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Signore, Signori,

 

Ho accolto con grande piacere il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo GENTILONI. È il suo 
primo viaggio ufficiale , in Francia, nel quadro di una giornata europea che porterà a buon fine nel 
corso dei prossimi giorni e lo ringrazio vivamente di aver iniziato con una visita a Parigi. È un 
segno della qualità dell’amicizia  e del rapporto tra la Francia e l’Italia. Non ho bisogno di tornarci 
su, è fondata culturalmente, politicamente, ma anche economicamente.

 

Ricordo che la Francia è il primo investitore in Italia, il suo secondo partner commerciale e abbiamo
progetti in comune da tempo, di cui il più eminente, il più simbolico ma anche il più importante in 
termini di opere è la Lione-Torino. La Francia ratificherà alla fine del mese l’accordo internazionale
che permetterà appunto di realizzare questa grande opera, questo grande cantiere che, da anni, ha 
mobilitato le nostre diplomazie, i nostri governi e le nostre imprese. Siamo ora al punto in cui 
possiamo andare chiaramente verso la realizzazione di questa struttura.  

 

Abbiamo anche un certo numero di dossier industriali in comune, e li abbiamo menzionati. 
Abbiamo la volontà di fare in modo che le imprese francesi e italiane possano essere insieme – 
talvolta separatamente – campioni a livello dell’Europa e del mondo. Ogni volta che possiamo 
trovare delle collaborazioni, bisogna assolutamente coglierle, in tutti i campi.

 

È vero che ci sono, nel settore dell’elettronica e delle nuove tecnologie, ancora possibilità di agire 
insieme. C’è il tema in Francia del futuro di STX, con la possibile partecipazione di 
FINCANTIERI. È per noi, effettivamente, un’ipotesi molto seria. Lavoriamo in questa direzione ma
con la volontà che lo Stato possa rimanere non solo un azionista minoritario ma un anzionista che 
possa avere la possibilità di blocco, e ci auguriamo che ci sia una soluzione con un azionariato 
multiplo.   

 

Vogliamo anche progredire sull’Europa. L’Italia riceverà nel mese di marzo l’insieme dei paesi 
europei per celebrare il 60° anniversario della firma del Trattato di Roma. Possiamo farne 
semplicement una celebrazione, una pagina di Storia, o possiamo scrivere una nuova tappa della 
costruzione europea. La scelta che abbiamo fatto, l’Italia e la Francia – ma sono sicuro che sarà 



condivisa, e soprattutto con la Germania – è di far sì che quest’incontro di Roma possa, sulla 
prospettiva europea, mostrare chiaramente la direzione che vogliamo intraprendere.

 

Innanzi tutto la sicurezza: sicurezza delle frontiere, in modo da poter, in particolare rispetto alla 
questione delle migrazioni, essere contemporaneamente umani, degni, soprattutto per assicurare il 
rispetto del diritto d’asilo, e nello stesso tempo fare in modo che si possano riaccompagnare i 
migranti che non hanno la propensione ad entrare e a rimanere sul territorio europeo. Cosa che 
presuppone l’avere – l’abbiamo già portato a buon fine – guardie costiere, guardie di frontiera, 
sistemi di controllo, e questo fa parte degli impegni europei per una lunga durata e che va del resto 
con una politica di sviluppo, e in particolare di sostegno dell’Africa, e con politiche innovative in 
materia di cooperazione.    

È la prima direzione.

 

Aggiungo una seconda dimensione, è la difesa. Ci troviamo di fronte ad un mondo incerto, 
pericoloso. Esiste una minaccia terroristica che ha colpito numerosi paesi europei, la Francia, 
recentemente la Germania, e dunque dobbiamo assicurare una difesa europea e coordinare ancora di
più di quanto non abbiamo  già fatto i nostri servizi segreti e, in modo generale, assicurare un 
incremento ed una migliore qualità delle nostre capacità in materia di difesa. È una sfida essenziale, 
e penso che potremo, durante il 60° anniversario, mettere in evidenza questo secondo obiettivo della
costruzione europea.

 

Infine, la terza dimensione, sono la crescita e l’occupazione, lo sviluppo di nuove tecnologie, la 
capacità di poter sviluppare le nostre industrie e di assicurare ai giovani il loro avvenire attraverso la
formazione, attraverso università di eccellenza e la Ricerca. Ecco cosa vogliamo portare in 
occasione del 60° anniversario della firma del Trattato di Roma: una nuova pagina per il futuro 
dell’Europa.

 

Voglio concludere dicendo quanto sosterremo l’Italia nei prossimi mesi, poiché l’Italia avrà la 
presidenza del G7. È là che avremo da lavorare sul commercio mondiale, sul sostegno alla crescita a
livello internazionale, sulle regole che dobbiamo prevedere per il rispetto degli impegni in materia 
climatica, la questione delle migrazioni e, ovviamente, avere anche la capacità di agire per risolvere 
le crisi. Abbiamo menzionato due grandi crisi che oggi minacciano la nostra sicurezza: la crisi in 
Siria – e lavoriamo perché si possa tornare quanto prima a Ginevra, sia come luogo di negoziati che 
come spirito, per arrivare ad un risultato politico -  e la seconda che è la crisi in Libia, perché il 
governo di unità nazionale possa essere effettivo, possa permetterci anche di assicurare proprio la 
protezione delle nostre frontiere e un’azione per il rispetto dell’integrità territoriale in Libia.

 

Ecco il senso del nostro incontro, e ringrazio ancora il presidente GENTILONI per averci fatto 
l’onore di venire a Parigi oggi.


