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 Come previsto dall’art. 49 della Costituzione, il nuovo Primo ministro, Jean Castex1, ha 
pronunciato in data 15 luglio 2020 il suo discorso di politica generale2 dinanzi all’Assemblée 
nationale. All’esito del dibattito parlamentare3, i deputati hanno votato la fiducia al Governo, 
approvando la c.d. déclaration de politique générale con 345 voti favorevoli4 e 177 contrari5, su 
un totale di 522 voti espressi.  

Priorità assoluta del programma presentato dal Primo ministro è la lotta alla disoccupazione 
e, nello specifico, la tutela dei giovani, per i quali venerdì prossimo sarà discusso con i partners 
sociali il c.d. plan jeunesse. Per favorire l’impiego delle persone di età inferiore ai venticinque 
anni, il Governo dovrebbe adottare un dispositivo di esonero dai contributi sociali, per tutte le 
imprese e per almeno un anno.  

Il Primo ministro ha poi definito il piano di rilancio dell’economia precisando che 
l’Esecutivo impiegherà 40 miliardi di euro per la ricostruzione del tessuto industriale, che si 
sostanzieranno in una diminuzione delle imposte di produzione, e 20 miliardi di euro per la tutela 
ambientale, volti a implementare il rinnovo degli impianti termici, a ridurre le emissioni di 
monossido di carbonio, a promuovere la produzione alimentare locale e a sostenere le c.d. 
tecnologie verdi.  

Altro punto cruciale del discorso di politica generale è stato il rafforzamento dei territori. A 
tale scopo, è stato annunciato che, per il 2021, tutti i posti di lavoro creati per i funzionari 
saranno destinati alle amministrazioni dipartimentali dello Stato (c.d. services déconcentrés de 
l’État). In particolare, il Primo ministro ha affermato la volontà di consacrare un c.d. diritto alla 
differenziazione dei territori in una legge organica.  

La riforma delle pensioni, iniziata dal precedente Governo e sospesa in ragione 
dell’emergenza sanitaria, sarà nuovamente oggetto di una concertazione con le parti sociali.  

 
                                                

1 Jean Castex è stato nominato Primo ministro in data 3 luglio 2020. Per una breve biografia, si rinvia a 
https://www.gouvernement.fr/ministre/jean-castex.   

2 Il testo del discorso è consultabile on line alla pagina https://www.gouvernement.fr/partage/11654-declaration-de-
politique-generale-de-m-jean-castex-premier-ministre-assemblee-nationale.   

3 Il video dell’intervento e del voto è reperibile on line alla pagina http://videos.assemblee-
nationale.fr/video.9356546_5f0efbf41c25b.1ere-seance--declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-15-juillet-
2020.   

4 Il Governo ha ottenuto la fiducia di quasi tutti i deputati del partito presidenziale, La République en marche (274 
voti favorevoli). A questi si aggiungono 44 deputati del Groupe du Mouvement Démocrate, 17 del Groupe Agir 
Ensemble, 12 del Groupe de la Gauche démocrate et républicaine e altri voti di formazioni minori.  

5 La principale opposizione al Governo Castex viene da Les Républicains, dai Socialistes e da La France Insoumise. 



 

Sul piano della giustizia e della politica interna, Jean Castex ha espresso l’intenzione di 
instaurare giudici di prossimità per reprimere le inciviltà quotidiane e ha annunciato la 
presentazione, a settembre, di un progetto di legge contro i separatismi. Ha riaffermato la 
necessità di lottare contro l’islamismo radicale e di tutelare la laicità, valore cardinale della 
Repubblica.  

Infine, è stato comunicato un ulteriore piano di investimenti per sei miliardi di euro per il 
sistema sanitario, oltre ai 13 miliardi di copertura del debito ospedaliero già previsto 
dall’Esecutivo.  
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