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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SULLA SCOMPARSA 

DEL SENATORE JOHN MCCAIN  
 

“John McCain ha donato la sua vita al servizio di questo paese, incarnando tutto 
ciò che ammiriamo in un eroe. È stato un guerriero e uno statista, nel vero senso 

della parola. A suo modo, ha detto la verità sul potere. Ha criticato sia 
repubblicani che democratici. John McCain ha criticato tutti noi. Perché nella sua 

mente, coloro tra noi che hanno il privilegio di avere una carica pubblica non 
lavoreranno mai abbastanza per il popolo di questo paese. Aveva ragione”.  

 
“L’America ha perso uno dei suoi più grandi guerrieri oggi. 
 
In un’epoca di divisione e ostilità politica, il Senatore McCain è stato un anticonformista 
che cercava di mettere i principi al di sopra delle parti. Sebbene io non sia stato sempre 
d’accordo con le sue posizioni, egli era un servitore pubblico che mirava senza dubbio a 
porre il paese al di sopra delle parti. 
 
Quando parlò all’Accademia navale (Naval Academy) nell’ottobre 2017, il Senatore 
McCain ha dato lezioni ‘su come sacrificarsi per qualcosa di più importante di sé stessi’ 
e sul ‘significato e le responsabilità legate all’onore’. Poche persone conoscevano il 
significato di quella parola più di lui.  
 
 John McCain ha sostenuto iniziative bipartisan volte all’implementazione della riforma 
del finanziamento delle campagne e a istituire un sistema di immigrazione più equo. E il 
suo storico voto volto a salvare la Legge sull'assistenza sanitaria accessibile (Affordable 
Care Act), con un memorabile pollice verso, ha tutelato l’assistenza sanitaria per milioni 
di americani.  
 
Non si è trattato solo del suo ben noto eroismo nella Guerra del Vietnam e della 
straordinaria traversia che ha patito come prigioniero di guerra. John McCain ha donato 
la sua vita al servizio di questo paese, incarnando tutto ciò che ammiriamo in un eroe. È 
stato un guerriero e uno statista, nel vero senso della parola. A suo modo, ha detto la 
verità sul potere. Ha criticato sia repubblicani che democratici. John McCain ha criticato 
tutti noi. Perché nella sua mente, coloro tra noi che hanno il privilegio di avere una 
carica pubblica non lavoreranno mai abbastanza per il popolo di questo paese. Aveva 
ragione.  
 
Nacque prima della Seconda guerra mondiale e in diversi modi aveva la parvenza di un 
eroe della migliore generazione, se non di un’altra epoca. Sappiamo quanto si è 



 

 

sacrificato per questo paese; sebbene non si lamentasse mai. Lo sappiamo a maggior 
ragione dal momento che ne era sempre restio a parlarne. Non si è mai vantato in alcun 
modo. Eppure rappresentava l’incarnazione del coraggio e del sacrificio.  
 
Quasi alla fine del suo discorso di apertura a Annapolis, ha invitato il suo pubblico di 
giovani a evitare una ‘politica antitetica che esalta le nostre differenze’ e ‘che cerca 
capri espiatori invece di risposte’. Conosceva la guerra e la politica e sapeva che non 
dovevano per forza somigliarsi per quanto si sforzassero di farlo. 
 
Lasciamo che tutti gli americani si uniscano, in onore di uno dei migliori servitori pubblici 
della nostra storia. Era un repubblicano che amava questa Repubblica. Era un 
democratico, anche se non nel senso politico del termine, a sostegno del meglio della 
democrazia. Buona fortuna, Senatore McCain”.  
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