i prezzi sono in crescita da un paio di anni, ormai prossimi, in 

termini reali, ai livelli raggiunti nel 2008 e solo del 5% inferiori al picco del 2007 

ma mentre nel 2007 tutto avveniva con un deficit commerciale, questa volta i 

conti con l’estero sono in perfetto equilibrio o in moderato surplus. Se andiamo a 

vedere gli scambi con l’estero si nota infatti che sebbene le importazioni di beni e 

servizi siano tornate al livello del 2007, le esportazioni sono adesso ben più ampie 

di allora14. Sono diversi i fattori che spiegano questa crescita dell’export e in 

particolare il ruolo del turismo, l’afflusso di capitali dall’estero (aspetti che 

tratteremo più avanti) e buoni rapporti commerciali con la vicina Spagna e con la 

Comunità dei paesi Lusofoni15, di crescente importanza per quello che riguarda 

l’export portoghese. 

                                                                 
14 Vedi Grafico 4 in Appendice.  
15 Nata nel 1996,comprende Portogallo, Angola, Brasile e altri paesi con il portoghese come lingua 

nazionale, e la Cina membro osservatore. Mira a favorire la cooperazione politico-diplomatica, al 



33 

 

In questo clima di crescita è facile prevedere come sia poi tornata la fiducia anche 

nei mercati, con lo spread tra i titoli decennali portoghesi e i BUND intorno ai 90 

punti base. Non solo quindi si è ridotto lo spread con i titoli tedeschi ma fa 

riflettere il fatto che lo spread portoghese è in vantaggio di circa 170 punti su 

quello italiano, una circostanza quasi impensabile fino a qualche anno fa (Finanza 

e Mercati - Sole 24 Ore, 2019).  

Arrivati a questo punto ritengo di aver esaustivamente affrontato il caso 

portoghese dai primi anni della crisi sino all’anno scorso, illustrando i processi più 

importanti in termini di policy e relative conseguenze. Come abbiamo avuto modo 

di vedere l’austerità che di fatto fu imposta al Portogallo e che ha avuto importanti 

e forti ripercussioni nella società e nell’economia del paese, al tempo stesso è stata 

un importante incentivo per il paese per iniziare ad attuare politiche rigorose, di 

sostegno alle imprese e alla produzione, e soprattutto quanto sia importante 

evitare gli sprechi, problemi che fino a un giorno prima della crisi si è sempre 

continuato ad ostracizzare. Si può quindi affermare che l’importante e positivo 

contributo portato da Costa all’economia portoghese in qualche modo sia partito 

dall’austerità che ha sensibilizzato maggiormente il governo portoghese nel fare 

politiche più rigorose e mirate. A tal proposito un articolo de La Stampa (Barbera, 

2017) riguardo il boom economico portoghese recita così “Il successo 

                                                                                                                                                                                
fine di rafforzare la presenza internazionale e la cooperazione in numerosi settori, dall’economia 

fino all’istruzione e alla difesa. 
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dell’economia portoghese oggi non ha nulla a che vedere con la fine dell’austerità, 

né della crisi. Questa crescita è endogena. Le imprese qui creano valore e sono 

premiate sui mercati internazionali. La crisi e il programma di aiuti hanno 

risvegliato l’orgoglio dei portoghesi, che si sono rialzati e rimboccati le maniche. 

L’illusione della crescita per legge è l’alibi di chi non ha voglia di rimboccarsele”. 

Per quanto dietro questa frase ci sia forse troppa retorica, ci fornisce, tra le altre 

cose, un’idea di quanto a volte il successo di una campagna politica in qualche 

modo è da attribuire anche a chi ha fatto qualcosa prima e che non sempre 

attaccare i predecessori indicandoli come gli artefici principale di tutti i problemi 

della Nazione sia la scelta più saggia.  
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CAPITOLO 3: LE RIFORME STRUTTUALI DEGLI ULTIMI ANNI  

Arrivati a questo punto volevo soffermarmi su alcuni aspetti innovativi dietro la 

crescita Portogallo di cui non ho ancora avuto modo di parlare. Abbiamo avuto 

modo di parlare di alcune importanti riforme strutturali attuate durante il mandato 

Costa che hanno avuto un forte impatto sull’economia in termini di ripresa degli 

investimenti oppure una minore tassazione per le imprese. Le riforme strutturali 

più importanti però non sono solo quelle proposte dalla legge di Bilancio del 2016 

che ho illustrato, ma ce ne sono anche altre riguardanti innovazioni del sistema 

economico e le nuove sfide per il Paese di cui parlerò nel presente capitolo e in 

particolare mi occuperò dell’importante afflusso di capitali dall’estero portato dal 

turismo e da sistemi di tassazione agevolati, oltre che della nuova sfida delle 

energie rinnovabili.  

3.1: IL TURISMO 

Andando ad affrontare un discorso sulla crescita economica portoghese non si può 

certo prescindere da una componente fondamentale che soprattutto negli ultimi 

anni è stata sfruttata, vale a dire il turismo. Basta infatti dare un’occhiata ai dati 

forniti da Banco de Portugal16 (2019, p.297)dove vengono studiate il numero di 

notti spese in strutture alberghiere (al mese). Si nota che soprattutto nell’ultimo 

triennio questo valore è aumentato in maniera significativa, arrivando nell’agosto 

2017 a segnare il record di 7.874.000; anche nel 2016 e l’anno scorso, sempre in 

                                                                 
16 Grafico 5 in Appendice.  
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periodi di alta stagione, si è andati vicini a questo valore che, giusto per dare un 

riferimento, nel medesimo mese durante il primo decennio del secolo non 

superava quota 5 milioni. D’altra parte questo dato ci stupisce fino a un certo 

punto, considerando che stiamo parlando pur sempre di un paese che conta ben 22 

luoghi patrimoni dell’UNESCO e che comprende numerose bellezze naturali che 

vanno dalle distese e vaste spiagge che si affacciano sull’Atlantico alle sue più 

importanti città. Dietro però questo successo però vi è anche un’importante 

strategia, insita nel programma di governo il quale attraverso un Piano Decennale 

Strategico Nazionale per il Turismo si propone di raggiungere determinati 

obiettivi per il 2027. Oltre al già citato record di pernottamenti, il turismo ha 

chiuso il 2017 con una crescita del 10,7% dei ricavi, attestandosi a 12,7 miliardi di 

euro (16,7% del totale delle esportazioni). Tra i punti più importanti della strategia 

portoghese vi è l’idea di estendere l'attività turistica tutto l'anno e di aumentare le 

qualifiche dei professionisti del turismo raddoppiando il livello di qualifiche della 

istruzione secondaria e post-secondaria. Tutto questo con un occhio all’ambiente e 

al tema sempre più preponderante della sostenibilità: ad oggi quasi tutte le 

imprese turistiche adottano misure di uso efficiente di energia e acqua e sono state 

sviluppate azioni di gestione ambientale dei rifiuti. La strategia portoghese per il 

turismo del futuro vuole soprattutto affermare il Portogallo come una destinazione 

sostenibile e con un territorio coeso, innovativa e competitiva, che promuova il 

lavoro e il talento, nella quale investire, vivere e studiare, inclusiva, aperta e 
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tecnologica, in grado di diventare un punto di riferimento per l'industria del 

turismo (Turismo de Portugal, 2017). Tutte queste misure, oltre ad aver avuto una 

ritorno sull’economia nazionale e sulle città, ha permesso al Portogallo di essere 

nominata nel 2017 e nel 2018 da World Travel Awards come World’s Leading 

Destination. Sempre nell’ultimo anno sono stati riconosciuti al Portogallo altri 

importanti premi in materia di turismo come il “World's Leading Tourist Board 

2018” e il “World's Leading Tourism Authority Website 2018” per il sito 

visitportugal.com il quale, oltre ad essere molto intuitivo e accattivante, fornisce 

all’utente la possibilità di trovare ciò che più lo affascina permettendogli di 

costruire un soggiorno ad hoc.  

3.2: SISTEMA FISCALE AGEVOLATO E AFFLUSSO DI CAPITALI  

Del sistema fiscale agevolato per le imprese con un’imposta sui redditi al 21 % ho 

avuto modo di parlare in precedenza17 ma un aspetto sul quale ora vorrei 

soffermarmi, riguarda un sistema fiscale agevolato per i capitali provenienti 

dall’estero (Angelone, 2018). Negli ultimi anni un numero sempre più maggiore 

di pensionati stranieri (tra cui anche italiani), usufruendo di un trattamento fiscale 

agevolato e di un più basso costo della vita, ha deciso di trasferirsi in Portogallo, 

soprattutto nella regione costiera dell’Algarve e nella capitale Lisbona. Alla 

genesi di questo fenomeno vi è una decisione del governo portoghese datata 2009, 

il quale decise di non tassare i redditi da pensione per attrarre stranieri. 

                                                                 
17 Vedi paragrafo 2.2 e relative riforme in tema di tassazione.  

https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-tourist-board-2018
https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-tourist-board-2018
https://www.worldtravelawards.com/award-travel-technologys-leading-tourism-authority-website-2018
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Nonostante sia entrata in vigore nel 2009, è soprattutto negli ultimi anni che ha 

registrato maggior successo, anche grazie all’ottima promozione che il Portogallo 

è riuscito a fare di sé stesso. Dati ufficiali sul numero di pensionati arrivati 

dall’Europa non ce ne sono, ma si stima che i trasferiti superino ormai gli 80 

mila (oltre 10 mila sono nostri connazionali) e che abbiano regalato solo a 

Lisbona l’1,5 % di Pil in più. Per usufruire di questo trattamento è sufficiente che 

un pensionato italiano non abbia vissuto in terra portoghese negli ultimi 5 anni, 

assumendo lo status di residente non abituale e usufruendo così per 10 anni di una 

pensione totalmente esentasse. Il beneficiario dovrà poi dimorare nel paese in 

questione per almeno 183 giorni all’anno. Risulta quindi semplice intuire la causa 

di questo successo e seppur apparentemente le cifre sopra elencate non ci 

sembrano piuttosto elevate bisogna considerare tutto il circolo virtuoso che si 

genera. Una politica di questo genere ha successo solo se applicata nel giusto 

contesto. Un importante afflusso di capitali dall’estero costituisce un toccasana 

per le mete turistiche, dove la domanda di costruzioni abitative per case vacanza, 

ristoranti e tutto ciò che ha a che fare con il turismo sono le principali fonti di 

reddito della zona. Tuttavia questo tipo di manovra non può essere replicato 

dappertutto: basti pensare ad una zona sottosviluppata che necessita di 

investimenti o di lavoro, caratterizzata da un forte deflusso di giovani che partono 

per studiare e lavorare altrove. In zone così, non propriamente turistiche, rischierà 
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di produrre effetti minimi. Anche in questo bisogna riconoscere l’abilità 

portoghese, che ha saputo attrarre capitali in maniera mirata. 

3.3 LA SFIDA DELLE ENERGIE RINNOVABILI  

In questo periodo storico abbiamo sempre più a cuore il tema della sostenibilità 

ambientale, a causa di tutti i problemi che lo sfruttamento delle risorse naturali 

hanno portato. Non è questa la sede più adatta dove affrontare il tema ma dato che 

sentiamo sempre più spesso parlare di esempi virtuosi in tema di sostenibilità 

ambientale, di fonti di energia rinnovabile e di limitazione dello sfruttamento di 

risorse naturali volevo parlare di come anche il Portogallo si inserisca tra gli 

esempi virtuosi a riguardo. Anche qua siamo di fronte a un fenomeno 

relativamente nuovo in quanto è datato 2018 il piano del governo cosiddetto 

“Roteiro para a Neutralidade Carbonica (RNC2050)”, la strategia 

di decarbonizzazione nazionale da raggiungere entro la metà del secolo. Un piano 

articolato che ha l’obiettivo di coprire l’80% della domanda elettrica con le fonti 

rinnovabili entro il 2030, per passare ad una totale copertura nel 2050 (Astarita, 

2018). Durante la presentazione di questo piano il ministro dell’Ambiente e della 

Transizione energetica Fernandes ha parlato della necessità di basare sempre di 

più l’offerta di energia sulle fonti rinnovabili anche in un’ottica di riduzione della 

dipendenza dall’estero: il ministro ha infatti spiegato che “Ad oggi la nostra 

dipendenza energetica dall’estero è del 75%, nel 2030 sarà del 65% e nel 2050 del 

17%. L’uso del petrolio, che ora supera i 65 milioni di barili l’anno, non supererà i 

https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/


40 

 

10 milioni nel 2050”. Concretamente le modifiche proposte si concentrano 

soprattutto sui settori della mobilità e della produzione di elettricità. In materia di 

mobilità e trasporti il Paese intende sfruttare tutte le opzioni disponibili, anziché 

concentrarsi sulla sola elettro-mobilità, includendo ad esempio il supporto dei 

trasporti pubblici e dei modelli di mobilità condivisa, studiando come integrare le 

energie rinnovabili nel comparto. Secondo Fernandes il progresso della tecnologia 

di e-mobility nella corsa verso il 2050 non sembra sufficiente per annullare le 

emissioni dei trasporti, motivo per cui il piano contemplerà anche i biocarburanti. 

Sul fronte della produzione energetica, saranno soprattutto l’eolico, il fotovoltaico 

e l’idroelettrico a recitare le parti di protagonisti. In materia alcuni progressi sono 

già stati fatti rispetto a qualche anno fa poiché nel 2013  le rinnovabili 

rappresentavano solo il 25% del consumo di energia all’interno del paese, ma la 

decisa volontà politica di imprimere una svolta nelle politiche energetiche ha 

avuto esiti davvero positivi. L’idroelettrico e l’eolico in effetti rappresentano ad 

oggi rispettivamente il 55 e il 42 % del consumo mensile e, sempre in materia di 

fonti di energia rinnovabili, risale a marzo 2018 un evento davvero sorprendente 

(Pagni, 2018). Durante questo mese l'energia prodotta dalle sole energie 

rinnovabili è stata superiore all'elettricità complessiva consumata nel Paese. 

Secondo i dati forniti dalla Rete energetica nazionale, le fonti green hanno 

generato 4.812 gigawattora di elettricità, il 103,6% rispetto a quelli consumati nel 

Portogallo continentale. Giusto per fare un confronto con il nostro paese, nel 2017 

https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
https://descarbonizar2050.pt/
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solo il 32,4 % della domanda di energia elettrica era soddisfatta attraverso fonti 

rinnovabili. In termini di impatto ambientale l’insieme delle energie rinnovabili 

durante questo mese hanno evitato l'immissione in atmosfera di 1,8 milioni di 

tonnellate di CO2. Oltre che l’ambiente e la qualità dell’aria, a beneficiarne è stata 

anche l’industria portoghese in termini di export: nel mese record di marzo 2018 

l'esportazione di energia elettrica è stata pari a 878 GWh, pari a quasi il 20% del 

consumo nazionale. Dati i minori costi di trasporto, in quanto l’energia 

rinnovabile viene interamente prodotta in territorio lusitano, anche le bollette per 

famiglie e imprese sono calate. Non bisogna però cadere in errore e pensare a 

questo come un evento isolato e irripetibile, ma come l’inizio di una "rivoluzione" 

energetica sulla quale il governo portoghese crede e nella quale investe 

contribuendo in prima persona al cambiamento che intende mettere in atto. 

Ovviamente i passi da fare sono ancora tanti, non si può pensare che 

semplicemente investendo nelle rinnovabili si possano risolvere i problemi legati 

all’inquinamento o alla forte dipendenza dai fornitori esteri. Come l’Italia, allo 

stesso modo anche il Portogallo non possiede risorse petrolifere nel proprio 

territorio e si vede costretta ad importare ogni anno milioni di barili di petrolio dal 

Medio Oriente ma, se si cerca di sensibilizzare sull’argomento e si mostra 

interesse per questo tipo di investimenti, l’impatto può essere buono e possono 

essere perseguiti programmi di e-mobility nelle città, come nelle intenzioni del 

ministro Fernandes. Senza un interesse concreto da parte delle autorità ma 
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soprattutto senza un miglioramento delle condizioni di vita che vanno dalle minori 

emissioni ai minori costi sulla bolletta della luce per il cittadino, non possiamo 

pretendere che questa rivoluzione energetica possa partire, dal momento in cui per 

quanto i governi possano indirizzarci alla fine sono i consumatori finali a 

determinarla e a determinarne il relativo successo o fallimento.   
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CONCLUSIONI 

A questo punto ritengo opportuno compiere delle riflessioni partendo dal nostro 

case study. In particolare abbiamo visto come il Portogallo abbia conosciuto una 

crescita economica a partire dall’anno 2015, quando il governo portoghese decise 

di sforare i vincoli europei sul rapporto deficit/PIL, con il rischio di incorrere in 

una procedura di infrazione. Questo ha permesso di attuare politiche espansive 

mirate che hanno permesso di aumentare il benessere sociale della popolazione 

lusitana, in termini di maggior reddito disponibile e maggiore occupazione. Dal 

caso Portoghese salta subito all’occhio di come l’austerity alle volte sia stata un 

vincolo troppo stringente e troppo pesante da attuare per gli stati in termini di 

politica economica, considerando che è stata attuata quando le economie di questi 

versavano già in condizioni critiche e insostenibili.  

Quanto detto riguardo l’austerity va però considerato anche da un altro punto di 

vista e non necessariamente come un qualcosa di negativo cui attribuire tutti i 

mali dell’Europa di oggi. Come ho avuto modo di parlare, se il Portogallo si è 

trovato a dover attuare politiche di austerity è perché il paese si trovava con 

l’acqua alla gola a seguito di bilanci e previsioni di crescita falsati da parte del 

governo portoghese, sprechi che la Nazione si portava dietro da anni, deficit della 

bilancia commerciale e un debito pubblico che stava diventando sempre più 

insostenibile; tutti problemi attribuibili al Portogallo e non certo all’austerity o a 

Bruxelles. Per quanto poi sia difficile da pensare o da concepire, l’austerità è 
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servita anche a porre un freno a questa situazione e a tutte quelle politiche 

sconsiderate che talvolta possono essere messe in campo a soli fini elettorali di 

breve periodo, non pensando a conseguenze in termini di crescita di lungo periodo 

a cui uno stato dovrebbe ambire. In più, per quanto riguarda il futuro, può essere 

visto come uno strumento volto a prevenire il verificarsi di situazioni simili a 

quelle che hanno portato allo scoppio della crisi, con annesse speculazioni sui 

mercati e interessi sul debito sempre più alti.  

Fatte queste considerazioni il Portogallo è un caso molto interessante poiché 

sembra aver imparato la lezione con l’austerity e le politiche che ha messo in atto 

sono sostenibili e che possono garantire la crescita nel medio-lungo periodo; è 

grazie a questo aspetto poi che l’Europa ha chiuso un occhio per la legge di 

Bilancio nel 2016. È quindi giusto che vengano concesse deroghe ai vincoli, a 

patto che i progetti risultino adeguati al superamento di momenti di difficoltà e 

che facciano il bene della nazione nel medio-lungo periodo; forse voler sempre 

bypassare i vincoli europei con frasi provocatorie e fuori luogo solo per fare 

campagna elettorale non è il modo migliore per risultare convincenti. 
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APPENDICE 

Grafico 1:Evoluzione del debito pubblico in alcuni stati Europei 

  

Grafico 2: Andamento del rapporto deficit/PIL ultimi 10 anni per il Portogallo 
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Grafico 3: Tasso di crescita del PIL Portogallo  
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Grafico 4: Import, Export Portogallo 

 

Grafico 5:Numero di notti spese in strutture alberghiere (migliaia) 
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Grafico 6: Spread 
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Tabella 1: CREDIT BOOM: 

 

 

Tabella 2: Bilancia dei pagamenti 

 


