L’ESTREMA DESTRA IN FRANCIA: CONOSCIAMOLA
I gruppi e i partiti nazionalisti in Francia
PER MEGLIO COMBATTERLA
maggio 2014

Che cosa fa l'estrema destra oggi?
Che ruolo gioca il Front National,
quanti gruppi gli stanno attorno e cosa
rappresentano?
Non è così facile rispondere.
Le sole posizioni ideologiche di uno o
dell’altro gruppo non servono più a capire
le loro relazioni, visto che questi gruppi
sono capaci di alleanze improbabili. Per
individuarli abbiamo privilegiato i gruppi in
grado di intervenire in strada, a prescindere delle loro dimensioni o dalla loro
popolarità.
Il nostro schema cerca semplicemente di
proporre dei riferimenti sulle diverse
nebulose che compongono il movimento
nazionalista francese, per meglio
prevedere e combattere le loro azioni e le
loro idee.
Gli istituzionali (A)

Rispettosi delle regole della democrazia
rappresentativa, invitati da tutti i media,
rappresentano la parte più "presentabile"
dell'estrema destra, da cui in alcuni casi negano
di appartenere.
I moderni (B)
Pretendono spesso di rompere con l'estrema
destra tradizionale. Amano confondere le carte
e, appassionati di colpi d'ala mediatici, sono a
loro agio con le nuove tecnologie.
I bourrins (C)
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Questi gruppi obbediscono a una logica di
bande, spesso dietro una testa totemica: la loro
debolezza numerica è compensata da un
folklore provocatorio e dalla violenza.
Gli anti-FN (D)
Questi partiti raggruppano per la maggior parte i
delusi del FN, che sperano di ricostruirlo tale e
quale a come era negli anni 1980-1990.
I nostalgici (E)
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1A. DROITE FORTE, DROITE POPULAIRE

Creata nel 2011, la Droite Populaire in un
primo momento raggruppava dei parlamentari
dell’UMP (che per la maggior parte avevano militato nell’UNI, nel MIL e nel GUD), incaricati di
difendere una linea “dura” all’interno del partito
di Sarkozy. In seguito, è stata soppiantata da una
nuova corrente, la Droite forte, diventata maggioritaria in seno all’UMP. Fondata nel 2012 da,
tra gli altri, Guillaume Peletier, un ex del FN e
del MPF, lo slogan del movimento è: “Siamo fieri
di essere francesi, siamo fieri di essere di destra”.
2A. FRONT NATIONAL

Creato nel 1972, è la principale formazione di
estrema destra: fondata in origine da dei neofascisti di Ordre nouveau e altri gruppuscoli
nazionalisti, il FN è diventato ben presto la
“cosa” di Jean-Marie Le Pen. All’inizio degli anni
‘80, raggruppava le diverse correnti dell’estrema
destra (cattolici integralisti, ex collaborazionisti,
ex dell’Algeria francese) e alcune più radicali
(solidaristi, nazionalisti-rivoluzionari, neonazisti, pagani). Nel 1998 all’interno del partito si è
verificata una scissione, che lo ha indebolito per
parecchi anni. Dal congresso di Tours nel 2010,
Marine Le Pen è succeduta a suo padre con la
volontà di staccarsi dalle correnti storiche del
nazionalismo francese. Il FN dispone anche di
una struttura per la gioventù, diretta da Nathalie Pigeot, il Front National Jeunesse: dopo la
presa di potere di Marine Le Pen e l’epurazione
da lei orchestrata, il FNJ non ha più lo stesso
dinamismo del passato.
3A. RASSEMBLEMENT BLEU MARINE

1b. riposte laïque

Movimento creato nel 2007, proveniente da
alcune realtà laiche di sinistra che esprimono
il proprio razzismo anti-mussulmano sotto la
copertura della difesa della laicità. Oggi, RL è
isolato, FN rifiuta di collaborarci, e sta perdendo
terreno sul tema dell’islamofobia, tema ripreso
sempre di più dall’intera classe politica.
2b. BLOC IDENTITAIRE

Proveniente dall’Unité radicale, gli Identitaires
raggruppano il Bloc identitaire e le sue sezioni
locali (Projet Apache, Nissa Rebella). Gli Identitaires, dalla loro creazione, cercano di smarcarsi
dall’estrema destra tradizionale, ma continuano
a reclutare tra i giovani nazionalisti. Senza nessun punto di riferimento ideologico, puntano
sulla comunicazione e internet, ma non sono
riusciti a crearsi uno spazio politico distinto rispetto a quello del FN, e la loro strategia di “dedemonizzazione” rappresenta una mezza sconfitta (da notare che uno dei suoi leader, Philippe
Vardon, tenta senza successo di avvicinarsi al
FN). Il BI dispone di una pseudo-agenzia stampa,
Novopress, che mischia notizie di cronaca e annunci legati alle attività degli Identitari, e di una
struttura più giovane, Génération identitaire.
1C. rÉSEAU IDENTITÉs

Nato da una scissione del Bloc Identitaire, si
struttura attorno alla Ligue du Midi della
famiglia Roudier, ad alcuni ex quadri del BI,
specialmente d’Aquitaine, di Bretagne e d’Alsace
d’Abord.
2C. LIGUE DE DÉFENSE JUIVE

Creato nel 2012, il RBM raggruppa attorno al
FN di Marine Le Pen diversi piccoli partiti o
gruppuscoli “souverainisti” (tra cui il SIEL) nella
speranza di allargare la sua audience elettorale e
di fondere il FN in una struttura più allargata e
“passe-partout”. Nonostante l’assenza di risultati
convincenti, il RBM sarà rimesso in piedi per le
prossime elezioni.

Versione francese del movimento Kach del rabbino Kahane, la LDJ si distingue per la sua violenza ed il suo sostegno all’estrema destra israeliana. I suoi bersagli preferiti sono più l’estrema
sinistra pro-palestinese che l’estrema destra antisemita (tranne recentemente con Dieudonné).
Recenti emigrazioni verso Israele (Alyah) hanno
leggermente modificato la squadra dirigente, ma
senza modificarne le pratiche.

4A. Souverainistes : SIEL, etc.

3C. GROUPE UNION DÉFENSE (GUD)

Pur non avendo mai attecchito sul piano
elettorale,
i
movimenti
souverainisti
puntualmente si alleano all’estrema destra: PaulMarie Coûteaux ed il suo SIEL si sono alleati al
FN, mentre Nicolas Dupont-Aignan di Debout
la République dichiara di essere “aperto al
dialogo”! Inoltre si possono notare delle derive,
come il Pôle de Renaissance Communiste en
France (PRCF) che non ha esitato a manifestare
a fianco di Coûteaux.

Presente a Lione e a Parigi, è una vaga copia del
movimento studentesco nato nel 1969. Questo
GUD si è distinto per la sua violenza. Dopo la
dipartita di alcuni militanti specializzati nei pestaggi, Édouard Klein si è un po’ ritirato, muovendosi tra il FN e gli affari con gli anziani del
GUD. Il GUD è stato preso in mano da Logan
Douce a Parigi, un tempo vicino alle Jeunesses
nationalistes, anche se non più, dopo la metà del
2013. Oggi il GUD Paris si posiziona dietro alla

lista studentesca Assas Patriote.
4C. LEs AMIS DE PIERRE SIDOS

E’ con questo nome che l’Œuvre Française
(OF) porta avanti le sue attività dopo la sua dissoluzione nell’estate del 2013. In passato, alcuni
quadri dell’OF, “infiltrati” nel FN, erano stati vittime della politica di normalizzazione di Marine
Le Pen. Ma nel 2011 l’OF si è ripresa grazie alle
Jeunesses Nationalistes (JN), capitanata da
Alexandre Gabriac e al loro attivismo sfrenato
che ha portato a diversi processi (le JN si sono
sciolte nel 2013). Le JN si sono dotate di un
Comité de Liaison et d’Aide Nationaliste
(Comitato di collegamento e aiuto nazionalista)
diretto da Laura Lussaud e di una struttura militante femminile chiamata le Caryatides. Vicina
ai nostalgici di Vichy o dell’Algeria Francese,
degli antisemiti e dei cattolici integralisti, questo
movimento rappresenta la componente “dura”
dell’estrema destra francese. Quest’anno, per la
prima volta, i suoi responsabili si sono presentati
alle elezioni municipali.
5C. SKINHEADS

Nel movimento skin di estrema destra si sta
verificando un aumento dell’attività rispetto
agli anni 2000. Anche se non esiste un’organizzazione skinhead che raggruppa tutti i gruppi a
livello nazionale, ce ne sono diversi che si fanno
notare per il proprio attivismo politico. Dopo la
dissoluzione delle JNR e della Troisième Voie di
Serge Ayoub, gli skin di estrema destra si sono
nuovamente dispersi senza un punto di riferimento. Senza dubbio, è questa situazione che ha
provocato un rinnovo di attività per dei movimenti come Blood & Honour Hexagone o gli
Hammerskins.

logia reazionaria sostenuta dalla destra cattolica,
questo movimento ha organizzato delle manifestazioni di massa contro il progetto di legge sul
matrimonio omosessuale. È difficile prevedere se
la Manif pour tous abbia un avvenire politico: al
momento il movimento si concentra sui temi della difesa della famiglia tradizionale e dell’omofobia. Nel marzo 2013, all’interno del movimento
si è verificata una scissione ed i suoi elementi
più radicali hanno creato il Printempts
Français, diretto da Béatrice Bourges.

3b. MOUVEMENT D’ACTION SOCIALE

3E. RENOUVEAU FRANÇAIS

Fondata da Alain Soral nel 2007, E&R aveva in
origine l’ambizione di raggruppare nazionalisti
di destra e patrioti di sinistra. Ma, dopo il fallimento della lista antisionista nel 2009, coloro
che volevano trasformare E&R in un partito
politico ne sono usciti. L’inconsistenza politica di
Soral ha fatto il resto. Oggi, E&R è solo un fanclub di Soral e uno dei principali organi di Dieudonné, che dispone anche dei suoi strumenti di
propaganda. E&R è caratterizzata da un acceso
antisemitismo e antifemminismo (un tempo si
rapportava con il Parti Antisioniste, oggi
poco attivo).

Creato nel 2005 e diretto da Thibault de Chassey,
il RF ha rotto con il FN e si è avvicinato all’
Œuvre française in alcune manifestazioni, ma
anche al NPD. Ultimamente, il RF si è dotato di
un punto di ritrovo e diffusione con l’apertura
da parte di Chassey della Librairie française a
Parigi.
4E. ACTION FRANÇAISE

Nato alla fine del XIX secolo, è il più vecchio
movimento nazionalista attivo. Movimento
monarchico che un tempo fungeva da scuola
di formazione per i giovani quadri dell’estrema
destra, oggi l’AF, capitanato da S. Blanchonnet,
si limita all’organizzazione di qualche iniziativa
o dibattito. Da notare un avvicinamento recente
con Alain Soral, sottoforma di protezione per
alcune delle sue uscite.
5E. ALGÉRIE FRANÇAISE

Presenti soprattutto nel Sud-Est, i nostalgici
dell’Algeria Francese (Adimad, degli anziani
dell’OAS, Comité Véritas, Cercle Algérianiste,
Jeune Pied-Noir,…) rappresentano localmente
un peso elettorale da non sottovalutare.
1D. NOUVELLE DROITE POPULAIRE

1E. CATHOLIQUES INTÉGRISTES

Le reti di cattolici integralisti sono dense e complesse: per comprenderle sarebbe necessaria una
mappa a parte. Si può in ogni caso citare l’Institut Civitas e la sua costola giovanile, France
Jeunesse Civitas, o ancora Dies Irae, situata
nella regione di Bordeaux, un tempo molto vicina agli Identitaires. Inoltre, troppo numerose per
essere menzionate in questa mappa, la maggior
parte delle organizzazioni anti abortiste sono in
contatto con dei gruppi nazionalisti. Le loro principali attività sono le “marches pour la vie” e le
preghiere davanti ai centri IVG (per l’interruzione
di gravidanza) organizzate da SOS Tout Petits.
2E. MANIF POUR TOUS

Collettivo creato nel 2012 al servizio di un’ideo-

Fondata nel 2008 intorno alla rivista Synthèse
nationale, la NDP include gli avversari storici
di Jean-Marie Le Pen dentro FN o al di fuori del
movimento. La NDP sta cercando di incarnare
politicamente ciò che era il FN negli anni ’80,
vale a dire una struttura contenente tutte le
tendenze del movimento nazionalista. Alleato
al Parti de La France di Carl Lang e al MNR,
la NDP formò l’Union des Droites Nationales in
occasione delle elezioni parlamentari del giugno
2012, senza ottenere risultati significativi.
2D. TERRE & PEUPLE

Fondato nel 1994 e diretto da Pierre Vial, (ex
di GRECE e FN), questo movimento razzista e
pagano permette ai militanti nazionalisti di ritrovarsi in una struttura «neutrale».

A seguito di Pro Patria, il MAS si è sviluppato
all’ombra di movimenti nazionalisti istituendo
strutture come il Méridien Zéro. Ispirato dai neofascisti italiani di Casapound, il MAS è riuscito
ad affermarsi in qualche città come Toulouse e
Lille. Intorno al MAS ruotano anche due riviste,
Réfléchir & Agir et Rébellion, quest’ultima giocando molto sulla confusione con l’estrema sinistra e l’anticapitalismo.
4b. ÉGALITÉ & RÉCONCILIATION

5b. LES NÉGATIONNISTES

Se il nocciolo di questa piccola comunità non
cambia molto, il negazionismo può ringraziare
Dieudonné che ha contribuito a far conoscere
queste teorie deliranti e alcuni dei suoi autori.
Gli esempi includono Robert Faurisson, diventato una vera star tra le truppe di pseudo-comici,
o Vincent Reynouard che ha potuto espandere il
suo pubblico. Il nocciolo duro rimane raggruppato intorno alla mailing list «Bocage» e alle rare
pubblicazioni o cataloghi in corrispondenza.
6b. LES CONSPIRATIONNISTES

Le teorie del complottismo non sono appannaggio dell’estrema destra, ma alcune addirittura
arrivano dalla sinistra. Spesso forniscono argomentazioni ai fascisti di ogni genere, che dietro
ogni cospirazione pongono i «sionisti» (cioè gli
ebrei) e/o gli imperialisti (il «Grande Satana»
americano), che ha permesso riconciliazioni, occasionalmente ammesse contro-natura. Sebbene
d’aspetto confuso, la comunità è organizzata in
una fitta rete di individui e gruppi. Si possono citare: Réseau Voltaire, Re-Open911, Mécanopolis,
Nouvelle Solidarité de J. Cheminade, Alterinfo…
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