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Gli Stati Uniti verso le elezioni presidenziali del 2020 

 

Con i primi dibattiti televisivi -- che gli scorsi 26-27 giugno da Miami e 30-31 luglio da 

Detroit hanno visto fronteggiarsi tutti i principali candidati alla nomination democratica -- la lunga 

corsa delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 ha preso ufficialmente il via. Altri dibattiti 

sono in programma nei mesi a venire (il prossimo, da Huston, si terrà il 12 settembre e sarà 

trasmesso da ABC News e dal canale ispanofono Univision) ma già le prime tornate hanno 

consentito di farsi un’idea dei rapporti di forza e delle posizioni dei diversi competitor. Come 

spesso accade, il centro del confronto è stato occupato dai temi della politica interna, primi fra tutti 

quelli dell’immigrazione e della riforma sanitaria. Tuttavia, anche su questo set limitato di questioni, 

la spaccatura esistente fra le varie posizioni è apparsa evidente, così come evidente è apparsa la 

prevalenza dei candidati liberal su quelli mainstream. Questo stato di cose non potrà non influire 

sulla campagna elettorale sia da parte democratica, sia repubblicana, contribuendo a dettare i toni 

e l’agenda del confronto e, almeno in parte, influenzando le scelte della Casa Bianca su un’ampia 

serie di questioni. Questa dinamica si è già manifestata negli ultimi mesi e sembra destinata ad 

accentuarsi in quelli a venire, soprattutto se – come sembra probabile – il voto finirà per essere 

presentato e percepito come una sorta di referendum pro o contro la figura dell’attuale Presidente. 

Salvo rare eccezioni, i temi di politica estera occupano un posto secondario nelle 

campagne presidenziali statunitensi. Nel caso di quella attuale, poi, la relativa inesperienza di molti 

candidati concorre ad accentuare questa tendenza. Il fatto di avere oltre venti nomi in corsa rende, 

infine, difficile individuare (al di là delle figure più prevedibili) i veri frontrunner e le loro posizioni, 

sebbene negli ultimi giorni, alla luce delle difficoltà incontrate, diverse candidature (quelle dei 

senatori dello Stato di New York, Kirsten Gillibrand, e dell’Alaska, Mike Gravel; dell’ex governatore 

del Colorado, John Hickenlooper; del governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee, e dei 

rappresentanti del Massachusetts, Seth Moulton, e della California, Eric Swallwell) già siano state 

ritirate. Per alcuni osservatori1, le posizioni dei candidati più in vista possono essere raccolte in tre 

gruppi principali: i liberal-internazionalisti, fautori del principio d’interventismo democratico (come 

l’ex vicepresidente Joe Biden e il senatore della California Kamala Harris); gli “obamiani 2.0” come 

il sindaco di South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, fautori di un ritorno alle politiche della 

precedente amministrazione; e i progressisti, come Bernie Sanders e il senatore del 

Massachusetts Elizabeth Warren, promotori di una radicale revisione della posizione 

internazionale degli Stati Uniti, che proprio la Warren ha tratteggiato in vari documenti diffusi dal 

suo comitato elettorale2. 

Nessuno di questi tre gruppi sembra, tuttavia, avere ancora preso posizione su una serie di 

punti-chiave della politica estera USA. Al di là di un generico consenso sui grandi temi globali (in 

primo luogo la questione ambientale, rispetto alla quale tutti i candidati appaiono concordi sulla 

necessità che gli USA riassumano la leadership nel contrasto al global warming) e della necessità 

di ripensare la postura “America first” che ha ispirato l’azione della presidenza Trump, nessuno di 

essi sembra avere, infatti, chiarito in maniera esauriente la propria posizione su temi come quello 

del multilateralismo, dei rapporti con Russia, Cina e Iran, della proliferazione nucleare e/o delle 

relazioni transatlantiche. Il fatto di essere alla prime fasi di una corsa che durerà ancora circa un 

anno concorre in parte a spiegare questa situazione. La relativa impreparazione di molti candidati 

                                                           
1  T. Bellstrom, Do you know which 2020 Democratic frontrunners are hawks, and which doves?, “The Guardian”, 

12.8.2019, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/12/2020-democratic-forerunners-foreign-policy-
hawks-doves. 

2  Tutti i documenti sono reperibili all’indirizzo Internet: https://medium.com/@teamwarren. 
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su queste issues va nella stessa direzione. Svolgendosi in entrambi i casi in due serate, i dibatti di 

giugno e luglio hanno evitato il confronto diretto fra i probabili candidati alla nomination. Allo stesso 

modo, la larga partecipazione (venti candidati in entrambe le occasioni) ha finito per allargare 

troppo il dibattito, condizionando negativamente la sua profondità. Anche sui più sensibili temi di 

politica interna, ad esempio, molte posizioni sono chiare solo nelle linee generali e non nei dettagli 

che -- nella maggiore parte dei casi -- separano le varie proposte. 

Se un dato è emerso questo è, tuttavia, la frattura fra “radicali” e “mainstream” all’interno 

del partito. Che questo sarebbe stato il leitmotiv del confronto era apparso evidente già dopo il voto 

di midterm del novembre 2018, che ha confermato la polarizzazione che sembra caratterizzare la 

vita politica statunitense3. Lo stesso leitmotiv è emerso, inoltre, nel dibattito di giugno, con gli 

attacchi portati dal senatore della California Kamala Harris all’ex vicepresidente Joe Biden (tuttora 

il più accreditato candidato alla nomination) e in quello di luglio. Anche in queste occasioni, il 

contrasto ha toccato una lunga serie di issues, dall’assistenza sanitaria alla riforma elettorale, e ha 

ruotato sulla presunta “freddezza” dell’ex vicepresidente sui temi della disuguaglianza, 

dell’integrazione e della sicurezza sociale. Da questo punto di vista, il fatto che Biden continui a 

trovarsi in testa ai sondaggi è stato un incentivo per gli avversari, sia per quanti (come la Harris) 

erano già riusciti a ritagliarsi un certo margine di visibilità, sia per quelli come Cory Booker e 

Kirsten Gillibrand, la cui campagna sembrava fare fatica a decollare. Ancora una volta, dal dibattito 

è inoltre emersa quella che sembra essere la sostanziale fragilità degli altri candidati “centristi”, in 

particolare di quelli che – come John Delaney, Tim Ryan, Steve Bullock, Amy Klobuchar, Robert 

“Beto” O’Rourke e, sotto certi aspetti, Pete Buttigieg – nella serata del 30 luglio hanno avuto di 

fronte le punte di diamante dello schieramento opposto, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren4. 

Ovviamente, questo stato di cose gioca a tutto vantaggio della Casa Bianca. 

L’endorsement che -- fra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 -- tutti i big del Partito repubblicano 

hanno dato alla candidatura di Donald Trump a un secondo mandato fa sì che la corsa del 

Presidente uscente sia, almeno in questa fase, molto più agevole di quella dei suoi avversari.         

La scelta di molti di questi di presentare il voto come una sorta di referendum sulla figura e sulla 

condotta del Presidente stesso (scelta simile a quella fatta in occasione del voto di midterm) 

permette, inoltre, alla Casa Bianca, di attestarsi sulla “linea dura” che proprio nel voto di midterm è 

stata ritenuta pagante. L’intenzione del Presidente di aderire a questa linea è stata esplicitata in 

occasione dell’annuncio ufficiale della sua ricandidatura, il 18 giugno, a Orlando (Florida). Anche lo 

slogan scelto (“Keep America great”) è in chiara continuità con quello del 2016 (“Make America 

great again”) ed esprime implicitamente la convinzione della Casa Bianca di essere riuscita, in 

questi anni, a realizzare almeno in parte l’obiettivo che si era fissata. Non a caso, proprio 

nell’incontro di Orlando, il Presidente ha ribadito la necessità di proseguire lungo la via tracciata in 

questi anni, richiamando molti dei temi a lui cari, dal completamento del muro con il Messico alla 

lotta contro la “politica politicante” di Washington, alla difesa dell’economia dalla minaccia dei rivali 

europei e asiatici5. 

                                                           
3  Sul voto del novembre 2018 cfr. G. Pastori, Il voto di midterm negli Stati Uniti: quali impatti per il Paese e per 

l’Europa?, “Osservatorio Strategico [CeMiSS]”, vol. 20 (2018), n. 2, pp. 8-12. 
4  Per un commento “a caldo” dei due dibattiti cfr. G. Pastori, Stati Uniti: il Partito democratico e gli interrogativi 

sull’immigrazione, “L’Indro”, 28.6.2019, https://www.lindro.it/stati-uniti-il-partito-democratico-e-gli-interrogativi-sull-
immigrazione, e Id., USA: Democratici divisi, verso le primarie, “L’Indro”, 2.8.2019, https://www.lindro.it/usa-
democratici-divisi-verso-le-primarie. 

5  C. Lucey, Trump Set to Launch a Campaign That Never Really Ended, “The Wall Street Journal”, 16.6.2019, 
https://www.wsj.com/articles/trump-set-to-launch-a-campaign-that-never-really-ended-11560591000; M. Haberman - 
A. Karni - M.D. Shear, Trump, at Rally in Florida, Kicks Off His 2020 Re-election Bid, “The New York Times”, 
18.6.2019, https://www.nytimes.com/2019/06/18/us/politics/donald-trump-rally-orlando.html; C. Montoya-Galvez - K. 
Watson - C. Linton, Revisiting 2016 campaign, Trump launches reelection bid in Florida, “CBS News”, 19.6.2019, 
https://www.cbsnews.com/live-news/trump-rally-orlando-tuesday-live-event-2020-campaign-amway-center-live-
stream-updates-2019-06-18. 

https://www.wsj.com/articles/trump-set-to-launch-a-campaign-that-never-really-ended-11560591000
https://www.nytimes.com/2019/06/18/us/politics/donald-trump-rally-orlando.html
https://www.cbsnews.com/live-news/trump-rally-orlando-tuesday-live-event-2020-campaign-amway-center-live-stream-updates-2019-06-18
https://www.cbsnews.com/live-news/trump-rally-orlando-tuesday-live-event-2020-campaign-amway-center-live-stream-updates-2019-06-18
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La prospettiva è, quindi, quella di una elezione fortemente polarizzata; prospettiva che, a 

sua volta, si riflette nel confronto interno al Partito democratico. La sintesi degli ultimi sondaggi 

diffusa da RealClearPolitics e aggiornata al 27 agosto6 presenta l’ex vicepresidente Joe Biden 

nettamente in vantaggio (28,9%) rispetto sia a Bernie Sanders (17,1) sia a Elizabeth Warren (16,5) 

anche se in notevole flessione rispetto al picco dei consensi, registrato agli inizi di maggio con oltre 

il 41%. Tutti gli altri candidati, dal senatore della California Kamala Harris (che agli inizi di luglio, 

anche sulla scia di una buona performance nel dibattito di Miami, si aveva toccato per un certo 

periodo il 14% dei consensi e che oggi si attesta al quarto posto, intorno al 7%) in avanti, appaiono 

ormai (salvo improbabili sorprese) tagliati fuori dalla corsa. Come è stato rilevato, i punti di forza di 

Biden più che al suo programma, si legano alla sua esperienza, all’incarico ricoperto in passato e 

alla convinzione (confermata da pressoché tutti i sondaggi a livello nazionale7) che sia il candidato 

con più possibilità di successo contro il Presidente uscente. D’altra parte, proprio il rischio di 

apparire parte della stessa élite politica che quattro anni fa aveva prodotto Hillary Clinton 

rappresenta la sua maggiore debolezza; una debolezza emersa, ad esempio, nel dibattito dello 

scorso giugno, quando i suoi avversari hanno avuto gioco facile nell’evidenziare le inconsistenze e 

i cambi di posizione di una carriera politica cominciata -- a livello nazionale -- nel 19738. 

Ovviamente, l’opzione Biden è quella che offre più garanzie per quanto riguarda il rapporto 

transatlantico. In varie occasioni, l’ex vicepresidente non ha risparmiato critiche alla linea di politica 

estera dell’amministrazione, sottolineando la necessità di rilanciare il dialogo con l’Iran (seppure in 

un quadro capace di garantire anche la sicurezza dello Stato di Israele) e il rapporto con l’Europa. 

Biden ha paventato la fine della NATO «in quattro o cinque anni», in caso di rielezione di Trump9; 

una previsione che – al di là della sua scarsa credibilità -- è stata rilanciata anche da alcuni media 

italiani10. Lo scorso febbraio, parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC – Munich 

Security Conference), ha definito gli Stati Uniti attuali «imbarazzanti» («an embarrassment») e la 

loro politica commerciale «autolesionista» («self-defeating»). Si è trattato di una rottura clamorosa 

della regola non scritta secondo cui un politico statunitense non dovrebbe criticare in modo aperto 

l’amministrazione quando si trovi all’estero (la c.d. water’s edge rule); una rottura che acquista 

ulteriore significato alla luce del fatto di avere seguito l’intervento dell’attuale vicepresidente, Mike 

Pence, nel corso del quale quest’ultimo aveva riaffermato la centralità dell’Alleanza Atlantica per gli 

Stati Uniti, sottolineato l’impegno costante di Washington nel campo della difesa comune e ribadito 

il principio per cui «America first non significa America alone»11. 

                                                           
6  https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/2020_democratic_presidential_nomination-6730.html. Cfr. 

anche K. Gluech, Polling Picture Comes Into Focus: Biden Leads a 3-Way Race at the Top, “The New York Times”, 
28.8.2019, https://www.nytimes.com/2019/08/28/us/politics/democratic-polls-quinnipiac-suffolk.html. 

7  Cfr., ad es., https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/general_election. 
8  Cfr., ad es., M. Viser - C. Janes, As Biden defends himself on civil rights, other Democratic candidates go after him, 

“The Washington Post”, 28.6.2019, https://www.washingtonpost.com/politics/four-hours-of-debate-scrambles-the-
democratic-presidential-field-exposing-joe-bidens-vulnerabilities/2019/06/28/91ec1b78-995f-11e9-830a-
21b9b36b64ad_story.html. 

9  Q. Forgey, Biden warns 'there will be no NATO' if Trump wins re-election, “Politico”, 5.7.2019, 
https://www.politico.com/story/2019/07/05/biden-trump-nato-1399009; A. Ward, Biden believes NATO will cease to 
exist in Trump’s second term. That’s a bit far-fetched, “Vox”, 5.7.2019, 
https://www.vox.com/2019/7/5/20683044/biden-trump-nato-2020-presidential-election; J. Manchestr, Biden: There will 
be 'no NATO' if Trump is reelected, “The Hill”, 7.7.2019, https://thehill.com/homenews/campaign/451733-biden-there-
will-be-no-nato-if-trump-is-reelected 

10  Cfr., ad es., Usa 2020, Biden: "Se rivince Trump Nato distrutta in 4 o 5 anni", “TGCom24” 6.7.2019, 
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/usa-2020-biden-se-rivince-trump-nato-distrutta-in-4-o-5-anni-_3218542-
201902a.shtml 

11  Sull’intervento di Biden alla MSC cfr. J. Gehrke, Biden tells Europeans in Munich that America is 'an embarrassment', 

“Washington Examiner”, 16.2.2019, https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/biden-
tells-europeans-in-munich-that-america-is-an-embarrassment; sullo scontro Pence-Biden cfr. Id., Dueling vice 
presidents: Pence and Biden joust in Munich over foreign policy, ivi, https://www.washingtonexaminer.com/dueling-
vice-presidents-pence-and-biden-joust-in-munich-over-foreign-policy. Il testo dell’intervento di Pence alla conferenza 
è disponibile all’indirizzo Internet: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-

https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/2020_democratic_presidential_nomination-6730.html
https://www.politico.com/story/2019/07/05/biden-trump-nato-1399009
https://www.vox.com/2019/7/5/20683044/biden-trump-nato-2020-presidential-election
https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/biden-tells-europeans-in-munich-that-america-is-an-embarrassment
https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/biden-tells-europeans-in-munich-that-america-is-an-embarrassment
https://www.washingtonexaminer.com/dueling-vice-presidents-pence-and-biden-joust-in-munich-over-foreign-policy
https://www.washingtonexaminer.com/dueling-vice-presidents-pence-and-biden-joust-in-munich-over-foreign-policy
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-2019-munich-security-conference-munich-germany
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La posizione degli altri candidati democratici è più ambigua. La maggior parte di loro ha 

espresso riserve di vario tipo riguardo alla politica estera delle ultime amministrazioni, critiche, se 

per Elizabeth Warren coinvolgono le scelte compiute dalla prima metà degli anni Ottanta in avanti, 

per Bernie Sanders coinvolgono l’intero periodo successivo alla Seconda guerra mondiale.              

Non sorprende, quindi, che nei loro interventi pubblici, il tema delle alleanze e della sicurezza 

nazionale trovi, in genere, poco o nessuno spazio. Sebbene la Warren abbia criticato, in passato, 

la politica di Trump verso la NATO, le sue critiche si sono appuntate più sui vantaggi che la Russia 

potrebbe ricavare da un’Alleanza divisa che su quelli che i membri potrebbero ricavare da una sua 

maggiore compattezza. Sulla questione della protezione dell’industria e dell’economia 

statunitense, entrambi i candidati hanno invece assunto posizioni anti-integrazione e di 

“patriottismo economico” che, nel caso della Warren, sono state definite come «più vicine 

all’agenda di Donald Trump che a quella di Barack Obama»12. Anche questo atteggiamento 

potrebbe avere ricadute negative nei rapporti con l’Europa, soprattutto in un momento come 

l’attuale, nel quale le relazioni economiche e commerciali fra le due sponde dell’Atlantico stanno 

attraversano una fase delicata e nella quale vari possibili contenziosi sembrano affacciarsi 

all’orizzonte13. 

I prossimi mesi porteranno chiarezza su molti di questi punti. L’abbandono di altri candidati 

dovrebbe semplificare la scena mentre gli incontri pubblici ristretti già programmati da settembre a 

dicembre (i più rigidi criteri voluti dal Comitato nazionale democratico daranno accesso ai prossimi 

dibattiti televisivi a solo dieci candidati, anziché ai venti ammessi sinora) dovrebbe favorire un più 

produttivo confronto faccia a faccia. Sarà questa l’occasione per misurare da un lato la forza reale 

di Biden rispetto ai suoi avversari “di sinistra”, dall’altra per capire quale sia il vero equilibrio 

esistente fra questi ultimi. Sinora, i sondaggi dei diversi frontrunner sono stati molto oscillanti, 

anche se Biden ha sempre goduto di un margine di vantaggio di almeno sei punti percentuali 

rispetto al suo rivale più vicino (Sanders, Harris o Warren). Nei prossimi mesi, dovrebbe, infine, 

diventare più chiara la strategia della Casa Bianca. Riguardo alle possibilità di rielezione del 

Presidente uscente, gli osservatori appaiono divisi. Nonostante indici di approvazione non 

particolarmente alti, i buoni risultati in campo economico potrebbero, infatti, favorire Donald Trump 

nella corsa alla riconferma, a meno che i segnali di difficoltà degli ultimi mesi non si consolidino. 

Molto dipenderà da come la Casa Bianca deciderà di impostare una campagna la cui principale 

difficoltà sarà trasmettere all’elettorato la consapevolezza del ruolo svolo da Presidente nel 

conseguire i risultati che gli Stati Uniti, negli ultimi quattro anni, hanno per molti aspetti ottenuto. 

 

                                                                                                                                                                                                 
2019-munich-security-conference-munich-germany; la registrazione di quello di Biden e del dibattito che lo ha seguito 
è all’indirizzo https://www.securityconference.de/mediathek/munich-security-conference-2019/video/statement-by-
joseph-r-biden-jr-followed-by-qa. 

12  A. Thompson - A. Behsudi, Warren moves to outflank Trump on trade, “Politico”, 29.7.2019, 
https://www.politico.com/story/2019/07/29/elizabeth-warren-trump-trade-2020-1439186. La piattaforma di politica 
estera di Elizabeth Warren è esposta in un articolo pubblicato all’inizio dell’anno sulla rivista Foreign Affaris: E. 
Warren, A Foreign Policy for All. Strengthening Democracy -- at Home and Abroad, “Foreign Affairs”, Gen./Feb. 
2019, ora all’indirizzo Internet: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-11-29/foreign-policy-all. Più 
recentemente, in un contributo sulla stessa rivista, anche Bernie Sanders ha cominciato a tratteggiare la sua 
piattaforma che, partendo dalla situazione in Medio Oriente, osserva come «imperniare sul terrorismo la strategia di 
sicurezza nazionale ha essenzialmente permesso a poche migliaia di estremisti violenti di dettare la politica estera 
della nazione più potente della terra» (B. Sanders, Ending America’s Endless War, “Foreign Affairs”, 24.6.2019, ora 
all’indirizzo Internet: https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-24/ending-americas-endless-
war?utm_medium=newsletters&utm_source 
=press_release&utm_campaign=bernie_sanders&utm_content=20190625&sp_mid=59731402&sp_rid=YWxleC53YX
JkQHZveC5jb20S1&spMailingID=59731402&spUserID=Mjc2Nzk4OTI4NzExS0&spJobID=1663474059&spReportId=
MTY2MzQ3NDA1OQS2. 

13  Cfr. G. Pastori, Il rapporto transatlantico e le incognite del voto europeo, “Osservatorio Strategico [CeMiSS]”, vol. 21 

(2019), n. 1, pp. 8-12. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-2019-munich-security-conference-munich-germany
https://www.politico.com/story/2019/07/29/elizabeth-warren-trump-trade-2020-1439186
https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-11-29/foreign-policy-all
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-24/ending-americas-endless-war?utm_medium=newsletters&utm_source
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-24/ending-americas-endless-war?utm_medium=newsletters&utm_source

