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Francia in crisi
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ncoronato presidente dell'Esagono sulle note
dell'Inno alla gioia di Beethoven, tra il plauso di
mezza Europa, sollevata dall'avere scampato il
pericolo Marine Le Pen, Emmanuel Macron nel
2017 era la giovane speranza di rinnovamento
per la Francia e la promessa di futuro per l'Eu-
ropa. Non ancora quarantenne, questo rampol-

  lo dell'alta borghesia, ex ministro dell'Econo-
mia con Françoise Hollande e Manuel Valls, era riuscito a
riempire il vuoto lasciato da una sinistra orfana d'identità
e una destra povera di leader, sconfiggendo il sovranismo
in nome dell'europeismo, sulle ali di un'ideologia liquida.
Quella della sinistra e destra «allo stesso tempo». Della
nazione start up. Della rivoluzione tecnologica. Della rot-
tamazione burocratica. In altre parole, del nuovo che riac-
cende la speranza in un domani migliore. Come Anakin
Skywalker in Guerre Stellari, Macron, portento politico di
almeno un paio di generazioni, era visto dall'intellighen-
zia come colui che avrebbe portato un nuovo equilibrio
alla Forza della République. Colui che, forte di una retorica
incantatrice, avrebbe sconfitto gli estremismi di destra e
sinistra per ricomporli in un centrismo europeista a lungo
vagheggiato da padri nobili come l'ex presidente Valéry
Giscard d'Estaing, da poco deceduto.
Ma tre anni e mezzo più tardi la molteplicità delle sue

ambizioni rischia di soffocarlo, trascinandolo verso il "la-
to oscuro" della politica, quello della destra sovranista
impaurita dai cambiamenti sociali, la stessa che per
ascendere al potere lui aveva sconfitto nelle urne del se-
condo turno. «Non c'è nessun dubbio che il Presidente si
sia spostato sempre più a destra», dice Bruno Cautres,
esperto di politica francese per il think tank Cevipof: «E
se inizialmente era a destra soprattutto sul piano econo-
mico, adesso lo è anche sotto il profilo dell'ordine pubbli-
co e della sovranità nazionale». Quest'ultima in Francia si
declina nei tre temi dell'immigrazione, della laicità dello
stato e della sicurezza interna, gli stessi su cui Marine Le
Pen ha costruito la sua storia politica in chiave ìslamofo-
bica e populista.
Nel 2017 Macron si fece conoscere come il difensore delle

libertà a tutto campo, in nome di un sincero mondialismo
che inizialmente conquistò perfino il cuore della comunità
musulmana, che in lui vide un combattente contro il razzi-
smo e quel pregiudizio anti-islamico che, dopo i sanguinosi
attentati del 2015 contro i vignettisti di Charlie Hebdo e i
giovani del locale Bataclan, cominciava a diffondersi ad
ogni livello della società. Fu sempre lui che nel febbraio del
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2017 definì il colonialismo, che tanta parte ha avuto nella
moderna storia francese e tanto ancora oggi influenza i rap-
porti tra classi sociali, «un crimine contro l'umanità». An-
cora lui a criticare l'uso eccessivo della violenza da parte
della polizia, nel bel mezzo di scontri costanti e sanguinosi,
con feriti e morti, tra manifestanti e forze dell'ordine.
Sedotta dal progressismo in campo sociale, una parte

della sinistra aveva anche accettato allora quelle misure
economiche liberiste che, sull'altare della modernizzazio-
ne dello Stato finivano per sacrificare le fasce sociali più
deboli: dall'abolizione della tassa di solidarietà sui grandi
patrimoni alla riforma dello statuto dei ferrovieri, per ar-
rivare a quella che ha definito il macronismo economico:
la liberalizzazione del mercato del lavoro. Certo non tutti
si turavano il naso. Molti scendevano regolarmente in
piazza contro "il presidente dei ricchi", votato solo perché
col sistema maggioritario francese era l'unica alternativa
a Le Pen, e una minoranza si scagliava contro l'ipocrisia di
un leader che rivendicava in Europa la riforma del Tratta-
to di Dublino e a casa propria respingeva sistematicamen-
te gli immigrati che scavalcavano le Alpi lungo il confine
italiano. Ma all'inizio del suo mandato era ancora consi-
derato dalla maggioranza dell'opinione pubblica un lea-
der riformatore di stampo social liberale. Almeno fino
all'arrivo dei Gilet gialli.
Per la prima volta a protestare, prima contro il rialzo del-

la tassa sul carburante voluta dall'Eliseo per facilitare la
transizione ecologica, poi contro la riforma delle pensioni
(tra le più generose d'Europa), scesero nelle strade, indos-
sando i giubbetti giallo fosforescenti degli automobilisti in
panne, i cittadini comuni, provenienti spesso dalle campa-
gne e da aree un tempo industrializzate e oggi disperate.
Gente senza mezzi termini, lontana dai salotti di Parigi, ar-
rabbiata e determinata a non farsi stravolgere la vita. La
nuova opposizione a Macron finisce così per amalgamarsi a
quella tradizionale di sindacalisti e studenti, e a quella di
ulteriori nuovi venuti: i giovani contro i cambiamenti cli-
matici, la gioventù delle reiette periferie urbane e i manife-
stanti contro l'islamofobia. Un fronte rumoroso. Il Presi-
dente scende a compromessi: ritira l'aumento del carburan-
te e, per venire incontro alle crescenti richieste ecologiste
della società, istituisce la Convenzione cittadina sul clima,
chiedendo a 150 persone estratte a sorte di avanzare propo-
ste per la transizione ecosostenibile, e promettendo di met-
terle quasi tutte in pratica.
Ma intanto le piazze continuano a ingrossarsi e a coaliz-

zarsi. La violenza usata dalle forze di polizia aumenta. Le 4

ELETTO COME ARGINE AL SOVRAHISMO, SI È SPOSTATO
SEMPRE PIÙ A DESTRA. FINO A CERCARE DI METTERE
IL BAVAGLIO ALLE PROTESTE INTERNE E ALLA STAMPA
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Manifestazione a Parigi contro la nuova legge sulla sicurezza: approvata a fine novembre, ora sospesa da Macron

—) perquisizioni nelle case musulmane si moltiplicano. Un
manifestante perde un occhio, a centinaia sono picchiati,
un bambino di soli otto anni è trascinato in commissaria-
to. La speranza macroniana di conquistare il cuore della
sinistra diminuisce. Non aiuta nel maggio 2018 il caso di
Alexandre Benalla, vice capo dello staff dell'Eliseo, scoper-
to a picchiare giovani manifestanti travestito da agente di
polizia. In parlamento alcuni dissidenti fuoriescono dalla
République En Marche per costituire un nuovo gruppo. E
l'ex-enfant prodige della politica francese prende a guarda-
re sempre più spesso a destra. «A spingerlo sono gli avveni-
menti politici che l'hanno costretto a fare prova dí reali-
smo e ad ampliare il divario tra parole e azioni», dice Cau-
tres. «Innanzitutto la minaccia terrorista che non si è mai
sopita, poi la crisi dei gilet gialli, una novità destabilizzante
perché ha messo in luce il grande potenziale di collera della
popolazione. Infine, il calcolo politico. Le grandi questioni

economiche interessano soprattutto agli elettori di destra.
E gli elettori di destra sono quelli che vogliono anche ordi-
ne pubblico e sicurezza».
E così il 2020 diventa l'anno non solo dell'ennesima crisi,

quella del Covid, che blocca la realizzazione delle aspira-
zioni riformatrici iniziali e obbliga l'Eliseo a scelte econo-
miche keynesiane, ma anche quello di una più chiara svolta
autoritaria. Con il rimpasto di governo e la dipartita
dell'ingombrante primo ministro Eduard Philippe, arriva-
no due ex-repubblicani, Jean Castex e Gérald Darmanin,
rispettivamente primo ministro e ministro degli Interni. A
loro è affidata la reazione agli attacchi terroristi di quest'au-
tunno. La linea dura del trentottenne Darmanin, un fedele
di Nicolas Sarkozy, contro i manifestanti e a favore delle
perquisizioni sistematiche ottiene la riconferma dall'alto.
D'altronde la maggioranza dei francesi tra la libertà e la si-
curezza pare propendere oggi per la seconda: secondo -,

LE MANIFESTAZIONI DEI GILET GIALLI SI SONO UNITE
A QUELLE DI CHI PROTESTA CONTRO L'EMARGINAZIONE,
L'ISLAMOFOBIA E LE VIOLENZE DEI POLIZIOTTI
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Il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin

-4 un sondaggio di Harris Interactive France, alla fine di
novembre il consenso degli elettori verso il presidente era
salito al 49 per cento, un risultato più alto rispetto a quello
d'inizio anno e migliore di quello ottenuto sia da Sarkozy
sia da Hollande allo stesso punto della presidenza. «Eletto
con un'immagine social liberale, Macron governa ora co-
me futuro candidato di un sovranismo muscolare», confi-
da a Libération Pierre Rosanvallon, cattedratico di Storia
politica moderna e contemporanea al Collège de France.
Con un occhio alle presidenziali del 2022, in cui potrebbe

finire per essere lui il vero campione di una destra non lepe-
niana, recuperando i voti persi a sinistra, Macron ha messo
mano nelle scorse settimane a due leggi controverse: quella
sulla sicurezza interna e quella contro il separatismo isla-
mista (ovvero il rifiuto di alcuni islamisti francesi del ri-
spetto dell'ordinamento repubblicano e l'adozione dei det-
tami legislativi della sharia), incoraggiato dalla recrude-
scenza del terrorismo islamico con lo sgozzamento lo scor-
so ottobre di Samuel Paty - il professore che aveva mostrato
durate una lezione sulla libertà d'espressione i fumetti di
Charlie Hebdo - e l'attentato alla basilica di Nizza.
Entrambe le leggi prevedono articoli che di fatto limita-

no le libertà civili perché puniscono l'intenzione, prima
ancora che l'azione, di ledere l'integrità fisica o psichica di
un poliziotto o di un funzionario pubblico. Ma a fare scat-
tare la rabbia cittadina, portando in Place de la République
a Parigi oltre 50mila persone, è stato l'articolo 24 della leg-
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ge sulla sicurezza, che avrebbe voluto punire la diffusione
dell'immagine del viso odi un altro elemento di identifica-
zione di un gendarme o di un poliziotto «con lo scopo ma-
nifesto di recare danno alla sua integrità fisica o psichica».
Era appena stata approvata a novembre, con la conseguen-
za di impedire aì giornalisti le riprese video delle manife-
stazioni, quando un video diventato virale mostra tre poli-
ziotti intenti a pestare selvaggiamente il produttore musi-
cale di colore Michel Zecler per non avere indossato la ma-
scherina anti-covid: esattamente il tipo di prova che la
nuova legislazione avrebbe reso illegale. Con un'opinione
pubblica scioccata dalle immagini della brutalità polizie-
sca e una stampa che grida alla censura, Macron ha fatto
repentinamente dietrofront, ritirando la legge per sotto-
porla a modifiche, e specificando in una lunga intervista al
nuovo canale online Brut, seguito soprattutto dai giovani,
che condannava «ogni tipo di violenza», rimanendo impe-
gnato a trovare un «equilibrio» tra la protezione delle forze
dell'ordine e quella della libertà di stampa.

Si tratta di un equilibrio sempre più difficile da mantene-
re da parte di un presidente che pretende di essere conte-
stualmente il paladino dell'ordine pubblico in Francia e
quello dei diritti umani in Europa, contro le violazioni di
Polonia e Ungheria; l'accusatore della politica repressiva
del presidente turco Erdogan e il partner strategico del dit-
tatore egiziano Al Sisi, fautore di una feroce repressione di
qualsiasi dissidenza. All'indomani degli ultimi attentati
terroristici, Macron ha aperto un fronte anche con la stam-
pa internazionale allorché alcuni quotidiani avevano co-
minciato a chiedersi del perché di tanta violenza terrorista
sul suolo francese. Macron li zittisce, incolpandoli di «le-
gittimare la violenza, accusando la Francia di razzismo e
islamofobia» e chiede, con successo, al Financial Times e a
Politico Europe, il giornale di riferimento dell'establish-
ment di Bruxelles, di rimuovere dall'online due editoriali
critici sul ruolo delle politiche d'integrazione operate dal
governo, che sono da anni il contesto dello scoppio della
violenza islamista. I direttori cedono per timore di giustifi-
care gli atti terroristici. Ma così ad essere silenziati, ben
oltre i confini dell'Esagono, sono ancora una voltai punti di
vista di quelle minoranze di colore o islamiche che non ve-
dono la società con le stesse lenti dell'élite francese. In no-
me della solidarietà tra Paesi con gli stessi valori, tra cui la
libertà di espressione. Sacra sempre. Tranne quando stro-
piccia l'immagine del leader. Scintillante come quella
dell'armatura di Darth Vader. ■

®RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO I RECENTI ATTENTATI IL PRESIDENTE HA OTTENUTO
CHE POLITICO E FINANCIAL TIMES CANCELLASSERO
EDITORIALI CHE CRITICAVANO LE POLITICHE FRANCESI
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