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CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDNTE DELLA REPUBBLICA

VERTICE DEI BALCANI IN ITALIA
 
 
Caro Paolo, cara Angela,
 
Sono felice anche di poter partecipare a questo Vertice, in cui, tra qualche istante, evocheremo in effetti il 
tema dei Balcani, i progressi che si sono potuti fare e che saranno portati avanti nei prossimi mesi, su diversi 
temi, in particolare, sono state citate le cooperazioni in materia di giovani, i ravvicinamenti sono elementi 
importanti e attesi da numerosi paesi e che, credo, ci interessano anche molto.  
 
Hai preso l’iniziativa, e me ne rallegro, di riunirci per parlare più ampiamente dei nostri progetti europei. 
Voglio parlare qui della mia volontà di adoperarmi, con la Cancelliera MERKEL, con il  Presidente del 
Consiglio italiano GENTILONI, proprio su questo tema inportante di una vera rifondazione europea alla 
quale credo, per quanto mi riguarda, profondamente.
 
Vediamo tutto ciò che è stato fatto e tutto ciò che è fatto in questi ultimi tempi dall’Unione europea. Ne 
vediamo anche le carenze, che impongono a livello dell’Unione europea, nonché della Zona Euro, di poter 
dare un impulso politico, che solo gli Stati fondatori e tutti coloro che saranno pronti ad associarvisi potranno
dare. È tutto il lavoro che dobbiamo fare nei prossimi mesi, insieme, strettamente, per poter ridare una reale 
vitalità politica a questo progetto. Ma anche trovarne le forme democratiche , perché credo che sia 
importante poter ridare una forma al progetto europeo e ridargli un’intellegibilità per l’insieme dei nostri 
concittadini. Altrimenti, mancheremo qualcosa e lasceremo la vitalità democratica a coloro che, ogni giorno, 
criticano l’Europa. Questa volontà, la condividiamo. Dunque, lavoreremo nei prossimi tempi insieme, per 
fare delle proposte concrete.
 
A più breve termine, è in effetti il tema delle migrazioni che ci ha occupato. Voglio ribadire qui tutta la mia 
solidarietà nei confronti dell’Italia. La Francia, sul tema dei rifugiati, non sempre ha fatto la sua parte. Voglio
dire che stiamo accelerando le rilocalizzazioni e che continueremo a farlo. Dunque, ogni volta che dei 
rifugiati, delle persone a cui si dà asilo vengono identificate, la Francia deve poterle accogliere.
 
Voglio farlo qui in uno spirito al tempo stesso di umanità, di esigenza intellettuale e di efficienza pratica. Di 
umanità perché le donne e gli uomini che, poco tempo fa, venivano dalla Siria, che vengono oggi dall’Eritrea
o da numerosi altri paesi che sono combattenti della libertà, devono essere accolti in Europa e in modo 
particolare in Francia. Dunque, ovviamente faremo la nostra parte in questa battaglia.
 



Poi, l’esigenza intellettuale, perché nei nostri dibattiti pubblici oggi, confondiamo tutti i temi e confondiamo 
l’argomento dei rifugiati politici  e dei migranti economici, che non ha niente a che vedere. Donne e uomini 
che rischiano la vita nel loro paese e che chiedono asilo, è un dovere di umanità. Ma i nostri paesi non 
possono accogliere tutte le donne e gli uomini, che, par ragioni economiche, cercano di venire a vivere nei 
nostri paesi. Queste due realtà sono profondamente differenti, non dipendono dallo stesso diritto, non 
dipendono dallo stesso dovere sul piano morale. Non cederò a questo riguardo allo spirito di confusione 
generalizzata.
 
Infine, questo suppone un’efficienza ed è il piano che, questa mattina, il Governo ha presentato in Francia, 
che mira a ridurrre i termini di trattamento amministrativo e che è un elemento essenziale, se la Francia vuole
poter mantenere il suo rango, conservare il suo ruolo ed essere al fianco dell’Italia e della Germania di fronte
a queste grandi migrazioni.
 
Dunque, a questo proposito, questa è la mia ambizione di coniugare realmente l’umanità e l’efficienza, per, 
di fronte a queste grandi migrazioni, avere una Francia che mantenga il suo ruolo, che accolga 
dignitosamente tutte le donne e gli uomini che arrivano sul suo territorio, che è solidale nei confronti in 
particolare dell’Italia che subisce oggi una fortissima pressione, come avrebbe dovuto esserlo nei riguardi 
della Germania ieri e che ha l’umanità richiesta in termini d’accoglienza dei rifugiati.
 
Infine, abbiamo evocato le cause di questa crisi e mi auguro che si possa insieme dare una risposta 
estremamente forte, organizzata, per, da una parte, procedere più efficacemente alle politiche di sviluppo che 
permetteranno di limitare queste migrazioni subite da numerosi  migranti economici. È tutto il senso 
dell’Alleanza per il Sahel, di cui ho parlato qualche giorno fa a Bamako e sulla quale lavoreremo ancora, 
domani, con Angela e che, lo credo, potrebbe anche essere oggetto di un’ associazione più stretta con l’Italia, 
è la nostra volontà, per coordinare la nostra azione in materia di sviluppo in tutta la zona saheliana.
 
È l’azione che abbiamo appena condotto in modo risoluto, insieme, contro i trafficanti, che sono trafficanti 
d’armi, di droga e trafficanti umani, che oggi sfruttano la miseria, utilizzano proprio le debolezze e nutrono 
molto spesso i terroristi in tutta la regione.
 
Infine, porteremo avanti in modo congiunto numerose azioni durante l’estate per cercare di stabilizzare la 
zone e di prevenire questi flussi. Perché penso che sia un elemento molto importante, se vogliamo evitare il 
rischio per centinaia di migliaia di cittadini aficani o non africani e se vogliamo agire efficacemente contro i 
traffici e il terrorismo.
 
In tutti i casi grazie, di nuovo, Paolo, per questo invito e per l’opportunità di questo scambio. Grazie a voi.


