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Abbiamo appena avuto un nuovo Vertice dei Balcani Occidentali qui, a Trieste. Sono lieto di essere presente 

a questo Vertice che è un nuovo passo avanti in quello che si chiama il Processo di Berlino, che era stato 

lanciato nel 2014 dalla Cancelliera a Berlino e che ci ha permesso, con sei Stati dei Balcani, di avere una 

discussione approfondita su numerosi argomenti. 

Mi soffermo sui tre temi principali che ci hanno occupato e hanno permesso sostanziali progressi. 

Il primo in termini di sicurezza, dove la Francia in particolare ha proposto un’iniziativa che condurremo che 

permetterà un migliore controllo delle munizioni, delle armi leggere nella regione. Poiché una delle piaghe 

nella regione dei Balcani è la criminalità che vi si è impiantata. La Francia è giustamente oggi a capo di 

questa iniziativa a livello dell’ONU fino a metà 2018 e abbiamo proposto di poter coordinare questo sforzo 

in termini di stoccaggio delle munizioni, di migliore controllo delle armi leggere, che costituiscono una vera 

e propria piaga nella regione e penso si tratti di un passo avanti in termini di sicurezza. 

Allo stesso modo, abbiamo potuto definire un’iniziativa in termini di lotta contro la criminalità e di lotta 

contro la radicalizzazione, che costituisce anch’essa una delle piaghe della regione. Dato che c’è un 

fondamentalismo violento che, anche lì, si sviluppa. Quindi l’Office, l’iniziativa che era stata lanciata a Parigi 

durante questo stesso Vertice l’anno scorso, per i giovani, potrà coordinare un’iniziativa di lotta contro la 

radicalizzazione che sarà molto utile nella regione. 

Molte altre iniziative puntuali sono state sviluppate. Abbiamo in particolare un accordo con la Serbia, da un 

lato, e un accordo con la Bosnia ed Erzegovina in termini di cooperazione e di lotta contro la criminalità che 

è stato definito durante questo Vertice. 

Il secondo argomento è la gioventù, in effetti, c’è una gioventù dei Balcani che deve potersi avvicinare alla 

gioventù europea. Una serie di iniziative di ravvicinamento delle società civili, un lavoro più attivo legato in 

particolare al digitale è stato definito. C’è un ufficio dunque che è stato creato l’anno scorso con una forte 

cooperazione in particolare dell’Ufficio franco-tedesco, che continuerà il suo sviluppo con delle azioni molto 

concrete destinate ai giovani dei Balcani Occidentali che hanno bisogno giustamente di questo 

ravvicinamento tra le società civili e di uno spazio maggiore per i loro giovani. 

Vogliamo anche, nell’ambito dello sviluppo di una tabella di marcia digitale europea che occuperà i prossimi 

mesi, visto che il Vertice di Tallinn in particolare, a fine settembre, sarà dedicato a questo tema, integrare la 

problematica dei Balcani e avere delle iniziative concrete nei confronti della gioventù dei Balcani. 



Infine, il terzo tema sul quale sono stati fatti progressi è stato quello della mobilità con la firma, proprio ora, 

di un protocollo d’accordo proprio sulle infrastrutture. È un grosso lavoro, che tra l’altro aveva avuto una 

tappa a Parigi l’anno scorso, che è seguito da vicino dalla Commissione europea e che permette lo sviluppo 

di cofinanziamenti e di veri progetti di infrastrutture che sono necessarie per rompere l’isolamento dei 

Balcani Occidentali e di diversi paesi dei Balcani, in particolare la Bosnia ed Erzegovina che aspettava con 

molta impazienza una parte di questi progetti. Il Kosovo era anch’esso in attesa, anche l’Albania, si tratta di 

una serie di progetti che sono estremamente importanti per la regione. 

Questo dialogo continuo è estremamente importante. Ha permesso di gestire in parte la crisi delle 

migrazioni, ormai quasi due anni fa. Perché questo forum è un forum di dialogo che ha permesso una 

migliore cooperazione di quella che avevamo conosciuto in passato. È un forum che consente di andare fino 

in fondo al processo di riconciliazione avviato ormai qualche anno fa, che è assolutamente indispensabile 

per la regione. È un forum che permette dei passi avanti concreti come quelli che ho appena evocato. È 

anche un’organizzazione di dialogo e di ravvicinamento tra questi paesi dei Balcani e l’Unione europea, 

nell’ambito di un dialogo che tende verso un’estensione. 

Sono, per quanto mi riguarda, favorevole a questo dialogo e a questa prospettiva di estensione. Sono 

favorevole all’integrazione di questi paesi all’Unione europea, per evitare appunto che, di fronte alle 

destabilizzazioni geopolitiche regionali, di fronte alle destabilizzazioni peraltro rivendicate da alcuni, alle 

crisi migratorie, alle sfide che ciascuno di questi paesi ha attraversato, queste destabilizzazioni non vengano 

a costruire delle rotture in una regione che è vicina. Siamo qui a Trieste e dalle sue coste possiamo vedere 

appunto questi Balcani. Essi manifestano, questa visione manifesta la grande prossimità che è la nostra, che 

è una prossimità storica, geografica, ma anche una prossimità di destini. 

Ecco ciò che desideravo dirvi, prima della cena di lavoro che condivideremo adesso, che permetterà ai 

ministri, in particolare al ministro degli Affari esteri che è presente qui con me, di rendere conto dei 

progressi in ciascuno dei vari settori, di definire dunque questi progressi, prima di un incontro che si 

svolgerà l’anno prossimo a Londra. 

Domani avremo un Consiglio dei ministri franco-tedesco, torneremo su alcuni di questi argomenti, in 

particolare i temi di difesa, i temi di sicurezza, i temi migratori e le cooperazioni forti che desideriamo 

condurre proprio con la Germania su molti dei punti che ho appena evocato. 

Continueremo l’attività diplomatica dei prossimi giorni con, da un lato, la visita del signor TRUMP a Parigi, il 

13 e 14 luglio, in occasione dei Cent’anni della partecipazione statunitense al primo conflitto mondiale al 

fianco della Francia. E anche con la partecipazione, il prossimo 16 luglio, del Primo ministro israeliano, il 

signor NETANYAHU. 

Diverse iniziative che condurremo, in particolare il ministro degli Affari esteri si recherà nella regione del 

Golfo, su mia richiesta, per potere, in un contesto di forti tensioni, andare a discutere con l’insieme dei 

nostri partner. Poiché dall’inizio di questa crisi la Francia svolge un ruolo di intermediario, al fine di ridurre 

la tensione. Discutendo con ciascuna delle parti, di riportare la calma nella regione. 

Grazie per la vostra attenzione. 


