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14	juillet	2018	
MILAN	

Discours	du	Consul	général	Cyrille	Rogeau	
	
	
	
	

Autorita,	
Signore	e	Signori,	
Cari	Amici,	
	
E’	per	me	un	onore	e	soprattutto	un	grande	piacere	essere	
qui	con	voi	oggi,	per	questo	mio	primo	14	luglio	a	Milano.	
	
Ringrazio	il	presidente	e	i	membri	della	Società	del	Giardino	
di	accoglierci	in	questi	luoghi	storici	e	magici,	dove	il	ricordo	
di	 Stendhal	 non	 è	 mai	 molto	 remoto,	 neppure	 quello	 di	
Napoleone.		
	
E’	 sempre	 un	 piacere	 ritrovarsi	 qui.	 E’	 ugualmente	 un	
piacere	essere	circondato	dal	contingente	francese	a	Milano	
:	David	Hubert-Delisle	per	Business	France,	Pascale	Just	per	
l’Istituto	francese,	Frédéric	Meyer	per	Atout	France	e	Greta	
Salina	per	la	Camera	di	Commercio.		
	
Ai	 quali	 si	 aggiungono	 i	 rappresentanti	 della	 comunità	
francese,	 i	 consiglieri	 consolari	 Inès	 Cavaye-Ninu,	 Laura	
Petrolino	e		Alexandre	Bezardin.	
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Il	14	luglio	è	la	festa	nazionale	dei	Francesi.	
	
Celebra	due	date	maggiori	della	nostra	storia	:	
	
-	 La	 presa	 della	 Bastiglia	 il	 14	 luglio	 mille	 settecento	
ottantanove,	 che	 ha	 segnato	 simbolicamente	 la	 fine	
dell’assolutismo	monarchico,	 con	 l’annuncio	dell’abolizione	
dei	 privilegi,	 votata	 la	 notte	 del	 4	 agosto,	 e	 della	
dichiarazione	dei	diritti	dell’uomo	e	del	cittadino,	adottata	il	
26	agosto	dello	stesso	anno.	
	
-	 La	 festa	 della	 Federazione,	 celebrata	 il	 14	 luglio	 mille	
settecento	 novanta	 sul	 Campo	 di	Marte	 a	 Parigi,	 vicino	 al	
luogo	dove	si	trova	oggi	la	Tour	Eiffel.	Festa	della	concordia	
nazionale	 officiata	 allora	 da	 colui	 che	 non	 era	 ancora	
divenuto	 il	 più	 grande	 diplomatico	 francese,	 Talleyrand,	
vescovo	di	Autun	e	futuro	grande	ordinatore	del	Congresso	
di	Vienna,	che	ha	salvato	le	frontiere	della	Francia.	
	
Queste	 due	 date	 sono	 evidentemente	 fondamentali	 nella	
storia	dei	Francesi,	ma	hanno	ugualmente	una	connotazione	
universale,	che	parla	a	ognuno,	poiché	 i	valori	di	 libertà,	di	
uguaglianza	e	di	fratellanza	hanno	fatto	il	giro	del	mondo	e	
continuano	a	ispirarlo,	almeno	nella	maggioranza	dei	paesi.	
	
Il	14	luglio	–e	la	Marsigliese	che	lo	accompagna-	tocca	oggi	il	
mondo	 intero,	 ma	 forse	 ancora	 un	 po’	 di	 più	 Milano	 e	 i	
Milanesi,	che	hanno	visto	in	Bonaparte	un	liberatore.		
	
In	effetti	Bonaparte	è	 il	 continuatore	della	 rivoluzione,	 che	
lascerà	poi	a	Napoleone	prendere	la	cura	di	terminare	.	
	



3	
	

E’	 vero	 che	 Milano	 conserva	 tanti	 ricordi	 dell’epoca	
napoleonica,	dalle	due	statue	di	Napoleone	alla	Pinacoteca	
Brera	 alla	 Villa	 Reale,	 passando	 per	 Corso	 Venezia,	 dove	
Stendhal	è	stato	come	vice-console	di	Francia…	
	
E,	 per	 fare	 un	 salto	 nel	 tempo,	 cosa	 dire	 di	Magenta	 e	 di	
Solferino,	 dove	 tutto	 ricorda	 il	 ruolo	 assunto	 allora	 dalla	
Francia	 di	 Napoleone	 terzo,	 nel	 cammino	 verso	 l’unità	
d’Italia	dei	suoi	amici	Cavour	e	Garibaldi.		
	
Partecipando	 io	 stesso	per	 la	 prima	 volta	 alle	 cerimonie	di	
commemorazione	 delle	 grandi	 e	 sanguinose	 battaglie	 di	
Magenta	e	di	Solferino,	 il	3	e	 il	24	giugno	scorsi,	ho	potuto	
misurare	l’alto	prezzo	che	è	costata	l’unità	dell’Italia.	
	
I	 due	ossari,	 dove	 si	 confondono	 i	 resti	 di	 soldati	 italiani	 e	
francesi,	morti	affinché	nascesse	e	vivesse	 l’Italia,	 gelano	 il	
sangue	 ma	 esprimono	 meglio	 di	 lunghi	 discorsi	 la	 forza	
dell’amicizia	tra	due	grandi	paesi,	uniti	per	la	libertà.		
	
Non	 c’è,	 a	 mia	 conoscenza,	 un	 altro	 esempio	 simile	 nella	
storia	 dell’Europa,	 di	 un’indipendenza	 conquistata	 in	 tale	
modo,	grazie	all’amicizia	tra	due	popoli.		
	
Questa	 amicizia,	 questa	 intimità,	 niente	 le	 esprime	meglio	
della	somiglianza	tra	le	nostre	bandiere	tricolori.		
	
Verde	per	voi,	blu	per	noi,	ma	sempre	insieme	al	bianco	e	al	
rosso,	due	colori	essenziali.	
	
Cari	Amici,	
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I	 segni	 della	 presenza	 francese	 in	 Italia	 sono	 numerosi	 –in	
particolare	 nell’Italia	 del	 Nord,	 ma	 ha	 un	 peso	 inferiore	
rispetto	all’influenza	italiana	in	Francia.	
	
Petrarca,	Leonardo	da	Vinci,	Rosso	Fiorentino,	Il	Primaticcio,	
Caterina	 e	 Maria	 de’	 Medici,	 Mazzarino,	 Lully,	 i	 fratelli	
Ruggieri,	 Bonaparte,	 Gambetta,	 Zola,	 Lino	 Ventura,	 Yves	
Montand,	 Serge	 Reggiani,	 Uderzo,	 Coluche,	 Max	 Gallo,	
Michel	 Platini,	 Francesco	 Smalto,	 Fabrice	 Lucchini,	 Pierre	
Cardin…	
	
Mi	direte	“cos’è	questo	inventario	alla	Prévert	“	?	
	
E’	 semplicemente	 la	 lista	–certamente	non	esaustiva-	delle	
donne	e	degli	uomini	 illustri,	 di	origine	 italiana,	 che	hanno	
segnato	nel	tempo	la	storia	della	Francia.	
		
Sono	la	prova	vivente	della	densità	e	dell’intensità	dei	nostri	
legàmi,	così	come	è	spiegato	dalla	storia	e	dalla	geografia.	
		
Nel	 senso	 opposto,	 i	 pittori	 francesi	 che	 hanno	 operato	 a	
Roma	(Nicolas	Poussin,	Simon	Vouet,	Valentin	de	Boulogne,	
Hubert	Robert,	Elizabeth	Vigée-Lebrun),	Germaine	de	Staël,	
che	per	tutta	la	vita	ha	perorato	per	uno	“spirito	europeo”,		
prima	 di	 morire	 il	 14	 luglio	 mille	 ottocento	 diciassette,	
Stendhal,	Paul	Morand	o	la	regina	Christine,	fanno	quasi	una	
tenue	figura.	
	
Al	 di	 là	 delle	 vicissitudini	 della	 politica,	 che	 sono	 sempre	
esistite	e	sempre	esisteranno,	quello	che	conta	è	la	realtà.		
	
E	la	realtà	è	che	abbiamo	bisogno	l’uno	dell’altro.		
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La	 Francia	 è	 il	 secondo	 investitore	 in	 Italia,	 che	 è	 il	 suo	
secondo	partner	commerciale.		
	
Solo	 in	 Lombardia	 si	 contano	 non	 meno	 di	
ottocentocinquanta	imprese	o	filiali	francesi,	che	impiegano	
più	di	cento	venti	mila	persone.	
	
Sul	 territorio	 nazionale	 italiano	 sono	 più	 di	 duemila	 le	
imprese	 francesi,	 per	 	 almeno	 duecento	 cinquanta	 mila	
lavoratori	complessivi.			
	
Dal	 canto	 suo,	 l’Italia	 realizza	 sei	 virgola	 tre	 miliardi	 di	
eccedenza	 commerciale	 con	 la	 Francia,	 un	 buonissimo	
cliente	quindi…	
	
Siamo	 totalmente	 interdipendenti	 e	 perfettamente	
complementari.		
	
Le	 nostre	 rispettive	 comunità	 ne	 traggono	 così	 grandi	
benefici	 e	 si	 capiscono	anche	 se	non	 condividono	 la	 stessa	
lingua.		
	
“Pourvu	 que	 ça	 dure”	 come	 diceva	 Laetitia,	 la	 madre	 di	
Napoleone	!	
	
Insieme	 noi	 possiamo	 in	 effetti	 operare	 per	 un’Europa	 più	
democratica	e	più	efficace,	che	protegge	 i	suoi	cittadini	dai	
crescenti	 pericoli	 di	 un	 mondo	 sempre	 più	 instabile	 e	
incerto.		
	
Come	membri	fondatori	dell’Europa,	firmatari	del	trattato	di	
Roma,	abbiamo	una	responsabilità	particolare.	
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Dobbiamo	essere	 realisti	 :	 anche	se	 sono	due	grandi	paesi,	
l’Italia	e	 la	Francia	non	potranno	affrontare	da	 soli	 le	 sfide	
future,	 sìano	 esse	 economiche,	 commerciali,	 culturali	 o	
migratorie.		
	
Senza	dimenticare	 la	sicurezza,	che	necessita	mezzi	sempre	
maggiori.	
	
	
J’aimerais	 maintenant	 m’exprimer	 en	 français	 pour	
m’adresser	 plus	 particulièrement	 à	 la	 communauté	
française.	
	
Je	 le	 dis	 devant	 les	 conseillers	 consulaires	 qui	 vous	
représentent.	
	
Vous	êtes	une	communauté	active	et	dynamique,	autonome	
et	sympathique,	ce	qui	simplifie	la	tâche	de	ce	consulat,	et	–
du	 moins	 je	 l’espère-	 des	 autorités	 italiennes,	 que	 je	
remercie	 au	 passage	 de	 veiller	 si	 bien	 et	 si	
consciencieusement	sur	notre	sécurité,	et	cela	365	jours	par	
an,	24	heures	sur	24.		
	
Merci	madame	le	préfet,	merci	monsieur	 le	questeur,	merci	
aussi	 messieurs	 les	 officiers	 représentant	 des	 différentes	
armes	italiennes.	
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Cette	 vitalité	 est	 entretenue	 par	 le	 réseau	 des	 Alliances	
Françaises	(17	pour	le	Nord	de	l’Italie),	par	l’institut	français	
de	 Milan,	 par	 nos	 associations	 (Milan	 Accueil,	 les	
associations	 de	 Bienfaisance,	 la	 Communauté	 française	 de	
Milan	 et	 de	 la	 Lombardie,	 l’Association	 des	 anciens	 élèves	
du	Lycée	Stendhal,	l’ADFE	et	l’UFE,	pour	ne	citer	que	les	plus	
visibles)	 et	 par	 le	 lycée	 Stendhal	 (qui	 pour	 ses	 70	 ans	 a	
obtenu	100%	de	réussite	au	bac	cette	année)…		
	
Je	suis	heureux,	en	ces	circonstances	à	la	fois	solennelles	et	
festives,	de	saluer	leur	engagement	et	leur	investissement.		
	
Je	suis	heureux	aussi	de	remercier	tous	nos	sponsors,	qui	ont	
rendu	possible	cette	belle	réception.	
	
Je	voudrais	aussi	remercier	nos	neuf	Consul	honoraires	qui,	à	
Aoste,	Bologne,	Gênes,	Parme,	Trente,		Trieste,	Turin,	Venise	
et	 Vintimille	 accomplissent	 un	 travail	 formidable	 et	
bénévole	au	service	de	la	France	et	des	Français.	
	
Au-delà	 de	 l’action	 de	 ces	 acteurs	 de	 la	 présence	 française	
en	Italie	du	Nord,	c’est	aussi	à	chacun	des	Français	présents	
aujourd’hui	 que	 je	 m’adresse	 car	 vous	 êtes	 tous	 des	
ambassadeurs	de	notre	beau	pays.		
	
A	 vous	 donc,	 avec	 notre	 aide	 et	 notre	 soutien,	 de	 le	 faire	
rayonner	 dans	 ce	 pays	 extraordinaire	 où	 nous	 avons	 la	
chance	de	résider.	
	
Infine	in	italiano	agli	Italiani	:		
	
	



8	
	

Non	 passa	 un	 giorno	 che	 io	 non	 ringrazi	 la	 provvidenza	 di	
avermi	 inviato	 in	 questa	 terra	 benedetta	 da	 dio,	 dove	 il	
sorriso,	la	benevolenza	e	l’entusiasmo	–così	caratteristici	del	
vostro	grande	popolo,	illuminano	ogni	nostro	giorno.		
	
“Gli	 Italiani	 sono	dei	 Francesi	 di	 buon	umore”,	diceva	 Jean	
Cocteau.	Io	credo	che	avesse	ragione.	
	
Vive	la	France	!	
	
Viva	l’Italia	!	
	
Vive	l’amitié	franco-italienne	!	
	
	


