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Che cosa ci dice il Front national della Francia di oggi? E come collocare il “fenomeno Le Pen” nel panorama delle democrazie contemporanee?
Fondato nel 1972, il FN è dagli anni’80 un
attore politico di rilievo. Di recente, alcuni eventi hanno inciso sul suo riposizionamento: la presidenza Sarkozy, che ha radicalizzato il discorso della destra neogollista; la staffetta tra Jean-Marie e Marine
Le Pen al congresso di Tours del 2011; le
vittorie di François Hollande e dei socialisti nelle elezioni 2012; le europee 2014,
che hanno visto il FN primeggiare in
Francia.
L’oggetto di studio viene qui inquadrato
come caso di nazional-populismo ed esperienza ideologicamente radicata “a destra”,
allo scopo di analizzarne l’evoluzione e ipotizzare futuri sviluppi.
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Introduzione
Il Front national e le sue rappresentazioni

Da ormai trent’anni il Front national occupa una posizione
di rilievo sulla scena politica francese. In realtà il partito è
stato fondato il 5 ottobre del 1972, ma per un decennio la
sua presenza nelle vicende nazionali è stata impalpabile.
Poi, le elezioni locali del biennio ’82-’83 e, soprattutto,
l’exploit delle europee 1984 (11 per cento dei voti) hanno
dato improvvisa notorietà alla formazione guidata da JeanMarie Le Pen.
Fino ad allora del tutto marginale, e pertanto ignorato
da commentatori e analisti, il fn si è d’un tratto trovato
sotto i riflettori dei media, diventando l’oggetto di cronache, editoriali, reportage, instant book, vignette umoristiche e trasmissioni satiriche, studi accademici dai contenuti
più disparati.
La biografia di Jean-Marie Le Pen è stata scandagliata
da storici e giornalisti che hanno ricordato il suo passato
di paracadutista in Indocina, ufficiale in Algeria accusato
di tortura, giovane deputato poujadista, direttore di campagna per Jean-Louis Tixier Vignancour alle presidenziali
del ’65, editore fonografico e, infine, presidente del fn.
Spesso ha prevalso la curiosità scandalistica per le vicende
private del leader.
Nel frattempo il partito guadagnava consensi nei territori a est della linea Le Havre-Valence-Tolosa, stabiliva
i propri bastioni elettorali nel sud (Provenza, RodanoAlpi, bacino mediterraneo) nei dipartimenti del Nord e
del Passo di Calais, in Alsazia e nella regione parigina,
conquistava l’elettorato popolare delle aree suburbane.

