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Un dilemma per tutti  
 
Francia, Chirac e la ribellione degli statali. 
 
Ancora una volta la Francia precede l’Europa e sperimenta sul proprio 
corpo le lacerazioni che si annunciano dovunque. Chi attribuisce la 
ribellione degli statali e l’estensione degli scioperi agli errori di 
Chirac e alle sue ambigue promesse elettorali, sbaglia, o meglio elude 
la verità. Che è assai più spiacevole. Lo scontro coinvolge incertezze 
che nessuno in Europa ha ancora risolto, e che la Germania non tarderà 
ad affrontare. Poiché è cartesiana, la Francia va subito all’osso, e 
percepisce per prima il dilemma che si nasconde dietro le formule 
tecnocratiche, i progetti architettonici e i labirinti burocratici 
dell’Unione europea. Il dilemma è questo: conservare lo Stato sociale, 
esponendo l’Europa a un lento declino economico nella stabilità 
politica? O affrontare l’instabilità politica per organizzare una 
ritirata dalla vetta indifendibile del benessere raggiunto e per 
rilanciare l’economia? E chiaro che perdendo la ricchezza non si 
conserva la stabilità politica, e che perdendo la stabilità politica 
è difficile rilanciare la ricchezza. Ma le opzioni sono queste e i 
francesi hanno capito che non è possibile eluderle. Come è naturale 
recalcitrano. Però la Francia è il primo Paese del continente nel quale 
le due punte del dilemma, altrove sepolte sotto la bambagia del 
linguaggio politico, abbiano perforato la coscienza dell’opinione 
pubblica. La furia che si è scatenata da Calais a Marsiglia e da Nantes 
a Strasburgo nasconde, sotto il rifiuto della conversione di Chirac ai 
rigori di Maastricht, la rabbia disperata di chi urta contro un muro 
e tenta di spaccarlo con la testa, spaccandosi anche la testa. I 
francesi sanno che il basto della Sécuritè Sociale soffoca l’economia 
e fa stramazzare l’asino che lo porta. Ma non sono sicuri che l’asino 
possa stare in piedi anche senza il basto. In un Paese colto e informato 
come questo è difficile credere che il 70 per cento dei cittadini 
ignori il senso degli accordi sulla moneta unica. In Francia si sa che 
l’invenzione di Delors non è stata solo uno stratagemma per placcare 
la Germania, bensì il tentativo estremo di risparmiare all’Europa un 
insostenibile confronto (su costi, produttività e alta tecnologia) con 
il mercato globale. Ma i francesi si chiedono se il sacrificio della 
sicurezza sociale e della sovranità nazionale imposto dal protezionismo 
comunitario servirà a tener lontani dall’Europa i venti impetuosi della 
concorrenza che si sprigionano dall’America e dall’Estremo Oriente. E 
non sanno rispondere. Come non sanno rispondere Kohl e Chirac. Basta 
una fortezza per spezzare il vento? E a che serve costruire un castello 
per custodirci il tesoro del benessere, se per costruirlo occorre 
dilapidare il tesoro? E chiaro che di fronte a un problema come questo 
destra e sinistra (quelle almeno che abbiamo conosciuto negli ultimi 
cinquant' anni) spariscono. Nel senso che non è di sinistra difendere 
uno Stato sociale che minaccia di diffondere miseria, e non è di destra 
tentare di correggerlo per rilanciare la produzione di ricchezza. 
Chirac è stato votato perché la sua apparente renitenza ai comandamenti 
comunitari prometteva una proroga dello stato di imponderabilità nel 



quale la Francia e gli altri Paesi europei si sono cullati fino a ieri. 
Ma quando Chirac ha compreso che con o senza Maastricht, con o senza 
l’unione monetaria, il rientro ordinato dallo Stato sociale è una 
strada obbligata per ogni Paese che intenda sopravvivere, l’opinione 
pubblica si è impuntata. E non perché non abbia capito l’importanza 
del salto, ma proprio perché l’ha capita; e perché l’opinione pubblica, 
come i cavalli, rifiuta sempre gli ostacoli sconosciuti. Un benessere 
costruito sulla distruzione di ricchezza è come una nave che butti 
nelle sue caldaie ponti o fiancate e bruci sé stessa per procedere. I 
francesi lo sanno. Però sono disposti a interrompere questa 
navigazione, comoda ma suicida, solo in vista di una rotta che 
garantisca un approdo. Kohl, ma anche Delors e anche Mitterrand non 
hanno detto agli europei l’unica cosa che potrebbe indurli a moderare 
le loro aspettative, e cioè che l’alternativa non è tra una crociera 
di piacere nel Welfare e una sosta nel porto sicuro dell’unione 
monetaria, ma tra un probabile naufragio per inedia nella mortale 
bonaccia del benessere e una navigazione difficile ma salutare nel 
fortunale dei mercati. 
Bisognerà graduare i tempi e i modi della correzione di rotta. Ma 
importa che la Francia abbia messo a fuoco il dilemma. La battaglia 
campale che si sta consumando tra Chirac e i francesi deciderà le sorti 
dell’Europa. Se il governo resiste, la ritirata dallo Stato sociale 
potrà essere ordinata e fruttuosa. Se Chirac perde, il declino non 
riguarderà solo la Francia ma, in ordine sparso e con scadenze diverse, 
tutte le nazioni che ne seguiranno l’esempio. 
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