
Stati Uniti: l’anno delle elezioni 
Tra qualche mese gli Stati Uniti eleggeranno il nuovo presidente. La domanda che circola negli 

ambienti internazionali è ovviamente una: gli Americani sceglieranno la continuità incarnata da Bush jr., 
oppure punteranno decisamente verso la novità rappresentata dallo sfidante democratico Kerry? E poi: 
le candidature – che appaiono piuttosto di disturbo e ben poco concrete – di personaggi come 
Kucinich (un democratico antimilitarista, contrario alla pena di morte, critico verso la presidenza Bush 
jr. per le scelte in Iraq e nell’ambito della politica di sicurezza scelta per il paese, oltre che favorevole ad 
un sistema sanitario nazionale gratis per tutti) o Nader (un attivista ambientalista, il cui programma non 
appare ancora ben delineato negli organi di informazione nazionale) avranno un peso nel determinare la 
sconfitta di uno dei due candidati principali? In attesa di ricevere le uniche risposte possibili – quelle 
delle urne elettorali – ed evitando di formulare vaticini che potrebbero essere poi smentiti, proviamo a 
meglio conoscere le figure e le linee politiche dei due candidati principali delle prossime presidenziali: 
George Walker Bush jr. e John Forbes Kerry. 

George W. Bush jr. 
Nato nel Connecticut il 6 luglio 1946, ma cresciuto nel Texas, il giovane Bush non sembrava 

destinato a far parlare molto di sé e, piuttosto, a restare all’ombra di suo padre. A scuola non aveva 
impressionato per i risultati raggiunti: certamente, la laurea in giurisprudenza a Yale nel 1968 e poi il 
master ad Harvard lo mettevano sullo stesso livello di altri appartenenti a famiglie agiate americane, ma 
il curriculum di studi non era stato particolarmente brillante. La stessa scelta di prestare servizio 
nell’aviazione della guardia nazionale del Texas, durante il periodo più “caldo” della guerra in Vietnam, 
avrebbe originato voci maliziose, secondo cui si sarebbe trattato di uno stratagemma per “imboscarsi” 
ed evitare il fronte all’epoca della coscrizione obbligatoria, e sarebbe stata in stridente contrasto con il 
servizio prestato dal padre durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Anche la carriera negli affari ebbe inizi mediocri. Costituita una compagnia petrolifera a Midland, 
sempre nel Texas, il giovane Bush accumulò più debiti che successi, complice anche il crollo del prezzo 
del petrolio, finché la sua Spectrum-7 non fu assorbita dalla Harken. Secondo i più maligni, l’operazione 
non avrebbe avuto nessuna plausibile giustificazione finanziaria, bensì si sarebbe trattato di un vero e 
proprio “salvataggio” di Bush dalle pessime acque in cui navigava, salvataggio organizzato grazie alle 
potenti amicizie di cui godeva la sua famiglia. Se a ciò s’aggiunge l’abuso di alcol, e forse quello di 
droghe, è possibile affermare che alla metà degli anni Ottanta non vi era nessun segnale che indicasse 
per Bush un destino simile a quello rappresentato in una trama di un brutto film sul declino del 
rampollo di una famiglia agiata 

Eppure, proprio in quel momento, qualcosa cambiò. Ad un certo punto Bush smise di bere, 
riscoprì la sua religiosità e, dopo un breve periodo in cui lavorò per la campagna elettorale del padre, 
nel 1989 acquistò con un gruppo di partner il franchise della squadra di baseball “Texas Rangers”. Fu 
l’inizio del successo: gli affari cominciarono ad andare bene e riescì a costruirsi una buona popolarità 
che gli permise d’essere eletto governatore del Texas una prima volta l’8 novembre 1994 e poi di nuovo 
quattro anni dopo. Accreditandosi come il più rappresentativo esponente del neo-conservatorismo 
repubblicano, Bush vinse le primarie del 2000 e poi le elezioni presidenziali stesse, dopo una frustrante 
fase d’incertezza, a causa della parità dei voti ricevuti con lo sfidante democratico Alfred Gore e di una 
serie di dibattimenti processuali che arrivarono fino alla Corte Suprema. 

Gli anni della presidenza di Bush ripropongono in piccolo la storia della sua vita intera: da molti 
giudicato un burattino incolore nelle mani della grande industria e dei circoli finanziari, il presidente 
fatica nei sondaggi a superare il 50% quando si chiede alla gente se giudica positivamente l’operato del 
governo, mentre – dopo lo scoppio della bolla speculativa legata alla new economy – gli Stati Uniti entrano 
in recessione. L’11 settembre rappresenta però uno spartiacque, perché la gente pare approvare 
l’intervento in Afghanistan e il rinnovato accento messo dall’Amministrazione sulla sicurezza e lo 
sviluppo degli apparati di difesa; solo in tempi più recenti i sondaggi hanno evidenziato indici di 
gradimenti in netto declino, a causa delle polemiche sui controversi risultati della guerra in Iraq e della 
gestione dell’economia. 



L’attività dell’Amministrazione nel settore sicurezza e difesa è stata frenetica e, per certi versi, 
d’importanza storica. La creazione del Dipartimento per la sicurezza della patria (Department for 
Homeland Security) nel 2002 ha permesso di fondere e centralizzare le attività prima svolte da 22 
diverse agenzie, esercitando così un controllo del tutto inedito che ha, peraltro, destato preoccupazione 
presso le leghe per la difesa dei diritti civili. Il Dipartimento è infatti responsabile di programmi 
antiterrorismo come il SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), che permette 
l’individuazione degli studenti stranieri presenti negli USA per verificare che siano veramente iscritti e 
frequentanti le scuole che hanno dichiarato di voler seguire, e ha dato stimolo ad altri, come lo US-
VISIT, in base a cui chi chiede il visto d’ingresso negli Stati Uniti deve fornire – fra le altre cose – foto 
identificative e informazioni biometriche. Sul piano organizzativo, poi, l’ansia nei riguardi di possibili 
nuovi attacchi terroristici ha condotto ad una ridefinizione dei compiti prioritari dell’FBI e alla 
creazione del Centro integrato per la minaccia terroristica nel maggio dello scorso anno, con l’incarico 
di provvedere all’analisi e alla diffusione di tutte le informazioni raccolte al riguardo, sia sul territorio 
nazionale sia all’estero. Culmine di questo processo di potenziamento e centralizzazione è stato il 
Patriot Act del 24 dicembre 2003, che elimina le divisioni di giurisdizione fino allora esistenti fra i 
servizi d’informazione e le forze di pubblica sicurezza, divisioni che erano spesso state origine 
d’inefficienza, ma che avevano anche rappresentato un’implicita tutela della libertà individuale. 

Nel settembre 2002 veniva promulgata la nuova dottrina per la sicurezza nazionale: la pace 
andava difesa (contrastando e prevenendo la violenza dei terroristi e dei “regimi canaglia”), preservata 
(attraverso la promozione di buoni rapporti con le più importanti potenze mondiali) ed estesa 
(allargando gli spazi di benessere e libertà a livello globale). Sorvolando sulla plausibilità di questa 
impostazione e sulla coerenza dei risultati effettivamente ottenuti con essa, va qui rilevato che l’accento 
posto sul momento della prevenzione delle minacce ha sanzionato anche sul piano teorico la tendenza 
– in realtà già in atto – ad accrescere le spese legate alla difesa, con bilanci che hanno raggiunto i 380 
miliardi di dollari all’anno. Una spirale espansiva innescata non solamente dalla “guerra al terrore” e dal 
conflitto iracheno, ma anche dalla prosecuzione di vecchi programmi: per esempio, seppure messa in 
secondo piano dagli episodi bellici dopo aver goduto invece dell’attenzione mondiale al tempi del ritiro 
americano dal trattato ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty, sottoscritto tra USA e URSS il 26 maggio 1972 
per disciplinare le rispettive produzione di missili anti-missile) nel 2001, la difesa antimissile è stata 
portata avanti come se nulla fosse, con uno stanziamento di 9 miliardi di dollari soltanto nell’anno 
fiscale 2004. 

Per quanto riguarda la gestione dell’economia, l’interpretazione repubblicana degli eventi degli 
ultimi anni può essere schematizzata come segue: i provvedimenti in materia di defiscalizzazione 
adottati nel 2001, 2002 e 2003 hanno permesso al paese di superare il triplo shock della recessione, 
dell’11 settembre e degli scandali finanziari (Enron ecc.). In particolare, il Jobs and Growth Act del 25 
maggio 2003, varato nonostante il decifit del bilancio federale s’aggirasse intorno al 4% del PNL e 
quando i segnali di ripresa già si mostravano ma erano ancora ambigui, viene presentato come un 
intervento coraggioso e risolutivo che – accelerando i tagli alle tasse già previsti nel 2001, riducendo le 
imposte sui dividendi e il capital gain, quadruplicando la deduzione d’imposta per le spese d’impresa e 
abolendo del tutto la tassa federale di successione –  ha permesso all’economia di decollare. 

In effetti, gli indici sono molto buoni: nel primo trimestre dell’anno il PNL ha registrato una 
crescita del 4,4%, gli investimenti del 5,8% e i consumi del 3,9%; rispetto allo scorso anno gli ordini 
giunti alle fabbriche sono aumentati di oltre il 12% - con uno sviluppo diffuso in tutto il paese – e la 
disoccupazione è scesa dal 6,3% al 5,6%. Infine, rispetto al giugno 2002, i valori della borsa hanno visto 
un incremento del 40% (il NASDAQ, falcidiato dalla crisi della new economy, addirittura del 70%) e, negli 
ultimi nove mesi, è stato registrato un differenziale di crescita favorevole alle esportazioni, prontamente 
messo in relazione alla legge sul commercio del 6 agosto 2003 che investe il presidente di poteri 
particolari in materia di liberalizzazione degli scambi. Non stupisce, dunque, che la stragrande 
maggioranza dei dirigenti d’impresa s’aspetti un aumento degli ordinativi nei prossimi sei mesi e che 
l’indice di fiducia dei consumatori sia alto. 

Bush si propone, se rieletto, di proseguire su questa strada, in particolare rendendo permanenti gli 
sgravi fiscali fin qui realizzati, insistendo per una politica energetica che riduca la dipendenza dall’estero 



e riducendo il più possibile le barriere al commercio internazionale. Ancora una volta, si evita di 
giudicare qui nel merito delle proposte; basti sottolineare che si tratta di una tendenza alla deregulation 
divenuta ormai abituale, non fondata solamente sugli aspetti puramente economici o fiscali, ma che – 
almeno nelle intenzioni – dovrebbe anche sostanziarsi di una riforma complessiva del sistema giuridico 
che renda più difficili le cosiddette “cause frivole”. Ora, finché lo scopo è evitare che qualcuno possa 
intentare causa ad un’impresa dopo aver messo il cagnetto ad asciugare nel microonde o provato a 
pulire il paracadute in lavatrice soltanto perché il libretto delle istruzioni non prevede quei casi specifici, 
si tratta di qualcosa di encomiabile, per quanto il buon senso non possa essere instillato ope legis. 
Sensazioni forse un po’ più ambigue suscita il vicepresidente Cheney quando presenta questo progetto 
di riforma come un mezzo per ridurre i costi della previdenza sociale: i medici, infatti, non si 
troverebbero più costretti a prescrivere grandi quantità di farmaci inutili col solo scopo di tutelarsi da 
possibili citazioni in giudizio da parte di pazienti ed eredi, le assicurazioni sull’esercizio della professione 
medica costerebbero di meno e tutti quanti avrebbero qualche soldo in più in tasca. 

Infine, di fronte alle reiterate accuse di classismo (cioè di favorire iniquamente i ricchi a discapito 
dei meno abbienti) e di pessima gestione finanziaria (si spende tantissimo, in primo luogo per la difesa, 
mentre nelle casse entra sempre di meno a causa della defiscalizzazione), i repubblicani ribattono che i 
tagli alle tasse hanno favorito tutti i ceti e che nel giro di cinque anni sarebbero in grado di dimezzare il 
decifit di bilancio, nonostante la permanenza dei tagli, disciplinando le spese. Si dimostrerebbe così, a 
giudizio dei repubblicani, come la defiscalizzazione dei dividendi favorisca i pensionati, poiché negli 
USA circa la metà dei dividendi andrebbero ad anziani fuori dal mercato del lavoro e 
rappresenterebbero per loro un integrazione necessaria al reddito pensionistico; analisi simili poi, 
sempre secondo la propaganda repubblicana, indicherebbe come le misure fiscali abbiano permesso alle 
famiglie con figli oppure alle donne single con figli a carico di disporre di un reddito più alto. 

Bush vincerà un secondo mandato? La statistica sembrerebbe a suo favore; infatti nel dopoguerra 
nessun presidente uscente ha mai perso le elezioni dopo avere superato senza significative resistenze le 
primarie. Questo perché il candidato può godere del pieno appoggio dello “zoccolo duro” del suo 
partito e quindi avere più spazio di manovra nel conquistare il centro dell’elettorato, che è poi quello 
che fa la differenza. Del resto, i repubblicani hanno mostrato di non risentire di affaticamento, 
conquistando non solo i governatorati di stati tradizionalmente a loro favorevoli, ma anche cariche più 
“difficili” come quella di governatore dello stato di New York. 

Tuttavia, i sondaggi non sembrano essergli favorevoli: agli inizi di giugno, il 58% degli intervistati 
si è mostrato convinto che gli Stati Uniti siano sulla strada sbagliata (contro il 55% rilevato a marzo), 
disapprovando specialmente la condotta in Iraq e la gestione dell’economia, al punto che dovendo 
scegliere fra Bush e Kerry le percentuali di preferenza sarebbero rispettivamente del 51% e del 44%. Si 
riscontra, in effetti, una tendenza molto pericolosa per Bush, ovvero la discrasia fra l’andamento degli 
indicatori economici e la percezione che la gente ha della congiuntura. Non si tratta di qualcosa 
d’inedito: nell’ottobre del 1994 l’economia americana cresceva al 4% e la disoccupazione era al 6,1% 
rispetto al 7,5% del 1992, eppure Clinton non superava il 43% dei consensi e il partito repubblicano 
ottenne una significativa vittoria nelle elezioni di mezzo termine il mese successivo. Paradossalmente, 
nel caso di Bush sembra esserci un rapporto di proporzionalità inversa fra l’approvazione popolare e 
l’andamento dell’economia, così che, nonostante l’economia stia crescendo, gli elettori continuano a 
mostrare poca fiducia. 

Ora, è vero che la crescita registrata nel primo trimestre del 2004 è stata generata dalle spese per 
la difesa nell’ordine del 15%, ma gli indicatori sono comunque molto promettenti; eppure la gente, a 
furia di terrorismo, morti in Iraq e bombardamenti non riesce ad interpretare la crescita attraverso il 
prisma dell’ottimismo e sembra pensare che il presidente sia troppo impegnato nella politica estera per 
poter prestare la dovuta attenzione alle questioni interne. E’ significativo, infatti, che nell’aprile dello 
scorso anno, nonostante la disoccupazione e una ripresa ancora a singhiozzo, il 52% delle persone 
dicesse di approvare la gestione dell’economia, mentre ora – con indicatori ben altrimenti positivi – la 
percentuale non supera il 44%. 

Vi è poi un altro aspetto da rilevare, cioè che la gente sta esprimendo un crescente disinteresse 
riguardo al tema della riduzione delle imposte, preferendo quello dell’economia in generale, della 



disoccupazione, del terrorismo e dell’aumento del prezzo del petrolio. Vi è così il rischio che entrambi i 
candidati (Kerry ha infatti assicurato di non voler toccare i tagli alle imposte a favore dei ceti medi) si 
affannino a discutere un tema che non appassiona, ma è evidente che sarebbe Bush ad essere il più 
penalizzato da questa disaffezione. Le cerimonie per l’anniversario dello sbarco in Normandia e la 
morte di Ronald Reagan hanno, almeno temporaneamente, messo in ombra l’Iraq, al punto che è 
chiaro il tentativo di Bush di appropriarsi dell’eredità politica del defunto presidente, pensando si possa 
così far ricordare agli americani gli esiti positivi di una politica assertiva seppure controversa. 

Tutto ciò potrebbe dare a Bush una spinta a breve termine, ma è dubbio che possa rappresentare 
un elemento davvero significativo, se non altro perché è facile per i democratici dimostrare che Reagan 
non ha nulla a che vedere con l’attuale presidente, dal momento che il primo aveva ristabilito il prestigio 
americano nel mondo, mentre il secondo lo ha fatto crollare. Forse più significativa potrà essere 
l’influenza dell’apprezzamento della politica di sicurezza e difesa – che può valere circa 3 punti 
percentuali, secondo gli esperti – dove Bush potrebbe averla vinta se gli americani saranno convinti di 
essere ancora in una condizione d’emergenza nazionale. In quel caso, infatti, la gente potrebbe aderire 
al luogo comune secondo cui con un’amministrazione democratica si fanno più soldi, ma quando si 
tratta di difesa i repubblicani sono più efficienti. 

John F. Kerry. 
John F. Kerry nasce nel dicembre 1943. Il padre, impiegato del Dipartimento di Stato, ebbe 

un’importanza fondamentale nella formazione della personalità del giovane Kerry: al contrario dei suoi 
coetanei che passavano le serate a guardare la televisione, il piccolo John Forbes ebbe la possibilità di 
seguire con attenzione le discussioni che si tenevano tra il padre e gli amici attorno a problemi di 
politica estera, quali, per esempio, la dottrina Kennan per il contenimento dell’Unione Sovietica. Queste 
esperienze e questo stile di vita sollecitarono nel piccolo John una marcata tendenza alla solitudine. 
Un’attitudine enfatizzata, negli anni seguenti, anche dalle esperienze scolastiche: Kerry venne inviato in 
una scuola in Svizzera nella quale erano presenti solo altri due ragazzini di lingua madre inglese. 
Obbligato fin dalla prima età a fare affidamento in primo luogo da se stesso, il giovane John da allora 
sviluppò un forte orgoglio personale, che venne rafforzato anche dalla sua giudiziosa partecipazione ai 
valori e ai precetti raccomandati dalla Chiesa cattolica di cui la famiglia Kerry era da sempre una 
entusiasta aderente. Rientrato negli Stati Uniti, Kerry frequentò una scuola superiore nel New 
Hampshire, mostrandosi scolaro di buone qualità, ma ben poco popolare tra i suoi coetanei. L’alta 
considerazione in se stesso, la volontà di emergere, enfatizzati dalla frequenza in una scuola con 
profonde radici episcopali e repubblicana (cioè distante dalla sua formazione democratica e cattolica) 
rafforzarono in Kerry il forte orgoglio personale e la tendenza all’individualismo spinto, alienandogli le 
simpatie di molti dei compagni di scuola. Per esemplificare la sua personalità di allora, ricordiamo come 
molti suoi colleghi nella squadra di hockey ricordino ancora oggi come Kerry fosse refrattario a passare 
il disco di gomma ai compagni, giungendo spesso addirittura a rubarlo ai più giovani per andare in rete.  

Iscrittosi a Yale, comunque, Kerry si segnalò per buone qualità come studente, ottenendo la 
laurea in legge. Non solo. Il giovane John – grazie anche ad una certa maturazione caratteriale –  
imparò a meglio mediare i suoi rapporti con gli altri, ottenendo alcuni riconoscimenti importanti che 
indicarono come egli fosse destinato ad una brillante carriera personale: in primo luogo, venne eletto 
presidente dell’Unione politica di Yale (un organo studentesco di ispirazione democratica) e, in secondo 
luogo, divenne membro della società segreta universitaria Skull and Bones (“Teschio ed Ossa”): una 
meta, questa, ambitissima da tutti gli studenti in quanto utile a creare forti legami tra i componenti 
dell’organizzazione, legami che di norma sopravvivono negli anni seguenti, facilitando la carriera dei 
membri. 

Fu in Vietnam che Kerry maturò definitivamente, superando alcuni dei suoi difetti rafforzandone, 
però, altri. Costretto, per la prima volta, ad affrontare condizioni di vita estreme, lasciò da parte 
l’eccessivo individualismo – una caratteristica perniciosa per un capitano di nave – e dovette imparare 
l’arte di adattarsi alle situazioni con un sufficiente pragmatismo. Come comandante di motocannoniera, 
il giovane capitano ricevette all’inizio una accoglienza fredda da parte dei suoi uomini. Questi, avendo 
saputo della sua ammirazione per John Fitzgerald Kennedy, temettero in un primo momento che 
potesse mettere a rischio la loro incolumità con iniziative rischiose. Durante le attività operative, però, i 



marinai poterono ben presto rendersi conto che il loro comandante, pur essendo coraggioso, non era 
un folle: buon navigatore, egli sapeva muoversi in battaglia con prudenza, riuscendo anche a sfruttare a 
vantaggio della propria unità navale il suo discreto francese – eredità degli anni passati in Svizzera – 
creando un decente dialogo con i Vietnamiti.  

Molto critico per la politica tenuta dalle amministrazioni nel Sud-Est asiatico (al punto di gettare, 
assieme ai suoi commilitoni, i nastrini ottenuti come riconoscimento ai piedi della Casa Bianca), Kerry 
fu uno tra i fondatori dell’Associazione dei veterani del Vietnam. Appena congedato, nel 1972 il 
giovane reduce cercò di concorrere per un seggio al Congresso quale deputato per il Massachusetts. Il 
tentativo fallì miseramente, lasciandolo a lungo indeciso sul suo futuro. A detta dei suoi amici, il 
giovane democratico imparò in quella occasione a non dare nulla per scontato. Dedicatosi alla carriera 
giudiziaria, divenne Procuratore statale, ottenendo discreti risultati nella lotta contro il crimine, 
dimostrando buone capacità organizzative: la sua riforma dell’ufficio del Procuratore Distrettuale 
apparve abbastanza innovativa, in modo particolare per la creazione di una unità di crisi contro i 
rapimenti.  

Nel 1984, al  suo secondo tentativo, Kerry ottenne la vittoria quale rappresentante democratico al 
Senato degli Stati Uniti. In questa occasione, egli dimostrò di aver oramai acquisito una fondamentale 
abilità che non tutti i politici hanno: la pazienza di comprendere i propri errori e di cambiare il proprio 
stile grazie ad una dose adeguata di pragmatismo. Senatore per il Massachusetts dal 1984, Kerry ha poi 
mostrato nelle sedi nazionali una indubbia fedeltà alle idee democratiche, propugnate con moderazione 
e sufficiente realismo.  

Proprio per questo motivo, fin dalla fine del 2002 Kerry venne considerato un autorevole 
candidato da opporre al trionfante Bush jr. Un compito per nulla agevole, in un momento in cui la 
popolarità del “presidente con l’elmetto” appariva trasbordante. Tanto più che, ben presto, il senatore 
democratico sembrò doversi guardare in primo luogo dall’astro nascente del partito, l’ex-governatore 
del Vermont, Howard Dean. Mano a mano che le difficoltà nella lotta contro il terrorismo avevano 
iniziato ad evidenziarsi e la politica economica nazionale ad apparire in sostanza poco chiara, il ruolo di 
sfidante del presidente in carica era passato a Dean, che nell’estate 2003, parve poter essere il “cavallo 
vincente” dei democratici. L’approccio liberale di Dean (con il suo richiamo a una migliore e più equa 
ripartizione delle ricchezze nazionali e per un sistema sanitario nazionale) era sembrato a molti poter 
conquistare i cuori degli Statunitensi. Non a caso, per lungo tempo Bush jr. aveva pensato di difendere 
le sue fortune elettorali con un programma che enfatizzasse le posizioni pacifiste e liberali del ex-
governatore del Vermont. Il presidente in carica intendeva rispondere alle preoccupazioni degli 
Statunitensi sulla sanità e sull’educazione dei figli con proposte specifiche e orientate al mercato; 
sperava di trovare pieno supporto presso gli Stati più conservatori difendendo il matrimonio, l’astinenza 
sessuale e i valori religiosi, e di indurre i democratici ad affrontarlo sul suo campo preferito: la guerra al 
terrorismo e la espressione della potenza americana nel mondo. Partendo dalla evidente guerra che gli 
estremisti islamici hanno dichiarato agli USA, Bush jr. aveva scelto di mostrare in ogni modo la sua 
grande propensione alla guerra contro i nemici dell’America. Nei suoi messaggi, egli notava come 
nessuno possa pensare ragionevolmente di garantire la sicurezza del paese con documenti, incontri al 
vertice e trattati. L’unico mezzo utile restava la violenza come risposta alla violenza. 

Ben presto, questi “colpi di fucile” – sparati con una decisione molto texana – si mostrarono 
indirizzati contro il bersaglio sbagliato. Sia il suo messaggio troppo a sinistra per poter essere accettato 
da un elettorato americano decisamente spostato più a destra rispetto a trenta anni fa, sia, soprattutto,  
gli errori commessi in serie, fecero sì che la stella di Dean perdesse rapidamente di brillantezza. Ciò ha 
consentito che Kerry tornasse ad essere l’unico vero candidato “abile all’elezione” (così ci pare si possa 
tradurre il termine utilizzato dagli statunitensi: electability). Uno dei dati più straordinari della campagna 
presidenziale in atto, in effetti, indica come gli Statunitensi appaiano sempre più interessati – oltre che ai 
programmi e alla filosofia politica dei candidati, che, per altro, non si discostano molto tra loro – alle 
qualità complessive dell’individuo, che prima ancora di essere un candidato presidenziale o un 
presidente in carica è un uomo. 

È in questo contesto che Kerry potrebbe disporre di qualche carta a suo vantaggio. Per esempio, 
Bush jr. non può certo giocare contro di lui la carta della militanza in “grigio-verde” o del coraggio 



personale. Di fronte ad un ex-combattente pluridecorato come Kerry che pattugliava il delta del 
Mekong e correva quotidianamente il rischio di essere colpito da qualche cecchino Vietcong, ben poco 
può vantare un ex-pilota della Guardia Nazionale come Bush jr. che trascorse la sua esperienza militare 
proteggendo con il suo F-102 i cieli di Houston dall’attacco di qualche stormo di… fringuelli. In effetti, 
i repubblicani fino ad ora si sono tenuti lontani da polemiche legate al passato militare dello sfidante 
democratico, fidando, almeno all’inizio, sulla sua immagine tutto sommato poco attraente. Anche il 
tentativo di attribuire una amante “stagista” non ha avuto alcun effetto, anche in virtù degli evidenti 
appetiti sessuali più morigerati rispetto al ex-presidente Clinton. 

Obiettivamente, almeno all’inizio, Kerry era parso poter essere sconfitto a causa di una immagine 
a prima vista poco attraente. Se dopo l’11 settembre 2001 la sua esperienza in politica estera, le sue 
battaglie per la difesa di una legislazione liberale, il suo curriculum militare, il suo supporto all’azione in 
Iraq – e anche la sua personale ricchezza – avevano messo il senatore del Massachusetts al primo posto 
della lista dei candidabili, le iniziali esperienze quale sfidante avevano intaccato in modo significativo 
molte delle speranze dei suoi sostenitori. La sua campagna nelle primarie democratiche era stata inerte 
per gran parte del 2003, quasi anestetizzata dal suo modo di fare da “vecchio lord”, con stile verboso e 
con una aria di “saputello”. A peggiorare le cose, Kerry era stato costretto a rinunciare al giro elettorale 
previsto per l’estate 2003 per curare un cancro alla prostata da cui pare essere completamente guarito. Il 
suo rientro nell’area politica, per altro, aveva sconfortato ulteriormente i suoi sostenitori: costretto a 
tornare in gioco in autunno – senza aver potuto completare il periodo di convalescenza necessario – 
Kerry era sembrato aver perso gran parte della sua ponderata energia, che era stata, in fondo, una delle 
sue armi vincenti capace di farlo uscire in piedi anche nei momenti meno positivi. 

Durante questa “convalescenza vissuta di corsa”, però, il candidato democratico ha saputo 
operare alcuni cambiamenti nel suo modo di affrontare la competizione che sono risultati vincenti. In 
primo luogo, decise un rimpasto nel suo staff, cambiando il manager elettorale. In secondo luogo, si 
concentrò soprattutto sulla campagna nell’Iowa, il primo Stato i cui elettori sarebbero stati chiamati ad 
offrire la loro preferenza nelle primarie democratiche, nella convinzione che, una volta dato il via ad 
una tendenza “pro-Kerry”, gli elettori degli altri Stati ne sarebbero stati influenzati.  

Contemporaneamente a questa scelta strategica molto importante – che di fatto ha aperto la 
strada ad una vittoria dopo l’altra nelle elezioni primarie tra gennaio e marzo – Kerry ha modificato 
anche la propria immagine presso il pubblico. Abbandonare l’innata tendenza ad apparire distante, 
accondiscendente e perfino soporifero non è stato facile, tanto più che, anche a causa della sua 
formazione “senatoriale”, Kerry era sempre portato a spiegare all’uditorio i singoli problemi con una 
eccessiva dovizia di particolari. Con pazienza, però, egli è riuscito a perdere questa abitudine che, in una 
campagna elettorale in cui l’aspetto conta più della sostanza, era perdente. Da tempo, oramai, lo 
sfidante democratico si è abituato a ridurre la lunghezza dei suoi discorsi da 30/45 minuti a 15/20 
minuti per non annoiare l’uditorio. Egli ha iniziato, inoltre, a toccare temi più semplici e vicini ai bisogni 
popolari, evitando quelle questioni complesse od ostiche per il pubblico medio che a lungo l’avevano 
fatto apparire più come un Bramino che un cittadino statunitense. In definitiva, la scelta di optare per 
una immagine più modesta e meno professorale gli ha consentito fino ad ora di condurre una campagna 
meno negativa. 

Se andiamo a valutare i contenuti, il programma di Kerry si inserisce nella migliore tradizione 
recente del partito dell’Asinello (il partito democratico).  

Nel settore sanitario, il senatore del Massachusetts ha fatto ai propri elettori due promesse: 
dedicare maggiori risorse alla sanità pubblica, attraverso un aumento delle tasse per i contribuenti più 
ricchi, e l’approvazione di una legislazione dedicata ai “Diritti del Malato”, affinché siano i dottori – e 
non i burocrati delle compagnie assicurative – a decidere quali interventi attuare sui pazienti. In campo 
sociale, inoltre, Kerry ha lasciato intendere di voler cercare una soluzione adeguata al problema della 
sostenibilità del sistema pensionistico statunitense, minacciato dal progressivo invecchiamento della 
popolazione. Pur avendo lasciato nel vago il sistema che adotterà per mantenere la sua promessa, il 
candidato democratico ha assicurato, comunque, di non voler smantellare un sistema che, nato nel 
1935, dovrebbe continuare ad operare invariato. In tal senso, Kerry rifiuta con decisione le ipotesi di 
Bush jr. di aprire ulteriormente il settore pensionistico all’ingresso delle compagnie private. 



Nel settore scolastico, Kerry ha promesso aumenti negli investimenti pubblici per il sostegno 
degli studenti meno abbienti – al fine di offrire loro pari opportunità rispetto ai coetanei più ricchi – e 
alle scuole pubbliche più penalizzate. Inoltre, ha assicurato la sua determinazione affinché venga 
identificato un sicuro sistema per aumentare i “controlli di qualità” sui manager che gestiscono tali 
scuole e per gli insegnanti che vi lavorano. Tutto ciò, al fine di consentire a tutti i giovani l’acquisizione 
di un’istruzione valida che consenta loro una crescita come individui sociali che sia equilibrata. In tal 
modo e con una spesa da parte del governo federale che sarebbe tutto sommato modesta rispetto agli 
effetti sul lungo periodo, sarebbe possibile offrire ai figli di famiglie disagiate un aiuto adeguato alla loro 
crescita complessiva di cui beneficerebbe tutta la società americana. La partecipazione ai corsi scolastici 
e una crescita emotiva adeguata fin dalla tenera età garantirebbe ai giovani la possibilità di riscattarsi 
socialmente e di sfuggire al rischio di finire nelle braccia di una criminalità che, ad onta dell’imposizione 
di una legislazione molto restrittiva, appare sempre più diffusa nel paese. 

In Kerry, del resto, l’attenzione verso le giovani generazioni si lega con la precisa coscienza che, 
grazie all’adeguato “addestramento” alla vita civile, gli USA potranno contare in futuro su cittadini 
capaci di inserirsi nel mondo del lavoro con una buona specializzazione. Le sfide dell’economia globale, 
infatti, a suo avviso possono essere affrontate e vinte solo grazie alla cura adeguata e continua sia del 
settore tecnologico sia della tecnologia applicata alla formazione professionale. Le promesse fatte da 
Kerry di indirizzare fondi federali o di assicurare sgravi fiscali per quei settori più attenti al progresso 
tecnologico applicato alla formazione dei quadri lavorativi rientrano proprio in una strategia 
complessiva di rilancio dell’industria e delle attività economiche nazionali. Un rilancio che dovrebbe 
essere rafforzato anche con adeguati interventi volti a scoraggiare la recente tendenza mostrata dalle 
società americane di ricorrere all’outsourcing lavorativo, che è costato agli Statunitensi migliaia di posti di 
lavoro, letteralmente volati verso altri stati (come l’India). Del resto, ben cosciente delle difficoltà che 
stanno attraversando alcuni settori tradizionali dell’economia americana – come, per esempio, il 
comparto chimico o dell’industria pesante – Kerry ha assicurato la sua disponibilità ad aumentare i 
fondi per i sussidi di disoccupazione, ma soprattutto a garantire maggiori investimenti per l’innovazione 
tecnologica in ambiti che, in un’epoca in cui l’e-commerce appare dominante, rischiano di essere 
colpevolmente dimenticati. 

Per finire, al di là dei particolari interventi a favore dei piccoli imprenditori o dell’edilizia pubblica, 
Kerry ha inteso porre una forte enfasi sugli interventi che la sua amministrazione porrà in atto a favore 
dell’ambiente. Il candidato democratico sta cercando di sensibilizzare i propri connazionali attorno al 
problema di identificare una strategia di lungo periodo capace di assicurare uno sviluppo economico 
sostenibile anche da un punto di vista ambientale. Attraverso una diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico e delle acque, con una minore emissione di tossine nell’ecosistema, con una migliore 
gestione dei rapporti con le specie animali del paese, a giudizio di Kerry, sarebbe possibile anche 
migliorare le condizioni di vita della popolazione stessa. Una diminuzione dei fattori inquinanti – questa 
sarebbe la scommessa – porterebbe anche ad una minore incidenza sulla popolazione di piaghe sanitarie 
quali l’asma, il cancro e le malattie cardiovascolari. 

È nel settore della politica estera, però, che le posizioni di Kerry risultano per noi Europei più 
interessanti. Il candidato democratico, infatti, durante i primi mesi della campagna presidenziale sembra 
aver sposato la strategia tenuta da Clinton in occasione delle elezioni del 1992, vinte contro Bush sr. 
Nel 1992, infatti, Clinton si mantenne in una condizione di sostanziale ambiguità nei confronti delle 
scelte che Bush sr. aveva fatto durante la guerra del Golfo, cercando di dedicarsi più ai problemi interni 
(coniando lo slogan “It’s economy, stupid” che indicava come fosse primario puntare sulla soluzione 
dei problemi economici del paese). Nel momento in cui si trovò nella condizione di intervenire sui 
problemi di politica estera, Clinton seppe offrire agli Statunitensi una nuova ragione ideale per cui 
combattere: la difesa, anche militare, dei diritti umani del singolo, delle minoranze oppresse e dei popoli 
sottoposti a genocidio. Una linea, come si vede, in fondo abbastanza generica e che, proprio a causa di 
tale genericità, causò a Clinton qualche problema. Come dodici anni fa, Kerry vorrebbe porre minore 
enfasi possibile sui singoli problemi di politica estera – dove sarebbe costretto a riconoscere, oltre agli 
errori commessi da Bush jr., anche qualche buon risultato – accentrando, piuttosto, la propria 
attenzione sulle difficoltà interne degli USA. Questa tattica, appare utile anche allo scopo di evitare a 



Kerry l’imbarazzo di dover spiegare per quale ragione parecchi tra i più autorevoli esperti democratici 
dopo l’11 settembre 2001 abbiano avallato la scelta di combattere contro l’Iraq. Se i neoconservatori 
avevano già delineato questa scelta ben prima della vittoria elettorale di Bush jr. del 2000 – sfruttando la 
guerra al terrorismo quale utile scusa per renderla più accettabile alla propria opinione pubblica – per i 
democratici la situazione resta ben più complessa. Nella loro frenesia di riconquistare la presidenza, 
infatti, molti democratici vanno da qualche tempo sostenendo che gli USA dovrebbero addirittura 
aumentare le spese militari per la difesa o assicurare la propria disponibilità ad agire unilateralmente 
quando necessario.  

In definitiva, Kerry si trova ora in una condizione scomoda. Dopo aver dato il proprio appoggio 
alla guerra in Iraq, oggi il candidato democratico è costretto a giustificare tale scelta con le informazioni 
errate che erano state fatte circolare dall’amministrazione alla vigilia dell’invasione. Una spiegazione che 
non rende giustizia in primo luogo alla esperienza che il senatore democratico vanta nel settore della 
politica estera. Ancora meno chiaro appare il ruolo che egli vorrebbe lasciare nel futuro sistema 
internazionale – se mai se ne creerà uno nuovo – agli organismi politico-diplomatici come l’ONU o la 
NATO, di cui si rimpiange l’assenza in Medio Oriente, ma a cui i democratici parrebbero non voler 
concedere molto spazio. Il rischio è evidente. I repubblicani stanno cercando di utilizzare il tentativo 
dello sfidante democratico di apparire moderato come arma per dipingerlo presso l’opinione pubblica 
quale leader indeciso. Per uscire da queste secche, Kerry ha fino ad ora soprattutto promesso un 
approccio pragmatico, giudizioso, razionale e ponderato (e, quindi, meno emotivo) per l’azione politica 
internazionale del paese, notando come sia essenziale, nel contempo, ottenere la sicurezza del paese 
senza intaccare – come invece è stato fatto – le fondamentali libertà del sistema civile americano. Una 
linea che, per altro, dovrà fare i conti con l’appoggio dato al Patriot Act presentato tre anni fa da Bush jr. 
(che ha previsto poteri speciali per il presidente e l’amministrazione federale) e che ora Kerry vorrebbe 
abolire. 

Ad ogni modo, coloro che, in Europa, si augurano la vittoria di Kerry alle prossime presidenziali 
non dovrebbero farsi troppe illusioni sul futuro della politica estera americana. È vero che il senatore 
del Massachusetts intende fornire ai diplomatici un robusto budget che permetta loro di agire in modo 
attivo e responsabile, in primo luogo in ambito politico e cercando anche migliori relazioni con tutti gli 
alleati ed amici sparsi nel mondo. D’altro canto, però, nel suo programma resta contemplata l’ipotesi di 
inviare truppe americane ovunque ve ne sia bisogno anche con un atto unilaterale, sempre che gli 
obiettivi siano chiari, il supporto dell’opinione pubblica solido e le Forze Armate possano compiere la 
loro missione senza essere legate da considerazioni politiche inappropriate. 

Per concludere, vogliamo porre all’attenzione del lettore un elemento del programma del 
candidato democratico che potrebbe avere – seppure molto in prospettiva – un certo valore per 
modificare gli indirizzi della politica americana. Da tempo Kerry, coerentemente con la sua preferenza 
per uno sviluppo compatibile e per le tesi ambientaliste, vorrebbe rilanciare la ricerca nel campo delle 
fonti di energia rinnovabile, ottenibile dal vento, dal sole, dal geotermico e dalla biomassa. Notando i 
benefici che ne deriverebbero in termini di salute – grazie ad una diminuzione drastica delle emissioni 
inquinanti nell’atmosfera – ed enfatizzando i vantaggi in termini di milioni di posti di lavoro necessari 
per produrre ed affermare sul mercato macchine ed hardware ecologici, Kerry non si nasconde che vi 
sarebbero benefici anche per la posizione strategica del paese. Grazie ad una chiara diminuzione nella 
dipendenza dal petrolio del Medio Oriente o dell’Africa, gli USA potrebbero modificare perfino gli 
indirizzi complessivi della propria strategia verso queste aree e verso le potenziali nuove potenze 
concorrenti. Ciò non renderebbe inutile il controllo di aree strategicamente rilevantissime come il 
Medio Oriente, grazie alle quali si potrebbe condizionare la vita economica dei paesi meno avanzati; ma 
porrebbe gli USA avanti anni-luce rispetto agli avversari in settori tecnologicamente strategici. L’unica 
perplessità sorge pensando alle reazioni negative che, non vi è da dubitare, questa strategia farebbe 
sorgere nelle varie camarille petrolifere che oggigiorno guadagnano miliardi di dollari con il commercio 
degli idrocarburi. 



Cronologia 
 
11 dicembre 1943. Nasce John Forbes Kerry. 
 
6 luglio 1946. Nasce George Walker Bush. 
 
11 giugno 1984. Kerry viene eletto Senatore degli Stati Uniti per lo stato del Massachusetts. 
 
9 novembre 1994. George Bush jr. diviene governatore del Texas. 
 
3 novembre 1998. George Bush jr. viene rieletto governatore del Texas. 
 
20 gennaio 2001. George Bush jr. entra in carica come 43° presidente degli Stati Uniti. 
 
11 maggio 2002. Kerry ottiene per la quarta volta il seggio da Senatore per il Massachusetts. 
 
6 gennaio 2004. L’ex-vice presidente Al Gore e il senatore Bradley indicano in Howard Dean il 

loro candidato per le prossime primarie. 
 
13 gennaio. Alle primarie di Washington D.C., Howard Dean appare essere il candidato favorito 

per i democratici. 
 
19 gennaio 2004. Kerry vince le elezioni primarie per i democratici nello Iowa: inizia la sua corsa 

verso la candidatura quale sfidante al presidente americani per il partito democratico. 
 
20 gennaio 2004. nel discorso dello stato dell’unione Bush jr. difende la sua politica e annuncia di 

voler proseguire lungo la strada tracciata. 
 
27 gennaio 2004. nuova inaspettata vittoria di Kerry alle primarie del New Hampshire: Dean, fino 

ad ora considerato il più accreditato vincitore delle primarie appare in difficoltà. 
 
3 febbraio 2004. Kerry vince le primarie per il suo partito in cinque diversi stati. 
 
6 febbraio 2004. Gephardt, uno dei più importanti concorrenti nelle primarie, si ritira e nomina 

Kerry quale suo candidato per il partito. 
 
11 febbraio 2004. A seguito delle ripetute vittorie di Kerry in altri stati, il generale W. Clark si 

ritira dopo 5 mesi di campagna elettorale, dalle primarie democratiche. 
 
18 febbraio 2004. Dopo essere stato ripetutamente sconfitto, Howard Dean annuncia il suo ritiro 

dalle primarie democratiche. 
 
19 febbraio 2004. Il sindacato dei lavoratori, AFL-CIO, garantisce il suo appoggio a John Kerry. 
 
26 febbraio 2004. ultime battute delle primarie democratiche. Gli ultimi contendenti in lizza 

concentrano i loro attacchi contro il presidente in carica, Bush. 
 
2 marzo 2004. Kerry viene nominato candidato sfidante dal partito democratico.  
 
9 marzo 2004. Bush jr. viene nominato candidato ufficiale del partito repubblicano. 
 



2 aprile 2004. Il presidente in carica da ampio risalto alla crescita dell’occupazione negli USA. 
 
6 aprile 2004. Lo sfidante Kerry critica la politica dell’amministrazione in Iraq e in particolare le 

promesse il trasferimento del potere al governo iracheno entro il 30 giugno. 
 
9 aprile 2004. Nei sondaggi l’opinione pubblica mostra profonde divisione nel giudizio 

sull’operato dell’amministrazione Bush jr. 
 
22 aprile 2004. Sia Bush che Kerry, in occasione della “giornata dell’ambiente” promettono 

maggiore attenzione alla cura dell’ecosistema.  
 
6 maggio 2004. Nuovi sondaggi danno un calo di preferenze per il presidente Bush, a causa della 

sua politica in Iraq. 
 
19 maggio 2004. Kerry e l’altro sfidante, l’indipendente Nader, si incontrano per discutere i punti 

in comune ai due candidati. 
1 giugno 2004. Kerry presenta le sue misure per fare fronte ai possibili attacchi nucleari contro il 

paese. 
 
5 giugno 2004. Muore l’ex-presidente degli USA, Ronald Reagan. 
 
11 giugno 2004. Le Nazioni Unite approvano all’unanimità la nuova bozza americana di 

risoluzione sulla gestione del dopoguerra in Iraq. 
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