
10,00 euro

Mimesis Edizioni 
Il caffè dei fi losofi 
www.mimesisedizioni.it

MIMESIS / IL CAFFÈ DEI FILOSOFI

ISBN 978-88-5753-561-6 M
IM

ESIS

Andrew Spannaus è un giornalista e analista ameri-
cano attivo in Italia e a livello internazionale. Si oc-
cupa dei rapporti strategici mondiali, a partire dal 
ruolo degli Stati Uniti, seguendo attentamente an-
che le vicende del Medio Oriente. Da anni si inter-
essa della relazione tra fi nanza ed economia reale 
e ha contribuito alla stesura di alcune proposte, 
ispirate alla legge Glass-Steagall sulla separazione 
tra banche commerciali e banche d’affari, per la 
riorganizzazione del sistema fi nanziario internazio-
nale. Nel 2013 ha fondato il servizio Transatlantico 
(www.transatlantico.info) che fornisce analisi e con-
sulenza di economia e geopolitica.

“Chiunque pensi che Donald Trump non possa vincere, guardi… guardi…”

   John Boehner – ex Presidente della Camera

 
“Con Donald Trump siamo a rischio di estinzione”

   Andrew Sullivan – New York Magazine 

 
“Le proposte del candidato repubblicano... sono pazze” 

   Barack Obama

 
“L’unico antidoto a decenni di governo disastroso da parte di una piccola élite 
è un’infusione marcata di volontà popolare. Su ogni questione che affl igge 
questo paese, il popolo ha ragione e l’élite di governo ha torto”

   Donald Trump 

Un analista americano che conosce bene 
anche l’Italia spiega le vere motivazioni 
dietro al successo di Donald Trump e l’op-
portunità offerta da questa rivolta degli 
elettori. L’atteggiamento dei media è stato 
superfi ciale, tant’è che nessuno credeva 
che Trump potesse davvero vincere la no-
mina. In questo libro si indaga sulle cor-
renti profonde della società americana che 
hanno spinto il candidato repubblicano – e 
anche il “socialista” Bernie Sanders – a 
stravolgere la politica americana. È in atto 
un riallineamento dell’elettorato statuniten-
se: la divisione sta andando da democra-
tici-repubblicani, a establishment-outsider. 
Dopo quest’anno l’America non sarà più la 
stessa: l’establishment dovrà tenere conto 
dei rischi di ignorare la fetta crescente della 
popolazione lasciata indietro dalla globa-
lizzazione dell’economia. Si tratta di una 
grande opportunità per rivedere certi errori 
da entrambe le sponde dell’Atlantico, dalla 
deindustrializzazione alle guerre continue 
nel nome del “cambiamento di regime”.
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