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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
La polizia turca ha arrestato il portavoce del
partito filocurdo, Ayhan Bilgen, deputato
dell’Hdp,il Partito democratico dei Popoli,
terza forza in Parlamento

ALTERNA ragionamenti pacati e
fragorosa oratoria, battute fulmi-
nanti e richiami sentimentali. Co-
sì Emmanuel Macron conquista
l’audience tv e riempie le sale. Ep-
purenonha alle spalle nessunpar-
tito né autobus che trasportino la
claque da una città all’altra. Ai
suoi comizi ci si va da soli, con la
famiglia o gli amici, inmaggioran-
za sono ventenni o trentenni. Fi-
no a ieri outsider indipendente e
ribelle, oggi alcuni sondaggi lo
danno favorito. Cos’è successo? Il
suomovimento –EnMarche! – in
meno di un anno ha superato i
120mila iscritti e muove 500 atti-
visti a diffondere idee che fanno
sembrare vecchi tutti gli altri pro-
grammi.
«Liberiamo la Francia – dice –, li-
beriamola da trent’anni di blocco
mentale e legislativo, da una poli-
tica che pensa solo ad auto conser-
varsi, da conflitti sociali distrutti-

vi, dalla disoccupazione di massa.
Basta difendere posti di lavoro in
settori senza futuro, proteggiamo
i lavoratori – tutti i lavoratori, sa-
lariati, artigiani, imprenditori –
conuna protezione universale, of-
frendo a chi perde il posto uno,
due, tre anni di formazione per-
chépossa trovare impiego in setto-
ri più promettenti. La disoccupa-
zione non deriva solo dalla con-
correnza sleale di Paesi come la
Cina e l’India, sempre più spesso
deriva da nuove tecnologie come
la robotica e può essere temperata

solo da più formazione, più cultu-
ra, più rischi. Un’amministrazio-
ne pubblica decentrata e responsa-
bile deve sostenere l’innovazione,
compreso il ‘diritto all’errore’ di
chi intraprende nuove strade».

IL TERRORISMO – dice – si vince
combattendo e rafforzando lo Sta-
to, assumendo diecimila poliziot-

ti di quartiere e funzionari d’intel-
ligence. I nuovi costi pubblici van-
no coperti con un moderato au-
mento della pressione sulle rendi-
te da capitale – moderato, cioè il
contrario di quel che fece Hollan-
de. Quando il presidente, che pu-
re lo aveva nominato segretario
generale dell’Eliseo, elevò al 75%
le tasse ai milionari causando la

fuga di capitali e capitalisti, Ma-
cron commentò sferzante: «È co-
me stare a Cuba,ma senza il sole».
Il più giovane dei candidati – 39
anni, passato da brillante universi-
tario, banchiere d’affari e mini-
stro dell’Economia – è il solo che
osi parlare di rivoluzione liberale
nella patria del dirigismo statale.
Mentre gli altri si dividono tra an-

ti europei ed euroscettici lui met-
te il Paese in guardia dalle false
promesse dei nazionalisti. E suo-
na un’altra musica. «L’Europa è
la nostra garanzia e la nostra pro-
tezione nella globalizzazione, è la
nostra identità. In un mondo che
diventa tragico ed è governato da
pazzi, la sicurezza può venire solo
da più Europa, da una difesa co-
mune e dal capire che la nostra
frontiera non è a Ventimiglia, è a
Lampedusa».

SONO parole del vecchio Mitter-
rand, ma oggi, sulle sue labbra,
suonano controcorrente e temera-
rie. Le primarie socialiste esalta-
no la lungimiranza di Macron
che scelse di far parte per se stes-
so. Aveva avvertito: «Io non sono
socialista, sono liberale…destra e
sinistra sono prigioni intellettua-
li». Ora sta ‘aspirando’ voti dai so-
cialisti, dal centro e dalla destra.
Mentre la Le Pen si gratta la ro-
gna dei prestiti di Putin e Fillon
quella dei 500mila euro alla mo-
glie per un lavoro fittizio, lui cre-
sce col sogno di liberare la Fran-
cia dai suoi dogmi e l’Europa dal-
le sue divisioni.

L’ex presidente dell’Euro
parlamento Martin Schulz
è ufficialmente il candidato
Spd per le elezioni in
Germania. «L’Spd – dice –
è in corsa per diventare
la più grande forza, io
per diventare cancelliere».
Ultimi sondaggi:
Spd 24%, Cdu/Csu 36%

Adessoèufficiale
Schulz candidato Spd
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ENMARCHE!
Il suomovimento in un anno
ha superato i 120mila iscritti

Macron nel solco diMitterrand
E punta a vincere senza un partito
Aspira ai voti dei socialisti, del centro e della destra lepenista

Germania
Turchia, repressione infinita
Inmanette portavoce filocurdo

Diversemigliaia di persone hanno
manifestato a Rabat contro la corruzione
e la cattiva gestione di fondi pubblici
da parte del governo del Marocco

Marocco,migliaia in piazza
contro la corruzione pubblica

LIBERALE L’exministro dell’Economia francese, Emmanuel Macron (Afp)


