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La presenza di Dio aleggia fra le stan-
ze della Casa Bianca: George W. Bu-

sh, alla vigilia dell’inizio del suo secondo
mandato, ha fatto sapere di essere saldo
nella fede, anzi di avere «un rapporto in-
timo con Dio». È assai improbabile, ha
poi spiegato, che un presidente non do-
tato di un autentico sentimento religio-
so possa guidare l’America. L’opinione
pubblica su questo tema spesso l’ha frain-
teso, è lui stesso a farsene una ragione:
forse è passata l’idea che i non religiosi
fossero accusati di scarso patriottismo,
ma le cose non stanno affatto così. 

Il 43esimo presidente degli Stati Uni-
ti ha illustrato la sua visione della vita e
del governo in una lunga intervista rila-
sciata al quotidiano Washington Times la
settimana scorsa. Non è stata l’unica usci-
ta di Bush sulla stampa, tuttavia nell’oc-
casione una parte ampia dell’incontro
con i giornalisti è stato dedicato al rap-
porto fra l’amministrazione repubblica-
na e la religione. 

Un legame forte anche sotto il profi-
lo economico. Gli stanziamenti federali
previsti per associazioni religiose impe-
gnate in programmi di assistenza socia-
le ammontano a 1,2 miliardi di dollari,
una cifra che dovrà essere ulteriormen-
te incrementata per permettere a questi
gruppi di agire con sempre maggiore
profondità ed efficienza. «La questione vi-
tale – ha detto il presidente – è che i pro-
grammi sociali fondati sulla fede possa-
no accedere alle immense risorse pub-
bliche stanziate per i servizi di assisten-
za sociale». Come è noto un numero
consistente di chiese evangeliche ha ap-
poggiato con decisione la rielezione di
Geroge W. Bush; lo stesso presidente ap-
partiene alla Chiesa metodista.

I programmi di intervento sociale
avranno dunque questa nuova impronta
ideologica: quella di un cristianesimo
dai tratti fondamentalisti, impegnato non
solo nella difesa della famiglia o nel ri-
fiuto assoluto dell’aborto, ma anche nel-
la costruzione di un’identità cristiana
chiusa, che guarda a sé stessa come a un
riferimento assoluto, pericolosamente
incapace di aprirsi al confronto con altre
culture. È il nuovo welfare che sta na-
scendo oltreatlantico nel quale l’ideologia
si salda alle forme educative e assisten-
ziali e quindi alle risorse pubbliche.

Del resto le convinzioni di Bush in
materia religiosa non lasciano adito a
dubbi. Se l’America infatti resta un mo-
dello per il mondo perché lascia a credenti
e non credenti la stessa libertà, «d’altro
canto un numero sempre più grande di
persone comprende l’importanza della fe-

de nella propria vita. L’America – ha pro-
seguito Bush – è un posto straordinario
per la religione e la fede. Durante la cam-
pagna elettorale c’erano gruppi di perso-
ne che ci seguivano per dirci: “preghia-
mo per voi”. Provo una profonda grati-
tudine per queste manifestazioni di so-
lidarietà». 

L’amministrazione repubblicana è in-
somma il cuore pulsante di una missio-
ne dai contorni spirituali prima ancora
che politici; è anzi ispirata da questo con-
tinuo rapporto con il Signore. Il quoti-
diano che ha raccolto le dichiarazioni di
Bush non a caso è il Washington Times, il
giornale di proprietà del reverendo Sun
Myung Moon, uomo d’affari di origine co-
reana fondatore di una setta – la “Chie-
sa dell’unificazione” – nella quale si me-
scolano abilmente, partendo dalla tradi-
zione evangelica, riti e credenze di diverse
religioni. Moon appoggia da lungo tem-
po il partito repubblicano, la destra reli-
giosa, esponenti del Congresso che si
ispirano a questa componente politica;
possiede inoltre diversi giornali in Asia
e in America Latina e un’agenzia di stam-
pa. Da noi invece divenne noto qualche
anno fa, all’epoca del caso Milingo, il ve-
scovo esorcista africano che si sposò ap-
punto secondo il rito dei “moonies”
uscendo per un breve periodo dalla Chie-
sa. Il tentativo non andò in porto, ma die-
tro la dissidenza di Milingo si nascondeva
il tentativo di “staccare” un pezzo di Chie-
sa cattolica africana, più sensibile a for-
me di sincretismo, per avvicinarla alla po-
tente setta di Moon. In sostanza fu un al-
tro capitolo di quel confronto a tutto cam-
po che contrappone la Santa Sede alla ga-
lassia delle sette di derivazione evange-
lica.

In quanto al rapporto con Roma è ve-
ro che l’ex segretario di stato Usa, Colin
Powell, ha cercato di ricostruire un fee-
ling che si era spezzato in seguito alla vi-
cenda irachena. La Segreteria di stato va-
ticana opera del resto nel senso della ri-
cucitura. Tuttavia se la “mission” del pa-
pa comprende a pieno titolo la difesa
della vita, questo concetto si allarga oltre
le questioni bioetiche al tema della po-
vertà, del rapporto nord-sud, del dialogo
fra le culture, della ricerca della strada ne-
goziale e della conoscenza reciproca per
arginare i conflitti contemporanei. Que-
stioni sulle quali la dottrina Bush ha dif-
ficoltà ad incontrare il pensiero del pon-
tefice nonostante tutti gli sforzi sin qui
compiuti per cancellare quello che ri-
mane, agli occhi dell’opinione pubblica,
un dato di fatto. 

Se poi, come ha affermato Condo-
leezza Rice, nuovo capo della politica
estera della Casa Bianca, è davvero arri-
vata l’ora della diplomazia, si potranno
aprire nuovi scenari.

sulla Washington Postche gli uomini scelti dal nuo-
vo segretario di stato sono in larga maggioranza di-
plomatici e professionisti di alto profilo, non si trat-
ta di nomine ideologiche o politiche.

Crede che Bush abbia in mente di cambiare in
senso più tradizionalista e conservatore la società
americana? Penso alla possibile nomina di un giu-
dice di estrema destra alla Corte suprema. 

Sono convinto che Bush nominerà un ultracon-
servatore alla Corte suprema, è una cosa a cui i re-
pubblicani tengono molto, e anche quella è un’e-
redità politica fondamentale. Forse la più importante
nel senso che una legge può essere modificata, ma
la nomina di un giudice alla Corte suprema è a vi-
ta. E poi, nel gioco dei paragoni tra padre e figlio,
George W. deve “riscattare” il padre, che aveva no-
minato un giudice, David Suter, considerato alla stre-
gua di un liberal dal suo partito. Bush junior si guar-
derà bene dal fare lo stesso “errore” del padre.

Una decisione del genere potrebbe ribaltare l’at-
tuale maggioranza “pro-abortista” alla Corte, ma
l’abolizione della libertà di scelta non rischia di
diventare un boomerang per Bush?

Certo, potrebbe essere una mossa controprodu-
cente. Se la Corte dovesse rovesciare la sentenza del
1973 Roe V Wade la legislazione sull’aborto passe-
rebbe ai singoli stati. In questo modo ci sarebbero
stati più conservatori che lo vieterebbero e altri do-
ve sarebbe permesso, creando così una situazione
in cui le donne che vogliono interrompere la gra-
vidanza e si trovano in uno stato antiabortista viag-
giano verso stati dove è consentita la libertà di scel-
ta. Un cambiamento del genere toccherebbe il pae-
se in profondità. I democratici sono convinti che se
la Corte suprema andrà troppo oltre nell’imprime-
re una deriva fondamentalista alla società ci sarà una
violenta reazione dell’opinione pubblica.

A Bush non dispiace paragonarsi a Reagan, ma
esiste davvero una somiglianza tra i due? Il pri-
mo era soprannominato il grande comunicato-

re, il secondo piace solo ai suoi, e non sempre.
La differenza tra i due è infatti enorme. Reagan vin-
se il secondo mandato con oltre il 60% delle prefe-
renze, distrusse l’avversario. Il vantaggio risicato di
Bush su Kerry è invece uno dei margini di vittoria
più bassi mai registrati nella storia americana, cre-
do il secondo più basso per un presidente rieletto. 

Il suo tasso di approvazione attuale, secondo un
sondaggio pubblicato martedì dalla Washington Po-
st, è al 52%. Bisogna tornare indietro a Nixon – tra-
volto dal Watergate – per trovare un tasso di appro-
vazione più basso per un presidente al secondo man-
dato. E Bush non ha assolutamente quell’appealche
va oltre gli schieramenti.

Per quanto riguarda le differenze di merito, Rea-
gan era più moderato di Bush. Sul fronte interno
non si è mai neanche azzardato, pur essendone un
critico, a toccare la Social Security e c’è stato un mo-
mento in cui ha dovuto addirittura alzare le tasse;
sul fronte della diplomazia è stato considerato a vol-
te troppo debole dai suoi, che non volevano che in-
contrasse Gorbaciov. In sintesi Bush è molto, mol-
to più conservatore di Reagan.

Riusciranno Bush e Rove a creare in America un’e-
gemonia del pensiero conservatore? A prepara-
re il terreno per un altro mandato repubblicano
nel 2008?

Questo è molto difficile da prevedere. Un fatto è cer-
to, Bush è nato per ribaltare i pronostici. Nel 2000,
in un momento di pace e prosperità, in cui sembrava
vincente la continuità prospettata da Gore, ha vin-
to facendo appello alla volontà di “cambiamento”.
Nel 2004 c’era l’economia in crisi, un paese in guer-
ra che voleva cambiare direzione, e invece è riusci-
to a convincere i cittadini a mantenere la rotta. Le
elezioni di medio termine del 2006 saranno cruciali,
se davvero metterà mano alle pensioni rischierà mol-
to. Vedremo se anche questa volta smentirà le pre-
visioni.

Ormai si parla dei Bush come di una dinastia pre-

sidenziale. Ci sarà un altro Bush alla Casa Bian-
ca, magari Jeb?

Dio! Certo, si dice che nella famiglia Bush, dal pun-
to di vista della politica, ogni generazione faccia me-
glio della precedente. Prescott senior, nonno del-
l’attuale presidente, è stato due volte senatore, Geor-
ge padre è stato deputato e poi presidente per un
solo mandato, George W. è stato governatore e ora
ha vinto il secondo mandato. Non so, ma se dovessi
dare una chance a qualcuno non la darei a Jeb, ma
al figlio, George Prescott. È ispanico, e sarebbe un
sogno per il partito avere un candidato latinoame-
ricano. Se dovessi puntare punterei su di lui, non
credo molto in Barbara e Jenna…

GUIDO MOLTEDO
SEGUE DALLA PRIMA

Che vuole un presidente al suo secondo mandato intento a oc-
cuparsi più di faccende internazionali che di affari interni, es-
sendo le prime  più “facili” per conseguire gloria imperitura,
i secondi più spinosi e fonte di controversie, anche con i pro-
pri sostenitori e amici. Già, proprio dagli amici un presidente
rieletto deve guardarsi. Specie i senatori e i congressmen, che
neppure tra due anni dovranno vedersela con gli elettori per
il rinnovo di un terzo del senato e dell’intera House. Che di-
ranno nei loro collegi se la vicenda irachena sarà ancora dram-
maticamente aperta e se la questione della riforma delle pen-
sioni provocherà conflitto sociale, come già accade?

Insomma, il sogno di un doppio mandato destinato a di-
segnare la storia dei prossimi decenni rischia di restare tale per
Bush. E un incubo per gli americani. Sicuramente per quelli
che non l’hanno votato e che non solo temono l’incancrenirsi
della vicenda irachena e il disastro della revisione della Social
Security, ma sono terrorizzati all’idea delle nuove nomine al-
la Corte suprema, dove diversi giudici molto anziani e malandati
devono essere sostituiti, compito che toccherà a Bush. Il qua-
le non riuscirà nelle sue imprese ambiziose, e provocherà al-
tri cataclismi. E renderà  così più difficile la successione alla
sua presidenza. Ma lascerà in eredità una Corte suprema – or-
gano i cui membri sono a vita – fortemente segnata dall’ideo-
logia conservatrice più retriva e oscurantista.

mito di un “passato immaginario”. Parola di Robert Kagan
si i nemici produca disastri. 

Ora, si potrebbe sostenere che l’Eu-
ropa non ha prodotto soltanto emuli di
Kant: in molti si sono resi conto che la
cosmopoli rischierebbe di diventare a
sua volta liberticida e imperiale; e quan-
do Norberto Bobbio ha proposto il suo
modello di pacifismo istituzionale sin-
creticamente fondato sulla Pace perpetua
e sul contrattualismo hobbesiano, gli in-
tellettuali più avveduti gli hanno fatto no-
tare la   fallacia metodologica della do-
mestic analogy con la quale egli intende-
va trasporre – quasi col pantografo – le
dinamiche di costituzione delle società ci-
vili (statuali) al contesto internazionale. 

Ma non è questo il punto: Kagan è un
ideologo, produce “falsa” cultura, narra-
zioni che servano a legittimare le strate-
gie dell’amministrazione statunitense.
E ha continuato a farlo quando, scriven-
do la prefazione all’edizione paperback del
suo saggio più famoso, ha sostenuto che
i popoli di Stati Uniti ed Europa vivono
su due pianeti ideologicamente e strate-
gicamente diversi, che essi intendono di-
versamente il ruolo del diritto e delle isti-
tuzioni internazionali e che tali diver-

genze sono antecedenti alla guerra in
Iraq e alla presidenza di George W. Bu-
sh. E, naturalmente, che la Carta delle
Nazione Unite – che per Kagan non ha
mai fondato il comportamento degli Sta-
ti Uniti – oggi è un documento supera-
to dalla forza degli avvenimenti e in cui
sarebbe vano cercare la fonte di legitti-
mazione delle azioni degli Usa, i quali se-
condo Kagan possono intervenire
“anywhere and everywhere”.

Robert W. Tucker e David C. Hen-
drickson hanno risposto a queste tesi
sul numero di novembre/dicembre di Fo-
reign Affairs. I due studiosi sostenendo –
forse troppo benevolmente – che gli Sta-
ti Uniti hanno fondato la legittimazione
delle loro azioni internazionali dal se-
condo dopoguerra in poi sul diritto in-
ternazionale, in particolar modo nella
versione della Carta Onu; hanno sottoli-
neato che la credibilità presente e futu-
ra degli Usa agli occhi del mondo (so-
prattutto dell’Europa) dovrebbe tornare
a fondarsi sul diritto internazionale. In
altri termini, solo il rispetto dei principi
sanciti a San Francisco nel 1945 è in
grado di risolvere la grave crisi di legit-

timità giuridica (ma anche politica) che
investe le azioni internazionali degli Sta-
ti Uniti: soltanto il combinato disposto
degli articoli 2, 51, 39 e 42 della Carta –
divieto di uso e di minaccia di uso della
forza, eccezion fatta per la legittima di-
fesa ma a patto che in tal caso il Consi-
glio di sicurezza si attivi immediata-
mente – può rimettere in moto la coo-
perazione internazionale sui temi della
sicurezza globale. 

La risposta del neoconservatore Ka-
gan è apparsa sul primo numero del
2005 della stessa rivista. Kagan ribadi-
sce che la legittimazione degli Stati Uni-
ti «ha poco a che fare con la fedeltà al
rule of law internazionale o con l’obbe-
dienza alla Carta Onu o al Consiglio di
sicurezza», ma che essa deriva dal ruo-
lo degli Stati Uniti come leader del mon-
do libero contro la minaccia del comu-
nismo prima e del terrorismo poi. Egli
asserisce – con realismo perfino condi-
visibile – che la lista delle azioni statu-
nitensi in dispregio del diritto interna-
zionale è lunga e che le eccezioni sono
state dettate da considerazioni oppor-
tunistiche. Ma proietta questo atteggia-

mento post-bellico sulle vicende attua-
li, e trasforma il dato in norma. E criti-
ca Tucker e Hendrickson poiché erano
stati proprio loro, con “sano” realismo,
ad affermare nei loro numerosi scritti la
necessarietà di una politica unilaterale
statunitense che prescindesse dai le-
gacci del diritto internazionale. Ora che
i due pare abbiano cambiato idea, Kagan
li accusa di sposare il mito di un “pas-
sato immaginario” in cui gli Stati Uni-
ti avrebbero aderito alle restrizioni del
multilateralismo: «questo errore co-
mune è stato commesso da molti com-
mentatori recenti, recalcitranti a vede-
re le continuità della politica estera Usa
e piuttosto inclini a immaginare un pas-
sato nel quale gli Stati Uniti si sono li-
mitati alle restrizioni del diritto inter-
nazionale».

Non si capisce come mai la pur con-
divisibile denuncia di Kagan del mito di
un “passato immaginario” debba neces-
sariamente proiettare la sua ombra sini-
stra su un futuro certamente desiderabile
ai nostri occhi. È per questo che la posi-
zione di Tucker e Hendrickson ci pare un
segno di speranza e di buon senso.
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Altri quattro anni...

Il senato conferma Rice
La commissione esteri del senato ha

approvato ieri, con 16 voti favorevoli e due

contrari, la nomina di Condoleezza Rice a

segretario di stato. Hanno votato contro

solo l’ex candidato democratico alle

presidenziali John Kerry e la senatrice

californiana Barbara Boxer, gli unici che

avevano duramente attaccato l’ex

consigliere per la sicurezza per la guerra in

Iraq. Colin Powell, segretario uscente, ha

salutato ieri le sue “truppe” a Foggy Bottom.

«Voi siete stati le mie truppe – ha detto – e

anche se ora lascio il mio posto, non vi

lascerò mai. Sarò sempre parte di questa

magnifica famiglia».

FOGGY BOTTOM
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