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Francesi,  

Miei cari compatrioti, 

Stasera voglio parlarvi dei prossimi giorni, della nostra organizzazione di fronte all'epidemia, 

per trarre le prime lezioni da questa crisi, e delineare in poche righe il nostro nuovo percorso. 

A partire da domani, potremo voltare pagina sul primo atto, per così dire, della crisi che 

abbiamo appena attraversato, 

Da domani, l'intero territorio - ad eccezione di Mayotte e della Guyana francese, dove il virus 

è ancora attivamente in circolazione - passerà quindi in quella che oggi è conosciuta come la 

"zona verde", che permetterà in particolare una più forte ripresa del lavoro, e la riapertura dei 

caffè e dei ristoranti dell'Île-de-France. 

Da domani sarà possibile spostarsi di nuovo tra i paesi europei. E dal 1° luglio potremo 

viaggiare in paesi extraeuropei dove l'epidemia è sotto controllo. 

Da domani, in Francia e nei Territori d'Oltre Mare, gli asili nido, le scuole e le università si 

prepareranno ad accogliere tutti gli alunni a partire dal 22 giugno, su base obbligatoria e 

secondo le normali regole di frequenza. 

Sarà necessario continuare ad evitare il più possibile gli assembramenti, perché sappiamo che 

sono le principali occasioni per la diffusione del virus: continueranno quindi ad essere 

strettamente limitati. 

Il secondo turno delle elezioni comunali potrà svolgersi nei comuni interessati il 28 giugno. 

Infine, per i nostri anziani in case di riposo o istituti, le visite dovranno essere autorizzate. 

Potremo così riscoprire il piacere di stare insieme, di tornare al lavoro, ma anche di divertirci 

e di imparare. 

Riscopriremo una parte del nostro stile di vita, il nostro gusto per la libertà. In breve, stiamo 

andando a riscoprire completamente la Francia. 



Questo non significa che il virus sia sparito e che possiamo abbassare completamente la 

guardia. Dovremo conviverci ancora a lungo, dovremo rispettare le regole della distanza 

fisica, l'estate del 2020 non sarà un'estate come le altre, e dovremo tenere d'occhio 

l'evoluzione dell'epidemia per prepararci nel caso in cui dovesse tornare con più forza. 

La lotta contro l'epidemia non è quindi finita, ma sono felice, insieme a voi, per questa prima 

vittoria contro il virus. E stasera voglio pensare con affetto ai nostri morti, alle loro famiglie, 

il cui dolore è stato reso ancora più crudele dai vincoli di questo periodo. 

Chiudere oggi il momento cominciato con l'inizio del confinamento non è stato scontato. 

Se possiamo riaprire il paese, è perché in ogni fase dell'epidemia tutti hanno fatto la loro 

parte. Il Primo Ministro e il Governo hanno lavorato sodo, il Parlamento si è riunito, lo Stato 

ha tenuto, i rappresentanti eletti sul campo si sono impegnati. 

Il 16 marzo abbiamo fatto la scelta umanistica di mettere la salute al di sopra dell'economia 

chiedendovi di restare a casa. Voi avete poi mostrato un ammirevole senso di responsabilità. 

E grazie all'eccezionale impegno dei nostri medici e di tutte le nostre équipe, tutti i pazienti 

che ne avevano bisogno hanno potuto essere curati in ospedale o nei centri medici cittadini. 

Grazie a tutti voi che avete continuato a lavorare, spesso con l'angoscia, per fornire servizi 

essenziali alla Nazione, abbiamo potuto nutrirci e continuare a vivere. 

Quando il 13 aprile ho annunciato che saremmo usciti dal confinamento a partire dall'11 

maggio, so che molte persone all'epoca lo sconsigliavano, non c'era consenso, c'erano 

opinioni molto diverse, anche tra gli scienziati, ma noi abbiamo preparato collettivamente e 

metodicamente quello che è stato chiamato deconfinamento. Di nuovo, tutti hanno lavorato 

sodo, abbiamo superato le paure, le ansie. E voi siete usciti di nuovo e tornati al lavoro. 

Abbiamo fatto la cosa giusta. Le nostre fabbriche, i nostri negozi, le nostre imprese sono state 

in grado di ripartire. 

 

La nuova tappa che inizia domani contribuirà ad accelerare la ripresa. Deve, e anche qui conto 

su di voi. Perché dobbiamo rimettere in sesto la nostra economia continuando a proteggere i 

più fragili. 

Non abbiamo nulla di cui vergognarci, miei cari compatrioti, per quanto riguarda il nostro 

bilancio. Decine di migliaia di vite sono state salvate dalle nostre scelte, dalle nostre azioni. In 

pochi giorni siamo riusciti a raddoppiare la nostra capacità di rianimazione, a organizzare 

trasferimenti di centinaia di pazienti tra regioni e con i Paesi vicini, a rifornire le imprese, a 

riorientare la nostra produzione industriale e a inventare nuove forme di solidarietà. 

 

Il periodo ha dimostrato che abbiamo resilienza, intraprendenza. Che, di fronte a un virus che 

ci ha colpiti prima e più forte di molti altri, siamo stati capaci di essere inventivi, reattivi, 

solidi. 

Possiamo essere orgogliosi di ciò che è stato fatto e del nostro Paese. 

Naturalmente, questa prova ha anche rivelato difetti e debolezze: la nostra dipendenza da altri 

continenti per procurarci determinati prodotti, la nostra organizzazione ingombrante, le nostre 

disuguaglianze sociali e territoriali. 



Voglio che impariamo da ciò che abbiamo vissuto e con voi capire ciò che abbiamo fatto 

meglio o peggio dei nostri vicini. I nostri punti di forza, li rafforzeremo, le nostre debolezze, 

le correggeremo rapidamente e con forza. 

Il momento che stiamo attraversando, che arriva dopo molte crisi degli ultimi quindici anni, ci 

impone di aprire una nuova tappa per riprendere il pieno controllo della nostra vita e del 

nostro destino, in Francia e in Europa. 

Questa sarà la priorità per i prossimi due anni che voglio siano utili alla Nazione. 

È anche il corso del decennio che ci attende. Riappropriarci della nostra indipendenza per 

vivere in modo felice e migliore. 

 *** 

Con l'epidemia, l'economia mondiale si è quasi arrestata. 

La nostra prima priorità è quindi quella di ricostruire un'economia forte, ecologica, sovrana e 

solidale. 

Dal primo giorno della crisi, siamo stati pienamente mobilitati.  Questo è stato l'impegno che 

ho preso davanti a voi a marzo. Disoccupazione parziale, prestiti alle imprese, sostegno ai 

negozianti e ai lavoratori autonomi, sostegno ai più vulnerabili: tutto è stato fatto dal Governo 

per salvaguardare i nostri posti di lavoro e per aiutare tutti. Abbiamo deciso piani massicci per 

i settori più colpiti: l'industria automobilistica, l'aeronautica, il turismo, la cultura, la 

ristorazione, gli alberghi, e continueremo a farlo. In totale, abbiamo mobilitato quasi 500 

miliardi di euro per la nostra economia, per i lavoratori, per gli imprenditori, ma anche per i 

più vulnerabili. Questo è senza precedenti. E stasera voglio che lo misuriate altrettanto bene. 

In quanti paesi è stato fatto tutto questo? Questa è un'opportunità e mostra la forza del nostro 

Stato e del nostro modello sociale. 

Tali spese erano giustificate e sono giustificate dalle circostanze eccezionali. Ma si 

aggiungono al nostro debito esistente. Non li finanzieremo aumentando le tasse: il nostro 

Paese è già uno dei più tassati al mondo, anche se negli ultimi tre anni abbiamo abbassato le 

tasse. L'unica risposta è costruire un modello economico sostenibile e più forte, lavorare e 

produrre di più per non dipendere dagli altri. E dobbiamo farlo in un momento in cui il nostro 

Paese sta per conoscere il fallimento e molteplici piani sociali a causa della crisi economica 

globale. 

Per questo, insieme a voi, con tutti i punti di forza del nostro Paese, con il tessuto delle nostre 

imprese, con i nostri dipendenti e i nostri autonomi, i nostri organismi intermedi, mi 

impegnerò in questa ricostruzione economica. 

Prima di tutto, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare il più possibile i licenziamenti. Per 

questo motivo abbiamo avviato trattative con i sindacati e i datori di lavoro per garantire che, 

in tutte le aziende, riusciamo a mantenere il maggior numero possibile di posti di lavoro 

nonostante il calo di attività. 



Dobbiamo creare nuovi posti di lavoro investendo nella nostra indipendenza tecnologica, 

digitale, industriale e agricola. Attraverso la ricerca, il consolidamento dei settori, l'attrattività 

e le delocalizzazioni ove giustificato. Un vero e proprio patto produttivo. 

Dobbiamo creare i posti di lavoro di domani attraverso una ricostruzione ecologica che concili 

produzione e clima: con un piano di modernizzazione del Paese attorno al rinnovamento 

termico dei nostri edifici, trasporti meno inquinanti, sostegno alle industrie verdi. Ciò 

comporterà anche un'accelerazione della nostra strategia marittima, in quanto siamo la 

seconda potenza oceanica più grande del mondo. Tra qualche giorno la convenzione dei 

cittadini restituirà il suo lavoro, che contribuirà a questo progetto. 

Questa ricostruzione deve essere anche sociale e solidale. Un rilancio attraverso l'assistenza 

sanitaria come abbiamo iniziato a fare con la negoziazione del Ségur, che non solo valorizzerà 

il personale sanitario, ma ci permetterà anche di trasformare l'ospedale così come la medicina 

cittadina attraverso nuovi investimenti e un'organizzazione più efficiente e preventiva. 

Una ripresa basata sulla solidarietà che proteggerà meglio i nostri anziani e i più poveri tra 

noi. 

Infine, un rilancio sociale e solidale attraverso investimenti massicci nell'istruzione, nella 

formazione e nel lavoro per i nostri giovani. Glielo dobbiamo: abbiamo chiesto loro tanto in 

questo periodo. Ci sarà ancora un'estate difficile così come l'inizio del nuovo anno scolastico 

e sono loro a reggere il debito ecologico e di bilancio. 

Questo piano di ricostruzione sarà realizzato con l'Europa che, dopo un timido inizio, si è 

dimostrata all'altezza della situazione. L'accordo franco-tedesco su un piano congiunto di 

debito e investimenti per rilanciare l'economia del continente è un punto di svolta storico. 

Seguendo insieme per la prima volta, con la Cancelliera tedesca, proponiamo agli altri Stati 

europei di dire "noi" piuttosto che "io". Questo è il risultato di un duro lavoro, iniziato dalla 

Francia, che stiamo portando avanti da tre anni. Questo potrebbe essere un passo senza 

precedenti nella nostra avventura europea e nel consolidamento di un'Europa indipendente 

che si sta dando i mezzi per affermare la sua identità, la sua cultura e la sua unicità di fronte 

alla Cina, agli Stati Uniti e al disordine globale che stiamo vivendo. Un'Europa più forte, più 

unita e più sovrana. Questa è la lotta che condurrò a vostro nome a partire dal Consiglio 

europeo di luglio e nei prossimi due anni. 

Questa ricostruzione economica, ecologica e solidale sarà la chiave della nostra indipendenza. 

Sarà preparata per tutta l'estate con le forze attive della nostra Nazione per essere realizzata al 

più presto.  

L'indipendenza della Francia per vivere meglio richiede anche la nostra unità nella 

Repubblica. Questo è il secondo asse di questa nuova fase. Ci vedo dividerci su tutto e a volte 

perdere il senso della nostra Storia. Unirsi attorno al patriottismo repubblicano è una 

necessità. 

Siamo una Nazione dove ognuno, qualunque sia la sua origine, la sua religione deve trovare il 

suo posto. È vero ovunque e per tutti? No. 

La nostra lotta deve quindi continuare e intensificarsi per ottenere i diplomi e i posti di lavoro 

che corrispondono ai meriti e ai talenti di ciascuno e lottare contro il fatto che nome, indirizzo 



e colore della pelle riducano ancora troppo spesso le pari opportunità che tutti dovrebbero 

avere. 

Saremo duri con il razzismo, l'antisemitismo e la discriminazione e saranno prese nuove e 

forti decisioni. 

Ma questa nobile lotta è sbagliata quando si trasforma in comunitarismo, in una riscrittura 

odiosa o falsa del passato. Questa lotta è inaccettabile quando viene presa in mano dai 

separatisti. 

Vi dico molto chiaramente stasera, miei cari compatrioti, la Repubblica non cancellerà alcuna 

traccia o nome dalla sua Storia. La Repubblica non demolirà statue. Piuttosto, dobbiamo 

guardare insieme in modo lucido tutta la nostra Storia, tutti i nostri ricordi, il nostro rapporto 

con l'Africa in particolare, per costruire un presente e un futuro possibile, da una parte all'altra 

del Mediterraneo, con un desiderio di verità e in nessun caso di rivisitare o negare ciò che 

siamo. 

Né costruiremo il nostro futuro nel disordine. 

Senza ordine repubblicano non c'è sicurezza, non c'è libertà. La polizia e i gendarmi sul nostro 

territorio sono quelli che assicurano questo ordine. Sono esposti a rischi quotidiani per conto 

nostro, per questo meritano il sostegno delle autorità pubbliche e il riconoscimento della 

Nazione.  

Infine, spetterà a me lavorare con voi per costruire nuovi equilibri di potere e responsabilità. 

Questo è il terzo asse che vedo in questa nuova fase. Sono profondamente convinto che 

l'organizzazione dello Stato e della nostra azione debba cambiare profondamente. 

Non tutto può essere deciso così spesso a Parigi. 

Di fronte all'epidemia, cittadini, imprese, sindacati, associazioni, enti locali e funzionari 

pubblici del territorio hanno dato prova di ingegno, efficienza e solidarietà. 

Fidiamoci di più di loro. Liberiamo la creatività e l'energia sul campo. 

Ecco perché voglio aprire una nuova pagina per il nostro Paese, dando nuove libertà e 

responsabilità a coloro che sono più vicini alla nostra vita, libertà e responsabilità per i nostri 

ospedali, le nostre università, i nostri imprenditori, i nostri sindaci e molti altri attori 

essenziali. 

*** 

Miei cari compatrioti, 

Questo progetto di indipendenza e di ricostruzione è possibile solo perché, negli ultimi tre 

anni, abbiamo lavorato instancabilmente per l'istruzione, l'economia e la lotta contro le 

disuguaglianze nel nostro Paese. Perché abbiamo anche lottato per il nostro progetto europeo 

e per il nostro posto nell'ordine internazionale. 

Non credo che per superare le sfide che ci attendono si debba tornare indietro, no. 



Ma i tempi richiedono un nuovo percorso. È così che ognuno di noi deve reinventarsi, come 

ho detto, e come dobbiamo fare le cose collettivamente in modo diverso, e voi l'avete capito 

quello che ho cominciato a delineare questa sera, lo applico prima di tutto a me stesso. 

È in questo spirito di concordia che ho chiesto ai presidenti delle due camere parlamentari e 

del Consiglio economico, sociale e ambientale di proporre alcune priorità in grado di riunire il 

maggior numero possibile di persone. È anche in questo spirito che ho avviato ampie 

consultazioni che proseguirò nei prossimi giorni. 

Mi rivolgerò a voi a luglio per chiarire questo nuovo percorso, per lanciare le prime azioni. E 

questo non si fermerà. 

 *** 

Miei cari compatrioti, 

Ci attendono sfide storiche. 

Per raccoglierle, non dimentichiamo mai le nostre forze: la nostra storia, la nostra gioventù, il 

nostro senso del lavoro e dell'impegno, il nostro desiderio di giustizia, la nostra capacità di 

creare per raccontare e cambiare il mondo, la nostra benevolenza. 

Agiamo insieme a tutte queste forze ancorate al corpo. 

Abbiamo insieme questa volontà di conquistare, questa energia del giorno che verrà.  

Viva la Repubblica! 

Viva la Francia! 

 
 


