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158
ème

 anniversaire de la bataille de Solferino 

Discours du Consul général 

Solferino, 24 juin 2017 

 

Egregio Sindaco, 

Autorità civili, militari e religiose, 

Rappresentanti della Croce Rossa,  

Cari amici di Solferino e di San Martino, 

Signore e Signori, 

Vorrei ringraziarvi, e in particolar modo, ringraziare il sindaco di Solferino, Signora Gabriella 

Felchilcher, per l’invito a partecipare alla commemorazione del centocinquantottesimo anniversario 

della battaglia di Solferino.  

Per i consoli generali di Francia, è sempre un grande onore partecipare a queste celebrazioni delle 

battaglie del Risorgimento, delle quali conosciamo l’importanza fondamentale nella storia dell’Italia 

moderna.  

Vivo la mia presenza oggi con voi come un onore e come una nuova dimostrazione dell’amicizia che 

portate alla Francia. Un’amicizia straordinaria quella che unisce i nostri due popoli, come lo avete 

dimostrato con tanto affetto dopo i terribili attentati che hanno colpito la Francia questi due ultimi anni.  

Prendo questa occasione per ringraziarvi dal profondo del cuore per la vostra vicinanza e la vostra 

solidarietà, tanto apprezzata dai Francesi. Vorrei anche testimoniare quanto dolore abbiano sentito i 

Francesi vedendo i drammi che hanno colpito quest’anno l’Italia e tante famiglie italiane con i terribili 

terremoti dell’autunno e dell’inverno scorsi.  
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A nome della comunità francese d’Italia, esprimo la nostra totale solidarietà alle vittime, alle loro 

famiglie e al popolo amico d’Italia. 

Uniti nelle guerre che hanno fatto l’unità d’Italia, uniti nei momenti più tragici che colpiscono i nostri 

popoli e uniti nella lotta contro il terrorismo, i nostri due paesi vanno di pari passo ugualmente per 

sviluppare insieme la nostra Unione europea e per promuovere con i nostri amici europei i nostri valori, 

dei quali il mondo ha particolarmente bisogno : la libertà, il rispetto dell’essere umano e della vita 

umana, la solidarietà, la responsabilità verso le generazioni future, in particolare nella transizione 

energetica e nella ricerca di uno sviluppo sostenibile per il nostro pianeta.  

Grazie alla presidenza italiana del G7, abbiamo confermato a Taormina il nostro pieno impegno per 

l’attuazione degli accordi di Parigi. Sappiamo che questo accordo è contestato da un paese 

importantissimo ma questo fatto evidenzia ancora di più l’importanza della nostra unità, oggi più che 

mai essenziale per affrontare le sfide di domani.  

Tra queste sfide, c’è quella dei migranti che arrivano in Europa, soprattutto dopo i numerosi e continui 

sbarchi in Italia.  

L’Italia e gli Italiani fanno tutto il loro possibile per gestire con straordinaria umanità l’accoglienza di 

così tanti profughi. Ma come lo ha sottolineato il Presidente Emmanuel Macron, non è accettabile che il 

sistema europeo attuale faccia sostenere a qualche paese solamente tutto il peso di questa situazione. Un 

sistema europeo che con ogni probabilità non potrà affrontare le prossime ondate di arrivi. 

La Francia vuole dunque lavorare per creare un’Europa che sia più efficace nella gestione delle grandi 

migrazioni che caratterizzano questo passaggio epocale. Il Presidente della Repubblica ha chiaramente 

fissato questo aspetto come un obiettivo essenziale durante l’ultimo consiglio europeo. 
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Tuttavia, questo non può farsi nell'oblìo dei nostri valori fondamentali e del nostro dovere verso i 

richiedenti asilo.  

E qui, a Solferino, dove è nata una delle più grandi idee umaniste, quella della Croce Rossa immaginata 

da Henry Dunant, per aiutare tutti gli uomini che soffrono, senza alcuna distinzione, sentiamo più che 

altrove l’importanza del nostro dovere verso coloro che soffrono delle guerre, dell’oppressione, della 

fame.  

Signore e signori,  

Quando ci ritroviamo a Solferino come sugli altri luoghi storici della Seconda guerra del Risorgimento, 

abbiamo naturalmente un pensiero per tutti i soldati caduti e salutiamo la loro memoria e il loro 

sacrificio : Italiani, Francesi (ricordando che una parte importante di questi veniva dalle colonie 

francese, segnatamente dall’Algeria), e tutti quei soldati venuti da tutte le regioni che componevano 

l’Impero austro-ungarico.  

Onoriamo la loro memoria senza distinzione e ricordiamoci anche del giuramento dei nostri padri, dopo 

i due terribili conflitti mondiali che hanno segnato la storia del ventesimo secolo del nostro continente : 

MAI PIÙ !  

La presenza con noi oggi della gioventù di Solferino è importantissima per mantenere viva la memoria 

dei nostri padri caduti per la libertà e per ricordarci anche l’importanza della pace che la costruzione 

dell’Unione europea ha permesso; un bene fondamentale che abbiamo talvolta la tendenza a considerare 

come un’acquisizione accessoria.  

Viva l’amicizia franco-italiana in un’Europea unita !  

Vi ringrazio.  


