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***** 

Signor Primo Ministro Lucas Papademos, 

Signor Ministro Anna Diamantopoulou, 

Signore e Signori, 

 

Introduzione:  

La Comunicazione "crescita per la Grecia" 

Mai come in questi giorni, è forte e visibile la volontà della Commissione di lavorare con la 

Grecia.  

Il vostro paese sta affrontando una crisi economica e sociale che non ha precedenti dal 

dopoguerra. Per farcela, dovrà contare prima di tutto sul proprio coraggio e determinazione; e 

l'impegno unitario di popolazione e classe dirigente a sciogliere i nodi che hanno portato al 

dissesto delle finanze e alla perdita di competitività.  

Ma la Grecia non è sola ad affrontare questa sfida immane. La Comunicazione adottata 

mercoledi dimostra la forte volontà europea di schierarsi a fianco di quella che è senza dubbio la 

frontiera dell'Euro e di quanto costruito in sessant'anni d'integrazione.  

Le risorse messe in campo sono eccezionali: tra prestiti da istituzioni europee, svalutazione 

di crediti privati e fondi del bilancio Ue si arriva a 380 miliardi di euro, pari al 177% del PIL 

greco. Pensiamo che i trasferimenti del Piano Marshall toccavano in media il 2.1% del PIL dei 

paesi beneficiari. 

La strategia europea, che ha in primo piano crescita ed economia reale, si basa su tre 

pilastri: 

(i) Rendere le finanze pubbliche sostenibili; 

(ii) Far arrivare capitali all'economia reale; 

(iii) Creare un contesto favorevole affinché le imprese possano esprimere tutto il loro potenziale. 

Semplificazione, accesso al credito per le PMI, infrastrutture, innovazione industriale, 

efficienza energetica e rinnovabili, internazionalizzazione e, alcune riforme di sistema, sostenute 

da aiuti concreti da parte dell'esecutivo Ue, sono la via da seguire. 

La riallocazione di risorse del Fondo Sociale Europeo fino a 250 milioni deve servire a far 

fronte alle pesanti conseguenze sociali della crisi; e permettere azioni di formazione che facilitino 

l'accesso di giovani e disoccupati al mercato del lavoro.  

 

Puntare sulla crescita 

Non c'è tempo da perdere. Per non vanificare parte dei sacrifici che il popolo greco e le imprese 

stanno affrontando con grande coraggio e dignità ora la parola d'ordine deve essere: "crescita". 

Appare chiaro ormai, anche nel dibattito europeo, che il rigore da solo non basta. E che 

senza crescita non si potrà rispondere alla prima emergenza, la disoccupazione che in Grecia ha 

raggiunto il 21%, toccando il  livello intollerabile di oltre il 45% per i giovani. E senza crescita 

non sarà neppure possibile risanare i conti. 
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Ma "crescita" non deve essere un termine vago o una ricetta misteriosa. Serve concretezza, 

idee applicabili da subito, un cantiere aperto in cui lavorare insieme. La sofferenza dei greci 

impone l'abbandono di considerazioni generiche o dichiarazioni astratte. Ci troveremmo nella 

situazione di Vladimiro ed Estragone nella celebre opera di Samuel Beckett "Aspettando Godot": 

Aspettano, aspettano ma Godot non arriva. 

 

Più Europa politica 

Non è retorica. Senza più Europa non ne usciremo. Non possiamo permetterci di lasciare 

indietro nessuno.  

Al di la del Fiscal Compact, l'Europa deve darsi al più presto un vero governo 

dell'economia, con strumenti finanziari adeguati ad affrontare il problema, ormai insostenibile, 

degli squilibri di competitività tra gli Stati membri.  Servono Stability Bond – in linea con 

quanto proposto dalla Commissione nel suo Libro Verde dello scorso ottobre; e Project Bond, al 

più presto, per attirare investimenti privati in progetti infrastrtturali.  

Serve un fondo europeo per investimenti e credito con un ruolo ancora più attivo della 

nostra BEI. E un vero bilancio federale con risorse concentrate su priorità quali PMI, 

infrastrutture e innovazione industriale che dia una spinta alla competitività e ai paesi in ritardo.  

La Banca Centrale Europea deve avere un ruolo analogo alla FED, essere attenta anche 

alla crescita e alla competitività della moneta.  

Dobbiamo darci una vera agenzia di rating europea, per non restare in balia dei conflitti 

d'interesse e degli umori di agenzie perlomeno poco trasparenti.  

E completare rapidamente il mercato interno anche con infrastrutture fisiche e digitali che 

eliminino strozzature e colli di bottiglia rafforzando la libera circolazione e concorrenza. 

Adesso, più che mai, l'Europa deve far sentire alla Grecia tutto il valore aggiunto dell'agire 

uniti. 

Ce lo insegna prima di tutto la vostra storia, la nostra storia, l'esperienza della più 

straordinaria tra le civiltà su cui affonda le sue radici la cultura europea: il declino delle Poleis, 

militarmente ed economicamente all'avanguardia, fu dovuto essenzialmente alla mancanza di 

unità. 

L'Europa è a un bivio: o dimostra di voler rilanciare la propria leadership politica ed 

economica, unendo davvero le forze, senza egoismi nazionali o ripiegamenti in ordine sparso; 

oppure sarà inevitabile il declino, la perdita della propria base industriale e tecnologica, della 

capacità di gestire con forza e credibilità le sfide del mondo globale. 

 

Rafforzare la base imprenditoriale 

Non dobbiamo farci illusioni. Senza un ritorno all'industria, maggiore capacità di 

competere ed esportare, più imprenditori, specie tra i giovani, l'economia greca non ripartirà.  

Ho voluto che rappresentanti di alto livello di settori strategici per la vostra economia, quali 

turismo, energia, agroindustria, alta tecnologia, partecipassero a questa conferenza per capire 

insieme a voi cosa possiamo fare insieme.  

Già oggi, turismo e agroindustria insieme rappresentano il 30% del PIL greco. 

Aumentando ulteriormente la competitività di questi e altri settori la macchina può ripartire.  

E' essenziale lavorare su alcuni fronti evidenziati anche nella Comunicazione di mercoledì: 

accesso al credito per le PMI, miglior contesto per il business, internazionalizzazione e 

innovazione industriale. 

Accesso al credito 

La restrizione del credito, già pesante in tutta Europa con un'impresa su tre che non riesce a 

ottenere il credito richiesto, ha raggiunto livelli drammatici in Grecia con sei imprese su dieci 

che hanno visto deteriorarsi la loro capacità di credito tra il 2010 e il 2011; il minor accesso ai 

capitali oltre a impedire investimenti in innovazione e sviluppo e assunzioni, è tra le cause 

principali di fallimenti e perdita di 150.000 posti nel solo 2011.  
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Questa emergenza è in cima alle priorità della Commissione. Lo scorso dicembre ho 

presentato un piano d'azione per l'accesso delle PMI ai capitali basato su più fondi Ue a garanzie 

di prestiti, un ruolo maggiore della BEI, adattamento di Basilea III alle esigenze delle PMI, un vero 

mercato europeo dei capitali di rischio e, l'attuazione immediata della direttiva sui ritardi di 

pagamento. 

In Grecia molte misure sono già in corso di attuazione con 4 miliardi di fondi Ue 

mobilizzati per facilitare il credito alla PMI e un nuovo Fondo di Garanzia di 500 milioni di 

fondi strutturali, che potrebbe consentire alla BEI di erogare un miliardo di euro di prestiti 

alle banche greche a supporto delle imprese.  

In parallelo bisogna accelerare l'azione di ricapitalizzazione delle banche e rafforzare 

l'azione della BEI. 

 

Un miglior contesto per il business.  

Per liberare le potenzialità delle imprese greche, favorire l'export e attirare investimenti, 

serve una lotta senza quartiere alla burocrazia pletorica e alla corruzione, una pubblica 

amministrazione più efficiente, procedure doganali o di appalto che non durino il doppio rispetto al 

resto d'Europa. E maggiore concorrenza, specie in settori chiave per la competitività quali 

l'energia. Cosi come serve un piano di sostegno per sviluppo e modernizzazione di infrastrutture 

essenziali. 

Internazionalizzazione 

Altra priorità è favorire un maggiore accesso delle imprese greche al mercato interno e ai 

nuovi mercati emergenti che hanno tuttora ritmi di crescita molto positivi. 

Lo scorso novembre ho presentato una nuova strategia per l'internazionalizzazione delle 

PMI perché sono convinto che vi sia un margine di miglioramento enorme per le nostre imprese in 

questo settore. 

La nuova strategia prevede, ad esempio, che sia incoraggiata la creazione di reti tra 

imprese, anche di diversi Stati Membri, perché, ottimizzando le spese, si riesca a vendere di più. 

Penso prima di tutto a settore con una forte vocazione internazionale quale l'agro industria e 

il turismo.  

Innovazione industriale  

Con politiche mirate la Grecia può essere tra i protagonisti della uova rivoluzione 

industriale che l'Ue deve perseguire. 

   Dal 2000 al 2010 il valore annuo delle importazioni di petrolio in Cina è stato in media di 

66 miliardi di dollari. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, tale valore salirà a 251 

miliardi nel 2012. Dal 2030 la dipendenza Ue da importazione di petrolio toccherà il 90%. 

E' un fatto che il petrolio non durerà in eterno. E che la dipendenza europea da energia e 

materie prime è destinata ad aumentare, cosi come la domanda dei paesi emergenti, con relativa 

pressione sui prezzi e rischi di speculazione. Questa situazione rappresenta al tempo stesso una 

seria ipoteca sulla competitività europea e, l'occasione per una nuova strategia di crescita più 

sostenibile. 

E' arrivato il momento di accelerare la riconversione dell'economia europea verso un uso 

molto più efficiente e sostenibile delle risorse, nel quadro di una vera e propria nuova 

rivoluzione industriale basata sul rafforzamento della nostra leadership tecnologica. 

Vanno concentrate più risorse su ricerca applicata, progetti dimostrativi, cluster che 

coinvolgano PMI, Università e centri di ricerca; puntando su settori con grandi potenzialità, spazio, 

nanotecnologie, fotonica o nuovi materiali, essenziali, ad esempio, per le rinnovabili, il riciclo, 

l'efficienza energetica, le Smart grid o una migliore gestione dei trasporti.  

Questa riconversione di vasti settori economici, quali produzione energetica, trasporti, 

infrastrutture, edilizia, manifatturiero e agricoltura, può creare nuova domanda di beni e servizi e 

milioni di nuovi posti di lavoro. 

La Grecia, ricca di risorse naturali, quali sole e il vento, può essere uno dei laboratori di 

questo processo che dipende dalla capacità di noi europei di investire e scommettere sul futuro. 
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Penso, ad esempio, un grande piano per produrre energia dal sole e dal vento, con 

infrastrutture di collegamento, la riconversione di migliaia di edifici da adattare agli standard 

d'efficienza Ue, o progetti pilota innovativi per il riciclo e riuso di materie prime. Molti di questi 

investimenti – in grado di far crescere il PIL greco - si possono ripagare in pochi anni, con 

minori importazioni di gas e petrolio e materie prime.  

 

Conclusioni 

La crisi ha spazzato via molti stereotipi, tra cui quello del mondo diviso tra paesi 

"produttori" – con lavoro meno caro e bassi standard sociali e ambientali; ed economie mature che 

puntano su servizi e poche produzioni ad altissimo valore aggiunto. Molti hanno frettolosamente 

seguito questo schema e ora se ne pentono.  

Senza l'impulso creativo di una forte base industriale vi sarà sempre meno 

innovazione e know how. E, finirà per sparire anche buona parte dei servizi legati all'industria.  

Anche la Grecia deve ricominciare a credere nella sua creatività e capacità di fare 

industria, tornare a produrre beni in maniera competitiva. 

Ma in questo processo la Grecia deve contare su un'Europa più forte. Per restare 

protagonisti del mondo di domani dobbiamo finire di costruire l'edificio iniziato nel 1951. 

Come già accaduto per altre crisi, l'Europa ha cominciato un processo di trasformazione, 

spinta dalla necessità di salvare le conquiste dei suoi sessant'anni di storia. Molte cose impensabili 

fino a qualche mese fa – come maggiore governance, un fondo monetario europeo o prestiti 

illimitati dalla BCE - sono già realtà. Ora si tratta di uscire dal guado, finire l'"incompiuta".  

Per la prima volta vi è un'opinione pubblica europea che parla di disoccupazione e crisi 

dell'Euro. Anche se nel contempo cresce il senso di estraneità per un'Europa sentita debole, 

lontana e burocratica; o prigioniera di logiche nazionali. Con i nostri popoli sempre meno 

disposti a capire le diverse ragioni degli uni e degli altri.   

E' al contempo una sfida e un'occasione che la politica non può sprecare. Il nuovo 

progetto europeo deve parlare non solo alla ragione ma anche al cuore. Vanno messi da parte 

populismi e demagogie con cui spesso tendiamo a scaricare i problemi sull'Europa anziché 

spiegarne il suo ruolo essenziale. 

La Grecia è il vero banco di prova della nostra adeguatezza alla responsabilità che 

abbiamo di lasciare un'Europa più forte alle generazioni che seguiranno. Fallire qui potrebbe voler 

dire perdere la scommessa con la Storia fatta dai padri fondatori che, per la prima volta in questo 

continente, hanno fatto prevalere la logica della collaborazione e della solidarietà a quella 

dell'egoismo e della contrapposizione. 

Per questo il consenso che cresce per un'Unione più politica deve tradursi rapidamente in 

riforme concrete che superino una visione centrata essenzialmente sul rigore di bilancio. 

Caro Primo Ministro Papademos, caro Ministro Diamantopoulou, oggi vorrei proporre 

l'inizio di un percorso insieme basato sulla concretezza. Per questo spero che accoglierete la 

proposta di organizzare già nel 2012, qui in Grecia, un evento che sia centrato sulle imprese 

dove tradurre in rapporti commerciali concreti le idee e le proposte che verranno sviluppate 

durante i lavori di oggi. 

 


