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Signore e Signori Ministri,  

Signore e Signori Parlamentari,  

Signor Prefetto,  

Signor Rettore,  

Signore e Signori Rettori di Università,  

Signore e Signori,  

 

Sono venuto a parlarvi di Europa. « Ancora », diranno alcuni. Dovranno abituarsi perché io 

continuerò. E perché la nostra lotta è proprio là, è la nostra storia, la nostra identità, il nostro orizzonte, 

ciò che ci protegge e che ci dà un futuro.  

 

« Già ? È necessario ? », diranno gli altri. Perché per loro non è mai il  momento giusto per parlare di 

Europa. È sempre troppo presto o già troppo tardi. Si sono abituati alla tattica. È talmente più semplice 

non spiegare mai dove si vuole andare, dove vogliamo portare i nostri popoli e rimanere con 

argomenti nascosti, perché si è perso semplicemente l’obiettivo. Ed è talmente più comodo discutere 

per tutta la durata delle sessioni dei mezzi, senza sapere esattamente dove andiamo.  

 

Ognuno si è dunque abituato a non dire più quello che pensava, che voleva, facendo credere che si 

tratta di tattica. L’esperienza mostra che questo non porta a niente.  

 

E venire a parlarne alla Sorbona, Signor Rettore, ha molto senso. Tutti, siamo sensibili al prestigio di 

quest’ anfiteatro. Ma La Sorbona, non fu inizialmente quest’ edificio prestigioso. Fu inizialmente 

un’idea. Un’idea portata avanti da qualche erudito e dai loro discepoli che costruivano il  loro futuro 

seduti sulle stuoie.  

 

Non è quest’ anfiteatro che fa sì che la Sorbona esista. Se essa vive oggi, è per l’idea che i suoi  

professori e i suoi studenti si fanno del sapere : un’idea il cui vigore ha già attraversato otto secoli. 

L’Europa anche è un’ idea. Un’idea portata avanti da secoli da pionieri, da ottimisti, da visionari, e che 

senza sosta, spetta a noi riappropriarcene. Poiché le idee più belle, quelle che ci fanno progredire, che 

migliorano la sorte degli uomini sono sempre fragili. E l’Europa vivrà unicamente attraverso l’idea che 

noi ce ne facciamo. Tocca a noi ravvivarla, renderla sempre più bella e più forte, non farci fermare 

dalla forma che le danno le circostanze storiche. Poiché questa forma passa, ma l’idea rimane, e la sua  

ambizione deve essere la nostra.  

 

Vivere collegialmente, era l’ideale di Robert de SORBON. E da ogni parte affluivano gli intellettuali e 

gli eruditi che avrebbero forgiato il pensiero europeo. Attraverso le guerre e le crisi, attraverso tutte 

queste peripezie della Storia che hanno colpito l’Europa, questo pensiero non ha smesso di crescere, di 

irradiarsi. E là dove il caos avrebbe potuto trionfare, la civiltà, sempre, ha vinto.  



Siamo gli eredi di tutta questa storia. Siamo gli eredi di due deflagrazioni che avrebbero dovuto gettare 

la notte sulla nostra Europa, quelle del secolo scorso, delle due guerre mondiali che hanno decimato 

l’Europa e che avrebbero potuto inghiottirci. Ma insieme, abbiamo superato la prova senza mai 

dimenticarne le lezioni. L’idea ha trionfato sulle rovine. Il desiderio di franternità è stato più forte 

della vendetta e dell’odio.  

 

Fu la lucidità dei padri fondatori di trasformare questa lotta secolare per l’egemonia europea in 

cooperazioni fraterne o in rivalità pacifiche. Dietro la Comunità del Carbone e dell’Acciaio, o il 

Mercato comune, è la promessa di pace, di prosperità, di libertà che il progetto forgiava.  

 

Quando la Gecia, la Spagna, il Portogallo entravano nel Mercato comune una generazione dopo, 

queste parole non erano tecniche. Erano, per chiunque uscisse dalla dittatura, l’eco della libertà. 

Quando quella che si chiamava allora l’Europa dell’Est, dalla Polonia alla Bulgaria, ha raggiunto 

questo progetto una generazione successiva, è questo stesso soffio di speranza che ci animava. Era 

riparare una storia iniziata nel 1947, finalmente. Per numerosi paesi che avevano conosciuto le 

peggiori oppressioni, raggiungere l’Unione europea appariva come una promessa inedita 

d’emancipazione.  

 

Senza dubbio allora, non si vedeva abbastanza che quest’Europa sognata cresceva al riparo. Al riparo 

dal resto del mondo innanzi tutto. La sua sicurezza non era affar suo : assicurata dall’America. La sua 

economia conosceva già il cammino da seguire : raggiungere l’America. Anche al riparo dai popoli. Il 

progetto europeo, nascente, era la missione di pochi, che ricucivano i fili di un continente dilaniato 

superando le passioni popolari.  

 

La sfida vitale è sempre qui. Ma le dighe dietro le quali l’Europa poteva sbocciare sono sparite. Eccola 

oggi più fragile, esposta alle burrasche della globalizzazione che sta avvenendo, e quello che senza 

dubbio è anche peggio, a idee che si presentano come soluzioni preferibili.  

 

Queste idee hanno un nome : nazionalismo, identitarismo, protezionismo, sovranità di ripiego. Queste 

idee che, tante volte, hanno acceso le braci in cui l’Europa avrebbe potuto perire, eccole di nuovo sotto 

abiti nuovi ancora in questi ultimi giorni. Si dicono legittime perché sfruttano con cinismo la paura dei 

popoli. Troppo a lungo, abbiamo ignorato la loro potenza. Troppo a lungo, abbiamo fermamente 

creduto che il passato non sarebbe tornato, abbiamo pensato che la lezione era stata imparata, abbiamo 

pensato che avremmo potuto sistemarci nel languore, nell’abitudine, rinunciare un po’a 

quest’ambizione, a questa speranza che l’Europa doveva portare avanti  poiché diventava come 

un’evidenza di cui avremmo  perso il filo.  

 

Ma le tristi passioni dell’Europa sono proprio qui, ci vengono ancora ricordate, e affascinano. Sanno 

far dimenticare la schiera di sventure che, nella Storia, le ha sempre seguite. Esse rassicurano, e oso 

dirlo, domani possono vincere, non perché i popoli sono creduloni ! Non perché l’idea europea è morta 

! Ma perché abbiamo, per incoscienza, debolezza o cecità, creato le condizioni della loro vittoria. 

Perché abbiamo dimenticato di volere il filo di quest’ambizione ! Perché abbiamo dimenticato di 

difendere l’Europa ! Perché abbiamo dimenticato di proporre per l’Europa ! Perché abbiamo lasciato 

che il dubbio  si facesse strada.  

 

Che cosa dicono ai nostri popoli ? Che, loro, hanno la soluzione. Che, loro, proteggeranno. Ma di 

fronte a quale sfida ? Tutte le sfide che ci aspettano – dal riscaldamento climatico, alla transizione 

digitale, passando per le migrazioni, il terrorismo, tutto ciò, sono sfide mondiali di fronte alle quali una 

nazione che si  richiude su sé-stessa non può fare che più o meno e  poche cose.  

 

Mentono ai popoli, ma noi abbiamo lasciato fare questo, perché abbiamo voluto mantenere l’idea  che 

l’Europa era diventata una burocrazia impotente. Noi abbiamo, ovunque in Europa, spiegato che 

quando esisteva un obbligo. 

, era europeo ! Che quando l’impotenza era alla porta, non eravamo noi ma Bruxelles ! Dimenticando, 

facendo questo, che Bruxelles, siamo noi, sempre, in ogni istante ! Non abbiamo più proposto, non 



abbiamo più voluto. Non lascerò nulla, nulla a tutte quelle e quelli che promettono l’odio, la divisione 

o il ripiego nazionale. Non lascerò loro alcuna proposta. Tocca all’Europa farle, tocca a noi portarle 

avanti, oggi e ora.  

 

Perché sì, non possiamo permetterci di conservare le stesse abitudini, le stesse politiche, lo stesso 

vocabolario, gli stessi bilanci. Non possiamo neanche scegliere la via del ripiego nazionale, che 

sarebbe un naufragio collettivo. Non dobbiamo lasciarci intimidire dall’illusione del ripiego ! Ed è 

rifiutando questa menzogna che saremo all’altezza della nostra epoca, della sua urgenza, della sua 

gravità.  

 

La sola via che assicura il nostro futuro, quella di cui voglio parlarvi oggi, tocca a noi, a voi tracciarla. 

È la rifondazione di un’Europa sovrana, unita e democratica. Abbiamo insieme l’audacia di spianare 

questa strada. Come l’ho accettato in ogni istante davanti ai francesi, lo dico oggi con una convinzione 

intatta : l’Europa che conosciamo è troppo debole, troppo lenta, troppo inefficace, ma solo l’Europa 

può darci una capacità d’azione nel mondo, di fronte alle grandi sfide contemporanee.  

 

Solo l’Europa può, in una parola, assicurare una sovranità reale, cioé la nostra capacità di esistere nel 

mondo attuale per difendervi i nostri valori e i nostri interessi. C’è una sovranità europea da costruire, 

e c’è la necessità di costruirla. Perché ? Perché ciò che costituisce, ciò che forgia la nostra identità 

profonda, questo equilibrio di valori, questo rapporto alla libertà, ai Diritti dell’Uomo, alla giustizia è 

inedito sul Pianeta. Questo attaccamento a un’economia di mercato, ma alla giustizia sociale lo è 

altrettanto. Ciò che l’Europa rappresenta, non possiamo affidarlo ciecamente, né dall’altra parte 

dell’Atlantico, né ai confini dell’Asia. Tocca a noi difenderlo e costruirlo in questa globalizzazione.  

 

E dunque invece di concentrare tutta la nostra energia sulle nostre divisioni interne, come facciamo ora 

da troppo a lungo, invece di sprecare i nostri dibattiti in una guerra civile europea – poiché da dibattito 

di bilancio a dibattito finanziario, a dibattiti politici è proprio questo di cui si tratta - dobbiamo 

piuttosto considerare come fare un’Europa forte, nel mondo come sta andando. E come costruire, così, 

le sei chiavi della sovranità indispensabili per riuscirci.  

 

Di fronte a ciascuna di queste sfide, dobbiamo ormai avviare delle azioni concrete. La prima chiave, il 

fondamento di ogni comunità politica, è la sicurezza. Viviamo in Europa un doppio movimento : un 

disimpegno progressivo e ineluttabile degli Stati Uniti, e un fenomeno terroristico duraturo che ha 

come progetto di spezzare le nostre società libere. L’Europa, in questi settori, ha infine preso 

coscienza delle sue fragilità e della necessità di agire insieme. Dobbiamo aumentare i lavori intrapresi 

per lottare contro il finanziamento del terrorismo, e la propaganda terroristica su Internet. Abbiamo 

iniziato a farlo, a qualcuno. Dobbiamo rafforzare la nostra cyber-security e creare uno spazio di 

sicurezza e di giustizia comune.  

 

In materia di difesa, il nostro obiettivo deve essere la capacità d’azione autonoma dell’Europa, in 

aggiunta alla NATO. La base di quest’autonomia è stata posta, con storici passi avanti avvenuti in 

questi ultimi mesi. Nel giugno scorso, abbiamo posto le basi di quest’Europa della Difesa ; una 

cooperazione strutturata permanente, che permetta di prendere impegni maggiori, di progredire 

insieme e di coordinarci meglio ; ma anche un Fondo europeo di difesa al fine di finanziare le nostre 

capacità e la nostra ricerca. Questa base indispensabile, le stiamo dando un contenuto, attraverso gli  

scambi dei differenti Stati-membri che desiderano andare avanti in questa direzione.  

 

Ma dobbiamo andare oltre. Quello che manca di più all’Europa oggi, ques’Europa della Difesa, è una 

cultura strategica comune. La nostra incapacità ad agire insieme in modo convincente mette in 

questione la nostra credibilità in quanto europei. Non abbiamo le stesse culture, parlamentari, storiche, 

politiche né le stesse sensibilità. E non cambieremo  questo in un giorno. Ma propongo da questo 

momento di provare a costruire questa cultura in comune, proponendo un’iniziativa europea 

d’intervento che miri a sviluppare questa cultura strategica condivisa.  



Per creare questo riavvicinamento, abbiamo bisogno di un cambiamento profondo. Propongo così ai 

nostri partner di accogliere nelle nostre forze armate nazionali – e lancio quest’iniziativa nelle forze 

armate francesi – militari provenienti da tutti i paesi europei volontari per partecipare, il più a monte 

possibile, ai nostri lavori d’anticipazione, d’informazione, di pianificazione e di sostegno alle 

operazioni. All’inizio del prossimo decennio, l’Europa dovrà così essere dotata di una Forza comune 

d’intervento, di un budget di difesa comune e di una dottrina comune per agire.  

 

Voglio che questa cultura comune si estenda, nella lotta al terrorismo, ai nostri servizi segreti. 

Desidero dunque la creazione di un’ Accademia europea di intelligence per rafforzare i legami tra i 

nostri paesi, attraverso azioni di formazione e di scambi.  

 

Di fronte all’internazionale del terrorismo, l’Europa della sicurezza deve essere il nostro scudo. 

S’infiltrano ovunque in Europa, le loro ramificazioni sono qui ; è dunque insieme che dobbiamo agire. 

Dalla prevenzione alla repressione. È la ragione per la quale dobbiamo istituire una Procura europea 

contro la criminalità organizzata e il terrorismo, al di là delle competenze attuali che sono appena state 

stabilite.  

 

La sicurezza, l’abbiamo tragicamente percepito in questi ultimi giorni, non sono solo le bombe e i 

kalashnikov. Gli sconvolgimenti climatici minacciano anche loro come non mai la nostra sicurezza, e 

ogni settimana in Europa rubano vite umane. È la ragione per la quale spero che possiamo creare una 

Forza europea di protezione civile che metterà in comune i nostri mezzi di soccorso e d’intervento, che 

permettera così di affrontare le catastrofi sempre meno naturali, dagli incendi agli uragani, dalle 

inondazioni ai terremoti.  

 

Un’ Europa che si unisce per proteggere, intervenire, salvare vite, è un’Europa che ritrova il senso di 

questa fraternità che abbiamo posto al centro, che esce dall’incantesimo per agire concretamente e 

dimostrare la forza dell’azione collettiva.  

 

Assicurare la nostra sovranità, è la seconda chiave, su scala europea, è gestire le nostre frontiere 

preservando i nosrti valori. La crisi migratoria non è una crisi, è una sfida che durerà per sempre. Si è 

radicata sulle disuguaglianze profonde della globalizzazione. E l’Europa non è un’isola. Siamo qui, e il 

nostro destino è legato a quello del Medio Oriente come a quello dell’Africa. Di fronte a questa sfida, 

è anche qui, a livello europeo, che dobbiamo rispondere. È solo con l’Europa che potremo proteggere 

efficacemente le nostre frontiere, accogliere degnamente coloro che hanno diritto di asilo, integrarli 

davvero, e nello stesso tempo rimandare rapidamente coloro che non hanno diritto a questa protezione.  

 

Finché lasceremo alcuni dei nostri partner sommersi da arrivi massicci, senza aiutarli a gestire le loro 

frontiere, finché le nostre procedure di asilo resteranno lente ed eterogenee, finché saremo incapaci di 

organizzare insieme il ritorno dei migranti che non hanno diritto di asilo, avremo fallito al contempo di 

efficacia e di umanità.  

Nei prossimi anni, l’Europa deve accettare che quella è la sua sfida maggiore. E non abbiamo che una 

scelta, che un’alternativa : il ripiego sulle nostre frontiere, che sarebbe contemporaneamente illusorio e 

inefficace, oppure la costruzione di uno spazio comune delle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione.  

 

È per questo che spero che siano approvati nel prossimo anno i vari testi in discussione che riformano 

la nostra politica migratoria. Spero che sia creato un vero e proprio Ufficio europeo dell’asilo, che 

possa accelerare e armonizzare le nostre procedure, che siano realizzati schedari interconnessi e 

documenti d’identità biometrici sicuri, poiché si trattano oggi in Francia decine di migliaia di domande 

di asilo che i nostri partner europei hanno già rifiutato ; che si stabilisca progressivamente  una polizia 

delle frontiere europee che garantisca ovunque in Europa una gestione rigorosa delle fontiere e che 

assicuri il ritorno di coloro che non possono restare. Che si finanzi in modo solidale un vasto 

programma di formazione e d’integrazione per i rifugiati, poiché fare spazio ai rifugiati che hanno 

rischiato la loro vita, a casa loro o sulla strada, è nostro dovere comune di europei e non dobbiamo 

perderlo di vista.  



Ma dobbiamo farlo senza lasciare il fardello a pochi, che si tratti del paese di arrivo o dell’accoglienza 

finale. Costruendo i termini di una reale solidarietà, scelta, organizzata e concertata. Ed è attraverso 

questa base, questo spazio comune che propongo, che ci riusciremo.  

 

Questa solidarietà, questa preoccupazione d’efficacia inizia con il lavoro di ciascuno. È per questa 

ragione che ho intrapreso in Francia un ampio lavoro di riforma per accogliere meglio i rifugiati, 

aumentare le rilocalizzazioni nel nostro paese, accelerare le procedure di asilo ispirandoci al modello 

tedesco, essere più efficienti nei rimpatri indispensabili. Ciò che spero per l’Europa, la Francia inizia 

fin da ora a farlo lei stessa.  

 

Bisogna anche vedere oltre e ve lo dico chiaramente, le più robuste frontiere, le politiche di sicurezza 

più ambiziose non potranno arginare le migrazioni che continuano. Soltanto la stabilizzazione e lo 

sviluppo dei paesi di origine le bloccheranno. Ciò che nutre le grandi migrazioni contemporanee, sono 

le disuguaglianze che hanno preso piede  e le crisi che ne sono derivate. Se l’Europa deve avere una 

frontiera che dobbiamo proteggere e far rispettare, l’Europa ha innanzi tutto il dovere di avere un 

orizzonte e quest’orizzonte, è quello della sua politica estera che ha il dovere di avere delle priorità 

chiare : il Mediterraneo prima di tutto, il cuore della nostra civiltà. Gi abbiamo voltato le spalle non 

osando vedere le crisi. Ora, oggi, costellano questo spazio.  

 

La nostra politica comune nel Mediterraneo e in Africa deve oggi consolidarsi. È quello che in queste 

utlime settimane abbiamo cercato di fare a qualcuno associando costantemente l’Unione europea nelle 

iniziative prese per la Libia, per il Sahel. Ma più ampiamente, la nostra politica  europea non deve più 

vedere l’Africa come un vicino minaccioso ma come il partner strategico con cui dobbiamo affrontare 

le sfide di domani : l’occupazione dei giovani, la mobilità, la lotta contro il cambiamento climatico, le 

rivoluzioni tecnologiche. 

  

Mi auguro che la nostra collaborazione con l’Africa sia un elemento  della revisione del progetto 

europeo. L’aiuto allo sviluppo deve aumentare, mi ci sono impegnato per la Francia, anno dopo anno, 

l’aumenteremo sempre di più, l’aumenteremo anche per fare meglio perché una cifra da sola non 

significa una politica e noi abbiamo spesso a questo riguardo l’ossessione dei simboli. E si pensa che 

una politica dello sviluppo si riduca ad una cifra. Faremo meglio con le società civili. 

  

Ma questo aiuto pubblico allo sviluppo, deve anche essere europeo, con un’ambizione rinnovata e io 

sono pronto  in tal senso, e desidero a questo proposito rilanciare su nuove basi il progetto di tassa 

sulle transazioni finanziarie europee allo scopo di finanziare questa politica.  

 

Conosciamo a memoria il dibattito. Perché ogni volta queste iniziative si risolvono in un fallimento ? 

Perché le modalità tecniche che finiamo per prendere in considerazione penalizzano un paese piuttosto 

che l’altro. Ho dunque una proposta semplice. Ci sono due paesi in Europa che hanno una tassa sulle 

transazioni finanziarie: la Francia – e lo dico con tanta più umiltà in quanto è uno dei miei 

predecessori che l’ha scelta. Prendiamo questa tassa, generalizziamola a livello d’Europa e sono 

pronto, sono anche volontario per darne  l’integralità delle risorse all’aiuto pubblico per lo sviluppo 

europeo.  

 

Ma c’è anche un altro paese che ha la sua tassa sulle transazioni finanziarie, è la Gran-Bretagna, molto 

prima di noi, quello che si chiama Stamp Duty. Se alcuni temono una concorrenza sleale perché in 

effetti, se mettessimo una tassa sulle transazioni finanziarie incalcolabile – come era stato previsto da 

altri predecessori – e che sgretoli la vostra stessa capacità di creare dell’attività economica, questo non 

sarebbe sostenibile. Ma se decidessimo collettivamente di approvare la tassa britannica, nessuno 

potrebbe dirci che questo potrebbe creare fastidi o distorsioni alla competitività dell’Unione europea. 

No ! Allora, consideriamo l’uno o l’altro di questi schemi semplici, con una base imponibile ampia, 

ma alla fine, facciamolo. In ogni caso, farò di tutto per farlo.  



L’avete capito, la terza chiave della nostra sovranità, è la nostra politica estera, questa partnership con 

l’Africa, questa politica di sviluppo che deve condurci a fondare un ampio progetto che si basi su 

investimenti incrociati, sull’istruzione, la salute, l’energia. Se l’Europa non coglie quest’occasione, 

altri lo faranno e se nessuno lo fa, l’Europa sola ne subirà tutte le conseguenze.  

 

La quarta chiave della nostra sovranità, è essere in grado di rispondere alla prima delle grandi 

trasformazioni del mondo, la transizione ecologica. Questa trasformazione completa rivoluziona il 

nostro modo di produrre, di ridistribuire, di comportarci. L’Europa, oggi, è tra due fuochi ma la nostra 

scelta è semplice: vogliamo continuare a produrre come ieri e difendere una competitività di fronte a 

potenze che stanno facendo questa scelta o l’hanno fatta o desideriamo accelerare e diventare i leader 

di un nuovo modello produttivo che non sarà solo un modello economico ma che sarà un modello di 

società, di civiltà che permetterà anche di pensare le disuguaglianze, le esternalità di una società le cui 

principali vittime degli squilibri sono i più deboli e i più fragili ?  

 

Ho fatto la mia scelta, credo molto profondamente che l’Europa debba essere all’avanguardia della 

transizione ecologica efficace ed equa. Per questo, dobbiamo trasformare i nostri mezzi di trasporto, le 

nostre case, le nostre industrie. Per questo, bisogna investire e spronare con forza verso questa 

trasformazione. Bisogna innanzi tutto dare il giusto prezzo al carbonio, sufficientemente elevato per 

assicurare questa transizione. Anche in questo caso, sarà una battaglia. Anche qui, ci saranno delle 

lobby, delle resistenze per dire che è una buona idea ma solo qualche euro. Se non avremo, nei 

prossimi anni, un prezzo del carbonio per tonnellata significativo per permettere di orientare in modo 

profondo e differente le nostre economie, Allora sarà inutile.  

 

Ci sono studi che dimostrano che al di sotto dei 25 fino ai 30 euro la tonnellata, non serve. È verso 

questo orizzonte che dobbiamo avviarci e, a partire da oggi, dobbiamo organizzarci per farlo,  è 

indispensabile. Un prezzo minimo significativo, un vero prezzo unico, una vera transizione per avviare 

questa trasformazione delle nostre economie, accompagnare i settori che ne avranno bisogno, 

accompagnare i territori che saranno le vittime di questi cambiamenti con contratti pensati quanto più 

vicini possibili al territorio che permetteranno di favorire i territori in cui i modelli produttivi passati 

erano maggiormente presenti allo scopo di far loro beneficiare di nuovi posti di lavoro.  

 

Questa transizione, impone anche di avere un mercato europeo dell’energia che funzioni veramente e 

dunque di voler favorire le interconnessioni. A lungo, le abbiamo frenate perché non era 

necessariamente il centro dei nostri interessi corporativi. Abbiamo bisogno, con la Spagna, con il 

Portogallo, con l’insieme dei nostri vicini, di sviluppare queste interconnessioni. Perché ? Perché in 

alcune stagioni, là dove il rinnovabile si produce in massa, dobbiamo farne beneficiare tutta l’Europa. 

In altri momenti, là dove l’energia nucleare è indispensabile, con poco carbonio, senza carbonio e a 

basso costo, dobbiamo anche metterla in comune. Avremo un mercato europeo dell’energia che 

funziona meglio se sviluppiamo infine in maniera accelerata queste interconnessioni.  

 

Abbiamo bisogno anche, per avere successo in questa strategia, di assicurare per i nostri industriali più 

esposti alla globalizzazione di essere alla stessa stregua delle imprese, le industrie concorrenti che 

vengono da altre regioni del mondo che non hanno le stesse esigenze ambientali. È per questo che è 

necessaria una tassa alle frontiere dell’Europa sul carbonio, è indispensabile.  

 

Prezzi minimi, interconnessioni, contratto di transizione per il territorio, tassa alle frontiere sul 

carbonio, sono i quattro pilastri di quest’ambizione energetica per l’Europa. Questo non si farà in un 

giorno, conosco le resistenze di alcuni, ma se rifiutiamo di parlarne o di progredire in questa direzione, 

so una cosa, tutto ciò non si farà mai. Dunque, diamoci un obiettivo preciso : a cinque anni, a dieci 

anni, costruiamo le transizioni per farlo ma, a partire da oggi, andiamo avanti. L’Europa deve essere la 

punta di diamante di questa transizione energetica e ha bisogno di quest’ambizione, di questo mercato 

unificato per costruire questo modello.  

 

Quest’ambizione europea non deve essere assolutamente soltanto difensiva. È la ragione per cui 

propongo anche la realizzazione di un programma indutriale europeo di sostegno ai veicoli non 



inquinanti  e di sviluppo di infrastrutture comuni allo scopo che sia possibile attraversare l’Europa 

senza danneggiarla. Abbiamo bisogno di nuovi grandi progetti, questo è uno di quelli che riconcilierà 

le nostre ambizioni industriali in materia.  

 

Un’ Europa che garantisca la nostra visione esigente dello sviluppo sostenibile, è anche un’Europa 

della sicurezza e della sovranità alimentare ed è di proposito che metto qui quest’ambizione. 

Dobbiamo porci le buone domande senza tabù : la nostra Politica agricola comune protegge i nostri 

agricoltori e i nostri consumatori ? Guardo gli ultimi anni, non lo credo del tutto e siamo arrivati a 

questa forma di paradosso in cui la PAC è diventata un tabù francese mentre i nostri agricoltori non 

smettono di denunciarne il funzionamento.  

 

La politica agricola non deve essere una politica di sovramministrazione di tutti i territori dell’Unione 

europea, di tutte le filiere e, molto spesso, una politica di redditi che accompagna approssimativamente 

le transizioni, producendo a volta schemi complessi che sono difficili da spiegare ai nostri popoli.  

 

La politica agricola europea deve permettere di far vivere degnamente gli agricoltori dei loro redditi 

proteggendoli di fronte ai rischi del mercato e alle grandi crisi, deve aiutarli ad evolvere per costruire 

un’agricoltura più responsabile. Ci saranno sempre in Europa numerosi modelli agricoli e spero che 

ogni paese possa accompagnare questa trasformazione secondo le sue ambizioni e le sue preferenze. E 

questa nuova politica agricola comune, per non essere burocratica e ingiusta, deve essere lo strumento 

della transizione agricola, della nostra sovranità di fronte alle grandi sfide della globalizzazione. Deve 

ridare una vitalità, un’ambizione ai nostri territori rurali.  

 

In altri termini, spero che possiamo aprire in modo inedito e senza più complessi una Politica agricola 

comune che venga pensata innanzi tutto con due obiettivi : proteggerci di fronte a questi grandi rischi, 

alla volatilità dei mercati mondiali che potrebbe mettere in pericolo la sovranità alimentare 

dell’Europa; favorire la grande transizione agricola europea e lasciare più flessibilità a livello dei vari 

paesi per organizzare la vita dei territori e delle filiere, meno burocrazia, delegare a livello regionale, 

accompagnare in modo più flessibile le filiere laddove scelte che rimangono delle scelte collettive di 

campo siano necessarie.  

 

L’esigenza degli europei, è di avere fiducia negli alimenti e nei prodotti che utilizzano 

quotidianamente e questo fa parte di questa sicurezza alimentare che evocavo. E anche qui si vede che 

il livello europeo è imprescindibile. L’abbiamo vissuto l’estate scorsa con quella che ormai è bene 

chiamare la crisi delle uova. Abbiamo notato che  i malfunzionamenti in un luogo dell’Europa, poiché 

siamo un mercato integrato, hanno delle conseguenze ovunque in Europa che possono far sorgere 

dubbi sulla nostra sicurezza alimentare, con una richiesta perfettamente legittima dei nostri 

concittadini di sapere la verità in tempi reali su tutti questi argomenti.  

 

Dobbiamo dunque stabilire una forza europea d’inchiesta e di controllo per combattere contro le frodi, 

garantire la sicurezza alimentare, assicurare il rispetto degli standard di qualità ovunque in Europa. 

Questa trasformazione, dobbiamo anche guidarla. A questo proposito, sostengo le scelte del presidente 

JUNCKER di mettere fine ovunque in Europa al doppio standard alimentare e di fare in modo che 

questa forza possa essere il garante di questa convergenza legittima.  

 

L’esigenza degli europei, è di avere anche fiducia negli esperti che ci fanno chiarezza. I nostri recenti 

dibattiti sul glifosato, le sostanze che alterano il sistema endocrino, mostrano la necessità di 

valutazione scientifica europea più trasparente, più indipendente, di una ricerca finanziata meglio che 

permetta d’identificare i rischi e di proporre delle alternative. È indispensabile. Abbiamo oggi dibattiti 

politici che, talvolta, cercano di sostituirsi al dibattito scientifico. È la scienza che deve chiarire la 

pericolosità ma che deve poi, in modo indipendente, trasparente, indicare le alternative possibili 

scientificamente dimostrate. In nessun caso questa scienza deve farsi da parte a beneficio di impegni 

politici che diventano a questo punto parole di chi sa o parole di autorità né a maggior ragione devono 

accettare di lasciare il posto a dichiarazioni pubbliche delle lobby, d’interessi industriali e che danno 

una scarsa trasparenza alle decisioni collettive attese dai nostri concittadini.  



 

La quinta chiave della nostra sovranità passa da digitale. Questa sfida è anche quella di una 

trasformazione profonda delle nostre economie, delle nostre società, dei nostri stessi immaginari. La 

trasformazione digitale, non è un settore di attività, non è un aneddoto  contemporaneo e l’Europa ha 

molto da perdervi come da guadagnarvi. L’Europa ha questo attaccamento unico all’equilibrio 

permanente tra la libertà, la solidarietà e la sicurezza ed è proprio questo che è in gioco nella 

rivoluzione digitale. L’Europa, che ha costruito nel dopoguerra un modello economico di recupero, 

deve guidare questa rivoluzione attraverso l’innovazione radicale. E dunque, sì, ovunque in Europa, 

dobbiamo fare tutto per avere questi campioni del digitale, attirare i talenti scientifici e imprenditoriali.  

 

So bene che a volte questo potrebbe contrariare qualcuno. È la politica che voglio portare avanti in 

Francia sul piano economico. Non è più il tempo in cui le nostre economie si potevano costruire come 

se fossero chiuse, come se i talenti non si muovessero più e come se gli imprenditori fossero inchiodati 

paletto. Si può deplorarlo ma è questo. Questa rivoluzione del digitale è quella dei talenti e di attirarli, 

è di attirarne altri ed è proprio il senso di quello che il governo porta avanti, quello che il Primo 

ministro, il ministro dell’Economia e delle Finanze e la ministra dell’Innovazione, dell’Università e 

della Ricerca tra gli altri portano avanti in sede governativa.  

 

Proseguiremo queste riforme ma l’Europa ha anche bisogno di un’ambizione al riguardo. Spero che 

l’Europa si metta a capo di questa rivoluzione attraverso l’innovazione radicale. Creiamo nei prossimi 

due anni un’ Agenzia europea per l’innovazione di rottura, sull’esempio di quello che hanno saputo 

fare gli Stati Uniti con la DARPA al momento della conquista spaziale. Quest’ambizione deve essere 

la nostra. Abbiamo oggi un’unica finestra per farlo. Prendiamo quest’ambizione, finanziamo le 

ricerche nei nuovi campi come l’intelligenza artificiale, accettiamo di assumere rischi. Quest’agenzia 

metterebbe l’Europa  a livello d’ innovatore et non  di inseguitore. 

  

E piuttosto che rammaricarci che i grandi campioni del digitale siano oggi americani, domani cinesi, 

mettiamoci in grado di creare campioni europei, sappiamo inventare in questi capovolgimenti 

mondiali le sicurezze giuste e le regolamentazioni efficaci. Voglio un’Europa che riesca in questa 

transizione digitale ma solleciti insieme i nostri punti di riferimento e le nostre organizzazioni 

economiche e sociali. E oggi, questo continente del digitale non ha regole o, più esattamente, ha una 

legge, la legge del più forte. Tocca all’Europa definirne il quadro legislativo per non subire di fatto la 

legge del più forte importata presso di noi.  

 

Il progetto del mercato unico del digitale è a questo proposito un’occasione unica che dobbiamo 

cogliere per costruire le modalità che ci permetteranno di difendere le norme che proteggeranno le 

libertà individuali e il rispetto del segreto al quale chiunque ha diritto, che permetterà di proteggere i 

dati economici delle nostre imprese e che permetterà di creare precisamente la normativa europea che  

al contempo proteggerà le persone, le imprese in modo legittimo, che permetterà ai protagonisti 

europei di emergere in un mercato leale e che permetterà anche di compensare le profonde 

disorganizzazioni sull’economia tradizionale che questa trasformazione a volte crea. Le grandi 

piattaforme digitali, la protezione dei dati sono al centro della nostra sovranità a tale proposito.  

 

Lo stesso vale per la tassazione, dobbiamo avere questo dibattito, perché ? Perché credo molto 

profondamente in quest’economia dell’innovazione, credo molto profondamente in un mondo aperto 

ma il mondo aperto vale solo se la concorrenza che vi si gioca è leale ! E noi non possiamo accettare di 

avere operatori europei tassati e internazionali non tassati, operatori del digitale che non hanno 

nessuna tassa e che vengono a fare concorrenza a quelli dell’economia tradizionale che, loro, la 

pagano !  

 

A tale proposito, la Francia ha iniziato con i suoi partner a spingere a livello di ministri dell’Economia 

e delle Finanze un’iniziativa che spero veder riprendere a livello dei capi di Stato e di governo, quella 

della tassazione del valore creato, là dove è prodotta, che ci permetterà di rivedere profondamente i 

nostri sistemi fiscali, di tassare senza compiacenza le imprese che s’insediano fuori dall’Europa al solo 

scopo di scappare dall’imposta. Questa tassa è giusta perché tassa ovunque per il valore che è creato in 



un paese e ricorda semplicemente un elemento fondamentale delle nostre filosofie comuni e 

democratiche, cioè che ci sono dei beni comuni da finanziare e che tutti gli operatori economici vi 

devono contribuire. Non possono esistere operatori della nuova economia che sono i passeggeri 

clandestini del mondo contemporaneo perché questa nuova economia, si sa, crea anche delle 

disfunzioni, delle disuguaglianze, perturba dei territori e dunque crea situazioni che presuppongono 

risarcimenti e accompagnamenti che il potere pubblico deve giustamente permettere di risolvere. È 

dunque giusto e legittimo che accumulando profitti altrove partecipi a questa solidarietà laddove crea 

valore.  

 

Lo vedete, quello che voglio per l’Europa non è semplicemente riuscire in questa transizione del 

digitale ma è anche costruire un ambito giusto di questa, un quadro che ci permetterà di difendere i 

nostri valori, i valori fondamentali della società civile che sono i nostri e gli equilibri economici 

indispensabili. È per questa ragione che in quest ‘Europa del digitale dobbiamo anche difendere i 

nostri diritti d’autore, dobbiamo difendere laddove esista il valore creato da colui che lo crea davvero. 

Non è un dibattito di un’altra epoca, non è un dibattito, scusate questa familiarità, fuori moda, il diritto 

d’autore. Si biasima la Francia dicendo « sappiamo bene quello che state per dirci, ci state per parlare 

dei vostri diritti d’autore ». Registi di talento che vengono da tutte le parti in Europa lo sanno, se non 

abbiamo l’immaginario europeo, e vi tornerò tra qualche istante, l’Europa non è più la stessa, ma è 

anche questo un elemento di giustizia.  

 

Il digitale sarebbe dunque l’unico continente in cui il valore creato non è presso colui che lo crea 

veramente ma presso colui che lo trasporta, presso colui che lo inoltra fino al suo consumatore finale ? 

Suvvia, se siamo qui oggi, se abbiamo accettato tutte le sfide da me evocate poco fa, se stiamo in piedi 

è proprio perché abbiamo avuto delle emozioni, una cultura comune, perché coloro che sono i portatori 

etimologicamente di ciò che ci sorregge davvero, della reale autorità in Europa sono gli autori. I diritti 

d’autore devono dunque essere difesi in questo spazio digitale contemporaneo. Ed è la dignità 

dell’Europa, è la sua capacità stessa di esistere e di non dissolversi in un continente di simili che fa sì 

che, per avere successo in questa transizione, dobbiamo difendere la giusta remunerazione 

dell’insieme degli autori e di tutte le forme di creazione nel digitale.  

 

La sovranità, infine, è la potenza economica industriale e monetaria. Fare del cuore dell’Europa una 

potenza economica e industriale, questo passa ovviamente dalla politica energetica e dalla politica del 

digitale che ho appena evocato. È anche il perseguimento di una politica spaziale ambiziosa e del 

consolidamento di un’industria europea competitiva su scala mondiale. Ma una potenza economica 

duratura non può che costruirsi intorno ad una stessa moneta, è la ragione per cui sono profondamente 

legato all’ambizione dell’eurozona. Non sono di quelli che si vergognano dell’eurozona, mi dispiace e 

credo tra l’altro che il fatto che quelle e quelli che condividono questa moneta non osano dire che la 

condividono per farne qualcosa non faccia piacere a nessun membro dell’Unione europea al di fuori 

dall’eurozona. 

 

Perché è a partire da quest’Unione economica e monetaria, al suo interno, che noi possiamo creare il 

cuore di un’Europa integrata. Intendo dire le questioni e le preoccupazioni su questo argomento e 

voglio essere chiaro: la sfida fondamentale non è un meccanismo che per magia risolverebbe tutti i 

problemi, se esistesse l’avremmo già inventata. Non si tratta di mutualizazre i nostri debiti del passato, 

non si tratta di risolvere i problemi delle finanze pubbliche di uno Stato o dell’altro, la sfida è di 

ridurre la disoccupazione che colpisce ancora un giovane su cinque nell’eurozona. È dunque una 

strategia economica e politica a lungo termine di cui abbiamo bisogno, la nostra sfida al cuore 

dell’eurozona è sapere come possiamo riuscire a fare di questa zona una potenza economica che faccia 

concorrenza alla Cina e agli Stati Uniti ed è come riuscire a risolvere quello che da dieci anni non 

siamo riusciti a fare, creare posti di lavoro e far sì che una generazione, quella dei giovani di oggi, non 

sia una generazione destinata alla disoccupazione per colpa di nostri disfunzionamenti, dei nostri 

squilibri !  

 

Dunque per fare questo ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità nel suo paese, è per questo 

che in Francia abbiamo intrapreso riforme inedite, le avevo annunciate, il governo le realizza. Le 



riforme del mercato del lavoro, della formazione professionale, del finanziamento dell’economia 

permetteranno proprio di creare la crescita, l’occupazione e di fare quello che dobbiamo fare a casa 

nostra. Poiché non saremmo ascoltati un solo secondo se le nostre ambizioni europee fossero presenti 

unicamente per risolvere i nostri problemi interni, non è di questo che si tratta, e non permetto a 

nessuno in Europa, tenuto conto di quello che stiamo facendo in Francia, di tentare di spiegare che la 

Francia oggi non è legittimata a proporre. Noi facciamo le riforme, trasformiamo il nostro paese ma lo 

facciamo anche con un’ambizione europea. Io non ho una linea rossa, non ho che orizzonti.  

 

E questa responsabilità che abbiamo nel nostro paese, me l’assumo e me l’assumerò perché è 

l’interesse della Francia e dell’Europa ma abbiamo anche bisogno di regole e di strumenti comuni. 

Abbiamo bisogno di convergenza e di stabilità tramite riforme nazionali, ma anche attraverso un 

coordinamento delle nostre politiche economiche e un bilancio comune. Se si vogliono ridurre le 

divergenze e sviluppare i nostri beni comuni – tutto quello che ho appena evocato, la sicurezza, la 

protezione di fronte alle migrazioni, la transizione digitale, la transizione ecologica, una reale politica 

di sviluppo e di partnership – questi beni comuni di cui il primo è la moneta, abbiamo il compito di 

finanziarli. E dunque abbiamo bisogno di maggiori investimenti, ci occorrono strumenti di 

stabilizzazione di fronte agli shock economici, uno Stato non può da solo far fronte a una crisi quando 

non decide più della sua politica monetaria. E dunque, per tutte queste ragioni, sì, abbiamo bisogno di 

un bilancio più forte in seno all’Europa, in seno all’eurozona.  

 

Le risorse di questo bilancio dovranno riflettere quest’ambizione. Le tasse europee in campo digitale o 

ambientale potranno così costituire una vera risorsa europea che finanzi spese comuni. E al di là 

dobbiamo riflettere a destinare in parte almeno un’imposta a questo bilancio, per esempio l’imposta 

sulle società una volta realizzata la loro armonizzazione.  

 

La solidarietà che implica un bilancio può passare soltanto attraverso una maggiore responsabilità che 

inizia dal rispetto delle regole che ci siamo dati e la realizzazione delle riforme indispensabili. 

  

Un bilancio può esistere soltanto con  una gestione politica forte con un ministro comune ed un 

controllo parlamentare esigente a livello europeo. Soltanto l’eurozona con una moneta forte ed 

internazionale può offrire all’Europa il quadro di una potenza economica mondiale.  

 

Allora prendiamo il problema nella giusta direzione : se l'euro tende a diventare la moneta di tutti gli 

Stati dell’Unione quando soddisfano i criteri, costruiamo senza indugio un’ eurozona forte, efficace, 

solidale e questa potenza andrà a vantaggio di tutti coloro che ne faranno parte domani.  

 

È in fondo la questione dell’unità che viene posta qui. Quest’unità europea dalla riconciliazione 

franco-tedesca alla riunificazione tra l'Est e l'Ovest, è il nostro più grande successo e il nostro punto di 

forza più prezioso. Accanto a queste sei battaglie per la sovranità, c’è anche la battaglia per l’unità che 

voglio portare avanti. Non avremo un’Europa forte e sovrana se non sarà unita, in grado di sostenersi, 

coerente. Perdere quest’unità significa rischiare di tornare alle nostre lacerazioni cruente e 

all’egemonia distruttrice. Assicurare l’unità senza creare l’uniformità, ecco la nostra sfida.  

 

L'Europa dei Ventotto non può funzionare come l’Europa dei Sei e il nostro progetto, il futuro dei 

nostri popoli non può consistere nel cercare il più grande denominatore comune. È articolando 

costantemente l’ambizione motrice di alcuni e il rispetto del ritmo di ciascuno che creeremo il 

desiderio di progredire et e che l’Europa andrà avanti a beneficio di tutti. Per forgiare quest’unità 

senza temere i passi avanti dei  precursori abbiamo due cementi, la solidarietà e la cultura. La 

solidarietà, voglio insistervi perché da dieci anni in Europa abbiamo parlato molto di responsabilità, 

ma abbiamo dimenticato la solidarietà tra noi.  

 

L'Europa e persino il mercato unico che ne è la base, non è la corsa al minor offerente ; questo è quello 

che abbiamo creduto alla svolta degli anni ‘90 snaturando l’ambizione del mercato comune, lasciando 

credere che il mercato comune era la regola del minor offerente, era la dittatura di un mercato che non 

sapeva più dove stava andando! No, il mercato comune, lo spirito stesso dell’Europa, è, come diceva 



Jacques DELORS, « la concorrenza che stimola, la cooperazione che rafforza e la solidarietà che 

unisce ». Allo stesso tempo. Ci tocca dunque ritrovare il sale di quest’equilibrio, senza il quale la 

competizione senza regole diventerà la divisione senza ritorno.  

 

È il senso della battaglia che porto avanti oggi per riesaminare la direttiva sul lavoro distaccato, non è 

aneddotica nel momento in cui la Francia si batte per riformare il suo mercato del lavoro. Dobbiamo 

darci più vitalità al dialogo sociale, ma non farò mai questo non sapendo difendere tutti coloro che 

lavorano affrontando il dumping sociale. Ora, oggi l’Europa non protegge  di fronte al dumping 

sociale, oggi abbiamo lasciato prendere piede a un mercato europeo  che ha aggirato la filosofia stessa 

dell’unità del nostro mercato del lavoro. Nessuno è felice di questa situazione e  dovunque mi sia 

recato in Europa, l’ho constatato. 

  

E dunque questa battaglia per rivedere questa direttiva, è una battaglia per una maggiore giustizia e 

maggiore convergenza sociale in Europa. A questo proposito, accolgo favorevolmente la proposta di 

Jean-Claude JUNCKER di creare un’Autorità europea di controllo per verificare il rispetto delle 

regole, è una necessità, ma bisogna andare oltre e costruire un reale progetto di convergenza fiscale e 

sociale.  

 

A questo proposito, ho due proposte concrete. La prima sull’imposta sulle società : abbiamo iniziato, 

ma dobbiamo accelerare l’armonizzazione delle basi di questa tassa ; e tra la Francia e la Germania i 

prossimi quattro anni devono permettere di finalizzarla. Abbiamo l’opportunità di una legislatura 

chiara, completiamola. Ma al di là, nell’Unione europea, non possiamo avere una tale divergenza dei 

tassi d’imposta sulle società. Questa divergenza fiscale alimenta anch’essa una forma di mancanza di 

unità, disgrega i nostri modelli e rende fragile tutta l’Europa.  

 

È per questo che mi auguro che si possa definire entro il prossimo bilancio europeo nel 2020 una 

fascia di aliquote che impegnerà gli Stati membri. Il rispetto di questa fascia condizionerebbe l’accesso 

ai fondi europei di coesione, poiché non si può beneficiare della solidarietà europea e giocare contro 

gli altri. A questo riguardo, apprezzo la Commissione europea che ha iniziato a muoversi in questi 

ultimi mesi e che, attraverso il lavoro di Margrethe VESTAGER e di Pierre MOSCOVICI, ha iniziato 

a sollecitare alcuni attori  o alcuni paesi. Dobbiamo andare oltre, non possiamo avere fondi strutturali 

che finanziano la diminuzione dei tassi d’imposta sulle società. È l'Europa che cammina al contrario, è 

l'Europa che si divide.  

 

La seconda proposta, è che possiamo definire una reale convergenza sociale e riavvicinare 

progressivamente i nostri modelli sociali, è profondamente compatibile con la nostra competitività 

mondiale. Non voglio che ci si opponga a queste ambizioni, perché ? Perché guardate il mondo come 

sta andando, alcuni dicevano qualche anno fa « sapete, avere un’ambizione europea pr noi è una 

cattiva idea, è la competitività la nostra priorità » ; quelli che l’hanno provato hanno perso il loro 

popolo. Cosa ha detto il popolo brinnatico al momento della Brexit ? Le classi medie britanniche 

hanno detto « mi piace molto la vostra competitività ma non mi riguarda, l’attrattività della piazza di 

Londra non è fatta per me ». Cosa ha detto il popolo americano quando si ascolta bene ? 

Quest’America aperta a tutti i venti, questa competitività che ci avete spiegato, non è fatta per noi 

classi medie ». Un ripiego sta avvenendo, che viene da là, dovunque le democrazie siano state in capo 

a quest’ambizione unica per una competitività senza giustizia, esse ne hanno toccato i limiti.  

 

Dunque in Europa abbiamo bisogno di ricostruire la grammatica di un modello sociale rinnovato, non 

quello del XX°  secolo, non quello di un’economia di recupero, no. Ma dobbiamo pensarne i termini e 

costruirli a livello europeo, è per questo che è la via giusta per portare avanti questa battaglia. Mi 

auguro dunque che fin dal mese di novembre prossimo si possa avere una discussione completa su 

questa che è la base sociale europea e per costruirla spero che anche là si possano stabilire delle regole 

di convergenza. Dovremmo definire un salario minimo adattato alla realtà economica di ogni paese, 

ma rientrare progressivamente in questa logica per farli convergere.  

 



I nostri livelli di contributi sociali sono oggi troppo disparati ; quando un lavoratore è distaccato in un 

altro paese, la principale fonte di disparità sono oggi i contributi sociali. È per questo, al di là della 

riforma sul lavoro distaccato che spero si possa portare avanti entro la fine dell’anno, che propongo 

che il livello massimo di contributi sociali sia pagato, ma a beneficio del paese d’origine. Questo 

denaro alimenterà un fondo di solidarietà che sera a beneficio di paesi meno ricchi per aiutarli a 

convergere.  

 

Dobbiamo, nei prossimi mesi,  definire in modo semplice, adattato, criteri di una convergenza sociale 

che permetterà da una parte di strutturare il dibattito di bilancio del 2020 per costruire più coerenza nei 

fondi strutturali e, dall’altra, di strutturare l’accesso al mercato e al bilancio dal cuore dell’Europa 

poiché è con questa convergenza che dobbiamo coniugare la solidarietà di cui parlavo poco fa.  

 

È questa la solidarietà che unisce : l’Europa giusta, protettrice e ambiziosa. « Unire gli uomini », 

diceva sobriamente MONNET. « Vivere collegialmente », diceva SORBON. È sempre lo stesso 

obiettivo. È da sempre quello a cui bisogna tornare.  

 

E il cemento più forte dll’Unione sarà sempre la cultura e il sapere. Poiché quest’Europa in cui ciascun 

europeo riconosce il suo dstino nel profilo di un tempio greco o nel sorriso di Monna Lisa, che ha 

potuto conoscere delle emozioni attraverso l’Europa intera leggendo MUSIL o PROUST, 

quest’Europa dei caffé, di cui parla STEINER, quest’Europa di cui SUARES diceva che è « una legge, 

uno spirito, una consuetudine », quest’Europa di paesaggi e del folklore, quest’Europa di cui 

ERASMO, di cui si diceva che ne fosse il precettore, diceva che bisognava chiedere ad ogni giovane, 

già, di « percorrere il continente per imparare altre lingue » e « disfarsi del proprio carattere selvaggio 

», quest’Europa, percorsa da così tante guerre e conflitti : ciò che la mantiene, è la sua cultura.  

 

La nostra frammentazione è solo superficiale. È in effetti la nostra migliore opportunità. E invece di 

deplorare la sovrabbondanza delle nostre lingue, dobbiamo farne una carta vincente ! L’Europa deve 

essere questo spazio in cui ogni studente dovrà parlare almeno due lingue europee entro il 2024. 

Invece di disapprovare il frazionamento dei nostri territori, rinforziamo gli scambi ! Nel 2024, la metà 

di una fascia di età deve aver passato, prima dei suoi 25 anni, almeno sei mesi in un altro paese 

europeo. Che sia studente o apprendista. E anche dove qualche pioniere, come a Bologna, Montpellier, 

Oxford o Salamanca hanno creduto nel potere della formazione, dello spirito critico e della cultura, 

voglio che si possa essere all’altezza di questo grande disegno.  

 

Propongo la creazione di università europee che saranno una rete di università di diversi paesi 

d’Europa, realizzando un percorso in cui tutti i loro studenti studieranno all’estero e seguiranno corsi 

almeno in due lingue. Università europee che saranno anche luoghi d’innovazione pedagogica, di 

ricerca d’eccellenza. Dobbiamo fissarci, entro il 2024, di realizzarne almeno una ventina. Ma 

dobbiamo, a partire dal prossimo anno accademico, strutturare le prime, con veri semestri europei e 

vere lauree europee.  

 

E questi legami devono essere instaurati a partire dal liceo. Spero che si possa intraprendere un 

processo di armonizzazione o di riconoscimento reciproco di diplomi dell’istruzione secondaria 

superiore. Come l’abbiamo fatto, appunto, per gli studenti con il processo di Bologna, lanciamo a 

partire da oggi, un processo della Sorbona che permetterà di completare un vero cursus che permetta 

gli scambi, i cambiamenti e le transizioni in tutto il sistema secondario superiore europeo. 

  

Perché come lo ricordava MOUNIER, « l’universale è parlato agli uomini in diverse lingue, ognuna 

delle quali ne rivela un aspetto singolare ». Attraverso quest’iniziativa, non sono azioni di resistenza 

che vi propongo. Sono azioni di conquista per le generazioni future. Perché ciò che rimane alla fine, è 

quello che unisce gli uomini ! È questa vita collegiale che avrete vissuto a Parigi, a Milano, a Berlino 

o a Gdansk ! È questo che conta, quello che farà questo cemento europeo, questo filo continuo che 

lega l’Europa, che fa sì che quando i governi sono in rotta, quando i politici talvolta non sono più gli 

stessi, ci sono donne e uomini che portano avanti le storie comuni.  

 



Ma voglio soprattutto farvi toccare con mano che le vostre generazioni devono coniugare 

quest’Europa in diverse lingue ! L’Europa del multilinguismo è un’opportunità inedita. L’Europa, non 

è un’omogeneità nella quale ciascuna e ciascuno dovrebbero dissolversi. Questa sofisticatezza 

europea, è questa capacità di pensare i frammenti d’Europa senza i quali l’Europa non è mai del tutto 

sé stessa. Ma è quello che fa sì che dovunque, quando un europeo viaggia, è un po’ più che un 

francese, un greco, un tedesco o un olandese. È un europeo perché ha già in lui questa parte di 

universale che celano l’Europa e il suo multilinguismo.  

 

E l’Europa deve essere fatta di queste lingue e sarà sempre fatta d’intraducibile. E questo, bisogna 

sopportarlo. Il dibattito politico e gionalistico è alimentato da questi intraducibili. Sapete, sto per farvi 

una confidenza : domani, gli uni e gli altri spereranno di vedere le piccole divergenze, le discussioni 

che ci saranno su questo discorso, e quelli che non hanno idee cercheranno di vedere tutti gli ostacoli, 

dicendo « guardate, là » … Questi ostacoli, l’ho constatato molto spesso, talvolta questo esiste, ma 

molto spesso, non sono ostacoli fondamentali. Sono parti di quest’ intraducibile. È una differenza di 

lingua, di cultura. È quello che fa sì che quando si pronuncia la parola « debito », non ha 

assolutamente lo stesso senso e le stesse implicazioni in Francia e in Germania ! Bisogna tenerne 

conto quando ci si parla.  

 

I nostri dibattiti politici sono sempre più complicati in Euroopa che nel resto del mondo. Perché, in 

qualche modo, il Sisifo europeo ha sempre il suo intraducibile da far rotolare. Ma quest’ intraducibile, 

è la nostra opportunità ! È la parte di mistero che c’è in tutti, ed è la parte di fiducia che c’è nel 

progetto europeo. È il fatto che, a un dato momento, non parlando la stessa lingua e avendo questa 

parte di differenza ignota e insormontabile , decidiamo di fare insieme, mentre avremmo dovuto 

separarci. Rivendico questa parte di intraducibile, d’insormontabile differenza, perché voglio 

immaginare Sisifo felice.  

 

E perché in fondo, la circolazione delle idee e degli uomini, ciò che la gioventù europea dovrà portare 

avanti, dovrà volere per l’Europa, è quello che ci ha sempre uniti, ben più che la rigidità delle norme o 

delle frontiere. È per questo che dobbiamo dare fiducia all’Europa, a quello che abbiamo imparato gli 

uni dagli altri nel corso dei secoli, per trovare il cammino di quest’unità.  

 

Infine, l’essenza del progetto europeo, è la democrazia. Dico persino che è la sua forza più grande, il 

suo vero nutrimento. Alla maniera degli anni ‘30, la democrazia è accusata di debolezza. C’è oggi in 

Europa, un’attrazione per le democrazie  « illiberali ». C’è un’attrazione per un unilateralismo brutale 

perché l’Europa sarebbe diventata inefficace e con lei, la democrazia. È il contrario che difenderò 

senza sosta.  

 

Sovranità, unità e democrazia, per l’Europa, indissociabili. E quelli che pensano che si potrebbe 

scegliere la sovranità senza la democrazia si sbagliano ! Quelli che pensano che si potrebbe 

semplicemente, in modo aneddotico, dare dei « gadgets » democratici, senza volere un progetto di 

sovranità e d’unità si sbagliano altrettanto ! È questo trittico indissociabile che dobbiamo portare 

avanti.  

 

Ma, ve lo dico con molta forza in questo pomeriggio, abbiamo voltato la pagina di una forma di 

costruzione europea. I padri fondatori hanno costruito l’Europa al riparo dai popoli, perché erano 

un’avanguardia illuminata, perché si poteva forse farlo, e sono andati avanti provando in seguito che 

questo avrebbe funzionato. Godevano forse di una fiducia di cui chi governa non ha più l’esclusiva, è 

così. Vivevano in altri tempi in cui i mezzi di comunicazione non erano gli stessi.  



Questa pagina è andata in frantumi sul dubbio democratico europeo, quello che i « no » ai referendum 

francese e olandese ci hanno fatto vivere. E penso che non abbiamo avuto ragione di far progredire 

l’Europa malgrado i popoli. C’è stato un momento in cui abbiamo pensato che si doveva, in qualche 

modo, sollecitare le nostre democrazie facendo progredire l’Europa malgrado tutto. Era un errore, e 

questo errore è stato anche una mancanza di proposte : abbiamo forzato la mano e abbiamo detto « ma 

attenzione, non proporremo più e non vi chiederemo più il vostro parere ». E siamo entrati in questa « 

glaciazione » in cui la Francia, come molti altri, aveva paura di proporre perché aveva paura di un 

inesprimibile, di qualcosa di terribile: il cambiamento di trattato.  

 

L’inesprimibile tedesco, è il trasferimento di finanziamento ; quello francese, è il cambiamento di 

trattato. Se vogliamo l’Europa a breve, verremo ai due, voglio rassicurare tutti, ma che non si abbia 

più paura dei popoli. Semplicemente, nel metodo, non dobbiamo più fare la nostra Europa al riparo da 

questi ultimi. Ma non dobbiamo cadere nella trappola dei populisti o degli estremisti che dicono« 

andiamo a porre direttamente la domanda in modo semplicistico : sì o no ? ». La risposta è nota, è 

sempre « no », quale che sia la domanda. Dobbiamo rifondare il progetto europeo, attraverso e con il 

popolo, con un’esigenza democratica molto più forte di una semplice domanda binaria.  

 

È per questo che, se vogliamo progredire di nuovo, spero che si passi attraverso convenzioni 

democratiche che saranno parte integrante della rifondazione europea. Spero che una volta definiti 

termini semplici di una roadmap condivisa dai principali governi che saranno pronti ad andare in 

questo senso, si possa, per sei mesi, l’anno prossimo, in tutti i paesi che lo desiderano, organizzare 

intorno alle stesse domande un vasto dibattito per identificare le priorità, le preoccupazioni, le idee che 

alimenteranno la nostra roadmap per l’Europa di domani. Rimettere le cose al loro posto, invece di 

chiedere, a fine corsa, paralizzati da illusioni e incomprensioni, se è sì o no, su un testo illegibile, 

scritto in segreto, organizziamo un dibattito aperto, libero, trasparente, europeo per costruire questo 

progetto che darà infine un contenuto et una sfida alle  nostre elezioni europee del 2019.  

 

E lo dico chiaramente : tutti coloro che hanno paura di questo si sono troppo abituati all’idea che si 

costruiscono i progetti intelligenti nella complessità e nell’opacità : non è vero. Tutti quelli che sono 

caduti nella trappola di coloro che detestano l’Europa, andate a chiedere a tanti agricoltori che 

soffrono oggi, potranno dirvi : « L’Europa, non ne voglio più sapere ». Il Front national, in Francia, è 

nutrito da questo ! Ma iniziate ad entrare nella discussione, « d’accordo, allora cosa vuoi ? Cosa ti 

proteggerà meglio ? ». Vuole talvolta un’altra Europa ! Ma potrà lui stesso credere all’idea che 

l’Europa lo proteggerebbe meglio di una politica nazionale assurda.  

 

Questo dibattito esigente è quello che permetterà anche di ritrovare il filo e l’esigenza di tante nostre 

politiche comuni ! Non abbiamo paura di questo. Ma soprattutto, non abbiamo paura di avere, per le 

elezioni del 2019, un dibattito europeo ! E intendo già tutte quelle e quelli, timorosi, che si sono 

abituati all’idea che le elezioni europee, sarebbero solo un insieme di dibattiti nazionali, sarebbero 

piccole abitudini in cui sistemare le nostre pedine, in cui non si parla mai d’Europa, ma tutte le nostre 

posture. Alimenatiamo le elezioni europee con un progetto e vediamo chi è pro e chi è contro ! E 

abbiamo un dibattito democratico su questo.  

 

È anche per costruire questo spazio democratico incompiuto che difendo, per il 2019, liste 

transnazionali che permetteranno agli europei di votare per un progetto coerente e comune. Come ? E 

riconosco qui la paternità a qualcuno in questa sala… I britannici hanno deciso di lasciarci, liberando 

73 posti di deputati europei. Abbiamo una scelta semplice : spartirci le spoglie, con eleganza e dignità; 

e decidere che l’Europa, in mancanza di un respiro comune, è un sindacato di coproprietà ; con una 

chiave di ripartizione sapientemente studiata, ci ripartiremo i posti di deputati lasciati vacanti. Oppure 

decidete che questi 73 deputati devono essere la risposta europea alla Brexit. E sarà una lista 

transnazionale in cui si vota per gli stessi parlamentari europei dovunque in Europa. Scommettiamo !  



E a tutti i grandi partiti europei che ci hanno spiegato che sarebbe formidabile avere un « 

Spitzenkandidat » per la Commissione europea, che volevano comunitarizzare, europeizzare queste 

elezioni, dico loro : « Andate fino alla fine del ragionamento ! Non abbiate paura ! Abbiate delle vere 

elezioni europee! Non fate calcoli errati per i vostri interessi di ieri ! Suvvia ! » Ma vedrete così, gli 

uni e gli altri a livello europeo, ciò che si è visto chiaramente in Francia nel maggio scorso, è che 

quello che vi trattiene a volte nei partiti comuni non esiste più. È che il vostro legame all’Europa non è 

più lo stesso, in seno agli stessi grandi partiti. È che voi non credete più nelle stesse cose.  

 

Non lascerò a questi grandi partiti europei, il monopolio del dibattito sull’Europa e le elezioni europee 

! Perché bisogna che i cittadini lo rifondino, attraverso la base, dal basso, attraverso il vero. E spero 

che alle elezioni successive, il vero passo avanti possa essere che la metà del Parlamento europeo sia 

eletta su queste liste transnazionali.  

 

Questo Parlamento, la Francia l’ha spesso visto come la seconda divisione della politica nazionale, e 

lo dico qui davanti a diversi parlamentari francesi ed europei. È un grave errore. Se si vuole costruire 

un’ Europa sovrana, mettere in comune le competenze per essere più forti, rendere la nostra politica 

commerciale più trasparente, controllare il bilancio che ci serve per l’eurozona, questo Parlamento 

degli europei deve essere il crogiolo del nostro programma comune.  

 

Quest’ambizione, deve essere il nostro progetto politico con un orizzonte : 2024, tenendo insieme 

l’urgenza di agire e il senso della durata nel tempo.  

 

Nel 2019, gli europei eleggeranno i loro deputati. Sarà il momento della Brexit. Sarà anche, se 

lanciamo ora la rifondazione dell’Europa, un momento di fiducia ritrovata nel nostro futuro. Con un 

mandato chiaro, i nostri deputati europei devono agire per trasformare l’Europa. E cinque anni dopo, è 

una nuova Europa che dovranno lasciare a 500 milioni di europei.  

 

Qualche settimana dopo le elezioni europee, Parigi accoglierà i Giochi olimpici. Ma non è Parigi che 

riceve. È la Francia e con lei, l’Europa che faranno vivere lo spirito olimpico nato su questo 

continente. Sarà un momento di unione unico, un’occasione magnifica di celebrare l’unità europea. 

Nel 2024, l’Inno alla gioia riecheggerà, e la bandiera europea potrà essere fieramente issata accanto ai 

nostri emblemi nazionali. 

 

È per questo che questo dibattito, quest’ambizione devono essere portate avanti ora. È il buon 

momento. Da costruire per le elezioni europee del 2019. È il buon momento ! E questo mandato dal 

2019 al 2024, è quello della trasformazione europea. Quelli che vi dicono che bisogna aspettare, 

dicono che bisogna aspettare da anni o da decenni. La procrastinazione, è la cugina di questo languore 

che evocavo poco fa. Vogliono ancora perdere un’occasione ! Siamo colpiti ! Ci sono delle minacce ! 

L’audacia è la nostra unica risposta. L’ambizione rinnovata, è la sola opposizione. Non abbiamo  

paura, andiamo avanti.  

 

A cosa somiglierà quest’Europa del 2024 ? L’ho detto : l’unità dell’Europa, è la base di questa 

rifondazione. L’Unione europea nel 2024 sarà riunita intorno a due pilastri, per me. Il primo : i valori 

della democrazia e dello Stato di diritto. Non sono negoziabili, non sono « alla carta ». Sui valori, non 

ci può essere un’Europa a due velocità. Sono il fermento della nostra unità e della nostra libertà. E a 

questo proposito, voglio rendere omaggio al lavoro della Commissione in questi ultimi mesi, e in 

particolare a Frans TIMMERMANS.  

 

Il secondo pilastro, è il mercato unico che rimane la migliore garanzia della nostra potenza, della 

nostra prosperità, della nostra attrattività. Il lavoro di semplificazione intrapreso da tre anni dall’attuale 

Commissione deve essere proseguito e amplificato. Mi auguro che riprendiamo il dibattito europeo 

che abbiamo avviato prima del voto britannico.  



Abbiamo bisogno a 28, di un’Europa più semplice, più trasparente, meno burocratica ! Se il vigore del 

diritto fa la forza dell’Europa, la profusione delle norme ne accelera il rifiuto. Con imprenditori, ONG, 

gruppi di cittadini, esaminiamo progressivamente le norme europee per verificare che siano adeguate, 

capite, utili.  

 

Semplice, efficace, protettivo, il mercato unico deve ridiventare questo spazio di convergenza più che 

di concorrenza. Ed è lo stesso per il suo specchio esterno che è la politica commerciale. Capisco le 

ambizioni portate avanti da alcuni, ma dico loro : « Attenzione, sono pronto a seguirvi, ma a 

condizione che questa politica commerciale sia profondamente rinnovata, profondamente cambiata. 

Non voglio nuove discussioni commerciali con le regole di ieri, che ci hanno portato a queste 

situazioni assurde che abbiamo oggi sull’accordo tra l’Europa e il Canada ». Abbiamo bisogno di 

avere una trasparenza dei negoziati e della realizzazione degli accordi commerciali. Abbiamo bisogno 

di requisiti ambientali nei nostri dibattiti commerciali. E abbiamo bisogno di una reciprocità creando 

un procuratore commerciale europeo, incaricato di verificare il rispetto delle regole, da parte dei nostri 

concorrenti, e di sanzionare subito ogni pratica sleale.  

 

Per funzionare meglio, quest’ Unione europea non potrà sfuggire alla questione delle sue istituzioni. 

Non potremo continuare con una Commissione a quasi 30 membri, come se ciascuno dovesse vigilare 

sugli interessi del proprio paese. Non è né il senso, né lo spirito del progetto europeo. Una 

Commissione di 15 membri dovrà essere il nostro orizzonte e per andare avanti, siamo semplici : che i 

grandi paesi fondatori rinuncino ai loro commissari per iniziare ! Daremo l’esempio. Questo 

permetterà di riunire le competenze, piuttosto che di frammentarle.  

 

Quest’Unione del mercato e del diritto deve poter accogliere tra qualche anno più ampiamente. Perché 

? Perché quest’Unione, fondata su questi valori e su questo mercato unico, così semplificata, rifondata, 

più vicina ai nostri cittadini, più esigente in materia commerciale, è un’Europa le cui frontiere non 

sono completate.  

 

Quest’Unione, quando rispetteranno appieno le esperienze acquisite e le esigenze democratiche, dovrà 

aprirsi ai paesi dei Balcani. Poiché la nostra Unione rimane attrattiva e la sua aura è un fattore 

essenziale di pace e di stabilità nel nostro continente. Dovranno rispettare le condizioni previste, ma 

collegarle all’Unione europea così ripensata, è una condizione per far sì che non voltino le spalle  

all’Europa per andare verso la Russia, o verso la Turchia, o verso potenze autoritarie che non 

difendono oggi i nostri valori.  

 

Nello stesso modo, in quest’Unione ricentrata su valori intransigenti, un mercato efficace, tra qualche 

anno, se lo desidera, il Regno Unito potrà trovare il posto che è il suo. È per questa ragione che non mi 

avete sentito parlare della Brexit questo pomeriggio. Sono in corso discussioni che non definiscono il 

futuro dll’Europa. Ma in quest’ Unione europea ripensata, semplificata che propongo, non immagino 

che il Regno Unito non possa trovare il suo posto.  

 

Se possiamo accettare questo allargamento esigente, è anche perché la base rafforzata dell’Unione 

europea permetterà delle maggiori  differenziazioni. E accetto totalmente questa filosofia. L’Europa è 

già a diverse velocità quindi, non abbiamo paura di dirlo e di volerlo ! Questo è perché, coloro che 

vanno più veloci non osano più continuare, che il gusto stesso di quest’ambizione si è perso, che gli 

altri li hanno guardati progredire per finire col dirsi : « non ha l’aria di stare così bene questa 

avanguardia dell’Europa, non osano neanche più incontrarsi, non osano più proporre, non osano più 

andare avanti ».  

 

No, andiamo verso queste differenziazioni, verso quest’avanguardia, questo cuore dell’Europa di cui 

parlavo poco fa. Su tutte le nostre grandi sfide, dobbiamo progredire accelerando il ritmo e elevando le 

nostre ambizioni. Nessuno Stato deve essere escluso da questa dinamica, ma nessun paese deve poter 

bloccare quelli che vogliono procedere più lontano e più velocemente.  

 



Lo dico qui, riprendendo le proposte di Mario MONTI e di Sylvie GOULARD fatte qualche anno fa, 

l’idea che chi vuole di meno può bloccare gli altri è un’eresia. Accettiamo queste differenze multiple 

e, come in ogni momento chiave della sua storia, l’Europa progredirà innanzi tutto attraverso la 

determinazione di pochi. Quest’ambizione non è mai una fonte di esclusione, è il fermento dell’unità e 

della sovranità europee.  

 

Il tempo in cui la Francia decideva per l’Europa non è mai esistito, se non nelle fantasie di qualche 

nazionalista smarrito. Il tempo in cui la Francia pretendeva di decidere per l’Europa ha potuto esistere, 

non è quello che desidero fare. Ma il tempo in cui la Francia propone per andare avanti con l’Europa e 

con tutti gli europei che lo desiderano, quel tempo è tornato, e penso in questo momento a Robert 

SCHUMAN il 9 maggio 1950, a Parigi, che osa proporre di costruire l’Europa. Penso alle sue parole 

sorprendenti quando dice : « L’Europa non è stata fatta e abbiamo avuto la guerra. »  

 

Allora, oggi, mi assumo la responsabilità di proporre, di andare oltre, di osare parlare di Europa e di 

ritrovare per lei parole di affetto e di ambizione. Non d’imporre, di forzare, di pretendere di 

reinventare tutto – molte cose sono già state dette, ma di assumersi il rischio di proporre una visione 

coerente, ambiziosa, di proporre una via, un orizzonte piuttosto che di discutere sugli strumenti, 

assumersi il rischio indispensbile dell’iniziativa.  

 

Due giorni dopo le elezioni presso il nostro partner principale, mi voglio congratulare di nuovo con la 

Cancelliera Angela MERKEL con la quale mi rallegro di continuare a lavorare poiché condividiamo lo 

stesso impegno europeo e io conosco il suo impegno europeo. So anche la ferita che è per lei vedere 

discorsi nazionalisti astiosi  aver preso tanti voti. Ma so che la sua risposta non sarà né il ripiego né la 

timidezza. So che, come ogni volta che il suo paese si è trovato di fronte a sfide storiche, lei avrà la 

stessa reazione : l’audacia e il senso della storia. Ed è questo che le propongo.  

 

Propongo anche in primo luogo alla Germania una nuova partnership. Non saremo d’accordo su tutto, 

o non immediatamente, ma discuteremo di tutto. A quelli che dicono che il compito è impossibile, 

rispondo : vi siete abituati alla rassegnazione, io no. A quelli che dicono che è troppo difficile, dico : 

pensate a Robert SCHUMAN, cinque anni dopo una guerra il cui sangue stava appena seccando. Su 

tutti i temi che ho evocato, possiamo dare un impulso franco-tedesco decisivo e concreto. Perché non 

iniziare insieme l’Agenzia dell’innovazione di rottura, lanciare un programma comune d’ intelligenza 

artificiale che farebbe dell’Europa il motore della crescita mondiale ? Perché non darsi entro il 2024 

l’obiettivo d’integrare totalmente i nostri mercati applicando le stesse norme alle nostre imprese, dal 

diritto commerciale al diritto fallimentare ?  

 

Questo spirito pionieristico e concreto, è quello del Trattato dell’Eliseo. Dunque, lavoriamo e 

consegniamo questi impegni comuni in un nuovo trattato di cooperazione che potremo firmare insieme 

per il 55° anniversario del trattato fondatore il 22 gennaio 2018. Rifacciamo un Trattato dell’Eliseo il 

22 gennaio prossimo.  

 

Quest’ambizione, la condividiamo anche con l’Italia. A partire da domani, sarò con il presidente del 

Consiglio, Paolo GENTILONI, e prenderemo insieme i primi impegni in questo senso. Ma questa 

visione, è con la Spagna, il Portogallo, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e tanti altri partner che 

la condividiamo. Ho incontrato 22 dei miei omologhi in questi mesi, voglio lavorare con ciascuno di 

loro, con umiltà ma determinazione, perché è il nostro momento.  

 

Il tempo in cui la Francia propone è tornato e, oltre, proporrò dunque a tutti coloro che aderisono a 

questa volontà di un’Europa sovrana, intorno ai temi che ho trattato, di un’Europa unita e differente, di 

un’Europa democratica, aderendo alla pratica delle convenzioni, di lanciare nelle prossime settimane 

un gruppo della rifondazione europea. Accoglierà i rappresentanti di ogni Stato membro volontario e 

assocerà le istituzioni europee.  



Andiamo avanti a partire da ora. Entro l’estate 2018, lavorerà per precisare e proporre le misure che 

realizzeranno le sei chiavi della sovranità alimentandosi di dibattiti risultati dalle convenzioni 

democratiche.  

 

Lo vedete, arrivo alla fine del mio dicorso e non mi avete quasi sentito parlare di strumenti. Poiché 

l’ossessione dell’Europa è stata di parlare di trattato, di bilancio, di capacità, di meccanismo piuttosto 

che di parlare di progetto. Questo metodo non pemette più di progredire. Cambiare un trattato non è un 

fine in sé, è uno strumento al servizio di un’ambizione. E prendiamo anche qui le cose nel loro verso 

giusto, tema per tema.  

 

Il gruppo per la rifondazione europea identificherà i cambiamenti necessari, senza tabù. Secondo i 

casi, una cooperazione rafforzata, un accordo ad hoc, una nuova legislazione sarà richiesta e, se il 

progetto lo necessita, un cambiamento di trattato. Son pronto ad accettarlo. 

  

Nello stesso modo, non definiamo il club chiuso di quelle e quelli che protrebbero parteciparvi, 

definiamo il cammino, il metodo e tutti coloro che ne avranno l’ambizione, la volontà, la forza ne 

faranno parte, senza bloccare gli altri, senza fermarli.  

 

Queste proposte di azioni che ho appena formulato, queste iniziative che propongo ai partner che lo 

desiderano, questa rotta che ho voluto tracciare davanti a voi hanno un’unica ambizione, restituire 

l’Europa a sé stessa e restituirla ai cittadini europei. Dobbiamo convincerli che i 70 anni che abbiamo 

appena vissuto non sono il frutto del caso ma di una volontà inflessibile ancorata ad un ottimismo 

assoluto.  

 

Quest’Europa che ha permesso di voltare le spalle alla guerra, dobbiamo ritrovarne l’ambizione. Non 

sappiamo quasi più nulla oggi delle città distrutte, di questi fili spinati che separavano, di questi 

reticolati nel cuore dell’Europa, di questi padri, di queste sorelle, di questi bambini che seppelliamo la 

gola stretta dall’angoscia. Non incrociamo più sulla nostra strada gli esseri che la guerra ha lasciato in 

un lutto inconsolabile perché il fanatismo e il nazionalismo avevano un tempo preso il sopravvento 

sulla coscienza dei popoli.  

 

Ma, già, vediamo spuntare di nuovo quello che potrebbe distruggere questa pace che ci culla. Allora ve 

lo dico, tutta quest’ambizione che portiamo avanti, è il sussulto delle coscienze che dobbiamo 

assumerci nel momento in cui quest’oscurantismo si risveglia in Europa un po’ dappertutto. Poniamo 

sertiamente la questione del futuro che vogliamo e abbiamo tutti insieme il coraggio di costruirlo.  

 

E lo dico a tutti i leader europei, lo dico a tutti i parlamentari in Europa, lo dico a tutti i popoli europei 

: guardate la nostra epoca, guardatela in faccia e vedrete che non avete scelta, non avete il lusso della 

generazione che ci ha preceduto e che ha potuto gestire ciò che era acquisito e costruito con difficoltà. 

Non avete il lusso di quella generazione. Non avete che una scelta semplice, quella di scegliere di 

lasciare un po’ più di spazio ad ogni elezione ai nazionalisti, a coloroc he detestano l’Europa e, tra 

cinque anni, tra dieci anni, tra quindici anni, loro saranno qui. Li abbiamo già visti vincere qui !  

 

Oppure avete la scelta di assumervi le vostre responsabilità, ovunque, e di volere quest’Europa 

assumendone tutti i rischi, ciascuno nel proprio paese, perché quest’attaccamento al cuore, dobbiamo 

averlo, perché le cicatrici che hanno sfregiato la nostra Europa, sono le nostre cicatrici !  

 

Allora quest’ambizione, dobbiamo averla ora. Ora, perché è questo tempo che è arrivato, quello del 

sussulto dei nostri concittadini, ma perché è soprattutto la nostra responsabilità per i nostri giovani 

dovunque in Europa. La responsabilità che si assumono oggi i responsabili, è di lasciare i nostri 

giovani in mano a tutti gli estremi, è di offrire ai nostri giovani un futuro che non avrà il nostro lusso, 

quello di scegliere il proprio destino, è di promettere i nostri giovani a tutti i tentennamenti della 

Storia.  

 



Allora lo dico a tutti i leader d’Europa, quali che siano le nostre difficoltà, quali che siano i nostri alti e 

bassi, abbiamo soltanto una responsabilità, quella alla quale i nostri giovani ci obbligano, quella per le 

generazioni future, quella di guadagnare la loro gratitudine altrimenti meriteremo il loro disprezzo. Ho 

scelto.  

 

Vi ringrazio.  

 

 

 

-----  

L’Ufficio stampa 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

01 42 92 84 12 / 87 29  

www.elysee.fr 


