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Ore 20:15. È festa grande a Rue Solferi-
no, quartier generale del Partito sociali-
sta francese. L’obiettivo è stato rag-
giunto: il Ps ha ottenuto una solida
«maggioranza residenziale» all’Assem-

blée Nationale. Secondo le prime stime
ufficiali, diffuse dai media francesi, i so-
cialisti conquistano 291 seggi all’As-
semblea nazionale, contro i 212
dell’Ump. L’estrema destra del Front
National è a quota due seggi. I partiti di
sinistra che hanno già annunciato la
propria alleanza parlamentare con i so-
cialisti raccolgono in totale 37 seggi:
20 per i Verdi, 12 per i radicali di sini-
stra e 5 per il movimento repubblicano
e cittadino.

NIENTECOABITAZIONE
Ciò garantisce al presidente Francois
Hollande il sostegno di 328 parlamen-
tari, ovvero la maggioranza assoluta.
L’altra formazione di sinistra, il Front
de gauche, ottiene 13 deputati. Nel cen-
trodestra, il Nouveau centre dell’ex mi-
nistro della Difesa Hervè Morin conqui-
sta 15 seggi, e il Parti radical valoisien
4. Due seggi al Modem di Francois
Bayrou (battuto nel suo collegio) , e
uno a un candidato indipendente. Scon-

giurato dunque il pericolo di una «coa-
bitazione» tra Parlamento ed Eliseo.

SCONFITTI«ECCELLENTI»
Tra gli sconfitti «eccellenti» c’è Marine
Le Pen; la leader del Fronte nazionale,
è stata battuta dal candidato socialista
Henin Beaumon. Sarebbe stata invece
eletta la nipote, Marion Maréchal-Le
Pen, che a 24 anni sarebbe la più giova-
ne deputata del Parlamento. L’altro
eletto del Fn è l’avvocato Gilbert Col-
lard. Eletti i ministri dell’Economia,
Pierre Moscovici, della Cultura, Aure-
lie Filippetti, e dell’Agricoltura, Ste-
phane Le Foll. Tra gli sconfitti «eccel-
lenti», l’ex ministra francese Michele
Alliot-Marie, che è stata titolare prima
della Difesa, poi della Giustizia e poi an-
cora degli Esteri. Fuori dall’Assemblea
nazionale anche Nadine Morano, ex se-
gretario di Stato alla Famiglia, che ha
fatto discutere durante la campagna
elettorale per aver invitato gli elettori
di estrema destra del Front National a

votare per lei. Battuto pesantemente
anche l’ex ministro dell’Interno Clau-
de Gu‚ant, uno dei fedelissimi dell’ex
presidente Nicolas Sarkozy,

La vittoria della sinistra alle politi-
che «ci onora e ci impegna», dichiara in
serata il segretario del Partito sociali-
sta francese, Martine Aubry, alla tv
France 2. «La mia prima reazione - dice
la leader Ps - è innanzitutto di prende-
re atto che i francesi hanno amplificato
la loro domanda di cambiamento che
era già apparsa la settimana scorsa.
Credo sia la vittoria sia della sinistra,
degli ecologisti, ma anche di tutti i de-
mocratici che si sono uniti a noi. Per
noi è adesso un dovere riuscire in que-
sto risanamento nella giustizia». Il se-
gretario generale dell’Ump, Jean-Fran-
cois Copè, ha preso «atto della vittoria
della sinistra» impegnando il suo parti-
to a una opposizione responsabile ma
vigile». «Lancio un appello solenne
all’unità della nostra famiglia politica»
ha detto Copè, proponendo un congres-
so a novembre per eleggere il nuovo
presidente dell’Ump e mettendo in
guardia contro «le liti personali».
Bayrou, a sua volta, dice di «aver perso
una battaglia» ma assicura che conti-
nuerà a fare politica per la Francia. In-
tanto la stampa anticipa le strategie fu-
ture del nuovo presidente francese.
Francois Hollande ha un’arma segreta
per superare la crisi: un «Patto per la
crescita in Europa» da 120 miliardi di
euro il cui testo di 11 pagine ha inviato
giovedì ai leader europei - tra cui Ma-
rio Monti - e che calerà sul tavolo del
vertice Ue del 28 e 29 giugno a Bruxel-
les. Si tratta, scrive LeJournalduDiman-
che, che ne ha ottenuto una copia, di
una serie di misure per la crescita «ad
effetto immediato». Il presidente ha
ipotizzato di rilanciare l’economia Ue
tramite alcuni «grandi cantieri», dal di-
gitale alle fonti energetiche rinnovabi-
li. «Alcune misure di crescita ad effetto
rapido, nella misura di 120 miliardi di
euro, dovrebbero essere decise dal Con-
siglio europeo di giugno», scrive Hol-
lande, e «dovrebbero essere sviluppate
entro la fine dell’anno con la creazione,
in particolare, di una tassa sulle transa-
zioni finanziarie e accompagnate da mi-
sure in favore dell’occupazione, soprat-
tutto in favore dei giovani». I 120 miliar-
di proverrebbero da tre fonti: i fondi
europei strutturali dell’Ue, per 55 mi-
liardi, dalla Banca europea degli inve-
stimenti altri 60 miliardi, 4,5 miliardi
infine grazie ai «Project bonds». Un
programma ambizioso, quello del Ca-
po dell’Eliseo, che sul pino interno
esce rafforzato dal voto alle legislative.

SEGUEDALLAPRIMA
Lo aveva già fatto, e non solo lei a
dire il vero, quando mise un
esplicito veto all’idea di George
Papandreou che nell’autunno scorso
aveva deciso di indire un
referendum sulla permanenza
nell’euro. Il premier greco fu
sottoposto a una specie di linciaggio
politico-mediatico, irrispettoso
oltretutto dei rudimenti della
democrazia; eppure se il
referendum si fosse fatto, molto
probabilmente la linea pro-Europa
sarebbe passata molto prima e si
sarebbero risparmiati ai greci
almeno un po’ delle umiliazioni e
dei dolorosi sacrifici cui sono stati
sottoposti. Umiliazioni e sacrifici
che erano insostenibili allora e lo
sono ancor oggi. Tutti sanno che ora
Samaras sarà comunque costretto a

rinegoziare il memorandum in cui
sono scritti nero su bianco il sangue
e le lacrime che la Commissione
europea, il Fmi e la Bce hanno
dettato ad Atene.
Quelle condizioni, semplicemente,
non possono essere rispettate. In
questo, paradossalmente, il leader
conservatore ha lo stesso problema
e la stessa intenzione del leader
della sinistra di Syriza Alexis
Tsipras: si deve ridiscutere tutto.
A guardar bene il voto greco fa da
pendant al voto francese. Tutti e
due, in modo diverso, indicano
l’inadeguatezza, e perciò la
provvisorietà, della strategia fin qui
seguita nella guerra alla crisi del
debito, delle banche e dell’euro,
quella che forse semplificando un
po’ consideriamo la «cura Merkel».
Dando una solida maggioranza a
François Hollande, i francesi hanno
mostrato di condividere pienamente
i suoi sforzi e le sue proposte per
cambiare strada. Il voto, oltretutto,
ha coinciso con una serie di

movimenti che, dall’epicentro di
Parigi, sempre più si trasmettono
negli altri paesi e scuotono anche
certe pavide certezze di Bruxelles.
Proprio ieri si diffondevano le
notizie di un primo piano da 120
miliardi di investimenti europei in
opere pubbliche, innovazioni
tecnologiche, comunicazioni ed
energia che il presidente francese si
preparerebbe a mettere sul tavolo
già oggi alla riunione del G20 e alla
fine del mese al Consiglio europeo
con indicazioni concrete in fatto di
finanziamenti, dalla Bei ai Fondi
europei a una qualche forma di
spending review nel bilancio
comunitario. Probabilmente già
oggi alla riunione di Los Cabos

Hollande chiederà una discussione
sulla sua idea di accordare una
licenza bancaria ai fondi
salva-stato, in modo che questi
possano operare sul mercato dei
titoli ed attingere direttamente
dalla Bce.
A Bruxelles, intanto, i quattro
incaricati di redigere il documento
per il vertice, José Manuel Barroso,
Herman Van Rompuy, Jean-Claude
Juncker e Mario Draghi, sarebbero
intenzionati a tentare un affondo
contro i no di Angela Merkel ad
ogni ipotesi di mutualizzazione del
debito proponendo i cosiddetti
euro-bills, una forma light di
eurobond, come li presenta il
settimanale “Der Spiegel”. Le
perplessità della cancelliera e del
suo ministro delle Finanze
Wolfgang Schäuble possono essere
già date per scontate. Ma non è
certo un elemento di dettaglio il
fatto che i massimi vertici
dell’Unione e della Bce abbiano
pensato di andare comunque avanti

e di costringere Berlino a vedere le
carte. È quanto meno il segnale
della percezione, arrivata
finalmente dalle altre capitali
europee e da Washington anche a
Bruxelles e Francoforte, delle
sempre più forti difficoltà che il
governo tedesco incontra ad
arroccarsi nei propri rifiuti.
Forse l’impasse evidente in cui si
sono cacciate strategia e tattica
dell’attuale governo di Berlino, e
anche i primi segnali di
rallentamento dell’economia
tedesca, possono aprire quei
margini di discussione che Frau
Merkel fino ad oggi ha tenuto
rigidamente chiusi. Una cosa,
comunque, appare relativamente
certa: dottrina e logica della
austerity à la Merkel sono in crisi.
Può darsi che la cancelliera riesca
ad ottenere, entro la fine del mese
come vuole, la ratifica
parlamentare del Fiscal compact.
Ma, come dimostrano i voti greco e
francese, tutto sarà da ridiscutere.

Era il duello più atteso. Morbosamen-
te. A perderlo è la donna che nelle pre-
cedenti elezioni presidenziali, aveva sfi-
dato Nicolas Sarkozy: Ségolène Royal.
L’ex compagna di Francois Hollande ri-
conosce la sconfitta a La Rochelle, leg-
gendo una dichiarazione prima dell’an-
nuncio ufficiale dei risultati. Nel corso
del suo breve intervento, Royal - che ha
violato il silenzio elettorale annuncian-
do la sua sconfitta poco prima delle
20:00 - ha anche detto che la sua scon-
fitta è frutto di un «tradimento politi-
co». Mentre la sua, è stata «una campa-
gna difficile, ma seria e leale, con il sen-
so dell’onore e dell’impegno». Il sogno
di diventare presidente dell’Assemblea
nazionale «è svanito, i grandi maschili-
sti non potevano tollerarlo», denuncia
Royal in un’ intervista al quotidiano spa-
gnolo El Pais, tradotta dalla versione
francese dell’HuffingtonPost. Interpella-
ta su quali siano questi «maschilisti», la
Royal risponde: «Ci sono molti rancori,

gelosie e maschilismo. I vecchi appara-
ti della destra e della sinistra non pote-
vano accettare che dirigessi l’Assem-
blea nazionale. Il mio errore è stato di
annunciare che volevo questo posto, il
mio errore non è stato di presentarmi a
La Rochelle». La candidata cita poi, in
particolare, «l’apparato socialista di
Philippe Marchand e Lionel Jospin, e
quello della destra di Jean-Pierre Raffa-
rin, che non è riuscito a diventare presi-
dente del Senato», definendoli «gli stes-
si che non hanno sopportato che fossi
candidata alle presidenziali». Nei gior-
ni scorsi era scoppiata una polemica tra
la stessa Royal e l’attuale compagna del
presidente Hollande Valerie Trierwei-
lersi a causa di un tweet col quale soste-
neva l’avversario della elezioni legislati-
ve. Ségolène Royal è stata battuta dal
dissidente del Ps, Olivier Falorni appog-
giato dalla «première dame», Valerie
Trierweiler, con un tweet che aveva sca-
tenato mille polemiche. U.D.G.

Ségolène bocciata
«È un tradimento»

Ora in Europa bisogna cambiare davvero
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Per il quotidiano Spiegel
i vertici della Ue faranno
pressing sulla Germania
per gli eurobond «light»

Francia, per Hollande
maggioranza assoluta
● Secondo le prime
proiezioni i socialisti
conquistano 291 seggi
all'Assemblea nazionale
contro i 212 dell'Ump
● Fn entrerebbe in
Parlamento con due
deputati. Fuori Le Pen
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Aubry: è la vittoria della
sinistra, degli ecologisti
e di tutti i democratici
che si sono uniti a noi
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