
Episode 315

News 1: Tensione tra Italia e Francia innescata da dichiarazioni sulla 
colonizzazione

Domenica, il Vice Primo Ministro Luigi Di Maio ha accusato la Francia di sfruttare l’Africa e di alimentare 
l’immigrazione dai paesi africani verso l’Europa. Di Maio ha anche chiesto all’Unione Europea di 
sanzionare la Francia perché “impoverisce l’Africa”.

In una dichiarazione, tenuta dopo che i notiziari avevano diffuso la notizia della morte di 170 migranti, 
affogati in due diversi naufragi nel Mediterraneo, Di Maio ha detto che l’Unione Europea dovrebbe 
imporre sanzioni su “tutti i paesi come la Francia, che stanno impoverendo l’Africa e ne inducono gli 
abitanti a partire; gli Africani dovrebbero stare in Africa, non in fondo al Mediterraneo”. Fonti 
diplomatiche francesi hanno definito le dichiarazioni di Di Maio “ostili e senza fondamento, visto il 
partenariato tra Francia e Italia in seno all’Unione Europea”.

Le tensioni tra Francia e Italia, cresciute da quando, lo scorso giugno, si è insediato il nuovo governo 
populista italiano, gravitano in gran parte intorno al problema dell’immigrazione. La Francia ha criticato 
l’Italia per non aver concesso alle barche di salvataggio di attraccare nei porti italiani, l’Italia, invece, ha 
accusato la Francia di ipocrisia per il fatto di respingere i migranti.

Nicola: Commenti di questo tipo da parte del del governo italiano non sono una novità. 
Sostenere, però, che la Francia sia in qualche modo responsabile della morte dei 
migranti nei naufragi, è un’affermazione molto grave, che porta la situazione a un livello 
completamente nuovo!

Benedetta: E non ci sono segnali che le tensioni tra i due paesi possano appianarsi. L’altro Vice 
Primo Ministro italiano, Matteo Salvini, ha definito Emmanuel Macron un “presidente 
terribile”. Ha anche aggiunto che le iniziative francesi in Libia non hanno lo scopo di 
rendere stabile il Paese, ma hanno come unico obiettivo quello di avere il pieno controllo 
del petrolio, che si trova là.

Nicola: Mm… “Presidente terribile”, eh? Che dire, invece, del fatto che il Presidente Macron ha 
definito il governo italiano appena formato come “una lebbra populista”?

Benedetta: In effetti è vero. Chiaramente Salvini e Di Maio non si sono scordati di questa offesa.
Nicola: Certo che no!
Benedetta: Ora i due leader italiani hanno fatto dell’attacco alla Francia una vera e propria strategia 

politica. Sia Salvini che Di Maio, infatti, stanno cercando di ottenere consensi per i loro 
partiti in vista delle elezioni del Parlamento europeo in maggio.

Nicola: Questo è abbastanza ovvio! E Macron è un facile obiettivo in questo momento. Non a 
caso rappresenta tutto quello che il governo italiano combatte, in particolare un’Europa 
unita. La cosa triste è che mentre le lotte politiche vanno avanti, non ci sono invece 
progressi di alcun genere per quanto riguarda il problema dell’immigrazione. L’Italia 
continua a rifiutare di accogliere i migranti che arrivano via mare e la Francia, nel 
frattempo, sta rendendo più difficile ottenere protezione per i richiedenti asilo.
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Benedetta: È davvero una tragedia. Gli insulti, le accuse richiamano attenzione, ma i problemi su cui 
i politici litigano rimangono irrisolti.
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