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IL PRESIDENTE : Grazie molte, Caro Paolo. Desidero ringraziare Paolo GENTILONI per la sua 
accoglienza a Roma da ieri pomeriggio e per l’incontro che abbiamo appena avuto in seguito alla 
riunione di lavoro e alla cena che si sono tenute con l’insieme dei paesi del sud dell’Europa, i sette 
paesi - il Med7 come è stato chiamato, anche se il Portogallo è meno mediterraneo degli altri sei, da
cui questa formula forse più inclusiva dei paesi del sud dell’Europa – che ci hanno permesso su 
molti temi di prendere atto delle nostre convergenze e anche di preparare i prossimi scambi.
 
Ho avuto occasione questa mattina d’intrattenermi con il Presidente MATTARELLA al Quirinale 
come è stato evocato. Siamo stati in questo luogo magnifico che è la Domus Aurea, che ci ha 
permesso con molta umiltà di misurare una parte dei grandi tempi della nostra Europa e di tutta 
questa filiazione artistica e immaginaria nella quale siamo noi stessi iscritti, e d’ incontrarci in 
seguito qui.
 
Il rapporto che abbiamo sviluppato,  credo, in questi ultimi mesi, ha permesso di far progredire 
molto da una parte le prospettive bilaterali ma anche le prospettive europee. Paolo GENTILONI fa 
parte dei primissimi leader che ho visto dopo essere stato eletto e mi ha fatto visita il 21 maggio 
scorso. Naturalmente ci incontriamo in maniera estremamente regolare a margine e tra i Consigli 
europei e abbiamo tenuto a Lione il 27 settembre scorso un vertice franco-italiano che ha preso 
anch’esso atto dei progressi e nel cui ambito continuiamo a lavorare.
 
Questo rapporto ha permesso credo ai nostri ministri di realizzare delle road-maps comuni con 
progetti fari quali la Lione-Torino, STX, la nostra cooperazione navale, sui quali talvolta da diversi 
anni procediamo a tastoni e a cui abbiamo dato una rotta e passi avanti ora molto chiari si fanno con
uno spirito di rispetto reciproco e di lavoro in modo ordinato. Io voglio dire quanto il rapporto 
equilibrato forte tra i nostri due paesi è a mio avviso strutturante.
 
È in questo spirito che abbiamo lanciato l’idea a Lione, che prende forma oggi, di realizzare un 
trattato del Quirinale. Innanzi tutto, lo dico qui, in un paese che ho molto a cuore – leggo sempre la 
stampa italiana, seguo i media italiani con molta attenzione – sono sempre colpito nel vedere a 
quale punto siete a volte quasi più sensibili ai temi francesi dei francesi stessi. E dunque desideravo 
ringraziarvi soprattutto di questo ma voi avete a volte la tendenza a vedere – è come quello che si fa
con un caro amico- delle intenzioni eccessive da parte francese o dei segnali che non sarebbero 
sufficienti.



 
Allora ve lo dico molto chiaramente e Paolo lo sa, esiste un rapporto franco-tedesco, è strutturante, 
è stato all’origine della nostra Europa contemporanea e lo dico spesso : quando la Francia e la 
Germania non riescono a mettersi d’accordo, il resto dell’Europa non ha alcuna possibilità di 
progredire. E ogni volta che la Francia ha fatto finta di andare a mettersi d’accordo da un’altra parte
per ingelosire in qualche modo la Germania, abbiamo perso dl tempo. E dunque questa coppia 
franco-tedesca è essenziale e non bisogna sottovalutarla, ma per me non è esclusiva.
 
Il rapporto che abbiamo con l’Italia ha un’altra storia, ha legami culturali molto specifici, ha un 
tocco del tutto particolare e un’amicizia specifica che facciamo vivere, per quello che è e in quanto 
tale. E dunque per me quello che ci impegniamo a fare giorno dopo giorno è anche importante e non
è né concorrente né minore, ma perfettamente complementare con ciò che viene fatto tra l’altro nel 
franco-tedesco. Credo che sia così che bisogna prenderlo e farlo vivere. È per questo, in questo 
spirito, anche se il rapporto bilaterale è forte, vivace e non ci ha attesi, che sia economico, culturale,
politico, decentralizzato, che abbiamo desiderato dargli una nuova forma politica.
 
Lo scopo di questo trattato del Quirinale è di strutturarlo come d’altronde abbiamo fatto in quello 
franco-tedesco con il trattato dell’ Eliseo e di poter anche dare delle nuove prospettive, prendere atto
dei simboli, delle forme di cooperazione forse nuove che ci permetteranno di andare più lontano. 
Per fare questo, creiamo dunque oggi un gruppo ad alto livello di collaborazione tra i nostri due 
paesi per preparare questo lavoro con l’obiettivo comune di poter stipulare questo trattato durante il 
prossimo vertice bilaterale in Italia, nel 2018. Penso che sia un’ambizione che dobbiamo avere per 
quest’anno e che sia estremamente importante.
 
Nel merito degli argomenti, Paolo ha perfettamente riassunto ciò di cui abbiamo parlato, siamo 
tornati tra l’altro su molti temi evocati ieri con i nostri colleghi. Al di là dei temi bilaterali che 
progrediscono molto bene e che ho appena ricordato, abbiamo, credo, sia l’uno che l’altro,  il 
desiderio che il 2018 sia un anno utile. E se il 2018 può essere un anno utile, deve essere un anno di 
rifondazione per l’Europa.
 
Abbiamo oggi un’occasione che ci viene offerta e che è inedita, l’Europa sta portando a termine la 
sua uscita dalla crisi dopo 10 anni e abbiamo impiegato molto più tempo degli Stati uniti d’America
a uscirne. Perché ? Perché siamo anche molto meno ben organizzati e perché le incompiutezze 
dell’Europa ci hanno, in qualche modo, svantaggiati in questa uscita dalla crisi. E non possiamo fare
come se niente fosse, non possiamo dire « tutto va bene, stiamo uscendone, ritroviamo delle cifre di 
crescita ragionevoli, dimentichiamo le crisi di ieri », no.
 
E dunque è nel 2018, e abbiamo sostenuto questo attraverso un’ agenda dei capi di Stato e di 
governo che fa sì che ogni mese abbiamo numerosi argomenti di discussione molto strutturanti. Nel 
2018, dobbiamo contemporaneamente prendere decisioni molto strutturanti a breve termine, in 
materia di difesa l’abbiamo fatto ma anche in materia di ambiente, di digitale, di migrazioni, tornerò
sull’argomento, di economia, questo si deve fare a partire da ora per alcune regolamentazioni che 
sono in corso; ma dobbiamo anche preparare la rifondazione a 10 anni, cioé ridare le prospettive 
alla nostra Europa per il prossimo decennio.



 
Se l’Europa ha balbettato in questi ultimi anni, è perché ha mancato di ambizione e di prospettiva a 
lungo termine. Siamo gli eredi di padri fondatori che hanno avuto delle ambizioni che li superavano
ed è questo che dobbiamo ritrovare nel 2018, è un anno importante, credo che la nostra volontà 
comune sia davvero di costruire quest’Europa più sovrana, più unita e più democratica. Più sovrana 
facendone una vera potenza, una potenza digitale, energetica, ambientale, una potenza geopolitica, 
ne abbiamo parlato a lungo, il nostro desiderio è davvero di migliorare ancora le nostre 
cooperazioni su questo argomento . Una potenza in quanto sa proteggere le sue frontiere e anche 
organizzare la sua politica di cooperazione all’estero.
 
Più unita, e credo che siamo perfettamente d’accordo su questi argomenti, con una maggiore 
armonizzazione sociale, fiscale, culturale dell’Europa. L’unità dell’Europa si costruisce sul 
riavvicinamento dei nostri paesi che sono a volte divergenti sul piano fiscale e sociale, conosciamo 
le differenze con alcuni altri Stati membri, ivi compresi quelli nella tornata di ieri  e ne abbiamo 
parlato molto francamente. Ma noi insieme siamo davvero convinti di quest’ agenda necessaria e 
credo, quando parlo dell’unità dell’Europa, che la base rappresentata dalla cultura e dall’istruzione 
sia assolutamente fondamentale, è anche per questo che siamo voluti andare questa mattina alla 
Domus Aurea. E quando guardo le nostre rispettive politiche culturali, esse traducono ogni giorno 
questa volontà di convergenza e di unità.
 
La Francia si è ispirata ad un’innovazione italiana che è il Pass cultura proprio per favorire 
l’accesso dei giovani alla cultura e lo realizzeremo. Per le riforme del finanziamento del cinema, 
l’Italia si è ispirata ad un sistema francese che ha mostrato le sue capacità. È così che l’Europa si 
costruisce in effetti, ma al di là di questo è perché siamo davvero consapevoli che sono un universo 
ed un immaginario comuni che dobbiamo costruire per i nostri popoli e questo fa parte del progetto 
europeo.
 
Infine, è un’Europa più democratica che ci serve e a questo proposito siamo, l’uno e l’altro, convinti
della necessità, da una parte, delle consultazioni cittadine che stiamo per organizzare nei prossimi 
mesi nei nostri paesi e, dall’altra, della pertinenza di liste transnazionali, di liste europee che 
permetteranno di prendere atto della forza di un demos europeo e dunque di una vitalità del dibattito
democratico europeo.
 
Abbiamo anche evocato, al di là di questi argomenti d’importanza che saranno trattati le prossime 
settimane e che faranno sì che ci si coordini per fare anche delle proposte comuni per quest’agenda, 
abbiamo rievocato il tema delle migrazioni e quello della protezione delle nostre frontiere e della 
nostra cooperazione in particolare in Africa. L’Italia ha fatto un grande lavoro, a cui voglio qui 
rendere omaggio, nel 2017, per ridurre la destabilizzazione del fenomeno migratorio e riuscire a 
stabilizzare una situazione che era estremamente critica. E devo parlare qui di tutto il rispetto che ho
nei confronti del lavoro che è stato fatto e della qualità della nostra cooperazione sotto tutti i punti 
di vista su questo tema.
 
Tuttavia, dobbiamo avere l’umiltà di riconoscere che l’argomento delle migrazioni non è dietro di 
noi. Se la rotta del Mediterraneo centrale è oggi più calma di quanto non lo fosse un anno fa, ci sono



sempre fenomeni migratori molto importanti e non bisogna mai dimenticare che parliamo di donne 
e uomini, di donne e uomini che continuano a morire in Africa su queste rotte della necessità, 
attraverso il Sahara e il Sahel come nel Mediterraneo ancora in questi giorni, poiché abbiamo 
ancora assistito ad un’atrocità nel Mediterraneo con un battello di migranti che si è capovolto.
 
Di fronte a questa sfida la nostra risposta deve essere estremamente strutturata e solidale. Deve 
essere solidale sul piano interno ed esterno e deve essere strutturata come segue. Innanzi tutto 
chiarendo e armonizzando le nostre regole per fare meglio; la Francia sta compiendo delle riforme 
che vanno nella direzione di un’armonizzazione della sua politica con i suoi partner europei. 
Avevamo un’organizzazione che era molto inadempiente, oggi e attraverso dei primi testi e una 
legge che sarà presentata dal ministro dell’Interno nelle prossime settimane, armonizzeremo con 
l’Italia e con la Germania molte delle nostre regole proprio per poter riavvicinare i nostri sistemi 
d’asilo, di controllo, anche di ritorno nel paese di origine.
 
Ci sono sette testi che si stanno discutendo a livello europeo, la nostra volontà è che si possa far 
avere loro un esito positivo il più rapidamente possibile nei prossimi mesi per avere una protezione 
comune alle frontiere – questa solidarietà comune che evocavo, un’armonizzazione dell’asilo, 
mettendo fine oggi ai profondi disfunzionamenti delle regole di Dublino, e anche una gestione di 
titoli e della circolazione molto più fluida. È la condizione per far convivere questa solidarietà alle 
frontiere e questa solidarietà interna di cui conosciamo bene la difficoltà, e malgrado i progressi e i 
gesti fatti dagli uni e dagli altri non possiamo essere soddisfatti, soprattutto per dei paesi di arrivo 
come l’Italia, della mancanza di solidarietà interna che persiste.
 
Voglio qui riaffermare l’impegno che ho preso e la qualità della collaborazione dall’impegno preso 
a Lione di continuare ad inviare missioni dell’OFPRA per aiutare la rilocalizzazione di donne e 
uomini che sono in attesa di regolarizzazione ai quali si può dare asilo. Chiarificheremo ed 
estenderemo anche  queste regole per poter accogliere, in linea con gli impegni quantificati che la 
Francia ha preso, le donne e gli uomini che possiamo accogliere come rifugiati nel nostro paese.
 
Un approccio strutturato è anche un approccio che consiste nel rispondere alle origini di questo 
problema. Lo dico molto chiaramente, non è facile per nessuno dei governi dei nostri paesi far 
fronte al fatto migratorio. Ma da dove viene, quale ne è la causa profonda ? Oggi, per una 
stragrande maggioranza non sono problemi legati ai rifugiati politici, ma si stratta di migrazioni la 
cui origine è spesso economica e che sono il frutto di una manipolazione e di un lavoro dei 
trafficanti.
 
E dunque la nostra cooperazione, come ne abbiamo preso atto dal 28 agosto scorso a Parigi, poi 
insieme al vertice Unione europea-Unione africana a Abidjan, è di avere una maggiore 
cooperazione che permetta da una parte la stabilizzazione in Libia. Mi rallegro qui di una 
cooperazione di una qualità straordinaria che permetterà, attraverso la stabilizzazione politica, di 
mettere fine allo scandalo umanitario che esiste oggi in Libia, che ci ha destabilizzato e continua a 
destabilizzare l’Africa. E, dall’altra parte, di lottare in maniera crescente e molto più efficace contro
tutti i trafficanti, che sono trafficanti di esseri umani, di armi e di droga su questa rotta della 
necessità nella striscia sahelo-sahariana. Abbiamo già avuto dei primi risultati e smantellato questi 



traffici, abbiamo una cooperazione militare e di polizia con questi Stati di transito, in particolare il 
Ciad, il Niger e il Mali. Voglio qui congratularmi con l’annuncio fatto dall’Italia di uno spiegamento
militare sostanziale in Niger e di una missione che s’iscrive nel quadro degli impegni che erano stati
presi. So che questo dà luogo a dibattiti, ma voglio dire quanto sia importante perché è coerente con
l’insieme di questa politica migratoria e di sicurezza collettiva.
 
Infine, è una politica di sviluppo comune che bisogna continuare a mettere in campo ; è il quadro 
dell’Alliance per il Sahel che abbiamo realizzato nel luglio scorso, che permette in tutti questi paesi 
di transito e d’origine di avere una politica di sviluppo, che permetta il ritorno o il mantenimento nel
proprio paese d’origine di questi giovani o meno giovani che non riescono più a costruire un futuro 
nel loro paese e si trovano intrappolati in queste rotte della migrazione.
 
Su tutti questi argomenti, lo vedete, bisogna avere determinazione, umanità ed efficacia. L’umanità 
senza efficacia sono solo belle parole, l’efficacia senza umanità è un’ingiustizia. Abbiamo questo 
cammino a picco che è quello di tutti i leader occidentali e credo che abbiamo una comunanza di 
punti di vista e di ambizioni a questo proposito. Il problema non si risolverà nelle prossime 
settimane o mesi ma credo che ci siano stati dei progressi importanti. Avremo quest’esigenza da 
mandare avanti insieme per i nostri paesi a livello europeo, ma voglio qui rendere omaggio al 
lavoro fatto come  sottolineare l’importanza di quello che resta da fare.
 
Infine, su una nota più personale e per concludere, mentre l’Italia entra in un periodo elettorale con 
elezioni legislative il 4 marzo prossimo, voglio sottolineare qui il piacere che ho avuto di 
collaborare con Paolo GENTILONI questi ultimi mesi. La sua azione in Italia, in Europa nella 
direzione, la presidenza quest’anno del G7, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno 
permesso di intraprendere una nuova dinamica e in particolare a livello europeo. Le scelte che sono 
state fatte costantemente, i compromessi sempre trovati ci hanno permesso di andare avanti in tempi
che non erano facili.
 
Sarà compito del popolo italiano esprimersi e decidere, mi guarderò bene dal dare qualsiasi giudizio
a questo proposito, essendo rispettoso della sovranità di ciascuno. Ma permettetemi semplicemente 
di dire, da dove sono, che considero che l’Europa abbia avuto molta fortuna ad avere  Paolo 
GENTILONI questi ultimi mesi, là dove si trovava. E posso dirvi una cosa : è che l’Europa va bene 
per l’Italia e che un’Italia che crede nell’Europa va bene per l’Europa. A questo proposito, spero che
possiamo continuare il lavoro importante e ambizioso che abbiamo iniziato.


