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Francia Addio a Giscard d'Estaing
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LEONARDO NIARTINELLI - P.15

Addio a Giscard d'Estaing
il Presidente europeista
Prima di Macron il più giovane all'Eliseo, modernizzò la vita politica

LEONARDO MARTINELLI
PARIGI

Fu l'Emmanuel Macron degli
anni 70: Valéry Giscard d'E-
staing, che si è spento ieri a
Tours all'età di 94 anni, ne ave-
va 48 quando fu eletto nel 19 74
presidente di Francia, il più gio-
vane fino a quel momento (un
primato battuto proprio da Ma-
cron nel 2017). EVge (la sua si-
gla era il suo soprannome) si
presentò subito come l'incarna-
zione di una modernità trion-
fante e un liberale convinto
(espressione di un centro-de-
stra moderato e democristia-
no, non gollista in senso pro-
prio) . Rivoluzionò la comunica-
zione politica dopo gli anni pa-
ludati del generale de Gaulle e
di Georges Pompidou. E fu allo-
ra e per tutta la sua lunga vita
un europeista convinto. In tut-
te Queste caratteristiche esiste

un fil rouge fra lui e Macron.
Nato i12 febbraio 1926, a 18

anni raggiunse la Resistenza e
partecipò alla liberazione di
Parigi, per poi combattere in
Germania e in Austria. Jean
Monnet, padre dell'Europa, e
il generale de Gaulle furono i
suoi modelli, anche se già da-
gli anni Sessanta, sulla scia dei
suoi molteplici incarichi come
ministro (soprattutto dell'Eco-
nomia e della Finanza, settori
dove aveva una reale prepara-
zione), fondò un partito alter-
nativo a quello gollista, che di-
venterà più tardi l'Udf.
Venne eletto presidente sul-

la base delle sue promesse di
modernizzazione dell'econo-
mia e della società (siamo in
pieno nel post '68). Tra le altre
cose, Giscard d'Estaing fece ab-
bassare a 18 anni l'età per vota-

re e promosse la legalizzazio-
ne dell'aborto.

Si faceva ritrarre nei manife-
sti elettorali mentre sciava o
quando giocava a pallone. Fa-
ceva il moderno, il politico di-
verso da quelli più tradiziona-
li, anche se veniva da una fami-
glia dell'alta borghesia ed era
un prodotto dell'élite france-
se, compresa la laurea alla pre-
stigiosa Ena. Sul piano interna-
zionale, anche grazie al lega-
me di amicizia che lo legava a
Helmut Schmidt, rafforzò l'as-
se franco-tedesco e attraverso
questo fece avanzare l'Europa
comunitaria, con la creazione
del Sistema monetario euro-
peo nel 1979. I suoi problemi
iniziarono con la dimissione
del suo primo ministro, un cer-
to Jacques Chirac, nel 1976.
Poi ci fu il deteriorarsi della si-
tuazione economica, a causa

dei due choc petroliferi. Fu an-
che coinvolto in uno scandalo,
quello dei diamanti che gli sa-
rebbero arrivati in regalo
dall'imperatore centrafricano
Bokassa. E così il 10 maggio
1981 perse le presidenziali
contro François Mitterrand.
Come confessò molti anni do-
po, entrò in una fase di depres-
sione personale: quella disfat-
ta non l'aveva vista arrivare.
Europarlamentare dal 1989,
ha poi messo tutte le sue ener-
gie nell'ideale europeista. Gui-
dò la Convenzione sull'avveni-
re dell'Europa, fra il 2001 e il
2003, che portò alla nuova Co-
stituzione europea. E rimasto
lucido fino alla fine, interve-
nendo regolarmente sui me-
dia per dare il proprio giudizio
sul destino e l'evoluzione della
sua amata Francia. —
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II presidente Emmanuel Macron con Valéry Giscard d'Estaing

D LEGA

Valéry Giscard d'Estaing si è spento ieri a Tours all'età di 94 anni

La carriera

O
Le elezioni de11974
Diventa il presidente della
Francia incarnando fin da subi-
to una modernità trionfante e
un liberalismo convinto

O
La sconfitta
1110 maggio 1981 perse le pre-
sidenziali contro François Mit-
terrand. Entrò in una fase di de-
pressione personale

O
La passione per l'Ue
Guidò la Convenzione sull'av-
venire dell'Europa, fra il 2001
e 11 2003, che portò alla nuova
Costituzione europea
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