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II François Hollande sarà a
Berlino, la sera dell’8 maggio,
giorno della capitolazione tede-
sca nel ’45, festivo in Francia,
per una cena privata con la can-
celliera Angela Merkel. Un sim-
bolo, il giorno dopo il voto delle
presidenziali, che tutti gli euro-
pei osservano con apprensione.
Fino alla caricatura, lo scrutinio
di oggi è anche un voto pro (o
contro) l’Europa: Emmanuel
Macron l’europeo, contro Mari-
ne Le Pen la nazionalista. «Il na-
zionalismo è la guerra», diceva
Mitterrand, frase più volte ripre-
sa dal candidato En Marche!.
Macron assicura di voler rifor-
mare l’Ue «assieme» a Merkel,
Le Pen nella volgare prestazio-
ne del dibattito del 3 maggio,
ha detto sprezzante al suo riva-
leche, «comunque vada, la Fran-
cia sarà diretta da una donna, o
io o Merkel».
LACOSTRUZIONEEUROPEA è mol-
to contestata in Francia. Tra i
candidati al primo turno, 8 era-
no chiaramente schierati con-
tro la Ue (ma 10 avevano votato
contro o a Maastricht, come Fil-
lon, oppure al referendum sul
Trattato costituzionale del
2005, Hamon compreso, anche
se il candidato socialista aveva
presentato un programma pre-
cisoper la riforma dellaUe e del-
la zona euro, con l’aiuto
dell’economista Thomas Piket-

ty). Se si addizionano i voti degli
otto anti-Ue, si arriva a sfiorare
il 50% dei votanti (49,6%) che
hannoespressoscetticismo e av-
versione alla Ue. Questo rifiuto
si è nutrito di passioni tristi, di
manifestazione di odio, risenti-
mento. I sondaggi danno Ma-
cron vincente (l’ultimo lo dà al
63%), ma il nuovo presidente
avràdi frontequestomuro diav-
versione alla Ue, che per molti
elettori si sta traducendo in un
rigetto, anche violento e volga-
re, contro la sua stessa persona.
Sono stati usati fino alla nausea
termini tipici della tradizione
dell’estrema destra francese – e
non solo da esponenti di questa
parte politica, contro «il ban-
chiere», a cui tropo spesso è sta-
to aggiunto il riferimento a
«Rothschild», banca d’affari do-
ve Macron ha lavorato qualche
anno, ma nome che l’estrema
destra utilizza fin dalla fine del
XIXsecolo per diffondere il vele-
no antisemita.
MACRONHACOMINCIATOa deline-
areunarisposta, nella prospetti-
va di «riformare l’Europa». È la
rinuncia che viene rimprovera-
ta a Hollande, tra le principali
cause dell’impossibilità a ripre-
sentarsi. Macron afferma che ci
vuole «una nuova Unione euro-
pea, cheprotegga i cittadinie re-
goli la mondializzazione», una
Ue che porti «dei risultati», che
sia «più efficace», «più concre-
ta», «meno burocratica». Questa
è la partita che si gioca da do-

po-domani, se Macron vince.
Avrà la forza di farlo?L’intenzio-
ne non manca, ma anche Hol-
lande l’aveva e poi non ci ha
neppure provato. L’analisi delle
alte sfere economiche è che la
Franciamanca di credibilità (de-
ficit, debito), anche se grandi
passi per recuperarla sono già
stati fatti, l’economia francese
è tra le più competitive al mon-
do. Ma lascia fuori troppe perso-
ne. Macron non avrà tempo per
recuperare credibilità agli oc-
chi di Schäuble, ministro
dell’economia tedesco. Ma l’ir-
ruzione in forza dell’estrema
destra, cheanchese sconfittaot-
terrà consensi mai visti prima,
può forzare il cambiamento.
Conterà non solo la percentua-
le di voti che andranno oggi a
Macron, ma anche il peso
dell’astensione (che potrebbe
aumentare rispetto al primo
turno, cosa inedita in una presi-
denziale, per di più è un lungo
week end, lunedì è vacanza) e
del voto bianco o nullo. Milioni
di indifferenti, di cittadini che
scelgono il «né né», «né il ban-
chiere né la fascista», «né estre-
ma destra né estrema finanza»,
peseranno sul futuro. Il 57% del
voto per Macron non è «di ade-
sione» al suo programma, spie-
gano i sondaggi, ma è un voto
«per difetto», «contro». La cam-
pagna è stata inquinata fino
all’ultimo da pesanti polemi-
che: nella notte tra venerdì e sa-
bato, En Marche! ha denunciato

«un’azione di pirateria massic-
ciaecoordinata»suInternet,par-
titadahackers legatiall’estrema
destra Usa e persino ripresa da
Wikileaks, con mail personali e
documenti del movimento, mi-
schiati a dei falsi. En Marche! in-
tende sporgere denuncia. Siti
russi minacciano di fare altret-
tantocontroEnMarche!,alimen-
tando il clima deleterio in cui si
conclude la campagna.

Con il voto di oggi la corsa
non finisce. Mai come in que-

sta tornata elettorale, conte-
ranno i risultati delle imminen-
ti legislative di giugno. L’esito
è incerto, anche perché c’è
un’enorme frammentazione.
Con le regole in vigore, per pas-
sare al secondo turno nelle 577
circoscrizioni e attribuire il seg-
gio, è sufficiente raccogliere al
primo turno il 12,5% dei voti
espressi. Si prevedono molte
«triangolari», se non addirittu-
ra delle «quadrangolari», visto
che il Fronte repubblicano non

c’è più e molti candidati non si
ritireranno per bloccare la stra-
da all’estrema destra. La lotta
oggi è tra chi rappresenterà la
principale forza di opposizio-
ne: il Fronte nazionale punta a
questo ruolo, ma anche France
Insoumise è in gara. I Républi-
cains non hanno rinunciato ad
ottenere la maggioranza relati-
va e piegare Macron fin da subi-
to a una «coabitazione». Solo il
Ps sembra fuori gioco, spezzet-
tato in correnti e rivalità perso-

nali, minacciato di essere fago-
citato da En Marche!. Bisogne-
rà aspettare la nuova Assem-
blée che uscirà dalle urne il 18
giugno per avere un’idea di co-
me verrà governata la Francia
nei prossimi anni. Intanto, in
una Francia dove è ancora in
vigore lo stato d’emergenza,
per garantire il voto e il do-
po-voto (per far fronte ad even-
tuali disordini in serata), sono
mobilitati 50mila tra poliziot-
ti e militari.

ETIENNE BALIBAR

Elezioni francesi
Di che cosa
sarà fatto
il domani?

GUIDOCALDIRON

II Quando, nel 2004, a soli 19
anni esordì con Kif kif domani,
diario semiserio di un’adole-
scente della banlieue parigina,
Faïza Guène fu subito ribattez-
zata dalla stampa francese co-
me la «Sagan des cités», in riferi-
mentoall’autricedi Bonjour Tri-
stesse. Tredici anni più tardi, al-
cuni altri romanzi alle spalle
che hanno contribuito a ren-
derla una delle interpreti del-
la nuova letteratura transalpi-
na, nata sempre più spesso
proprio tra i palazzoni di peri-
feria, la scrittrice, cresciuta
nellacité dei Courtillières,nel-
la banlieue parigina di Pantin,
pubblica il suo libro più matu-
ro, Un uomo non piange mai, il Si-
rente (pp. 240, euro 15). Una ri-
flessione, in parte autobiogra-
fica, sul tema del confronto
tra le generazioni e le culture
osservata attraverso le vicen-
de della famiglia di origine al-
gerina degli Chennoun, che
l’autrice presenta in questi
giorni a Prato nell’ambito del
Festival Mediterraneo Down-
town.
Oggi la Francia va al voto, co-
mehavissutoquestacampa-
gnaelettorale?
Sono molto confusa, nel senso
che ho l’impressione che la
campagna non sia stata affat-
to all’altezza delle sfide e dei
problemi che dobbiamo af-
frontare. L’ho trovata cinica e
pessima, pressochépriva di di-
gnità, con un buon numero di
candidati che si sono presenta-
ti malgrado avessero dei pro-
blemi seri con la giustizia.
Voterà lostesso?E conquale
spirito, specie di fronte alla
minaccia rappresentata da
MarineLePen?
Si, ed è chiaro che non voterò
perMadame Le Pen. Apparten-

go alla generazione che ha vis-
suto il 2002 - quando Jean-Ma-
rie Le Pen arrivò al ballottag-
gio contro Chirac -, come uno
shock e ricordo benissimo le
manifestazioni e il sussulto
democratico che scosse il pae-
se. Oggi, invece, di fronte al
fatto che l’estrema destra è ar-
rivata di nuovo al secondo tur-
no, la reazione di un tempo
non si è più prodotta. Quasi le
persone si fossero abituate o
rassegnate a questa eventuali-
tà. La possibilità che il Fn pos-
sa guidare la Francia è diven-
tata per certi versi normale, e
perciò possibile.
Anche se ha sempre rifiutato
diessereconsiderataunsim-
bolo dei giovani delle
banlieue,credechelacampa-
gna per l’Eliseo abbia parlato

anche agli abitanti dei quar-
tieripopolari?
In effetti è sempre difficile
pensare di parlare a nome de-
gli altri, però posso dire che
ho la sensazione che si consi-
derino queste "minoranze"
del paese solo per additarle co-
me un problema, per presen-
tarle come i responsabili mag-
giori delle difficoltà che attra-
versa la nostra società. E la
campagna per le presidenziali
ha confermato questa tenden-
za. Solo che questa volta è sta-
to soprattutto l’Islam a finire
nelmirino dimoltipolitici.An-
che se non si tratta di qualcosa
dinuovo,negli ultimimesi tut-
to ciò si è fatto sentire con an-
coramaggioreviolenza. L’inte-
ra comunità musulmana è or-
mai guardata con sospetto.
Nel2007,dopo larivoltadelle
banlieue e l’ascesa di
Sarkozy, ha contribuito al vo-
lume collettivo «Qui fait la
France?» che intendeva rea-
gire proprio al montante cli-
ma identitario. Quale il bilan-
cioadoggi?
Mi dispiace molto, perché mi
piacerebbe dire che le cose so-
no migliorate, ma purtroppo
non è andata così. E, guardan-
do al clima che monta nel Pae-
se, credo che non faranno che
peggiorareulteriormente.Die-
ci anni fa in quel libro ci inter-
rogavamo proprio sulla possi-
bilità che un maggiore acces-
so alla cultura e al sapere dei
giovani cresciuti nelle banlieue
enelle famigliepopolari potes-
se produrre un cambiamento
reale, riavvicinare le persone
e rendere più giusta la società
francese. Nutrivamo ancora
grandi speranze. Oggi invece
faccio davvero fatica a capire
dove sono finite tutte quelle
energie e quella voglia di rin-
novamento. All’epoca era
certo già percepibile una de-
riva demagogica e xenofoba,
solo che poi quei discorsi si
sono fatti via via più spudora-
ti e un numero crescente di
persone hanno cominciato a
considerarli come qualcosa
di «normale».
Lo scorso anno, dopo che il
suo compagno, in Francia da
9 anni ma privo di permesso
disoggiorno,erastatoferma-
to e recluso con la minaccia
dell’espulsione, lei ha scritto
un breve testo intitolato «Le
bruit des avions» dedicato al
modo in cui sono trattati i co-
siddetti «clandestini».

Si, è stato un momento tal-
mentedifficile sulpiano perso-
nale che faccio perfino fatica a
ritornare sulla vicenda. Ci ten-
goperò adirechedietro ladefi-
nizione tutt’altro che neutra
di «clandestino» o di «sans-pa-
piers» si nasconde il tentativo
di negare l’umanità e la vita
stessa di moltissime persone.
Tutto rientra poi nella diffusa
ipocrisia che fa sì che queste
persone che si vuole mantene-
renell’«invisibilità», contribui-
scano però in realtà ogni anno
per milioni di euro all’econo-
mia francese. Possono essere
sfruttatidai datoridi lavoro an-
che se non hanno i documenti
in tasca, ma se poi chiedono i
loro diritti, allora scoppia il
problema. Una situazione di-
sgustosa.

INTERVISTAALLASCRITTRICEFAÏZAGUÈNE

«Unacampagnaelettorale
all’insegnadelsospetto»

GIULIANASGRENA

II I veri vincitori delle elezioni
legislative algerine del 4 marzo
sonostati, come previsto, i giova-
ni fautori del boicottaggio soste-
nuto attraverso videoclip che su
Youtube hanno raggiunto milioni
di follower. La loro ironia, il sarca-
smo, la denuncia ha avuto la me-
glio sulle promesse elettorali dei
partiti. La partecipazione al voto
è stata infatti solo del 38,25% de-
gli aventidiritto (nel 2012era sta-
ta del 44,38). Eppure questa vol-
ta, contrariamente al passato,
nessun partito sosteneva il boi-
cottaggio. Questa volta è venuto
dalla base, soprattutto dai giova-
ni, e da tutti coloro che non sono
disposti ad avallare un regime
corrotto, una politica lontana
dalla realtà, dalle necessità di
una popolazione che deve far
fronte al caro vita, alla crisi degli
alloggi, alla disoccupazione che
rischia di aggravarsi dopo il crol-
lo del prezzo del petrolio. Coloro
che hanno votato – non si sa an-
cora quanti hanno depositato
una scheda bianca – hanno favo-
rito i partiti di governo, anche se
in lizza fra loro durante lacampa-
gna elettorale, perché gli unici
in grado di soddisfare richieste
concrete e clientelismi.

Contrariamente alle previsio-
ni, il Fln non è risultato il partito
pigliatutto, anzi ha perso seggi,
passando da 221 a 164. All’inter-
no del governo c’è stata una redi-
stribuzione che ha favorito il
Rnd, un partito nato da una co-
stola del Fln, (passato da 70 a 97
seggi) il cui apporto e indispensa-
bile per formare una maggioran-
za in parlamento. I vari partitini
filo-governativi non hanno infat-
tiné laconsistenzané l’affidabili-
tàpergarantire un governo stabi-
le. Ad aspirare a un ruolo gover-
nativo è anche il partito islami-
sta Msp, che ha ottenuto 33 seg-
gi. Gli altri islamisti ne hanno
avuti 15. Ancora più deludente il
risultato dell’opposizione laica:
il Ffs (Fronte delle forze sociali-
ste) e il Rcd (Raggruppamento
per la cultura e la democrazia) si
sono divisi i voti della Kabylia
più qualche altro seggio. Il Ffs ot-
tiene 14 parlamentari contro i
26 del 2012, mentre il Rcd, che
nelle passate elezioni aveva boi-
cottato le urne, ottiene 9 seggi.
Delusione anche per il Partito
dei lavoratori (Pt, trotzkisti) che
scende da 24 a 11 parlamentari.
28 seggi sono andati a candidati
indipendenti e i restanti 94 seggi
a una trentina di partiti.

La stabilità di un governo
Fln-Rnd tuttavia potrebbe essere
minacciata dalla rivalità in vista
della successione al presidente
Abdelaziz Bouteflika. L’impasse
che dura da tempo a causa delle
condizioni di salute del presiden-
te tende a far escludere una sua
ricandidatura per un quinto
mandatonel 2019.Già nella cam-
pagna elettorale si è avuta un’av-
visaglia dello scontro tra i due
partiti per raccogliere l’eredità
diBouteflika mala partita si farà 
ancora più dura nei prossimi me-
si e il leader del Rnd, Ahmed Ou-
yahya, non sembra disposto a ri-
nunciare a questa opportunità,
approfittando anche delle divi-
sioni all’interno dell’ex partito
unico che continua a dominare
la scena politica.

SPERIAMOCHENONSIAFEMMINA

Riguarda gli effetti che
provocherebbe l’arrivo
al potere, o anche vici-

no al potere, di un partito neo-
fascista, nato dall’Algeria fran-
cese e dall’Oas (Organisation
de l’armée secrète, l’organiz-
zazione paramilitare clande-
stina francese creata nel 1961
con l’appoggio del regime
franchista spagnolo, ndT); un
partito fondato sulla denun-
cia dell’immigrazione e
sull’individuazione di un ne-
mico interno. Sarebbe fatto
certo lo scatenarsi, come nel
Regno unito dopo la Brexit,
ma decuplicata, di un’ondata
di aggressioni razziste, islamo-
fobe e xenofobe. Insieme al
crollo dei valori repubblicani
e delle sicurezze personali.
Non basta dunque che Le Pen
perda le elezioni; la sua scon-
fitta deve essere pesante. E

non è garantito.
E’ importante anche sapere
per chi voteremo: un tecnocra-
te ambizioso, intelligente ma
minoritario, sostenitore del
neoliberismo e della «moder-
nizzazione» della società fran-
cese in un quadro europeo,
spinto in orbita da una rete di
finanzieri e alti funzionari,
sostenuto da una generazione
di giovani adepti della «terza
via»; Macron si è espresso chia-
ramente sui crimini della colo-
nizzazione. Ma soprattutto
quali gli effetti del nostro voto?
Come inciderà sulla situazio-
ne che il primo turno ha rive-
lato? Non parlo qui di «terzo
turno» o di maggioranza po-
tenziale, ma della situazione
della politica in Francia. Mi
limiterò ad affrontare due
questioni.

OOO

Il nostro sistema politico attra-
versa una crisi istituzionale,
senza possibilità di recupero.
Come altrove, anche se con
tratti peculiari, è diventato
ingovernabile con le vie «nor-
mali», alle quali apparteneva
l’alternanza dei partiti di cen-
trodestra e centrosinistra. Il
fatto che entrambi abbiano

praticato politiche reali sem-
pre più indecifrabili è un sin-
tomo di questa crisi, ampia-
mente responsabile della dele-
gittimazione che colpisce la
«forma partito»; ma ne è an-
che uno degli effetti. Emma-
nuel Macron, avendo a suo
tempo studiato la dialettica
hegeliana, tenta di trasforma-
re la negazione in affermazio-
ne, con la sintesi dei contrari.
Di fronte al «né di destra né di
sinistra» della tradizione fasci-
sta, propone un «sia di destra
che di sinistra». Potrebbe fun-
zionare solo se egli riuscisse
ad apparire come l’uomo del-
la provvidenza, al di sopra delle
forze sociali. Ma siccome non è
così e non lo sarà, la crisi è de-
stinata ad acuirsi, mettendo
in pericolo la solidità degli
ideali democratici.
Spetta dunque a noi inventa-
re istituzioni, formazioni non
meno ma più rappresentative, e
più sincere nell’esprimere con-
flitti reali, così da restituire ai
cittadini il potere di influire
sulle scelte del governo. Que-
sto cantiere di matrice popola-
re e non populista, che alcuni
movimenti recenti hanno ab-
bozzato, anche durante la
campagna elettorale, deve
rimanere aperto stabilmente,

nel pericoloso periodo che
attraverseremo. Questo can-
tiere non è separabile da quel-
lo della «frattura sociale». Si
propongono gli argomenti
più svariati, per sostenere che
nuove divisioni sociali, cultu-
rali, territoriali, professionali,
generazionali hanno sostitui-
to l’antagonismo fra «destra»
e «sinistra». Questo non è fal-
so, almeno se ci si riferisce a
una definizione convenziona-
le. Ma la traduzione di queste
divisioni in alternative ideolo-
giche come «nazionalismo
contro mondialità» o «chiusu-
ra contro apertura», è davvero
mistificatoria!

OOO

La verità è che da una parte le
disuguaglianze si aggravano
in modo drammatico, dall’al-
tra la globalizzazione fa cre-
scere nuovi antagonismi fra i
poveri, o i non-ricchi, e più
generalmente fra i lavoratori,
gli utenti, i funzionari, gli stu-
denti, tutto assoggettati alle
logiche della redditività finan-
ziaria. Questo non fa scompa-
rire la lotta di classe, ma ne
oscura singolarmente le carat-
teristiche, e soprattutto ne
impedisce la cristallizzazione

in movimenti politici, già non
scontata in altri tempi.
Per esorcizzare la violenza di
cui queste «contraddizioni
all’interno del popolo» sono
portatrici, per liberare pro-
spettive di futuro, occorreran-
no molta riflessione e molti
confronti, ma soprattutto bi-
sogna spingere con tutta la
forza possibile verso altre poli-
tiche economiche: non sotto
forma di selvaggia deregola-
mentazione e restrizione dei
diritti del lavoro, o al contra-
rio di protezionismo e raffor-
zamento delle frontiere, ma –
come suggerisce l’economista
Pierre-Noël Giraud– politiche
neo-mercantiliste di redistri-
buzione degli investimenti
fra le occupazioni nomadi e
quelle sedentarie (il che non è
affatto lo stesso che scegliere
fra il «lavoro nazionale» e l’im-
migrazione) e di transizione
energetica.

OOO

Ora, per ragioni di efficacia e
di solidarietà, esse hanno sen-
so solo su scala europea – a condi-
zione, ovviamente, che l’Euro-
pa inverta il corso che ha preso
quando ha adottato il dogma
della «concorrenza libera e

non falsata» e dei suoi corolla-
ri, l’austerità di bilancio e l’im-
munità delle banche.
Per questo è deplorevole che,
nella campagna attuale, il di-
battito sulle implicazioni eu-
ropee della politica francese
si limiti ad antitesi grossolane
o a considerazioni formali sul-
le istituzioni della zona euro,
anziché affrontare la questio-
ne dei rapporti di potere nello
spazio europeo, anch’esso in
piena crisi sistemica, e del
suo futuro. Non ci può essere
un’altra Francia senza un’al-
tra Europa. L’elezione di Ma-
cron non è una condizione
sufficiente perché questi pro-
blemi diventino il terreno di
un impegno collettivo. Ma
l’elezione di Le Pen è una ri-
cetta sicura perché il loro si-
gnificato sia definitivamente
deviato.
Anziché fare tabula rasa del
passato, dobbiamo trarne le
lezioni. L’elezione, per quello
che fa temere, per quello che
può suscitare, non è che un
momento, ma inevitabile.
Tocca a noi attraversarla, util-

mente, con gli occhi aperti.

* da Libération, inserto settimana-
le del 2 maggio, per gentile conces-
sione dell’autore al manifesto

LEONARDOCLAUSI
Londra

II Il giorno dopo la legnata
elettorale delle amministrati-
ve, chehavisto il partito laburi-
staperdere circa350 seggi con-
siliari contro un + 500 dei To-
ries, è già ricominciata la cam-
pagna per le prossime politi-
che dell’8 di giugno. Corbyn ie-
ri era a Leicester, cercando di
scacciare l’idea che queste local
elections non siano state che
l’assaggio di una prossima
sconfitta, tanto più grande da
rispedire il partito ai minimi
storici degli anni Ottanta.

Il tono era combattivo. Il di-
vario con i Tories non è grande
quanto i sondaggisti andavano
ripetendo. Il partito ha di fron-
te una sfida enorme, ha detto
Corbyn, ma anche «L’opportu-
nità di liberarci…di creare una
società in cui nessuno è esclu-
so e creare una Gran Bretagna
per i molti, non i pochi». Il ma-
nifesto del partito sarà pubbli-
cato il prossimo 16 maggio,
John McDonnell - secondo il
Guardian –assumerà neiprossi-
mi giorni un ruolo più di pri-

mopiano nell’enunciare i pun-
ti chiave del documento.

L’obbligatorio esercizio del
guardare il bicchiere mezzo
pienoè difficile. Quasi impossi-
bile quando non è nemmeno
mezzo pieno. Il risultato è un
chiaro incubo, in cui i Tories
hanno vampirizzato le vene
dell’Ukip e in più hanno preso
molti voti labour. Il blu ricopre
la mappa del paese. Grazie
all’uninominale secco, quel
first past the post fatto per dare a
chivince poteri semidittatoria-
li - e per questo tanto ammira-
to dai moderati italiani come
garanziadi governabilità– i To-
ries sono in corsa per diventa-
re regime più che mai.

Certo, i metro mayors - specia-
li figure di sindaco introdotte
per la prima volta come parte
di un pacchetto di riforme di
decentramento amministrati-
vo - di Manchester e Liverpool
sono rispettivamente i laburi-
sti Andy Burnham e Steve
Rotheram. E hanno vinto en-
trambi con maggioranze ro-
tonde, 63 e 59%. L’afflusso alle
urne, come tutte le ammini-
strative,è statoabbastanza bas-

so. In Galles le cose non sono
andate male come si temeva.
Maquestononè unvotoqualsi-
asi, con un paese attraversato
dalla duplice faglia Brexit/indi-
pendenza scozzese. In tempi
normali, il partito al governo
le amministrative le avrebbe
perse. Mentre in quest’Inghil-
terradel nazionalismoinripre-
sa, è Theresa May fasciata
nell’Union Jack all’offensiva
contro l’invincibile armata di
Bruxelles a commuovere.

In un paese la cui storia mo-
derna è segnata dall’attrazio-
ne-repulsione nei confronti
del «continente», si sta diffon-
dendo un’aria di diffidenza. I
Tories,a loro voltaostaggio del-
la loro devastante destra euro-
scettica, ci vanno a nozze.Que-
sto spiega l’obliterazione
dell’Ukip, ora inservibile dopo

aver regalato al paese quel bi-
glietto di sola uscita che è
Brexit. Stessa cosa in Scozia,
dove lo strapotere Snp si vede
avversatodai Tories cheraccol-
gono l’unionismo in ripresa
spingendo il Labour (in Sco-
zia!) in terza posizione.

La liberal left strilla che è col-
pa di Corbyn, obliosa sia di
aver contribuito allo stato pre-
sente con due tentati golpe fal-
liti per la segreteria, sia della
preziosa mano data alla stam-
pa tory nella sistematica di-
struzione cui il leader laburi-
sta è sottoposto da settimane.
Ci sono pressioni perché il La-
bour si allei con i verdi o maga-
ri con il Snp, spingendo i pro-
prielettoria votare tatticamen-
te. Ma è evidente che l’unica
chance per riuscire a risalire la
china di questi risultati è quel-
la di portare avanti program-
mi di riforme radicali che
smantellino questo sistema.
Anziché plaudere ai moderati
invano, mobilitare quelli che
non hanno mai creduto nel vo-
to. Forse questo porterebbe un
finale alternativo a quello, già
scritto, del prossimo 8 giugno.
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Corbynprovaascacciarelospettrodelladisfatta

La battaglia continua: il 18 giugno decisive
le legislative che decideranno la nuova Assemblée

MarineLe Pene Emmanuel Macron primadel dibattito tvAbaca

L’autrice di «Un uomo non piange mai» appena
pubblicato al Festival Mediterraneo Downtown

Macron,LePen
oastensione.
L’Uecolfiatosospeso
Urne aperte oggi in Francia per scegliere il nuovo presidente.
Polemiche per l’attacco hacker e le false notizie contro En Marche!

Inizia labattaglia
per lepolitiche
dell’8giugno.
Ukipvampirizzato
daiconservatori

Dieci anni fa nelle banlieue
nutrivamo ancora grandi
speranze di cambiamento
e di maggiore equità
sociale, oggi invece
i giovani sono assuefatti
ai discorsi d’odio

ALGERIA

Ilboicottaggio
deigiovani
volasuYoutube
evinceleelezioni

— segue dalla prima —

Pesanosul futuro
imilionidi
cittadinidel: «Né
estremadestrané
estremafinanza»
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