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Tra Il Calcolo Politico E Gli Interessi Nazionali” 
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La decisione del governo francese di nazionalizzare “in via temporanea” i cantieri di Saint-Nazaire è 

stata annunciata con un tweet dal ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria Bruno Le 

Maire lo scorso 27 luglio . Tale iniziativa, che si è concretizzata nel ricorso al diritto di prelazione sul 1

100% delle azioni della società di cantieristica navale, ha fatto seguito ad un primo tentativo di 

persuadere gli Italiani ad accettare una quota di partecipazione limitata al 50% del capitale sociale.  Il 

governo italiano, che controlla Fincantieri tramite Cassa Depositi e Prestiti (a sua volta controllata 

dal Ministero delle Finanze), ha espresso un netto disappunto per la presa di posizione del nuovo 

esecutivo francese, il quale ha rovesciato gli accordi presi in precedenza sotto la presidenza Hollande. 

Fino all’intervento governativo, infatti, l’azienda italiana prevedeva di rilevare la maggioranza della 

proprietà dei cantieri francesi, in conseguenza dell’esito favorevole dell’asta seguita al fallimento 

dell’impresa che li controllava, vale a dire la coreana STX. Lo scorso martedì 1 agosto, Le Maire, 

Padoan e Calenda hanno avuto un incontro a Palazzo delle Finanze, senza però riuscire ad individuare 

una soluzione condivisa. L’ultima proposta avanzata dal governo francese consisterebbe nel garantire 

agli Italiani la facoltà di nominare le figure-chiave della nuova dirigenza, il presidente e 

l’amministratore delegato, in cambio della rinuncia alla maggioranza delle azioni. Pare, inoltre, che i 

Francesi abbiano messo sul piatto una più forte collaborazione in chiave militare tra i due Paesi. Una 

simile prospettiva non è stata accolta con favore dal governo italiano, che attribuisce le resistenze 

francesi a ragioni di calcolo politico ritenute inaccettabili. La partita è stata, per il momento, rinviata a 

settembre.  

 La decisione di nazionalizzare i cantieri STX a Saint-Nazaire non arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che già il 1

31 marzo Macron, appena eletto, affermava di voler rivedere l’accordo al fine di garantire i posti di lavoro e di ridurre 
l’influenza di Fincantieri. 



L’intervento dello Stato francese si inserisce in un momento non certamente positivo per il presidente 

Macron e il premier Philippe: dai diversi sondaggi  pubblicati nelle ultime settimane emerge che la 2

popolarità dell’esecutivo è nettamente in picchiata. Secondo la rilevazione realizzata da Elabe  per 3

Les Echos e Radio Classique, il tasso di popolarità di Macron sarebbe oggi pari al 40%. Il dato appare 

impietoso, soprattutto se confrontato con quello dei suoi predecessori. A pochi mesi dalla loro 

elezione, François Hollande e Nicolas Sarkozy godevano rispettivamente dell’appoggio del 56% e del 

66% dei francesi. La scarsa fiducia nel presidente non risparmia nemmeno il premier Philippe che 

vede il suo tasso di gradimento calare di 6 punti (37%) rispetto all’ultima rilevazione. L’orientamento 

dei dati forniti da Elabe è confermato anche da YouGov  per Huffington Post France e CNews. In 4

quest’ultimo sondaggio solo il 36% degli intervistati ha espresso un giudizio positivo sull’operato di 

Macron (il 37% dei Francesi, invece, afferma di apprezzare quello del primo ministro Philippe), 

mentre quasi un elettore su due ne avrebbe un giudizio negativo (per Philippe solo il 42% degli 

intervistati si è espresso in modo negativo). 

Secondo il politologo Jérôme Fourquet (Ifop), il declino del consenso popolare di Macron e del 

governo guidato da Philippe sarebbe riconducibile al fatto che una quota crescente dell'opinione 

pubblica comincia a pensare di avere a che fare con un buon piazzista e con un esperto di 

comunicazione senza eguali, ma che questa comunicazione sia uno strumento a servizio di una 

politica di austerità, in continuità con le politiche di Hollande, dalle quali l’inquilino dell’Eliseo non 

smette di volersi smarcare .  5

È indubbio che i punti all’ordine del giorno nell’agenda politica francese siano controversi e molto 

divisivi: questioni come i tagli alle spese destinate alle forze armate, l’aumento della Csg , la riforma 6

del settore giuslavoristico, il ripristino del jour de carence per i dipendenti pubblici  dividono 7

l’elettorato in modo molto netto. A tutto questo si uniscono la querelle avuta con Pierre de Villiers, il 

Capo di Stato Maggiore costretto a dimettersi dopo aver osato criticare i tagli alla difesa voluti dal 

Presidente, e le veementi critiche ricevute da sinistra per l’eccessiva grandeur ostentata in occasione 

delle visite a Parigi di Vladimir Putin e Donald Trump . 8

 http://www.lefigaro.fr/politique/2017/08/03/01002-20170803ARTFIG00276-chute-d-emmanuel-macron-dans-les-2

sondages-d-une-ampleur-quasi-inedite.php

 http://elabe.fr/observatoire-politique-aout-2017/3

h t t p s : / / d 2 5 d 2 5 0 6 s f b 9 4 s . c l o u d f r o n t . n e t / c u m u l u s _ u p l o a d s / d o c u m e n t / 9 y 3 u w a x b r z /4

R%C3%A9sultats%20YouGov%20pour%20LeHuffPost%20(Barom%C3%A8tre)%20104%20020717_As_Sent.pdf 

 http://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13213342/emmanuel-macron-crolla-sondaggi-piace-solo-36-per-cento-5

francesi.html

 L’imposta destinata al finanziamento delle misure di protezione sociale6

 Un dispositivo per il quale un dipendente non viene remunerato fin dal primo giorno di assenza dal lavoro per 7

malattia; nel settore privato, il dipendente deve aspettare tre giorni per beneficiare dell’indennità giornaliera prevista 
dalla legge.

 http://www.huffingtonpost.it/2017/08/03/in-caduta-libera-tracollo-nei-sondaggi-per-trump-e-macron-a-8

poc_a_23063176/
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Non è un caso, quindi, che il protagonismo di Macron si sia spostato verso temi che più direttamente 

toccano l’emotività degli elettori, come la politica estera, o che sono in grado di solleticare lo spirito 

patriottico (per non dire nazionalistico) del Paese, come avvenuto per il caso Fincantieri-STX, data la 

presenza “minacciosa” di un’impresa straniera. Oltretutto, Saint-Nazaire è un’area macroniana dal 

punto di vista elettorale: al primo turno delle presidenziali, Macron guadagnò il primo posto con il 

29% dei suffragi (contro il 24% nazionale), mentre al ballottaggio lasciò le briciole alla Le Pen, 

riuscendo a convincere il 77% dei votanti a indicarlo come 25° Presidente della Repubblica (a livello 

nazionale furono “solo” il 66%) . Per di più, come fa notare anche Carlo Panella su Lettera43 , 9 10

Philippe Grosvalet, Presidente del Consiglio Dipartimentale della Loira Atlantica, è uno dei 

fedelissimi del fondatore di “En Marche!”. 

La Commissione dell’Unione Europea, intanto, rispondendo ai numerosi appelli del mondo politico 

italiano, ha dichiarato di volere attendere gli sviluppi dell’operazione prima di esprimere un giudizio 

formale, ma sembra aver rassicurato la Francia per quanto riguarda l’iniziativa della 

nazionalizzazione. Essa esulerebbe, in sostanza, dalla fattispecie di aiuti di Stato che la disciplina 

europea sanziona. Il governo italiano, da parte sua, non sembra intenzionato ad attendere 

passivamente un cambio di rotta dei francesi. A Palazzo Chigi è stata infatti avviata un’istruttoria 

finalizzata a chiarire se Vivendi, azienda francese attualmente in possesso della maggioranza del 

capitale sociale di TIM, avesse l’obbligo di notificare al nostro esecutivo l’ottenimento del controllo 

sull’ex monopolista delle telecomunicazioni. Esiste la possibilità che questa operazione conduca 

all’esercizio da parte dello Stato italiano del “diritto di veto” nei confronti del primo azionista di TIM 

(diritto previsto, in alcuni casi, dalla normativa nazionale sulla golden share, entrata in vigore nel 

2012). Appare chiaro che una simile opzione può rappresentare un potente strumento di pressione 

verso le autorità francesi, le quali, però, hanno a loro volta fatto intendere di poter percorrere strade 

alternative a quella che conduce all’accordo con Fincantieri.  

Sullo sfondo resta il progetto di costruzione del mercato unico europeo, che di certo non uscirebbe 

rafforzato dall’imposizione dei veti incrociati che, al momento, entrambi i Paesi minacciano di 

applicare. Se da un lato i Francesi sostengono apertamente di voler difendere l’interesse nazionale, i 

posti di lavoro e le tecnologie in loro possesso, dall’altro lato il governo italiano non intende dare 

all’opinione pubblica l’immagine di un esecutivo debole e incapace di opporsi a quello che, agli occhi 

dei cittadini, ha tutta l’aria di essere un mero capriccio del nuovo inquilino dell’Eliseo. Questo braccio 

di ferro rivela, in realtà, i limiti costituzionali dell’Unione, la quale in via di principio si propone di 

abbattere le barriere presenti tra gli Stati membri, ma all’atto pratico non sembra possedere gli 

strumenti adeguati per impedire che esse vengano innalzate. Se si pensa che l’unica figura 

istituzionale europea ad aver pubblicamente assunto una posizione netta contro le barricate erette 

da Macron è stato il Presidente del Parlamento Antonio Tajani, si comprende che ancora oggi gli 

equilibri politici tra le nazioni che appartengono all’Unione Europea prevalgono sulle regole che esse 

hanno sottoscritto di comune accordo. Risulterebbe infatti difficile, per il Presidente della 

 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/9

presidentielle-2017/052/044/044184.html

 http://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2017/08/02/il-gollismo-fantozziano-di-emmanuel-macron/212723/ 10
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Commissione Europea Juncker o per Angela Merkel, schierarsi apertamente contro chi ha promesso 

di rilanciare il progetto europeo sulla base di una solida alleanza franco-tedesca, sconfiggendo con 

questi presupposti la destra antieuropeista di Marine Le Pen.  

Se c’è un motivo per essere delusi dall’atteggiamento del governo francese, dunque, esso non ha a che 

fare con la presunta subalternità dei nostri ministri agli esecutivi dei Paesi alleati, ma ha a che fare 

con il futuro del mercato comune. Anche eventuali ritorsioni da parte del nostro governo 

rappresenterebbero una vittoria per chi da sempre si oppone al disegno di un’Europa unita, e non 

certo per chi accenna a manifestare un qualche segnale di insoddisfazione soltanto dopo essere stato 

messo con le spalle al muro. Difendere i “campioni nazionali” non è una strategia compatibile con 

l’idea di fare degli Stati europei un'unica area di libero scambio, e in più non conviene, il più delle 

volte. Per lo Stato francese mantenere la proprietà dei cantieri potrebbe comportare dei costi 

spropositati, soprattutto in termini di mancati investimenti e più in generale di opportunità non colte. 

Ma quando la politica decide di fare la voce grossa, facendo magari appello allo spirito patriottico dei 

cittadini, non c’è ragionamento economico che tenga. 



Appendice 

Elabe 

Il sondaggio Elabe è stato realizzato tra l’1 e il il 2 agosto 2017 attraverso Internet su un campione di 

1000 persone secondo il metodo delle quote alle seguenti variabili: sesso, età e professione 

dell’intervistato dopo la stratificazione per regione e categoria di agglomerato. 

 



Yougov 

Il sondaggio Yougov è stato realizzato su Internet tra il 26 e il 27 luglio 2017 secondo il metodo delle 

quote. Il campione consta di 1003 persone rappresentative della popolazione nazionale francese con 

più di 18 anni.  


