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Cameron punta al centro, per
riportare l’Inghilterra a destra

Essere il capo dell’opposizione quando la maggioranza ha il volto di
Tony Blair è l’impresa più difficile per qualsiasi politico sulla faccia
della terra. Tony Blair è il premier laburista che ha governato più a
lungo l’Inghilterra, quello che ha rivoluzionato la comunicazione
politica inglese ed europea, quello che ha preso per mano un partito,
lo ha modernizzato e ne ha fatto un modello per tutti. Ma Tony Blair
è soprattutto l’uomo che ha cancellato il Partito Conservatore inglese
dall’agenda politica per moltissimi anni.
Chiunque si sia messo in mezzo tra Blair e il numero 10 di Downing
Street è (politicamente) morto: William Hague, Ian Duncan Smith e
Micheal Howard sono finiti tutti al tappeto contro l’inventore della
terza via socialdemocratica, il New Labour.
Il Tory Party, uscito dagli splendori dell’era Thatcheriana e piombato
nell’incubo di tre elezioni perse consecutivamente, doveva cambiare
rotta. I classici cavalli di battaglia della
riduzione delle tasse, dell’orgoglio
nazionale e della diminuzione del
welfare state non funzionavano più.
Comunicativamente i conservatori erano
indietro anni luce rispetto agli avversari
e davano sempre l’impressione di non
avere un’idea propria su nulla ma di
muoversi, con un imbarazzante riflesso
pavloviano, solo contro il nemico
laburista.
David Cameron rispondeva
perfettamente all’identikit del leader
giovane, coraggioso, intuitivo; l’unico
che potesse trascinare fuori dalle secche
programmatiche il partito, donandogli in
un colpo solo energia comunicativa e un’agenda politica originale.
In pochi mesi di lavoro il partito è stato ribaltato come un calzino:
linguaggio giovane, look sbarazzino, moltissima attenzione ai
problemi concreti della gente, grande semplicità nei messaggi e tanti,
tantissimi temi nuovi. Dal Darfur all’ambiente, dalle Civil
Partnerships al rafforzamento del sistema sanitario, David Cameron,
ha occupato ogni spazio disponibile e ha invertito la tendenza.
Un anno dopo la sua nomina i Tories volano nei sondaggi e dettano
costantemente i temi dell’agenda politica, in un ribaltamento dei
ruoli che solo due anni fa pareva anni luce dall’avverarsi.
Politicamente siamo di fronte ad un conservatore atipico,
quantomeno se confrontato con la Thatcher e con gli immediati
predecessori. Lui ama definirsi un “conservatore compassionevole”
mentre gli osservatori politici lo definiscono un leader più di centro
che di destra.
La realtà, spesso, è differente da come gli stereotipi la dipingono e
questo è un caso eclatante. La presunta virata centrista di Cameron,
infatti, poggia le sue basi su un concetto caro alla destra
ultraliberista, quello della responsabilità personale. Chi vedesse in
Cameron un neostatalista travestito da Tory sbaglierebbe. La sua
“vision” di welfare state, infatti, si basa non più su quello che lo stato
può dare ai cittadini (visione tipica del Labour Party) ma su quello
che la società può fare per migliorarsi, aiutando chi è rimasto
indietro.
Se Cameron vincesse le prossime elezioni generali e diventasse il
nuovo leader del Regno Unito ci troveremo con ogni probabilità di
fronte ad un governo che migliorerà l’efficienza sanitaria
diminuendo gli sprechi, incentiverà la responsabilità personale in
ogni campo della vita privata e attuerà una lotta più efficace al
terrorismo e al fondamentalismo islamico, in casa e all’estero.
L’Inghilterra che sogna David Cameron è un’Inghilterra che
assomiglia poco a quella sognata dalla Thatcher ma è sicuramente un
paese conservatore, liberale e con l’individuo al centro. In poche
parole un paese di destra.
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Monsieur Nicolas Sarkozy:
un “americano” a Parigi?

-“Etes-vous candidat à l’élection présidentielle?” -“Ma
réponse est oui”. Giovedì 30 novembre il presidente dell’UMP,
Nicolas Sarkozy, ha ufficializzato la propria candidatura alle
presidenziali francesi che si terranno nella primavera prossima.
Un project présidentielle lungo una vita, maturato in questi anni
di governo sotto la presidenza Chirac, che potrebbe finalmente
vedersi concretizzato nei mesi a venire, a cavallo tra aprile e
maggio quando avranno luogo i due turni elettorali.
Non è un uomo simpatico Sarkò, né agli avversari né tantomeno
a diversi alleati. Ma non è con la simpatia che si governa un
paese come la Francia. Leader pragmatico, poco avvezzo alle
ideologie, le mots più gettonate nei suoi discorsi sono:
“costruire, agire, risolvere i problemi”. E la rupture. Chi spera

che questa “rottura” - che nelle ultime
interviste Sarkozy si è affrettato a
definire “rupture tranquille” rispetto
al recente passato chirachiano, alla cui
storia egli rimarrà fedele, fiero del
bilancio di questi anni, ma
intenzionato per i cinque a venire a
intraprendere un cammino differente
- possa voler significare una svolta in
senso liberale dei nostri cugini
d’oltralpe, probabilemente rimarrà
deluso. Nicolas Sarkozy non è, e mai
lo sarà, un liberale nel significato
classico del termine. Proprio nelle
ultime settimane, infatti, Sarko si è

mostrato molto critico nei confronti della politica monetaria
europea e favorevole al protezionismo per contrastare lo
strapotere economico e commerciale dei paesi emergenti sulla
scena del mercato mondiale. Ricette populiste non proprio
liberali, a ben vedere, frutto però di una visione non ideologica
ma che tende quotidianamente a fare i conti con la realtà. Ed è
proprio questo “realismo” che potrebbe determinare la rottura
più importante col passato recente e lontano della politica
francese. Il livore ideologico nei confronti degli Stati Uniti che
da sempre ha caratterizzato destra e sinistra d’oltralpe, i
preconcetti verso i dirimpettai nell’Atlantico,
l’antiamericanismo che spesso ha determinato le scelte in
politica estera dei governi francesi, sembrano non far parte del
progetto politico di Sarkò convinto, anzi, che il legame tra
Vecchio Continente e America e, in particolare, l’alleanza tra
Francia e Stati Uniti sia da rinsaldare.
Una posizione che da tempo gli è valsa l’appellativo,
affibiatogli dalla stampa translapina, di “Sarko, l' américain”.
Non solo, anche le concezioni della laicità dello stato e di
multiculturalismo non sono lontane da una certa idea di
America, moderata, solidale, “under God”.
I conti Sarkozy dovrà farli con l’avversaria socialista, Ségolène
Royal, investita ufficialmente della candidatura alle primarie
del PS. Ma non solo. Le rivalità tra sarkoziani e chiarchiani-
villipinisti all’interno dell’UMP sono aspre e uno tra il Primo
ministro, De Villepin, il ministro della Difesa, Michèle Alliot-
Marie, e il presidente uscente, Jacques Chirac, potrebbe presto
sciogliere le riserve su un’eventuale corsa all’Eliseo.
La sfida è lanciata: se Nicolas Sarkozy riuscirà ad essere il
candidato dell’unità, della riconcilizazione e del concreto, sarà
l’inizio di una nuova stagione. Per la Francia e per l’Europa.
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