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Il popolo di questa Nazione ha parlato. Ci ha consegnato una vittoria chiara 
e convincente, una vittoria per tutti noi. Abbiamo vinto con il maggior 
numero di voti mai assegnato a una coppia di candidati nella storia della 
nostra nazione, 74 milioni! 
Devo ammettere che sono rimasto sorpreso da quello che vediamo adesso 
in tutte le città e in ogni parte del nostro Paese, ma anche in tutto il resto 
del mondo: un'esplosione di gioia, di speranza e rinnovata fiducia nel 
domani, nell'arrivo di giorni migliori. Sono commosso dalla fiducia che 
avete riposto in me. 
Prometto di essere un presidente che cercherà di unire invece che dividere. 
Che non divide in Stati rossi e Stati blu, ma che vede soltanto degli Stati 
Uniti. Prometto di impegnarmi con tutto il cuore per conquistare la fiducia 
di tutto il popolo, di t 

utti voi. Questa è l'America in cui credo. Sono le persone. E la nostra 
amministrazione si dedicherà a questa visione dell'America. 

Ho corso per questa carica per far recuperare all'America la sua anima, per 
ricostruire il ceto medio, la spina dorsale di questa nazione, e per rendere 
l'America di nuovo rispettata in tutto il mondo. Per unire tutti noi, nel 
nostro Paese. Il fatto che milioni di Americani abbiano votato per questa 
idea è il più grande onore che mi sia mai stato concesso. Ora, mettersi al 
lavoro per trasformare questa idea in realtà è la missione della nostra 
epoca. 
Come ho già detto tante volte, io sono il marito di Jill. Non sarei qui senza 
l'amore e l'instancabile sostegno di Jill, di mio figlio Hunter e di mia figlia 
Ashley, dei loro coniugi, di tutti i nostri nipoti e di tutta la nostra famiglia. 
Loro sono il mio cuore. Jill è una mamma, è la mamma di un militare, è 
un'educatrice. Ha dedicato la sua vita all'istruzione, ma insegnare non è 
solo il suo lavoro, è il suo essere. Questo è un grande giorno per gli 
educatori americani: avete mandato una delle vostre alla Casa Bianca. Jill 
sarà una grande first lady. Sono molto fiero di lei. 
Avrò l'onore di entrare in carica accanto a una vice presidente fantastica 
che avete appena ascoltato, Kamala Harris, che entra nella storia come 
prima donna, prima donna nera, prima donna di origine sudasiatica e 
prima figlia di immigrati mai eletta a questa carica. 
Non ditemi che qualcosa non sia possibile negli Stati Uniti! Oggi 
ricordiamo tutti quelli che hanno combattuto così duramente per farlo 
accadere. Ancora una volta l'America avvicina l'universo morale alla 
giustizia. Kamala, Doug, che vi piaccia o no, siete parte della famiglia. Siete 
diventati dei Biden onorari. Non avete più una via di scampo. 
A tutti quelli che sono diventati volontari e hanno lavorato a queste elezioni 



nel mezzo della pandemia, agli scrutinatori e ai funzionari di seggi: 
meritate un grazie speciale da tutta la nazione. Grazie alla squadra della 
mia campagna elettorale, ai volontari e a tutti quelli che hanno dato tutti 
loro stessi per rendere possibile questo momento. Sono vostro debitore. 
Sono vostro debitore. Vi devo tutto. A tutti quelli che ci hanno sostenuto 
dico: sono fiero della campagna che abbiamo creato e condotto. 
Sono orgoglioso della coalizione che abbiamo costruito, la più vasta e 
diversa della storia. Democratici, repubblicani, indipendenti, progressisti e 
moderati, conservatori, giovani e vecchi, di città, sobborghi o campagna, 
gay ed etero, transgender, bianchi, latinos, asiatici e nativi americani. 
Soprattutto in quei momenti, come quando questa campagna elettorale 
aveva raggiunto il suo puto più basso, in cui la comunità afroamericana si 
era schierata di nuovo al mio fianco. 
Mi avete sempre sostenuto e avrete sempre il mio sostegno. Lo dissi fin 
dall'inizio, volevo che questa campagna rappresentasse l'America. Ci siamo 
riusciti. Ora voglio che l'amministrazione americana appaia e agisca nello 
stesso modo. Per tutti quelli che hanno votato il presidente Trump: capisco 
la vostra delusione. Anche a me è capitato di perdere, ma ora diamoci 
un'opportunità. E' arrivato il momento di mettere da parte la retorica più 
agguerrita, ad abbassare la temperatura, a ricominciare a guardarsi e 
ascoltarsi a vicenda. Per andare avanti dobbiamo smettere di trattare i 
nostri avversari come nemici. Non sono nemici. Sono americani. Sono tutti 
americani. 
La Bibbia ci dice che “c'è un tempo per ogni cosa: un tempo per costruire e 
un tempo per mietere, un tempo per seminare e un tempo per guarire”. 
Questo è il tempo per guarire l'America. Ora che la campagna elettorale è 
finita, qual è il desiderio della gente? Qual è il nostro mandato? 
Io credo che gli americani ci abbiano chiamato a guidare le forze della 
correttezza e dell'equità, la forza della scienza e la forza della speranza, per 
affrontare le grandi battaglie del nostro tempo. La battaglia per mettere 
sotto controllo il virus. La battaglia per costruire la prosperità. La battaglia 
per garantire cure mediche alle vostre famiglie. La battaglia per la giustizia 
razziale, per sradicare il razzismo sistemico di questo Paese. 
La battaglia per salvare il nostro pianeta e riportare il clima sotto controllo. 
La battaglia per riportare la decenza, difendere la democrazia e dare a tutti 
in questo Paese le stesse opportunità. E' quello che tutti chiedono, 
opportunità oneste. Il nostro lavoro inizia con la battaglia per domare il 
COVID. 
Non possiamo rilanciare l'economia, ritrovare le nostre forze vitali o 
goderci i momenti più preziosi della vita, abbracciare i nostri figli e nipoti, 
festeggiare insieme compleanni, matrimoni e lauree, tutti i momenti più 
importanti per noi, fino a che non riporteremo l'epidemia sotto controllo. 
Lunedì nominerò un gruppo di scienziati ed esperti di maggior spicco come 
consiglieri di transizione per preparare il piano per il COVID Biden-Harris 
e per trasformarlo in un piano d'azione che scatterà il 20 gennaio 2021. Un 
piano che si baserà su solide argomentazioni scientifiche. Ma sarà anche 



composto di compassione, empatia e cura. Non risparmierò alcuno sforzo e 
alcun impegno per sconfiggere questa pandemia. Sono fiero di essere un 
democratico. Ma governerò come presidente americano. 
Lavorerò per chi non mi ha votato con la stessa dedizione con la quale lo 
farò per chi mi ha sostenuto. La cupa era della demonizzazione in America 
deve iniziare a finire, qui e ora. Il rifiuto dei democratici e dei repubblicani 
a cooperare non è una forza misteriosa fuori dal nostro controllo. Si tratta 
di una decisione. Di una scelta da fare. Se possiamo decidere di non 
collaborare, possiamo anche decidere di farlo. Credo che questa decisione 
faccia parte del mandato che si è stato consegnato dal popolo americano. 
Vogliono che noi cooperiamo nel suo interesse, e questa sarà la mia scelta. 
Chiederò al Congresso, ai democratici come ai repubblicani, di aderire a 
questa mia scelta. La storia americana è la storia di opportunità che 
crescono, lentamente ma continuamente. Troppi sogni sono stati 
abbandonati, per troppo tempo. Dobbiamo realizzare la promessa di un 
Paese per tutti, indipendentemente dalla razza, dall'etnia, dalla religione, 
dall'identità o dalle disabilità. 
L'America è stata forgiata nei momenti di svolta, nei momenti in cui 
abbiamo preso decisioni difficili su quello che siamo e quello che vogliamo 
essere. Nel 1860 arrivò Lincoln a salvare l'unione. FDR nel 1932 promise a 
un Paese devastato un New Deal. JFK nel 1960 promise una nuova 
frontiera, e 12 anni fa, Barack Obama fece la storia dicendoci "Yes, we can". 
Ora siamo di nuovo in un punto di svolta. Abbiamo l'opportunità di 
sconfiggere la disperazione di costruire una nazione di prosperità, che 
abbia uno scopo. Possiamo farlo. So che possiamo farlo. 
Ho parlato della battaglia per l'anima dell'America. Dobbiamo risvegliarla. 
La nostra nazione viene plasmata dalla battaglia continua tra i nostri angeli 
migliori e i nostri impulsi più oscuri. E quello che i presidenti portano in 
questa battaglia ha un peso. E' arrivato il momento per i nostri angeli 
migliori di prendere il sopravvento. Oggi, tutto il mondo sta volgendo gli 
occhi verso l'America. E io sono convinto che quando diamo il meglio di 
noi, l'America diventa un faro per tutto il mondo. 
Non saremo una guida perché saremo un esempio di potere, ma perché 
avremo il potere di essere un esempio. So e ho sempre creduto, e molti di 
voi mi hanno ascoltato ripeterlo, ho sempre creduto che possiamo 
descrivere l'America con una sola parola: opportunità. In America ciascuno 
deve avere l'opportunità di arrivare laddove i loro sogni, e i talenti concessi 
loro da Dio, potranno portarli. 
Io credo nelle possibilità di questo Paese. Abbiamo sempre guardato 
avanti, a un'America più libera e più giusta. Un'America che crea posti di 
lavoro con dignità e rispetto. Un'America che cura malattie come il cancro 
e l'Alzheimer. Un'America che non lascia indietro nessuno. 
Un'America che non si arrende mai, che non getta mai la spugna. Questa è 
una grande nazione. Scommettere contro l'America non è mai stata una 
grande scommessa. Siamo brava gente. Questi sono gli Stati Uniti 



d'America, e non c'è mai stato nulla, nulla che non fossimo stati capati di 
compiere, quando l'abbiamo compiuto tutti insieme. 
Negli ultimi giorni della campagna ho iniziato a pensare a un inno che 
significa molto per me e la mia famiglia, in particolare per il mio figlio 
defunto, Beau. Racchiude la fede che sostiene me e che, come credo, 
sostiene l'America. Spero che possa dare un po' di conforto e sollievo ai 230 
mila americani che hanno perso una persona cara quest'anno per colpa di 
questo terribile virus. Il mio cuore batte per tutti voi. Spero che questo inno 
vi porterà sollievo. 
“E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila, ti reggerà 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar come il sole, così nelle Sue mani vivrai.” 
E ora tutti insieme, su ali d'aquila, ci avviamo a svolgere il lavoro che Dio e 
la storia ci hanno chiamati a svolgere, con cuori colmi e mani instancabili, 
con la fede nell'America e in tutti noi, con l'amore per il nostro Paese e la 
sete di giustizia. Dobbiamo diventare la nazione che sappiamo di poter 
diventare. Una nazione unita, rafforzata, guarita. 
Non c'è mai stato nulla, signore e signori, nulla che gli Stati Uniti 
d'America non siano riusciti a realizzare. Ricordo il mio nonno che, quando 
ero uscito da ragazzino dalla sua casa a Scranton, mi disse "Joey, abbi 
fede". E la nostra nonna gridò: "No, Joey, diffondila, la fede". 
Diffondiamo la fede. Che Dio sia con tutti voi. Dio benedica l'America e 
protegga le nostre truppe. Grazie, grazie, grazie. 
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