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Emmanuel MACRON 
Signor Primo Ministro,  
Signore e signori, ministri,  
Signore e signori,  
 
Sono lieto di essere qui con voi per questa conferenza stampa dedicata alla presidenza francese del 
Consiglio dell'Unione europea, che inizierà il 1° gennaio dell'anno prossimo, e che è un momento 
storico in quanto è raro di per sé, poiché nell'Europa dei 27, la Francia assume la presidenza solo una 
volta ogni 13 anni. Ogni 13 anni, ha la responsabilità di definire le ambizioni per l'Europa e allo stesso 
tempo di integrarci pienamente nella comunità europea. Si tratta di un ruolo che consiste nello 
spingere le nostre priorità, le nostre ambizioni e le nostre agende, ma anche di essere i custodi di una 
forma di armonia e quindi di accordi europei che devono emergere durante questi sei mesi. Così, dal 
1° gennaio 2022, dovremo vivere questo tempo in un momento particolare, che voglio descrivere qui 
prima di entrare nel cuore di questa presidenza. Prima di tutto, c'è la crisi sanitaria in corso, che ci ha 
colpito duramente per più di due anni. Si tratta ovviamente della crisi del cambiamento climatico, 
della rivoluzione digitale, delle crescenti disuguaglianze globali, delle questioni migratorie esacerbate 
dalla manipolazione di alcuni Stati, dei tentativi di destabilizzare le nostre democrazie e della 
tensione crescente anche nel nostro più diretto vicinato. Di fronte a tutte queste crisi che stanno 
colpendo l'Europa, molti vorrebbero lasciar fare solo alle nazioni. Queste nazioni sono la nostra forza 
e il nostro orgoglio, ma l'unità europea è il loro complemento indispensabile. In questo senso, questo 
momento ci richiede di essere più efficaci, più assertivi, più autonomi, più indipendenti, e credo che 
soprattutto parli della necessità che noi europei ci uniamo. Questo è ciò che abbiamo cercato di 
esprimere sia nel contenuto stesso di ciò che porterà questa presidenza, ma anche attraverso 
l'emblema e i pochi elementi simbolici che caratterizzeranno questa presidenza. Forse chiederò al 
Segretario di Stato per gli Affari Europei, che, sotto il Ministro per l'Europa e gli Affari Europei, ha 
guidato questo lavoro, di presentarci sia questo emblema che la nuova moneta, e mi rallegro della 
presenza qui del nostro incisore e della “Monnaie”, che, attraverso il suo direttore Schwartz, sta 
lavorando su questo tema da molti mesi, e anche di presentarci la mappa di questo lavoro in tutto il 
nostro paese.  
 
Clément BEAUNE 
 
Grazie, signor Presidente della Repubblica. Stiamo davvero per vivere un momento molto importante 
per il nostro paese e, credo, per tutta l'Unione Europea. Si tratta naturalmente di progetti politici, di 
priorità legislative, di un'agenda ambiziosa che lei presenterà al popolo francese tra qualche istante. 
Ma sono anche dei simboli, un'identità, dei messaggi che portiamo attraverso una serie di esempi 
molto concreti. Vi propongo di scoprire senza ulteriori indugi l'emblema che abbiamo scelto per la 
presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea.  
 



Questo emblema, che abbiamo scelto da sei mesi, rappresenta le iniziali dell'Unione Europea, vestite 
con i colori della Francia e le stelle europee. Abbiamo messo una freccia che porta un messaggio di 
ambizione, di vedere, di venire, che consiste nell'andare avanti di fronte alle tentazioni di ritiro o 
talvolta di rinuncia. Abbiamo difeso questo modello di Europa sotto la sua autorità, signor Presidente 
della Repubblica, per quattro anni, per un'Europa più sovrana, più unita e più democratica. Abbiamo 
cercato di sintetizzarla, di riassumere le priorità che lei presenterà in un motto che le suggerisco di 
vedere subito, tre parole che incarnano questa ambizione europea: rilancio, potenza e appartenenza. 
Rilancio, perché siamo ancora in un momento di crisi e stiamo costruendo una risposta economica a 
livello europeo. Il riarmo economico dell'Europa è più che mai necessario e noi cercheremo di 
portarlo avanti. La potenza perché è la condizione del modello europeo che dobbiamo preservare e 
promuovere nel mondo; e poi l'appartenenza perché nessun progetto politico può durare senza un 
sentimento collettivo di partecipazione a un'avventura importante. Sono valori condivisi, una cultura 
che abbiamo in comune, una storia che ci lega e progetti per il futuro. 
 
Volevamo anche - e voi avete salutato il Presidente della Repubblica, il direttore generale della 
Monnaie de Paris e l'incisore generale, che vorrei salutare a mia volta - volevamo un oggetto molto 
semplice, se posso dirlo, uno che suonasse e incespicasse, per incarnare questa Presidenza. Vi 
propongo di scoprire una nuova moneta da 2 euro. Normalmente, tutti hanno una copia coniata, 
signor direttore generale. Questa moneta da 2 euro è importante, in primo luogo perché è la prima 
volta da quando le monete in euro sono entrate nei portafogli dei francesi e degli europei che noi in 
Francia abbiamo cambiato il disegno di questa moneta. Naturalmente, questo è per segnare 
l'anniversario della moneta unica: il 2022 sarà anche il 20° anniversario dell'euro. I francesi, come gli 
europei, vi sono attaccati, molto attaccati, più che mai. Sostengono la moneta unica e la vedono 
come un elemento di stabilità, protezione e attrattiva per le nostre economie, che ci ha protetto 
anche durante la crisi. Su questo simbolo, che è stato disegnato da Joaquin JIMENEZ, l'incisore 
generale della Monnaie de Paris, credo che si possa vedere una continuità con le monete che 
abbiamo, ma anche una modernizzazione, soprattutto ecologica; si ritrova il motto della Repubblica, 
la quercia e l'ulivo, la forza e la saggezza, le radici che salgono al cielo. È un simbolo che non sarà solo 
commemorativo. Sarà una vera e propria moneta che dal 1° gennaio 2022 sarà in circolazione, che 
sarà coniata a Pessac, nel cuore della Gironda, come lo sono stati i primi euro per 24 anni, e che sarà 
utilizzabile da ognuno di noi come segno di questa Europa che abbiamo vicino nella nostra vita 
quotidiana. 
 
E poi, signor Presidente, lei ha voluto che questa Europa fosse incarnata, che fosse radicata in tutta la 
Francia, nei territori della Francia e nei territori d'oltremare. Durante questa presidenza francese, 
questo semestre di presidenza francese, avremo più di 20 riunioni ministeriali in tutti i settori, in 
tutte le regioni. È un'occasione per mostrare questa Europa da vicino, per promuovere il nostro 
patrimonio e la nostra cultura, su tutti i temi delle prossime settimane. Credo che lei specificherà 
anche, signor Presidente, un certo numero di eventi che presiederà al suo livello.  
 
Un'Europa dei simboli, dell'identità, della vicinanza, questo è ciò che abbiamo cercato di incarnare 
attraverso questi elementi. Vorrei cogliere l'occasione, signor Presidente, per salutare tutte le 
squadre che, in tutto lo Stato, hanno già fatto un lavoro eccezionale nella preparazione di questo 
momento, che è una responsabilità e un onore importante per il nostro paese. Vi ringrazio.  
 
Emmanuel MACRON 
 
Grazie mille. Grazie per questo. Ancora una volta, grazie alla Monnaie de Paris, a tutte le squadre che 
hanno lavorato per mesi e a mia volta ringrazierò veramente il ministro dell'Europa e degli affari 
esteri, il segretario di Stato, così come tutte le squadre di diplomatici che hanno lavorato al loro 
fianco per preparare questa presidenza. La Segreteria Generale, il suo Segretario Generale, che da 
diversi mesi lo sta preparando. Ovviamente, tutti i diplomatici del Quai d'Orsay, la nostra 



Rappresentanza Permanente a Bruxelles e le sue squadre, la Segreteria Generale degli Affari Europei 
presso il Primo Ministro. Perché questo compito, come potete vedere, come avete appena visto, 
occupa anche molte politiche pubbliche francesi. Ovviamente, le varie squadre diplomatiche a 
Matignon e all'Eliseo, e tutti i ministri, ringrazio i ministri presenti qui oggi, ma è un compito 
profondamente interministeriale che occuperà il governo per diversi mesi e che è anche il frutto di 
un intenso lavoro del governo per diversi mesi per preparare questa presidenza. 
 
Quindi, se dovessi riassumere in una frase l'obiettivo di questa presidenza, che durerà dal 1° gennaio 
al 30 giugno, direi che dobbiamo passare da un'Europa di cooperazione all'interno delle nostre 
frontiere a un'Europa potente nel mondo, pienamente sovrana, libera delle sue scelte e padrona del 
suo destino. Questo è l'obiettivo che dobbiamo perseguire. Per la prima volta in quasi mezzo secolo, 
ci troviamo di fronte a questioni esistenziali: a livello climatico, tecnologico e geopolitico, che 
richiedono - ed è ciò che stiamo preparando da diversi anni, come sapete - una profonda 
trasformazione della nostra organizzazione, una nuova ambizione. Ho avuto l'opportunità di 
presentare questa agenda nell'autunno del 2017 alla Sorbona e abbiamo già completato molti degli 
obiettivi che erano stati annunciati all'epoca. Ma questo lavoro oggi è reso ancora più essenziale dal 
contesto che ho menzionato poco fa. Quindi, queste priorità, e la costruzione di questa sovranità 
europea e di questo modello europeo, abbiamo lavorato tutte queste ultime settimane con i diversi 
Stati membri, con il Presidente del Consiglio con il quale sono stato poco fa, il Presidente della 
Commissione, con il quale ho avuto uno scambio di opinioni lunedì, e naturalmente il Presidente del 
Parlamento europeo che è stato con il Primo Ministro, il Ministro degli Affari Esteri, poco fa, così 
come con i gruppi parlamentari, e sono stato con loro il 2 dicembre a Strasburgo, per un lungo 
scambio per preparare questa presidenza. Presenterò tutte queste priorità al Parlamento europeo il 
19 gennaio a Strasburgo. Fondamentalmente, il mese di gennaio sarà segnato da una serie di scambi 
con il presidente del Consiglio, con la Commissione e con tutto il collegio dei commissari europei in 
Francia, quindi, all'inizio di gennaio. Poi ci sarà un vero e proprio scambio con il Parlamento europeo 
il 19 gennaio a Strasburgo.  
 
La prima priorità di questa presidenza è un'Europa più sovrana. Un'Europa sovrana è prima di tutto 
- e questo è il primo aspetto per me - un'Europa capace di controllare le sue frontiere. Le ultime 
settimane ce lo hanno dimostrato ancora una volta attraverso la crisi che abbiamo vissuto al confine 
orientale dell'Europa. Alla fine dell'estate, alle frontiere lituana e lettone, e poi alla frontiera polacca. 
Proteggere le nostre frontiere è una condizione essenziale per garantire la sicurezza degli europei, 
per raccogliere la sfida migratoria ed evitare i drammi che abbiamo vissuto, le situazioni di alta 
tensione che abbiamo vissuto, le guerre ibride che stiamo affrontando ora alla frontiera con la 
Bielorussia, ma anche i drammi umani che ne sono la diretta conseguenza, attraverso i traffici 
organizzati, come quello che abbiamo vissuto nella Manica qualche settimana fa attraverso il 
dramma che tutti conosciamo. E per evitare che il diritto d'asilo, che è stato inventato nel continente 
europeo e che è il nostro onore, sia abusato, dobbiamo assolutamente trovare un'Europa che sappia 
proteggere le sue frontiere e trovare un'organizzazione politica sulla questione dell'immigrazione che 
ci metta in grado di difendere questi valori. Ecco perché, sotto questa presidenza, avvieremo una 
riforma dello spazio Schengen intorno a due priorità.  
 
Il primo sarà l'istituzione di una direzione politica di Schengen, come abbiamo fatto per la zona 
euro, abbiamo istituito un'organizzazione politica della zona euro con riunioni regolari dei ministri 
delle finanze. Vogliamo creare un'organizzazione politica e una guida di questo spazio Schengen 
attraverso riunioni regolari dei ministri responsabili di queste questioni. È effettivamente una 
questione di credibilità europea, e in particolare di coloro che si sono impegnati in questa 
cooperazione rafforzata che è Schengen, poter avere riunioni regolari, prendere decisioni politiche, 
poter rafforzare i controlli alle frontiere e avere una politica coerente di controllo delle nostre 
frontiere esterne. Questo è il presupposto per la libera circolazione all'interno di Schengen. Questo si 



basa su una riforma che stiamo finalizzando attraverso il dialogo e il lavoro con la Commissione 
europea, e che si tradurrà in testi che miglioreranno il funzionamento interno di questo settore. 
 
In secondo luogo, vogliamo sostenere la creazione di un meccanismo di sostegno di emergenza alle 
frontiere in caso di crisi. Quando uno Stato membro deve improvvisamente affrontare una crisi che 
richiede il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne della nostra Unione, come abbiamo 
sperimentato ancora una volta di recente, deve poter contare sul sostegno di Frontex, un'agenzia 
comune di cui è la vocazione, ma anche sulla solidarietà degli Stati membri in termini di polizia, 
gendarmi e attrezzature. Anche in questo caso, abbiamo avuto l'opportunità di farlo diverse 
settimane fa, quando alcuni dei nostri partner hanno chiesto aiuto. Ma le reazioni sono spesso 
troppo tardive. I meccanismi sono messi in atto, direi, ogni volta in modo specifico. Dobbiamo 
davvero creare questo meccanismo di sostegno intergovernativo.  
 
In terzo luogo, per quanto riguarda la protezione delle nostre frontiere, sotto la presidenza 
francese, vogliamo anche far progredire finalmente il cosiddetto pacchetto europeo sulle 
migrazioni, cioè la migliore organizzazione della nostra Europa in materia di gestione delle 
migrazioni, con una volontà che è sempre la stessa: lavorare con i paesi d'origine e di transito per 
combattere il traffico e prevenire questi flussi; proteggere le nostre frontiere esterne armonizzare le 
nostre regole, in particolare in materia di asilo o di sostegno ai rifugiati o ai migranti che si trovano 
sul nostro territorio, e anche armonizzare la gestione di quelli che chiamiamo flussi secondari, cioè la 
circolazione delle donne e degli uomini che, una volta arrivati sul suolo europeo, devono essere 
molto meglio monitorati e sostenuti, ma con procedure più semplici, più armonizzate a livello 
europeo, per evitare i giochi non cooperativi tra Stati membri a cui stiamo assistendo da diversi anni. 
Questo testo è essenziale oggi e speriamo di essere in grado, nei prossimi sei mesi, di portarlo oltre la 
protezione delle frontiere esterne che ho menzionato poco fa.  
 
Il secondo elemento chiave di un'Europa più sovrana è ovviamente fare progressi nella nostra 
politica di difesa. Come sapete, anche qui, dal 2017, abbiamo fortemente promosso l'ambizione di 
una difesa europea, con notevoli progressi: un fondo europeo di difesa, l'iniziativa europea 
d'intervento, la cooperazione strutturata ancora una volta, e diversi programmi congiunti franco-
tedeschi successivamente aperti agli altri Stati membri nel campo degli armamenti, che siano 
armamenti dedicati alla nostra forza aerea o al nostro esercito. Sulla base delle iniziative prese negli 
ultimi quattro anni, dobbiamo ora entrare in una fase più operativa, definendo per noi europei i 
nostri interessi comuni e una strategia condivisa in un mondo di minacce e rischi. In questo senso, 
questa presidenza sarà il momento di definire quella che abbiamo chiamato la "bussola strategica", 
cioè un libro bianco europeo sulla difesa e la sicurezza, che presenterà lo stato delle minacce e 
definirà le nostre scelte collettive, i nostri orientamenti e le nostre ambizioni. Questa bussola 
strategica è stata lanciata sotto la presidenza tedesca e sarà completata in modo concreto sotto la 
presidenza francese al Consiglio europeo di marzo. Avremo anche discussioni al Consiglio di dicembre 
e poi al vertice che speriamo di tenere in Francia a marzo su questo argomento. Qual è lo scopo di 
questa strategia? Prima di tutto, per definire veramente una sovranità strategica europea. Questo 
concetto, che ancora una volta sembrava impensabile quattro anni fa, permette di ancorare noi 
europei, che siamo o no membri della NATO, perché vi ricordo che diversi Stati membri dell'Unione 
europea non sono membri della NATO, ma per tutti quelli che sono membri della NATO, riaffermano 
la loro appartenenza a questa organizzazione, che ha dimostrato la sua utilità e la sua efficacia. Ma 
abbiamo minacce e obiettivi comuni. Quindi definiremo e realizzeremo insieme un'analisi comune di 
queste minacce, realizzeremo nuove ambizioni in termini di industria della difesa, prenderemo nota 
anche delle esercitazioni comuni, definiremo i nostri partenariati comuni e, fondamentalmente, 
definiremo anche per gli europei la nostra organizzazione comune nelle nuove aree di conflitto come 
lo spazio marittimo, lo spazio e il cyber. Il Consiglio europeo di marzo permetterà di formalizzare 
questa bussola, che è stata oggetto di un grande lavoro da parte dei diversi Stati membri, della 
Commissione e dell'Alto Rappresentante, e di preparare così posizioni comuni per il vertice NATO di 



giugno a Madrid. Permetterà anche, in modo molto concreto, di lanciare per la prima volta 
esercitazioni congiunte e un rafforzamento dell'industria europea della difesa. 
 
Il terzo asse di questa Europa sovrana è la stabilità e la prosperità dei nostri vicini. Non ci può 
essere un'Europa sovrana se non decidiamo come europei di avere una nostra strategia, una nostra 
agenda, per il nostro vicinato. Senza essere esaustivo, vorrei citare due aree geografiche che daranno 
luogo a iniziative di strutturazione sotto la presidenza francese. Dall'inizio del mio mandato, ho fatto 
delle relazioni con l'Africa una priorità, e credo profondamente che il legame tra i nostri due 
continenti che si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo sia il grande progetto politico e 
geopolitico dei decenni a venire. La relazione tra Africa ed Europa sarà strutturante a tutti gli effetti 
per la pace intorno al Mediterraneo, ma anche per la pace e la prosperità, sia in Europa che in Africa. 
Questo è il nostro interesse comune. La Francia ha lanciato diverse iniziative in questo senso. Negli 
ultimi quattro anni abbiamo cercato di costruire una forma di "aggiornamento" della nostra politica e 
strategia africana, ma dobbiamo farlo da europei, costruendo un futuro per i giovani africani per 
ridurre le disuguaglianze, lottare contro il traffico che sfrutta la miseria e i contrabbandieri che hanno 
trasformato il Mediterraneo in un cimitero vergognoso. E così, a questo proposito, organizzeremo, in 
strettissima collaborazione con il presidente MICHEL, il presidente VON DER LEYEN e tutti gli Stati 
membri, un vertice tra l'Unione africana e l'Unione europea a febbraio, che si terrà a Bruxelles e che 
riunirà i leader dei paesi e delle istituzioni dell'Unione africana e dell'Unione europea. L'obiettivo di 
questo vertice è quello di ripensare a fondo la relazione, perché è diventata burocratica e un po' 
stanca, bisogna dirlo, attraverso i suoi strumenti. Deve basarsi su diversi assi che abbiamo preparato 
negli ultimi mesi. In primo luogo, dobbiamo ricostruire un New Deal economico e finanziario con 
l'Africa. Questo è ciò che abbiamo preparato al vertice del 18 maggio dell'anno scorso, che si è 
tenuto, se vi ricordate, a Parigi sul finanziamento delle economie africane. È quello che ci ha 
permesso di innescare la riassegnazione dei diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario 
Internazionale ai paesi africani e che ci ha permesso di agire su questo meccanismo all'ultimo G20 di 
Roma. Noi europei dobbiamo portare questa solidarietà con gli africani alla sua logica conclusione, 
che è semplicemente guardare le cifre fornite dalla Banca Mondiale e dal FMI, e il fatto che tra il 
2020 e il 2025, ci sono 300 miliardi di euro di necessità di finanziamento per le economie africane, 
perché hanno le conseguenze economiche e finanziarie della COVID-19 da gestire e una vera 
esplosione demografica da abbracciare. In questo senso, l'Europa deve, negli organismi 
internazionali, portare una strategia comune con l'Africa per permettere questa solidarietà e 
aggiornare essa stessa questi meccanismi di investimento solidale nei confronti del continente 
africano. 
 
In secondo luogo, si tratta di mettere in campo un'agenda per l'educazione, la salute e il clima che 
sia all'altezza delle sfide che l'Africa deve affrontare. Su questi tre grandi assi, il continente africano 
affronta sfide ancora più grandi delle nostre. Per quanto riguarda l'istruzione, abbiamo rilanciato un 
partenariato congiunto con il presidente Macky Sall quasi quattro anni fa nel quadro del partenariato 
globale per l'istruzione, e lo continueremo, per europeizzarlo, con un vero progetto per sviluppare 
ulteriormente l'istruzione delle ragazze in tutta l'Africa, ma anche la formazione degli insegnanti e lo 
sviluppo delle strutture educative. Sulla salute, l'Europa è stata un pioniere, proponendo al G20 il 
cosiddetto meccanismo ACT-A, e avendo questa solidarietà attraverso Covax, ma anche il 
trasferimento di tecnologia e produzione in Africa. Questo è ciò che svilupperemo sotto la presidenza 
francese, con una vera e propria agenda della salute che consiste nel dispiegare strutture di 
produzione di vaccini e sistemi sanitari primari molto più rapidi e molto più forti. E poi sul clima, 
dobbiamo sostenere il continente africano nella sua transizione energetica e climatica. Non possiamo 
lasciare gli Stati africani senza soluzioni, le loro sfide sono ancora più grandi delle nostre. Abbiamo 
cominciato a strutturare questa agenda comune attraverso grandi iniziative lanciate all'inizio 
dell'anno, come la Grande Muraglia Verde, che permette di rispondere alle sfide della biodiversità e 
del clima in Africa, ma anche qui, attraverso il finanziamento di infrastrutture e soluzioni energetiche, 
struttureremo una forte iniziativa nel quadro di questo vertice. 



 
Il terzo grande asse di questa cooperazione è la sicurezza. In effetti, la Francia, come sapete, è 
particolarmente coinvolta, ma noi vogliamo europeizzare - è quello che stiamo facendo nel quadro 
delle nostre azioni nel Sahel - ma europeizzare questo partenariato e avere un vero partenariato di 
sicurezza tra l'Africa e l'Europa, che è quello che i capi di Stato e di governo chiedono per affrontare 
l'aumento del terrorismo nel loro continente. 
 
E poi, in quarto luogo, avere un'agenda sulla mobilità scelta, la lotta contro i contrabbandieri, la lotta 
contro questo sistema di miseria che si è instaurato e che sfrutta le situazioni più difficili, e anche 
permettere l'organizzazione di migrazioni scelte, siano esse scientifiche, culturali o accademiche 
all'interno del continente africano e tra l'Africa e l'Europa. Queste sono le principali linee d'azione 
che struttureranno questo vertice di rifondazione del 17 e 18 febbraio. È un vero contratto di pace e 
prosperità che vogliamo mettere in atto, per costruire investimenti nelle economie africane e per 
costruire questo futuro comune. Abbiamo costruito questa agenda con gli africani, attraverso 
riunioni successive che ho tenuto qui a Parigi, che il presidente Charles Michel ha anche moltiplicato 
negli ultimi giorni, che abbiamo costruito con i ministri a maggio intorno a questo vertice di Parigi, 
durante il Forum di pace di Parigi, e che continueremo nelle prossime settimane.  
 
Infine, le nostre immediate vicinanze sono anche i Balcani occidentali. A giugno organizzeremo una 
conferenza sui Balcani occidentali, perché più che un quartiere, i Balcani sono il cuore dell'Europa, e 
basta guardare una mappa, basta guardare la nostra storia. Questa regione è oggi attraversata da 
nuove tensioni. La storia è tornata, e a volte anche la tragedia. Quindi oggi abbiamo una 
responsabilità speciale verso i Balcani occidentali. Dobbiamo perseguire una politica di rilancio, ma 
anche di investimento, per favorire l'integrazione economica di questa regione, per sviluppare gli 
scambi umani, per sollevare la questione delle minoranze in tutta questa regione, e per lottare 
contro le interferenze e le manipolazioni di diverse potenze regionali che cercano di destabilizzare 
l'Europa attraverso i Balcani. Credo che questo lavoro, che è un lavoro politico ed economico nei 
confronti dei Balcani occidentali, sia una vera agenda di sovranità per la nostra Europa, perché non 
potremo costruire l'Europa della pace dei prossimi 50 anni se lasciamo i Balcani occidentali nella 
situazione in cui sono oggi. Questo significa chiarire le loro prospettive europee, reinvestire in questa 
regione e nella sua unità, e avere veramente un'ambizione comune per i decenni a venire.  
 
Questi sono i tre assi principali, a mio avviso, di un'Europa più sovrana, sui quali, come potete 
vedere, i prossimi sei mesi daranno luogo a riunioni estremamente importanti che completeranno a 
volte un'ambizione che spingiamo da diversi anni, ma che segneranno anche risposte molto concrete 
per i nostri concittadini, di maggiore controllo e maggiore padronanza.  
 
Il secondo grande impulso di questa presidenza francese dell'Unione europea, che credo abbia 
preso gradualmente forma per il nostro paese e per il nostro continente nel corso degli ultimi mesi e 
durante questa pandemia che tutti abbiamo vissuto, è quello di costruire un nuovo modello di 
crescita europeo. In sostanza, dobbiamo definire insieme quale sarà l'Europa del 2030. Questa 
presidenza francese deve essere l'occasione per immaginare un nuovo modello europeo che sia un 
modello di produzione, ma anche di solidarietà e regolamentazione. Infatti, la nostra Europa deve 
essere un'Europa dove si può produrre, creare ricchezza all'avanguardia dell'innovazione, un'Europa 
che deve anche difendere il suo modello sociale perché non abbiamo le stesse scelte collettive 
dell'Asia o degli Stati Uniti d'America, e un'Europa che deve essere al centro dell'agenda del clima, 
che corrisponde anche ai nostri valori. A questo proposito, e direi per costruire questa strategia 
decennale, organizzeremo il 10 e 11 marzo in Francia un vertice eccezionale dei 27 capi di Stato e di 
governo su questa grande questione, che è fondamentalmente definire il nuovo modello di crescita 
europeo. Avremo l'opportunità di dettagliare i contorni più precisi, ma a mio parere si basano su 
quattro pilastri, che vorrei semplicemente delineare qui. 
 



Il primo pilastro è ovviamente la capacità di produrre, di avere una risposta economica adeguata 
alla fine della crisi con una priorità: fare dell'Europa un grande continente di produzione, innovazione 
e creazione di posti di lavoro. Dobbiamo avere una sola ossessione in tutta Europa: creare posti di 
lavoro e lottare contro la disoccupazione e la disoccupazione di massa in particolare. Questa agenda 
è essenziale mentre usciamo dalla crisi, perché abbiamo e dovremo vivere con le conseguenze 
economiche e sociali di questa pandemia. Per fare questo, dobbiamo costruire ciò che abbiamo 
iniziato a preparare, ma questo vertice di marzo ci permetterà di completare il lavoro e la coerenza, 
la costruzione di settori industriali forti e integrati: idrogeno, batterie, spazio, semiconduttori, cloud, 
difesa, salute, cultura e industrie culturali e creative. In tutte queste aree ad alta intensità 
tecnologica, di creazione di valore o di occupazione che struttureranno il mondo del 2030, che 
struttureranno la creazione di posti di lavoro, la creazione di valore aggiunto o la capacità di avere 
influenza sul mondo di domani, dobbiamo garantire il posizionamento dell'Europa, la nostra capacità 
di avere campioni, la nostra capacità di creare il massimo numero di posti di lavoro sul nostro 
territorio e la nostra capacità di definire gli standard di domani e quindi avere la nostra indipendenza. 
Per questo, l'azione a livello statale non è la scala giusta. Mi avete sentito dire questo diverse volte. 
Ma quando abbiamo portato la concorrenza con i cinesi e gli Stati Uniti d'America, quando a volte 
siamo rimasti indietro - il che è il caso di alcuni di questi grandi temi, penso al cloud e ai 
semiconduttori, per esempio, dove l'Europa è già tecnologicamente dipendente - se vogliamo 
recuperare il ritardo e a volte prendere il comando, Se vogliamo recuperare il ritardo e a volte 
prendere il comando, dobbiamo agire come europei e pensare come europei ai nostri investimenti in 
termini di competenze, stabilimento industriale e innovazione, sia per reindustrializzare che per 
costruire nuovi settori innovativi e, anche qui, per costruire una vera sovranità tecnologica in Europa. 
Quindi, entro marzo, completeremo - e la Commissione europea ha un ruolo molto speciale - una 
serie di piani di investimento europei e nuove alleanze industriali intorno a questi grandi obiettivi che 
ho menzionato prima.  
 
Questo modello di crescita e investimento richiederà anche regole di bilancio e finanziarie 
appropriate per dare priorità agli investimenti necessari per sostenere le transizioni, in particolare il 
cambiamento climatico e la tecnologia digitale. Per fare questo, dovremo cominciare a costruire un 
quadro finanziario e di bilancio credibile, semplificato e trasparente, capace di contribuire a questa 
ambizione di un'Europa più forte, più giusta e più sostenibile. In questo vertice del 10 e 11 marzo, 
avremo quindi una sessione di riflessione strategica che organizzeremo per i 27 Stati membri su 
questo tema. Cosa significa questo? Significa che durante la pandemia, abbiamo messo in pausa 
l'applicazione delle nostre regole comuni di bilancio. Dovremo tornare alle regole di bilancio che da 
sole permettono la convergenza tra le nostre economie, soprattutto per quelle che condividono una 
moneta comune. Ma non possiamo far finta che non sia successo niente. Per riuscire a sviluppare 
queste alleanze, questi settori industriali forti e le innovazioni, dobbiamo riconoscere la necessità di 
nuovi investimenti. Dobbiamo integrare questi nuovi investimenti nel nostro quadro di bilancio. 
Quindi abbiamo bisogno di una discussione strategica che derivi da questo, per dire: di fronte a 
questa sfida, con la transizione climatica, digitale, sanitaria, culturale e strategica, come dovrebbe la 
nostra Europa fare i giusti investimenti al giusto livello e ripensare il nostro quadro di bilancio in 
questo senso? Non riusciremo in queste transizioni, non le realizzeremo sulla scala del nostro 
continente, se torniamo a un quadro di bilancio che è stato creato nei primi anni '90.  
 
Allo stesso tempo, dobbiamo anche rilanciare il lavoro comune sul quadro finanziario. Perché se la 
Banca Centrale Europea ha reagito rapidamente, in modo del tutto appropriato al momento della 
crisi, dobbiamo anche completare un'Europa delle banche e un'Europa dei mercati dei capitali, 
perché di fronte a tutti questi investimenti, abbiamo anche bisogno di raccogliere quanto più denaro 
privato possibile e dirigere questo finanziamento privato verso le nostre priorità. Questo implica 
andare oltre nell'integrazione di un'Europa, di un vero mercato dei capitali, di un'Europa finanziaria 
finalmente integrata. Questo è il cuore di questa agenda ed è un elemento di coerenza, perché 



riusciremo in queste trasformazioni solo se sapremo riadattare le nostre regole di bilancio e 
finanziarie. 
 
Il secondo pilastro di questo nuovo modello di crescita europeo consiste nel conciliare lo sviluppo 
economico e l'ambizione climatica. L'Europa ha l'opportunità di diventare un campione in questo 
settore, perché è una leva per creare posti di lavoro e valore per oggi e domani. Diventando il primo 
continente al mondo ad adottare l'obiettivo della neutralità del carbonio, ci siamo dati un quadro 
ambizioso. Vi ricordo che questo avveniva nel dicembre dell'anno scorso. I 27 sono stati i primi a 
impegnarsi in questo obiettivo. Raggiungere questo obiettivo non significa produrre meno o 
consumare meno, ma innovare, trasformare le nostre politiche, mettere in atto i giusti regolamenti e 
investimenti per risparmiare l'energia che si può risparmiare continuando a innovare e produrre, per 
elettrificare tutto ciò che può essere elettrificato e per avere una produzione di elettricità il più 
decarbonizzata possibile. Dobbiamo quindi inventare soluzioni per decarbonizzare la nostra 
economia che siano compatibili con questa agenda di crescita.  
 
Il 14 luglio, la Commissione europea ha presentato una serie di testi legislativi che traducono 
concretamente la nostra ambizione di neutralità del carbonio per il 2050 e una riduzione del 55% 
delle nostre emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. I sei mesi di presidenza francese devono far 
avanzare questi testi, sempre con un obiettivo in mente: non perdere un minuto, perché si tratta di 
un'emergenza assoluta; avere il giusto livello di investimenti e di innovazione per conciliare lo 
sviluppo economico e le ambizioni climatiche, e avere il giusto livello di sostegno alle industrie e alle 
famiglie per garantire un equilibrio costante tra le ambizioni climatiche e la giustizia sociale; e infine, 
mantenere la nostra competitività e le nostre ambizioni climatiche. In particolare, sotto la presidenza 
francese, uno dei nostri obiettivi sarà l'attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle 
frontiere. Questa famosa "carbon tax" alle frontiere dell'Europa ci permetterà di realizzare questa 
transizione per tutte le nostre industrie preservando la nostra competitività. In cosa consiste? 
Correggere il fatto che chiederemo sforzi e investimenti, e li accompagneremo, e decarbonizzeremo 
la nostra industria, ma che a volte continueremo a importare merci da regioni che non fanno lo 
stesso sforzo. Recupereremo la differenza alle nostre frontiere. Altrimenti, i nostri industriali, 
giustamente, direbbero che stiamo creando una sorta di pregiudizio di competitività e che 
semplicemente sopprimeremo la nostra industria se non la modernizziamo. Conciliare la 
competitività industriale con l'ambizione climatica significa mettere in atto questo meccanismo, che 
è fondamentale e che vogliamo completare sotto la presidenza francese.  
 
In secondo luogo, vogliamo fare progressi nel rendere la nostra politica commerciale coerente con 
la nostra politica sul clima e sulla biodiversità. Così, la presidenza francese sarà un momento chiave 
per spingere per ciò che chiamiamo clausole specchio e per avere requisiti ambientali e sociali nei 
nostri accordi commerciali. Questa è anche una questione di equità. Gli attori economici europei non 
possono essere le vittime dei loro sforzi per il pianeta. Quindi queste clausole speculari sono un 
modo per rendere la nostra agenda commerciale coerente con la nostra agenda climatica. Faremo 
tutto il possibile - questo non sarà fatto a livello della presidenza francese dell'Unione europea - per 
garantire che nel contesto della riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, si possa 
integrare questa agenda ambientale e sociale. 
 
Infine, in questo settore, faremo anche progressi nei negoziati per l'attuazione di uno strumento 
europeo di lotta contro la deforestazione importata, che mirerà a vietare l'importazione di soia, 
carne bovina, olio di palma, legno, cacao e caffè nell'Unione europea quando contribuiscono alla 
deforestazione. In effetti, dobbiamo risincronizzare la nostra agenda per combattere il cambiamento 
climatico e la nostra agenda per preservare la biodiversità. Le due cose sono collegate. Lo abbiamo 
dimostrato all'inizio dell'anno con l'organizzazione del vertice One Planet per la biodiversità qui a 
Parigi, che ci ha permesso di rilanciare questa agenda nel 2021. La Francia è stata la prima a 
promuovere un'agenda per combattere la deforestazione importata, che è anche molto coerente con 



la nostra politica climatica e la nostra politica agricola. Quando lottiamo per un piano proteico, 
lottiamo contro la deforestazione importata da sostanze proteiche che provengono da zone che 
producono queste proteine vegetali grazie alla deforestazione. Quindi si vede la coerenza e lo spirito 
del sistema di questa agenda, ma dobbiamo portarla a livello europeo per essere collettivamente 
efficaci e quindi difendere a livello europeo l'eccellenza del nostro modello agricolo, che è un 
modello di alta qualità che vogliamo continuare a sostenere nella sua trasformazione, e anche nella 
conservazione della biodiversità.  
 
Il terzo elemento di questo nuovo modello di crescita europeo è fare dell'Europa una potenza 
digitale. La tecnologia digitale sta ovviamente trasformando tutti i nostri settori produttivi ed è al 
centro delle innovazioni globali, e riuscire a creare crescita e nuovi posti di lavoro nel nostro 
continente, e anche riuscire a difendere i nostri valori e principi, significa riuscire a creare un'Europa 
digitale, o almeno a completarla. Prima di tutto, significa riuscire a continuare a far emergere attori 
sempre più forti, campioni digitali, sostenendo l'innovazione e la crescita degli attori emergenti in 
questo campo. La Francia sta perseguendo una strategia in questo settore da poco più di quattro 
anni, che ha dimostrato la sua efficacia attraverso i risultati che abbiamo nell'Europa continentale in 
termini di raccolta di fondi, creazione di startup e raccolta dei biglietti più grandi oggi. Vogliamo 
europeizzare questa strategia e riuscire ad avere fondi europei per finanziare le nostre start-up e i 
nostri attori digitali più innovativi, mobilitando i nostri investitori istituzionali. Questo è quello che 
chiamiamo i famosi fondi Tibi che abbiamo sviluppato a livello francese, che vogliamo sviluppare a 
livello europeo; e che sia nei campi più tecnologici alla salute digitale o altri, questo ci permette 
anche di andare più veloce e più forte nello sviluppo dei nostri attori digitali, ma ci permette anche di 
difendere la loro sovranità e di impedire loro, quando sono nella fase di crescita più forte, di andare 
dagli anglosassoni o dagli asiatici per trovare questi soldi. Le prime dieci capitalizzazioni del mondo 
includono oggi otto aziende tecnologiche e nessuna dell'Europa. Questa è la realtà del capitalismo 
globale oggi. Quindi ciò che è fonte di speranza è che, soprattutto tra queste otto aziende 
tecnologiche che appartengono alle dieci capitalizzazioni mondiali, nessuna esisteva 25 anni fa. 
Quindi ci sono tutte le ragioni per essere fiduciosi. Dobbiamo semplicemente guardare le regole di 
questa competizione internazionale per arrivarci. Sono semplici se vogliamo arrivarci: creare un vero 
mercato digitale integrato, semplificare le nostre regole, eliminare le barriere tra i 27, e quindi 
continuare a lavorare su questo mercato digitale unico. Avere il talento e quindi continuare nella 
nostra capacità come europei di costruire un'agenda per attirare il talento. Abbiamo iniziato a farlo in 
Francia, dobbiamo avere questa agenda a livello europeo.  
 
In terzo luogo, attrarre finanziamenti, che è quello che ho menzionato poco fa e che è anche legato a 
un'unione dei mercati dei capitali. Significa riuscire a mobilitare il risparmio istituzionale degli europei 
verso l'innovazione, il rischio e lo sviluppo di questi campioni. Questo è un elemento essenziale per 
costruire il nuovo modello di crescita europeo. 
 
l secondo asse sulle questioni digitali è quello di non essere soggetti alle leggi di altri poteri, ma di 
definire noi stessi le regole del mondo digitale. Ne ho parlato qualche settimana fa al Forum della 
pace di Parigi. Siamo già riusciti, come europei, a portare un regolamento europeo per la protezione 
dei dati individuali. Non solo è un successo sul continente europeo, abbiamo migliorato la protezione 
dei nostri cittadini e dei loro dati, ma lo abbiamo anche reso uno standard internazionale. I grandi 
gruppi americani hanno adottato questo standard. Questo dimostra che quando sappiamo 
organizzarci, creiamo degli standard su scala globale. Dobbiamo continuare questo lavoro. Abbiamo 
ottenuto un accordo internazionale sulla tassazione delle multinazionali, e in particolare dei giganti 
digitali. L'agenda della presidenza francese ci permetterà di attuare questo accordo, che è stato 
finalizzato nel G20 a livello europeo. Entro la primavera, avremo approvato nei consigli competenti, 
in particolare il cosiddetto Consiglio Ecofin, i testi che ci permetteranno di mettere in atto questi due 
pilastri e quindi di completare questo lavoro per una vera tassazione delle multinazionali.  
 



Ci sono poi due testi pionieristici che saranno discussi con il Parlamento europeo e sui quali si 
concentrerà la presidenza francese. Il primo è il Digital Market Act o DMA, che mira a impedire ai 
giganti digitali di diventare monopoli senza regole e di uccidere lo spirito di innovazione che ha 
permesso loro di emergere ieri. Questo atto per il mercato digitale è fondamentalmente un atto di 
regolamentazione economica di questo settore. La seconda è la legge per i servizi digitali, conosciuta 
come DSA, che stabilirà un sistema di responsabilità per le grandi piattaforme per i prodotti che 
vendono e, soprattutto, per i contenuti che distribuiscono. Si tratta di un regolamento europeo senza 
precedenti per combattere l'odio online, per definire la responsabilità di queste grandi piattaforme 
per i loro contenuti. Questo fa dell'Europa un continente pioniere in questo campo. Ogni giorno 
abbiamo a che fare con questioni come l'antisemitismo, il razzismo, i discorsi di odio e le molestie 
online. Oggi non esiste una regolamentazione internazionale su questi temi, in senso stretto. Questo 
testo sarà una pietra miliare in quanto permetterà, su scala continentale, di istituire per la prima 
volta la regolamentazione dei contenuti e la responsabilità delle piattaforme. Questi due testi, DMA e 
DSA, saranno le priorità dello spazio digitale di questa presidenza francese.  
 
Infine, e questo è il quarto pilastro del modello di crescita europeo che vogliamo mettere al centro di 
questa presidenza, ciò che deve distinguere il modello di produzione europeo dagli altri è la nostra 
capacità collettiva di offrire ai lavoratori posti di lavoro di qualità, qualificati e meglio pagati. Si tratta 
fondamentalmente di dire, come hanno detto perfettamente il rapporto BLANCHARD-TIROLE e tutti 
gli economisti che hanno presentato questo rapporto qualche mese fa sul nuovo modello di crescita 
che vogliamo difendere, che si tratta di creare i posti di lavoro giusti. L'Europa è sempre stata 
costruita su questi due pilastri: la competitività, la capacità di produrre e innovare, ma anche la 
capacità di avere preferenze collettive ed equilibri sociali e di pensare agli equilibri delle nostre 
società, la giustizia di queste ultime e quindi la capacità di creare buoni posti di lavoro, posti di lavoro 
migliori e meglio pagati, di formare i propri dipendenti. Se la nostra Europa non protegge, e non 
protegge meglio i più deboli, se lascia fiorire il dumping sociale, allora nascerà un mercato senza 
regole dove le classi medie e lavoratrici non si troveranno più. Questo è il tipo di Europa che ha 
alimentato la Brexit, che non ci siano errori! Quando alcuni dei nostri popoli sentono di essere i 
perdenti di un sistema, finiscono per rifiutarlo legittimamente. Negli ultimi anni abbiamo già 
raggiunto importanti risultati che fino a pochi anni fa si pensava fossero irraggiungibili per quanto 
riguarda i lavoratori distaccati, i cambiamenti delle regole e l'aumento dei controlli. Proprio ieri mi 
trovavo in uno dei più grandi cantieri pubblici che abbiamo sul nostro suolo nella regione dell'Allier. 
Ho potuto vedere l'attuazione dei controlli che possiamo imporre in modo molto concreto grazie a 
questa riforma europea che abbiamo avviato. Ma questa presidenza deve essere un'opportunità per 
andare oltre, ed è per questo che ho voluto coinvolgere le parti sociali nella preparazione di questa 
presidenza. Lo abbiamo fatto diversi mesi fa, a margine del vertice sotto la presidenza portoghese, 
attraverso una serie di scambi bilaterali, e faremo progressi nei prossimi sei mesi su diversi temi. 
 
Prima di tutto, la direttiva sui salari minimi nell'Unione europea, che non definisce un salario 
minimo europeo come una media, ma tira tutti i salari bassi verso l'alto attraverso un salario minimo 
decente, sarà al centro della nostra presidenza. Le buone discussioni della settimana scorsa nel 
Consiglio dei ministri competenti hanno portato a una svolta notevole e credo che saremo in grado di 
completare questa svolta per creare davvero un sistema molto più efficace per tirare su un salario 
minimo decente in Europa e in tutti i paesi. Agiremo anche per l'uguaglianza tra donne e uomini con 
la direttiva sulla trasparenza salariale che mira a porre fine al divario salariale tra donne e uomini. 
Speriamo anche, e le prossime ore saranno decisive in questo senso, di poter mettere a punto i testi 
europei per le quote nell'ambito dei consigli di amministrazione. Questi testi sono stati bloccati per 
diversi anni. Penso che saremo in grado di finalizzare questi testi durante i prossimi sei mesi e 
vogliamo anche fare progressi sul dovere di assistenza a livello europeo.  
 
Queste sono le nostre priorità per questo secondo pilastro, il modello di crescita europeo, che è, in 
un certo senso, la nostra capacità collettiva di reinventare ciò che abbiamo fatto nel XXI secolo. Saper 



innovare, saper produrre, saper ricostruire la nostra sovranità tecnologica e la giustizia sociale su 
scala continentale. Dovremo anche affrontare molte altre grandi questioni, come l'unione della 
salute pubblica, la manipolazione dell'informazione, l'agricoltura e la messa al bando dei pesticidi, le 
regioni ultraperiferiche, il capitalismo responsabile, e molte altre questioni legate al sostegno di un 
modello agricolo di eccellenza. Ma il filo conduttore c'è: fare in modo che questa presidenza sia utile, 
che permetta all'Europa di affermarsi come potenza e di riprendere il controllo del suo destino e di 
affermare l'unicità del suo modello. 
 
Infine, il terzo grande asse che vorrei presentare qui e che sarà al centro di questa presidenza è 
quello che chiamerei un'Europa umana. "A misura d'uomo", per citare i grandi autori. Credo che 
questo contribuisca all'unicità che è la nostra. In questo piccolo pezzo di terra che ci è stato dato, 
abbiamo fatto nascere la democrazia, il Rinascimento, l'umanesimo, lo spirito dell'Illuminismo, i 
diritti umani, e sempre con una profonda vocazione che fa l'Europa e deve continuare a farla. Una 
certa idea dell'uomo. Ecco perché, al di là delle priorità che ho appena presentato, voglio fare di 
questa presidenza francese un grande momento di umanesimo europeo, un momento di 
mobilitazione per ciò che chiamo questa "Europa umana", con diverse iniziative che segneranno i 
prossimi mesi.  
 
Prima di tutto, a maggio, dovremo concludere la Conferenza sul futuro dell'Europa. Questa è una 
proposta che ho fatto nella primavera del 2019. Ha dato origine a un'enorme quantità di lavoro e 
voglio davvero ringraziare, in tutta Europa, tutte le squadre, le associazioni, le persone impegnate, e i 
giovani in particolare, che hanno investito in questo lavoro e che porterà a conclusioni che a maggio 
dovremo discutere con le istituzioni della nostra Europa, con i governi e con la società civile. Questa 
tappa sarà importante, in primo luogo perché è il frutto del lavoro collettivo, della mobilitazione, ma 
anche perché è l'inizio di questo slancio di rifondazione. A maggio non dobbiamo cercare di avere 
conclusioni preconfezionate, ma piuttosto cercare di ricostruire uno slancio fondante in cui ripensare 
questa vocazione umanista dell'Europa, più efficace, più vicina ai nostri concittadini. Credo che 
questo sia essenziale per rendere l'Europa più umana. Un'Europa che ripristina alcune semplici 
ambizioni; un'Europa che si dà delle regole per coinvolgere meglio i nostri concittadini e per essere 
decisamente più democratica; un'Europa molto più semplice, che è un programma che non 
dobbiamo perdere di vista e che è essenziale. Questo impulso arriverà forse fino ad una 
rielaborazione dei nostri trattati, e sono lieto che la nuova coalizione in Germania abbia adottato una 
tale ambizione. Domani incontrerò per la prima volta il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che verrà a 
Parigi domani a mezzogiorno, e avremo l'opportunità di discutere di questo, ma penso che questa 
capacità, questa disponibilità politica di diversi Stati membri ad abbracciare questi nuovi temi sia 
essenziale affinché questa riunione nella primavera del 2019 abbia la giusta ambizione, cioè 
l'ambizione della storia e dei prossimi decenni. 
 
Affronteremo anche, come abbiamo sempre fatto, la questione dei valori, che sono il fondamento 
stesso, la ragione stessa della nostra Unione. Siamo consapevoli degli attuali dibattiti sullo stato di 
diritto. La presidenza francese dovrà condurli, e potremo tornare sui dettagli delle procedure per 
tutti questi argomenti nelle domande. Ma voglio dire qui che, prima di tutto, queste questioni non 
sono negoziabili, sono essenziali, sono al centro dei nostri trattati, sono al centro della stessa 
convenzione sui diritti umani che ha preceduto la nostra Unione, sono nei testi costituzionali della 
nostra Unione. Ma queste questioni non devono mettere l'est e l'ovest del nostro continente l'uno 
contro l'altro. Non mettono i paesi, le società o i popoli d'Europa uno contro l'altro. No. Sono una 
lotta politica esistenziale per i nostri valori e per la nostra unione. Ci sono forze politiche che stanno 
sfidando questo fondamento di valori e diritti che ha reso la nostra Europa quello che è, e quindi 
dobbiamo anche pensare a nuovi strumenti, non solo sanzioni, ma anche incoraggiamento e 
sostegno. C'è un profondo compito politico, perché dobbiamo anche guardare ai paesi che stanno 
dubitando della realtà, o dell'efficacia, o dell'attualità di questi valori. È nostra responsabilità come 
europei farlo. Per questo, tra le altre cose, spero che durante questo semestre si possano trovare 



nuovi strumenti per aiutare le nostre libertà democratiche a vivere, e che in particolare si possa 
istituire un fondo europeo di sostegno al giornalismo indipendente e investigativo. Condurremo 
questa lotta per difendere lo stato di diritto, così come condurremo la lotta per i nostri valori, quella 
dell'uguaglianza, della lotta contro tutti gli odi e tutte le discriminazioni. Puntando ad estendere la 
lista dei reati europei per includere i crimini e i discorsi di odio, dotandoci di una strategia per 
combattere il razzismo e l'antisemitismo, dotando l'Unione di una legislazione per combattere la 
violenza contro le donne.  
 
Infine, l'Europa è una storia, una cultura come nessun'altra, che è nostra responsabilità portare, 
difendere e tramandare. Questa Europa umana che ho menzionato, questo umanesimo europeo, 
questa appartenenza che abbiamo anche messo al centro di questo motto, esiste solo se è carnale, 
sensibile. È la nostra cultura di europei, la nostra storia, che coinvolge anche la nostra educazione. La 
storia europea non è solo la somma di 27 storie nazionali. Ha una coerenza, un'unità che tutti 
percepiscono, ma che non è ancora del tutto evidente. Ecco perché spero che si possa rilanciare, 
sotto la presidenza francese, un grande progetto sulla storia dell'Europa. Ma deve essere fatto 
all'interno di un quadro storiografico indipendente. Viviamo in un momento politico in Europa, dove 
il revisionismo sta prendendo piede in diversi paesi, dove il revisionismo storico viene utilizzato da 
potenze che vogliono mettere in discussione i nostri valori, la nostra storia, e talvolta rivedere il 
proprio ruolo durante il ventesimo secolo. Dobbiamo assolutamente costruire un quadro accademico 
in cui gli storici di tutta Europa possano continuare a lavorare su un lavoro storico indipendente, 
basato su tracce, prove e controversie; e spero che il prossimo giugno, in Francia, potremo iniziare 
questo lavoro, che darà luogo a una preparazione ardua e scientifica da parte di una commissione 
indipendente nei prossimi mesi, ma per forgiare una storia e una storiografia della nostra Europa e di 
una storia mondiale dell'Europa. Questo è essenziale, e sulla base di questo lavoro, dovremo 
considerare come questo lavoro potrà poi essere applicato in ogni paese europeo. Lo spirito europeo 
non è solo un passato, una fiamma che deve essere riaccesa ogni giorno in modo sensibile nelle 
nostre scuole, nei nostri musei, nella nostra cultura. 
 
Per questo organizzeremo anche un grande incontro di università europee a giugno. Infatti, durante il 
discorso alla Sorbona, ho proposto di creare delle università europee. Siamo stati - le nostre 
università sono state - straordinariamente efficaci: ora esistono 40 università europee. Questa è una 
delle realizzazioni molto concrete che, dopo il discorso della Sorbona, è diventata una realtà. 
Riuniremo queste 40 università, più tutte quelle che potranno essere create nel frattempo, in 
Francia, in modo da poter continuare questa agenda, ma anche consacrare l'importanza delle 
università in Europa. Spero anche che questa presidenza sia l'occasione per creare un'Accademia 
europea che riunisca intellettuali di tutte le discipline dei 27 Stati membri per far luce sui nostri 
dibattiti etici, sul rapporto tra le libertà e per proporre azioni e progetti culturali.  
 
E poi, affinché tutti possano avere accesso alle grandi opere artistiche che ci rendono europei, che ci 
fanno vibrare come europei, prenderemo diverse iniziative culturali forti durante questa presidenza. 
Prima di tutto, tutto ciò che la Francia ha da offrire in materia di cultura nel nostro paese, in Francia e 
all'estero, ma anche nelle nostre rappresentazioni, i nostri siti culturali in tutta Europa e a livello 
internazionale, ha già i colori e l'ambizione di questa presidenza francese. Lo faremo in un momento 
piuttosto speciale in cui, a maggio, festeggeremo anche il 30° anniversario di Arte e l'orgoglio 
culturale di un grande progetto europeo. Ma svilupperemo diverse iniziative in collegamento con 
tutti i partner che vorranno accompagnarci in questa materia, dispiegando Micro-Folies dove 
avremo, in tutti i paesi, in tutte le regioni, in tutte le città europee che vorranno unirsi a ciò che 
abbiamo potuto realizzare in Francia, iniziative per sviluppare l'accesso a opere, musei, opere d'arte, 
la nostra sensibilità comune attraverso organizzazioni virtuali, ma che permettono in tale e tale 
comune, tale e tale luogo dove non c'è accesso agli stabilimenti culturali, di avere accesso a queste 
opere. Abbiamo sviluppato questo in Francia negli ultimi anni con un vero successo. Lo faremo a 
livello europeo con un punto di incontro il prossimo maggio.  



 
Il 2022 sarà l'anno europeo della gioventù. Alla Sorbona, ho parlato di estendere il programma di 
scambio Erasmus a tutti i giovani europei, perché dà un'apertura mentale che è una risorsa unica 
nella vita adulta. L'abbiamo già esteso agli apprendisti e abbiamo già raddoppiato il numero dei 
beneficiari. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questa ambizione e hanno 
permesso agli apprendisti di tutta Europa di beneficiare di questo nuovo programma Erasmus +. 
Andiamo oltre e pensiamo a un servizio civile europeo di 6 mesi aperto a tutti i giovani sotto i 25 anni 
per uno scambio universitario o di apprendistato, uno stage o un'azione associativa. Questo servizio 
civile europeo è una proposta che i giovani europei ci hanno fatto e che è stata presentata ai ministri 
competenti. Spero che potremo mettere in moto l'attuazione concreta e reale di questa iniziativa, 
che viene dalla nostra gioventù, durante i sei mesi che la Francia presiederà.  
 
Come avete capito, questa Europa più umana è quella che, attraverso tutte queste iniziative, ci 
permette di difendere i nostri valori nelle nostre scuole, nelle nostre università e attraverso la 
cultura, ma per far sì che questa lotta per l'Europa non sia una lotta tra individui, ma una lotta che 
deve essere sempre combattuta. Quando si considera che l'Europa è una conquista, non si combatte 
più per essa. Quando dimentichiamo che l'Europa è ciò che ci ha fatto, che ci forgia, che ci lega, 
finiamo per pensare di poterla rompere senza conseguenze. Quindi questa lotta è esistenziale come 
la lotta per la sovranità e per il modello di crescita che ho menzionato. 
 
Questo è il trittico attorno al quale organizzeremo i prossimi sei mesi, con diverse riunioni che ho 
elencato nella mia presentazione. Questi sono i principali, ma ci saranno riunioni ministeriali, incontri 
informali o formali ogni settimana, ma l'agenda sarà divisa in questo modo. Non ci metterò molto di 
più. Ora risponderò a tutte le vostre domande. Quello che propongo è di fare prima delle domande 
sull'Europa, tutti gli argomenti sull'Europa, naturalmente, compresi gli argomenti che non ho potuto 
affrontare per parlare della nostra presidenza; poi forse parlare di argomenti internazionali. Non mi 
soffermerò sulle questioni di politica interna francese, non è lo scopo di questa conferenza, ma 
ovviamente, se ci sono delle questioni più nazionali, non mi sottrarrò, ma non è il cuore di questa 
conferenza.//. 
 


