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Abstract 

 

Questo elaborato vuole approfondire a livello macroeconomico ciò che l’ex presidente Trump 

ha ottenuto negli USA. Osservando la dottrina trumpiana prima della campagna elettorale si 

comprendono le strategie che il candidato repubblicano intende introdurre per poter far 

crescere ulteriormente il paese sotto diversi aspetti come l’occupazione, il PIL, il reddito medio 

e altri indicatori economici. Una volta compresa la situazione statunitense sotto il comando di 

Obama, sarà fondamentale osservare le nuove misure presentate da Trump tra il 2016 e il 

2020 e i risultati che queste strategie hanno portato al paese. I dati raccolti a fine 2015, al 

termine del mandato di Obama, si porranno a confronto con gli esiti raggiunti a fine 2019 dal 

presidente repubblicano, commentandoli in seguito. Inoltre, un capitolo sarà dedicato anche 

all’impatto del Coronavirus nel paese nordamericano, per capire come il nuovo governo in 

carica dal 2020 dovrà pianificare le prossime mosse economiche per uscire da questa crisi sia 

sanitaria sia economica. Questo lavoro scientifico è totalmente imparziale riguardo il 

“personaggio” Trump, si basa unicamente sui dati economici effettivi del 2019 (antecedente al 

virus). Le fonti vengono ricercate da siti e da giornali autorevoli, in aggiunta al sito del governo 

USA e al sito ufficiale della Casa Bianca. In conclusione, si troverà un commento sul 

complesso dell’elaborato con osservazioni sulla direzione che ha preso il paese dal 2016 al 

2020, in confronto a quella tra il 2008 e il 2015. Inoltre essa sarà di conseguenza modificata 

dopo la crisi causata dal virus, che perdurerà ancora per diverso tempo con conseguenze 

gravi sull’economia globale e quindi anche degli Stati Uniti.
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1. Introduzione 

In questo elaborato, che chiuderà il percorso di Bachelor nel ramo economico, si tratta uno dei 

temi più caldi che mi ha accompagnato durante gli anni di studio alla SUPSI. La mia passione 

per la politica e per il paese degli USA mi ha portato ad approfondire un tema molto discusso 

e molto rilevante per tutta la popolazione mondiale. Non avendo mai trattato in modo 

approfondito l’argomento, attraverso questa tesi si vogliono osservare ed esaminare i diversi 

risultati ottenuti dal quadriennio Trump. 

Questa amministrazione divide molto il pensiero di coloro che l’hanno vissuta in questo 

quadriennio e che ha visto eleggere il magnate come presidente della più grande potenza 

economica mondiale attuale. Nel 2016 la sua elezione era tutt’altro che scontata, tanto è vero 

che i media e i sondaggi lo davano per spacciato, tuttavia il risultato dell’elezione 2016 ha 

spiazzato completamente l’intera popolazione mondiale, non solo quella degli States. Trump 

non era assolutamente preparato inizialmente a questo ruolo, ma come si vedrà all’interno di 

questo lavoro, anche un governo può essere gestito con delle visioni più aziendaliste. 

In questa tesi si presenta una domanda di ricerca con degli obiettivi da raggiungere attraverso 

i vari capitoli che mostreranno le strategie politico-economiche e la visione di Trump pre e 

durante il suo mandato da presidente, sotto un aspetto strategico. Inoltre, sarà molto 

interessante notare l’impatto del Covid-19 per comprendere come abbia cambiato le carte in 

tavola, sia a livello economico sia a livello politico e relazionale tra Stati Uniti e gli altri paesi 

del mondo, nello specifico con la Cina. Questo lavoro sarà una cronistoria dell’amministrazione 

Trump, partendo da cosa si è trovata tra le mani prima di partire con la gestione politica al 

governo e come ha lasciato il paese dopo le elezioni del 2020, contro l’attuale presidente 

democratico americano Joe Biden. Ci saranno alcuni approfondimenti su diversi temi 

economici e macroeconomici per poter comprendere come si è mosso il paese sia 

internamente sia a livello internazionale. Tutte le analisi verranno fatte senza schieramenti 

politici, ma semplicemente sulla base dei fatti e delle fonti che riportano i vari risultati ottenuti 

da Trump e la sua equipe alla Casa Bianca. Saranno presenti anche le varie comparazioni tra 

i risultati di questa amministrazione e quella che ha presidiato prima del suo arrivo.  

Ci si dovrà anche chiedere se attualmente, nel 2021, sono ancora in vigore le strategie e le 

leggi introdotte dall’amministrazione Trump fino alla fine del suo mandato. Quattro anni alla 

guida di un paese come gli Stati Uniti, non sono molti, ma Trump ha saputo mettere in atto 

alcune riforme e misure modificando il paese internamente e nel contesto globale odierno. 
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Legandosi quindi all’introduzione, di seguito si trova la domanda di ricerca di questo lavoro: 

Quali risultati ha portato l’amministrazione Trump agli U.S.A.? 

Per rispondere a questa precisa domanda vengono posti degli obiettivi riportati di seguito: 

Il primo obiettivo è comprendere la situazione economica e politica degli USA alla fine del 

mandato dell’amministrazione Obama. Il secondo è osservare e capire la visione e la politica 

economica di Trump attraverso il suo programma elettorale del 2016. Un altro obiettivo è quello 

di comprendere come si è arrivati a determinati risultati nell’era precedente al Covid-19 e 

confrontarli con l’amministrazione Obama e infine analizzare l’impatto della pandemia durante 

l’ultimo anno di presidenza Trump. 

Attraverso questi quattro principali obiettivi si troverà la risposta alla domanda di ricerca, 

dandole una vera valenza approfondendo i vari temi economici. 

Essa verrà sviluppata man mano tra i vari capitoli, che seguiranno un filo logico facile da 

comprendere, in quanto essendo una cronistoria, seguirà la linea temporale dal pre-

insediamento dell’amministrazione Trump fino alla sua uscita dallo scenario politico americano 

e quindi mondiale. Si vedrà anche la rilevanza che ha avuto il Covid-19 nell’economia e nelle 

strategie politiche, che fino al suo arrivo erano ben delineate, comprendendo che direzione 

avesse l’amministrazione. Le misure e le strategie di conseguenza sono state rallentate, come 

in tutto il mondo, a causa dell’emergenza sanitaria, ancora in corso a distanza di più di un 

anno.  

Quindi, anche questo inaspettato nemico rientrerà nella risposta alla domanda di ricerca, 

considerando che tutti i governi hanno dovuto cambiare priorità e piani economici vigenti prima 

del 2020 (basti pensare al fondo salva Stati per l’UE). L’impatto del virus è stato devastante e 

ha creato molti problemi in tutti gli Stati e in tutte le economie, per cui non può essere trascurato 

nemmeno in questo lavoro di tesi. 

La metodologia di questa tesi si basa su un’attenta e precisa Desk Research (fonti 

secondarie), tratte da studi, giornali, notiziari, dal sito ufficiale del governo degli Stati Uniti e i 

suoi siti di statistica ufficiali; nel sito della Casa Bianca si possono trovare dettagliatamente 

strategie e risultati ottenuti dall’amministrazione Trump. Per quanto riguarda le notizie riportate 

da siti e giornali, è stata fondamentale una scrematura di fake news o notizie incomplete, 

inoltre tramite le testate più grandi è stato possibile trovare molte informazioni importanti per 

l’elaborato. Grazie alla letteratura e ai libri si riescono a trovare: il programma elettorale di 

Trump e le sue visioni prima di renderle concrete. Non verranno prese in considerazione né 

testate giornalistiche pro o contro Trump né notiziari televisivi palesemente schierati.  
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Gli elaborati scientifici saranno fondamentali per poter avere conferme sulle notizie più 

autorevoli, ma anche a livello scientifico c’è ancora poco sull’argomento, in quanto sono 

risultati recenti e instabili, poiché il cambio di presidenza modificherà nuovamente il volto degli 

Stati Uniti. 

Fonti primarie non sono rilevanti al fine di questo lavoro, nemmeno interviste e sondaggi, 

poiché non vi è diretta conoscenza con politologi o esperti in materia (se non i relatori). I capitoli 

seguono un ordine cronologico, invece le strategie e i risultati un ordine d’importanza. I dati 

economici da comparare con i vari paesi verranno raccolti dagli uffici di statistica degli USA e 

dalle maggiori enciclopedie, come per esempio DeAgostini e Tradingeconomics, oppure 

giornali più specializzati come il “The Washington Post”, che riporta i singoli dati economici del 

paese anno per anno. Ciò servirà a confrontare le varie amministrazioni che hanno preceduto 

Trump e il loro lavoro. Non verranno tenute in considerazione Wikipedia o enciclopedie online 

come WikiHow e simili, in quanto non possono dare un sufficiente grado di autorevolezza ai 

dati e alle notizie. La parte di commento e analisi saranno basate sulle teorie studiate 

all’università. Saranno quindi importanti le materie come macroeconomia, microeconomia, 

economia aziendale e politica, statistica, economia pubblica e diritto internazionale, il quale 

può aiutare a comprendere meglio i vari accordi politici internazionali. Eventuali allegati non 

rientreranno nella bibliografia, ma riporteranno direttamente la fonte sull’allegato stesso. 

Tutta questa ricerca ha un obiettivo chiaro: rispondere alla domanda principale e cercare di 

centrare tutti gli obiettivi preposti precedentemente, dando una struttura solida all’elaborato 

affinché diventi il più chiaro possibile per qualsiasi tipo di lettore. 
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2. Situazione politico-economica prima dell’elezione di Trump 

Per avere un quadro chiaro la redazione segue un ordine cronologico, come sopra menzionato 

nel capitolo inerente alla metodologia. Quindi prima di vedere la politica di Trump, le sue 

visioni, le sue strategie e la sua dottrina, è giusto analizzare come si arriva al 2016 sotto la 

presidenza di Obama, rieletto per un secondo mandato, arrivando di fatto a un totale di 8 anni 

di presidenza degli USA. Avendo questi dati, subito esposti, si farà un confronto tra i due 

presidenti e tra i risultati economici fino al pre Covid-19, che prenderà un capitolo a parte, vista 

la straordinarietà della situazione senza precedenti.  

Secondo l’autorevole testata giornalistica italiana “Panorama”, si trovano i dati principali di fine 

anno 2016 che Obama lascia al paese, ricordando che non è stato facile ripartire dalla crisi 

del Subprime nel 2008 avvenuta con il fallimento di Lehman & Brothers1. Infatti, proprio a 

causa di questa situazione in quell’anno il PIL aveva subìto una variazione di “-8,5%” rispetto 

al 2007. Al termine dei due mandati di Obama il PIL riesce a essere in crescita del 3,5% 

nonostante i risultati migliori siano stati ottenuti nel 2014 con una crescita che ha toccato il 5% 

del prodotto interno lordo. Il tasso di disoccupazione a cavallo tra 2008 e il 2009 era salito dal 

7 al 10 per cento, tuttavia durante il mandato Obama si è riusciti a scendere fino al 4,7%. Per 

quanto riguarda l’occupazione nell’industria vi è stata una crescita a rilento, in quanto si è 

passati da 12.3 milioni di persone a 12.8 milioni, miglioramento non alquanto significativo. Per 

l’occupazione ci sono delle variazioni importanti sia a inizio mandato, poiché nel 2008 si 

perdono 296'000 posti di lavoro (media mensile) e ulteriori 421'000 (media mensile) nel 2009. 

Da quel momento annualmente si registra una ripresa, chiudendo il 2016 con un aumento di 

193'000 posti di lavoro sempre come media mensile, quindi si guadagna circa 2.3 milioni di 

posti di lavoro. Ciò mostra come dopo ogni crisi, e quindi dopo ogni recessione, il paese riparte 

economicamente grazie alla ciclicità economica. 

Per quanto riguarda il reddito (sulla classe media) si è andati molto a rilento in quanto a inizio 

mandato si parte con una media di 50’000 USD arrivando poi ai 62’000 USD a fine 2016. La 

variazione è stata notevole nell’arco degli otto anni.  

Il debito pubblico è aumentato, in quanto la politica fiscale di Obama è stata molto espansiva 

sulla spesa pubblica e così in 8 anni si è passati da 10'000 mld a 19'500 mld di USD, cifre 

estrose e molto complicate da ridurre e migliorare, se non annullando direttamente il debito 

pubblico. A livello percentuale nel 2009 il debito è pari a 77.3%, fino ad arrivare a 105% nel 

                                                

1 Lehman & Brothers - è stata una società attiva nei servizi finanziari a livello globale, fallita nel 2008 
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2016, pesante variazione di circa 28 punti percentuali. Ciò conferma che questo indicatore 

economico è sempre stato un punto debole per gli USA. (Long, 2020) 

Dal 2008 al 2016 la bilancia commerciale degli States è aumentata in negativo, infatti, parte 

dai 400 miliardi di USD di deficit commerciale, fino ad arrivare intorno ai 500 miliardi a fine 

mandato. 

L’ultimo punto principale da prendere in considerazione è l’inflazione, che è partita da un 

+0,1% a inizio 2008, toccando un -2,1% a luglio 2009 e ricrescendo a fine 2016 con un +1,7%. 

La crisi d’inizio mandato che ha dovuto affrontare l’amministrazione precedente a Trump ha 

causato gran parte di questa variazione. (Panorama, 2017) 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che mostra i risultati economici principali a fine 

2016, ovvero a fine mandato del presidente democratico: 

Tabella 1 - Indicatori economici fine 2016 

Indicatori principali Ultima variazione 2015/2016 Dato a fine 2016

Occupazione 2.3 mln 155 921 800

Disoccupazione -1.20% 6.20%

PIL 619 225 (in mln) +1.8% 17 418 925 (in mln)

Reddito ceto medio 1 000 62 000

Debito pubblico 2% 105.00%  

(DeAgostini, 2021) 
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3. Visione e strategie economiche attraverso il programma 

politico elettorale 

3.1 Visione politica prima dell’elezione 

La visione politica di Trump è molto discussa, divide parecchio l’opinione popolare, ma 

soprattutto non ha mai avuto precedenti riguardo la sfrontatezza con cui viene esposta 

mediaticamente. Per analizzare la sua visione bisogna prima conoscere la sua dottrina, 

considerando che ogni presidente e candidato alla presidenza statunitense ha la propria, 

soprattutto per ciò che concerne la politica estera, per generare interessi economici all’interno 

degli Stati Uniti. 

Anche Trump nella sua visione fonda la sua dottrina su 5 pilastri fondamentali che l’hanno 

sempre contraddistinto (Italiana, 2019). 

Il primo pilastro portante è l’ostentato e dottrinale realismo in cui la globalizzazione e il libero 

scambio sono visti come un’anarchia pura, quindi negativa per il Tycoon2, visto che punta a 

dare agli USA la supremazia e la potenza per non farsi sottomettere da Stati come Russia e 

Cina, che sono commercialmente da sempre i veri nemici degli States. Da qui il famoso claim 

“Make America Great Again” o lo slogan “America First”. La seconda colonna portante è il 

nazionalismo non-eccezionalista, che rimane sicuramente uno dei punti che più divide 

l’elettorato americano in materia politica. Questo pilastro si fonda sulla rivendicazione di 

eccezionalità degli USA. Dal dopoguerra, a differenza degli altri presidenti che hanno 

preceduto Trump, egli è l’unico che rigetta la visione per cui gli Stati Uniti sono in 

contrapposizione naturale con gli interessi degli altri Stati, come non vi deve esserci neanche 

una superiorità etica. 

L’unilateralismo, terzo punto importante della dottrina, è la ricerca del proprio interesse 

attraverso singoli accordi con gli Stati e non multilaterali; infatti, Trump non ha mai apprezzato 

enti sovranazionali come ONU, OMS e altre organizzazioni internazionali che secondo lui 

vanno a penalizzare il paese nordamericano. Questo discorso lo fa da un punto di vista di 

superiorità, in quanto pensa che l’America rimanga lo Stato più potente economicamente e 

non vuole che a causa di queste organizzazioni lo Stato perda il suo Status Quo per 

avvantaggiare gli altri. Per quanto riguarda il militarismo, penultimo punto della dottrina, Trump 

è in controtendenza alla presidenza di Obama, infatti nel 2019 aumenta le spese militari del 

                                                

2 Tycoon - Magnate dell'industria, personaggio potente e autoritario 
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5%, pareggiate poi con tagli in altri rami statali come per esempio l’EPA, Environmental 

Protection Agency, oppure il Dipartimento di Stato. Tutto ciò per poter dare alla nazione 

l’impareggiabile superiorità letale della potenza militare che possiedono. Infine, l’ultimo pilastro 

è il protezionismo per ridurre le importazioni, poiché troppo elevate in confronto alle 

esportazioni. Così facendo si produce un deficit spaventoso di circa 330 miliardi di USD nella 

bilancia commerciale. Questa mossa tende a isolare il paese, considerando che si concentra 

solo sul suo interesse e non vuole partnership con altri paesi, creando quindi dei “nemici” 

commerciali. Su questi cinque pilastri fondamentali Trump si distingue subito dagli ex 

presidenti e soprattutto dal suo acerrimo “nemico” politico: Barak Obama. Questa dottrina è 

così spinta che in qualche occasione ha anche creato spaccature all’interno della propria 

fazione, ossia il Partito Repubblicano, che pur essendo più a destra e quindi maggiormente 

conservatore a livello politico, non ha sempre condiviso le visioni trumpiane durante la corsa 

alla presidenza, malgrado il Partito l’abbia sempre sostenuto fino in fondo. 

In seguito alla spiegazione di questa dottrina, si esamina concretamente come il candidato 

repubblicano la contestualizza. Sull’America First, Trump intende agire principalmente 

sull’agenda politica interna, soprattutto per quanto riguarda la difesa dei posti di lavoro degli 

americani. Di conseguenza il candidato repubblicano pensa a misure atte a ridurre l’afflusso o 

la permanenza di lavoratori irregolari (tema prettamente repubblicano), cerca di avere una 

visione anche sulle politiche di contrasto alla delocalizzazione produttiva e di conseguenza la 

rinegoziazione di accordi commerciali. Il tema però più criticato per salvare i lavoratori è 

l’allentamento delle normative sulla tutela dell’ambiente.  

Nella politica estera il Tycoon ritiene che fuori dai confini americani si trovi in un’arena di 

minacce da contenere come ad esempio il terrorismo, l’immigrazione e i conflitti.  

Nell’unilateralismo prevarrà l’approccio “transactional”, ovvero il tentativo di elaborare politiche 

orientate a un sistema di valore o che aspirino a comporre una strategia d’insieme coerente. 

Per il militarismo come già ribadito si vuole aumentare la spesa per poter stringere alleanze 

tattiche con paesi come Russia, Egitto e Turchia, che si sono resi disponibili a portare la pace. 

Nell’ambito del protezionismo, come tutti sanno, la Cina è il primo nemico che Trump vuole 

intimidire tramite dazi pesanti su acciaio e alluminio. Inoltre vorrà essere indipendente a livello 

energetico, ciò significherebbe frenare il commercio col Medio Oriente, creando magari 

qualche tensione. (Magri, 2017)  

Dopo questa dottrina, si devono osservare più nel dettaglio il momento in cui Trump si candida 

e quindi di conseguenza deve presentare un programma politico ed elettorale supportato 

anche dai repubblicani. Infatti il prossimo capitolo illustrerà il suddetto programma per la corsa 

alle presidenziali 2016, che lo vedrà in sfida contro l’avvocatessa di New York Hillary Clinton 

del Partito Democratico. 
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3.2 Programma elettorale 

Una delle cose più importanti da spiegare in questo lavoro è il programma elettorale che Trump 

presenta prima delle elezioni 2016, con cui entra nella scena politica e raccoglie tantissimi 

consensi, ma soprattutto divide il paese come non mai. Il piano elettorale rimane molto preciso 

e potente, ecco perché diventa una persona che si stima o si detesta, non vi sono vie di mezzo.  

Separando politica interna ed estera, si parte con la politica nazionale che per il neocandidato 

si fonda principalmente su cinque categorie fondamentali. (Pero, 2017) 

La prima categoria sono le politiche economiche dove da un lato si propone una linea neo-

reaganiana di tagli lineari alle tasse e semplificazione fiscale. Trump prevede solo tre fasce di 

aliquote di redditi, contro le sette che si trovano prima del suo arrivo. La diminuzione del livello 

più alto dal 39,6% al 25%. Questa politica dovrebbe essere integrata dai tagli generalizzati alle 

imposte sui redditi d’impresa e alle tasse di successione (azzerate). Inoltre, nel programma è 

presente anche l’idea di eliminare la sovrattassa sui capital gains, che fino al 2016 erano 

utilizzate dall’amministrazione Obama per poter finanziare la riforma sanitaria. Il candidato 

repubblicano reputava questo sistema, vigente fino al 2016, molto punitivo per 

l’imprenditorialità statunitense. Queste proposte in materia di fiscalità sono pienamente 

congrue con un modello chiamato supply side economics, da quasi mezzo secolo egemone 

nella cultura e nella proposta politica del Partito Repubblicano. Per quanto riguarda la 

domanda interna e il commercio, il pensiero è completamente contrario alla grammatica di 

libero scambio e globalizzazione. Su questo Trump ha costruito un discorso di nazionalismo 

economico e protezionismo sul commercio. Sicuramente questo passaggio può aiutarlo nelle 

elezioni, sebbene una gran fetta di elettorato bianco con poca o media istruzione sia decisiva 

nell’elezione 2016. A riguardo si promette protezione dalla concorrenza straniera e un vasto 

piano di lavori pubblici destinato ad ammodernare una rete infrastrutturale momentaneamente 

molto grezza. Su questo punto si lavora per rinegoziare il trattato (NAFTA) del libero scambio 

con Messico e Canada, sull’abbandono del (TPP) Trans-Pacific Partnership, la denuncia delle 

presunte pratiche di manipolazione valutaria e di violazione delle norme dell’Organizzazione 

mondiale del commercio (WTO). Con la Cina sarà un rapporto irrequieto per tutta la presidenza 

Trump.  

Un’altra categoria sono le politiche sociali. Trump gioca tutto sulla riforma sanitaria che aveva 

costruito Obama chiamata appunto Obamacare. È stata una delle riforme più discusse e 

controverse (ottima per i democratici, al contrario per i repubblicani), che ha avuto successo 

sul numero di persone prive di copertura dal 18 al 10 per cento. Nel programma elettorale 

Trump promette la veloce abrogazione di questa misura che crea molti costi per il governo 

americano, sospendendo i sussidi federali agli Stati che ampliano la loro offerta di Medicaid 
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(programma di assistenza medica per persone e famiglie con redditi bassi). In sostanza, l’idea 

principale è che la sanità abbia meno peso economico sulle casse del governo. Una terza 

categoria sono le politiche di diritto civile, meno importante ai fini di questo lavoro, ma racconta 

come Trump entra nella Casa Bianca e con che idee. Su questo tema si fa riferimento alla 

Corte Suprema, in quanto con l’uscita di Obama si doveva scegliere il sostituto del giudice 

Scalia. Obama non riesce a collocare uno dei suoi per sostenere i democratici e questo desta 

un po’ di agitazione in quanto Trump è libero scegliere un sostituto più vicino a difendere le 

idee di destra e alla chiesa cattolica rigida e puritana che molti americani osannano. Infine, 

Trump uscirà nel 2020 con 6 giudici su 9 complessivi della Corte Suprema filo repubblicani. 

Una delle categorie più importanti invece è l’immigrazione, cavallo di battaglia del Tycoon e 

del suo partito che ha sempre sostenuto un’immigrazione regolare e non clandestina, un po’ 

come il nostro centro-destra rappresentato dall’UDC in sede federale, cantonale e comunale. 

Trump “stranamente” vuole rovesciare l’idea di Obama su questo tema, rafforzando la 

sicurezza nazionale alle frontiere (come per esempio il famoso muro col Messico), procedendo 

inoltre con l’identificazione ed espulsione di 11-12 milioni d’immigrati illegali presenti nel 

periodo pre-Trump. Per ultime ma non meno importanti ci sono le politiche ambientali, che 

hanno provocato non pochi scandali mediatici considerando che Trump sicuramente non è 

conosciuto come pro-verde. Anche in questi casi si vuole cancellare la gran parte delle 

decisioni del suo predecessore, che era a favore per rigettare l’impegno statunitense a ridurre 

drasticamente le emissioni attraverso l’adozione di stringenti standard ambientali e incentivare 

le energie rinnovabili. Trump ritiene che un’azienda con questi vincoli stringenti venga 

penalizzata anche a livello internazionale e, viste le idee che ha sul commercio e sulla 

supremazia americana, vuole diminuire i suddetti vincoli. Promette inoltre lo scioglimento della 

US Environmental Protection Agency (EPA), istituita da Nixon nel 1970.  

Per quanto riguarda la politica estera troviamo altri argomenti determinanti emersi prima delle 

elezioni. Ricordando lo slogan della sua campagna, ovvero America First, sicuramente non si 

prevede una politica estera aperta come potrebbe essere quella europea; quindi, si delinea il 

futuro che il candidato vorrebbe per gli States. Secondo il Tycoon sono cinque le principali 

debolezze della politica estera statunitense durante l’amministrazione Obama. I punti sono i 

seguenti:  

Il primo dei cinque talloni d’Achille degli USA sono le risorse sovra impiegate; un altro problema 

sono gli alleati di Washington che non forniscono il loro contributo alla difesa comune. Inoltre, 

alcuni alleati pensano di non poter più contare sul sostegno statunitense e riguardo a questo 

Trump pensa che gli avversari non rispettino più il ruolo dell’America. Infine gli Stati Uniti non 

hanno più una chiara comprensione della loro politica estera. 
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Secondo il repubblicano un punto rilevante da sistemare, soprattutto un aspetto del business 

e quindi dell’economia del governo, è quello di appianare le relazioni con il Medio Oriente che 

a fine 2015 risulta più caotico del solito. 

Riassumendo i punti più importanti che devono essere concretizzati sono: la lotta contro l’ISIS 

e il fondamentalismo islamico, la ricostruzione delle Forze Armate americane, per poter avere 

e dimostrare la totale supremazia americana e ancora, la politica estera basata sugli interessi 

degli USA e non per altri Stati o organizzazioni mondiali, rafforzamento dei valori occidentali, 

ripristinare un dialogo con Cina, Russia e Medio Oriente, ridefinire il contributo economico 

americano verso la NATO. Infine, altri due punti importanti per il Tycoon sono rifiutare l’accordo 

sul nucleare con l’Iran e ridurre l’interventismo militare americano nel mondo. (Internazionale, 

2016) 

Una volta spiegata la visione e le idee che fondano il programma elettorale di Trump ci si può 

chiedere più nello specifico quali saranno le strategie pronte per essere implementate nella 

nuova legislatura sotto la sua amministrazione e diventare una misura effettiva. 
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4.  Misure economiche e commerciali attuate 

Le strategie trattate in questo capitolo provengono dal sito ufficiale della Casa Bianca e dal 

sito del Governo degli Stati Uniti. (Governement U. , Trump Administration Accomplishment, 

2021) 

4.1 Riforma sulle tasse 

In ambito politico, secondo il sito degli USA, si parte dal sistema tributario. Ecco, quindi, le 

misure che ha introdotto Trump per poter creare una nuova riforma fiscale.  

Il 22 dicembre 2017 viene siglato il TAX CUTS and JOBS ACT, ovvero una delle più grandi 

riforme fiscali degli ultimi anni a livello nazionale. Il primo punto principale è il taglio della 

tassazione dei redditi delle imprese dal 35% al 21% legate ad alcune detrazioni e crediti 

precedentemente previsti. 

Un’altra misura introdotta è stata la revisione delle aliquote fiscali sui redditi personali e delle 

famiglie. Negli USA ci sono sette principali scaglioni, sia per i contribuenti singoli che per le 

coppie sposate. Questa norma prevede la diminuzione dell’aliquota dal 39.6% al 37% per 

entrambi i tipi di dichiaranti. Le altre fasce che si riducono sono quella fino a 38.700 dollari 

annuali con una diminuzione dal 15% al 12%. Dal 25% al 22% per la fascia successiva, 

nuovamente dal 28% al 24% e dal 33% al 32% nelle fasce successive. Rimane fisso il 35% 

per chi guadagna dai 200 ai 500 mila dollari (vedi tabella a pagina 14). (News, 2018) 

Una volta descritte queste misure, è d’obbligo capire che risultati portano. In primis sono stati 

approvati 3,2 trilioni di dollari di sgravi fiscali (risultato storico) e ha riformato il codice fiscale. 

Inoltre, più di 6 milioni di lavoratori hanno avuto aumenti salariali, bonus e maggiori benefici 

grazie ai tagli fiscali delle aziende e a una minore pressione fiscale. Ecco, quindi, spiegata 

l’importanza dell’enorme diminuzione di percentuale fiscale del 14% alle aziende americane. 

Per quanto riguarda le persone fisiche, una tipica famiglia di quattro persone che guadagna 

75.000 dollari ha ricevuto una riduzione dell'imposta sul reddito di più di 2.000 dollari 

dimezzando il conto delle tasse. Viene anche raddoppiata la deduzione standard rendendo i 

primi 24.000 dollari guadagnati da una coppia sposata completamente esentasse. 

Le imposte ora possono dedurre il 100% del costo dei loro investimenti di capitale nell’anno in 

cui vi è fatto l’investimento, questo aumenterà e incentiverà sicuramente le aziende a investire 

in capitale fisico, avendo quindi una crescita maggiore. Più di 400 aziende hanno annunciato 
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bonus, aumenti salariali, nuove assunzioni o nuovi investimenti negli Stati Uniti. Ovviamente 

non sono molte sul numero complessivo delle aziende in America, però può essere visto come 

un inizio per creare ulteriori posti di lavoro e produzione made in USA. Oltre 1,5 trilioni di dollari 

sono stati rimpatriati negli Stati Uniti da oltreoceano. I costi di investimento più bassi e i ritorni 

di capitale più alti hanno portato a una crescita più rapida della classe media, dei salari reali e 

della competitività internazionale. (House, 2020) 

Sono state create quasi 9.000 Opportunity Zones dove le plusvalenze sugli investimenti a 

lungo termine sono tassate a zero.  

Le Zones sono degli incentivi per gli investimenti privati nei territori in difficoltà a livello 

economico-sociale negli USA. Al momento ci sono 8'764 Opportunity Zones. Questo regime 

fiscale crea vantaggi per investitori che vogliono investire in America riducendo o eliminando 

le tasse sulla plusvalenza. (ExportUSA, 2020) 

Questa è una spiegazione molto generica, nel dettaglio è molto più complicato comprendere 

il meccanismo in base al tipo d’investimento, agli anni e al tipo di ritorno d’investimento che si 

vuole ottenere. È importante sapere che le Opportunity Zones sono molto rilevanti, 

considerando che finora hanno già attratto 75 miliardi di dollari in fondi e spinto 52 miliardi di 

dollari di nuovi investimenti nelle comunità economicamente in difficoltà, creando almeno 

500.000 nuovi posti di lavoro. Questo piano è in piena linea con la dottrina Trump, più 

dettagliatamente nel pilastro del nazionalismo, trattata nei capitoli precedenti. Il problema, 

quindi, potrebbe essere che nei prossimi mesi la nuova presidenza possa smontare questo 

progetto che ha dato i suoi frutti durante l’amministrazione Trump. 

Per ricapitolare cosa è stato fatto concretamente a livello di cifre, di seguito si trova una tabella 

che mette a confronto il pre e il post inserimento di questa riforma fiscale: 

Tabella 2 - Riassunto nuove aliquote 

Beneficiario della riforma Fasce (Reddito annuale) Ante riforma Post riforma

Aziende (Reddito sull'utile) - 35% 21%

Individui o coppie Fino a 24'000 esentasse - -

 Fino a 38 700 USD 15% 12%

Fino a 75 000 USD 25% 22%

Fino a 100 000 USD 28% 24%

Fino a 200 000 USD 33% 32%

Da 200 000 a 500 000 USD 35% 35%  

(House, 2020) 
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4.2 Commercio, importazioni ed esportazioni 

Un’altra strategia importante per Trump è quella legata al tema del commercio e del libero 

scambio. La prima misura importante che Trump introduce è la modifica del TPP ovvero del 

Trans-Pacific-Partnership. Il TPP è un decreto che accorda il libero scambio tra USA, Canada 

e altri dieci paesi (Australia, Brunei Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, 

Singapore e Vietnam). (Binelli, 2017) 

Questa strategia apre i nuovi obiettivi che gli USA si sono prefissati, ossia operare con le 

nazioni asiatiche attraverso accordi bilaterali, per poter avere più forza contrattuale nei vari 

trattati; quindi, questa rimane una mossa simile a una gestione aziendale, come appunto il 

Tycoon ha sempre operato prima di diventare presidente. La sua idea è quella di riportare 

produzione e produttività all’interno dei confini nazionali; dunque, si ricollega sempre al pilastro 

della dottrina trumpiana per quanto riguarda protezionismo e nazionalismo. A fine settembre 

2018 Trump annulla il famoso NAFTA, accordo di libero scambio nordamericano, con 

all’interno Messico, USA e Canada. Tra Washington e Ottawa arriva subito un’intesa per un 

accordo che era stato stipulato un mese prima tra USA e Messico. Esso si chiamerà USMCA 

(U.S.-Mexico-Canada Agreement) e sarà un quadro normativo per regolare una cifra d’affari 

di circa 1,2 trilioni di dollari. Questo cambio ha lo scopo di aiutare le aziende a stelle e strisce 

e di conseguenza per non dare troppi vantaggi a Messico e Canada. Anche in questo caso si 

torna a parlare dei pilastri fondamentali della dottrina esaminata nei capitoli precedenti. (Freda, 

2018)  

L'USMCA aumenta le normative ambientali e di lavoro e incentiva una maggiore produzione 

interna di auto e camion. Vi sono maggiori protezioni della proprietà intellettuale, inoltre offre 

agli Stati Uniti un maggiore accesso al mercato lattiero-caseario canadese, impone una quota 

per la produzione automobilistica canadese e messicana e aumenta il limite esente da dazio 

per i canadesi che acquistano merci statunitensi online. (Government U. -U., 2021)  

Nel 2017 il presidente firmerà un ordine esecutivo che imporrà alle agenzie federali competenti 

di esaminare in modo approfondito le leggi varate nel corso degli anni per tutelare Made in 

Usa e lavoro. Questa è una chiara strategia simile a “prima i nostri”, molto vicina alla visione 

trumpiana e repubblicana. Quindi in sostanza si vogliono colmare eventuali falle nella 

normativa per il Made in USA e l’assunzione dei cittadini americani. Nel mirino 

dell’amministrazione vanno i visti H-1B (per lavoratori altamente specializzati).  

Un’altra misura importante è quella che Trump vuole firmare con il Giappone. A riportare la 

notizia è Lindro e poi a seguire gli altri quotidiani italiani, svizzeri ed europei. In questo caso 
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Trump firma un accordo commerciale per cercare di ridurre le tariffe alle merci agricole 

americane importate dal mercato giapponese. (Grimaldi, 2019) 

Un ultimo accordo molto rilevante per Trump è quello commerciale scritto e applicabile della 

fase uno con la Cina, per affrontare le merci contraffatte e la protezione delle idee americane, 

dei segreti commerciali, dei brevetti e dei marchi. Alla Cina, l’amministrazione impone tariffe 

su centinaia di miliardi di beni cinesi per proteggere posti di lavoro e fermare gli abusi sulla 

Cina. 

Con l’UE si usa un’altra strategia: si trova un accordo reciproco per affrontare le pratiche 

commerciali sleali e aumentare le esportazioni senza dazi. 

Queste sono le maggiori misure che l’amministrazione vuole portare e a oggi tutte queste 

strategie sono state attuate. Nel prossimo capitolo si vedranno i risultati che hanno raggiunto. 

Concludendo la parte commerciale, altre misure meno conosciute sono state attuate come la 

negoziazione per un affare sul digitale da 40 miliardi di dollari con il Giappone per togliere gli 

ostacoli commerciali, il rinegoziato sull’accordo di libero scambio tra USA e Corea, 

raddoppiando le importazioni di veicoli americani, l’aggiunta di tariffe su alluminio e acciaio 

sempre per difendere le aziende americane da quelle straniere e infine si vogliono anche 

bloccare le importazioni illegali di legname dal Perù e si vuole anche intraprendere un’azione 

contro la Francia per la sua tassa sui servizi digitali che prende di mira le aziende tecnologiche 

americane. (House, 2020) 

Ci sono altre normative che si vogliono portare avanti ancora sul commercio ma ai fini di questo 

lavoro sono poco rilevanti e non hanno avuto un grande impatto sulla bilancia commerciale. Il 

focus più importante è capire cosa si pensa di ottenere con in nuovi accordi visti in precedenza. 

L'USMCA dovrebbe generare oltre 68 miliardi di dollari in attività economica e creare 

potenzialmente oltre 550.000 nuovi posti di lavoro in dieci anni. Questo però non è un risultato 

sicuro e bisognerà capire cosa vorrà fare il nuovo presidente Biden per poter vedere 

effettivamente il risultato nella realtà, ma conoscendo la visione dei Democratici è possibile 

che i contratti unilaterali vengano ritirati a scapito di una nuova e sfrenata globalizzazione a 

partire dal 2021. Messico e Canada ne trarranno vantaggio vedendo gli USA molto meno forti 

sul piano degli accordi internazionali.  

Per quanto riguarda la Cina, ha accettato di acquistare 200 miliardi di dollari di esportazioni 

statunitensi e ha aperto l'accesso al mercato per oltre 4.000 strutture americane alle 

esportazioni mentre tutte le tariffe rimanevano in vigore. Miracolo, viste le tensioni che hanno 

i due paesi. Sull’agricoltura la Cina ha tolto il suo divieto sul pollame, ha aperto il suo mercato 



17 
 

Amministrazione Trump  

alla carne di manzo e ha accettato di acquistare almeno 80 miliardi di dollari di prodotti agricoli 

americani nei prossimi due anni. 

Con l’UE l’accordo reciproco commerciale ha affrontato le pratiche commerciali sleali e 

aumentato le esportazioni esenti da dazi del 180% a 420 milioni di dollari. Per quanto riguarda 

l’agricoltura l'Unione Europea ha accettato di aumentare le importazioni di manzo del 180% e 

ha aperto il suo mercato a più importazioni di soia. In termini di agricoltura e scambi 

commerciali gli USA hanno avuto diversi vantaggi trattando paese per paese senza creare 

trattati con più attori nel tavolo delle trattative. 

La Corea del Sud ha tolto il suo divieto al pollame e alle uova americane e ha accettato di 

fornire accesso al mercato per esportazioni record di riso americano. Inoltre, l'Argentina ha 

eliminato il suo divieto sulla carne di maiale americana. Il Brasile ha accettato di aumentare le 

importazioni di grano di 180 milioni di dollari all'anno e ha aumentato le sue quote di acquisto 

di etanolo americano. Il Guatemala e la Tunisia hanno aperto i loro mercati alle uova 

americane. (House, 2020) 

Si può quindi concludere che le operazioni di accordi bilaterali permettano agli USA di trarre 

vantaggi nell’agricoltura per un export maggiore e un import minore per quanto riguarda 

l’acciaio e l’alluminio e inoltre per tenere Canada e Messico in una posizione inferiore. La 

tabella sottostante riassume i maggiori accordi trattati in questo capitolo: 

Tabella 3 - Riassunto accordi commerciali 

Misura intrapresa Accordo Data Obiettivi

Ritiro dall'adesione Trans Pacific Partnership 23.01.2017

Accordi bilaterali con i 

paesi che erano 

nell'accordo

Rinegoziazione NAFTA 01.10.2018
Firma del nuovo accordo 

UMSCA

Nuovo accordo USA - Giappone 2017
Ridurre tariffe per le merci 

agricole

Modifica accordo Cina USA - Cina 2017
Maggiore tutela 

commerciale per gli USA

Modifica accordo UE USA - UE 2017
Aumento export senza 

dazi  

(House, 2020) 
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4.3 Indipendenza energetica 

Dopo il commercio si passa all’indipendenza energetica degli USA. Questo è un punto cruciale 

dell’amministrazione Trump e infatti ha causato abbastanza clamore. Osservando più nel 

dettaglio le misure di maggior rilievo sono state: l’abbandono dall’accordo sul clima di Parigi 

(e questo ha scatenato la stampa e i media), la cancellazione del Clean Power Plan 

cambiandolo con l’Affordable Clean Energy, che permetterà alle centrali energetiche 

alimentate a carbone di rimanere attive più a lungo (Spagnolo, 2019). Sono stati approvati gli 

oleodotti Keystone XL3 e Dakota access4, inoltre si vuole aprire l’Artctic national Wildlife 

Refuge (ANWR) in Alaska al leasing di petrolio e gas, verrà anche abrogata la moratoria 

federale sul leasing del carbone dell’amministrazione precedente, che proibiva il leasing del 

carbone sulle terre federali, verranno accelerate delle approvazioni per le miniere togliendo il 

più possibile la burocrazia, perdita di tempo inconcepibile per Trump, e infine si fissano le 

regole dell’EPA per il vapore elettrico e le ceneri di carbone. Anche gli oleodotti sono un punto 

chiave della strategia di Trump per esportare in Messico e poter diventare esportatori netti a 

livello energetico (House, 2020) Grazie a queste misure i risultati sono confortanti per la 

nazione a stelle e strisce. Come già scritto, per la prima volta dopo 70 anni il paese gode di 

un export netto nel campo energetico. Inoltre, gli USA sono i primi produttori per quanto 

riguarda petrolio e gas naturale, fattore in controtendenza con il trend sul clima intrapreso dagli 

altri paesi; infatti, i paesi del G7 non sono molto soddisfatti su questo aspetto, tuttavia la Cina 

non sembra badare alle misure sull’inquinamento. Eppure, il governo cinese non si pone 

problemi e produce come non mai per poter diventare la prima super potenza mondiale. Gli 

Stati Uniti sono stati un paese esportatore netto di gas naturale per tre anni consecutivi e 

hanno una capacità di esportazione di quasi 10 miliardi di metri cubi al giorno. Osservando più 

internamente il paese possiamo notare che una famiglia media americana ha risparmiato 

2.500 dollari all'anno in bollette elettriche più economiche e prezzi minori sulla benzina. 

Trattando invece di nucleare, nel 2019 la produzione è stata la più alta di sempre, attraverso 

una combinazione di una maggiore capacità da aggiornamenti delle centrali e cicli di 

rifornimento e manutenzione più brevi. Andando invece sul rinnovabile, il governo afferma che 

la produzione e il consumo di energia rinnovabile hanno entrambi raggiunto livelli record nel 

2019. È raddoppiata la quantità di elettricità generata dal solare ed è aumentata la quantità di 

generazione eolica del 32% dal 2016 al 2019. (House, 2020) 

                                                

3 Sistema di oleodotti in Canada e negli Stati Uniti 
4 Oleodotto sotterraneo lungo 1.172 miglia negli Stati Uniti. Inizia nei giacimenti petroliferi di scisto della formazione Bakken nel 

nord-ovest del Dakota del Nord e continua attraverso il Sud Dakota e l'Iowa fino a un terminal petrolifero vicino a Patoka, Illinois 
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  4.4 Misure per ceto medio, famiglie e donne 

La famiglia è un argomento cruciale sia per l’economia sia per la politica, spesso menzionata 

nei discorsi politici in campagna elettorale e alla fin fine non tutte le promesse vengono 

mantenute. La prima misura che l’amministrazione vuole subito introdurre è il raddoppio della 

Child Tax5 e l’ampliamento dell’ammissibilità per ricevere tale credito. Viene poi firmata un’altra 

misura importante che è quella del Child Care and Development Block Grants, ovvero 

l’accesso all’assistenza all’infanzia di qualità. Viene quindi creato il primo credito d’imposta sul 

congedo familiare pagato per i dipendenti che guadagnano da 0 a 72'000 USD. Un’ulteriore 

misura firmata è il congedo parentale di 12 settimane pagato per i federali.  

Sono delle misure che magari non vanno a intaccare l’economia globale, il PIL nazionale o 

altri indicatori economici, però possono essere delle buone leggi per le famiglie di ceto medio 

basso in quanto gli permetterebbe di condurre una vita dignitosa. Basterebbe visitare una volta 

gli USA per notare un’enorme differenza tra il ceto alto che comprende banchieri, assicuratori, 

imprenditori di successo, manager, avvocati e altre figure importanti e tra il ceto medio basso 

che vive nelle periferie delle città e sembra essere dimenticato da tutti. Probabilmente alcune 

delle misure sopracitate possono aiutare anche sul lungo periodo queste famiglie, mentre chi 

ha la fortuna di essere benestante può godersi in tranquillità il proprio patrimonio. 

Prima di concludere questo argomento inerente alle famiglie, va fatto un appunto su delle 

misure che hanno potenziato le donne, chiamate appunto Women empowerment. Per la prima 

volta è stato incluso l’empowerment delle donne nella strategia di sicurezza nazionale del 

presidente nel 2017, oltretutto altre leggi importanti sono state firmate, come per esempio, la 

“Women, Peace and Security Act” e il “Women Enterpreneurship and Economic 

Empowerement Act”. Infine, viene lanciato il “Women’s Global Development and Prosperity 

(W-GDP) Initiative”, che ha raggiunto 24 milioni di donne in tutto il mondo. L’obiettivo è 

l’aumento della partecipazione delle donne alla forza lavoro globale e l’avanzamento sul posto 

di lavoro, fornendo alle donne un’istruzione, una formazione e un sostegno di qualità, in modo 

che possano assicurarsi e prosperare in lavori ben pagati nelle loro economie locali. 

(Governement U. , Women Prospering in the Workforce, 2020) 

Sul sito del governo americano si trovano anche tutti i report dell’empowerement delle donne, 

argomento molto delicato soprattutto negli ultimi anni. Nonostante riguardi meno l’economia, 

ma rimanga più di carattere sociale, è giusto precisarlo così da smentire una politica 

                                                

5 Child Tax - tipo di agevolazione fiscale per le persone che hanno figli. Spesso ciò che fanno questi benefici è ridurre direttamente 
le tasse totali pagate. Quindi sono un credito e non una detrazione. 
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maschilista comandata da un misogino, quale è stato designato Trump. Come spesso accade 

la verità sta nel mezzo. 

I risultati, che secondo le strategie citate prima riguardo le famiglie, non sono ancora 

completamente concreti, sebbene vi siano delle proiezioni da parte del governo, perseguibili 

solamente se in questi prossimi quattro anni la nuova amministrazione mantenga gli stessi 

investimenti con le stesse visioni presenti prima dell’insediamento di Biden alla Casa Bianca. 

Ci sono delle previsioni che Trump aveva a proposito di famiglie, giovani e lavoro, per esempio, 

per quanto riguardano gli apprendistati, si vogliono implementare 850'000 posti di tirocinio 

nelle industrie americane.  

Nel 2018 l’amministrazione propone il “Pledge to America’s Workers” che al momento conta 

360 aziende affiliate a questo progetto che tramite la Consumer Technology Association 

(CTA), promettono di aggiungere quasi 12 milioni di nuove opportunità di formazione dei 

lavoratori statunitensi nei prossimi 5 anni. Il portale è già attivo e si possono già inserire le 

proprie credenziali per poter far parte del programma tramite le aziende che hanno aderito a 

questo accordo. (finance, 2019) 

Un altro importante punto che il governo sottolinea è il potenziamento delle donne e la loro 

incidenza sul PIL USA e globale. Grazie infatti al W-GDP 2x Women’s initiative, il noto studio 

McKinsey dalle sue analisi prevede un aumento del PIL globale di 12 trilioni di dollari e stima 

una crescita attorno all’11% per l’anno 2025. Anche in questo caso tutto ciò si potrà avverare 

solo se da quest’anno verrà mantenuto questo progetto da Biden e dal suo staff, altrimenti si 

potrebbe mancare il risultato di questo progetto innovativo e progressista. (McKinsey) 

Al momento negli USA si sono mobilizzati 3 miliardi di dollari nel settore privato per mantenere 

questo progetto e raggiungere gli obiettivi sperati. (House, 2020) 

Questo risultato lo si vuole ottenere a livello globale e non solo per gli USA. Sicuramente i 3 

miliardi mobilizzati dall’amministrazione Trump fanno comodo per raggiungere l’obiettivo del 

2025 che rappresenterebbe una svolta epocale. Oltre a questi obiettivi a livello mondiale si 

vuole anche dare accesso a 600 milioni di nuovi posti di lavoro per 144 paesi con l’obiettivo di 

aumentare ancora di 18 miliardi il PIL globale. (Governement U. , 2017) 
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4.5 Investimenti pubblici 

Nel 2018 il presidente vara un maxi piano per le infrastrutture degli States. Il Tycoon ha 

pianificato un progetto da 1'700 miliardi finanziato per 200 miliardi da fondi federali. Il piano 

prevede molti risanamenti di strutture pubbliche, ma soprattutto modernizzazioni delle 

infrastrutture. Il piano propone uno snellimento della burocrazia nei vari processi legati alle 

costruzioni. Tornando alle cifre, come già menzionato, il Governo americano interviene in 

punta di piedi con soli 200 miliardi lasciando altri 1'500 miliardi di spesa in mano ai singoli Stati 

o alle contee oppure ancora al settore privato. Questi finanziamenti sono principalmente per 

strade, ponti, corsi d’acqua, progetti energetici, infrastrutture rurali, terreni pubblici e altri 

progetti statali. Questo piano inverte la rotta della politica pubblica federale di Washington che 

fino all’arrivo di Trump aveva tenuto banco. Era una politica in cui il Governo interveniva 

maggiormente. Di seguito viene riportata una tabella con la ripartizione degli investimenti 

all’interno di questo piano pubblico per quanto riguarda il livello federale: 

Tabella 4 - Chiave ripartizione investimenti 

Programma Investimento preventivato

Incentive Program 100 mld $

Rural Infrastructure Program 50 mld $

Transformative Projects Program 20 mld $

Financing Programs 20 mld $

Federal Capital Revolving Fund 10 mld $

Totale preventivato: 200 mld $  

(KPMG, 2018) 

In un futuro prossimo bisognerà capire se questo programma ha dato buoni risultati. Però nel 

2020 tutto crolla a picco e questo rappresenta un grave problema, inoltre con l’arrivo del nuovo 

presidente si intravede una strategia un po’ più vicina al pre-Trump. Quindi si torna a un 

Governo più interventista sugli investimenti pubblici e sulle decisioni che ne conseguono. 
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4.6 Spesa pubblica 

Figura 1 - Budget agenzie federali USA 

 

(Truenumbers, 2021) 

All’occhio risalta subito un dato chiaro, l’ambiente e la difesa. Proprio come Trump voleva, ha 

aumentato la spesa di 52 miliardi per la difesa (a testimonianza del nazionalismo visto nella 

dottrina), mentre per l’ambiente sono stati tagliati i fondi del 31%, un bel cambiamento in 

controtendenza ai trattati mondiali sul clima. Inoltre, anche la sicurezza interna e il dipartimento 

dei veterani si sono visti un aumento di budget. Questo grafico è proprio in linea con un’idea 

da conservatore puro e quindi proprio del Partito Repubblicano. Andando nel dettaglio 

secondo la fonte Truenumbers, l’agenzia che avrebbe sofferto maggiormente questo taglio di 

budget sarebbe l’EPA, ovvero l’agenzia per la protezione ambientale, sopprimendo circa 3'200 

posti di lavoro, cioè oltre il 20% del totale. Inoltre, sono stati tagliati i finanziamenti per il piano 

Clean Power (piano volto a ridurre le emissioni di gas serra dal settore della produzione di 

energia elettrica). Oltre a questi tagli se ne aggiunge un altro, quello ai finanziamenti per la 

ricerca e ai programmi internazionali inerenti al cambiamento climatico.  

È stato ridotto anche il finanziamento per le nazioni unite (sempre in linea con la dottrina 

presentata prima) e sarebbero diminuiti anche i finanziamenti per le agenzie affiliate. Altri tagli 

importanti sono stati quelli per l’emergenza rifugiati e l’assistenza ai migranti, sono stati ritirati 

anche i finanziamenti per il Fondo delle Nazioni Unite per l’agenzia che sostiene le popolazioni 

in zone di crisi, il taglio è stato di circa 33 milioni di USD. Un altro dato è la riduzione di soldi 

per la politica estera (aiuti umanitari compresi) e per la Banca centrale. Gli investimenti per la 

difesa nazionale sono 15 volte maggiori al finanziamento per la politica estera. Anche questo 

dato è in linea con l’ideologia trumpiana, ovvero minor apertura a livello globale e America 
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First. Inoltre, alla Federal Reserve sono stati tagliati 650 milioni di USD. Un’altra riduzione è la 

spesa per il Dipartimento di Stato e l’Agenzia per lo sviluppo internazionale (trattato ne l 

capitolo commercio), questa riduzione si aggira intorno al 30% rispetto al 2017. Invece per la 

difesa, dei 52 miliardi in più di spesa, in parte sono stati utilizzati per infrastrutture di sicurezza 

delle frontiere, per l’addestramento di 550 agenti di pattuglia al confine, 1000 agenti come 

doganieri e servizio immigrazione. Altri 1,5 miliardi sono stati destinati alla detenzione degli 

immigrati clandestini. Il budget totale per la sicurezza interna è di 44 miliardi di USD, un 

aumento di quasi tre miliardi. (Numbers, 2017)  

Questo grafico quindi ci spiega la direzione delle spese dell’amministrazione Trump. Ma è 

importante osservare nei tre anni prima del Covid la chiusura dei bilanci annuali nazionali. A 

dicembre 2017 la bilancia federale dei budget chiude a -23 miliardi di USD, il che non è un 

dato troppo preoccupante. Il deficit di bilancio nel 2017 è di 666 miliardi di USD ed è aumentato 

dall’anno precedente del 3,5%. Le entrate fiscali sono aumentate dell’1%, ma la spesa 

pubblica del 3%: ciò rappresenta l’aumento di disavanzo. La riforma delle tasse inoltre stima 

una riduzione di gettito fiscale di circa 6'000 miliardi di USD che riducono drasticamente le 

entrate del Governo. (Reuters, 2017)  

Tuttavia nel 2018 il deficit di bilancio schizza a 779 miliardi di USD. Il disavanzo è stato del 

17% in più dell’anno precedente ed è il più elevato dal 2012. L’incremento del deficit è dato 

dalla riforma fiscale. Le entrate sono aumentate del 0,4% mentre le spese sono aumentate del 

3,2% anche qui la spesa pubblica aumenta. (Bryan, 2018)  

Nel 2019 il deficit si amplia ulteriormente arrivando a 984 miliardi di USD, che rispetto ai 666 

nel primo anno di amministrazione Trump, rappresentano una crescita di un terzo. Secondo 

alcuni report finanziari la cosa strana è che questi aumenti di deficit si registrano in momenti 

di recessione, mentre questa volta gli USA si trovano in piena espansione economica e con la 

disoccupazione ai minimi storici. La spesa federale tuttavia è cresciuta del 7% mentre le 

entrate sono aumentate del 5% circa. (Nova, 2020)  

Per le spese pubbliche del 2020 verranno analizzate nel capitolo apposito alla crisi pandemica. 

Avendo trattato finora solo le variazioni delle spese pubbliche, il seguente grafico mostra 

invece come negli ultimi dieci anni si è evoluta. Successivamente vi sarà un grafico sul debito 

pubblico e sulle entrate, per vedere il taglio delle tasse quanto abbia effettivamente influito.  
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Figura 2 - Spesa pubblica USA 

 

(Tradingeconomics, 2020) 

Osservando il cerchio si nota come nei quattro anni di conduzione Trump, la spesa pubblica 

sia schizzata alle stelle, appunto per i motivi citati prima. Questo potrebbe essere un dato non 

molto rassicurante dato che le spese pubbliche sempre più grandi vanno contro le entrate che 

si riducono grazie al taglio delle tasse. Per le entrate pubbliche c’è un altro grafico che mostra 

il gettito fiscale del quadriennio 2016/2020. 

Figura 3 - Entrate pubbliche 

 

(Tradingeconomics, 2020) 

Questo grafico sembra particolare, ma queste oscillazioni sono date dai pagamenti trimestrali 

di alcune tasse da parte delle aziende. I picchi sono quasi sempre nel primo trimestre 

dell’anno, in quanto vi sono le entrate maggiori. Negli ultimi dieci anni si può notare un aumento 

piccolo ma costante anche nelle entrate, in contrapposizione al concetto espresso 

precedentemente, dal momento che il taglio delle tasse non ha influito ferocemente sul gettito 

fiscale nazionale. 
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I picchi del primo semestre 2020 variano da 450 miliardi di dollari a 560 miliardi circa. 

Quindi il dato che può chiarire entrate e spesa pubblica è il debito pubblico. Precedentemente 

si è parlato di deficit continui nei vari anni dell’amministrazione Trump, per questo motivo il 

prossimo grafico conferma l’effettivo disavanzo continuo nella bilancia nazionale. 

  

Figura 4 - Debito pubblico 

 

(Tradingeconomics, 2020)  

Dal 2016 al 2020 l’aumento del debito pubblico non è fuori dalla media, infatti sembra una retta 

continua dagli anni precedenti. Gli USA da anni creano debito e deficit annualmente e il debito 

sembra solo un numero senza senso. In realtà bisognerebbe ridurlo, ma nessun presidente 

sta riuscendo nell’impresa. Il dato anomalo rimane il post 2020 che si può spiegare 

semplicemente con l’arrivo della pandemia globale che ha inciso sulle spese pubbliche e sulle 

persone esentasse, diventate più numerose a causa delle perdite dei posti di lavoro. Quindi la 

forbice uscite-entrate si allarga sfavorevolmente e questo non giova al debito pubblico. Per 

essere più precisi si può aggiungere che nel 2017 il rapporto debito pubblico/PIL è di 104,8, 

l’anno successivo è di 105,5, nel 2019 106,9 e nel 2020 107,6. Questo rapporto è 

semplicemente la differenza tra le entrate e le uscite dello Stato e il suo PIL. Infatti, entrate 

meno uscite al numeratore e tutto diviso per il PIL al denominatore. Da questo si può dedurre 

che più le uscite aumentano e le entrate diminuiscono, maggiore è il rapporto. Per chiudere il 

cerchio, essendo aumentato in 4 anni questo rapporto di circa 3 punti percentuali, questo 

significa che le uscite sono aumentate, le entrate meno in rapporto alla spesa e quindi anche 

se il PIL è aumentato costantemente, la forbice che troviamo al numeratore risulta essere 

troppo elevata e di conseguenza il rapporto debito/PIL aumenta costantemente.  
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In conclusione si può affermare che le spese sono cresciute molto più rapidamente del gettito 

fiscale e del PIL, infatti si sta andando in una direzione poco consigliabile. Tuttavia essa non 

crea licenziamenti e infatti la disoccupazione nel quadriennio di Trump è stata la più bassa 

degli ultimi anni. Questo però ha causato nuovamente un incremento di disavanzo nel bilancio 

del governo che è passato da -3.2 a -4.6 negli ultimi 4 anni. Bisognerà quindi capire come 

agire a livello economico nei prossimi anni soprattutto post pandemia. (TradingEconomics, 

2021) 

Ovviamente non è esclusa, visto il disavanzo, l’opzione di tagliare nettamente il debito o farlo 

acquistare ad altri Stati come fatto nel passato, considerando che l’avvicinarsi a un pareggio 

di bilancio sembri solo un miraggio date le cifre. Inoltre, ogni presidenza ha portato spesso 

maggiori costi, poiché ogni presidente vuole portare una riforma per migliorare il paese, ma 

data la durata massima del mandato di 8 anni, in essi vi sono i costi della riforma e nel lungo 

termine non si vedono vantaggi in quanto un altro presidente cambierà le riforme soprattutto 

se sarà della fazione opposta a quella precedente.   
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5. Risultati ottenuti prima del Covid-19 

A seguito di queste misure che l’amministrazione Trump ha intrapreso si devono mostrare sul 

banco i risultati del paese, per osservare se effettivamente queste strategie abbiano davvero 

aiutato l’economia statunitense. Partendo con i risultati economici più noti, troviamo che il PIL 

è variato annualmente del +2.3% (media sui tre anni 2017 – 2019), crescita abbastanza simile 

a quella ottenuta anche dall’amministrazione Obama fino al 2016. Ciò si ricollega al capitolo 

che mostrava i risultati di Obama in cui troviamo una crescita costante del PIL dell’1,67%, 

quindi 0.6 punti percentuali in meno. Su questo risultato ha pesato anche la crisi nel 2009 e 

2010. Tornando a Trump il PIL in cifre aumenta da 17'947'000 (in mio.) nel 2017 a 20'494'050 

(in mio.) nel 2020. L’aumento totale è stato del 14,5%. Il PIL pro-capite è aumentato in totale 

nei 4 anni del 12,18%. È il Pil pro-capite maggiore a livello continentale americano. 

(DeAgostini, 2021) 

I dati forniti dal governo americano mostrano i risultati a livello economico per quanto riguarda 

il lavoro. Grazie alle visioni e alle strategie prese in considerazione dall’amministrazione il 

governo afferma che gli USA hanno guadagnato 7 milioni di posti di lavoro nei 3 anni, la classe 

media ha aumentato il PIL pro-capite di circa 7'000 dollari, il tasso di disoccupazione si aggira 

intorno al 3,5% (il più basso negli ultimi 50 anni) e il numero di persone richiedente 

l'assicurazione della disoccupazione come percentuale della popolazione ha raggiunto il 

minimo storico. Inoltre i redditi sono aumentati in ogni singola area metropolitana degli Stati 

Uniti per la prima volta in quasi tre decenni, i tassi di disoccupazione per gli afroamericani, gli 

ispanici americani, gli asiatici americani, i nativi americani, i veterani, gli individui con disabilità 

e quelli senza un diploma di scuola superiore hanno tutti raggiunto minimi storici. La 

disoccupazione femminile ha raggiunto il tasso più basso in quasi 70 anni, i tassi di povertà 

per gli afroamericani e gli ispanici americani hanno raggiunto i minimi storici, il 50% col reddito 

più basso delle famiglie americane ha visto un aumento del 40% del patrimonio netto, i salari 

sono aumentati più velocemente per i lavoratori a basso reddito e i colletti blu con un aumento 

del 16% e infine i proprietari di case afroamericani sono aumentati dal 41,7% al 46,4%. 

Questi dati sono molto promettenti a livello economico: il PIL era già in crescita da tempo, ma 

la disoccupazione è stata molto positiva nei quattro anni di Trump. (House, 2020) 

Questi dati non sono casuali, infatti il presidente repubblicano ha lavorato molto 

sull’occupazione grazie anche alla diminuzione del carico fiscale per le Corporate che di 

conseguenza hanno potuto espandersi e avere più offerte d’impiego. Qui si spiega il motivo 

per cui Trump riesce ad arrivare al minimo storico della disoccupazione tra il 2017 e il 2019. 

Ovviamente questo porta degli svantaggi nelle entrate pubbliche e quindi nel debito pubblico. 
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Esso infatti è aumentato ulteriormente negli ultimi anni e ciò è una grave complicazione, dal 

momento che gli USA stanno continuando ad avere problemi con questo indicatore e 

continuano ad accumulare debito pubblico. Come visto precedentemente, l’aumento della 

spesa pubblica e il troppo leggero aumento del gettito fiscale creano dei dati sfavorevoli alla 

politica del presidente repubblicano, compromesso che si è dovuto trovare per avere maggior 

produttività e occupazione. Inoltre, si osserva che la bilancia commerciale è negativa e rimane 

costante nei quattro anni, il Prodotto Nazionale Lordo è in costante aumento, il tasso 

d’interesse è aumentato progressivamente fino al 2020 e anche il debito estero è cresciuto 

costantemente. Infine, anche le importazioni sono rimaste costanti, le esportazioni sono 

aumentate nei primi due anni di presidenza per poi stabilizzarsi alla nuova quota. Questo 

denota che i risultati non sono tutti a favore di Trump, ma nemmeno tutti negativi, 

semplicemente sono diversi dai due mandati precedenti del presidente Obama, viste le visioni 

politiche comunque ben differenti. 

Bisogna però concludere questa analisi con un grande capitolo per la legislazione del Tycoon, 

ovvero la riforma delle tasse, di cui si devono osservare gli esiti complessivi. Il grafico seguente 

con la comparazione dell’indicatore della media OECD, mostra come nel 2019 lo sgravio 

fiscale per le Corporate si è molto appesantito in confronto agli altri paesi, di conseguenza, si 

deduce che la misura è stata funzionale sotto questo aspetto. Si ricollega infatti con 

l’argomento occupazione, in quanto le aziende hanno avuto meno pressioni fiscali e di 

conseguenza hanno aumentato posti di lavoro e produttività, il tutto sembrerebbe molto legato 

tra i vari indicatori economici. 

 

Figura 5 - Ripartizioni fiscali  

 

(Governement U. , 2019) 

 



29 
 

Amministrazione Trump  

Tabella 5 - Entrate fiscali annuali 

Anno fiscale 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Entrate fiscali

 (in trilioni)
3.86 3.71 3.46 3.33 3.32 3.27 3.25 3.02 2.77 2.45 2.3 2.16

 

(USA, 2021) 

Tra il 2017 e il 2019 c’è un graduale aumento da 3.27 a fine 2016 a 3.46 trilioni di USD di 

entrate fiscali a fine 2019. È stato un aumento timido di quasi 0.2 trilioni. Questo dato indica 

che malgrado i tagli fiscali pesanti, si è riusciti a guadagnare grazie al miglior reddito degli 

individui o delle coppie e al maggior profitto ottenuto dalle aziende e grazie anche ai maggior 

redditi distribuiti avendo creato nuovi posti di lavoro che hanno generato un aumento di 

produttività. 

Per concludere l’analisi dei risultati nei primi tre anni di presidenza del Tycoon, si ritrova la 

tabella che è stata fatta per il capitolo dedicato a Obama. Di seguito i dati: 

Tabella 6 - Indicatori economici fine 2019 

Indicatori principali Ultima variazione 2018/2019 Dato a fine 2019 Variazione da fine 2016

Occupazione 2.3 mln 163 538 700 7 616 900

Disoccupazione -0.40% 3.60% 2.60%

PIL 821 500 (in mln) 19 390 600 (in mln) 1 971 675 $

Reddito ceto medio 4000 $ 68 000 $ 4000 $

Debito pubblico 1% 108.00% 4%  

(Governement U. , 2019) 

Dopo aver analizzato i risultati principali, il cambiamento delle entrate fiscali e le variazioni dei 

risultati principali a fine 2016 e a fine 2019, si devono confrontare le due amministrazioni 

(Trump e Obama), per trovare le differenze e capire di conseguenza che direzione ha preso il 

paese prima dell’arrivo della pandemia globale. 

Ricordando che si parte da due punti di vista completamente differenti. Il paese ha preso 

effettivamente un’altra direzione, ma non si può affermare che gli USA siano migliorati 

notevolmente dal cambio delle due amministrazioni, si può semmai osservare che 

l’amministrazione Trump ha dedicato più risorse ed energie sulle imprese e meno sul sociale. 

Il fine ultimo dei due presidenti però, rimane l’aumento del benessere sia della società che 

dell’individuo. 

Si devono vedere ora gli indicatori singoli e osservare come è cambiato il paese con le due 

amministrazioni a confronto fino all’era pre-covid 19. 
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6. Analisi dei risultati e confronto con l’amministrazione 

precedente 

Uno degli scontri politici più duri di sempre è sicuramente quello tra Obama e Trump. Grazie 

al The Washington Post si possono trovare confronti su vari indicatori economici che 

oggettivamente mostrano concretamente le differenze tra i due modi di operare. È vero che le 

idee sono importanti, ma al fine di questa tesi è fondamentale capire a livello oggettivo le 

differenze delle due amministrazioni a prescindere dalle idee politiche dei singoli presidenti. Di 

seguito si trovano gli indicatori macroeconomici più rilevanti per il paese e infine una tabella 

riassuntiva con le medie dei due presidenti a livello numerico per i vari indicatori. 

Occupazione: fondamentale come indicatore economico di un paese per comprendere il suo 

benessere e la sua produttività. Di seguito un grafico che rappresenta i risultati dal 2001 al 

2019. I dati sono riferiti alla media mensile sull’arco di un anno. A livello pratico, minore è 

l’occupazione, minore sarà il benessere e la ricchezza del paese, oltre a perdere produttività 

e PIL. 

Figura 6 - Employment ratio 

 

(STATISTICS, 2021) 

Da questo grafico si nota come entrambi i presidenti siano riusciti a creare posti di lavoro 

costantemente ogni anno: Obama ha dovuto recuperare le ovvie perdite del 2008 (zona grigia), 

causate dalla crisi Subprime partita proprio dagli USA che nel 2008 hanno perso quasi 3 milioni 

di posti di lavoro, mentre nel 2009 quasi 5 milioni. Di per sé su questo piano sono simili i due 

presidenti. Per Trump è stata dura aumentare posti di lavoro in quanto nel 2016 era già 
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avvenuta la ripresa e quindi si rischiava di arrivare a un punto di stabilità e non più di crescita, 

in questo il presidente repubblicano è riuscito a far crescere il paese ulteriormente con numeri 

rassicuranti riuscendo a non stabilizzarsi troppo e soprattutto a non perdere occupazione. 

Questo è stato possibile grazie al Tax cut and job acts sulle imprese e sugli individui e inoltre 

è stato possibile grazie alla visione più nazionalista sulle candidature dei posti di lavoro (un 

“prima i nostri” statunitense). 

Disoccupazione: di seguito un grafico illustra l’evoluzione dal 2001 al 2019. La disoccupazione 

è un indicatore che ci mostra le opportunità che il paese dà ai suoi cittadini e si sa che maggiore 

è la disoccupazione, minore sarà il PIL, mentre se la disoccupazione diminuisce, la produttività 

del paese aumenterà e a sua volta il benessere. 

Figura 7 - Unemployment ratio 

 

(STATISTICS, 2021) 

Anche in questo caso il discorso è simile all’occupazione, entrambi i presidenti hanno diminuito 

costantemente dal 2008 la disoccupazione nel paese: Trump è riuscito a non stabilizzarsi ai 

buoni risultati di Obama, inoltre è riuscito a diminuire il tasso fino a toccare il record di 

disoccupazione minima negli ultimi 50 anni con un 3,5%. Poi il Covid ha pensato al resto, infatti 

dopo il 2019 si vede uno schizzo senza precedenti fino a toccare il 15% di disoccupazione su 

suolo statunitense. Anche in questo caso entrano a far parte del risultato le riforme fiscali e 

quelle commerciali dal momento che più i consumatori comprano prodotti locali (nazionali), più 

le aziende statunitense possono lavorare, produrre e offrire impieghi di lavoro ai propri cittadini. 
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PIL: è ovviamente uno degli indicatori più rappresentativi per l’andamento economico di un 

paese. Oltre al collegamento con la disoccupazione, come menzionato precedentemente, 

anche il numero di imprese presenti sul territorio modifica il PIL, infatti se il numero d’imprese 

sale, aumentano di conseguenza la produttività e gli investimenti nei capitali fisici e nel capitale 

umano. Di seguito le variazioni dal 2008 al 2019 su suolo statunitense. 

Figura 8 - Economic growth (GDP) 

 

(Bank, 2021) 

Dopo la grossa perdita registrata nel 2009 come conseguenza del Subprime, Obama riesce 

ad avere una crescita positiva con un picco del 3% nel 2015, Trump riesce addirittura a non 

scendere sotto il 2% annuo di variazione positiva (dal 2017 al 2019), quindi ha rafforzato 

ulteriormente l’operato all’amministrazione precedente. Questa è una netta risposta a tutti 

quelli che hanno criticato Trump e la sua gestione da “Amministratore Delegato” più che da 

presidente di un paese. Anche questo dato può essere riconducibile alla riforma fiscale che 

ha permesso di togliere molta pressione su aziende ma anche start up e quindi, oltre a 

occupare maggiormente la popolazione, si è riusciti ad avere un aumento costante della 

produttività e il PIL è lo specchio vero e proprio di questa manovra economica. Sicuramente a 

ciò ha contribuito l’empowerment per le donne che hanno avuto maggiori posti di lavoro e a 

loro volta hanno aumentato la produttività. 
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Middle Class Income (Redditi del ceto medio): Dato importantissimo considerato che un 

americano su due si trova in questa fascia e quindi è la fetta più pesante di popolazione che 

va a indicare il benessere delle persone nel paese che sommandolo si arriva a capire lo stato 

di salute del paese intero. 

Figura 9 - Middle Class household Income 

 

(Government F. U., 2020) 

 

Dal 2012 al 2017 c’è stato un aumento di circa 6'000 USD arrivando nel 2019 (non riportato 

dal grafico) con un reddito medio pari a 68'000 USD annui, trend che continua positivamente 

fino al 2020. Tuttavia successivamente subirà un calo significativo vista la crisi sanitaria ed 

economica conseguente. L’aumento è dato dalla riduzione delle tasse e quindi da un peso 

fiscale minore che hanno le aziende in questo momento. Oltre a questo taglio sulle Corporate 

incidono anche i tagli fiscali sugli stipendi diretti dei lavoratori dipendenti. Ovviamente c’è 

anche stata una piccola crescita dell’inflazione, ma non così significativa da aumentare in tal 

modo l’entrata della classe media. Questo aumento permetterà agli americani stessi di 

consumare e comprare nel proprio paese. Ciò diventa un circolo vizioso positivo per il 

nazionalismo, visione che aveva Trump e che si è vista nella sua dottrina redatta a inizio 

elaborato. 
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Food Stamps (Buoni pasto): Dal 2016 al 2019 le persone che hanno usufruito i buoni pasto 

sono diminuite da 43.7 milioni a 35.2 milioni, praticamente 1 americano su 9, ancora troppi 

calcolando che prima del 2008 erano 26.3 milioni di persone ad aver bisogno il buono pasto. 

Con Obama si ha avuto il picco nel 2013 con circa 47.5 milioni di americani che utilizzavano 

questi buoni pasti. Trump in questo caso ha superato il suo predecessore, diminuendo in tre 

anni di 8 milioni le persone che fanno uso di questo servizio che è paragonabile alla Caritas in 

Italia o al Tavolino Magico in Svizzera (con modalità diverse). (Post, 2019) 

Figura 10 - Food Stamps 

 

(STATISTICS, 2021) 

La linea nera indica i partecipanti al programma di distribuzione di questi food stamps, in viola 

troviamo la linea che mostra gli individui reputati poveri, che sono il 30% in più di quelli che 

usufruiscono di questo servizio, ciò significa che non tutti sfruttano questo buono. Infatti, è vero 

che l’utilizzo dei buoni è diminuito, ma la soglia di povertà rimane comunque elevata. In verde 

troviamo gli individui in povertà e in blu i disoccupati. 
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U.S. Manufacturing Output (Settore manifatturiero): Tra il 2017 e il 2019 c’è una crescita che 

non si registrava da anni (escluso il post Subprime) però in 2 anni c’è stata una crescita del 

4%, valore dato dal taglio delle tasse che nel 2018 ha ovviamente aiutato moltissimo le aziende 

e le famose Blue-Collar job6. (Post, 2019) 

Figura 11 – Manufacturing output  

 

(STATISTICS, 2021) 

Con l’aumentare di questo settore si spiegano anche la diminuzione percentuale della 

disoccupazione e l’aumento di occupazione e PIL. Alla fine, tutti gli indicatori risultano molto 

più collegati tra loro di quel che si possa pensare, infatti l’economia è una scienza e non una 

materia filosofica. Questo denota come la terza legge di Newton possa valere anche in 

economia, ogni azione porta a una reazione. Si osserva infatti come la sola grande riforma 

fiscale e del lavoro abbia variato moltissimi valori di indicatori macroeconomici all’interno dello 

stato nordamericano. 

 

                                                

6 Blue Collar Job - persona della classe operaia che esegue lavori manuali (qualificata e non qualificata) 
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Federal debt (Debito su PIL): Il Debt-to-GDP ratio dal 2009 al 2016 passa dal 77% al 105% 

quindi durante l’amministrazione Obama il debito è aumentato di circa 28 punti percentuali, 

mentre dal 2016 al 2019 il debito aumenta comunque, ma solo di 4% (da 104% a 108%). In 

questo caso anche se Trump ha tagliato tasse e ha speso tantissimo per il paese, il debito è 

rimasto quantomeno stabile in quattro anni. 

 

Figura 12 - US Debt 

 

(STATISTICS, 2021) 

Il debito è aumentato soprattutto grazie a un maggior stanziamento per la difesa e per la 

sicurezza interna, le quali premevano parecchio il presidente come si è notato sia nella sua 

dottrina sia nel suo programma elettorale. Inoltre, l’immagine sui budget delle spese del 

governo per dipartimento mostra una netta spesa per la difesa e un netto calo per l’ambiente 

e l’agricoltura. Sebbene vi sia una maggior sicurezza, il motivo per cui il debito non sia 

schizzato alle stelle, è dato dalla diminuzione del budget in altri dipartimenti. Ovviamente c’è 

da puntualizzare che non si tratta solamente di Obama per l’aumento della spesa nei suoi 8 

anni di mandato, questa in gran parte deriva dalla crisi finanziaria del 2008, che ha 

svantaggiato parecchio il presidente democratico e questo problema è durato diversi anni. 
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Deficit: Dal 2009 al 2015 l’amministrazione Obama riesce a diminuire notevolmente il deficit 

federale passando da 1.4 trilioni di USD a 0.4 trilioni di USD. Con l’arrivo di Trump dal 2017 al 

2019 il deficit aumenta da 0.7 a 1 trilione di dollari americani. Ovviamente il 2020 è fuori 

contesto data la situazione d’emergenza che si è creata con la pandemia. L’aumento del deficit 

sicuramente è dato dal taglio netto delle tasse che Trump offre alle aziende e alle tre fasce del 

ceto medio americano. Questo dato viene influenzato parzialmente dal maxi piano per le 

infrastrutture pubbliche, in quanto il Governo non è intervenuto drasticamente, ma i singoli 

Stati hanno pagato maggiori somme sui vari progetti. (KPMG, 2018)  

Figura 13 - Deficit 

 

(STATISTICS, 2021) 

In questo caso Trump ha fallito, dato che durante la fine del mandato Obama il deficit stava 

diminuendo significativamente, ma all’arrivo del Tycoon vi è stata una risalita. Il taglio del 

gettito fiscale in questo caso non ha aiutato, però nel breve termine se il presidente Biden non 

cancellerà la riforma, si potrà riscontrare una nuova discesa del deficit, malgrado ora la priorità 

sia quella controllare la crisi economica legata alla sanità mondiale. 
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Wages (Salari): Per gran parte del tempo i salari durante la carica di Obama sono rimasti 

sottotono, mentre con l’amministrazione Trump la paga oraria media è aumentata più del 2.5% 

all’anno costantemente. La riforma fiscale e l’ottimismo per le aziende hanno giocato un ruolo 

fondamentale per questo risultato economico. La preoccupazione è che questo dato torni a 

diminuire successivamente alla pandemia. Di seguito il grafico: 

Figura 14 - US Wages 

 

(STATISTICS, 2021) 

 

Consumer Price Index (Indice prezzi al consumo): L’IPC ha molte variazioni, come normale 

che sia; infatti, sia con l’amministrazione Obama sia con quella seguente l’indice mantiene una 

media tra lo 0 e lo 0,5 punto percentuale. Vi sono stati però due picchi importanti ed entrambi 

durante il mandato di Obama, in positivo nel 2009 e in negativo nel 2015. 

Figura 15 - Consumer Price Index 

 

(STATISTICS, 2021) 
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Trade deficit (Bilancia commerciale): Gli USA per anni sono stati importatori netti (Export < 

Import); il deficit è diminuito durante la grande recessione dopo il 2009. Il Tycoon però ha fatto 

una gran campagna per ridurre il deficit, purtroppo questo risultato non è a suo favore visto 

che durante il suo mandato, il deficit è aumentato.  

Figura 16 - US Trade deficit  

 

(STATISTICS, 2021) 

È possibile che nel prossimo decennio diminuisca questo deficit in quanto il fatto di avere 

accordi bilaterali e meno accordi multilaterali fa in modo che lo Stato abbia accordi di maggiore 

qualità per fare i propri interessi e non debba accontentare troppi paesi per perderci. Sul 

commercio Trump è stato molto chiaro riguardo ai dazi, alle chiusure e non nuove aperture a 

grandi mercati. Questi dovrebbero far aumentare le entrate al governo su ogni esportazione 

che è aumentata negli anni e questo è un aspetto positivo. Al momento analizzando il grafico 

non sembra che dia i suoi frutti, probabilmente non si vedrà mai la controprova considerando 

che Biden è molto meno nazionalista ed è molto più aperto ad accordi multilaterali. Di 

conseguenza, gli USA cambieranno nuovamente direzione. Questo continuo cambiamento di 

posizioni, mentalità e visioni ogni 4 o 8 anni frena i vari programmi dei presidenti e quindi il 

paese cambia continuamente rotta. L’unico capo saldo che cerca di non malleabilizzare troppo 

lo Stato è il Deep State7. Ciò non è positivo, semplicemente è una rete di potenti che può 

evitare alcune azioni troppo sgradevoli da parte dei presidenti. 

 

                                                

7 Deep State -  l'insieme di quegli organismi, legali o meno, che grazie ai loro poteri economici o militari 
o strategici condizionano l'agenda degli obiettivi pubblici 
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Tasso d’interesse: dal 2010 fino all’arrivo del presidente Trump, il tasso d’interesse presso la 

Federal Reserve rimane costante allo 0.25%. Dopodiché c’è un aumento considerevole fino a 

toccare un tasso d’interesse pari al 2.5% nel 2018. Dopo l’arrivo della pandemia Biden decide 

di diminuire e stabilizzare il tasso proprio come nel post 2008. Questo è un indicatore chiaro 

che mostra come i prossimi anni potranno essere simili al post 2008. L’aumento tra il 2016 e 

il 2019 significa che il costo del denaro è maggiore e quindi l’offerta di moneta diminuisce, si 

va quindi verso una politica monetaria restrittiva che riduce la componente degli investimenti 

della domanda aggregata. 

  

Figura 17 - Fed Funds Rate 

 

(Reserve, 2021) 

Per riassumere bene il concetto di moneta, Trump avvia una politica monetaria restrittiva 

(tramite un aumento del tasso d’interesse) e una politica fiscale espansiva (tramite minor 

pressione fiscale). Di seguito un’immagine che mostra come intervengono le due politiche 

sull’equilibrio economico e quali forze sono chiamate in causa. 

Figura 18 - Politiche monetarie e fiscali 

 

(Okpedia.it, 2021) 
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Tabella dati economici a confronto 

Tabella 7 - Dati economici a confronto 

Indicatore economico

1. Occupazione

2. Disoccupazione

3. PIL (crescita media)

4. Redditi ceto medio annuo

5. Food Stamps (buoni pasto)

6. U.S. Manufacturing Output

7. Federal debt

8. Deficit

9. Wages

11. Trade deficit (cumulativo)

12. Tasso d'interesse

Risultato fine mandato Obama

2008 - 2016

Risultato fine mandato Trump

2017 - 2019

145 000 (variazione mensile)

5%

1.6%

43.7 milioni

102.4 punti

105%

0.7 trilioni USD

153 000 (variazione mensile)

3.5%

2.3%

68 000 USD

35.2 milioni

106 punti

62 000 USD

2.50%

108%

2%

500 mld USD

0.25%

1 trilione USD

2.50%

633 mld USD

 

(Governement U. , 2019) 

Commento finale sul confronto “Obama VS Trump”: 

In conclusione, a seguito di queste analisi, si possono ricavare dei commenti finali. Si premette 

che i due presidenti sono andati alla Casa Bianca in due momenti ben distinti, Obama entra 

nel momento peggiore che potesse capitare, dato che ci si trovava nel bel mezzo della crisi 

Subprime che ha messo sul lastrico milioni di persone in tutto il mondo. Trump parte bene ma 

nel 2020 (ultimo anno del suo primo mandato), arriva il problema legato al Covid-19 che crea 

una crisi maggiore, dal momento che oltre a quella economica c’è quella sanitaria, ed è durata 

molto più a lungo. 

Entrambi i presidenti, quindi, non potevano capitare in periodi peggiori sapendo reagire di 

conseguenza. Obama cerca di far riemergere il paese economicamente il prima possibile dal 

post 2008 per poter tornare ad avere un’economia in crescita e per tornare attrattivi come 

paese. Trump invece è riuscito a non calare nei risultati economici, anzi ha continuato un trend 

positivo e ha migliorato il lavoro che aveva iniziato Obama.  

Malgrado le visioni dei due politici siano state completamente all’opposto, in diversi ambiti, 

sono stati due presidenti che hanno portato diversi risultati convincenti e hanno reagito a 

grandi crisi. Una cosa li differenzia, la comunicazione, Trump è il presidente diretto, chiaro 

nelle sue intenzioni e proprio per questo ha spaccato in due un paese che già a causa delle 

diverse etnie e razze si trovava in una situazione più che particolare. Obama invece è quello 

più democristiano e pacato anche se ha causato più guerre e ha avuto molti scandali per la 

questione dei droni che hanno ucciso molti civili nel Medio Oriente (dopo aver preso il premio 

Nobel per la pace, sembrerebbe bizzarra come storia raccontata così, invece è stata proprio 

la realtà).  
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Comunque sia, tra la pacatezza di uno e la sfrontatezza dell’altro, si arriva alla conclusione 

che effettivamente entrambi hanno portato buoni risultati per il paese partendo da situazioni 

diverse, hanno contribuito a creare lavoro, produttività, crescita economica e benessere 

sociale, certamente gli USA sono molto avanti in diversi ambiti, come la facilità nel creare e 

promuovere Start-Up e far crescere economicamente la nazione, al contrario ci sono dei casi 

dove i modelli non funzionano affatto come quello delle assicurazioni sociali. Un modello 

scellerato dove c’è gente che rischia di non poter essere operata se non ha liquidità sul 

momento, oppure gente che deve pagare medicinali a vita e si indebita per milioni di dollari, 

se vuole continuare a vivere. In fin dei conti questo è il paese delle controversie, forte su molti 

temi mentre lascia desiderare su molti altri. Un fatto che è molto sottovalutato ma che dovrebbe 

far riflettere parecchio è quello legato alle guerre che gli USA riescono sempre a provocare in 

altre zone del mondo. Per la prima volta dal 2016 Trump, malgrado abbia aumentato le spese 

per l’esercito, ha cessato tutti i fuochi, è riuscito a portare un rapporto migliore con la Corea 

del Nord e con il Medio Oriente, cose impensabili con Obama e Bush.  Con la Russia è andato 

tutto liscio siccome sia Putin che il Tycoon si conoscono molto bene e sanno che è meglio 

contrattare piuttosto che minacciarsi, come fatto da Biden con un’entrata nella Casa Bianca 

con poco stile con la Russia. Inoltre Trump ha cercato di istituire la pace con l’Afghanistan 

arrivando a un accordo per portare via le truppe entro maggio 2021. La situazione è poi 

degenerata con il ritiro dell’esercito ordinata da Biden e l’arrivo dei talebani al potere del paese 

afgano. 

Di seguito è giusto aprire una parentesi che deve essere portata alla luce in quanto ha toccato 

da vicino anche noi e sta ancora provocando non pochi problemi a livello mondiale. Questa è 

la pandemia mondiale nata alla fine del 2019, che sta portando sul lastrico sia il continente 

europeo, sia il continente americano (sia nord che sud). Nel prossimo capitolo si tratterà il 

tema della pandemia e si mostrerà l’impatto del virus sull’economia. Potremo notare come 

hanno reagito gli USA sotto la gestione di Trump. 
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7. Impatto del Covid-19 sull’economia statunitense 

7.1 Misure contro la pandemia Covid-19 

Nel febbraio 2020 il pianeta viene sorpreso da una pandemia in via d’espansione globale. I 

governi devono portare una serie di misure per far fronte a un nemico completamente 

sconosciuto. Trump e la sua amministrazione propongono alla Casa Bianca una serie di 

misure e regole per affrontare il virus. Ovviamente ogni paese ha reagito a modo suo e ogni 

governo ha fatto confusione a modo suo. Il caos più totale ha regnato sul globo, anche dopo 

più di un anno che egli circola per il mondo. Bisogna capire nel caso specifico, cosa ha fatto 

l’amministrazione repubblicana per poter ovviare al problema che ha preso per il collo anche 

gli Stati Uniti. In soccorso a questa domanda arriva il sito della Casa Bianca, che spiega le 

misure e le strategie prese dal presidente dal febbraio 2020 fino alle fine del suo mandato a 

inizio 2021.  

In primo luogo, come fatto anche dall’Italia, gli USA chiudono i voli per e dalla Cina. Si è chiesto 

a tutti i cittadini americani di rientrare tramite degli aeroporti strategici designati dallo stesso 

governo. Successivamente viene richiesta la restrizione di viaggio per Iran, spazio Schengen, 

quindi Svizzera compresa, Regno Unito, Irlanda e Brasile. Con Messico e Canada si stabilisce 

un accordo per frenare i viaggi e per annullare i transiti tra frontiere se non per motivi 

importanti. Queste sono state le misure che la maggior parte dei governi hanno introdotto. A 

seguito delle restrizioni sui viaggi e sui confini si devono analizzare le strategie per combattere 

il virus.  

Alla Casa Bianca si costituisce una task force, formata da virologi e medici specializzati per 

dare delle linee guida al governo e alle sue scelte. Dopodiché si pianificano delle direttive per 

mettere in sicurezza la popolazione e imporre la quarantena per chi torna dall’estero. In seguito 

si dichiara lo stato di emergenza a livello nazionale e viene rilasciata una guida che 

raccomanda misure di contenimento critiche per rallentare la diffusione del virus, 

decomprimere il carico di picco su ospedali e infrastrutture e diminuire gli impatti sulla salute.   

Un altro punto in completo stile Trump è l’uscita dall’OMS, che effettivamente durante questa 

pandemia ha creato confusione. Le risorse che prima erano destinate all’OMS le ha introdotte 

per contributi atte a soddisfare i bisogni globali di salute pubblica. Quindi sempre più l’America 

si isola dalle organizzazioni mondiali avvicinandosi sempre più a un’America trumpiana. È 

stato chiesto alle Nazioni Unite di considerare la Cina responsabile per la sua gestione del 

virus, compreso il rifiuto di essere trasparente e il fallimento nel contenere il virus prima che si 

diffondesse. Altra mossa con evidente firma del presidente statunitense senza ombra di 
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dubbio, visto il suo astio con la Cina. Per i dispositivi di protezione si sono investiti miliardi di 

dollari per poter potenziare la produzione e la distribuzione attraverso il Defense Act. Questo 

potenziamento è stato possibile tramite accordi stipulati con Ford, Phillips, General Electric 

per produrre ventilatori, mentre Honeywell, 3M, O&M Halyard, Moldex e Lydall per aumentare 

la produzione nazionale di maschere N-95. Ovviamente anche l’esercito, come nel resto del 

mondo, ha fatto la sua parte per quanto riguarda l’assistenza alla popolazione. Per la logistica 

è stata istituita la Supply Chain Task Force8 come "torre di controllo" per allocare 

strategicamente le forniture mediche ad alta richiesta e i DPI alle aree di maggior bisogno. 

Viene di seguito emesso un ordine esecutivo per assicurare che le forniture mediche critiche 

siano prodotte negli USA. 

Si svolgono 200 milioni di test grazie al sistema costruito (molto più avanzato dell’Europa), 

inoltre è stata ridotta la burocrazia per essere più rapidi nell’affrontare tale pandemia. Vengono 

consegnati dispositivi di test all'avanguardia e milioni di test a ogni casa di cura certificata nel 

paese. Si distribuiscono decine di milioni di test a case di cura, strutture di vita assistita, college 

e università storicamente neri (HBCU), tribù, operazioni di soccorso in caso di disastri, 

organizzazioni di Home Health/Hospice e la Veterans Health Administration. La Food and Drug 

Administration (FDA) ha lanciato il Coronavirus Treatment Acceleration Program per 

accelerare il processo di revisione normativa per le terapie in fase di sperimentazione clinica, 

accelerare lo sviluppo e la pubblicazione delle linee guida dell'industria sullo sviluppo dei 

trattamenti e utilizzare la flessibilità normativa per facilitare l'aumento della capacità produttiva. 

Inoltre, viene sottoscritto un accordo per sostenere la produzione su larga scala del cocktail di 

due anticorpi monoclonali di AstraZeneca. Dopo tutta la logistica e l’emergenza del momento, 

la strategia principale diventa quella di trovare un vaccino per poter salvare l’economia 

statunitense, ma soprattutto anche per aiutare gli Stati nel mondo. Proprio per questo motivo 

viene lanciata l'operazione Warp Speed per avviare un'iniziativa senza precedenti per 

sviluppare e rendere disponibile un vaccino efficace entro gennaio 2021. Pfizer e Moderna 

hanno sviluppato due vaccini in soli nove mesi, cinque volte più rapidi del più veloce sviluppo 

precedente di un vaccino nella storia americana. Si cerca di rendere disponibili milioni di dosi 

di vaccino prima della fine del 2020. Si firma un ordine esecutivo per assicurare che il governo 

degli Stati Uniti dia la priorità al vaccino per i cittadini americani prima di inviarlo ad altre 

nazioni. Ordine in perfetto stile Trump, con la mentalità “prima i nostri” che non viene mai 

smentita, in questo caso si può affermare che sia un politico coerente, anzi lo è forse troppo 

in confronto a quelli che il popolo è abituato a conoscere e che ormai non crede più. 

Continuando, si annuncia il partenariato con le grandi catene, le farmacie indipendenti e 

                                                

8 Task force istituita per la distribuzione di materiale per Covid-19 
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regionali per consegnare i vaccini. Pensando sempre al futuro si cerca di rimettere in moto il 

paese e infatti vengono pubblicate le linee guida per riaprire l'America, un programma 

dettagliato per aiutare i governatori a riaprire il paese. Vi si è concentrati sulla protezione dei 

più vulnerabili e sull'attenuazione del rischio di qualsiasi recrudescenza, mentre si riavviava 

l'economia e si permetteva agli americani di tornare in sicurezza al loro lavoro. Parlando di 

conti si è assicurato un primo atto da 8,3 miliardi di dollari per la preparazione e la risposta al 

Coronavirus, sostenendo lo sviluppo di trattamenti e vaccini, e per procurare forniture e 

attrezzature mediche critiche. Viene firmato il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 

(CARES) Act da 2,3 trilioni di dollari, fornendo un aiuto immediato e senza precedenti alle 

famiglie, ai lavoratori e alle imprese americane. Poi un'altra legislazione che fornisce quasi 

900 miliardi di dollari a sostegno della risposta all'emergenza del coronavirus e dell'assistenza, 

compresi i fondi necessari per continuare il programma di protezione dell'assegno. Il 

Dipartimento del Tesoro, lavorando con la Federal Reserve, è stato in grado di far leva su circa 

4 trilioni di dollari in strutture di prestito di emergenza. Infine, si firma un ordine esecutivo che 

allarga l'estensione dei sussidi di disoccupazione per poter salvaguardare i più vulnerabili a 

livello economico e i non garantiti. (House, 2020)  

Queste non sono tutte le misure ma sono le più rilevanti economicamente e quelle che hanno 

svoltato gli stati d’emergenza in cui ogni paese è incappato. Di seguito una cartina che mostra 

i contagi nel pieno della seconda ondata al 30 di novembre 2020 su territorio statunitense: 

Figura 19 - Contagi al 30 novembre 2020 in USA 

 

(Immagini, Covid 19 USA, 2021) 
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7.2 Impatto economico del COVID-19 negli USA 

In questo caso il metodo migliore per mostrare l’impatto del virus non è altro che una tabella 

con dati concreti che testimoniano il problema, che da fine 2019 sta mettendo in ginocchio un 

mondo intero. Di seguito una tabella con gli indicatori economici più rilevanti e le proprie 

variazioni: 

Tabella 8 - Impatto Covid-19 

Indicatore economico Variazione Dato ad aprile 2020

Occupazione -9.80% 51.30%

Disoccupazione 11.30% 14.80%

PIL totale -3.50% -

Debito pubblico 28% 135%

Deficit 2.2 trilioni $ 3.2 trilioni $  

(Governement U. , 2019) 

Solamente da questi pochi indicatori si possono fare alcune considerazioni.  

La prima, per esempio, sta nell’occupazione dove quasi il 10% di persone perde il lavoro, la 

più grande perdita dall’inizio del nuovo millennio (nemmeno nel 2008 ci fu una perdita tale, 

vedi grafico occupazione nel capitolo 8). Questo indica che le aziende hanno chiuso, grazie 

alle restrizioni, ma soprattutto che sapevano già di non poter mantenere gli stessi dipendenti 

dopo una situazione del genere. A sostenere questa tesi si vede la variazione del tasso di 

disoccupazione che schizza senza precedenti verso il 14,8% anche in questo caso è stato uno 

dei massimi storici in negativo. Di conseguenza anche il PIL ha subìto una brusca contrazione 

perdendo il 3,5%, era da tempo che gli USA non perdevano così tanto, erano sempre in 

costante crescita dal 2008. Un dato abbastanza inquietante è il debito pubblico che passa dal 

108% come l’ha lasciato Trump a fine 2019, a un 135% pesantissimo a fine 2020. Anche in 

questo caso troviamo la direzione che gli Stati hanno cominciato a prendere da qui ai prossimi 

anni per far fronte a questa crisi, ovvero ricorrere al debito per “sopravvivere” a questo 

momento difficile.  

Prendendo come esempio l’UE, ha dovuto mettere a disposizione un fondo salva stati, ma non 

sarà gratuito o a fondo perduto per gli Stati membri, rimane quindi una forma di debito, visto 

che si beneficia di un credito dall’Unione Europea, ma dovrà essere ripagato con l’interesse. 

In fin dei conti si arriva alla stessa conclusione, gli Stati si indebiteranno per uscire nel migliore 

dei modi da questa situazione.  

 



47 
 

Amministrazione Trump  

Analizzando l’ultimo dato che rimane preoccupante almeno quanto gli altri, ci si imbatte in un 

deficit che praticamente si triplica dal 2019 che era attorno a un trilione di dollari americani. 

Anche in questo caso come per il debito, aumenterà dato che le imposte saranno minori a 

causa dei tagli per chi non può pagarle e per le tante nuove persone che senza un reddito 

diventeranno esentasse.  

Un provvedimento che si sta prendendo a livello globale è quello di tassare un minimo (15%) 

le multinazionali in ogni angolo del globo, questo per poter bloccare i cambi di sede delle 

multinazionali che portano milioni ai governi, invece di spostarsi dove le tasse sono minori. 

Sarà una bella sfida per i governi riuscire a risolvere nel migliore dei modi questo post 

pandemia. 
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8. Conclusioni 

Prima di trarre le conclusioni di questo elaborato si devono ricapitolare i punti principali della 

tesi, per capire se effettivamente gli obiettivi utili per rispondere alla domanda principale siano 

stati raggiunti. È stata brevemente trattata l’amministrazione del presidente Obama per 

osservare i risultati ottenuti a fine 2016 e quindi a fine mandato del presidente democratico. 

Una volta compresa la situazione, tradotta da una tabella piena di dati macroeconomici, si è 

passati ad esaminare le strategie economiche e politiche che Trump voleva proporre per la 

sua campagna elettorale e comprendere la direzione che avrebbe voluto dare agli USA. 

È stata trattata la dottrina trumpiana fondata su 5 punti principali e il programma elettorale, a 

sua volta fondato su 5 pilastri principali. I punti su cui Trump si è concentrato sono stati: politica 

economica (esempio con la riforma delle tasse), le politiche sociali (come abolire l’Obamacare, 

le politiche di diritto civile (come le sostituzioni dei giudici della Corte Suprema), l’immigrazione 

e infine le politiche ambientali.  

Dopo il programma elettorale si sono analizzate le misure economiche intraprese dal Tycoon 

come: la riforma delle tasse, il commercio (i trattati bilaterali), l’indipendenza energetica 

cercata e trovata dopo 70 anni che gli USA non riuscivano a essere esportatori netti di energia. 

Inoltre, le misure per il ceto medio, le famiglie e le donne, gli investimenti pubblici proponendo 

un governo meno interventista, lasciando più indipendenza agli Stati e alle Contee, la spesa 

pubblica, il deficit e il debito pubblico nel quadriennio del presidente repubblicano. Tutte queste 

misure trattate in modo approfondito hanno permesso di dimostrare come si è arrivati a 

determinati risultati pre-Covid a fine 2019.  

È stato fondamentale paragonare anche i due presidenti (Obama e Trump) nei loro rispettivi 

risultati per capire che direzione ha preso il paese con il cambio di mentalità, politica e visione. 

Tuttavia a tal proposito non si è registrata una grande differenza e questo porta a pensare che 

indipendentemente dal presidente lo Stato continui a progredire a livello economico.  È 

importante contestualizzare questi risultati, in quanto molti indicatori macroeconomici hanno 

continuato a crescere ininterrottamente dal 2010 al 2019 e hanno portato a un risollevamento 

da una crisi abbastanza profonda. Mentre dal 2016 in avanti era molto probabile stabilizzarsi 

e non crescere maggiormente, il Tycoon è riuscito ad aumentare diversi indicatori economici, 

simboli di un paese in costante crescita e con maggior benessere della popolazione fino al 

febbraio del 2020. Come ultimo obiettivo della tesi si è posta la domanda sull’impatto del Covid 

sull’economia americana e nell’omonimo capitolo è stato approfondito grazie ai dati. Nella 

tabella riassuntiva si nota il picco economico dal febbraio 2020 alla fine dello stesso anno. 

Anche quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto.  
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È fondamentale capire se effettivamente si possa rispondere alla domanda generale che pone 

questa tesi, ovvero che risultati ha portato Trump ai suoi USA. 

Molti dei risultati sono parziali a fine 2019 dato che alcune misure erano pensate per il lungo 

periodo, ma essendoci stata la pandemia il piano A è andato in frantumi, oltre alla mancata 

rielezione nel 2020 contro Biden. Vi sono dei risultati pre-pandemia che si possono analizzare 

per comprendere la direzione che il paese stava prendendo fino ad allora. In sostanza, come 

mostrano i dati nei capitoli precedenti, si nota come Trump abbia continuato la buona serie di 

risultati che Obama aveva portato dal post Subprime. In aggiunta con Trump la disoccupazione 

ha toccato i minimi storici, l’occupazione è aumentata ulteriormente e il PIL di conseguenza, 

con una crescita mai sotto il 2% annuale. Anche la classe media ha potuto vedersi la busta 

paga annuale aumentare e sono diminuiti i poveri, considerando che i buoni pasto distribuiti 

sono diminuiti. Vi sono dei risultati negativi anche per Trump, ovvero il debito pubblico, in 

continuo aumento e il deficit sia interno sia della bilancia commerciale (export vs. import).  

Per concludere il lavoro è necessaria un’osservazione finale. L’economia ha più cicli (corto-

medio-lungo periodo) che si replicano nel tempo. I presidenti di un’economia forte come quella 

degli USA non possono evitare questi cicli, basti pensare alla crisi del mercato immobiliare nel 

2008, alla crisi del petrolio avvenuta più di una volta e alla crisi sanitaria dei giorni nostri. 

Tuttavia, la politica può intervenire per poter rialzare l’economia nel modo più rapido possibile 

e farla crescere, registrando risultati sempre migliori e mai visti prima, come la disoccupazione 

sotto il controllo del presidente repubblicano o la continua crescita del PIL. Nonostante gli USA 

nel 2016 siano stati in grande crescita e si siano ben ripresi dal 2008, Trump ha dato il meglio, 

riuscendo in gran parte, per aumentare e far crescere ulteriormente l’economia degli States.  

Certamente alcune misure prese non sono state le migliori, basti pensare all’uscita 

dall’accordo sul clima di Parigi e all’indifferenza per le organizzazioni mondiali come OMS e 

molte altre. In sua difesa è importante affermare che è corretto risolvere prima i problemi interni 

alla nazione e non controllare tutto ciò che accade nel mondo, tralasciando gli interessi del 

proprio paese. Inoltre, è stato un quadriennio senza guerre per l’esercito americano, Trump è 

riuscito a trovare accordi con i più acerrimi nemici degli USA, come il Medio Oriente, la Corea 

del Nord e la Russia.  
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In conclusione, si può affermare che il paese non ha preso una direzione diversa da quella 

intrapresa da Obama, però ha accelerato notevolmente il miglioramento che il presidente 

democratico stava portando. Questo grazie a visioni diverse, ma soprattutto a un interesse 

maggiore per la propria patria, come ricordato nella stessa dottrina trumpiana. La parte positiva 

dei due presidenti è che il primo è riuscito a far uscire il paese da una crisi profonda, l’altro è 

riuscito a non stabilizzare l’economia, bensì a migliorarla ulteriormente senza fermarsi ai 

grandi obiettivi già raggiunti da Obama. Per quanto riguarda Trump, si può affermare che ha 

migliorato il paese soprattutto internamente, come da aspettativa. Per ciò che concerne la 

politica estera, i risultati desiderati non sono stati raggiunti, basti osservare la bilancia 

commerciale che è rimasta in negativo in tutto il suo mandato.  

Solo il tempo sentenzierà sulle scelte per capire se siano state corrette e anche il 

comportamento del nuovo presidente Biden rivelerà se le strategie e le visioni di Trump 

possano portare a risultati positivi. Il tempo sarà il giudice migliore, in fin dei conti l’economia 

e il tempo sono due concetti perfettamente paralleli, infatti essa è una scienza esatta grazie 

alla sua ciclicità negli anni. 

 

 

(Immagini, Google, 2021) 

Figura 21 - Capitol Hill Washington D.C. Figura 20 - Capitol hill Washington D.C. 
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