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COSI' EXPORT A RISCHIO
Il presidente alla Stampa: "Mi appello al premier, normalizzi il rapporto con la Francia"

“Si è superato il limite. Non hanno ancora capito che stanno al governo e che l'opposizione è finita. Il loro comportamento è incomprensibile, crea disagio al paese e soprattutto all'economia. È una situazione inedita per la storia della nostra Repubblica". Lo dice questa mattina, in un’intervista alla Stampa, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, sulla crisi diplomatica in atto tra la Francia e l'Italia. L'atteggiamento del governo italiano, secondo Boccia, "è inspiegabile. Il lunedì c'è chi parla da ministro e il martedì lo fa da leader del M5S. Salvini prova a normalizzare un Di Maio che continua a non arretrare. Che cosa non si fa per prendere consenso... Io - aggiunge - mi appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte perché normalizzi il rapporto dell'Italia con un grande Paese come la Francia. Tutta questa situazione serve solo a confondere gli italiani".   

In queste ore di tensione politico-diplomatica crescente, Confindustria e Medef ritengono neces-sario lanciare un appello al dialogo costruttivo e al confronto nella consapevolezza che la sfida non è tra Paesi europei ma tra l’Europa e il mondo esterno. L’economia vuole unire ciò che la poli-tica sta dividendo. Italia e Francia sono Paesi amici e non desideriamo che una crisi provocata a ta-volino possa dividerci. Francia e Italia, protagoniste del processo di integrazione europea fin dai suoi albori e unite da forti e duraturi legami di amicizia, condividono in questo momento storico la responsabilità di rinnovare le relazioni che legano i due Paesi: la Francia è il secondo partner dell'Italia e l'Italia della Francia. È necessario che gli storici protagonisti del processo di integrazio-ne non si dividano ma riconfermino gli elementi di unità. L’Europa è un gigante economico e dob-biamo lavorare perché diventi anche un gigante politico. Con questo spirito  Confindustria e Me-def confermano l’appuntamento di Parigi nel solco di una collaborazione leale e proficua.

Da Confindustria e Medef
un appello a Conte e Macron: 
dialogo costruttivo tra Roma e Parigi

Il problema del nostro Paese - sottolinea - è il debito pubblico e il rallentamento dell'economia, prima ne prendiamo atto e meglio è. Invece ci distraggono con le loro iniziative". "Abbiamo invece bisogno - spiega - di un'Europa compatta e unita. Il bilateralismo ormai non è tra uno Stato e gli altri, ma tra l'Europa tutta e il resto del mondo. Altrimenti restiamo un nano politico. Ci stiamo comportando in modo provinciale". Boccia conferma quindi il bilaterale del mondo delle imprese in programma a Parigi: "Sì. Ho parlato al telefono con il presidente della Confindustria francese, a fine mese ci vedremo. Vogliamo realizzare un appello per l'Europa che parta da Francia e Italia per un'industria e una economia che uniscono. La politica oggi paradossalmente divide. A maggior ragione saremo a Parigi e quasi sicuramente nessun ministro italiano verrà".

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e l'omologo francese Geoffroy Roux de Bé-
zieux hanno inviato ieri sera una lettera aperta a Macron e Conte auspicando un "dialogo 
costruttivo" alla luce della crisi tra Roma e Parigi.

di Vincenzo Boccia  e Geoffroy Roux de Bèzieux


