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"Grandi speranze" da parte di tutti accompagnano i primi (seri) tentativi di dialogo tra il
presidente francese Macron e il movimento dei "gilet gialli". Quello che era partita come una
semplice protesta contro l'aumento del prezzo del carburante si è evoluta in una serie di
violentissimi scontri "di piazza" tra polizia e manifestanti, ed ha visto i più violenti disordini in
Francia quantomeno dalla rivolta delle Banlieu (2005). Solo per la giornata di sabato scorso, le
stime di varie fonti parlano di oltre cento feriti e diverse centinaia di fermi di polizia. Tre (quattro
secondo la BBC) i morti dall'inizio della protesta, circa due settimane fa.

  

Il problema del prezzo della benzina interessa certamente anche le classi popolari, almeno nel
suo "strato superiore", quello di chi ha un impiego fisso, abbastanza retribuito da poter
permettere al salariato anche l'automobile, tuttavia -almeno vedendo le cose dall'Italia-
sembrerebbe che la protesta non sia stata nettamente caratterizzata da rivendicazioni proprie
della classe operaia, e si è parlato anche di una sua strumentalizzazione da parte della destra
"sovranista". D'altra parte i manifestanti hanno anche "dissacrato" l'Arco di Trionfo...

  

Chiaramente questa protesta ha trovato un terreno fertile nell'insoddisfazione profonda di molti
francesi per la -non proprio rosea- situazione francese: tra le altre "criticità", quelle più citate
sono: l'impoverimento del ceto medio, squilibri di classe sempre crescenti, disoccupazione
comunque diffusa, la presenza di una delle polizie più brutali dell'UE, una legislazione -in vari
settori- non sempre "all'avanguardia"...

  

Macron dal canto suo non ha saputo "gestire" gli eventi, ed è probabile che queste proteste,
comunque finisca la faccenda, segneranno un duro colpo alla sua "leadership".

  

Fabrizio Cucchi, DEApress
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https://www.bbc.com/news/world-46429930
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https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/12/01/gilet-gialli-primi-tafferugli-a-parigi_fb030c8f-
5f37-4f64-bb39-ab7ff0a9ddd4.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-46424053

  

https://www.bbc.com/news/world-europe-45559355
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