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Italia-Francia, “così rafforziamo l’Ue”
Pochi istanti dopo la firma dello storico Trattato del Quirinale siglato da Mario Draghi e
Emmanuel Macron con la benedizione del presidente Mattarella, le pattuglie
acrobatiche hanno lasciato sopra Roma le scie dei due tricolori «che abbiamo visto
mescolarsi e dissolversi insieme, quasi indistinte», come sottolineato un presidente
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francese ieri particolarmente lirico.
Il capo del governo italiano Draghi ha evocato il pantheon dei personaggi a cavallo tra
Italia e Francia - da Stendhal a Umberto Eco, da Mastroianni a Belmondo a Claudia
Cardinale, ma anche i comuni padri politici europei (Jean Monnet e Robert Schuman,
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Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi) per chiarire il significato di questo trattato di
cooperazione rafforzata: un nuovo importante strumento, bilaterale certo, ma da usare
nella costruzione della sovranità europea.
"I nostri obiettivi sono quelli dell'Unione Europea - ha detto Draghi- : la lotta al
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cambiamento climatico, la transizione ecologica fatta con giudizio e rapidità, la
transizione digitale, la ricerca di una sovranità europea». Il presidente Macron ha
voluto citare la frase di Montaigne a proposito dell'amicizia con La Boétie - «Se
qualcuno volesse farmi dire perché volevo bene a un amico, sento che potrei solo
rispondere: perché era lui, perché ero io».
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Al di là delle citazioni e della solennità di un trattato bilaterale che è il solo a esistere
in Europa oltre a quello tra Francia e Germania, sia Macron sia Draghi in conferenza
stampa hanno garantito che la relazione speciale tra Italia e Francia, che è sempre
esistita e ora viene strutturata e formalizzata, non va vista come una sostituzione di
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quella nata dopo la guerra tra Francia e Germania. È complementare, un'arma in più
per lavorare con forza e incisività a 27. Emmanuel Macron ha spiegato di avere sentito
al telefono la cancelliere uscente Angela Merkel «ancora questa mattina» ed è pronto
a stringere un'analoga familiarità con Olaf Scholz.
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Le occasioni per mettere alla prova un nuovo equilibrio a tre non mancano, per
esempio la revisione del patto di stabilità che secondo Draghi «prima era necessaria
e oggi, dopo la pandemia, inevitabile». Roma e Parigi anche su questo hanno la stessa
visione, sarà interessante vedere la posizione di Berlino.

Stefano Montefiori, Il Corriere della sera, 27 novembre 2021
Page 2 sur 3

I) Compréhension écrite (6 points)

Rispondete alle seguenti domande. Siete pregati di non ricopiare il testo ma di
riformulare le risposte.

1. Quale evento viene evocato nel testo? (/1)
2. Chi sono i “personaggi a cavallo tra Italia e Francia” e perché vengono citati? (/2)
3. Quali sono gli obiettivi del trattato? (/1)
4. In che senso il giornalista evoca, alla fine del testo : “un nuovo equilibrio a tre”? (/2)

II. Expression écrite (14 points)
(+/-300 parole):

Prendendo spunto dal testo, esprimete, motivandole, la vostra opinione e le vostre
conoscenze a questo proposito: In che senso la relazione tra Italia e Francia è
importante ?
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