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Dichiarazione congiunta di Emmanuel MACRON, Presidente della Repubblica e di 
Paolo GENTILONI, Presidente del Consiglio dei ministri italiano 

  

Buonasera Signori-Signore, 

Qualche parola per dire prima di tutto che sono molto felice di ricevere questa sera il mio 
amico Paolo GENTILONI e mi rallegro della sua visita a Parigi per una cena di lavoro ed 
una cena amichevole. E ci siamo parlati subito dopo la mia elezione e il fatto che il 
Presidente del Consiglio italiano si rechi questa sera a Parigi è per me importante dopo gli 
scambi che ho potuto avere con la Cancelliera MERKEL e con il Presidente del Consiglio 
TUSK. 

Voglio prima di tutto questa sera spendere una parola per il soldato e per il poliziotto che 
sono stati aggrediti giovedì sera alla stazione di Milano e ripetervi quanto la Francia e 
l’Italia, Signor Presidente del Consiglio, continueranno su tutti gli argomenti di grande 
importanza a lavorare  insieme.  

Avremo nelle prossime settimane un’agenda che ha in programma diversi temi di grande 
importanza, il G7 in cui – ne parleremo questa sera – parecchi argomenti – il clima, le 
migrazioni e tutti i temi d’interesse generale che condividiamo, saranno evocati. E 
ovviamente, l’Europa. A questo proposito – e ne parleremo più a lungo questa sera – 
l’auspicio della Francia, è di lavorare a stretto contatto con l’Italia, con la Germania, con 
tutti i paesi che condividono i nostri valori e vogliono andare avanti in questo senso, per un 
vero rilancio delle nostre prospettive europee. Prima di tutto a breve termine per lavorare al 
fine di migliorare quest’Europa che protegge. Conosco le sfide che l’Italia ha dovuto 
affrontare in materia di migrazione, ne parleremo. Penso che, del resto, non abbiamo 
tempestivamente ascoltato il grido di aiuto lanciato dall’Italia. Il mio auspicio, è che si 
possa andare verso una vera riforma del diritto di asilo e delle regole che sono oggi le 
nostre per proteggere meglio gli Stati che subiscono maggiormente questa pressione 
migratoria e chiarire le nostre regole comuni.  

Ma spero anche che si possa insieme fare passi avanti su un’agenda in cui si proteggeranno 
meglio i nostri lavoratori; è per questa ragione che voglio riesaminare radicalmente la 
direttiva lavoratori distaccati, ne parleremo stasera, ma è estremamente importante ; avere 
un’Europa che protegga meglio i lavoratori e gli industriali in materia di dumping 
commerciale,  in materia di acquisti pubblici ed è quest’agenda a breve termine di cui 
parleremo nelle prossime settimane e penso che insieme, possiamo promuoverla. 

Successivamente, spero che insieme possiamo considerare le vie e gli strumenti per 
migliorare il funzionamento dell’Unione europea e della zona euro e per costruire una 
roadmap a lungo termine che permetterà, anche qui, di andare fino in fondo nella creazione 



di una capacità finanziaria comune, di una vera Europa e una vera zona euro 
dell’investimento che permetterà di ridurre la divergenza che esiste nelle nostre economie, 
divergenza che ha potuto generare tensioni finanziarie di cui l’Italia ha dovuto subire le 
conseguenze in questi ultimi anni. E infine evocheremo quest’agenda internazionale di cui 
parlavo poiché l’Italia ci accoglierà tra qualche giorno e che durante la vostra presidenza, 
avremo discussioni importanti, lo dicevo : il clima,  la sicurezza internazionale, le 
migrazioni, il commercio internazionale, l’agenda di crescita condivisa sono altrettanti 
argomenti essenziali per i nostri due paesi. 

Ecco. In ogni caso, mi rallegro di nuovo, Signor Presidente, caro amico, della tua presenza 
questa sera e di questa volontà che esprimiamo così di lavorare insieme a lungo termine, 
per l’interesse dei nostri due paesi. Vi ringrazio. 
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