
S
embra proprio che l’uomo
che sfiderà l’Obama versio-
ne New Deal che ha parla-
to due giorni fa in Kansas
sarà lui, Newt Gingrich.

Nell’ultima settimana tre diverse rile-
vazioni lo vedono nettamente in te-
sta nel piccolo e cruciale Stato
dell’Iowa e negli altri «early States»,
gli Stati in cui le primarie si tengono
prima del Supermartedì. Mitt Rom-
ney, il predestinato, arranca dietro.
Normalmente, chi vince in questi Sta-
ti – Iowa, New Hampshire, South Ca-
rolina, Florida - diventa il candidato
repubblicano. Anche se quest’anno,
grazie a nuove regole, le cose potreb-
bero andare per le lunghe. E questo è
quel che spera Romney, che ha più
soldi a disposizione ed è quindi con-
vinto di poter vincere una lunga guer-
ra di posizione. La sua prima mossa è
uno spot nel quale egli stesso spiega
di essere un uomo integro e fedele.
Non come Gingrich, è il sottotesto,
che si è convertito al cattolicesimo
nel 2009 ed ha avuto tre mogli, una
delle quali sua amante mentre condu-
ceva la crociata per l’impeachment di
Clinton per l’affare Lewinsky.

Ma come ha fatto l’ex leader della
Camera, l’uomo che guidò il trionfo
repubblicano contro Clinton nelle
elezioni di mezzo termine del 1994?
Non è certo il suo «New contract with
America», che ricalca il suo contratto
con gli americani di quegli anni. E
neppure gli spot elettorali. L’ultimo,
tra immagini di fonderia, mandrie di
vacche e il tipico fienile rosso
dell’Iowa promette meno tasse e il ri-
torno dell’America ai tempi che furo-
no. Un messaggio positivo rivolto ai
bianchi di una certa età, pilastro del
consenso repubblicano che rieccheg-
gia un famoso spot di Reagan: «It’s
morning in America». La verità è che
Gingrich è bravo nei dibattiti televisi-

vi ed è l’unico candidato rimasto in
grado di convincere la base conserva-
trice, il fattore determinante per vin-
cere le primarie. Saranno stati gli an-
ni della presidenza Bush, la crisi o lo
spauracchio del presidente afroame-
ricano, ma tra i repubblicani sono ri-
masti pochi moderati.

I campioni della destra sono cadu-
ti uno a uno: prima Bachmann, poi il
governatore del Texas Perry e infine
l’imprenditore della pizza, l’anti-poli-
tico afroamericano Herman Cain,
spazzato da uno scandalo sessuale.
Ad avere qualche possibilità di farce-
la quindi non resta che Newt, che in-
fatti corteggia l’elettorato vicino al
Tea Party: sul suo sito si può vedere
un montaggio di immagini di Obama

che dipinge la sua politica come «so-
cialista». Ma le credenziali di Gingri-
ch non sono immacolate.

Non solo tre matrimoni e una con-
versione. Se oggi promette di aggre-
dire la burocrazia e smantellare alcu-
ne agenzie pubbliche, ieri era un con-
sulente strapagato di Freddie Mac, gi-
gante pubblico che assicura i mutui,
uno degli obiettivi polemici repubbli-
cani. Se oggi Gingrich sorvola sul ri-
scaldamento del pianeta, ieri era pro-
tagonista di uno spot bipartisan con
Nancy Pelosi nel quale i due diceva-
no in coro: «È ora di agire». Non solo:
come ricorda il columnist conservato-
re del Post George Will «Gingrich è
contro la riforma di “Medicare” (l’as-
sicurazione sanitaria pubblica per gli

anziani) proposta dai repubblicani
in Congresso». Come mai? Perché
l’elettorato bianco e non più giova-
ne, per quanto conservatore, non
vuole che nessuno tocchi un pro-
gramma pubblico che funziona e
che garantisce la sanità a tutti gli an-
ziani. Quando i repubblicani hanno
avanzato la proposta di chiudere o
riformare “Medicare” sono improv-
visamente crollati nei sondaggi. E
Gingrich, che è scaltro, ha preso po-
sizione contro la riforma.

L’uomo è insomma pieno di pro-
blemi che rischiano di renderlo un
candidato debole. Nei giorni scorsi
Nancy Pelosi, che guidò una com-
missione d’inchiesta su di lui alla Ca-
mera ha promesso di svelare brutti
particolari sulla sua condotta etica
in materia di finanze. Jennifer Ru-
bin, altra columnist conservatrice,
gli chiede di fornire i particolari pri-
ma che vengano usati contro di lui.
Romney è stato più abile: al termi-
ne del mandato da governatore del
Massachussets ha speso centomila
dollari per cambiare tutti i compu-
ter in maniera da far scomparire i
file che lo riguardavano. Ma non c’è
solo il passato a inseguire Gingrich:
innamorato di se stesso e della sua
capacità di stupire, questi si trova
spesso a esagerare. Come quando
ha sostenuto che abolire le leggi
che proibiscono il lavoro minorile
sarebbe una buona idea. O quando,
stavolta usando il buon senso, ha
adottato una posizione troppo mo-
derata nei confronti dell’espulsione
degli 11 milioni di illegali residenti
sul suolo Usa.

Eppure Gingrich rischia di farce-
la. È incoerente, egocentrico e poco
disciplinato: caratteristiche poco
presidenziali. Ma in fondo è lui che
sconfisse i democratici nel 1994. E
in mancanza di candidati forti, i re-
pubblicani si potrebbero affidare al-
la cabala e ai ricordi. A casa Obama
lo sanno: se prima l’obbiettivo pole-
mico era solo Romney, ora i cattivi
sono diventati due.❖
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L’ultimo repubblicano?
È Gingrich, il «cattivo»
innamorato di se stesso
Abile nei talk show, ma egocentrico, contraddittorio e con vari
scheletri nell’armadio: davvero sarà lui a correre contro Barack?

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Newt Gingrich con sua moglie Callista

Noriega
torna
a Panama

L’exdittatorepanamenseManuelNoriega,estradatodallaFrancia,«arriveràdomeni-
ca a Panama». Lo ha annunciato il ministro degli Esteri panamense, Roberto Henriquez. Il
23 novembre la corte d’appello di Parigi aveva dato parere favorevole all’estradizione.
Noriega ha trascorso gli ultimi venti anni dietro le sbarre.
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