A pochi giorni dal ballottaggio  elettorale , la classe dirigente  francese  prova a presentare sotto un’altra luce  il successo  lepenista.
Chiamando  alla mobilitazione  la Francia antifascista (la sinistra) e quella moderata (il centrodestra), l’intero  establishment   punta  ad una percentuale schiacciante in favore di Chirac, l’80 %.
Il che significherebbe  contenere Le Pen nei limiti del 20 % che sono stati definiti la forntiera al di sopra della quale  si dovrebbe  parlare  di  vergogna nazionale.
Queste percentuali sono state previste facendo  il classico  conto  della serva, ovverosia sommando  ai voti raccolti da Le Pen al primo turno   quelli  di MÈgret  ed attribuendo  a Chirac i voti racimolati da tutti gli altri candidati. Il che non Ë affatto certo perchÈ, ad esempio, Arlette Laguiller, la candidata trozkista  che si Ë piazzata  al di sopra del 5% ha consigliato l’astensione  e  perchÈ  quello  che resta dell’elettorato  operaio comunista ha da sempre la tendenza a non seguire  l’indicazione di voto antilepenista  ogniqualvolta  il ballottaggio  ha luogo  con Chirac  o con il suo partito.
Comunque sia la manovra Ë chiara; si tratta di rovesciare  i fatti, in modo da non dover essere obbligati a dire che un Francese su cinque  avr‡ votato contro  il conformismo  e tutte le prevaricazioni, il che Ë in realt‡ un risultato enorme, bensÏ che la coscienza pubblica  avr‡ prevalso largamente sul pericolo dell’estrema destra.
Il bicchiere mezzo vuoto, insomma, sar‡ spacciato come un bicchiere mezzo pieno.                             Intanto la campagna elettorale si svolge all’insegna dell’iniquit‡. Avendo scelto di disertare  il confronto  con il rivale politicamente scorretto, Chirac lo ha di fatto paralizzato perchÈ la legge elettorale assicura allo sfidante lo stesso tempo di parola del Presidente in carica ma, poichÈ questi non parla, anche lo sfidante Ë praticamente  muto.
Frattanto  tutte le espressioni dell’oligarchia, dal Patronato  al Clero alla classe artistico-intellettuale  monopolizzano  l’informazione   chiamando  a raccolta l’elettorato  per sconfiggere Le Pen.
Le elezioni del 5 maggio stanno assumendo  l’aspetto di un referendum.
Del resto proprio su di un risultato  referendario  conta Chirac  che  ha colto l’occasione per liquidare il partito gollista e per creare un partito del Presidente  destinato, nei suoi piani, a permettere una rivoluzione autocratica e tecnocratica  che traghetter‡ la Francia dalla V Repubblica alla nuova dimensione trans-nazionale europea. Euromondialista la definisce Le Pen.
Per offrire quest’immagine  regale di sÈ, Chirac ha anche invitato le sue truppe  a non partecipare alle manifestazioni di piazza  facendo cosÏ in modo che le strade parigine  siano il teatro di un confronto  tra gli opposti estremismi ovvero tra Le Pen e le sinistre. Opposti  estremismi invitati allo scontro perchÈ la manifestazione lepenista sar‡ circondata da ben quattro cortei ostili uno dei quali, quello dei pi_ violenti, fianchegger‡ il corteo  del Front National  per quasi due chilometri a soli centocinquanta metri di distanza. La Prefettura di Polizia Ë stata un po’ leggera in materia…
In qualche  modo  Le Pen si trova ad essere ostaggio delle manovre  dell’Eliseo; tenendo conto del rapporto di forze e dei margini di manovra, il fondatore del Front National sta mostrando calma, saggezza e maturit‡ a iosa il che gli permetter‡ non solo di riuscire magari a sfondare la fatidica soglia del 20% ma sicuramente di capitalizzare il suo successo personale  anche in vista delle legislative di giugno allorquando il suo partito si riveler‡ arbitro della politica francese.
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