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PARIGI

■■■ Il suo nome circolava
coninsistenzadadiversigior-
ni nella lista dei favoriti a
prendere ilpostodelpremier
uscente, Bernard Cazeneu-
ve.E ieripomeriggio èarriva-
ta la conferma: Édouard Phi-
lippe, sindaco di Le Havre e
membro dei Républicains, è
ilnuovoprimoministro fran-
cese. «Lei ha detto di essere
un uomo di sinistra, e non
avevodubbisuquesto. Io, in-
vece, sono un uomo di de-
stra, fatto che sicuramente
non vi sorprenderà. Eppure,
ci stimiamo reciprocamente,
esappiamochel’interessege-
nerale deve guidare l’impe-
gno dello Stato, degli eletti e
deiconcittadini»,hadichiara-
to Philippe in occasione del
tradizionalepassaggiodeipo-
teri, promettendodi voler es-
sere al vertice di un governo
«combattivo».
Oggi, verrà completata la

rosa dell’esecutivo, con l’an-
nunciodeinomideiministri,
ma con la scelta di Philippe il
capo dello Stato, Emmanuel
Macron, ha già dato un se-
gnalebenpreciso:saràungo-
verno di larghe intese, una
grande coalizione conmem-
bri di diverso colore politico,
ma uniti dall’ambizione rifo-
mista.Lanominadelquaran-
taseienne di Rouen, ex fede-
lissimodiAlain Juppé, oltre a
confermarelavolontàmacro-
nistadisuperare ilvecchiobi-
polarismo sinistra-destra, ri-
schia di destabilizzare le ele-
zioni legislative che si terran-
no il prossimo 11 e 18 giu-
gno,con iRépublicains, ilpar-
tito della destra neogollista,
spaccati in due: da una parte
i liberaliviciniall’exprimomi-
nistro di Chirac, Alain Juppé,
che strizzano l’occhio alla
République en marche, eti-
chetta sotto la quale corrono
i candidatimacronisti alle le-
gislative,dall’altra la corrente
conservatrice tentata dalla
creazione di ponti sovranisti
con il Front national, ma più
insicura in seguitoalleultime
notiziechegiungonodallase-
de frontista - su tutte ladipar-
tita burrascosa di Marion
Maréchal-Le Pen.
Ieri,a rafforzare il rischiodi

un’esplosione imminente
della destra negollista, è arri-
vato un comunicato scritto
da una ventina di deputati
Lr, che hanno salutato con
entusiasmolanominadiPhi-
lippe a Matignon, parlando
di «atto politico considerevo-
le» e invitando la propria fa-
miglia politica a «rispondere
allamano tesadalpresidente

dellaRepubblica». «Ladestra
e il centro devono prendere
atto della trasformazione po-
liticache staavvenendosotto
i loro occhi. Invece che gli
anatemi, le caricature, le
esclusioni, chiediamo inma-
niera solenne alla nostra fa-
migliapoliticadiessereall’al-
tezza della situazione del no-
stro Paese e dell’attesa dei
francesi, i quali, all’indomani
dell’elezione di Emmanuel
Macron, si aspettano che sia-
mopresenti per la difesa del-
l’interesse generale», hanno
scritto i deputati Lr, tra cui
Bruno Le Maire, ex ministro
dell’Agricoltura, che secon-
do molti potrebbe aver un
ruolo nel governo Philippe,
ma anche Christian Estrosi,
sindaco di Nizza, ugualmen-
te tra i «ministrabili».
Sono inmolti, insomma, a

volerseguire leormedelneo-
elettopremier,checomeMa-
cron ha fatto Sciences Po e
l’Ena, le scuole che sfornano
le élite, ma a differenza del-
l’inquilinodell’Eliseohamili-
tato nel Partito socialista ai
tempi del riformista Michel
Rocard, prima di gettare la
tessera del partito di Mitter-
rand e dirigersi verso la de-
stra chiraquiana. Nel 2002,

anno della rielezione di Jac-
ques Chirac alla presidenza
della Repubblica, Philippe
partecipaaccantoaAlainJup-
pé alla nascita dell’Ump, l’U-
nion pour un mouvement
populaire (Ump). Con que-
st’ultimo, si instaura rapida-
mente un rapporto solido e
di fiducia che si spezzerà sol-
tanto nel 2016, dopo la scon-
fitta alle primarie di partito
vinte da Fillon. Sempre nel

2016, questo enarca «brillan-
te ma freddo», come dicono
coloroche l’hannoconosciu-
todavicino,hapartecipatoal-
lariunioneannualedelGrup-
poBilderberg, inviatodalsuo
mentore Juppé. Ieri, dopo il
cambio di guardia a Mati-
gnon, Macron ha compiuto
il suoprimoviaggio all’estero
dapresidentedellaRepubbli-
ca, a Berlino, alla corte diAn-
gelaMerkel,con l’obiettivodi

rilanciare ilmotore franco-te-
desco. «I trattati Ue si posso-
no cambiare se necessario»,
hanno detto all’unisono i
due presidenti, sottolinean-
do la necessità di «rafforzare
l’asse franco-tedesco». Il pre-
sidente del Consiglio italia-
no,PaoloGentiloni,dovrà in-
vece recarsi a Parigi, domani,
perpoterdialogarecon ilneo-
eletto presidente.
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NORMANNODI DESTRA
«Si dà il caso che io sia un uo-
mo di destra». Così Edouard
Philippe si è presentato ieri al
proprio predecessere Bernard
Cazeneuve, al momento del
passaggiodi consegne aMati-
gnon, la residenza parigina
del primo ministro francese.
Poi ricordato le proprie origini
normanne.

ENARCA E DEPUTATO
Philippe, 46 anni, sindaco di
Le Havre, è avvocato. Si è lau-
reato a Science Po e all’Ena,
dove si formano gli alti diri-
genti dell’amministrazione
francese. Entrato inpolitica at-
tratto dal riformismo sociali-
sta di Michel Rocard, è poi di-
ventato il bracciodestrodel re-
pubblicano moderato Alain
Juppé. Dal 2012 è stato depu-
tato per i Républicains. Il nuo-
vopremier non si è pronuncia-
to a proposito della legge per
il matrimonio omosessuale in
Francia.

BOXEUR E ROMANZIERE
Il suo sport preferito è la boxe,
che ritiene un importantemez-
zo anti-stress, ma è appassio-
natoanchedi cinemaedi viag-
gi, con una predilezione per la
Sicilia. È autore di due roman-
zi scritti a 4 mani con Gilles
Boyer, direttore della campa-
gna elettorale di Juppé, «L’ora
della Verità» e «Nell’ombra».
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SUBITOABERLINO

SOTTOMISSIONE
Macron a rapporto daAngela
«Rivedere i trattati europei»
Il presidente nomina primo ministro Edouard Philippe: ex socialista passato
a destra (e in area Bilderberg). E il partito degli orfani di Sarkò già si spacca

Sopra, il neo premier
francese Edouard
Philippe; al centro, la
visita di ieri di Emmanuel
Macron a Berlino, per
incontrare la cancelliera
tedesca Angela Merkel
[LaPresse, GettyImages]
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■■■ Unavittoria netta. Il testdel vo-
to in Nordrhein-Westfalen consacra
l’affermazione del partito della Cdu
della Cancelliera Angela Merkel,
giunto domenica al 33% dei consen-
si contro il 31% della Spd di Martin
Schulz. A rendere ancora più cocen-
te la sconfitta dei socialdemocratici
tedeschi è il fatto che il Land in que-
stioneèdasempreuna lororoccafor-
te, inespugnatada50anni. Ieri laMe-
rkelhaassestatouncolpopesanteal-
le speranze di vittoria di Schulz alle
elezioni politiche di settembre che
ha fallito un importante appunta-
mento. Il Nrw infatti è una delle aree
più industrializzatedellaGermaniae
ospita da solo 13 milioni di tedeschi,
un quinto della popolazione com-
plessiva. Ecco perché l’affermazione
in questa regione già da sola fornisce
unabuonaapprossimazionediquel-
lo chepotrà accadere a settembre.
Schulzdaparte suaha fatto sapere

di non voler gettare la spugna e ha
sottolineato che la sconfitta di ieri ha
significato sicuramente «un giorno
difficileperlaSpd».«Abbiamoricevu-
touncolpoalcorpo,mastiamoanco-

ra lottando dentro il ring e ora guar-
diamo al prossimo round», così si è
rivoltoalla stampa l’expresidentedel
Parlamentoeuropeocheoracerche-
rà di serrare le fila del suo partito pri-
madiarrivareall’appuntamentodel-
le politiche. Tra i fattori che hanno
più pesato nel risultato elettorale
non va trascurata la questione sicu-
rezza.IlNrwèstato il teatrodellescor-
ribandedimigrantiaColonianelCa-
podannodel2016,quandodecinedi
donne tedesche denunciarono gli
abusi subiti da parte di rifugiati.
Nonhacertoaiutato inquestosen-

so la recentedébâcledelle autoritàdi
polizia locali sul mancato arresto di
Anis Amri, autore del massacro di
Berlino dello scorso dicembre. Ilmi-
nistrodegli internidelLand,Ralf Jae-
ger, venne duramente criticato all’e-
pocapernonaver impedito il rilascio
del terrorista tunisino. Ad approfitta-
re di queste tematiche è stata. oltre
alla Cdu, il partito euroscettico Alter-
native für Deutschland giunto al
7,5%, che ha superato sia i Verdi che
la Linke.
Schulzperrecuperare terrenoave-

vaprovatoaviraresullaquestioneoc-
cupazionale, tornando a invocare il
tema della «giustizia sociale», ma gli

elettorihannopreferito premiare i ri-
sultatidellaMerkelchecontinuaate-
nere alti i livelli occupazionali.Molta
diquestaoccupazioneèrappresenta-
tadaimini-jobsedalprecariato,ma i
tedeschi preferiscono non rischiare
uncambiamentoeaccontentarsidel-
l’attuale struttura delmercato del la-
voro.
Qualiscenaridunquesiprospetta-

no per le prossime politiche? Questa
vittoria è senz’altro un’ipoteca per la
Merkel e la dichiarazione del capo-
gruppodellaCdualBundenstag,Mi-
chael Grosse-Broemer, conferma
l’ottimismo all’interno del partito:
«arriviamo alle prossime elezioni
conmolta fiducia», così si è espresso
il deputato tedesco. Schulz invece
crede di poter sfruttare l’effetto Ma-
cron e di ribaltare il pronostico.
Il leader della Spd è certamente

l’uomo designato da Bruxelles e dal-
le istituzioni europee per spodestare
laMerkele i falchi tedeschi contrari a
qualsiasi ipotesidi riformadei trattati
europei. La sua elezione porterebbe
a un allentamento dell’austerità e
aprirebbe laportaancheallapossibi-
lità di realizzare gli eurobond, sui
quali recentemente il ministro delle
Finanze Schäuble ha ribadito la sua

netta contrarietà.
Ma l’entusiasmo iniziale che i son-

daggi sembravano rilevare sulla can-
didatura di Schulz scema sempre
più.Itedeschidi fronteallascommes-
sa del cambiamento preferiscono le
sicurezzedelpassatooffertedallaMe-
rkel.Sulpiano internazionale, laCan-
celliera ancoradomina la scenapoli-
tica europea e nessuno sembra in
grado di contrastare il suo potere. Ie-
ri, all’indomani delle elezioni, si è te-
nuto ilverticeaBerlinocon ilneopre-
sidenteMacrone,viste lepremesse, i
rapportidi forza traFranciaeGerma-
nia saranno fortemente sbilanciati
verso laparte tedesca.Macron infatti
vorrebbeunaridiscussionedeitratta-
ti europei e unamaggiore solidarietà
verso gli altri Stati membri, ma non
saràcerto laMerkeladandare inque-
sta direzione. Il risultato di ieri lancia
laCancelliera alle elezionipolitichee
se trionferà ancora, il suo dominio
nell’Ue sarà ancorapiù forte e incon-
trastato. Una ragione di più per noi
per iniziare la lotta di liberazione na-
zionale. Il «populismo» in Europa
non è morto, a morire è la sinistra,
che crolla tanto in Francia quanto in
Germania.
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L’imperatrice

LaMerkelbatte la sinistra,non ipopulisti
Schulz travolto in Westfalia: la Cancelliera è pronta a tenersi la Germania e il potere incontrastato su Bruxelles
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