
DISCORSO 

del 13 luglio 2019 ore 19,30 

Seul le prononcé fait foi. Fa fede solo il testo pronunciato 

 

Signor Ministro, 

Signore e Signori Vice ministri e Segretari di Stato, 

Signor Presidente della Corte suprema di Cassazione, 

Onorevoli, 

Cari colleghi Ambasciatori, 

Signori Ufficiali Generali, 

Care Autorità, 

Cari amici, 

 

È un immenso onore riceverVi a Palazzo Farnese per la nostra Festa Nazionale 

"le 14 juillet", in presenza di Delphine Borione, ambasciatrice presso le 

Organizzazioni delle Nazioni Unite a Roma e Elisabeth Beton-Delegue, 

ambasciatrice presso la Santa Sede, di Catherine Virlouvet, direttrice dell’Ecole 

française de Rome e di Stéphane Gaillard, direttore dell’accademia di Francia 

villa Medici, che saluto. 

 

È la seconda volta per me e sento la stessa emozione. È passato un anno. 

Abbiamo conosciuto tanti eventi e vissuto tante vicende, ma la Vostra presenza 

questa sera in queste antiche mura dimostra la forza della nostra amicizia 

storica. A giugno scorso ero a Napoli per celebrare il centenario del nostro 

istituto culturale. In tale occasione due grandi artisti, Ariane Mnouchkine e 

Renato Carpentieri, hanno letto l’ultimo discorso pronunciato da André Gide, 

Premio Nobel di Letteratura, nel 1950, qualche anno dopo la guerra, proprio nel 

giardino di questo istituto che guarda verso il mare. Un discorso intitolato: 

“riconoscenza all’Italia”. André Gide, all’inizio, non voleva intervenire ma lo 



fece e disse: « Potevo forse rinunciare a questa possibilità di esprimere i miei 

sentimenti per l’Italia, liberandomi finalmente di un vecchio debito di 

riconoscenza ? Da sempre amo l’Italia. Ne fanno fede i miei numerosissimi 

viaggi e soggiorni. L’amo tanto che, ogni volta che varco la frontiera, non riesco 

a sentirmi straniero fra voi, ed è per questo che vorrei intrattenermi sulla parola 

riconoscenza. In questo senso, vi dico che mi riconosco fra voi. Quando si sono 

verificati eventi tristi che ci hanno messi gli uni contro gli altri, ho sentito una 

sofferenza profonda, ferite inferte a un ideale e a un patrimonio comune ». 

 

Ideale comune, patrimonio comune, destino comune. L’Italia e la Francia sono 

l’una per l’altra il primo partner culturale. Festeggiamo quest’anno i dieci anni 

dell’Esabac, il Baccalauréat italo-francese, presente in 350 licei in tutta la 

penisola. Celebriamo i vent’anni dell’università italo-francese che promuove 

l’espansione delle cooperazioni tra le nostre università offrendo 250 doppi 

diplomi italo-francesi. Cooperiamo nella ricerca, nello spazio: saluto il nostro 

austronauto Thomas Pesquet che svolge missioni con Samantha Cristoforetti. 

 

Ovunque vado nel Vostro magnifico paese vedo l’accrescimento dei nostri 

rapporti, i nostri scambi superano gli 80 milliardi di euro. I nostri investimenti 

incrociati crescono e creano migliaia di nuovi posti di lavoro. Siamo diventati 

interdipendenti, i nostri legami sono inestricabili. Abbiamo interessi comuni da 

tutelare, che dobbiamo trasformare in azioni o progetti comuni. 

 

Interessi e azioni comuni richiedono l’impegno di donne e uomini, nonché lo 

sviluppo di percorsi comuni in Italia e in Francia. Moltissimi giovani fanno 

questa scelta. Sono la promessa del nostro futuro comune. Sono lieto di vedere 

che università italiane e francesi hanno lavorato insieme per costruire il futuro 

della ricerca in Europa. Otto progetti di università europee coinvolgono partner 

italiani e francesi. Apriremo all’inizio dell’anno prossimo una grande 



piattaforma Italia-Francia Alumni. Voglio anche salutare l’Italia, che sarà ospite 

d’onore del Salone del Libro di Parigi nel 2021. 

 

Una nuova fase per l’Europa si apre. I nostri popoli vogliono cambiamenti, 

vogliono essere ascoltati. Dobbiamo sfruttare le nostre convergenze nel quadro 

di un’agenda a favore della crescita per le nostre economie, di un’agenda a 

favore della protezione dei nostri cittadini, per una politica industriale e 

dell’innovazione che accompagni le nostre imprese, per una convergenza sociale 

che riduca le disugualianze, per un’autonomia strategica dell’Europa che faccia 

della nostra Unione un vero e proprio attore globale. 

 

L’Italia e la Francia sono anche insieme per difendere il multilateralismo e dire 

“NO” alla legge del più forte. Nella scia di Taormina nel 2017, la nostra 

presidenza del G7 quest’anno vuole dare risposte collettive alle sfide globali e 

ridurre ogni tipo di disuguaglianze. Lavoriamo insieme per il clima, la 

biodiversità, la salute, lo sviluppo e l’educazione in Africa. Lavoreremo insieme 

al vertice di Biarritz, a fine agosto, e a New York per l’apertura dell’assemblea 

generale delle Nazioni Unite a settembre. Abbiamo sempre sostenuto il ruolo di 

Roma, con le sue istituzioni internazionali, come pilastro del Sistema delle 

Nazione Unite. Saluto tutti i rappresentanti di queste istituzioni, e auguro il 

pieno successo al nuovo direttore generale della FAO. 

 

Signore e signori, in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo Da Vinci, 

la visita del Presidente della Repubblica italiana, S.E Sergio Mattarella, a Notre-

Dame, ad Amboise sulla tomba di Leonardo, e a Chambord, è stato un omaggio 

eccezionale al nostro patrimonio comune, al nostro destino comune. Come 

ricordato dai Presidenti Mattarella e Macron: “Il rapporto fra la Francia e l’Italia 

è indistruttibile”. La visita di Stato a venire del Presidente in Francia ci offre un 

nuovo orizzonte. 



 

 Il lavoro tra il Presidente del Consiglio e il nostro Presidente della Repubblica, 

così come quello tra i membri dei nostri governi, in questi ultimi mesi, segna un 

percorso di rafforzamento della nostra cooperazione. In tale contesto, rendo 

omaggio alle relazioni di fiducia intrattenute dal Ministro Tria, che hanno 

permesso di progredire in alcuni progetti strutturanti per la cooperazione italo-

francese ed europea. In occasione del 14 luglio, celebriamo coloro che 

assicurano la nostra sicurezza. Saluto vivamente le forze di sicurezza che ci 

proteggono qui in Italia.  

 

Desidero altresì sottolineare il fatto che il Presidente della Repubblica ha voluto 

dedicare la sfilata del 14 luglio all’Europa. La Marina italiana sfilerà domani sui 

Champs Elysées per manifestare la solidarietà europea, il simbolo è forte. 

 

Colgo quest’occasione per ringraziare la Banda dei Carabinieri che è sempre 

fantastica. Ringrazio anche calorosamente i numerosi sponsor che hanno voluto 

sostenere questa serata. 

Destino comune, valori comuni. L’Italia è sempre stata un punto di riferimento 

per la Francia. « L’Italie est le centre du monde », scrisse Richelieu, il grande 

Primo Ministro di Luigi XIII (tredicesimo) nel suo testamento politico. Oggi, 

quattro secoli dopo, l’Italia, con l’Europa, ci sta sempre a cuore. La vocazione  

dell’Italia e della Francia è più che mai quella di aprire il cammino per il futuro 

della nostra Europa.  

 

Vive l’Italie, vive la France, vive l’amitié franco-italienne, pour notre Europe. 

 


