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Grazie molte Signor Presidente del Consiglio, caro Giuseppe.  

 

Non ho molte cose da aggiungere e nulla da togliere a quanto è stato appena detto dal Presidente 

del Consiglio. Son molto lieto di trovarmi qui oggi a Roma, tra voi, qualche giorno dopo la 

formazione del suo nuovo governo.  

 

Ho anche avuto un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, dopo i 

nostri incontri della scorsa primavera, in occasione della commemorazione del cinquecentenario 

della morte di Leonardo Da VINCI in Francia, e sono lieto di ritrovarla, caro Giuseppe, qui a 

Roma nel suo incarico.  

 

La mia presenza oggi, è in primis per indicare chiaramente la nostra intenzione di lavorare 

insieme per un rapporto bilaterale e per il progetto europeo, come ha perfettamente ricordato. E’ 

anche un messaggio forte e chiaro di amicizia al popolo italiano da parte del popolo francese. Il 

vostro Presidente l’ha detto qualche mese fa, quest’amicizia è indistruttibile. A volte non siamo 

d’accordo, può capitare che si litighi, che non ci si capisca ma ci si ritrova sempre. E credo che la 

volontà del popolo francese sia proprio questa, di lavorare con il popolo italiano e di avere 

pienamente successo. Lei l’ha appena detto, Signor Presidente, il nostro auspicio è di rafforzare, e 

l’abbiamo appena evocato insieme, la cooperazione bilaterale ed europea e vorrei ritornare su 

alcuni elementi.  

 

Innanzi tutto la questione dell’immigrazione. A questo proposito, non sottovaluto affatto quello 

che l’Italia, il popolo italiano, vive dal 2015, quello che l’Italia ha subito, spesso anche con molti 

malintesi, incomprensioni e ingiustizie che sono state rilevate, percepite e che hanno suscitato 

collera. Credo fermamente, come lei ha detto, che la risposta al fenomeno migratorio non sia nel 

ripiego e nella provocazione nazionalistica ma nella costruzione di soluzioni e di cooperazioni 

europee reali ed efficaci.  

 

Viviamo oggi una situazione che non è più quella del 2015, c’è stato un grosso lavoro che è stato 

svolto infatti con i paesi di origine, per lavorare meglio con molti partner africani, e per superare 

la situazione che abbiamo conosciuto. Ma quello che vogliamo fare insieme è continuare questo 

lavoro. I nostri ministri dell’Interno si incontreranno tra qualche giorno per lavorare sulla base del 

nostro scambio, estenderanno la loro discussione ad altri colleghi europei, penso in particolare al 

loro collega di Malta e agli altri paesi della riva Sud, e si incontreranno precisamente a Malta dove 

ci sarà un summit che permetterà di continuare il lavoro lanciato a Parigi a luglio scorso, insieme 

anche ad altre organizzazioni internazionali.  

 

Il nostro approccio deve rispondere a tre esigenze, alle quali siamo entrambi legati. La prima, è 

un’esigenza di umanità. Non possiamo risolvere questo conflitto a scapito delle vite umane, 

accettando che ci siano persone bloccate in mare o che rischino di annegare, cosa anche abbiamo 

troppo spesso vissuto. La seconda, è la solidarietà, ed è quello che troppo spesso è mancato in 

Europa. L’ho detto, l'Unione europea non ha dato sufficientemente prova di solidarietà con i paesi 

di primo approdo, in particolare con l’Italia. La Francia è pronta a cambiare, su questo punto, 

nell’ambito della revisione completa degli accordi di Dublino. Auspico che si lavori insieme a una 



soluzione nuova, più forte e più solidale. E poi la terza, il principio dell’efficienza. I disaccordi 

politici hanno portato ad un approccio molto inefficace per prevenire gli arrivi, inefficace anche 

per gestire i cosiddetti movimenti secondari, poiché con la nostra attuale organizzazione abbiamo 

una scarsa cooperazione tra gli Stati membri, e di conseguenza troppi uomini e donne che hanno 

corso molti rischi per arrivare in Europa sono poi costretti ad errare di paese in paese, le 

responsabilità sono rimpallate da un paese all’altro e non siamo efficaci per proteggere coloro che 

hanno diritto di asilo né per gestire i rimpatri di coloro che non ne hanno diritto.  

 

Per quanto riguarda i salvataggi in mare e gli sbarchi, come lei ha detto, Signor Presidente del 

Consiglio, sono convinto che possiamo metterci d’accordo su un meccanismo europeo automatico 

di ripartizione dell’accoglienza dei migranti, coordinato dalla Commissione europea, che permetta 

di garantire all’Italia o a Malta, prima di un arrivo, che i suoi partner possano prendere in carico 

rapidamente tutte le persone sbarcate, e avere un’organizzazione molto più solidale e efficiente, 

come ho appena detto.  

 

Per essere giusti ed efficaci, dobbiamo poter difendere ovunque il diritto di asilo, che fa parte, 

molto spesso, delle nostre Costituzioni, è il caso della Francia, che fa parte dei testi più 

fondamentali, penso ovviamente al testo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E 

dunque proteggere il diritto di asilo, significa anche assicurarci che coloro che non lo hanno siano 

rimpatriati il più velocemente possibile nel loro paese d’origine. E’ la nostra volontà comune di 

avere, a livello europeo, una maggiore armonizzazione del diritto di asilo, una maggiore 

cooperazione, una politica più efficace di riammissione verso i paesi di origine laddove i 

richiedenti non abbiano il diritto all’asilo. In conclusione, credo che oggi abbiamo una finestra di 

opportunità per completare e rilanciare su alcuni punti, più fondamentalmente, il lavoro di 

revisione completo sul piano delle migrazioni e dell’asilo in Europa.  

 

La discussione che abbiamo avuto in questi ultimi giorni e che abbiamo avuto con il Presidente 

del Consiglio, come quella con i nostri vari partner, in ogni caso, mi rende determinato e pieno di 

volontà in questa tematica con voi. Credo anche che possiamo difendere una posizione comune 

con la nuova Commissione europea affinché tutti i paesi partecipino, in un modo o nell’altro, alla 

solidarietà europea a questo proposito, oppure vengano penalizzati finanziariamente.  

 

L’altra tematica estremamente importante di cui abbiamo discusso e che è al centro non solo 

dell’agenda bilaterale ma anche dell’agenda europea, è quella della crescita, della creazione di 

posti di lavoro, del contesto macroeconomico. Come è stato detto dal Presidente del Consiglio, 

vediamo tutti le cifre in Europa, e se oggi la crescita resiste ancora è comunque al di sotto di 

quello che abbiamo potuto conoscere, perché ci sono incertezze geopolitiche, esiste una 

conflittualità commerciale globale, perché c’è un rallentamento in Cina che pesa su numerose 

economie dell’eurozona, perché c’è anche, senza dubbio, una coordinazione delle nostre politiche 

economiche che non è più adeguata.  

 

Questa sera voglio rendere omaggio al lavoro di Mario DRAGHI, e in particolare alle sue ultime 

decisioni. Ancora una volta, con molto coraggio e molta lungimiranza, il Presidente della BCE ha 

preso le decisioni adeguate, ma ha anche preso le decisioni che convenivano, anche se alcuni non 

ne vogliono sentir parlare. Lo dico con forza, lui ha, a mio parere, ragione. La politica monetaria, 

dal 2012, ha fatto il massimo di quello che poteva fare per preservare la situazione europea, 

evitare la deflazione ed evitarci il peggio. Tocca oggi ai capi di Stato e di governo assumersi le 

proprie responsabilità in ciò che riguarda il loro bilancio proprio come in ciò che riguarda le 

decisioni che dovremo prendere a livello europeo, per avere una vera politica di rilancio e di 

domanda interna. Alcuni Stati membri hanno dei margini di manovra, e sono lieto di aver sentito i 

recenti annunci a questo riguardo dei Paesi Bassi, che hanno deciso un piano d’investimenti del 

futuro nel quale, devo dire, mi trova d’accordo, di 50 miliardi d’investimenti per i prossimi anni. 



 

Aspetto con ansia le decisioni degli altri Stati membri, e penso che le decisioni di bilancio che  

dovremo prendere collettivamente devono tener conto di questo contesto macroeconomico, tenere 

conto della necessità di rilancio. Ne abbiamo bisogno perché abbiamo sfide educative, in materia 

di ricerca, sfide strategiche che sono fondamentali. E credo che dobbiamo mantenere la serietà dei 

nostri trattati, possiamo mantenere la politica di riforme che fa capo ad ogni paese, ma che 

dobbiamo portare avanti, e possiamo mantenere la lucidità sul contesto macroeconomico che è il 

nostro e rifiutare, in qualche modo, che il nostro continente entri in stagnazione e piuttosto invece 

si armi per preparare il suo futuro.  

 

Insieme al Presidente Conte, abbiamo evocato numerose altre questioni, soprattutto la politica 

culturale e le cooperazioni culturali tra i nostri paesi. Abbiamo delle scadenze molto importanti: 

l'esposizione Leonardo DAVINCI, le esposizioni su RAFFAELLO che saranno oggetto di scambi 

e di collaborazioni e che sono al centro di questo sguardo reciproco, di questo orgoglio che 

condividiamo.  

 

Lavoreremo insieme sugli argomenti climatici. Anche su questo tema, crediamo entrambi in 

un’agenda ambiziosa  sul piano europeo d’investimenti, una banca climatica che deve essere al 

centro del progetto della prossima Commissione, di un prezzo della CO2 che deve tenere conto di 

questa sfida e di una strategia di neutralità del carbonio per il 2050, per la quale speriamo di 

convincere gli ultimi partner reticenti. E questa stessa strategia che difenderemo insieme a New 

York durante il vertice sul clima, e poi nella fase in cui dovremo prendere i nostri impegni per il 

Fondo verde nelle prossime settimane.  

 

Infine, com’è stato evocato dal Presidente Conte, anche su diverse tematiche internazionali 

abbiamo davvero unito i nostri sforzi e le nostre vedute. E credo che l’argomento della crisi libica, 

che ci ha molto impegnato in questi ultimi anni, sia oggi l’oggetto di una vera convergenza 

franco-italiana, vera convergenza perché abbiamo saputo lavorare insieme per passare alcuni 

messaggi ai nostri partner. Quindi mi fa molto piacere che lei abbia incontrato il Presidente AL-

SARRAJ questo pomeriggio, e siamo convinti entrambi che la via di uscita non potrà essere 

trovata che attraverso il compromesso politico e con il dialogo. E’ quello che abbiamo sostenuto 

anche durante il G7 di Biarritz, difendendo l’idea di una conferenza internazionale per la Libia 

che includa tutte le parti interessate e di una conferenza inter-libica che permetta questa 

riconciliazione di tutte le parti sul territorio libico, come lei ha ricordato. E a questo riguardo, 

l’iniziativa sostenuta dai nostri due ministri degli Affari Esteri tra qualche giorno a New York, che 

riunirà i loro omologhi interessati, è, a mio avviso, la realizzazione molto concreta di questa 

volontà e sarà, come lei ha già ricordato, una tappa importante.  

 

Ecco alcuni degli argomenti importanti di cooperazione economica, culturale, industriale, e sulla 

difesa di cui continueremo a parlare tra qualche istante, i temi europei, la nostra volontà di 

lavorare insieme. Tra qualche settimana, ci ritroveremo al Consiglio europeo per parlare di queste 

questioni e anche di altre, e sono lieto, caro Signor Presidente del Consiglio, della prospettiva da 

lei evocata di un prossimo vertice tra i nostri due paesi, all’inizio del prossimo anno, che si terrà 

dunque in Italia, che ci permetterà di proseguire questo lavoro comune e anche i lavori che 

avevamo intrapreso per un Trattato del Quirinale, per poter portare a termine dunque anche tutte 

le cooperazioni comuni tra i nostri due paesi. La ringrazio. 


