
22 MARZO 2019: IL PRIMO INCONTRO DEL 22 MARZO 2019 TRA CONTE E MACRON - LE 
“DICHIARAZIONI” ITALIANE  SULLA TORINO LIONE E LA DETERMINAZIONE NELLE RISPOSTE FRANCESI. 

 

Il primo incontro bilaterale, che è avvenuto il 22 marzo 2019, a margine della riunione del Consiglio Europeo 
a Bruxelles, non pare aver avuto i risultati attesi dal Premier Conte. 
Macron, ribadendo l’impegno della Francia per la piena realizzazione della nuova linea Torino-Lione, 
considera la questione " un problema 'italo-italien'" aggiungendo che "ogni volta che ci sono dei temi di 
divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto 
da perdere".  
 
Il presidente del Consiglio italiano, al termine del bilaterale, ha dichiarato: "abbiamo anche parlato di Tav, 
abbiamo condiviso un metodo: affideremo ai nostri rispettivi ministri competenti, Toninelli e Borne, il 
compito di analizzare i risultati dell'analisi costi-benefici e su questa base aprire una discussione aperta" 
 
A fine giornata, concluso il Consiglio europeo, il presidente francese ha precisato. «Con Conte abbiamo 
parlato di diversi temi, sulla Tav mi ha comunicato gli interrogativi e parlato dell'analisi costi-benefici. Io 
gli ho ricordato che abbiamo un impegno intergovernativo e ci sono degli impegni che ci legano e ci legano 
all'Ue», aggiungendo poi in un comunicato che “l'impegno della Francia sulla Torino-Lione è chiaro, 
soprattutto finanziario e su questo non c'è nessun dubbio da parte dei francesi.”  Tale lettura viene corretta 
dal presidente del Consiglio italiano. «Ho visto la dichiarazione dell'Eliseo che riguarda la redistribuzione di 
risorse economiche ma io non ho parlato di quello, ho parlato dell'analisi costi-benefici». «Abbiamo 
affidato ai nostri ministri il compito di condividere l'analisi costi-benefici e lì si aprirà una discussione. È 
prematuro fare una valutazione, prima bisogna condividere questi risultati. L'importante è che partirà un 
tavolo tecnico con i ministri competenti che faranno un'istruttoria». 
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