
I risultati delle presidenziali americane dal dopoguerra ad oggi 
 
All’indomani delle elezioni presidenziali americane che hanno visto la vittoria del repubblicano  

George W. Bush jr. contro lo sfidante democratico John Forbes Kerry, è utile offrire una riflessione 
sugli eventi elettorali statunitensi dal dopoguerra ad oggi, in modo da comprendere meglio i motivi che, 
in determinati e particolari momenti, hanno visto prevalere un certo candidato e il suo progetto 
elettorale sull’altra parte politica. 

Da Truman a Carter: appunti di storia elettorale americana 
Alla vigilia delle elezioni del novembre 1948 nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria di Henry 

Truman, subentrato nell’aprile 1945 a Franklin D. Roosevelt, dopo la morte di quest’ultimo, alla 
massima carica dello stato americano: tale era la certezza della sua sconfitta che alcuni quotidiani 
annunciarono in prima pagina la vittoria dello sfidante repubblicano Thomas Dewey, per poi essere 
clamorosamente smentiti. Cos’era successo? 

In effetti, alle elezioni di medio termine del 1946, le fortune politiche di Truman sembravano 
giunte al capolinea, ma egli seppe rilanciarsi. In primo luogo, sull’impressione suscitata dalla crescita 
delle violenze a sfondo razziale, Truman riunì una apposita commissione per i diritti civili che produsse 
un programma avanzatissimo; esso era destinato a rimanere sulla carta per molto tempo, ma era 
comunque una risposta più convincente dell’assoluta sordità del Congresso a maggioranza 
repubblicana. In secondo luogo, seppe assicurarsi l’appoggio dei sindacati ponendo il veto alla legge 
Taft-Hartley che, dopo gli scioperi dell’immediato dopoguerra, puntava alla “normalizzazione” dei 
rapporti di lavoro e riuscì, in terzo luogo, a tacitare la propaganda repubblicana a proposito 
dell’anticomunismo, creando una specie di commissariato per l’epurazione che avrebbe colpito, in 
modo spesso sbrigativo, anche fuori dal mondo del pubblico impiego. In questo modo Truman riuscì a 
bloccare la propaganda repubblicana su questo delicato tema.  

Anche la politica estera, che era largamente bipartisan, influì poco sulla campagna elettorale, 
benché si fosse al massimo della tensione a seguito del blocco sovietico di Berlino. Fu anche l’ultima 
campagna condotta come nel passato, cioè con massacranti tour de force in treno attraverso tutti gli USA 
alla ricerca di un contatto diretto coi singoli elettori. Truman, che aveva avuto ragione delle resistenze 
all’interno del partito democratico proprio grazie all’appoggio dei sindacati, riuscì con spregiudicatezza 
e vigore a colpire maggiormente il cuore degli americani del più forbito ma freddo Dewey che, inoltre, 
convinto della vittoria, limitò la sua campagna ad appena sei settimane. 

In seguito, a minare la popolarità acquisita da Truman concorsero sviluppi di politica 
internazionale (la proclamazione della Cina comunista, la guerra di Corea) e avvenimenti di politica 
interna (episodi di corruzione nel 1951-52 e la cattiva gestione dello sciopero dei lavoratori dell’acciaio), 
mentre i repubblicani sfruttarono a fondo il livore demagogico del senatore McCarthy per condurre la 
loro accesa campagna antigovernativa. Truman decise così di non ricandidarsi nel 1952 e passò il 
testimone al governatore dell’Illinois, Adlai Stevenson. Da parte loro, i repubblicani avevano posto la 
candidatura del generale Dwight Eisenhower, rendendosi conto che egli assicurava più probabilità di 
vittoria che non Robert Taft, il leader della destra neo-isolazionista del partito. 

La campagna elettorale del 1952 fu costellata da reciproche accuse e insinuazioni, ed i temi di 
politica internazionale ebbero un rilievo straordinario. A favore di Eisenhower giocava sia la rinnovata 
compattezza del partito repubblicano – raggiunta grazie ad un programma che concedeva molto, 
almeno sulla carta, alla destra – sia il grande prestigio da lui ottenuto nel tempo di guerra; al contrario, 
Stevenson fu paradossalmente penalizzato dall’appoggio aperto di Truman, che agli occhi dell’elettorato 
lo connotava come l’erede di un governo corrotto, e dal suo stesso linguaggio elegante ed ironico, che 
alla lunga non reggeva il confronto con la naturale capacità di Eisenhower d’ispirare fiducia. La 
promessa d’impegnarsi personalmente per sbloccare i negoziati per porre fine alla guerra di Corea 
funse, infatti, da volano per la vittoria di Eisenhower; una vittoria che era del candidato più che del 
partito e che inaugurava una nuova tendenza destinata ad affermarsi sempre più marcatamente. Del 
resto, l’armistizio con la Corea del Nord, il talento mostrato nel gestire le altre tensioni del confronto 
bipolare e il benessere economico mai così diffuso contribuirono a cementare l’enorme popolarità di 



Eisenhower, che si tradusse nella schiacciante vittoria alle elezioni per il secondo mandato nel 1956, 
ancora contro Stevenson: anche la Louisiana, per la prima volta dalla guerra civile, votò repubblicano. 

Negli anni di Eisenhower, sotto un “dorato immobilismo” soltanto apparente, la società 
americana conobbe un processo d maturazione e venne percorsa da nuove inquietudini che 
contribuirono a dare l’impressione della necessità di un cambio della guardia al vertice politico. Questo 
aspetto fu sfruttato a fondo dal senatore John Kennedy, che insistette proprio sull’aspetto del cambio 
generazionale a favore di persone che – per la loro età – non avevano conti da fare col passato 
isolazionista e la crisi degli anni Trenta e che guardavano con fiducia – forse anche eccessiva – al futuro. 
Kennedy, che si trovava a dover superare l’ostacolo rappresentato dall’origine irlandese e dalla fede 
cattolica, aveva cominciato a preparare il terreno fin dal 1956, attraverso un abile uso dei media, la 
disponibilità di ingenti risorse economiche e le aderenze nel mondo politico e finanziario della sua 
famiglia. Inoltre, per vincere la diffidenza degli intellettuali e della sinistra democratica, si costruì una 
solida immagine progressista che sarebbe presto entrata nel mito, pur danneggiandolo rispetto 
all’elettorato di centro. Comunque, la rinuncia di Stevenson, la cui immagine s’era appannata, e la scelta 
per la carica di vicepresidente di Lyndon Johnson, che assicurava l’appoggio degli stati del Sud e un 
buon rapporto col Congresso in caso di vittoria, gli spianarono la strada della nomination. 

La campagna elettorale contro il vicepresidente uscente, Richard Nixon (scelto plebiscitariamente 
dai repubblicani) fu la prima che, per l’uso diffuso della TV e per il riferirsi ad una classe media ormai 
prevalente nella società americana, offrì più impressioni che non vere e proprie contrapposizioni di 
carattere ideologico, in un clima serrato, ma senza grossi colpi di scena. Alla fine, Kennedy s’impose – 
grazie ad un’organizzazione elettorale di straordinaria efficienza – sul candidato repubblicano, cui era 
mancato l’appoggio di Eisenhower, malandato in salute. 

Johnson, subentrato a Kennedy dopo il suo assassinio nel novembre 1963, volle marcare una 
netta continuità con Kennedy e si può dire che fu lui a realizzare il grande programma di riforme sociali 
kennediano, ponendo la great society come diretta erede del new deal. Se la sua candidatura alle elezioni del 
1964 era scontata, non altrettanto era ottenere la più schiacciante vittoria dopo quella di Roosevelt nel 
1936. A ciò contribuirono, da un lato, la buona congiuntura economica e il fatto che le conseguenze 
dell’impegno in Vietnam erano ancora inavvertite; dall’altro, la scelta repubblicana di candidare Barry 
Goldwater, assertore di una politica estremista di decentramento amministrativo, smantellamento del 
welfare, assoluta intransigenza nel confronto bipolare e sospette simpatie razziste. Se la sua candidatura 
rappresentava per molti versi un suicidio, tuttavia essa va segnalata perché fu una prima affermazione 
dei giovani repubblicani degli stati del mid-west e del Sud-Ovest destinati a venire sempre più alla ribalta. 

La guerra in Vietnam, che incideva su una situazione già resa effervescente dalle crescenti 
proteste della sinistra radicale e dei neri, consumò la popolarità di Johnson, il quale, il 31 marzo 1968, 
annunciò di non volersi ricandidare. La campagna elettorale del 1968 è ricordata, tuttavia, per il livello 
di violenza politica e sociale senza precedenti (i 34 morti negli scontri seguiti all’assassinio di Martin 
Luther King o la morte violenta del candidato democratico più quotato, Robert Kennedy) e per 
l’assoluta centralità del problema di una soluzione negoziata alla guerra in Vietnam. Nixon, con un 
tenace lavoro di riconquista della base repubblicana a partire dalla periferia, era tornato in auge, mentre 
la morte di Robert Kennedy e la presenza del Partito indipendentista a sfondo razzista dell’ex 
governatore democratico dell’Alabama, George Wallace, danneggiavano i democratici. E’ emblematico 
che la candidatura del vicepresidente Humphrey scaturisse da una convention segnata dai pestaggi della 
polizia di Chicago e dal consumarsi della frattura fra la Nuova Sinistra e i democratici. 

Ad Humphrey venne comunque a mancare l’appoggio dell’americano medio che, stanco di 
violenze e dimostrazioni, si sarebbe rivolto a Nixon; in realtà, infatti, gli sviluppi della società americana 
avvenuti negli anni Sessanta avevano lasciato ai margini buona parte della classe lavoratrice, la piccola 
borghesia delle minoranze e, soprattutto, la sterminata provincia americana. Così Nixon, che proveniva 
proprio da quest’ultima realtà, poteva proporsi non semplicemente in un ruolo d’ordine, ma anche di 
mediazione e di saldatura fra le diverse realtà sociali, offrendo – almeno nel corso del primo biennio del 
suo governo, un buon esempio di cautela e moderazione politica. 

Il problema principale di Nixon fu la sua convinzione di un’ostilità preconcetta da parte dei 
media nei suoi confronti e una vera fobia dello spionaggio e delle infiltrazioni da parte dei suoi nemici 



politici, cose che lo spinsero ad affrontare la campagna elettorale del 1972 con ogni mezzo, lecito e 
illecito. In particolare, fu creato il Comitato per la rielezione del presidente (il CREEP, che – forse non 
a caso – in inglese significa “muoversi furtivamente”), un vero e proprio servizio segreto composto da 
ex agenti della CIA e personaggi di dubbia integrità che sarebbe stato protagonista, il 17 giugno 1972, 
del tentativo di spionaggio ai danni dei democratici nel complesso del Watergate. 

In realtà, Nixon godeva di una solida posizione nel 1972: George Wallace, che poteva “rubare” 
voti a destra, era rimasto gravemente ferito in un attentato e aveva abbandonato la campagna, mentre i 
democratici, in un tardivo sforzo di accattivarsi una Nuova Sinistra ormai in deflusso, avevano puntato 
le loro carte su George McGovern, un candidato debole per le sue posizioni astratte quanto estreme. 
Così, pur col più elevato livello d’astensionismo dal 1948, le elezioni videro la schiacciante vittoria di 
Nixon, ma lo scandalo Watergate sarebbe presto riemerso per scompaginare le carte in un trauma forse 
paragonabile a quello del Vietnam per la coscienza comune americana. 

Sul piano politico, per i democratici si trattava di un’occasione imperdibile per contestare la 
regolarità delle elezioni del 1972 e mettere nei guai un presidente che aveva chiaramente espresso la 
volontà di ridimensionare il welfare e di scontrasi frontalmente col Congresso da loro controllato; sul 
piano istituzionale, poi, era una buona occasione per l’altro ramo del potere di bloccare la tendenza alla 
sempre maggiore discrezionalità dell’esecutivo, quale si era manifestata in tutto il dopoguerra 
specialmente in materia economica, militare e di politica estera. Nixon, da parte sua, commise l’errore 
grossolano e imperdonabile di mentire deliberatamente, negando con ostinazione ogni diretta 
responsabilità nella vicenda, sicché, una volta emersa la verità e i tentativi d’insabbiarla, il presidente fu 
costretto a dimettersi il 4 agosto 1974, per la prima volta nella storia degli USA. 

A Nixon subentrò il vicepresidente Gerald Ford, un conservatore da molti non ritenuto 
all’altezza del ruolo, che si trovò alle prese con la difficilissima situazione caratterizzata dal doppio 
trauma nazionale del Vietnam e del Watergate e dalla crisi economica. Ford provò ad affrontare 
l’inflazione e il deficit di bilancio con un pacchetto di tagli alle spese e ai consumi che, però, s’infranse 
contro l’opposizione del Congresso a guida democratica, con cui il presidente avrebbe ingaggiato un 
vero e proprio duello destinato a durare fino alla fine del suo mandato. Egli, che pensava ad una sua 
rielezione nel 1976, dovette così scendere a dolorosi compromessi, ma nel complesso riuscì, dando 
prova di buona volontà e onestà politica, a lenire le ferite del Vietnam e del Watergate; ciò contribuì ad 
alienargli, però, i consensi della destra del partito che, puntando sul governatore della California, Ronald 
Reagan, riuscì a mettere in forse fino all’ultimo la sua candidatura, contestandogli una politica estera 
accusata d’essere debole e rinunciataria. 

In campo democratico la fiducia nella vittoria era tale che le primarie videro in lizza molti 
candidati. Forse non paradossalmente, data la sfiducia nei politici di lungo corso dell’America post-
Watergate, emerse il più sconosciuto di tutti, James Carter, governatore della Georgia fino al 1974 e con 
la fama d’essere un riformatore efficiente. Carter fu indubbiamente favorito dalle riforme della 
procedura e del finanziamento della campagna elettorale, che puntavano a svincolare il candidato dagli 
interessi costituiti nel partito e fuori, ma ebbe anche l’abilità d’accattivarsi le simpatie della gente con un 
eloquio persuasivo e un attraente candore. Alla fine, il confronto con Ford fu piuttosto scialbo e la 
vittoria di Carter sancita da un voto cui aveva partecipato appena il 53% degli aventi diritto; ciò che è 
utile sottolineare è la fisionomia regionale del voto – col Sud a favore dei democratici, l’Ovest e il Sud-
Ovest repubblicano e il Nord industriale vero ago della bilancia – che si sarebbe riproposta fino ad 
oggi. 

Il fallimento di Carter e la vittoria di Reagan alle presidenziali del 1980. 
L’elezione presidenziale del novembre 1980 fu, a suo modo, una pietra miliare per gli Stati Uniti e 

può essere meglio spiegata dall’analisi della politica interna ed estera dei quattro anni passati alla Casa 
Bianca da Jimmy Carter.  

Dopo la difficile presidenza repubblicana Nixon-Ford del 1972-76, il partito democratico aveva 
avuto con Carter una nuova opportunità per riconquistare la fiducia dell’elettorato americano. Carter 
era stato insediato alla Casa Bianca con un mandato per il cambiamento della politica interna ed estera 
del paese che rinnovasse quel “contratto” tra democratici e nazione che aveva funzionato per più di tre 
decenni. La fine degli anni ’60, però, aveva mostrato il lento ma progressivo sfaldamento della ampia 



coalizione che aveva sostenuto il New Deal inventato da Franklin D. Roosevelt e variamente proseguito 
dai suoi successori. Per circa quaranta anni gli USA erano stati governati da presidenti democratici (con 
le uniche eccezioni di Eisenhower e di Nixon), forti dei voti degli operai specializzati, dei sindacati, dei 
cattolici (di origine europea), degli ebrei, di alcuni importanti stati e, soprattutto dei cittadini bianchi del 
sud. Questi, nonostante il loro connaturato conservatorismo, avevano dato dal 1865 in avanti il loro 
voto ai democratici, vedendo in tale scelta la risposta alle sofferenze patite per mano repubblicana 
nordista in occasione della Guerra civile (1861-1865).  

Carter, coerentemente con le proprie convinzioni, aveva provato ad offrire al popolo americano 
una nuova frontiera politica: un mutamento delle relazioni internazionali che privilegiasse non più lo 
scontro est-ovest (cioè comunismo-capitalismo), bensì cercasse la soluzione dei problemi riguardanti le 
relazioni nord-sud (cioè regioni ricche-regioni povere). In linea con le conclusioni della “Commissione 
Trilaterale”, un gruppo di studio – fondato su iniziativa di Nelson Rockefeller, Henry Kissinger e 
Gianni Agnelli – che includeva uomini d’affari, esperti accademici e politici di Stati Uniti, Giappone ed 
Europa e della quale Carter era membro, nel 1976 la nuova presidenza aveva ritenuto che la più grande 
sfida per gli Stati Uniti consistesse nel gestire la transizione da una epoca di guerra fredda, caratterizzata 
dal predominio economico americano e dalla rivalità nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ad una 
di relativo declino sia nella potenza economica dell’America sia della sua potenza militare. Gli USA 
avrebbero dovuto offrire al mondo una nuova politica per il coordinamento e la cooperazione in 
ambito economico con l’Europa occidentale e il Giappone, facendo crescere le risorse economiche 
globali, destinandone una parte significativa a quella parte del mondo che era in via di sviluppo. A 
sostegno di queste indicazioni Carter era giunto a porre i diritti umani quale base della propria agenda di 
politica estera (tutte queste posizioni – e in modo particolare l’esigenza americana di convivere con una 
fase di relativo declino – vennero compendiate efficacemente da Robert W. Tucker in un articolo su 
Foreign Affairs dal titolo, America in Decline: a Foreign Policy of Maturity della fine del 1979). 

Il politico georgiano giunse, però, alle elezioni presidenziali del 1980 con l’avvenuto fallimento 
del suo progetto. In modo particolare, la guerra fredda e il confronto con l’URSS, espunti nel 1976 dal 
novero delle priorità dell’amministrazione, erano tornati in itinere in grande stile sulla scena politica 
internazionale. La sua squadra di lavoro aveva mostrato di non avere idee molto chiare su come 
affrontare problemi internazionali che, nel loro complesso, sembravano indicare un aggressivo 
antagonismo sovietico. Esso si era palesato sia per via indiretta in Africa (conflitti tra governi filo-
comunisti e guerriglieri filo-occidentali nelle ex-colonie portoghesi, Angola e Mozambico; crisi del 
Corno d’Africa, con la guerra tra Etiopia e Somalia e lo spettacolare ribaltamento di alleanze 
apparentemente conclusosi a vantaggio di Mosca) sia per via diretta, con l’intervento dell’URSS in 
Afghanistan; un intervento che aveva di molto peggiorato le relazioni tra le due superpotenze. La 
caduta del regime dello Scià in Iran, la graduale presa del potere nel paese dei fondamentalisti sciiti e, 
infine, la crisi degli ostaggi nell’Ambasciata statunitense a Teheran avevano fatto perdere agli USA un 
alleato che era stato fondamentale per la presenza di Washington nel Golfo Persico. La stessa conquista 
del potere nel luglio del 1979 in Nicaragua dei Sandinisti – un movimento politico popolare di 
liberazione dalla dittatura della famiglia Somoza, sbrigativamente identificato come comunista dai media 
americani – era stato un colpo al prestigio dell’amministrazione accusata di aver perduto un tassello 
fondamentale del sistema di sicurezza nazionale a vantaggio dei Sovietici. Quest’ultima accusa era stata 
alimentata dalla scelta, criticata dagli ambienti conservatori statunitensi, dell’Amministrazione americana 
di trovare un modus vivendi con i Sandinisti, offrendo loro anche aiuti economici a sostegno delle 
popolazioni nicaraguensi. I “falchi” del Congresso subordinarono, però, gli aiuti all’accettazione di 
clausole capestro volte a condizionare poi in profondità le politiche del nuovo governo nicaraguense. 
La conseguenza fu proprio quel progressivo inasprimento dei rapporti che il governo sandinista e 
l’amministrazione democratica avrebbero voluto evitare: il rapido scivolamento della rivoluzione 
nicaraguense su posizioni sempre più di sinistra; la nascita di gruppi contro-rivoluzionari somozisti 
presto aiutati dai conservatori; l’esplodere di una crisi economica che spinse il Nicaragua ad accettare 
l’aiuto dell’URSS.  

Inoltre, risospinto verso una “agenda da guerra fredda” Carter non era stato abbastanza abile a 
coprire le fratture entro l’amministrazione tra il suo Consigliere per la Sicurezza nazionale, il “falco” 



Brzezinski, e il Segretario di Stato, la “colomba” Vance. In occasione del confronto con Reagan, quindi, 
Carter dovette fronteggiare il malcontento dell’opinione pubblica interna; e lo fece con una campagna 
presidenziale che – sostengono gli analisti – dopo essere partita bene, collezionò ben presto diversi 
errori tattici e strategici. La stessa apparente divisione tra i repubblicani – evidenziatasi con la presenza 
di un terzo candidato, l’indipendente ex-repubblicano John B. Anderson, che prese il 6,6% dei voti – 
venne annullata dalle fratture emerse nel tempo entro il mondo democratico. Il presidente uscente non 
riuscì a contrastare con efficacia le pressioni provenienti dall’esterno dell’amministrazione da parte di 
una potente corrente d’opinione d’élite riunita entro il Committee for the Present Danger (rinato a nuova vita, 
dopo gli anni ’50 proprio nella seconda metà degli anni ’70). Le attività di tale comitato rappresentarono 
nei mesi di campagna elettorale la manifestazione più clamorosa del fallimento carteriano. Il Committee, 
infatti, riuniva esponenti del conservatorismo sia repubblicano, sia democratico (questi ultimi con 
Henry Jackson quale capofila). Il Comitato, in sostanza, fu la prova più evidente che Carter non era 
riuscito a ricreare quel patto tra le parti della società americana che avevano sostenuto il New Deal 
rooseveltiano. Il Committee sosteneva la causa del contenimento anti-sovietico secondo linee simili a 
quelle adottate tra il 1947 e il 1953, indicando la politica carteriana come una deviazione pericolosa 
rispetto alla tradizione nazionale. Con questa chiave di lettura, anche i positivi risultati ottenuti da 
Carter nello Zimbabwe, a Panama e con gli accordi di pace di Camp David tra Israele ed Egitto 
finivano per essere decisamente negati e rifiutati. 

Il perdurare dello stato di crisi dell’economia americana, che all’inizio del 1980 diede dei segnali di 
ripresa talmente deboli da apparire nulli, portarono Reagan a vincere le elezioni del novembre 1980. Il 
programma che il candidato repubblicano presentò agli elettori, in sostanza, piacque all’elettorato 
americano in quanto era esplicitamente indirizzato ad un aumento della spinta in senso anti-comunista, 
allo scopo di contrastare l’azione espansiva dell’impero sovietico. In poche parole, l’uso di un’aggressiva 
propaganda anti-comunista funse da aggregante di una società che, a conti fatti, era spaventata dai 
cambiamenti in atto e dalla complessità del sistema politico ed economico internazionale, e che erano 
spiegati – ed esorcizzati – con le incapacità congenite della presidenza democratica. Reagan giocò in 
modo spregiudicato sull’orgoglio degli Statunitensi, facendo riferimento a tutto quel bagaglio culturale, 
vertente attorno a concetti semplici ma efficaci come “terra delle libertà” o “sogno americano” che è 
legato da sempre all’epopea americana e che è facilmente utilizzabile a livello propagandistico. Questi 
concetti, per altro, trovavano facile applicazione in un programma economico-sociale che si fondava 
sulla promessa di tagli alle spese pubbliche e allo stato sociale costruito dai democratici dagli anni ’60, di 
conseguenti tagli alle tasse e sulla promessa di una marcata deregolamentazione legislativa che lasciasse 
pieno movimento alla libera iniziativa privata. Giocando sapientemente su questi elementi e su una 
campagna elettorale abbastanza aggressiva, Reagan seppe guadagnarsi la fiducia dell’elettorato e 
conquistare la Casa Bianca.  

La sconfitta di Bush sr. contro Clinton alle presidenziali del 1992. 
Rieletto nel 1984, Reagan lasciò nel 1988 il suo posto a Gorge Bush, che alle elezioni del 

novembre 1992 fu inaspettatamente sconfitto. Si trattò di una sorpresa soprattutto perché smentì 
l’opinione diffusa secondo la quale i successi conseguiti dal presidente in politica estera gli avrebbero 
giovato. Durante la presidenza di Bush sr. gli Stati Uniti avevano ottenuto i due risultati più significativi 
dalla fine della Seconda Guerra mondiale: lo scioglimento dell’Impero sovietico e la vittoria militare 
contro Saddam Hussein nella Seconda Guerra del Golfo. Agli occhi degli osservatori tali risultati 
avrebbero dovuto essere più che sufficienti per far sì che Bush sr. venisse riconfermato per altri quattro 
anni alla Casa Bianca. In realtà, se si pensa alle difficoltà economiche in cui si stavano dibattendo gli 
USA in quegli anni, la sconfitta del presidente uscente appare oggi del tutto logica. La perdita di posti di 
lavoro e di reddito avevano fatto aumentare il malcontento di vaste fette dell’elettorato statunitense. 
Tale insoddisfazione si palesò soprattutto con i consensi ottenuti da H. Ross Perot – un miliardario che, 
con il suo Reform Party propugnava politiche populiste – il quale ottenne quasi venti milioni di voti, pari 
al 18.9% di preferenze, danneggiando, ad ogni buon conto, entrambi i candidati. 

Durante il confronto con il più giovane Clinton, Bush sr. scontò non solo i suoi errori, ma tutti 
gli errori compiuti e le risposte inadeguate ai problemi della contemporaneità, date dalle 
amministrazioni repubblicane dal 1980 in avanti. Durante tutti gli anni ’80 i governi dei più importanti 



paesi del mondo si erano dovuti adattare con moltissima fatica – e con molti rischi – ad un ambiente 
politico ed economico internazionale molto più complesso rispetto al passato. Gli Stati Uniti non erano 
stati da meno, anzi. Essi erano parsi fin dalla seconda metà degli anni ’80 costituire il centro del sistema 
economico trionfante e avevano subito tutte le conseguenze del peso del sistema stesso. Oltre alle 
difficoltà insite al sistema americano ed emerse con il progredire del processo di interdipendenza 
globale, gli Stati Uniti avevano dovuto scontare anche gli effetti della strategia politica reaganiana. 
L’aumento della tensione con l’URSS voluto da Reagan aveva fatto emergere le difficoltà del sistema 
sovietico, ma aveva anche avuto alti costi per gli USA. In modo particolare, essi avevano accumulato 
enormi deficit di bilancio e, quindi, una economia molto più vulnerabile alle pressioni dall’esterno che 
non in passato. Già alla fine del secondo mandato reaganiano gli Stati Uniti erano divenuti un debitore 
netto degli altri paesi, soprattutto di Europa e Giappone. La politica bushista aveva rafforzato negli 
elettori americani l’impressione già formatasi negli anni reganiani di un processo di progressiva erosione 
delle basi economiche del paese che non era facilmente moderabile. 

Da un punto di vista politico, gli stessi successi conseguiti contro il sistema sovietico e l’URSS, 
scioltosi nel dicembre 1991, erano parsi più subiti da Bush sr. e dalla sua amministrazione che gestiti. La 
scelta di tenere gli Stati Uniti su posizioni molto prudenti (per esempio riguardo il processo di lenta 
riforma degli stati est-europei) era sembrata garantire, superficialmente, gli interessi americani, in primo 
luogo perché aveva evitato tensioni con alleati e ex-nemici. Mancando una strategia di lungo periodo, 
però, questi vantaggi iniziali non erano stati sfruttati dagli USA. Fornire l’impressione di non essere 
stato capace di definire gli interessi americani all’estero e le politiche adatte per difenderli era sembrato 
indicare in Bush sr. una grave mancanza di qualità necessarie per la gestione degli affari internazionali. 
Come hanno poi scritto molti osservatori, in quegli anni l’amministrazione repubblicana diede 
l’impressione esiziale di non essere dotata di qualità sufficienti per poter operare una efficace gestione 
della ricostruzione della governance mondiale, dopo aver proclamato l’esigenza di veder nascere un new 
international order. Il sistema americano non divenne il modello applicato dagli stati nel mondo, anche 
perché esistevano modelli alternativi più attraenti: quello socialdemocratico europeo per gli Europei 
(anche perché applicabile con maggiori facilità) e quello giapponese per gli stati asiatici. La stessa 
vittoria nella Seconda Guerra del Golfo, motivo di vanto per i repubblicani, non aveva portato ad un 
risultato locale definitivo che fosse tale da rasserenare l’opinione pubblica statunitense. Ad essa non 
vennero per altro spiegate fino in fondo le ragioni militari e geopolitiche che avevano consigliato l’invio 
e poi il mantenimento delle truppe americane in Medio Oriente. 

In sostanza, l’amministrazione di Bush sr. venne percepita come priva di visione e dotata di 
modeste capacità gestionali, in particolare in ambito economico. Bloccati da un debito elevatissimo, gli 
USA non si mostravano capaci di tenere testa ai cambiamenti in atto nell’economia. Le difficoltà nel 
dirigere il mercato proprio a causa del debito erano divenute anche più evidenti nel momento in cui 
durante gli incontri nei tavoli internazionali i rappresentanti statunitensi erano stati costretti ad accettare 
che i paesi alleati seguissero strade sgradite agli Stati Uniti. Del resto, Washington non aveva potuto fare 
altro: l’alto livello di debito interno e con l’estero costringeva a tenere alto il valore del dollaro, al fine di 
rastrellare e trattenere valuta straniera impegnata nei titoli americani. Ciò finiva per deprimere le 
esportazioni statunitensi, aumentando il deficit commerciale con l’estero. Con le esportazioni in calo e 
le importazioni in aumento, le industrie americane legate al mercato dell’esportazione si trovarono nella 
condizione di chiedere protezione per sé, i propri prodotti e i posti di lavoro: richieste che costituivano 
l’epifenomeno di una difficoltà generale diffusa nella cittadinanza statunitense.  

Clinton approfittò abilmente di questa situazione. Durante le sue campagne elettorali, il giovane 
governatore dell’Arkansas – pressoché sconosciuto all’inizio delle primarie democratiche del 1991 – 
seppe identificare e raggiungere molti dei settori più importanti dell’elettorato, proponendo a tali gruppi 
delle politiche moderne a cui essi risultarono sensibili. Clinton seppe, soprattutto, trovare il leit motiv lo 
identificò chiaramente durante il confronto elettorale. Egli comprese subito che la chiave della 
campagna del 1992 sarebbe stata la classe media americana – in gravi difficoltà dopo lo sviluppo della 
reaganomic degli anni ’80 – alla quale si sarebbe potuto rivolgere con successo. Dati i problemi economici 
della nazione, Clinton giocò sulla promessa di creare più posti di lavoro e di alzare i salari. Lo slogan 
elettorale fu: “It’s the economy stupid”, che ebbe ottima presa sull’opinione pubblica e divenne il tema 



trainante della campagna. Non solo: il giovane sfidante seppe anche disinnescare il pericoloso (per lui) 
ambito della politica internazionale, al quale il suo avversario avrebbe anche potuto appoggiarsi al fine 
di costruire la sua riconferma alla Casa Bianca. Clinton fu molto abile: scelse di ritorcere l’esperienza e i 
risultati internazionali conseguiti da Bush sr. contro di lui, insinuando al pubblico che il presidente 
uscente fosse più interessato alla politica estera che non a quella interna. Nello stesso tempo, lo sfidante 
fece intendere, in modo ambiguo, di aver condiviso le scelte di Bush in materia di politica estera e di 
difesa, di essere pronto a scontrarsi con la Cina per la questione dei diritti umani e di essere pronto ad 
agire laddove tali diritti venivano calpestati (in Bosnia-Erzegovina, per esempio). Con tale programma 
generale, assai puntuale in ambito economico e anche generico, quando necessario, in ambito 
internazionale, Clinton riuscì a vincere su Bush sr. e ad ottenere il sospirato biglietto per la Casa Bianca. 

La vittoria di Bush jr. contro Gore alle presidenziali del 2000. 
L’elezione di Bush jr. del novembre 2000 ha già fornito l’opportunità a costituzionalisti, politologi 

e storici di scrivere centinaia di libri. Il “pasticcio” verificatosi in Florida – con il riconteggio, contestato, 
dei voti tra Bush jr. e Gore – continua a essere considerato più un giallo che non un dato acquisito negli 
annali della storia. 

A parte questi aspetti – che forse resteranno sempre opachi – resta il fatto che la campagna 
elettorale del 2000 fu particolare. In teoria, all’inizio della campagna le chances di Al Gore di vincere le 
elezioni apparivano molte. Gore si presentava quale vice-presidente di una amministrazione che negli 
otto anni trascorsi aveva sfruttato in modo mirabile gli effetti positivi della bolla speculativa che si era 
formata attorno alla cosiddetta new economy, garantendo prosperità agli USA. Clinton era stato fortunato 
a veder spirare il proprio mandato sul limitare di una crisi economica che, qualcuno prevedeva, avrebbe 
colpito l’amministrazione successiva. Nonostante ciò, nel 2000, gli effetti di tale crisi si stavano 
percependo in modo molto sfumato: Clinton lasciava in eredità al suo vice-presidente un patrimonio di 
credibilità internazionale abbastanza solido, sia nel settore economico, sia nell’ambito della politica 
internazionale, che, a partire dal 1997, aveva vissuto una svolta interventista. Per quale ragione, quindi, 
pur disponendo di tali benefici, Gore uscì sconfitto? 

In primo luogo, va ricordato che il vice-presidente uscente ricevette dalle urne la maggioranza dei 
voti popolari rispetto al suo avversario. Ciò però non gli bastò per ottenere la maggioranza dei Grandi 
Elettori – cioè dei rappresentanti eletti nei diversi Stati col solo fine di eleggere a loro volta il presidente 
– necessari per essere proclamato presidente. Le ragioni della sconfitta, quindi, vanno ascritte al vice-
presidente e al suo staff. Durante la campagna elettorale Gore volle marcare un forte distacco con il suo 
predecessore. Da tutti considerato onesto e integerrimo nelle sue convenzioni morali, anche se un po’ 
“scolorito”, Gore mostrò di temere l’eredità clintoniana, soprattutto in termini morali: al fine di 
allontanare da sé il ricordo degli scandali sessuali nei quali si era dibattuto Clinton negli anni precedenti, 
il vice-presidente uscente scelse di rinunciare in parte al beneficio che l’esibizione dei buoni risultati 
ottenuti nella gestione degli affari nazionali gli avrebbe garantito.  

Gore, quindi, condusse una campagna elettorale meno centrista e più ideologica e di sinistra, 
sfogando così la sua abilità e la sua passione per i dettagli di governo che tutta l’opinione pubblica gli 
aveva sempre riconosciuto. In questo modo, il vice-presidente focalizzò gran parte della sua campagna 
elettorale su una discussione serrata e dettagliata della sua piattaforma programmatica, chiedendo di 
essere giudicato sui suoi progetti e non sui risultati di un passato da cui voleva staccarsi. Questa 
strategia alienò a Gore una parte di quel settore che più aveva sostenuto le fortune clintoniane: il 
centro. Clinton tra il 1992 e il 2000 era riuscito in qualche modo a stabilire un nuovo consenso attorno 
a un programma moderatamente progressista, pragmatico rispetto al ruolo del governo, prudentemente 
aperto dal punto di vista del welfare state e rispettoso dei valori tradizionali. In questo modo, egli aveva 
creato una nuova maggioranza democratica che, alla base del partito (latini e afro-americani, operai 
specializzati, borghesia medio-bassa moderata delle cinture suburbane), aveva ricondotto all’asinello (il 
simbolo dei democratici) i voti dei democratici del Sud, socialmente conservatori che avevano preferito 
Reagan e i colletti blu dei sobborghi del Nord-Est e del Centro-Ovest. Scegliendo di assumere una linea 
progressista, Gore perse l’appoggio di questo centro verso il quale si era spostata la maggioranza della 
popolazione statunitense, regalandolo a Bush jr. Questi colse l’opportunità al balzo e si appropriò di 
temi tradizionalmente democratici, interpretandoli in chiave più moderata (per esempio, la riforma del 



sistema scolastico). Va anche detto che Gore si trovò in parte costretto a operare quella svolta a 
“sinistra”, dovendo in qualche modo rintuzzare gli effetti derivati dalla pressione dell’ingombrante 
candidato indipendente il verde Nader. Emblema dell’insoddisfazione di una parte dell’elettorato 
americano per le risposte che i due partiti principali fornivano ai problemi del paese, Ralph Nader tolse 
ai democratici quei milioni di voti che, con ogni probabilità, avrebbero portato alla Casa Bianca Gore. 
Costretto a soddisfare le esigenze di troppi settori, Gore finì per apparire poco coerente. Conteso tra le 
opposte esigenze di conquistare i moderati e, al tempo stesso, rassicurare le anime più progressiste dei 
democratici – e, nel contempo, evitare di dare troppo spazio ai verdi – il messaggio politico di Gore 
parve cambiare di giorno in giorno, apparendo deciso da eventi contingenti o dalle caratteristiche del 
pubblico che aveva di fronte: anziani, minoranza cubana, donne favorevoli all’aborto, afroamericani, 
sostenitori di una Corte Suprema indipendente etc. La difficoltà di trovare un centro unitario della 
campagna o una visione del futuro del paese chiara fu un messaggio sfavorevole, ma recepito 
dall’elettorato. 

Bush jr., al contrario, scelse la strada della semplicità e del messaggio diretto: per esempio non 
fece mai mistero della sua fede religiosa. Al contrario, scelse di enfatizzare tale fede, toccando con ciò le 
corde del senso religioso diffuso in un paese dove la maggioranza della popolazione non solo si dice 
credente, ma ritiene che Dio abbia una parte importante negli esiti della propria esistenza. Inoltre, Bush 
jr. giocò molte delle sue chances di vittoria su un programma politico molto populista: non solo 
pronunciò il ben noto slogan “meno tasse, meno stato, più soldi, più mercato”, ma ebbe dalla sua il 
fatto di avere attuato tale programma come governatore del Texas. Aver tenuto tale carica gli venne di 
vantaggio anche per un’altra ragione: durante la campagna elettorale Bush jr. non si stancò mai di 
differenziarsi dal suo avversario, sottolineando la sua provenienza texana e la sua estraneità all’ambiente 
politico di Washington. Gli studi compiuti sugli anni ’90 hanno mostrato uno scarso apprezzamento 
della popolazione americana verso il lavoro del governo nazionale, accusato di inefficienza, di poca 
attenzione al benessere della collettività e, nel complesso, di forte corruzione: presentarsi come “uomo 
nuovo” ebbe un peso abbastanza significativo per spostare l’attenzione verso di lui togliendone al più 
“burocratico” Gore. Per finire, Bush jr. seppe solleticare il conservatorismo degli Statunitensi offrendo 
loro la versione moderata del sogno americano, incarnata in quel “conservatorismo compassionevole”, 
che prometteva di difendere i deboli senza caricarne le spese sullo stato.  

Un certo peso nell’elezione dello sfidante repubblicano l’ebbe anche il programma di politica 
estera, che, almeno all’apparenza, sembrava riportare gli Stati Uniti ad un certo isolazionismo. Almeno 
questa fu l’interpretazione offerta da molti osservatori. A più riprese Bush jr. accusò Gore di aver 
partecipato ad una politica estera troppo interventista: una politica che si era fondata all’eccesso sulla 
strategia dell’imposizione del modello americano al sistema globale. Ciò aveva fatto apparire gli USA 
come i cattivi del pianeta, caricando sulle loro spalle la riprovazione se non l’odio di vaste fasce della 
popolazione mondiale. Certo, questa era una affermazione paradossale per il futuro presidente che 
passerà alla storia per il National Security Strategy del 2002 che postula la guerra unilaterale e preventiva; 
ma una affermazione in linea con quelle convinzioni isolazioniste – che vivono border line con le 
tentazioni unilateraliste – che restano forti in una parte importante dell’opinione pubblica americana. 
Bush jr., inoltre, fu abbastanza abile nel far emergere qua e là il suo gradimento per una politica che 
difendesse in primo luogo gli interessi degli USA e che fosse quindi di fatto unilaterale. L’idea di offrire 
un approccio nuovo alle relazioni internazionali di Washington parve accettabile soprattutto per quelle 
fasce di popolazione che, come abbiamo visto in precedenza, hanno da sempre osservato con una certa 
preoccupazione l’incapacità delle precedenti amministrazioni nel gestire in modo condivisibile e 
propositivo i cambiamenti politici in atto nel globo. Le scelte clintoniane, secondo l’elettore americano 
medio, non avevano fornito garanzie sufficienti di una efficace governance mondiale capace di sostenere i 
bisogni americani. Per questo motivo – e ad onta dei suoi sforzi – Gore non seppe uscire dal cono 
d’ombra proiettato dall’eredità del suo predecessore. Quanto abbiamo detto, però, dimostra come già 
durante la campagna elettorale del 2000 le fondamenta dell’assertività unilaterale degli anni successivi 
erano già state poste da Bush jr., per quanto offerte al pubblico in modo “dimesso”. Si trattava, in 
sostanza, di quell’unilateralismo che è divenuto la stella polare della politica americana negli ultimi anni 



e che ha tanto preoccupato – per gli effetti potenzialmente esplosivi che può portare con sé – alleati ed 
avversari. 

La nuova vittoria di Bush jr. alle recenti elezioni presidenziali. 
A distanza di pochi giorni dall’esito delle ultime elezioni non è possibile prevedere quali saranno 

le scelte politiche della nuova amministrazione negli anni a venire. Possiamo però provare a compiere 
qualche riflessione sulle indicazioni che il 2 novembre 2004 ha fornito agli analisti.  

In primo luogo, possiamo dire che l’eccezionale affluenza alle urne – per gli standard americani – 
non ha premiato, come si credeva inizialmente, il partito democratico. Ciò ha evidenziato una frattura 
causata più da motivi di carattere valoriale che non da motivi generazionali o etnici. Se si era soliti 
pensare, fino ad oggi, che i giovani, gli ispano-americani o gli afro-americani votassero per il partito 
democratico, ora dobbiamo notare come queste certezze non sono più tali. La vittoria è stata garantita a 
Bush jr. dal suo messaggio incentrato su tre elementi: religione, famiglia, patria. Più in generale, si può 
affermare che il presidente americano ha saputo puntare sull’esigenza della popolazione americana di 
vedere difesi i valori tradizionali del paese. La lotta contro i matrimoni gay, per esempio, è stata molto 
importante per compattare attorno a Bush jr. l’elettorato americano: non a caso, le prime stime (che 
potrebbero quindi essere anche riviste) affermano che almeno la metà dei voti cattolici sia andato al 
presidente proprio per la sua posizione contro i matrimoni tra omosessuali. Pare, quindi, che più che 
una divisione tra fondamentalisti protestanti e moderati cattolici, si siano evidenziate fratture entro le 
stesse differenti confessioni religiose: se a Bush jr. sono andati i voti dei fondamentalisti protestanti e 
cattolici, su Kerry si è convogliato il gradimento delle frange più moderate e compassionevoli di tutte le 
chiese (nessuna esclusa) presenti del paese.  

Se, come sembra, negli USA è attualmente in atto una specie di guerra culturale tra tradizionalisti 
e progressisti, il voto di venti giorni fa sembra dipingere un paese che non riesce in nessun modo a 
superare le perduranti preoccupazioni per il suo futuro. In effetti, l’attenzione di una parte significativa 
dell’elettorato per la difesa dei valori tradizionali e del passato sembrerebbe stridere con un presente 
fatto di “potenza assoluta e incontrollata”. In effetti, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno ottenuto 
risultati spettacolari da un punto di vista politico-militare, con vittorie importanti in Afghanistan e in 
Iraq. Negli ultimi tre anni, Washington è divenuta, di fatto, una potenza regionale nel Golfo Persico e in 
Asia centrale: una posizione che le è assicurata dalla presenza di basi e truppe in tali regioni. Eppure, 
persistono, evidentemente, dei problemi che preoccupano l’elettorato statunitense. Forse – ma è un 
tentativo di interpretazione che potrebbe essere errato – possiamo credere che la sfida del terrorismo 
islamico, la sfida economica cinese, la globalizzazione del sistema mondiale, le insicurezze economico-
sociali interne siano interpretate, più o meno inconsciamente, come degli epifenomeni di un più 
generale cambiamento che, proprio in quanto tale, spaventa il cittadino medio. Se ciò fosse vero, però, 
vorrebbe dire che le ultime amministrazioni non sono riuscite a rassicurare la cittadinanza e che solo 
l’attuale presidente è forse riuscito a portare a compimento il cammino, iniziato con Reagan, di 
riguadagnare una ampia fetta degli USA ad un conservatorismo compassionevole e religioso che è 
profondamente radicato nel paese. 

La sconfitta di Kerry, quindi, va addebitata a suoi errori, ma anche alle tendenze in atto entro 
l’elettorato statunitense. È vero, infatti, che lo sfidante democratico non è stato capace, da un certo 
momento in avanti, di porre la giusta attenzione sulle qualità del suo programma economico e sociale 
che, a detta di molti osservatori, appariva più valido di quello del presidente uscente. È però altrettanto 
vero che ciò è avvenuto per l’esigenza sentita dai democratici di dover riguadagnare i voti del centro 
politico statunitense: e questo centro è fortemente moderato. Gli sforzi di Kerry, in sostanza, sembra 
abbiano convinto quella parte di elettorato americano moderato che fosse del tutto inutile cambiare 
presidente, dato che l’alternativa prometteva politiche in qualche modo simili o per lo meno non 
percettibilmente diverse dal capo in carica. Lasciando in ombra ciò che lo differenziava di più dal suo 
avversario – appunto, il suo programma socio-economico – per sforzarsi di rassicurare gli Americani 
moderati riguardo le sue future scelte in politica estera (Iraq, Afghanistan, governance mondiale) Kerry, in 
definitiva, si sarebbe di molto danneggiato.  

A detta di tutti i commentatori e analisti le recenti elezioni lasciano un paese diviso. Infatti, se è 
vero che Bush jr. ha ottenuto un risultato storico (e inaspettato) in termini di gradimento popolare, è 



altrettanto vero che ugualmente massiccio appare il rifiuto della sua persona e della sua politica espresso 
da circa una metà degli elettori. La spaccatura tra le differenti opinioni pubbliche è apparsa evidente 
durante la campagna elettorale anche dando semplicemente un’occhiata alle televisioni statunitensi. 
Mentre i networks generalisti sono parsi sempre meno ficcanti nello svolgimento del loro lavoro (forse 
timorosi di offrire valutazioni avventate o errate ai loro spettatori), le televisioni via cavo e a pagamento 
si sono decisamente schierate, alzando volontariamente il tono dei loro interventi a favore o contro uno 
dei due candidati. Il risultato è stato che una parte importante dell’elettorato americano, strattonato da 
una parte o dall’altra dai pamphlet alla Michael Moore o dalle verità addomesticate di canali televisivi 
come Fox News, è ancora convinto che Saddam Hussein abbia avuto un ruolo attivo nella pianificazione 
dell’attacco alle Torri Gemelle e costituiva un pericolo attivo per l’incolumità del territorio statunitense. 
Con questa eredità alle spalle – di cui lui è stato attivo creatore – Bush jr. si appresta a guidare per i 
prossimi quattro anni la potenza statunitense. 

 



Cronologia 
1948 Il 2 novembre il presidente uscente Harry S. Truman sconfigge lo sfidante repubblicano 

Thomas E. Dewey e il candidato indipendente Henry A. Wallace e viene rieletto alla Casa 
Bianca. 

1952 Il candidato repubblicano Dwight D. Eisenhower supera lo sfidante Adlai E. Stevenson il 4 
novembre e diviene il 33esimo presidente americano. 

1956 Il 6 novembre 1956 il presidente uscente Dwight D. Eisenhower sconfigge per la seconda 
volta in quattro anni lo sfidante democratico Adlai E. Stevenson e rimane alla Casa Bianca. 

1960 L’8 novembre 1960, il candidato democratico John F. Kennedy vince le elezioni contro 
Richard M. Nixon e diviene il 34 presidente degli Stati Uniti. 

1964 Il presidente uscente Lyndon B. Johnson (subentrato nel novembre 1963 a Kennedy) il 3 
novembre viene riconfermato alla Casa Bianca, sconfiggendo lo sfidante repubblicano Barry 
M. Goldwater. 

1968 Il 5 novembre 1968, Richard M. Nixon ottiene la sua prima investitura a presidente degli 
USA sconfiggendo il candidato democratico Hubert H. Humphrey e l’indipendente del sud 
George C. Wallace. 

1972 Il 7 novembre 1972 il presidente uscente Richard M. Nixon vince contro lo sfidante 
democratico George S. McGovern e l’indipendente George C. Wallace e resta alla Casa 
Bianca. 

1976 Sfruttando lo stato di profonda difficoltà in cui versa il partito repubblicano, lo sfidante 
democratico James (Jimmy) E. Carter conquista la Casa Bianca, battendo il 2 novembre il 
presidente uscente Gerald R. Ford e il candidato indipendente Eugene J. McCarthy. 

1980 Dopo quattro anni alla Casa Bianca, il 4 novembre il presidente uscente James (Jimmy) E. 
Carter viene sconfitto dallo sfidante repubblicano, Ronald W. Reagan.  

1984 Il presidente uscente, Ronald W. Reagan, sconfigge facilmente il 6 novembre lo sfidante 
democratico Walter F. (Fritz) Mondale. 

1988 Il vicepresidente repubblicano uscente, George H. W. Bush, succede a Ronald W. Reagan, 
grazie ad una chiara vittoria contro lo sfidante democratico Michael S. Dukakis nelle elezioni 
tenutesi l’8 novembre. 

1992 A sorpresa, dalle elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre esce vincitore William 
(Bill) J. Clinton, governatore dell’Arkansas, sul presidente uscente George H. W. Bush e sul 
candidato indipendente H. Ross Perot. 

1996 Il presidente uscente William (Bill) J. Clinton, viene rieletto il 5 novembre con una vittoria 
schiacciante sullo sfidante repubblicano Robert (Bob) J. Dole e sul candidato indipendente, 
H. Ross Perot. 

2000 La tornata elettorale del 7 novembre, pur non offrendo un vincitore immediato, porta alla 
Casa Bianca il candidato repubblicano George W. Bush jr., vincitore contro il vicepresidente 
uscente Albert (Al) A. Gore e il candidato verde Ralph H. Nader. 

2004 Il 2 novembre, gli elettori statunitensi riconfermano alla Casa Bianca il presidente uscente 
George W. Bush jr., che sconfigge lo sfidante democratico John F. Kerry e il candidato verde 
Ralph H. Nader. 
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