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UN PRIMO BILANCIO 



MACRON E I TRE FALLIMENTI 
 

Fallimento 1: il quinquennato Sarkozy  

 

Fallimento 2: eclissi del socialismo francese 

 

Fallimento 3: il quinquennato del presidente 
“normale” 

 



IDEA EN MARCHE! 
 

 Tra il RASSEMBLEMENT e il CLUB 

 Unire vocazione ORIZZONTALE a tradizione 
CARISMATICA (e VERTICALE) 

 Al di là della destra e della sinistra (il candidato del en 
meme temps) 

 Il candidato al di là della logica delle primarie (del 
partito socialista) 

 



VITTORIA MAGGIO 2017 



VITTORIA MAGGIO 2017 
 Il 2017 come un nuovo 1958 (1962) 

 

 Il 2017 come terzo tempo dell’evoluzione della Quinta 
Repubblica 

 

 Un ballottaggio fortemente anomalo 

- Nessuno dei partiti cardine della V 

- Presenti i due “pubblici ministeri” della rivolta contro 
la classe dirigente tradizionale 



VICTOIRE PAR DEFAUT? 
 

Oltre dieci milioni di voti raccolti da Marine 
Le Pen al ballottaggio presidenziale  

 

 12 milioni di astenuti, 3 milioni di schede 
bianche e 1 milione di schede nulle 

 



LE LEGISLATIVE 2017 
ASSEMBLEA NAZIONALE DEL GIUGNO 2017 

 LRM 309+4  

 MODEM  43+4 

 LES CONSTRUCTIFS  34+1 

 LR  95+5 

 NOUVELLE GAUCHE  28+3 

 FI  17 

 GAUCHE DEM. ET REP. 11+5 

 NON ISCRITTI  20 (8 FN) 

 



IL GOVERNO  



MACRON A VERSAILLES 



MACRONISMO ED ESERCIZIO DEL 
POTERE 

 Macronismo non è anti-sistema. Macron è il 
distruttore del sistema dei partiti sul quale si è 
strutturata la Quinta Repubblica tra gli anni 
Settanta e l’avvio del XXI secolo, è il 
«rinnovatore» e, en même temps,il «garante» 
della stabilità costituzionale del sistema 

 Macronismo come saint-simonisme di ritorno, 
condotto attraverso una «rivoluzione dall’alto»  

 



MACRONISMO E RIFORME 



MACRONISMO E RIFORME 
 Moralizzazione della vita pubblica 

 Riforma del codice del lavoro 

 Flat tax sulle rendite da capitale 

 Riforma scolastica 

 Riforma universitaria 

 Riforma diritto asilo e immigrazione 

 Riforma SNCF 

 Riforma delle istituzioni (proposta) 

 Riforma delle pensioni (fine 2018) 



MACRON E IL RITORNO IN EUROPA  



MACRON E IL RITORNO IN EUROPA  



FINE LUNA DI MIELE? 



MACRON E IL VOTO ITALIANO 



DUE INTUIZIONI DEL 
MACRONISMO 

Da un lato: aver capito in anticipo (primavera 2016) che 
il quadro politico partitico transalpino era in piena 
dissoluzione e vi era lo spazio congiunturale (e la 
possibilità garantita istituzionalmente) per una 
«sortita» al di là della destra e della sinistra  

Dall’altro con il suo approccio all’insegna del en même 
temps egli sta dimostrando di riuscire ad attuare una 
serie di riforme liberali per nulla scontate nel contesto 
transalpino unendole ad un attaccamento all’eredità 
verticale nella gestione del potere di tradizione 
bonapartista e gollista 



RISCHI DEL MACRONISMO 
 Forma virtuosa di “democrazia esecutiva” (post-

parlamentare e post-rappresentativa) 

 

 Scommessa del “tutto governativo” 

 

 Rischi della assenza di opposizione 

 

 Scommessa fino ad ora vinta sulla France d’en haut 

 

 Scommessa da vincere sull’Europe d’en haut 



UNA SFIDA TITANICA 
La grande scommessa è quella di uscire dall’insignificanza.  

Viviamo da oltre trent’anni una forma di postmodernismo mal 
digerito. […]  

Paradossalmente, ciò che mi rende ottimista, è che la storia 
che viviamo oggi in Europa sta tornando ad essere tragica. 

L’Europa non sarà più protetta come lo è stata dalla fine 
della Seconda guerra mondiale.  

Questo Vecchio Continente di piccoli borghesi che si sentono 
al riparo nel conforto materiale, sta entrando in una nuova 

avventura, nella quale il tragico si ritaglia un ruolo 
importante. 
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