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Una vittoria di Joe Biden o la riconferma di Donald 
Trump alla Casa Bianca nel 2020 non avranno alcun 

impatto sul futuro dell’America.   
Un ciclo storico sta finendo e il prossimo potrebbe 

vedere la luce solo alla fine di questo decennio. 

INTRODUZIONE 
3 Novembre 2020, Election Day in America 

Con il voto per le Elezioni Presidenziali Americane di novembre sarebbe in gioco 
“niente meno che il futuro della Nazione”, ha detto qualche settimana fa Michael Hayden, 
Generale in pensione, già Direttore della National Security Agency (NSA) durante le 
Amministrazioni di Bill Clinton e George W. Bush, e poi Direttore della CIA sempre con 
Bush. Con lo stesso tono grave gli ha fatto eco Sean Hannity, opinionista conservatore e 
conduttore di una popolare trasmissione sul canale televisivo FOX News, altrettanto 
conservatore. “In questa Nazione siamo ad un punto critico”, ha detto Hannity. “Possiamo 
andare verso la pace, la prosperità, la sicurezza; oppure possiamo andare lungo la strada 
della sinistra senza legge, verso l’anarchia e il socialismo. Per questi motivi, questa è 
l’elezione più importante della nostra vita”. La stessa visione apocalittica di Hannity è 
condivisa anche da commentatori la cui posizione ideologica è diametralmente opposta. 
“Dopo questa elezione, per l’America ci saranno due sentieri”, ha detto Van Jones, 
opinionista e co-conduttore di un programma politico sulla progressista CNN. “O 
precipitiamo verso un nuovo Medioevo — caratterizzato da guerra, disordini, malattie, 
sorveglianza, autoritarismo e collasso ecologico. Oppure manteniamo viva la possibilità di 
un nuovo Illuminismo — caratterizzato da partecipazione, prosperità, pace. Non è solo il 
destino della democrazia americana ad essere in bilico, ma l’intero corso della 
civilizzazione occidentale”. Niente meno. Parola di un ex consigliere di Obama per i lavori 
“ecologici”, inserito nel 2009 dalla rivista Time nella lista delle 100 persone più influenti al 
Mondo e nel 2010 insignito con un premio prestigioso dalla NAACP, l’Associazione 
Nazionale per l’Avanzamento delle Persone di Colore, cioè la più importante 
organizzazione americana per i diritti civili. 

In America il 2020 non passerà alla Storia per le Elezioni Presidenziali. Verrà invece 
ricordato per la pandemia del nuovo coronavirus, esplosa a marzo, e per le lunghe 
settimane di proteste che hanno accompagnato la morte dell’afroamericano George Floyd, 
deceduto a fine maggio a Minneapolis quando si trovava sotto la custodia della polizia. I 
media hanno dato continuo risalto allo sviluppo dell’epidemia nei diversi Stati, alle 
proteste pacifiche che sotto lo slogan “Black Lives Matter” hanno riempito centinaia città 
americane, e poi alle devastazioni e ai saccheggi che sono avvenuti in tutte le grandi 
metropoli sfruttando il vuoto creato dall’epidemia. Politicamente parlando il 2020 si 
aperto a inizio febbraio, con la prevista assoluzione di Trump nell’inutile e inconcludente 
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procedimento di impeachment, avviato dai Democratici per continuare a tenere il 
Presidente sotto pressione dopo che l’inchiesta del Procuratore Speciale Mueller ha fallito 
nel trovare prove di collusione tra l’organizzazione della campagna elettorale di Trump nel 
2016 e la Russia. L’anno elettorale si è pero aperto effettivamente a fine febbraio, con il 
salvataggio delle campagna elettorale di Joe Biden da parte di Jim Clyburn, potente 
senatore democratico della South Carolina. L’endorsement dell’afroamericano Clyburn, a 
pochi giorni dalle primarie proprio in South Carolina e poi nel Super Tuesday, ha garantito 
a Biden il voto indispensabile dei neri moderati e ha spento nuovamente le ambizioni del 
democratico-socialista Bernie Sanders. Il coronavirus ha infettato milioni di americani, ed 
è possibile che a fine 2020 il numero reale dei contagiati (non solo quello rilevato dai 
tamponi) possa essere pari a circa un terzo di tutta la popolazione. La disoccupazione, che 
prima del coronavirus era ai minimi storici per tutti — anche per gli afroamericani e gli 
ispanici — è tornata a superare le due cifre. Durante il primo picco della pandemia in 
primavera, a New York e negli altri Stati della costa est, l’economia è crollata e l’America è 
entrata in recessione. Con i mesi caldi dell’estate, e la parziale riapertura di molte attività 
economiche, il virus ha continuato a diffondersi negli Stati della “Sunbelt” del sud, ma con 
tassi di mortalità inferiori. All’inizio dell’autunno è arrivato il terzo picco e si sono però 
consolidati i segnali di una parziale ripresa economica, che secondo molti economisti 
richiederà almeno altri due anni prima di tornare ai livelli pre-pandemia. La cosiddetta 
“sorpresa d’ottobre” — un classico d’ogni annata elettorale, spesso costruito ad hoc per 
screditare un candidato e comprometterne le possibilità di vittoria — quest’anno è stata 
una sorpresa più vera del solito, anche se non proprio inimmaginabile. A inizio ottobre — a 
seguito di un evento alla Casa Bianca per la nomina della conservatrice Amy Barrett alla 
Suprema Corte, in sostituzione della progressista Ruth Bader Ginsburg scomparsa a 
settembre — Donald Trump è risultato positivo al coronavirus. Dopo aver trascorso 
qualche giorno in ospedale, è tornato al lavoro ed ad attraversare l’America con i suoi 
comizi, che non hanno mai smesso d’attirare decine di migliaia di sostenitori, in arene o, 
più spesso, in aeroporti regionali dove atterrava con l’aereo presidenziale. La quasi 
generalità dei media ha dato conto di questi affollati appuntamenti elettorali, dove 
pochissimi tra i partecipanti indossavano una mascherina, solo per etichettarli come eventi 
capaci di aumentare la diffusione del coronavirus; ma non ha considerato alla stessa 
stregua le centinaia di cortei di protesta sulle discriminazioni razziali e sulle violenze della 
polizia, manifestazioni che si sono susseguite per tutta l’estate. I media hanno anche 
risparmiato a Joe Biden qualunque domanda incisiva sul suo ambizioso e costoso 
programma elettorale. I giornalisti hanno accettato senza obiezioni il fatto che spesso 
Biden terminasse la sua giornata a metà mattinata e non hanno infierito sulle sue ripetute 
gaffe, dimenticanze o sui comizi cui partecipavano spesso solo poche decine di persone a 
debita distanza. I media conservatori hanno dato ampio risalto agli affari di uno dei figli 
dell’ex Vice Presidente, Hunter Biden, in Ucraina e Cina; quelli progressisti e Twitter 
hanno finto che la notizia non esista.  

Le Elezioni Presidenziali Americane 2020 sono iniziate ben prima dell’Election Day 
fissato per martedì 3 novembre. Nonostante le polemiche dei Democratici sul 
finanziamento del servizio postale, e le accuse non provate da parte di Trump sui potenziali 
brogli, milioni di americani hanno espresso la loro preferenza votando via posta o, negli 
Stati dove è possibile, mettendosi in fila nei seggi aperti per il voto anticipato. Prima o poi, 
dopo il conteggio dei voti, probabili ritardi e ricorsi legali che potrebbero andare avanti per 
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giorni se non settimane, l’America saprà finalmente se Joe Biden avrà vinto le elezioni, 
come previsto dalla quasi totalità dei sondaggi e dei media, o se Donald Trump sarà ancora 
il Presidente, come sono convinti i milioni di suoi sostenitori che si informano attraverso 
blog, forum e podcast di celebrità del mondo politico conservatore. 

Una cosa è certa. La vittoria di Joe Biden o la riconferma di Donald Trump alla Casa 
Bianca non saranno determinanti per il futuro immediato dell’America e ancora meno per 
quello di lungo periodo. Questa considerazione sarebbe valida anche se al loro posto vi 
fossero due candidati diversi o meno odiati. Le vicende della politica americana e le 
Elezioni Presidenziali, come normale che sia in ogni democrazia, registrano solo quanto 
avviene nella società. Questa presa d’atto avviene spesso in ritardo rispetto alle pur lente 
evoluzioni sociali ed economiche, e i grandi passaggi istituzionali richiedono tempi ancora 
più lunghi per verificarsi e poi consolidarsi. I grandi media, come da tradizione, 
racconteranno per settimane quale America è uscita dalle elezioni del 2020. In realtà, 
quell’America esiste già, non sarà frutto delle elezioni. Sta arrivando alla fine di un lungo 
ciclo di crescita iniziato con Reagan ed è probabile che solo alla fine di questo decennio 
vedrà la luce una nuova fase storica. 

Saranno le Elezioni Presidenziali del 2020 ad aver attraversato questa America in 
perenne evoluzione. Senza lasciare alcuna traccia. 

 

3



LA VERA POSTA IN GIOCO ALLE ELEZIONI 

In America le passioni politiche sono sempre forti, ed espresse molto più apertamente 
che in Europa, anche e soprattutto dagli elettori, che sono soliti manifestare la loro 
preferenza per un candidato allo stesso modo in cui professano la loro fede sportiva, 
attraverso bandiere, cartelli alle finestre o adesivi sui paraurti delle auto. Da tempo i 
sociologi evidenziano che uno dei tratti principali della cultura americana sia una 
generalizzata tendenza maniaco-depressiva. Come avviene con i soggetti realmente affetti 
da disturbi bipolari, nelle diverse fasce della società americana si alternano di continuo fasi 
di euforia e fasi di umore cupo, fasi in cui prevale il senso di sventura e declino ed altre in 
cui domina la certezza di successo e fortuna. È sufficiente entrare in una qualunque libreria 
e scorrere i titoli sugli scaffali delle aree dedicate a Storia e Politica. Non saranno una rarità 
le copertine che richiamano il concetto di Nazione predestinata o quelle che ammoniranno 
sulla decadenza che condannerà l’America al fallimento. La cultura popolare americana 
celebra da sempre figure con disturbi maniaco-depressivi formalmente diagnosticati, da 
Robin Williams a Mariah Carey, da Amy Winehouse a Jim Carrey, o che mostravano 
comportamenti bipolari, come Miles Davis. Sono note da tempo le tecniche che sollecitano 
reazioni euforiche, maniacali. Sono usate in pubblicità, nella narrativa criminale o in quella 
delle serie televisive ambientate nei pronto soccorso, solo per limitarsi ad alcuni esempi. La 
politica americana e i giornalisti che ne descrivono le vicende all’opinione pubblica 
manifestano gli stessi tratti comportamentali diffusi nella società. Ma proprio come 
avviene nel marketing, in politica sono queste tendenze maniaco-depressive che vengono 
utilizzate per generare nell’elettorato la risposta desiderata. Se è ragionevole aspettarsi 
l’uso di tecniche di manipolazione del consenso da parte dei candidati e delle complesse 
organizzazioni che gestiscono le loro campagne elettorali, è più problematico quando 
anche la stampa e i media, che si presumono imparziali, finiscono per schierarsi nella 
promozione ideologica, adottare un approccio manicheo e utilizzare visioni apocalittiche.  

I tre esempi di narrativa catastrofista, citati all’inizio dell’introduzione, sono solo alcuni 
tra i tantissimi che stanno caratterizzando da più di un anno la campagna per le Elezioni 
Presidenziali Americane 2020 e il resoconto che ne fa la generalità dei media. Prima 
ancora, a partire dalla sorprendente elezione di Donald Trump nel novembre 2016, è stata 
in prevalenza la stampa progressista e liberal ad adottare questa retorica dell’incombente 
catastrofe che starebbe minacciando l’America. Ovviamente, nessuna delle accuse di 
fascismo o attentato alla tenuta democratica della Nazione supererà il vaglio della futura 
analisi storica. Così come l’America, nel breve o nel medio termine, non corre alcun reale 
rischio di un sopravvento da parte di forze politiche socialiste solo perché la corrente più 
liberal del partito Democratico ha imparato a sfruttare le crepe delle Primarie a livello di 
competizioni elettorali locali. Ogni quattro anni negli Stati Uniti si ripete che “queste sono 
le elezioni più importanti nella Storia americana” e che le medesime sono “le elezioni più 
combattute e litigiose” nello stesso breve arco storico di questo Paese relativamente 
giovane. Retorica a parte, le Elezioni Presidenziali americane sono invece, e soprattutto, 
una reale battaglia per il controllo di una larga fetta del potere istituzionale.  
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Nell’equilibro dei poteri, qualunque amministrazione dovrà confrontarsi con un 
Congresso dove la maggioranza si rinnova seguendo un complesso calendario la cui 
periodicità è diversa rispetto all’elezione del Presidente. E dovrà poi confrontarsi con il 
potere di un tribunale costituzionale disegnato per sopravvivere l’alternanza politica, cioè 
quella Suprema Corte i cui giudici sono nominati a vita e possono così rimanere in carica 
per decenni. Ma il Presidente e la sua amministrazione, pur limitati formalmente dalla 
Costituzione e dalla suddetta divisione dei poteri, si troveranno comunque a capo di una 
vastissima burocrazia in continua espansione. È questa la posta per la quale, ogni quattro 
anni, le campagne elettorali dei candidati alla Presidenza spendono un totale pari ad 
almeno 2 miliardi di dollari. Per lungo tempo quest’apparato amministrativo costituito da 
centinaia di agenzie federali è stato considerato la “quarta branca” del potere. Con il “New 
Deal” di Franklin Delano Roosevelt, e con il massiccio intervento pubblico a sostegno 
dell’economia negli anni della Grande Depressione, è stata messa la base per la sempre 
crescente organizzazione del governo federale. In un rapporto commissionato dallo stesso 
Roosevelt, il Comitato Presidenziale per la Gestione Amministrativa definiva la burocrazia 
un corpo “senza testa”, che sostanzialmente non rispondeva a nessuno altro potere. Per 
qualche decennio si sono succeduti tentativi, da parte dei progressisti e poi dei 
conservatori, di limitare il ruolo degli enti governativi centrali per via giudiziaria, così 
limitando il potere dell’esecutivo. Ma a partire dalle amministrazioni di Bill Clinton e 
George W. Bush, i Presidenti hanno iniziato a controllare la burocrazia federale al fine di 
realizzare le loro agende politiche. Le diverse agenzie nazionali sono responsabili per una 
vasta gamma di regolamenti che creano i confini delle attività economiche, così incidendo 
sulla vita delle imprese e anche sulla semplice quotidianità delle famiglie. Per esempio: 
stabiliscono i limiti per le emissioni industriali, fissano i criteri in tema di sicurezza 
alimentare e dei consumatori, disciplinano le relazioni industriali, sovrintendono il settore 
bancario, gestiscono l’utilizzo delle risorse naturali. Poiché il Presidente esercita un 
controllo su questi enti governativi attraverso il potere di nomina dei vertici, negli ultimi 
tre decenni l’estensione della burocrazia federale si è tradotta in un’estensione dei poteri 
presidenziali che non è regolata dalla Costituzione e che i Padri Fondatori non avevano in 
alcun modo previsto. Se a questo potere presidenziale in sostanziale e continua espansione, 
pur nell’ambito di  limiti formali inalterati, si aggiunge la competenza quasi illimitata 
nell’ambito della politica estera e della sicurezza nazionale, si comprende come quella per 
Casa Bianca sia davvero una battaglia combattuta senza esclusione di colpi. Imparzialità, 
logica, buon senso e decenza sono piccoli ostacoli, che le fazioni politiche in campo 
possono facilmente superare. Soprattuto se la prospettiva è il comando di una Nazione con 
forze militari ed economiche ancora incontrastabili. 

Nell’America odierna la democrazia formale è sana e non è minimamente in pericolo. 
Pur con regole complicate, e diverse da Stato a Stato, milioni di americani possono 
esercitare senza fatica il loro diritto di voto, anche con documenti di identità che sarebbero 
privi di validità in qualunque Nazione Europea. Nell’ormai quasi totalità degli Stati gli 
elettori sono in grado di votare per posta, oppure di persona in un numero ridotto di 
sezioni prima del giorno delle elezioni e poi, ovviamente, di persona nell’Election Day. In 
questi quasi quattro anni di Presidenza, Donald Trump non ha cospirato contro la Nazione 
e non c’è stata alcuna intelligenza con il nemico. Numerose inchieste congressuali, 
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l’indagine del Procuratore Speciale Mueller e poi il procedimento di impeachment hanno 
fallito nel tentativo di produrre prove contro Trump. Non è la salvaguardia dei principi 
Democratici che anche oggi muove le forze politiche americane, quanto la perdita del 
controllo sull’immenso apparato di potere reale che è diventata la burocrazia federale. 
Questa ragione è ancora più valida nel 2020, quando per sostenere i due candidati alle 
Elezioni Presidenziali sono già stati spesi oltre 6 miliardi e mezzo di dollari, cioè più del 
doppio della spesa totale del 2008, l’anno in cui è stato eletto Barack Obama. Joe Biden 
passerà alla storia per essere stato il primo candidato ad aver superato la soglia del 
miliardo di dollari in raccolta fondi. Con quasi un miliardo e 400 milioni Joe Biden sta 
vincendo la battaglia delle donazioni contro Donald Trump, fermo, si fa per dire, ad 
appena 860 milioni di dollari. Nonostante, poi, il gran parlare che si fa in America a 
proposito delle piccole donazioni inferiori ai 200 dollari, sono ancora una parte ridotta del 
totale della raccolta fondi, solo il 22%. Per il Democratico Joe Biden, spinto dalle 
organizzazioni costruite da Barack Obama e da Bernie Sanders, la percentuale di piccole 
donazioni è molto più alta, quasi il 39%. Ma anche nel suo caso sono i dollari dei grandi 
donatori a fare la differenza. A partire dai milioni di dollari spesi al di fuori della campagna 
elettorale ufficiale da miliardari come gli ex candidati Michael Bloomberg o Tom Steyer, le 
cui donazioni hanno coperto un largo numero di competizioni elettorali che vedono 
coinvolti Democratici in molti Stati chiave. I candidati Democratici e i gruppi che li 
sostengono hanno già speso 6.9 miliardi di dollari, contro i 3.8 dei Repubblicani. Già solo 
senza le donazioni di Bloomberg e Steyer il totale dei democratici scenderebbe a 5.5 
miliardi. 

Si, quelle del 2020 passeranno alla Storia delle Elezioni Presidenziali Americane. Ma 
non per le ragioni propagandate dalla maggior parte della stampa di questo Paese, che 
nemmeno volendo potrà mai essere innocente e imparziale se non in qualche retorica 
rappresentazione hollywoodiana. Una volta chiara quale sia la reale e altissima posta in 
gioco in ogni elezione di un Presidente, saranno più chiare anche le dinamiche politiche 
delle singole annate elettorali, e gli attori che le condizionano, dai Partiti alle grandi 
corporation multinazionali passando per i media. Senza mai perdere di vista, però, la 
direzione di fondo dell’America e del suo ruolo nel panorama globale. Le fasi della Storia 
americana e delle sue istituzioni seguono grandi cicli economici, determinati dalle 
innovazioni tecnologiche e industriali. Nella società e nell’economia americana sono in atto 
fenomeni che precedono Donald Trump, e che hanno preceduto Barack Obama, George W. 
Bush e pure Bill Clinton. La globalizzazione, con i suoi corollari di de-industrializzazione e 
digitalizzazione dell’economia, ha creato nuove divisioni nella società, con classi di vincenti 
e di perdenti. È già avvenuto altre volte, nel passato dell’America, con la rivoluzione 
industriale e poi le grandi ondate migratorie. Pur con il loro vastissimo potere, anche i 
Presidenti presidenti americani non sono in grado di influenzare i grandi movimenti 
economici e sociali. Quando non li assecondano, possono provare al massimo a ritardarli. 
Donald Trump e Joe Biden non sfuggono a questa regola, a prescindere da chi avrà il 
privilegio di occupare la Casa Bianca. Il prossimo Presidente, e chi prenderà poi il suo 
posto, non cambierà, se non marginalmente, la traiettoria di questo Paese. Davanti 
all’America c’è almeno un decennio di tensioni sociali, che saranno accompagnate da 
cambiamenti economici e istituzionali, come sempre è avvenuto nella Storia di questo 
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Paese. Con buona pace degli apocalittici profeti di sventura chiamati a sostenere le 
ambizioni delle fazioni cui appartengono, il futuro a medio termine dell’America è tutto, 
tranne che destinato al fallimento.  
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I SONDAGGI E LA MEMORIA DEL 2016 

Con oscillazioni periodiche minime, secondo un sondaggio quindicinale che l’agenzia 
demoscopica Gallup conduce dal 2004, il 30% degli elettori americani si riconosce nel 
Partito Democratico, un altro 30% nel Partito Repubblicano e il rimanente 40% si definisce 
indipendente. Quando a questi ultimi viene chiesto se tendono di più verso un partito o 
l’altro, il 40% degli indipendenti risponde di tendere maggiormente per i Repubblicani, il 
50% per i Democratici. Tenuto conto dei cambiamenti d’opinione nel tempo, e facendo la 
tara delle risposte, è ragionevole pensare che in America ci sia un 5-10% di elettori davvero 
indipendenti. Quando una competizione elettorale è testa a testa, sono quest’ultimi a fare 
la differenza, ed è a loro che i partiti rivolgono gli appelli finali più pressanti, paventando 
cambiamenti radicali e cercando di sfruttarne le paure. Ma prima di potersi concentrare 
sugli elettori indipendenti, i due partiti devono assicurarsi il sostegno della loro base 
elettorale e della più vasta coalizione demografica che può crearsi attorno ad un candidato. 
In America, infatti, nonostante le diverse modalità di voto offerte agli elettori, le 
percentuali di affluenza non sono mai alte come quelle cui sono abituati gli europei. In 
genere vota solo il 60% degli aventi diritto e per potere esercitare il loro diritto gli 
americani devono iscriversi presso le liste elettorali locali, non essendo prevista 
un’iscrizione automatica basata sulla residenza. È questa una delle ragioni per cui i 
sondaggi elettorali, prima ancora di riuscire a costruire un modello davvero 
rappresentativo di una società molto variegata, devono sempre distinguere tra votanti 
iscritti e votanti probabili. Non è detto, infatti, che gli iscritti da lungo tempo nelle liste 
elettorali esercitino il loro diritto di voto. E gli elettori probabili sono anche quelli più 
corteggiati dai partiti, in quali con le loro organizzazioni territoriali promuovono 
l’iscrizione di quante più persone possibili sino all’ultimo minuto. In America le elezioni 
richiedono un maggior coinvolgimento da parte degli elettori e dei candidati, chiamati ad 
uno sforzo di mobilitazione che ha costi elevati. 

Per mesi la quasi totalità dei sondaggi ha visto Joe Biden in vantaggio su Trump nel 
voto popolare nazionale. In media i margini sono stati tra i 7 e i 10 punti percentuali. 
Questa differenza così ampia può trovare giustificazione nel peso preponderante degli Stati 
costieri, da New York alla California, e delle grandi città. Queste aree votano per il Partito 
Democratico con percentuali nettamente superiori alla maggioranza del Paese, relegando i 
Repubblicani ad una presenza minoritaria. Non si tratta solo di Stati e grandi città dove si è 
sviluppata nel tempo una cultura politica più liberal e progressista, ma di regioni dove la 
globalizzazione economica ha eroso e poi quasi cancellato del tutto il settore 
manifatturiero. Venuta meno la base tradizionale operaia e sindacale, il Partito 
Democratico è divenuto progressivamente un’organizzazione che cerca di tenere insieme 
diverse politiche identitarie, da quelle di genere a quelle delle minoranze etniche e razziali. 
Pur non avendo un messaggio unitario, perché le identità rappresentate hanno interessi e 
bisogni differenti, i Democratici riescono a prevalere spesso nettamente nelle aeree urbane, 
dove il concetto di bene pubblico e la necessità d’azione da parte dei governi locali sono più 
sentiti rispetto alle aree rurali e a minor densità di popolazione, dove invece l’iniziativa 
individuale è un fattore fondamentale per la sopravvivenza e il successo. Poiché gli Stati 
Uniti hanno una vera struttura federale, che tiene insieme territori molto diversi e lontani 
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tra loro, l’elezione del Presidente, e cioè della massima autorità che rappresenta l’unità 
della Nazione, non avviene sulla base del voto popolare espresso complessivamente su base 
nazionale. Se così fosse, infatti, gli Stati più popolosi farebbero sempre valere la loro 
volontà su quelli più piccoli. Il Texas, con i suoi oltre 29 milioni di abitanti, è cinque volte 
più popoloso del Colorado. Il primo ha un PIL di quasi 1900 miliardi dollari, il secondo di 
appena 390 miliardi. Le Elezioni Presidenziali Americane, per questa ragione, avvengono 
attraverso un meccanismo che corregge parzialmente le differenze di peso demografico, il 
Collegio Elettorale. Il fatidico numero di 538 membri del Collegio Elettorale è la somma di 
altri due numeri: 438, pari ai deputati della House of Representatives, e 100, pari ai 
senatori. La House of Representatives si rinnova completamente ogni anno pari (come il 
2020). I senatori, invece, hanno un mandato di 6 anni e, a grandi linee, un terzo dei seggi 
senatoriali è rinnovato ogni due anni. Alla House ogni Stato è rappresentato in base alla 
sua popolazione. Il Texas, per proseguire nell’esempio di cui sopra, ha 36 deputati contro i 
7 del Colorado. Al Senato, invece, ogni Stato è rappresentato da soli due senatori. I vasti 
poteri assegnati al Senato, e la sua modalità di composizione, rendono la camera alta del 
Congresso l’organo elettivo più importante d’America. I 538 membri o grandi elettori del 
Collegio Elettorale, sono ripartiti su base demografica tra i singoli Stati e nominati 
attraverso meccanismi diversi da Stato a Stato In questo modo il Texas ha 38 voti nel 
Collegio Elettorale contro i 9 del Colorado. Nel sistema maggioritario americano, il 
candidato alla Presidenza che ottiene il maggior numero di voti in uno Stato conquista 
anche i grandi elettori assegnati al medesimo. Viene eletto chi ottiene almeno 270 voti nel 
Collegio Elettorale, il quale sara chiamato ad eleggere formalmente il Presidente in una 
sessione che avviene settimane dopo l’Election Day.  

Poiché ciò che conta non è il voto popolare ma quello dei singoli Stati, è a questi che 
bisogna guardare, anche per i sondaggi. Cosi come a livello nazionale, anche in molti Stati 
ritenuti chiave per la conquista della maggioranza nel Collegio Elettorale, l’ex Vice 
Presidente Biden è stato davanti a Trump. Questa situazione non poteva che far tornare 
alla mente il 2016, quando era pressoché impossibile trovare un sondaggio che indicasse 
una vittoria di Trump sulla favoritissima Hillary Clinton. Nel 2020 i sondaggisti americani 
giurano d’aver corretto gli errori del passato. Ma quand’anche fossero migliorate le 
modalità di rilevamento dell’opinione degli elettori, e quelle legate alla costruzione di un 
modello demoscopico in grado di raffigurare con precisione gli Stati analizzati, rimarrebbe 
anche per il futuro un problema legato alla veridicità delle risposte ricevute dai sondaggisti. 
Come già avvenuto nella tornata elettorale del 2016, molti elettori potrebbero infatti 
nascondere le loro reali intenzioni di voto. Si è parlato frequentemente di “shy Trump 
voters”, cioè di persone che non vorrebbero far sapere le loro preferenze politiche, per non 
essere additati con disprezzo dagli oppositori del Presidente. Anche in questo caso il 2016 
ha lasciato il segno. In un’uscita pubblica a poche settimane dalle elezioni di quattro anni 
fa, Hillary Clinton definì “deplorables” (deplorevoli, miserevoli) i sostenitori di Donald 
Trump. Il ricordo di quelle parole è stato vivo ancora nel 2020, ed è stato alimentato da 
quasi quattro anni di opposizione al Presidente, portata avanti senza sosta dal Partito 
Democratico e dalla maggioranza dei media americani. Ciò nonostante, il tasso di 
approvazione di Trump è rimasto stabile nel tempo, tra il 40-45% dell’opinione pubblica. A 
dimostrazione che, pur non riuscendo ad aumentare il consenso, il Presidente ha 
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mantenuto la sua base elettorale. A elezioni concluse sarà interessante vedere quanto i 
sondaggi siano stati abili nel cogliere le intenzioni dell’opinione pubblica. Ciò che li rende 
comunque sensibili alle critiche è il fatto che spesso sono commissionati da quegli stessi 
media che hanno fatto attiva opposizione al Presidente. La loro attendibilità è quindi in 
parte compromessa da insuperabili limiti tecnici poi dalla presenza di inevitabili pregiudizi 
politici.  
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GLI STATI CHIAVE, ANCHE CON LA PANDEMIA 

Il 2020 elettorale è stato caratterizzato in primo luogo dalla pandemia del nuovo 
coronavirus originatosi in Cina. Joe Biden e i Democratici — che sembravano destinati a 
confrontarsi con un Presidente uscito indenne dall’impeachment e rafforzato da 
un’economia in continua crescita — a marzo si sono invece ritrovati con l’opportunità di 
passare al contrattacco. Hanno accusato per mesi Trump d’aver sottovalutato a fini 
elettorali il virus e la sua Amministrazione di non aver fermato l’epidemia, aggravandone le 
conseguenze economiche. Biden, a più riprese e pur senza prove a sostegno, ha 
espressamente ripetuto che il Presidente sarebbe stato il vero responsabile della morte di 
migliaia di americani. La quasi totalità dei media hanno amplificato le stesse accuse. Ma 
raramente hanno messo in luce le contraddizioni dell’operato delle agenzie sanitarie 
federali, ritenute invece un baluardo contro le minimizzazioni di Trump. I membri più 
autorevoli della CDC — con esperienza decennale maturata in precedenti amministrazioni, 
come l’ormai famosissimo Dr. Anthony Fauci — sono stati spesso strumentalizzati a fini 
politici contro il Presidente, anche quando sono emerse prove evidenti della loro mancata 
preparazione contro una pandemia e della loro iniziale sottovalutazione della pericolosità 
del virus. La Storia dirà in futuro quali siano state le responsabilità del Governo Federale, e 
quali siano state quelle invece a carico dei singoli Stati nel responso americano. La 
recessione negli Stati Uniti ha avuto sino all’autunno numeri migliori di quella europea, ma 
la stampa USA non è sembrata molto interessata al paragone. Ancora meno quando nelle 
stesse settimane autunnali i tassi di contagio europei hanno quasi doppiato quelli 
americani. Sarà comunque un inverno lungo per l’America, dove il virus non ha mai 
smesso di circolare o anche solo rallentato la sua diffusione, e dove alcuni Stati sono 
appena entrati nella loro prima vera ondata epidemica. Di certo, con il coronavirus del 
2020 Biden e i Democratici sono riusciti nell’intento di trasformare l’Elezione 
Presidenziale in un referendum su Trump. A partire dalla politica estera nei confronti della 
Cina, le carte che il Presidente aveva deciso di giocare a supporto delle sue chance di 
rielezione con l’elettorato del Midwest sono state sparigliate. Ma se i calcoli di Trump sono 
stati complicati dall’epidemia, le dinamiche politiche per vincere la Casa Bianca non sono 
state poi così diverse dal passato. 

Anche nei mesi che hanno preceduto le Elezioni del 2020, una serie di Stati ha ricevuto 
particolari attenzioni da parte di media e osservatori politici. Sono i cosiddetti “Stati 
Chiave”, che in America vengono chiamati “Battleground States” o “Swing States”. Trattasi 
di Stati dove non esiste una chiara maggioranza per uno dei due partiti e che fino all’ultimo 
sono oggetto della spesa più massiccia da parte delle campagne elettorali, con spot 
pubblicitari e militanti che bussano porta a porta per sollecitare il voto. All’interno di 
questi Stati, poi, occorre distinguere tra le diverse contee, perché solo alcune sono quelle 
che decidono davvero l’esito dell’elezione. Prima ancora di rivolgere un messaggio agli 
elettori indipendenti, negli Stati chiave per la vittoria il compito più arduo per ogni 
candidato è quello di massimizzare l’affluenza alle urne dei propri sostenitori. Occorre 
motivare chi ha sempre votato, e allo stesso tempo coinvolgere chi votava in passato ma si 
è tenuto ai margini nelle precedenti elezioni. Le campagne elettorali hanno poi l’obiettivo 
di allargare le coalizioni di votanti o estendere la base.  
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Joe Biden ha adottato un mix delle due strategie, cercando di ricostruire la cosiddetta 
“coalizione di Obama”, fatta soprattutto di giovani laureati, minoranze e donne, e 
allargandola alla vecchia base elettorale che era invece costituita dalla “working class” delle 
industrie tradizionali. Donald Trump, dal canto suo, ha puntato tutte le carte possibili sulla 
seconda strategia, cercando di estendere il nucleo della sua gia ampia base elettorale, 
costituita in prevalenza da quella stessa classe operaia del vasto entroterra americano 
dimenticato dai Democratici. Al di là di un vago richiamo all’anima della Nazione (“soul of 
the Nation), per Biden e i Democratici si è rivelato arduo offrire un messaggio che potesse 
unificare un elettorato così eterogeneo. Dopo aver tentato inutilmente di proporsi come 
una scelta moderata, capace di unire gli americani dalle ideologie più diverse, Biden si è 
limitato a trasformare la sua campagna elettorale semplicemente in un referendum contro 
Donald Trump e la sua gestione della pandemia. Il Presidente in carica ha ricordato alla 
sua base che Biden, come Hillary Clinton, è esattamente la continuazione di quello che 
milioni di elettori hanno rigettato nel 2016, cioè un partito che avrebbe smarrito la sua 
missione popolare per sposare la visione globalizzata dell’America. Dovendo tenere 
insieme una coalizione con interessi contrastanti, il messaggio economico di Biden è 
risultato talora contraddittorio, come in tema d’energia e di potenziale messa al bando 
delle tecnologie di fracking adottate nello Stato chiave della Pennsylvania. L’ex Vice 
Presidente ha proposto piani ambiziosi la cui spesa dovrebbe essere coperta da un 
aumento delle tasse per chi guadagna redditi elevati. Trump si è limitato invece a ripetere 
la sua intenzione di deregolamentare l’economia e difendere la manifattura americana da 
quella che ritiene una competizione internazionale scorretta. 

Il concetto di “battleground State” trova prima di tutto il suo fondamento nella Storia 
delle elezioni. Uno Stato che nell’arco di venti o trent’anni abbia visto alternarsi 
maggioranze elettorali, o dove sistematicamente si vince solo con percentuali ridottissime, 
è uno “Swing State”, che può oscillare da un Partito all’altro con estrema facilità. Durante i 
lunghi mesi delle campagne elettorali, il concetto di Stato chiave viene talvolta allargato a 
dismisura dai giornalisti. Non tanto per rendere più interessante un racconto che va avanti 
stancamente per settimane, quanto per motivare le basi del partito cui fanno in qualche 
riferimento. A questo proposito vengono usati i sondaggi sulle intenzioni di voto. Se per 
qualche ragione quest’ultimi fossero in errore o affetti da pregiudizio, l’idea stessa che un 
particolare Stato sia competitivo verrebbe meno. Nel 2020 vedremo se l’Iowa rientrerà in 
questa categoria di Stati che diventano improvvisamente “chiave” per i media, quando il 
loro orientamento per un Partito è in genere stabile da anni. Le campagne elettorali dei 
candidati e le organizzazioni locali dei Partiti non fanno affidamento sui sondaggi effettuati 
dai grandi media ma commissionano analisi specifiche a società di consulenza strategica. 
Questi cosiddetti sondaggi interni ai Partiti non sono quasi mai resi pubblici. Per quanto le 
risorse finanziarie a disposizioni dei candidati siano enormi, sono comunque limitate per 
coprire con uguale intensità tutti e cinquanta gli Stati dell’Unione. Se un candidato inizia a 
partecipare ad eventi e comizi in uno Stato che fino a quel momento è passato pressoché 
inosservato, può significare che quello Stato sta diventando per lui rischioso oppure 
competitivo. Occorre seguire il flusso del denaro, cioè delle attività visibili realizzate dalle 
campagne elettorali, per intuire cosa dicono i sondaggi interni. Quando un candidato 
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spende lo fa solo sempre e solo per le due stesse ragioni: difendere uno Stato che era 
considerato sicuro oppure scommettere su uno Stato che un giorno il suo Partito potrebbe 
conquistare, e provare ad anticipare quel momento.  

Basandosi sulle diverse analisi dei sondaggi disponibili — effettuate da società che 
seguono costantemente le campagne elettorali e le raccolte fondi dei candidati per le 
diverse elezioni — per settimane i media americani hanno elencato un numero di 
“Battleground States” variabili, dai 7 agli 11. Quando uno Stato viene inserito in questi 
elenchi può significare che è realmente competitivo o che le campagne elettorali (e i media 
che le appoggiano nemmeno troppo velatamente) stanno provando a mettere pressione 
sugli avversari per compensare debolezze interne. Sino alla chiusura del voto, nulla può 
essere ovviamente escluso. L’elezione del 2016 rimarrà per lungo sempre un monito per i 
tanti opinionisti che si affidano più o meno consapevolmente alle narrative propagandate 
dagli uffici stampa e dai portavoce delle campagne elettorali.  

Anche nel 2020 gli Stati chiave da osservare si sono concentrati in tre grandi regioni 
del Paese: il Midwest, la “Sunbelt” del Sud-est e poi il Southwest. Queste ultime due 
regioni, in realtà, sono spesso accomunate nella più ampia definizione di Sunbelt, cioè di 
quella macro-regione che copre il sud caldo degli USA. Sono Stati in costante crescita 
demografica ed economica, perché dagli Anni Sessanta, e con l’introduzione dell’aria 
condizionata, vivono un flusso continuo di migrazione interna e internazionale. Nel 
Southwest gli Stati Chiave sono l’Arizona e il Nevada, mentre ad est troviamo la North 
Carolina, la Georgia e la tradizionale Florida, da sempre il tipico “Swing State”. Nel 2020 a 
questa lista è stato talvolta aggiunto anche il Texas, perché la campagna elettorale di Joe 
Biden, su sollecitazione dei Democratici texani, ha speso risorse sullo Stato. L’ultima volta 
che il Texas ha votato Democratico è stato nel 1976, quando Jimmy Carter fu eletto 
Presidente. Come molti altri Stati della Sunbelt, l’influsso continuo di immigrati e 
americani che si trasferiscono da altri Stati ha reso la sua demografia molto più 
diversificata, con ciò diventando un territorio più interessante per l’offerta politica dei 
Democratici. Le grandi aree metropolitane di Dallas, Houston e poi Austin, con i loro vasti 
suburbs, sono un bacino enorme di voti e in queste aree la percentuale di elettori 
democratici è ormai maggioranza. Ma ogni volta che il Partito Democratico ha pensato che 
il Texas potesse essere vicino alla svolta, i texani hanno finito sempre con il premiare i 
candidati Repubblicani. La diversificazione demografica, con percentuali crescenti di 
elettori ispanici, spiega anche perché l’Arizona tradizionalmente Repubblicana stia 
diventano un “Battleground State”. Anche la mobilità interna dalla California — che 
interessa molte famiglie di giovani professionisti alla ricerca di un costo della vita meno 
elevato che nel Golden State — spiega in parte il progressivo orientamento dell’Arizona 
verso i Democratici, facendone uno Stato chiave per gli anni a venire. L’afflusso di 
minoranze etniche, giovani professionisti e famiglie afroamericane che lasciano le storiche 
aree metropolitane del nord, spiega la trasformazione di Stati tradizionalmente 
Repubblicani come Georgia e North Carolina in “Battleground States”. La Florida è uno 
Stato in continua crescita. Con oltre 21 milioni di abitanti, alle Elezioni Presidenziali del 
2024 avrà un peso maggiore dello Stato di New York. Nel passato era considerata la meta 
principale per molti pensionati del Midwest e del nord-est, milioni di newyorchesi si sono 
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trasferiti al caldo della Florida. Ma con gli anni, sfruttando l’assenza di tasse sul reddito, la 
Florida ha attratto sempre più giovani famiglie. Questo la renderà per lungo tempo uno 
Stato chiave, anche se in tutte le ultime tornate elettorali, con piccoli margini percentuali 
ha assegnato la maggioranza ai Repubblicani. 

Quando si parla di “Battleground States”, è soprattutto il Midwest che ha riservato le 
principali attenzioni degli osservatori nel 2020. Nel Midwest si trovano infatti gli Stati che 
nel 2016, con una differenza di poche decine di migliaia di voti, hanno spinto Trump alla 
Casa Bianca. Si tratta di Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, ai quali potrebbe aggiungersi 
anche il Minnesota. Sono gli Stati che dagli Anni Settanta hanno costituito il “muro blu” 
del Partito Democratico nelle regioni a più alta industrializzazione e sindacalizzazione di 
tutta l’America. La globalizzazione ha colpito duro questi Stati: ha chiuso fabbriche, 
trasferito produzioni in Messico e Cina, svuotato città sempre più impoverite, aumentato la 
disoccupazione, ridotto le opportunità di impiego a lavori con bassi salari. Nel Midwest 
della progressiva de-industrializzazione il sogno americano della classe media operaia e 
impiegatizia — fatto di una casa di proprietà, due automobili e figli all’università — è 
diventato sempre più irraggiungibile, quando solo due generazioni fa era ancora alla 
portata della maggioranza. In questi Stati la vecchia classe operaia si è sentita tradita dalle 
politiche dei Democratici e dalla loro ossessione per le questioni sociali identitarie a 
scapito delle più pressanti questioni economiche di tante comunità in declino. Joe Biden 
ha provato a sfruttare le radici popolari della sua famiglia per ricucire i rapporti con la 
“working class” del Midwest. Ma la sinistra del Partito Democratico — con le sue posizioni 
intransigenti in tema d’energia e ambiente — ha reso Biden sospetto agli occhi di questi 
elettori. La diffidenza è stata evidente in Pennsylvania, soprattutto per quell’elettorato che 
nel rinascimento energetico offerto dal fracking e dallo shale gas ha visto una concreta 
opportunità per dare speranza a vaste regioni affette dalla disoccupazione e dalla piaga 
della tossicodipendenza da oppiodi. Le oscillazioni dell’ex Vice Presidente — che prima ha 
detto di voler vietare il fracking, poi ha fatto retromarcia negando d’averlo mai affermato, e 
successivamente ha parlato di transizione dal petrolio alle rinnovabili da qui al 2050 — 
hanno solo contribuito a peggiorare la situazione. Biden è stato convinto di poter 
riconquistare Pennsylvania, Wisconsin e Michigan puntando sui vasti suburbs che 
circondano le principali città di questi tre Stati. I distretti elettorali che li comprendono, 
infatti, offrono il perfetto mix demografico a cui si rivolgono i demografici e che ha dato 
ottimi risultati alle Elezioni di Midterm del 2018: mamme moderate e inorridite da Trump, 
giovani professionisti, famiglie di immigrati che stanno realizzando il loro sogno 
americano. Trump, invece, ha utilizzato proprio la Pennsylvania per la sua strategia 
elettorale, e le future analisi del voto diranno quanto il suo esperimento sia riuscito.  

In Pennsylvania esistono due grandi città, Philadelphia e Pittsburgh, il cui elettorato 
liberal e progressista si è allargato anche ai grandi suburbs che li circondano. Tra queste 
due metropoli dominate dai Democratici si estende una vasta area rurale, dove Trump ha 
prevalso nettamente nel 2016 e dove nel 2020 la sua campagna elettorale ha cercato di 
ampliare il suo vantaggio, mobilitando migliaia di elettori della “working class” che quattro 
anni fa non hanno partecipato al voto. Nelle contee rurali a nord di Pittsburgh si è visto un 
esempio di questa azione sul territorio. Ma Pittsburgh e la sua ampia regione sono 
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importanti anche per un’altra ragione. Offrono, infatti, non tanto e solo uno spaccato 
dell’attuale evoluzione del Midwest, quanto delle tensioni sociali che accompagneranno la 
trasformazione economica dell’America nel prossimo decennio. Pittsburgh è stata una città 
importante, circondata da miniere di carbone e sviluppatasi con l’acciaio. Il suo declino 
industriale è iniziato negli Anni Settanta, ma la città è riuscita a riprendersi a partire dalla 
fine degli Anni Novanta puntando tutte le sue carte sulla aziende a tecnologia avanzata e 
sull’istruzione superiore. Considerata oggi una città modello, e tra le più vivibili di tutta 
America, Pittsburgh non è però riuscita a condividere i risultati del suo successo con le 
contee che la circondano. Quest’ultime, come già ai tempi delle miniere di carbone, hanno 
invece trovato un’opportunità di sviluppo nel loro sottosuolo, ricco di gas. Senza reali 
alternative per la creazione di migliaia di posti di lavoro, la messa al bando delle tecniche 
di fracking utilizzate per estrarre questo gas farebbe ripiombare queste aree nel declino e 
nella povertà. Una delle tante sfide dell’America odierna è proprio questa: come far 
coesistere la nuova sensibilità ambientale con un benessere che sia realmente diffuso alla 
maggioranza della popolazione e non solo limitato ad una classe di fortunati che lavorano 
nell’economia digitale? Per ora la tecnologia non ha trovato una risposta, e servirà ancora 
tempo. Da qui le tensioni sociali, trasformate per uso elettorale in una guerra culturale tra 
visioni opposte per l’America.  

Donald Trump è riuscito a sfruttarle alla perfezione nel 2016, e ha provato ad utilizzare 
lo stesso schema nel 2020, cercando pure di allargare la sua presa del Midwest al 
Minnesota delle miniere di ferro. La contromossa dei Democratici è stata quella di 
mobilitare il voto degli afroamericani, attivati da mesi di proteste sotto l’egida di Black 
Lives Matter. Le stesse proteste, però, quando sono degenerate in saccheggi e devastazioni, 
come in Wisconsin e Minnesota, hanno offerto ai repubblicani un argomento per 
promuovere politiche di ordine e legalità tra gli elettori moderati dei suburbs. Donald 
Trump ha provato a rivolgersi direttamente agli elettori afroamericani, chiedendo il loro 
voto: “cosa avete da perdere?”, ha chiesto il Presidente. L’elettorato afroamericano, 
cruciale in Stati come il Michigan, è dagli Anni Sessanta fedele ai Democratici con 
percentuali attorno al 90% e i Repubblicani lo hanno finora escluso dalle loro strategie 
elettorali. Dopo l’affluenza record nelle elezioni che hanno portato e poi confermato Barack 
Obama alla Casa Bianca, una percentuale non indifferente di elettori afroamericani si è 
invece astenuta nel 2016, così contribuendo alla sorprendente sconfitta di Hillary Clinton. 
Donald Trump — che prima di scendere in politica è stato per lungo tempo un idolo della 
comunità hip-hop, affascinata dal suo successo — ha sempre avuto chiaro che i neri 
d’America potrebbero garantirgli la permanenza alla Casa Bianca, se anche solo una 
minima parte di loro decidesse di tradire la fedeltà ai Democratici. L’elezione del 2020 dirà 
se gli elettori neri sono ancora un blocco monolitico o se ci sono già segni di un’erosione 
nel loro supporto storico per il Partito Democratico. Per anni studiosi, economisti e 
commentatori afroamericani di stampo conservatore hanno espresso critiche nei confronti 
dell’atteggiamento paternalista della sinistra americana, che dai tempi delle battaglie per i 
Diritti Civili e dei programmi governativi di Lotta alla Povertà avrebbe minato il senso di 
responsabilità individuale e di intraprendenza degli afroamericani. Le loro critiche hanno 
interessato anche il sistema di welfare che avrebbe indebolito il senso della famiglia, 
sollevato gli uomini dalla paternità e lasciato le giovani madri single sulle spalle 
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dell’assistenza sociale pubblica. Nel 2020 la replica dei Democratici è stata che le disparita 
economiche e sociali di cui soffrirebbero tanti afroamericani sarebbero sempre il frutto di 
un razzismo sistemico con il quale l’America dovrebbe ancora fare i conti. Ma non è detto 
che questo argomento possa essere usato anche nel futuro, negando qualunque ragionevole 
obiezione. Le devastazioni e i saccheggi che si sono verificati ai margini delle proteste 
pacifiche del movimento Black Lives Matter hanno spesso colpito quartieri poveri a 
maggioranza afroamericana. Gli stessi nei quali c’è stato un aumento della criminalità 
violenta commessa da neri verso altri neri, in concomitanza con le richieste di ridurre i 
finanziamenti alla polizia accusata di brutalità contro i neri. Nel 2020 che ha registrato una 
crescita sostanziale della vendita di armi e munizioni, anche tra i neri d’America, si sono 
visti sfilare nella piena legalità gruppi simili a milizie paramilitari, composti da soli 
afroamericani. E vigilantes neri proteggere, con armi d’assalto, negozi nei quartieri presi di 
mira dai saccheggiatori. Se anche Trump non sarà riuscito nel suo obiettivo di muovere in 
parte il voto dei neri, le elezioni del futuro potrebbero vedere coalizioni al momento 
impensabili. 

È questo insieme complesso di dinamiche sociali ed economiche che anche nel 2020, 
ancor più che negli altri Stati chiave del sud, ha reso il Midwest il perfetto terreno di 
scontro per le campagne elettorali di Joe Biden e Donald Trump. Lo sarà anche per i 
candidati alla Presidenza che si sfideranno nel futuro prossimo, quando risulterà ancora 
più chiaro il ruolo anticipatore del Midwest. Gli Anni Venti del nuovo Millennio sono 
appena iniziati, e così le turbolenze che porteranno l’America verso una nuova fase. 
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POLITICA ESTERA DEI PROSSIMI PRESIDENTI 
AMERICANI 

Secondo un sondaggio effettuato dalla BVA, una società francese che realizza ricerche 
di mercato, se gli elettori europei avessero potuto partecipare alle Elezioni Presidenziali 
Americane del 2020, avrebbero votato in massa per Joe Biden. Con un certo rilievo la 
notizia è stata pubblicata dal sito della Deutsche Welle, la televisione pubblica tedesca che 
in oltre trenta lingue trasmette i suoi programmi ad un pubblico internazionale. La BVA 
avrebbe intervistato più di 11.000 persone in Inghilterra, Francia, Germania, Italia e 
Spagna. Un numero considerevole, tenuto conto che i sondaggi elettorali americani — 
quegli stessi che vengono ripetuti di continuo dai media — sono realizzati intervistando 
non più di 1000-2000 persone. In Germania solo l’8% degli intervistati avrebbe votato per 
Donald Trump e il 27% si sarebbe astenuto o comunque dichiarato indeciso. In Italia, 
invece, Trump avrebbe ricevuto il 15% delle preferenze, con il 42% dei voti che sarebbe 
andato a Biden.  

Uno degli argomenti più ripetuti in America dai critici di Donald Trump è stato che 
sotto la sua Presidenza gli Stati Uniti avrebbero perso il loro ruolo di leader internazionale. 
La sua retorica al limite degli insulti e la sua personalità conflittuale avrebbero indebolito 
la posizione dell’America agli occhi dei tradizionali alleati. Trump avrebbe ammiccato ai 
leader autoritari come lui. Queste e altre critiche sono state ripetute senza sosta ancor 
prima che Trump si insediasse ufficialmente alla Casa Bianca. Si basavano sullo slogan 
“America First”, con il quale il candidato Trump aveva promesso un disimpegno degli Stati 
Uniti da vicende internazionali ritenute contrarie agli interessi americani. “Le altre nazioni 
sono più furbe di noi”, aveva detto Trump nel marzo 2016, durante un’intervista con il 
comitato editoriale del Washington Post. “Stiamo spendendo per proteggere altre nazioni 
ma non stiamo spendendo su noi stessi”. I critici della politica estera dell’Amministrazione 
e del suo poco ortodosso Presidente hanno scritto le loro considerazioni in centinaia di 
articoli, pubblicati da centri di studio, think tank o riviste di politica estera. Tra questi 
critici, molto spesso, ci sono stati non tanto teorici delle relazioni internazionali quanto ex 
diplomatici o ex funzionari del Dipartimento di Stato che hanno servito sotto altre 
Amministrazioni, da Clinton a Obama passando per Bush. Si è trattato, cioè, di persone 
appartenenti a quella vasta burocrazia che più di tutti è stata colta di sorpresa dall’elezione 
di Trump, e che ha trascorso gli ultimi tre anni e mezzo a difendere posizioni di potere 
messe a rischio da un Presidente privo di appoggio politico anche nel suo Partito. Una volta 
eletto, Trump ha ritirato gli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi sul clima, dall’accordo 
nucleare con l’Iran e dalla partnership commerciale tra i Paesi che si affacciano sull’Oceano 
Pacifico. Ha ripetuto che gli Stati Uniti “non possono permettersi di perdere miliardi di 
dollari” per difendere Giappone e Corea del Sud. Ha detto che le Nazioni Unite “sono solo 
un club per far incontrare la gente, parlare e passare piacevolmente del tempo”. Le sue 
dichiarazioni e la sua retorica sono state viste come un chiaro segnale di discontinuità 
rispetto al passato, come un pericolo per la reputazione degli Stati Uniti e per l’esercizio 
della sua influenza globale. Alla retorica di Trump è stato risposto con altrettanta retorica 
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Parlando della NATO, il Segretario della Difesa americano ha dichiarato che l’Alleanza 
Atlantica potrebbe trovarsi di fronte ad un futuro “nebuloso se non tetro” qualora gli Stati 
membri non contribuissero di più. Anche il Presidente USA ha espresso più volte lo stesso 
concetto. “Dovremo esaminare se tutti quanti mettono la loro quota”, aveva detto durante 
una conferenza stampa, “questo non può essere solo un esercizio americano”. Quel 
Segretario della Difesa era Robert Gates, nel 2011. Il suo Presidente era Barack Obama, lo 
stesso di quella dichiarazione alla stampa, rilasciata nel 2014. L’esempio della NATO è solo 
uno dei tanti possibili che ha dimostrato come la politica estera di Donald Trump sia stata 
assolutamente in linea con quella del suo predecessore, nonostante abbia sempre 
promesso il contrario. Lo stesso si può dire in tema di accordi commerciali con Canada e 
Messico, o a proposito dei rapporti con il Giappone, l’Arabia Saudita, la Corea del Nord, la 
Russia e la stessa Cina. Perché anche nel caso dell’America la politica estera non deriva mai 
dalle personalità dei Capi di Stato. Vladimir Putin è considerato un leader autoritario 
mentre Angela Merkel è considerata una delle personalità più autorevoli dell’Occidente 
democratico. Se il carattere di Putin e le sue scelte di politica interna fossero davvero un 
ostacolo, Merkel non avrebbe ragione alcuna di trattare con Putin. Ma la dipendenza 
energetica della Germania dalla Russia, e la soverchiante potenza militare di quest’ultima, 
che ha missili in grado di raggiungere Berlino in pochi minuti, suggeriranno sempre il 
dialogo a qualunque leader tedesco per molto tempo ancora. 

Gli stessi limiti dettati dalle circostanze e dalla geografia guideranno i prossimi 
Presidenti americani. Che nel 2020 alla Casa Bianca ci sia ancora Donald Trump o che Joe 
Biden ne diventi il nuovo inquilino, la politica estera degli Stati Uniti rimarrà stabile, e in 
continuità con quella di un Presidente che pure gli europei amavano, Barack Obama. La 
retorica conflittuale o il tono più diplomatico non cambiamo gli interessi strategici delle 
Nazioni e il peso del loro potere reale. L’America continua ad avere basi militari in ogni 
continente, e le sue forze militari sono dispiegate in molti Paesi, dai Mari della Cina del 
Sud alla Polonia passando per il Medio Oriente. Nonostante l’idea di un disimpegno 
progressivo, è la marina militare americana che pattuglia gli stretti e i mari attraverso i 
quali passa il petrolio che arriva in Europa. Le situazioni che potrebbero generare un 
conflitto militare sono molteplici, anche se le opinioni pubbliche europee tendono a 
credere che la guerra sia un accidente lontano nei rapporti tra Nazioni. Gli Stati Uniti sono 
consapevoli che la loro presenza su molteplici teatri di potenziali scontri renderebbe 
impossibile sostenere più operazioni militari contemporaneamente. Per questo motivo, 
dopo gli anni delle guerre mediorientali, è diventato un imperativo della politica estera 
americana evitare ad ogni costo i conflitti armati ed intraprendere, invece, iniziative di 
offensiva sul piano economico. È esattamente quello che ha fatto l’Amministrazione 
Trump, dalla Cina all’Iran, e che rimarrà il sostanziale pilastro della politica estera 
americana negli anni a venire. Questa strategia è l’unica possibile ed è sostenibile perché — 
al di là della retorica elettorale di Trump sugli squilibri commerciali —in America le 
esportazioni hanno un peso molto ridotto sul prodotto interno lordo. Trump ha però 
compreso un fenomeno che è le elite sorprese dalla sua elezione non avevano 
minimamente immaginato: la globalizzazione e il libero commercio hanno creato anche in 
America una vasta classe di perdenti, ai quali non è stata offerta un’alternativa. Sono stati 
chiamati deplorevoli, accusati d’essere razzisti, xenofobi e Trump ha solleticato gli istinti 
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più semplici. Ma l’America del 2020 è ancora quella del 2016, con gli stessi irrisolti 
problemi sociali. La pandemia e i lockdown hanno anzi amplificato il divario tra chi ha gli 
strumenti per prosperare nell’economia digitale, quella del lavoro da casa, e chi invece non 
ha le conoscenze e le competenze per inventare una professione. Trump o Biden, la 
separazione tra elite e “working class” è qui per rimanere a lungo. Nei prossimi anni le 
tensione sociali americane sono destinate a crescere. L’Europa dovrebbe prendere nota, 
perché presto o tardi passerà attraverso le stesse dinamiche. 
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CONCLUSIONI - L’AMERICA DEGLI ANNI ‘20 

Gli osservatori più attenti, qui in America, non hanno mai smesso di guardare ciò che 
avviene nel Midwest e nel cosiddetto “Heartland” del Paese. Ma non per l’importanza 
riconosciuta agli Stati di queste regioni anche nelle Elezioni Presidenziali del 2020. No. 
Quelli del Midwest sono gli Stati della “Rust Belt”, quelli che sono letteralmente arrugginiti 
mentre altre aree dell’America prosperavano. Gli indice del mercato azionario hanno ormai 
preso atto da anni che il motore dell’economia americana non sono più i motori di Detroit 
ma i microchip di San Francisco. A fine ottobre 2020, Apple aveva un valore di mercato di 
1000 miliardi di dollari, contro i 49 miliardi di General Motors. L’innovazione è arrivata 
anche in settori maturi come l’automotive, ma le grandi aziende del Midwest sono rimaste 
indietro. Con i suoi 360 miliardi di capitalizzazione, Tesla ha un valore di mercato dieci 
volte più grande di quello di Ford. Non è poi solo la Silicon Valley ad aver beneficiato 
dell’esplosione tecnologica. Dal Texas di Austin al North Carolina di Raleigh sono tante le 
medie città americane dove si è creata una nuova classe di professionisti, di esperti e 
tecnocrati dell’economia digitale. Sono gli stessi professionisti e le stesse città al centro 
delle strategie elettorali con le quali Democratici sperano di creare un vantaggio a lungo 
insormontabile per i Repubblicani. Il 2020 della pandemia, per Joe Biden e il Partito 
Democratico, si è realmente giocato su questi territori dalle economie in crescita. Le 
promesse di Biden al Midwest sono state vaghe, e plasmate sulla retorica delle sue radici 
popolari, perché non esiste un vero piano per creare i milioni di posti di lavoro necessari. 
Un ipotetico “new deal” verde ha suscitato ragionevoli diffidenze. La California, uno Stato 
modello per le energie rinnovabili, per far fronte ai suoi fabbisogni deve acquistare il 30% 
dell’energia dagli Stati meno virtuosi ambientalmente. Gli elettori di Trump hanno 
pensato: se vince Biden, non saranno le regolamentazioni a pagare i salari di chi 
perderebbe il lavoro nelle compagnie che fanno fracking in Pennsylvania. Questa sempre 
più ampia divisione in termine di ricchezza e opportunità, ormai caratteristica di tutta 
l’America, è visibile facendo una gita di un paio d’ore tra Pittsburgh e i suoi dintorni. È una 
frattura che non verrà sanata nel breve termine, e che nei prossimi anni sarà al centro di 
crescenti tensioni sociali. Si esprimerà in nuove guerre culturali, in contrasti talora anche 
violenti tra valori e visioni diverse dell’America, ma avrà al suo centro pressanti questioni 
economiche, come altre volte si è già verificato nella Storia americana. Una Storia che i 
media non raccontano e non hanno interesse a raccontare. 

Mentre un nuovo ciclo economico di ricchezza diffusa e condivisa fatica a 
concretizzarsi, e richiederà una svolta tecnologica rivoluzionaria che ancora non si vede, 
l’America delle istituzioni è paralizzata. La polarizzazione creata dai due Partiti è evidente 
al Congresso e nell’incapacità di trovare compromessi sulla maggioranza dei temi sociali ed 
economici. È anche questa una delle ragioni che hanno determinato l’espansione dei poteri 
presidenziali. “Get the things done”, realizzare i progetti, portare a casa i risultati, è uno dei 
mantra ripetuti da qualunque campagna elettorale. Ma alla paralisi del potere legislativo si 
è sostituito un potere amministrativo pressoché illimitato e non sottoposto ad alcun 
effettivo controllo. Non si tratta solo di un pericolo per la legittimità democratica. Una 
burocrazia cresciuta a dismisura è diventata inefficiente, incapace offrire soluzioni 
concrete. L’epidemia del 2020 ha messo a nudo una volta per tutte i problemi di un 
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apparato amministrativo sempre più lento e autoreferenziale. È avvenuto a livello federale, 
con la debacle della CDC sui tamponi. Ed è avvenuto a livello di singoli Stati ed enti locali. 
Anni di esercitazioni per affrontare una pandemia che era attesa da tutti si sono dimostrati 
inutili. 

L’America è una Nazione dalle ricchezze immense. Ha un patrimonio di risorse umane, 
finanziarie, tecnologiche e militari che non ha paragoni. Ma è arrivata di nuovo ad una 
delle periodiche crisi economiche e istituzionali che da sempre caratterizzano la sua Storia. 
Gli anni di Trump, per chi abbia voglia di guardare oltre le ombre della politica quotidiana, 
hanno portato alla luce questa duplice crisi. Trump non è il problema e tanto meno la cura. 
È il sintomo di quello che sta avvenendo nella società americana. La Storia dice che 
l’America troverà la soluzione e farà partire una nuova fase. Per chi avrà la fortuna 
d’assistervi, il prossimo sarà sicuramente un decennio movimentato. 

Chi può, si metta comodo. 
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