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Grazie Paolo per il tuo invito. Sono molto lieto di tornare qui in questa magnifica villa
Madama e  di  essere  a  Roma.  Roma che è  per  noi,  europei  convinti,  una fonte
d’ispirazione. E’ vero che sessant’anni dopo la firma del trattato di Roma, l’Europa è
di fronte a nuove sfide. Ma noi siamo determinati, i nostri tre paesi, a raccoglierle. Del
resto, è in Italia in agosto che i nostri tre paesi si sono ritrovati al vertice di Ventotene
e hanno iniziato a fare tutta  una serie  di  proposte.  Vogliamo prolungare insieme
questo  lavoro  e  dare  agli  europei,  ai  più  scettici,  ai  più  delusi  dall’Europa  ,  un
messaggio di speranza e di fiducia. Anche se un paese ha deciso con il suo voto di
lasciare  l’Unione  europea,  ragione  di  più  per  gli  altri,  per  i  27,  di  rispondere
concretamente  con  pragmatismo,  realismo  ma  anche  coerenza  e  ambizione  alle
sfide del futuro ricordando che i nostri paesi, ciascuna delle nostre nazioni, con le
proprie particolarità, le proprie personalità, sono più forti insieme per rispondere alle
sfide del nostro tempo e alle aspirazioni dei nostri concittadini.

Ci sono delle urgenze che ci hanno riunito oggi. La prima, che Paolo Gentiloni ha
appena evocato, è la Siria. Sulla Siria, siamo ovviamente costernati per la situazione
ad Aleppo. Queste immagini che milioni e milioni, centinaia di milioni di abitanti del
pianeta vedono con costernazione esigono,  ancora di  più,  che sia  messa fine ai
bombardamenti su Aleppo, che sia messa fine al massacro della popolazione civile,
delle donne, dei bambini, degli ospedali distrutti, una popolazione senza alcun aiuto
alimentare da parecchi  giorni  e  senza aiuti  umanitari  da  mesi.  E’  una situazione
intollerabile.  Le  responsabilità  sono  chiare.  Le  abbiamo  evocate.  E’  il  regime  di
Bachar al-Assad sostenuto dai suoi alleati, la Russia e l’Iran.

Chiediamo  dunque,  ancora,  e  con  forza  e  convinzione,  l’interruzione  dei
bombardamenti.  E’  la  priorità.  E’  la  condizione  per  tutto  il  resto.  Noi  non  ci
stancheremo di farlo e di batterci per convincere, in particolare la Russia, che non ci
sono altre strade. Perchè per noi, è molto chiaro, la sola uscita possibile da questo
dramma siriano, è la ripresa delle trattative politiche, la ripresa del processo politico e
la  ripresa  del  processo  di  pace  conformemente  alle  risoluzioni  del  consiglio  di
sicurezza delle Nazioni unite. Per questo, c’è una condizione. E’ l’interruzione dei
bombardamenti e l’accesso umanitario. E in seguito, tutto sarà possibile. E’ in ogni
caso la nostra volontà, la nostra determinazione.

Abbiamo evocato la questione migratoria. Abbiamo evocato la questione dei migranti
soprattutto  attraverso  la  situazione  dell’Italia  che  è  oggi  in  prima linea.  Abbiamo



ricordato gli impegni che sono stati presi al vertice della Valletta per aiutare i paesi
africani e proseguire la cooperazione con loro. E’ vero che in questo caso, dobbiamo
accelerare, diventare più forti e Paolo Gentiloni ha evocato le proposte concrete e
ambiziose che abbiamo deciso di svolgere insieme.

Poi c’è la questione della Libia. La Libia, per noi è un paese chiave. E’ necessario
assolutamente che gli impegni che sono stati presi siano messi in pratica  e  cioè
riconoscere Sarraj come Primo ministro ma anche fare in modo  che tutte le forze
libiche e la diversità libica si riuniscano. E’ il nostro obiettivo, perchè non abbiamo
alcun interesse che il  caos s’instauri  in Libia.  Al  contrario,  dobbiamo continuare i
nostri sforzi per incoraggiare le diverse forze libiche a riunirsi, incoraggiare le diverse
forze  libiche  a  gestire  i  problemi  dei  libici.  E,  per  quello  che  ci  riguarda,  fare
ovviamente  tutto  per  proseguire  la  nostra  azione  nel  Mediterraneo  centrale
nell’ambito  europeo,  è  l’operazione  EUNAVFOR  Med  Sophia  che  mira  anche  a
controllare il  traffico umano, il  traffico di  droga e il  traffico delle armi. Ne va della
sicurezza dei libici, ne va della sicurezza dei paesi vicini. E ne va anche della nostra
propria sicurezza. 

Abbiamo evocato la necessità di rafforzare l’Unione europea. E’ la questione delle
frontiere ma anche la questione della politica di  difesa. Sappiamo che è ora una
priorità. La riunione di Brastislava dei capi di Stato e di governo l’ha ricordato. Ora
bisogna  lavorare  concretamente  alla  sua  realizzazione.  Varie  proposte  sono  sul
tavolo. Ci siamo scambiati le idee sui nostri obiettivi. Vediamo molte convergenze ma
oggi l’Europa deve far fronte a nuove minacce e, a fianco della NATO, l’Europa deve
organizzarsi di più in materia di difesa e in modo concreto.

Più generalmente, l’Europa deve rispondere alle attese dei  nostri  concittadini  che
sono la protezione, la sicurezza interna, la protezione delle frontiere, la politica di
difesa ma anche la protezione dei lavoratori in Europa - la questione per esempio dei
lavoratori  distaccati  –  ma  anche  la  protezione  dei  nostri  interessi  a  livello  del
commercio internazionale preservando tuttavia un’Europa aperta che investa e che
prepari il futuro. Se realizzeremo queste priorità, allora la nostra convinzione è che si
renderà l’Europa più  comprensibile,  più semplice,  più accessibile  e  si  ritroverà la
fiducia dei nostri concittadini. In ogni caso, noi, noi siamo convinti, francesi, italiani,
tedeschi, che è nostra responsabilità lavorarci.

D – Il presidente russo ha accusato questo pomeriggio la Francia di aver inasprito la
situazione  attraverso  le  iniziative  prese  sulla  Siria.  Volevo  sapere  cosa  può
rispondergli.  Volevo sapere se la Francia, l’Italia, la Germania sarebbero pronte a
inasprire ancora di più la situazione, per tentare di risolvere questa situazione che lei
ha qualificato come intollerabile, prendendo per esempio delle sanzioni contro i paesi
che sostengono il regime d’Assad come la Russia o l’Iran.

R - Innanzitutto la ringrazio per la sua domanda che mi permette di rispondere alle
dichiarazioni del presidente  Putin di questo pomeriggio riguardanti l’iniziativa della
Francia di proporre al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione che
aveva come scopo di ottenere il  cessate il  fuoco ad Aleppo e la sospensione dei
bombardamenti,  la  sospensione  immediata,  e  permettere  l’accesso  agli  aiuti
umanitari. Era lo scopo del nostro progetto di risoluzione che ha, lo ricordo, ottenuto
11 voti su 15 al consiglio di sicurezza. Per riuscirci,  mi sono recato a Mosca.  Ho



discusso con Sergueï Lavrov. L’ho fatto in modo sincero, senza secondi fini ma allo
stesso tempo con franchezza e ho proposto a Lavrov e ai russi di aiutarci a creare le
condizioni  di  queto  cessate  il  fuoco e  l’interruzione dei  bombardamenti.  Abbiamo
negoziato fino all’ultimo momento con tutti i paesi del consiglio di sicurezza tra cui la
Russia per integrare gli  emendamenti  che potevano essere proposti dalla Russia.
Alcuni di questi lo sono stati poichè abbiamo negoziato in buona fede.

Al contrario, è vero che alla fine c’è stato un disaccordo. Questo disaccordo verteva
essenzialmente  sulla  questione  della  sospensione  dei  bombardamenti.  Era  la
divergenza. Potevamo accettare un progetto di risoluzione che non prevedesse la
questione essenziale  ? Al  momento  del  voto,  ho  constatato  che 11 paesi  su  15
avevano votato questa risoluzione e che solo due paesi vi si erano opposti, la Russia
e  il  Venezuela.  Mi  diaspiace.  Ci  dispiace  a  tutti.  Quello  che  succede  in  Siria  è
talmente drammatico.

Ovviamente, sarà necessario che le organizzazioni internazionali  e il   consiglio di
sicurezza esaminino le responsabilità. Il  21 ottobre, ci sarà un rapporto che verrà
presentato sull’uso delle armi chimiche. Non c’è alcun dubbio che le responsabilità dl
regime saranno dimostrate e in seguito il consiglio di sicurezza dovrà assumersi le
sue responsabilità. Poi, ci sarà un’inchiesta anche sui bombardamenti su Aleppo e le
popolazioni civili, sugli ospedali, sulle scuole, sui siti sanitari. Il segretario generale
delle Nazioni Unite ha parlato di crimini di guerra.  Quest’inchiesta dovrà stabilire le
responsabilità.

Il consiglio dei diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite ha designato una commissione
diretta da Pinheiro che sta investigando da mesi e mesi su tutte le violazioni dei diritti
dell’Uomo in Siria. Tutto questo darà materia perchè si possa in seguito prendere le
decisioni che sono necessarie, affinchè le responsabilità siano stabilite.

Ma, per ora, la nostra priorità non è quella di rientrare in un ciclo di sanzioni per le
sanzioni. La nostra priorità e la nostra determinazione è di convincere, ancora una
volta, per la sospensione dei bombardamenti ad Aleppo e permettere l’accesso il più
rapidamente possibile agli aiuti umanitari e riprendere, come vi ho detto, il processo
politico. Voi mi parlate degli  americani e dei russi e se si  riparlano, dopo diverse
settimane  d’interruzione,  dico  tanto  meglio.  Tutte  le  possibilità  devono  essere
cercate.

E’ vero che c’era stato un accordo il 9 settembre ma quest’accordo non è mai stato
messo in pratica. Noi stessi, eravamo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
Frank-Walter  Steinmeier come Paolo Gentiloni,  tutti  insieme. Eravamo attaccati  a
questa speranza e l’abbiamo, anche se si trattava di una piccola base, sostenuta.
Dobbiamo  constatare  che  quest’  accordo  non  è  stato  mai  applicato.  Ecco  la
situazione nella quale ci troviamo. E da qualche ora, i bombardamenti sono ripresi.
Se non sono aerei, sono pezzi d’artiglieria, sono carri  armati  sistemati  intorno ad
Aleppo e  il  massacro  continua.  L’appello  che lancio,  è  che si  interrompa questo
massacro, che si salvi la popolazione di Aleppo. Non è mai troppo tardi per fare la
pace. /.


