
Rispetto ai più grandi vicini europei, 
il Portogallo e in particolare la Grecia 
sono stati estremamente efficaci nel 
circoscrivere la pandemia di COVID-19 
grazie all’attuazione molto reattiva 
delle misure di contenimento. Questo 
successo sanitario finora ha premiato 
nel limitare la catastrofe economica. La 
Grecia è stata fra i pochissimi paesi 
europei ad assistere a riduzioni a cifra 
singola nella produzione industriale ad 
aprile (-9,9% a/a). 

Sebbene il Portogallo abbia risentito 
di una contrazione del 14% a/a nelle 
vendite al dettaglio in marzo e aprile, 
siamo ancora distanti dal 22% della 
Spagna. Ora, si corre ai ripari per 
salvare qualcosa della stagione turistica. 
In questo caso il paese che riesca a 
garantire un ambiente sicuro ha tutto 
da guadagnare. Con un numero molto 
minore di casi giornalieri (circa 50 a 
fronte di 400) e una maggiore diffusione 
di test (330 test per caso confermato 

a fronte di 30), la Grecia appare in 
posizione privilegiata. Con un po’ di 
fortuna, potranno far sì che una situazione 
disastrosa diventi un po’ meno peggio.

Grecia e Portogallo 
trarranno vantaggio dalla 
buona gestione della 
pandemia?
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