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Si dice che un uomo in campagna elettorale abbia fatto il 2% di
affermazioni vere, il 7% di affermazione verosimili, il 15% di
affermazioni in parte vere e per il restante 76% abbia raccontato
bugie, contro l’oltre 50% di affermazioni vere del suo rivale.
Si dice che un uomo in campagna elettorale abbia preso 2.9 milioni di
voti meno del suo avversario ed abbia vinto.
Si dice che governi uno Stato che aveva l’egemonia mondiale, data da
superiorità economica, ideologica e militare.
La prima è ancora in atto, ma il protezionismo e il populismo possono
metterla a serio rischio, mentre nel frattempo la Cina avanza.
La supremazia ideologica è morta con l’elezione dell’uomo, nel
momento in cui ha detto “L’America prima di tutto”. L’egoismo non è
supremazia ideologica, per uno Stato che negli ultimi 100 anni è stato
il guardiano del mondo.
La supremazia militare è ancora in atto (lo stato ha ad esempio 14
portaerei, contro 4 del più diretto rivale), ma gli interventi degli
ultimi 30 anni non hanno portato risultati e in Siria il ruolo è stato
marginale e quasi di fornitura più che di intervento.

Si è insediato ieri, mentre a Davos i “grandi del mondo” si
preoccupavano di:
•

•

L’uomo è il nuovo Presidente degli Stati Uniti, D.J. Trump.
•
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Populismo nell’accezione di far credera al popolo di riavere il
potere promettendo un arricchimento. Vale per gli USA, ma
sarà un messaggio utilizzato anche nelle prossime elezioni
europee.
Inversione del processo di globalizzazione: Trump vorrebbe
basarsi sul protezionismo, mentre lui stesso usa la Cina per
numerosi suoi prodotti. Make America Great Again … e
perché non Make France Great Again fuori dall’euro? O Italia?
Classe media in progressivo impoverimento: senza i
consumatori i venditori non hanno a chi vendere, non è che
l’arrivo di Trump cambi di molto le cose perché se ci saranno
più fabbriche da un lato, ci saranno più problemi di
esportazione dell’altro.
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Nel frattempo Trump ha fatto un discorso colmo di retorica. Ora è
alla prova dei fatti, diamogli qualche settimana di tempo, poi i
mercati tireranno le somme.
Il team di MoneyRiskAnalsysis
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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MoneyRiskAnalysis.
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carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci si possa collegare attraverso il
presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono
nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto
una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website sono preparate a solo scopo informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di
un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di
qualunque societa'. Questo website non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a prendere alcuna decisione di investimento.
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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