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Occorre risalire al 1992 per trovare nella geografia elettorale d'Europa un 

evento d'importanza paragonabile alle prossime elezioni presidenziali Francesi: 

la scelta del nuovo inquilino dell'Eliseo, infatti, può determinare la conclusione 

del progetto d'integrazione continentale faticosamente approvato dagli elettori 

d'Oltralpe venticinque anni fa con un soffio risicato di preferenze favorevoli. 

L'approvazione del Trattato di Maastricht e della nascente Unione Europea con 

uno scarto di appena un milione di voti riuscì a disperdere le ombre timorose 

del precedente CED, consegnando al Presidente Mitterand un faticoso successo 

politico. Di converso, il possibile successo di una forza euroscettica come il 

Front National comporterebbe- dopo il referendum inglese e il trionfo di 

Donald Trump negli USA- il coronamento di quelle istanze complesse e diffuse 

a cui spesso con molta faciloneria s'applica l'etichetta di populismi.  

Le difficoltà dell'Unione Europea e dell'Eurozona, emerse con prepotenza 

durante la crisi economica del 2008-09, sono state esasperate dalle scelte di 

politica economica tendenti ad un sostanziale irrigidimento dei bilanci degli 

Stati membri, contrazione dei consumi, aumento della tassazione. Le misure di 

austerità profuse soprattutto nei paesi periferici, assecondando il ciclo 

economico anziché contrastarlo, hanno acuito le difficoltà della cintura 

mediterranea (Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Italia) esportando verso il 

core le problematiche di deflazione, depressione della domanda interna, 

disoccupazione strutturale che caratterizzano oggi la gran maggioranza delle 

nazioni appartenenti alla moneta unica.  

In questo contesto di difficoltà la Francia riveste un ruolo complesso e 

contraddittorio: condividendo le scelte del duo Merkel-Schauble Parigi ha 

continuato ad esercitare il tradizionale ruolo di partner dell'asse franco-

tedesco, con la spiacevole e fondamentale conseguenza di trascinare 

l'economia d'Oltralpe verso il baratro economico-sociale. Non è quindi un caso 

che la prossima tornata elettorale risulti decisiva per le sorti dell'Unione 

Europea, poiché è in Francia e sui francesi che si sintetizzano oggi le 

contraddizioni irrisolte del modello d'integrazione comunitario. 
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1. L'eccezione francese 
"Se un determinato produttore, o un determinato paese, taglia i salari, si assicurerà così una quota maggiore del 

commercio internazionale fino al momento in cui gli altri produttori o gli altri paesi non facciano altrettanto; ma 

se tutti tagliano i salari, il potere d'acquisto complessivo della comunità si riduce di tanto quanto si sono ridotti i 

costi: e anche qui nessuno ne trae vantaggio."
1
 

John Maynard Keynes 

Il Trattato di Maastricht fu forse il maggior successo politico di Francois 

Mitterand, compimento ultimo di una traiettoria politica che aveva trovato 

nell'Unione tra Francia e Germania il fine essenziale, a suo modo decisivo per 

le sorti dell'Europa nel Duemila. Risulta dunque naturale che gran parte del 

testo sia stato redatto da collaboratori dell'Eliseo, o ancora tratto a forza dalla 

prassi governativa dell'epoca. Nasceva così, sic et simpliciter, uno dei parametri 

di riferimento europei dell'ultimo ventennio: la regola del 3 per cento del 

rapporto deficit/PIL2. Come spesso accade, però, chi scrive le regole 

difficilmente si trova costretto ad applicarle, derogando senza remore ai 

principi fissati. L'eccezione francese trova nello sforamento costante della 

regola aurea di Maastricht un primo ed evidente segno distintivo della 

peculiare situazione d'Oltralpe. La dinamica del deficit, infatti, si distingue dal 

resto dei paesi dell'Eurozona a partire soprattutto dal biennio 2011-2013, 

periodo in cui la morsa dell'austerità s'è manifestata in nette contrazioni della 

spesa pubblica nazionale.  

                                           
1  in "Esortazioni e Profezie", Garzanti 1975 
2 per una completa- e stupefacente- comprensione della vicenda rinviamo a http://www.leparisien.fr/economie/l-

incroyable-histoire-de-la-naissance-des-3-de-deficit-28-09-2012-2184365.php 
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Figura 1: Dinamica delle finanze pubbliche in Francia (2006-2016). Sull'asse di destra il rapporto deficit/PIL, 
sulla sinistra l'evoluzione del Debito Pubblico (dati FMI) 

Nonostante un debito pubblico in rapida e continua ascesa (capace di 

guadagnare in cinque anni ben 24 punti percentuali3 rispetto al PIL) il deficit di 

bilancio è risultato sempre al di sopra del parametro fissato dal Trattato, 

garantendo al paese una parziale riduzione degli effetti perversi della 

congiuntura continentale. In realtà, però, il disavanzo dello Stato ha acuito la 

già notevole criticità dei conti con l'estero, in passivo sin dal 2006: la Francia s'è 

così indirizzata verso un'inevitabile crisi da bilancia dei pagamenti, alimentata 

dalla "bolla" del deficit e dall'impossibilità di svalutare la moneta per allentare 

il volume delle importazioni. 

 

                                           
3 Pari al 64,45% del PIL nel 2006, il debito pubblico francese ha raggiunto nel 2016 il 97,15 per cento (dati FMI) 
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Figura 2: Il legame tra disoccupazione e la dinamica della bilancia dei pagamenti (dati INSEE e FMI) 

 

In altri Paesi- come l'Italia, per esempio- alla sofferenza dei conti con l'estero 

s'è risposto con un ciclo di manovre "lacrime e sangue" che hanno in sostanza 

distrutto la domanda interna. Il differente peso politico della Francia, però, ha 

per forza di cose imposto un diverso trattamento rispetto ai diktat di Bruxelles, 

non evitando comunque severe conseguenze. 
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Figura 3: Composizione del saldo delle partite correnti (2006-2014Q1)4 

Scomponendo il saldo delle partite correnti si denota infatti la gravità della 

situazione francese: le uniche voci in attivo risultano essere redditi da capitale5 

e servizi. A minare l'evoluzione del flusso commerciale è l'economia reale: 

appare evidente la crisi di produttività dell'industria transalpina, incapace di 

mantenere le quote d'esportazione e recuperare una competitività già smarrita 

all'inizio del Millennio. Il declino rispetto alle perfomance della vicina industria 

tedesca figura impietoso. 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Germania 26,7 26,8 27,1 26,3 27,6 27,3 27,3 27,4 27,8 27,6 28,0 27,0 28,0 28,2 

Francia 13,8 13,3 13,0 12,9 11,8 11,4 11,5 11,9 11,4 10,8 10,8 10,2 10,2 10,5 

Tabella 1: Percentuale6 delle esportazioni verso i paesi extra-Ue (dati Eurostat) 

Altresì notevole è il calo della componente dei redditi, che s'incrina a partire 

dall'inizio del 2012 in seguito alle prime strette sul bilancio dello Stato. La 

dinamica risulta propedeutica ad un ininfluente miglioramento dell'andamento 

produttivo (diminuendo la domanda di beni esteri il saldo migliora di per sé), 

                                           
4
 Alberto Bagnai, http://goofynomics.blogspot.it/2014/08/renzi-valls-rajoy-riassunto-delle.html  

5
 Composto da reddito da investimenti diretti (acquisto o controllo di attività produttive, eventualmente attraverso 

l'acquisto di un pacchetto azionario di controllo) e reddito da investimenti di portafoglio (acquisto di attività 

finanziarie per esigenze di gestione della propria liquidità) (vedi Alberto Bagnai, Il modello Keynesiano in economia 

aperta http://www.asimmetrie.org/wp-content/uploads/2014/08/Partite-correnti.pdf) 
6
 (per membro UE) 
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poiché l'indice della produzione industriale mantiene una perfomance del tutto 

negativa. 

 

Figura 4: Indice della produzione industriale (variazione mensile percentuale) nel periodo nov. 2011-nov-
2015- dati INSEE 

L'andamento della produttività, infine, conferma lo stato di severo empasse del 

settore industriale: nel periodo 2008-2015, infatti, la crescita cumulata risulta 

del 2,8, pari ad un quarto7 del dato del quinquennio immediatamente 

precedente.  

Anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Variazione annuale 

Unità Percentuale 

                    

Francia 

Compensazione nominale 2,6  1,6  2,8  2,3  2,2  1,6  1,1  1,1  

Inflazione 2,8  0,1  1,5  2,1  2,0  0,9  0,5  0,0  

Salario reale -0,2 1,5 1,3 0,2 0,2 0,7 0,6 1,1 

Produttività -0,0  -1,6  1,6  1,3  0,1  0,4  0,4  0,7  

Tabella 2: particolare dell'andamento delle variabili della produttività e dei salari nel periodo 2008-2015- dati 
OECD 

Particolare attenzione merita inoltre l'andamento della retribuzione per 

lavoratore, che risulta nel periodo considerato (1995-2015) minore del totale 

della produttività8. Seguendo un trend comune alle maggiori economie 

                                           
7 La produttività cumulata Oltralpe dal 1995 al 2015 è pari al 18,2 (% su anno precedente, dati OECD). Il declino 

era già presente confrontando i dati del periodo 1995-2001 (8,2) con quelli del lustro successivo 2002-2007 (7,2). 
8 La variazione dei salari reali (depurati dal tasso di inflazione) è pari per il periodo 1995-2015 al 17,4 (% su anno 

precedente, dati OECD).  
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occidentali, la distribuzione della ricchezza prodotta avvantaggia i profitti in 

luogo dei salari, contribuendo a deprimere il tenore di vita e i consumi interni. 

Il minimo miglioramento in figura (a partire dal 2012) si deve alla spirale 

deflattiva dei prezzi, poiché il declino della retribuzione- attenuato nel triennio 

2010-11-12 dal consistente deficit governativo- rimane tuttavia inesorabile, 

accompagnato dalle difficoltà del dato produttivo. Il "ritiro" della leva della 

spesa pubblica comporta anche in questa fattispecie una severa serie di 

conseguenze negative. 

 

Figura 5: Variazione percentuale (su anno precedente) del salario nominale e della produttività- dati OECD 

In questo contesto la popolarità della Presidenza Hollande non poteva non 

essere quindi condannata dalle misure di pur parziale austerità, capaci di 

determinare al contempo aumento della disoccupazione e diminuzione del 

reddito. Il fallimento delle politiche del presidente- il cui indice di gradimento 

risulta il peggiore della storia repubblicana9- ha per forza di cose favorito 

l'ascesa delle forze d'opposizione, in particolare del Front National di Marine 

Le Pen. A differenza dei tradizionali attori politici, il partito lepenista si 

contraddistingue essenzialmente per una radicale critica al modello 

d'integrazione continentale, sintetizzato nell'efficace slogan delle elezioni 

europee del 2014 "Non à Bruxelles oui à la France", che ha permesso ad un 

                                           
9 da giugno 2013 la fiducia in Hollande è scesa al di sotto della soglia del 30%, raggiungendo da allora più volte il 

minimo storico del 13%  (vedi http://www.lefigaro.fr/politique/2016/05/04/01002-20160504ARTFIG00105-l-

impossible-remontee-de-hollande-dans-les-sondages.php) 
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soggetto politico ostracizzato di divenire il principale collettore di consensi 

nell'Esagono, grazie anche all'esplosiva e complessa situazione sociale dovuta 

all'immigrazione. Il movimento "populista", dunque, trova nell'opposizione 

all'attuale struttura economica il segreto del proprio avanzamento elettorale: 

ancora una volta i dati confermano come il paradigma economico "condiziona, 

in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita"10 

 

  

                                           
10

 Karl Marx, Introduzione a Per la critica dell'economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1969, pp 5-6. 



11 
 

2. Una nazione al bivio  

2.1 Anatomia di un'avanzata 
L'analisi delle ultime tre tornate elettorali d'Oltralpe- Presidenziali 2012, 

Europee 2014 e Regionali 2015- mostra in prima battuta un importante 

avanzamento del Front National. A partire dalle presidenziali di cinque anni fa 

la crescita del consenso ha infatti permesso al partito lepenista di incrementare 

la propria quota di consenso radicandosi in maniera massiva in larga parte del 

territorio francese. Preannunciato dal notevole risultato delle elezioni 

continentali del 201411, il decisivo cambio di passo s'è realizzato l'anno 

successivo con le consultazioni regionali. Pur non riuscendo a conquistare 

alcuna regione per via del sistema a doppio turno- invero assai penalizzante 

per un partito che non concorre in coalizione- il FN ha raggiunto il primato 

nazionale per numero di voti complessivi12.  

 

Figura 6: La crescita del consenso elettorale del FN nell'ultimo lustro13 (dati Ministère de l'Intérieur) 

Scomponendo i dati elettorali per regione si delinea un quadro complessivo 

che evidenzia la stretta correlazione tra difficoltà economica e avanzamento 

                                           
11 dove il FN risultò il primo partito di Francia, seppur con un dato d'affluenza severamente basso (42,43% degli 

aventi diritto) 
12 al primo turno il FN ha totalizzato il 27,73% delle preferenze contro il 26,65 della Union de la Droite ed il 23,12 

della Union de la Gauche 
13 dati del primo turno (2012 e 2015) 
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del Front National, unico soggetto politico in grado di offrire ad un elettorato 

frustrato e immiserito una narrazione della crisi- e una relativa soluzione- ben 

differente dal mainstream sostanzialmente identico del PS e dell'UMP. Il 

connubio tra istanze economiche e rivendicazioni sociali- in particolar modo 

sul tema dell'immigrazione- risulta quindi una poderosa piattaforma 

ideologica, semplice e al contempo soddisfacente per l'elettore medio orfano 

dei tradizionali canali ideologici di riferimento. 

  
Presidenziali 

2012 
Europee 

2014 
Regionali 

2015 
MEDIA 

FN  
TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE 

 
   

 
     

  % % % % 2011 2012 2013 2014 2015 

ALSACE 22,12 27,21 33,38 27,57 7,4 8,5 9,7 10,1 9,3 

AQUITAINE 15,49 21,32 23,03 19,95 9,0 9,4 8,9 9,0 9,8 

AUVERGNE 17,07 21,97 18,76 19,27 8,4 10,0 8,9 7,4 8,6 

BASSE-NORMANDIE 17,11 26,87 25,84 23,27 9,2 8,8 9,1 8,2 8,2 

BOURGOGNE 20,36 27,09 32,42 26,62 8,8 8,8 10,6 10,7 8,7 

BRETAGNE 13,24 17,09 18,52 16,28 7,1 8,0 8,0 7,4 7,8 

CENTRE 19,37 26,52 30,24 25,38 8,3 10,8 10,5 9,5 10,7 

CHAMPAGNE-
ARDENNE 23,91 

31,33 
36,69 30,64 10,3 10,7 10,5 11,4 13,0 

CORSE 24,39 23,29 9,83 19,17 : 7,9 12,3 9,9 8,5 

FRANCHE-COMTE 21,29 28,82 33,74 27,95 7,9 9,0 9,5 9,8 9,2 

HAUTE-NORMANDIE 20,15 31,24 30,64 27,24 8,9 10,9 11,5 11,9 10,6 

ILE-DE-FRANCE 12,28 17,31 16,21 15,27 8,2 8,1 9,0 9,7 9,6 

LANGUEDOC- 
ROUSSILON 23,45 

31,47 
36,99 30,64 11,9 15,0 12,9 12,3 12,9 

LIMOUSIN 15,33 20,88 20,78 19 7,5 6,7 6,9 9,3 8,9 

LORRAINE 23,66 30,55 37,49 30,57 10,1 11,7 12,1 11,8 12,2 

MIDI-PYRENEES 16,22 22,36 27,56 22,05 8,1 8,3 8,6 9,1 8,5 

NORD-PAS-DE-CALAIS 23,29 35,17 41,36 33,27 12,3 13,1 14,7 13,8 14,0 

PAYS DE LA LOIRE 14,39 19,49 20,54 18,14 8,5 8,4 8,8 8,6 9,1 

PICARDIE 25,03 38,41 43,43 35,62 9,0 10,6 11,5 11,6 10,8 

POITOU-CHARENTES 16,45 23,19 23,88 21,17 8,1 8,3 9,9 10,9 9,7 

PROVENCE 23,87 33,21 42,88 33,32 9,7 9,6 10,8 10,1 11,0 

RHONE-ALPES 18,38 24,27 25,82 22,82 7,7 8,0 8,4 8,8 9,1 

Tabella 3: Dati elettorali divisi per regione14 comparati con il tasso di disoccupazione (dati INSEE) 

                                           
14

 Dal primo gennaio 2016 la suddivisione regionale francese ha subito un radicale maquillage riducendosi a 13 

regioni metropolitane. In questa sede s'è mantenuto l'assetto precedente  
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La media tra le ultime tre elezioni individua sei regioni con una percentuale 

superiore al 30% per il Front National: al contempo, e non appare un caso, il 

tasso di disoccupazione delle stesse si conferma superiore al resto del Paese 

attestandosi ben sopra la soglia del 10 per cento. Di converso, laddove la 

chomage raggiunge il minimo nazionale (Bretagna), il FN raggiunge i più scarsi 

consensi. Caso a sé l'Ile-de-France, poiché Parigi- alla maniera di Londra 

rispetto alla Brexit- costituisce una realtà particolare, in un certo senso slegata 

dalle esigenze diffuse del "paese profondo".  

 

2.2 Chi vota FN? 
Una breve panoramica generale dell'elettorato lepenista offre un valido punto 

di partenza su cui innestare la disamina regionale, confrontando le perfomance 

del FN con i tradizionali attori della Quinta Repubblica transalpina (PS-Parti 

Socialiste e UMP-Union pour un mouvement populaire). Le rilevazioni 

effettuate in seguito ai notevoli avanzamenti elettorali del 2014 e del 2015, pur 

con tutte le cautele dovute alle misurazioni campionarie, disegnano la 

pervicace diffusione del consenso frontista secondo tre direttrici fondamentali: 

1. l'età 

2. l'occupazione professionale 

3. il titolo di studio 
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Il primo pilastro su cui il FN ha fondato il proprio successo risulta essere 

l'elettorato giovanile, conquistato per mezzo d'una fine operazione politica che, 

insieme alle canoniche rivendicazioni in materia di politica immigratoria 

accompagna una variegata offerta programmatica in grado di rispondere alle 

esigenze vitali di una generazione in gravi difficoltà lavorative.  La questione 

socio-economica (disoccupazione e perdita del reddito) appare quindi- 

nonostante le differenze sostanziali tra la tornata continentale del 2014 e quella 

territoriale del 2015- il "tema caldo" d'Oltralpe, capace di superare per 

importanza financo il tradizionale fattore-immigrazione. Come si avrà modo di 

vedere in seguito, la relazione stringente tra chomage giovanile e FN sarà 

stringente e quasi fisiologica, specie in regioni dal tradizionale profilo operaio-

industriale. 

 

Figura 7: Suddivisione per fascia d'età del voto (in percentuale) nelle ultime due tornate elettorali15 

L'appartenenza ad un determinato ceto professionale, d'altro canto, dimostra 

l'appeal del messaggio propagandistico lepenista rispetto alle esigenze di certi 

profili occupazionali colpiti in maniera massiccia dalla crisi. Il rapporto tra 

livello di reddito e preferenza per il FN risulta inversamente proporzionale: è 

sulle classi subalterne e sul ceto medio immiserito che Le Pen costruisce il 

proprio successo. Il secondo "pilastro" del sedicente populismo francese 

manifesta evidentemente il malcontento delle categorie operaie, impiegatizie e 

                                           
15

Per le elezioni europee del 2014: IPSOS "Elections européennes 2014.Comprendre le vote des Français"; per le 
regionali del 2015: IPSOS "Sociologie des électorats et profil des abstentionnistes" 
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agricole, popolo minuto su cui s'è scaricato colpevolmente tutto il peso della 

globalizzazione, acuendo i già gravi guasti dovuti alla progressiva riduzione 

delle competenze primarie dello Stato Sociale. 

 

Figura 8: Suddivisione per professione del voto (in percentuale) nelle ultime due tornate elettorali16 

 A completare il quadro identificativo dell'elettore-medio, i dati sul grado 

d'istruzione permettono di evidenziare alcune peculiarità pur troppo spesso 

fraintese nell'analisi non sempre limpida del fenomeno populistico. La 

preponderante maggioranza di consensi tra la popolazione con un grado di 

formazione non elevato non giustifica alcun generico e semplicistico rinvio 

all'ignoranza, bensì dimostra nei fatti come il FN risulti ormai l'ultimo attore 

credibile nell'agone politico per larghe fasce di individui sfiduciati e marginali, 

letteralmente abbandonati al degrado e alla miseria. Di converso, la presa che i 

tradizionali partiti sistemici conservano sugli elettori dotati di istruzione 

universitaria completa il quadro di una nuova dicotomia di classe che è insieme 

scontro anagrafico, economico e sociale, nella cornice della storica e inevitabile 

differenziazione tra centro e periferia, ville e campagna. 

                                           
16

 IPSOS, Op.Cit. per i dati relativi al 2014 mancano le voci relative alle categorie dei pensionati e degli 
agricoltori, presenti invece nel lavoro del 2015 
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Figura 9: Scomposizione del voto(media delle elezioni europee e regionali) per titolo di studio17 

Logica impone allora che nelle regioni francesi in cui più imperversano gli 

effetti fatali della crisi continentale il FN macini consensi e raggiunga 

percentuali superiori al 30 per cento: in quelle contrade, infatti, le 

esasperazioni dei giovani, la disperazione dei nuovi e vecchi proletari, la rabbia 

dei disoccupati e degli ultimi costituiscono per Le Pen il materiale sociale su 

cui porre le basi di un successo politico nazionale d'inedita grandezza. 

2.3 Le ragioni di un successo 
Le regioni in cui il FN supera la soglia media del 30 per cento sono: 

 Champagne-Ardenne 

 Lorraine 

 Picardie 

 Languedoc- Roussilon 

 Nord-Pas-de-Calais 

 Provence 

Non è un caso che ognuno dei sei territori sopra elencati manifesti un tasso di 

disoccupazione sempre superiore al 10 per cento: il legame tra malessere 

                                           
17
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economico e insoddisfazione politica rappresenta per il Front una condizione 

ottimale per la propria avanzata elettorale. Analizzando la dinamica regionale 

della chomage suddivisa per settori produttivi risulta evidente il declino 

complessivo della quota-occupati in tre regioni (Picardie, Champagne e 

Lorraine) mentre Provence, Languedoc- Roussilon e Nord-Pas-de-Calais in 

termini assoluti vedono un moderato incremento della popolazione attiva. 

Elemento comune- significativo in tutta la sua gravità- rimane però il crollo del 

livello occupazionale dell'industria, che perde decine di migliaia di addetti nel 

breve volgere di quindici anni: il crollo maggiore si verifica nel Nord-Pas-De-

Calais (meno 90 mila operai), in Lorraine (meno 60 mila) e in Picardie (meno 

50 mila). Le uniche voci in attivo nel bilancio occupazionale sono costituite dal 

settore terziario (marchand e non marchand18), contraddistinto da forte 

precarizzazione delle tipologie contrattuali19. La picchiata della forza-lavoro 

nell'industria si salda all'elevata percentuale di giovani inattivi e alla gran 

massa di impiegati e piccoli imprenditori in severe condizioni di reddito e 

risparmio. Si rivela così nei fatti il blocco sociale su cui si fonda il successo del 

Front.   

Anno 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Francia 
19,5 19,1 23,7 23,4 22,9 24,5 25 24,3 24,7 

Champagne-
Ardenne 20,7 19,1 20,2 24,5 26,6 25,3 30,4 25,1 30,3 

Picardy 
22,9 17,8 28,4 28,2 23,5 28,2 29,3 27,4 22,8 

Nord-Pas-
de-Calais 28,3 27,4 36,7 30,1 30,7 34,8 34,9 29,2 30,1 

 Lorraine 
16,5 18,3 27,6 24,3 21 24,5 27,5 25,7 29 

Languedoc-
Roussillon 26 26,1 33,7 33,2 29,8 38,2 36,5 31,2 31,9 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 19,6 20,7 25,2 23,8 22,9 22,2 24,8 25,2 24,1 

Tabella 4: Dinamica della disoccupazione giovanile20 nelle regioni considerate- dati OECD 

                                           
18

 Definizione labile, a cui lo stesso INSEE parrebbe preferire quella di servizi (En toute rigueur, il faudrait parler de 

services principalement marchands car pour certaines activités coexistent des parties marchandes et non-marchandes ; 

certains services sont considérés comme toujours marchands (exemple les transports), d'autres comme toujours non 

marchands (exemple administration générale). 
19 A titolo d'esempio, nel biennio 2015-2016 il numero delle assunzioni tramite contratto "intérimaire" nel settore 

terziario commerciale (119mila) risultava quasi la metà del totale dei nuovi posti di lavoro (272mila complessivi) 
20 fascia d'età 15-24 anni, in percentuale sul totale della forza-lavoro 
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La situazione della fascia jeune nelle sei regioni considerate risulta 

estremamente grave: accanto alle percentuali occupazionali, infatti, particolare 

attenzione merita il dato relativo ai NEET21, che consegna uno spaccato di serio 

degrado sociale. La scarsa qualità- reddituale e realizzativa- degli impieghi 

offerti alla popolazione attiva completa il quadro di una generazione 

condannata all'inedia e alla precarietà permanente. In questo senso 

l'evoluzione della disoccupazione giovanile e dei NEET nei territori considerati 

misura sempre valori superiori alla media della realtà francese.   

 

Figura 10: Confronto22 della percentuale dei giovani NEET (dati OECD-Eurostat) 

Le risultanze certificano la mancata ripresa economica della Francia, incapace 

di recuperare le prestazioni economiche antecedenti la Grande Recessione. 

Fatto 100 il PIL del 2007, nel 2014 soltanto Languedoc-Roussillon e Provence-

Alpes-Côte d'Azur avevano raggiunto e superato il livello pre-crisi, pur non 

guadagnando altrettanto dal punto di vista occupazionale: le restanti quattro 

regioni rimanevano in media al di sotto di quattro punti rispetto al valore di 

sette anni prima. A ciò va correlata la dinamica esplosiva della chomage, che 

nel 2015 s'attestava al 12,41% (media delle 6 regioni), cumulando rispetto alla 

condizione precongiunturale un valore di 135,623. 

                                           
21 "Not (engaged) in Education, Employment or Training" 
22 Media percentuale dei dati relativi alle sei regioni considerate in questa sede 
23 fatto 100 il valore della disoccupazione nel 2007 (dati OECD). In alcune regioni l'aumento risulta inedito ed 

estremamente preoccupante: Champagne 163,8; Lorraine 164. 
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Figura 11: Confronto dell'evoluzione del PIL (2007=100). Le due regioni riportate sono, rispettivamente, il 
minimo (Lorraine) ed il massimo (Languedoc) del campione considerato (dati OECD) 

Il successo del FN nasce e si sviluppa in forza di un diffuso sentimento di 

malessere che è, primariamente, economico: le istanze tipiche della vecchia 

extrême droite sono ormai superate dalla nuova agenda di Marine Le Pen, 

esigenze secondarie rispetto al problema principale del Lavoro e del benessere. 

La presenza di popolazione immigrata nei territori a maggior percentuale 

lepenista, infatti, risulta- ad eccezione della Provence- conforme o addirittura 

inferiore alla media nazionale pari all'8,9%24, e d'altro canto nemmeno la 

semplicistica reductio all'atavica ignoranza delle masse regge come probabile 

spiegazione.  

L'analisi della forza-lavoro per titolo formativo nelle "sei" individua una 

maggioranza di lavoratori dotata di istruzione secondaria e terziaria: rispetto 

alla tendenza nazionale, risulta quindi evidente come le sofferenze strutturali 

del modello capitalistico d'Oltralpe- acuitesi nelle zone analizzate- permettano 

il superamento degli steccati pregiudiziali a larghe fasce di occupati dotati di 

laurea ed istruzione superiore.  

 

                                           
24 su dati INSEE relativi all'anno 2013. La percentuale della Provence- trainata dalle tipicità di Marsiglia- era pari 

al 10.21%, mentre le restanti cinque regioni si attestavano tra il 9,15 (Languedoc) e il 4,77 (Nord-Pas-de-Calais). La 

media complessiva delle sei era pari a 7,2. 
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Figura 12: Composizione (in percentuale) della forza-lavoro in base al grado di istruzione (dati OECD)25 

S'assiste allora ad un fenomeno in potenza decisivo: riuscendo a coalizzare la 

gran parte del mondo del lavoro su piattaforme rivendicative comuni, il FN 

realizza in queste regioni quella saldatura tra classi subalterne e ceto riflessivo 

che può risultare esiziale per la corsa all'Eliseo. Appaiando al blocco 

"produttivo" le istanze dei giovani in cerca d'occupazione, Le Pen sigilla 

un'alleanza popolare tra i fattori dell'economia reale in grado di smuovere dalle 

fondamenta l'ormai consumato palcoscenico della Quinta Repubblica.  

In questo senso si spiega l'euroscetticismo del FN, inteso come rifiuto di quel 

sistema-UE percepito come principale responsabile delle svolte socio-

economiche26 che hanno distrutto la popolarità di Hollande inficiando al 

contempo la dinamica economica. Tra il 2014 ed il 2015 la popolarità di 

Bruxelles ha perduto in Francia ben 17 punti27 percentuali, dimostrando nei 

fatti come gli effetti delle scelte perverse imposte dalle istituzioni comunitarie 

abbiano distrutto il consenso politico attorno all'idea di Europa. Quasi scontato 

che un programma fondato su ricette dirigistiche- cui primo pilastro è l'uscita 

                                           
25 media percentuale  
26 una per tutte, la famigerata Loi Travail del 2016 che introduce forme più intensive di flessibilità e precarizzazione 

del lavoro 
27

 Pew Research Center, June, 2016, “Euroskepticism Beyond Brexit” 
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della Francia dall'Eurozona- quale quello del FN trovi sempre più favore tra chi, 

semplicemente, vive sulla propria pelle le problematiche irrisolte della 

globalizzazione fallita.  

 

Conclusioni 
 

Nel 1926 John Maynard Keynes affermava con la consueta lucidità che: 

"Il problema politico dell’umanità consiste nel mettere assieme tre momenti: 

l’efficienza economica, la giustizia sociale e la libertà individuale."  

Ad oggi la Francia non realizza nessuna delle tre condizioni fondamentali 

individuate in illo tempore dal grande economista: è quello d'Oltralpe un mal 

comune a tutto l'Occidente post-industriale, smarritosi seguendo la deriva 

monetarista lungo le spirali fatali della finanziarizzazione totalitaria. La libertà 

assoluta di circolazione e di scambio dei fattori produttivi- uomo compreso- 

genera un costo sociale spaventosamente alto e democraticamente non 

sostenibile, cui si salda l'impossibilità di garantire, volendo uno Stato minimo, 

quei livelli fondamentali di assistenza che hanno, più delle armi, garantito 

settant'anni di pace al Vecchio Continente. L'analisi qui proposta ha voluto far 

luce su quelle realtà regionali ove il FN è più forte individuando come, al netto 

dei luoghi comuni, il "populismo" risulti essere una conseguenza- e non una 

causa- della crisi dell'Unione Europea, benchmark della frustrazione rabbiosa 

che anima quelle classi sociali vittime principali delle "magnifiche sorti e 

progressive" della globalizzazione liberista.  

L'inesatta comprensione del fenomeno guasta irrimediabilmente la sua 

soluzione, ed anzi ne acuisce la gravità. Negare ed irridere le ragioni del 

malessere populistico può comportare conseguenze inedite: pochi prevedevano 

il successo del leave nel Regno Unito; un manipolo di sparuti visionari poteva 

affermare il trionfo di Donald Trump oltreoceano. Eppure il 2016 ha sorpreso 

(quasi) tutti, imponendo all'attenzione dell'Occidente un soggetto negletto e 

dimenticato, quel popolo che in Francia trovò prima e piena realizzazione 

politica all'alba della Rivoluzione e che oggi, a pochi giorni dalle Presidenziali 
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più importanti della Quinta Repubblica, può realizzare un poderoso scacco 

matto all'establishment.  
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Appendice grafica 
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