
CONSERVATORISMO ATLANTICO
Qualcosa si muove nel Partito Repubblicano. In vista delle presidenziali del 2008, i probabili candidati si
stanno già scaldando: organizzano i loro staff, le raccolte di fondi, cercano appoggi, vogliono scendere in
campo per non dare nessun vantaggio ai Democratici, elettrizzati dal successo e in cerca di qualche proposta
costruttiva che metta d’accordo le variegate anime del partito. I nomi che circolano sono tre, anche se non
sono state avanzate candidature ufficiali: John McCain, Rudy Giuliani e Mitt Romney. I quotidiani statuni-
tensi citano molti altri big, da Condi Rice a Pataki, da Huckbee a Jeb Bush e George Allen, ma è probabile
che alcuni di loro corrano come vice. In questa sede ci occupiamo di McCain, e il consiglio che vi diamo è
quello di non fidarvi degli stereotipi e dei luoghi comuni che circondano questo personaggio sui mainstream
media italiani, restii ad analizzare seriamente le vicende d’oltreoceano. Il Senatore ha intrapreso la carriera
politica per caso, per una fatalità. In gioventù era una promessa dell’aviazione della marina statunitense,
nonché figlio e nipote di ammiragli, e lo restò fin quando la contraerea vietcong non abbatté il suo caccia
nell’ottobre del ‘67. McCain rimase prigioniero dei sanguinari di Hanoi per ben sei anni e questa esperienza
umana lo segnò drammaticamente. Senza quell’episodio sarebbe impossibile capire le sfaccettature della
sua proposta politica.Abbandonata la carriera militare, iniziò a studiare le strategie per la sicurezza nazionale
insieme ad un antenato dei neocon, nonché Reagan’s Democrat, il senatore Henry “Scoop” Jackson, grande
nemico del realismo kissingeriano e difensore della libertà dei dissidenti russi. Si candidò nel 1982 con i Re-
pubblicani alla Camera, e quattro anni dopo ereditò il seggio senatoriale del padrino della Right Nation,
Barry Goldwater. John McCain sarebbe il candidato ideale per
il 2008: la sua figura intercetterebbe quei voti indipendenti, né
conservative né liberal, che negli U.S.A. crescono di giorno in
giorno. La sua debolezza, quella di non essere molto amato dal-
l’establishment del Gop, gli fu fatale in occasione delle primarie
del 2000. Tra lui e Bush vi sono profonde differenze, ma non
sugli obiettivi di fondo e sulla politica estera, piuttosto sulla ra-
dicalità dei tagli alle tasse (che gli sono costate l’antipatia dei
libertari del Cato e dell’associazione di Grover Norquist), sui fi-
nanziamenti federali alla ricerca sulle cellule staminali embrio-
nali e su un certo distacco polemico dall’universo evangelico
della destra religiosa. McCain, però, non è un liberal sulle que-
stioni etiche. Le sue posizioni sono articolate: è un fervente anti-abortista, ma ritiene l’aborto legale un male
necessario; favorevole al divieto dei matrimoni gay da inserire nella Costituzione, ha votato contro perché
crede che questa materia debba rimanere competenza federale. La sua piattaforma programmatica in politica
estera, improntata ad un lucido idealismo pro-democracy, è la cosa che ci affascina maggiormente. Lasciamo
parlare il senatore: «noi interverremo in qualunque parte del mondo dove un bambino muore di fame o un
uomo viene ucciso». Il suo interventismo umanitario e missionario fa di lui il candidato ideale dei neocon,
in prima fila il Weekly Standard e Jeane Kirkpatrick, ambasciatrice di Reagan all’Onu. McCain non ha ten-
tennamenti sull’Iraq, è convinto al 100% della bontà e della giustezza di quella guerra, mentre tutti inseguono
le vane proposte stantie di quella volpe di Baker, lui tira dritto e chiede un aumento delle truppe elevato. La
conduzione della guerra, assieme al delicato problema di Guantanamo e alle tecniche da impiegare negli in-
terrogatori di terroristi, è stato il casus belli del suo scontro con l’ex segretario alla Difesa Rumsfeld. McCain
si è sempre dichiarato contro la conduzione leggera e iper-tecnologica del conflitto, non ha mai approvato
né la tortura né i metodi bruschi da usare negli interrogatori dei terroristi. La sua dolorosa esperienza in Viet-
nam non poteva non influire. Il senatore è un partigiano della promozione della democrazia: assieme al suo
collega Lieberman propose di aumentare i fondi per aiutare i gruppi democratici sparsi nel mondo, chiesero
pure la sospensione della Russia dal G-8 e, con Madeleine Albright, fu uno dei primi firmatari dell’appello
per il regime change in Birmania. Sarebbe la persona ideale per continuare la lotta anti-totalitaria di Bush in
questi anni. Di recente, al GOPAC (scuola di formazione del Partito Repubblicano vicina a Newt Gingrich)
ha lanciato l’idea di un “Common Sense Conservatism”, il conservatorismo del senso comune, citando per
ben 4 volte Reagan; nel mese scorso ha partecipato al congresso dei conservatori inglesi a Bournemouth, tro-
vandosi d’accordo con il conservatorismo della responsabilità di Cameron. Forse è nato un nuovo asse, una
Right Nation atlantica. La domanda è: ma il centrodestra italiano dorme?
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