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Una inedita maggioranza presidenziale.  
La Francia di Macron tra questione europea, domande sociali 

ed elezioni legislative * 
 

di Giuseppe Allegri 
Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate 

Sapienza – Università di Roma 
 

La Francia servirà comunque da modello alle grandi nazioni moderne; 
mostrerà loro dove vanno e dove finiranno, 

servirà da monito per i loro entusiasmi. 
Emil Cioran, Sulla Francia, 1941 (2009) 

 

Sommario. 1. La prevedibile vittoria di Emmanuel Macron. 2. Ancora un Fronte repubblicano? 3. Tre 

interrogativi per la “maggioranza presidenziale” nel prossimo futuro, oltre il Novecento europeo e 

francese? 

 

1. La prevedibile vittoria di Emmanuel Macron  

Come pronosticato da tutti gli analisti e previsto dai sondaggi, il secondo turno delle elezioni presidenziali 

francesi 2017 ha incoronato Presidente della Repubblica il 39enne leader del movimento En Marche! 

Emmanuel Macron, con oltre il 66% dei consensi e poco meno di 21 milioni di voti, contro Marine Le 

Pen (Front National) che ha comunque superato i 10 milioni e mezzo di voti. Rispetto al primo turno 

Macron ha quindi più che raddoppiato i consensi, convogliando su di sé i due milioni di voti del candidato 

socialista Benoît Hamon, la gran parte dei consensi dell'elettorato Les Républicains e qualche altro milione 

di preferenze. Mentre Le Pen ha ricevuto in dote il milione e mezzo abbondante di voti del leader 

sovranista Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), con il quale aveva sottoscritto una “alleanza 

patriottica” lo scorso 29 aprile, cui si aggiunge un altro milione di voti1.  

Il tasso di partecipazione al ballottaggio è, per la prima volta dal 1969, di poco inferiore rispetto al primo 

turno (74,56% contro il 77,77%), mentre si assiste a un netto incremento delle schede nulle e bianche che 

superano i 4 milioni (nel secondo turno del 2012 si erano fermate a poco più di due milioni), a 

testimonianza che una parte dell'elettorato, che pure si è recato alle urne, non si è ritrovato in nessuno 

                                                           
* Articolo richiesto dalla Direzione. Versione aggiornata al 17 maggio 2017. 
1 Per una presentazione dei candidati del primo turno e un commento su quel voto si rinvia a un precedente 
intervento sempre su Questa Rivista: G. Allegri, Verso la Sesta Repubblica francese? In attesa del ballottaggio del 7 
maggio, in Federalismi.it, n. 9, 3/5/2017.  

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=33952&dpath=document&dfile=03052017110501.pdf&content=Verso+la+Sesta+Repubblica+francese?+In+attesa+del+ballottaggio+del+7+maggio+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=33952&dpath=document&dfile=03052017110501.pdf&content=Verso+la+Sesta+Repubblica+francese?+In+attesa+del+ballottaggio+del+7+maggio+-+stato+-+dottrina+-+
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dei due candidati presidenziali.  

Risultati del secondo turno di ballottaggio del 7 maggio 2017 

Liste dei candidati  Voti  % Iscritti  % Espressi 

Emmanuel Macron  20 753 798  43,63  66,10 

Marine Le Pen  10 644 118  22,38  33,90 

 

  Numeri  % Iscritti % Votanti 

Iscritti  47 568 588    

Astensioni  12 101 416  25,44   

Votanti  35 467 172  74,56   

Schede bianche  3 019 724  6,35  8,51 

Schede nulle  1 049 532  2,21  2,96 

Voti espressi  31 397 916  66,01  88,53 

 
Risultati del primo turno del 23 aprile 2017  

Liste dei candidati  Voti  % Iscritti  % Voti espressi 

Emmanuel Macron 8 656 346  18,19  24,01 

Marine Le Pen  7 678 491  16,14  21,30 

François Fillon  7 212 995  15,16  20,01 

Jean-Luc Mélenchon  7 059 951  14,84  19,58 

Benoît Hamon  2 291 288  4,82  6,36 

Nicolas Dupont-Aignan 1 695 000  3,56  4,70 

Jean Lassalle  435 301  0,91  1,21 

Philippe Poutou  394 505  0,83  1,09 

François Asselineau 332 547  0,70  0,92 

Nathalie Arthaud  232 384  0,49  0,64 

Jacques Cheminade 65 586  0,14  0,18 

  

  Numeri %  Iscritti % Votanti 

Iscritti  47 582 183    

Astensioni  10 578 455  22,23   

Votanti  37 003 728  77,77   

Schede bianche  659 997  1,39  1,78 

Schede nulle  289 337  0,61  0,78 

Voti espressi  36 054 394  75,77  97,43 

Fonte: http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html  

http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html
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2. Ancora un Fronte repubblicano? 

Per il Front National l'unico confronto è con il ballottaggio dell'aprile 2002, quando Jean-Marie Le Pen, 

padre di Marine, raggiunse i cinque milioni e mezzo di voti, contro gli oltre 25 del neo-gollista Jacques 

Chirac che aveva chiamato a raccolta l'intero arco repubblicano. Quindici anni dopo i voti quasi 

raddoppiano, così anche per il consenso in percentuale, che dal 17,8% giunge all'attuale 33,9%. Al 

ballottaggio presidenziale 2017 quasi un quarto del corpo elettorale francese si riconosce nella candidatura 

del Front National di Marine Le Pen che intercetta paure e insicurezze della parte più impoverita della 

popolazione – quella che è stata definita dei “perdenti della globalizzazione” – ed è fagocitata in una 

campagna schiettamente protezionistica, della “Francia ai francesi”, con torbidi legami culturali che 

affondano nell'epoca coloniale e in una indegna assoluzione del regime di Vichy che ha destato profonde 

polemiche e può essere una delle cause di un rendimento del FN inferiore alle aspettative in questo 

secondo turno2.  

Ma un dato imprevisto è testimoniato da quello che potremmo definire quasi come un “non voto attivo” 

composto dagli oltre quattro milioni di “elettori” che si sono pronunciati con schede nulle e bianche. 

Sembra un segnale di “partecipazione” eppure di evidente scontento e presa di distanza da un'alternativa 

percepita come una eccessiva polarizzazione tra l'estremismo nazionalista, anti-europeista e “anti-

sistema” di Le Pen e un Macron schiettamente “europeista” e perciò interpretato come molto, forse 

troppo, interno a un “sistema”, soprattutto quello dell'Eurozona, che sconta una crisi di legittimità e 

progettualità politica, dinanzi a vincoli monetari e di bilancio incapaci di prevedere adeguati strumenti di 

sicurezza e promozione sociale per cittadinanze sempre più insicure e impoverite.  

Eppure Macron ha fatto di questa scelta “europeista” un simbolo della sua campagna. Come simbolico è 

stato il festeggiamento, la sera del 7 maggio, nella piazza del Louvre tra migliaia di sostenitori, con alle 

spalle la Pyramide voluta da François Mitterand, camminando sulle note “europee” dell'Inno alla gioia che 

precedono quelle della più tradizionale, francese, Marsigliese. È stata una plastica rappresentazione di quel 

“Fronte repubblicano” che resiste3, recupera la plurisecolare tradizione nazionale, anche nel consenso 

plebiscitario a un leader, e la aggiorna in una chiave repubblicana che interroga le vicine origini golliste e 

l'innovazione socialista di Mitterand. Proponendo Macron come sintesi centrista delle culture di governo 

                                                           
2 I sondaggi pre-elettorali davano il FN oltre il 40% nel ballottaggio del 7 maggio. Si vedano poi le affermazioni di 
Marine Le Pen dello scorso 9 aprile a proposito del rastrellamento e successiva deportazione di oltre 13 mila ebrei 
parigini del 16 e 17 luglio 1942, riportate anche in A. Berdah, Pour Le Pen, la France «n'est pas responsable» de la 
rafle du Vél‘d'Hiv, in Le Figaro, 09/04/2017. Sul regime di Vichy si ricorda l'importate e rivelatore lavoro degli anni 
Settanta di R.O. Paxton, Vichy 1940-1944. Il regime del disonore, Il Saggiatore, Milano, 1999 (1972), quindi M. Serra, 
Una cultura dell'autorità. La Francia di Vichy, Laterza, Roma-Bari, 1980.  
3 Anche secondo le rilevazioni dell'IPSOS, 2nd tour présidentielle 2017 : comprendre le vote des français, 7 mai 
2017, cui si rinvia per una più approfondita analisi delle tendenze elettorali del ballottaggio.  

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/09/35003-20170409ARTFIG00106-malmenee-en-corse-marine-le-pen-se-dit-victime-du-pouvoir-politique.php
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/09/35003-20170409ARTFIG00106-malmenee-en-corse-marine-le-pen-se-dit-victime-du-pouvoir-politique.php
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2017-05-07-2nd-tour-presidentielle-2017-comprendre-vote-francais
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della Quinta Repubblica e artefice di En Marche!, nuovo movimento civico e politico, tramite il quale 

candidarsi ad essere interprete di un'ennesima trasformazione politico-istituzionale del laboratorio 

costituzionale francese, tenendo lo sguardo sull'Europa del presente.    

E allora si chiude questa prima breve analisi insistendo su tre interrogativi che attraverseranno le prossime 

settimane e mesi di vita istituzionale francese ed europea.  

 

3. Tre interrogativi per la “maggioranza presidenziale” nel prossimo futuro, oltre il Novecento 

francese ed europeo? 

Quale “rilancio” del processo di integrazione continentale, nell'epoca di Brexit, e di miglioramento 

dell'assetto istituzionale, sociale ed economico dell'Eurozona? Qui diventa interessante riflettere su di una 

doppia prospettiva che ha aleggiato proprio all'interno della campagna elettorale presidenziale. Da un lato 

la proposta “des conventions démocratiques pour rendre l’Europe aux Européens” da lanciare per la fine del 2017, 

di cui ha parlato Emmanuel Macron e sulle quali sta riflettendo l'eurodeputata Sylvie Goulard che aderisce 

al movimento En Marche! e potrebbe anche diventare prossimo Ministro degli Esteri del primo governo 

dell'“era Macron”4. Dall'altra la possibilità di ripensare lo spazio di democratizzazione dell'Eurozona, a 

partire dalla proposta di un possibile “Trattato di democratizzazione dell'Eurozona” portata avanti da 

alcuni studiosi, tra i quali Thomas Piketty che nel primo turno presidenziale ha sostenuto la certo non 

felice candidatura del socialista Benoît Hamon5. E il punto di contatto tra queste due prospettive può 

essere rintracciato nella consapevolezza che “è compito nostro opporci all'alternativa funesta tra un 

ripiegamento nazionale privo di respiro e lo status quo delle politiche economiche di Bruxelles”6. É il tema 

di quale Europa possibile, intesa anche come dimensione istituzionale macro-regionale e soggetto politico 

globale, che ripensi gli spazi di una politica multipolare, a partire dall'est europeo, dal Mediterraneo e dal 

Medio Oriente, fungendo da “mediatore evanescente” nei molteplici focolai di guerre locali e globali.  

Così la visita del 15 maggio a Berlino del neo-presidente Emmanuel Macron per incontrare la Cancelliera 

Angela Merkel è stata salutata dall'entusiasta stampa francese come la manifestazione di una “reciproca 

buona volontà” per modificare i Trattati europei e “creare una nuova dinamica per consolidare il progetto 

europeo”, mentre quella statunitense sembra vedere due leader faticosamente “impegnati a salvare l'unità 

europea”7. Non sappiamo quanto si possa parlare della riproposizione di un asse franco-tedesco nel 

                                                           
4 S. Goulard, Des conventions démocratiques pour rendre l’Europe aux Européens, 3 mai 2017.  
5 S. Hennette, T. Piketty, G. Sacriste, A. Vauchez, Pour un traité de démocratisation de l'Europe, Seuil, Paris, 2017, trad. 
it. di S. Arecco, Democratizzare l'Europa! Per un Trattato di democratizzazione dell'Europa, La Nave di Teseo – Corriere 
della Sera, 2017. 
6 Ivi, p. 17 (trad. it.).  
7 T. Wieder, Merkel et Macron prêts à un changement de traité pour réformer l’Europe, in Le Monde, 15 mai 2017 
e A. Smale, Macron and Merkel Meet, Pledging to Save European Unity, in New York Times, May 15, 2017.  

https://sylviegoulardem.wordpress.com/2017/05/03/des-conventions-democratiques-pour-rendre-leurope-aux-europeens/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/15/merkel-et-macron-se-disent-prets-a-un-changement-de-traite-pour-reformer-l-europe_5128125_3214.html#buDrGJEG4pKM0x0f.99
https://www.nytimes.com/2017/05/15/world/europe/france-emmanuel-macron-edouard-philippe.html?_r=0
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progetto europeo, considerando che Angela Merkel si trova a confrontarsi con il quarto presidente 

francese da quando è cancelliera, dal 2005 di Jacques Chirac, passando per Nicolas Sarkozy e François 

Hollande. Certo è che Macron sembra voler giocare la carta del futuro europeo nel corso della sua 

presidenza, giocando d'anticipo sulla oramai annosa riluttanza tedesca a modificare progressivamente lo 

spazio politico ed economico europeo, tanto più dinanzi a Merkel il cui partito è risultato vincitore nelle 

recenti elezioni in tre Länder, perciò si concorda con l'auspicio che “effervescenza e volontarismo del 

nuovo presidente francese finiranno per strappare la maschera all’ideologia europeista della Germania 

costringendola prima o poi a scegliere tra l’idolo del rigore di bilancio, estremizzato nella moltiplicazione 

infinita dei suoi surplus, e l’imperativo non meno categorico di tenere in vita l’Europa, se non altro per 

esigenze di competitività globale”8.  

Ovviamente questa prospettiva, di una riforma progressiva delle istituzioni europee, interroga la 

questione di una ridefinizione della cittadinanza sociale e quindi di una maggiore inclusione e promozione 

sociale di ceto medio, classi operose e nuove generazioni di europei che costituiscono la base delle 

democrazie costituzionali e pluralistiche e si percepiscono oramai ai margini dei processi di inclusione, 

mobilità e promozione sociale. Le risposte dei tradizionali soggetti politici appaiono sempre più incapaci 

di comprendere le grandi trasformazioni di questa epoca, tra conflitti geopolitici, migrazioni, 

cambiamenti climatici, innovazione tecnologica, sicurezza interna e internazionale, questione ecologica, 

mutamento dei processi di produzione, riduzione e trasformazione dell'occupazione tradizionale in una 

società post-salariale. È la domanda tuttora inevasa di quali politiche pubbliche di sicurezza sociale e 

promozione economica possano essere pensate tra istanze locali e dinamiche globali per la promozione 

della dignità umana. E, nel discorso di festeggiamento nella sera di domenica 7 maggio, il continuo 

richiamo di Macron alla domanda di “protezione” delle cittadinanze assume nell'attuale congiuntura 

francese ed europea questa doppia valenza di sicurezza sociale, tanto dai rischi economici, quanto dai 

pericoli del terrorismo.  

Da ultimo questo sfondo sistemico è ovviamente calato per Macron nelle scelte politiche inaugurate con 

la nomina del Primo Ministro Edouard Philippe, sindaco Les Républicain (LR) di Le Havre dal 2014, con 

scuole tedesche alle spalle, formatosi all'ENA e già deputato tardo-gollista all'Assemblea nazionale, 

brillante quarantaseienne da sempre vicino ad Alain Juppé, il grande sconfitto delle primarie presidenziali 

di LR ad opera di François Fillon. Non è la semplice e prevedibile proposizione di un governo che 

potremmo chiamare di “larghe intese” o di “grande coalizione”, seguendo le formule italiche e 

germanofone per questi governi di convergenza al centro. Sembra piuttosto la definitiva provocazione 

                                                           
8 Così A. Cerretelli, Sul futuro dell’Europa il rilancio alla francese, in Il Sole – 24 ore, 16 maggio 2017.  

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-05-15/rilancio-francese-232242.shtml?uuid=AEVFYwMB
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che Macron – facendo ora leva anche su Philippe – vuole lanciare dall'alto dell'Eliseo alla società politica 

francese, nel tentativo di superare l'articolazione politico-culturale tra destra e sinistra, avendo già ridotto 

al lumicino il Partito socialista e procedendo nel rompere l'equilibrio dentro LR, proprio puntando su 

Edouard Philippe che non ha certo sostenuto la campagna presidenziale di François Fillon, anzi si è 

dilettato in una cronaca giornalistica del primo e secondo turno presidenziale ospitato sulle pagine del 

quotidiano Libération, celebre giornale gauchiste per definizione9. Si tratta di un prevedibile piccolo, grande 

choc politico-istituzionale. È la manifestazione di una “trasgressione a Matignon” e all'Eliseo, che 

Edouard Philippe rappresenta anche biograficamente, stando alle descrizioni giornalistiche, nella sua 

attitudine ad avere da sempre amicizie sia tra i conservatori che tra la sinistra socialista, quindi per il suo 

tedesco fluente, arma linguistica necessaria per proporre spazi di riforma istituzionale continentale10. La 

République en Marche – come oramai si chiama il movimento di Emmanuel Macron – sembra continuare a 

demolire la divisione partitica della Quinta Repubblica, non sappiamo se verso una Sesta Repubblica, ma 

sicuramente dinanzi a una decisiva prova istituzionale per la “maggioranza presidenziale”, in occasione 

delle elezioni per l'Assemblea Nazionale dei prossimi 11 e 18 giugno. Subito dopo il secondo turno l'ex 

Primo Ministro socialista Manuel Valls, grande elettore di Macron, aveva dichiarato morto il Ps francese 

e si era proposto come “candidato” di En Marche! per le elezioni legislative, ma è stato lo stesso 

movimento a prendere le debite distanze da questo pronunciamento, preferendo rimanere più attento al 

movimento centrista MoDem di Bayrou11. È evidente che il passaggio delle legislative di giugno sarà 

decisivo per l'articolazione politica francese dei prossimi anni, ben sapendo che i 577 deputati 

dell'Assemblea Nazionale vengono eletti in collegi uninominali con sistema elettorale maggioritario a 

doppio turno, con vittoria al primo turno nel caso in cui un candidato ottenga la maggioranza assoluta 

dei consensi (con voti che corrispondano ad almeno un quarto degli iscritti nelle liste elettorali del collegio 

in questione). Mentre l'accesso al secondo turno è garantito ai candidati che raggiungano al primo la 

soglia del 12,5%, tradizionalmente superata da candidati di tradizione gollista e socialista e, nelle ultime 

tornate, ma solo in alcuni casi, anche da quelli del FN. Stando al responso della campagna presidenziale 

l'elettorato francese pare suddiviso in quattro tronconi ciascuno intorno al 20% del primo turno: accanto 

agli sfidanti del ballottaggio, rimangono i neo/post-gollisti senza un vero e proprio leader, dopo il 

fallimento di François Fillon e ora spaccati dinanzi alla nomina di Philippe, quindi la sinistra sovranista e 

post-socialista di Mélenchon.  

                                                           
9 Qui sono raccolte le sue effettivamente divertenti “cronache presidenziali”: Edouard Philippe chroniqueur dans 
«Libération», in Libération, 15 mai 2017.  
10 A. Auffray, Edouard Philippe, la transgression à Matignon, Libération, 15 mai 2017. 
11 Si veda Législatives: la candidature de Valls "ne remplit pas les critères" d'En Marche!,  10 mai, 2017.  

http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/05/15/edouard-philippe-chroniqueur-dans-liberation_1569481
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/05/15/edouard-philippe-chroniqueur-dans-liberation_1569481
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/05/15/edouard-philippe-la-transgression-a-matignon_1569483
http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170510.OBS9210/legislatives-la-candidature-de-valls-ne-remplit-pas-les-criteres-d-en-marche.html
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L'inedita “maggioranza presidenziale”, soprattutto al secondo turno, ha fatto leva su voti “presi in 

prestito” da un elettorato che aveva votato altrove, tra Hamon, Fillon e Mélenchon, come indicato 

dall'analisi IPSOS sopra citata (si veda nota 3). Macron sarà capace di tenere intorno a sé l'elettorato 

tradizionalmente (neo-)gollista e quel che rimane di quello socialista? Potremmo assistere a qualche 

secondo turno con l'accesso di quattro candidati? In definitiva l'elettorato francese sembra sospeso tra 

due opposte tendenze. Le pulsioni protezioniste e sovraniste del nazionalismo di destra del FN e del 

patriottismo inteso come “populismo di sinistra” di Jean-Luc Mélenchon e della sua ideologa di fiducia 

Chantal Mouffe. Poi ecco il nuovo spirito repubblicano di Macron che si propone come erede della 

tradizione gollista e mitterandiana all'interno e promotore di un nuovo asse franco-tedesco in Europa, 

puntando a prosciugare definitivamente lo spazio politico dei neo/post-gollisti. È questa forse la sfida 

culturale di Macron, anche nella nomina di Philippe a Primo ministro: superare definitivamente il 

Novecento francese ed europeo, facendo tesoro delle recenti tradizioni repubblicane francesi, golliste e 

mitterandiane, per presentare una nuova idea di società, Paese, Europa, che rifiuti tanto l'infelice status quo, 

quanto il cupo nazionalismo sovranista.  

Ancora una volta, oltre settanta anni dopo la frase di Emil Cioran citata in epigrafe, la Francia sembra 

aprire una fase di trasformazione che accompagnerà le prossime elezioni tedesche e italiane, la fuoriuscita 

della Gran Bretagna dalla Ue e le necessarie riforme istituzionali e di politiche pubbliche dell'Eurozona. 

Non è ancora chiaro si tratti di un modello o di un monito.  


