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Andrew Spannaus è un giornalista e analista ameri-
cano attivo in Italia e a livello internazionale. Si occu-
pa dei rapporti strategici mondiali, a partire dal ruolo 
degli Stati Uniti, analizzando le relazioni tra le grandi 
potenze e le implicazioni per tutto il mondo occiden-
tale. Da anni si interessa 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 nan-
ziario internazionale. Nel 2013 ha fondato il servizio 
Transatlantico (www.transatlantico.info) che fornisce 
analisi e consulenza di economia e geopolitica.

Dal populismo:

“Per troppo tempo, un piccolo gruppo nella capitale della nostra nazione ha 
raccolto i frutti della gestione del governo mentre il popolo ha sostenuto i costi. 
Washington ha prosperato, ma la gente non ha potuto condividerne la ricchezza. 
I politici hanno prosperato, ma i posti di lavoro sono andati via. E le fabbriche 
sono chiuse. L’establishment ha protetto se stesso, ma non i cittadini. E mentre 
hanno festeggiato nella capitale, c’era poco da festeggiare per le famiglie in 
diffi coltà in tutto il Paese”.

     Donald Trump

 

Al governo sovranazionale:

“Non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi, e di grave 
crisi, per fare passi avanti… È chiaro che il potere politico ma anche il senso di 
appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale possono essere pronti a 
queste cessioni [di sovranità] solo quando il costo politico e psicologico del non 
farle diventa superiore al farle, perché c’è una crisi in atto visibile e conclamata”.

     Mario Monti

Dal 2016 il mondo non è più lo stesso. La 
Brexit, la vittoria di Trump negli USA, il No al 
referendum in Italia hanno inviato ai poteri 
occidentali un forte segnale di protesta. Se 
per i media e i vertici politici questi eventi 
sono stati del tutto imprevisti, per chi aveva 
compreso gli errori commessi dalla classe 
dirigente degli ultimi 40 anni il destino era 
già scritto. Dopo aver anticipato il successo 
di Donald Trump con il libro Perché vince 
Trump (quasi seimila copie vendute in sei 
mesi), l’analista americano Andrew Span-
naus volge lo sguardo al 2017, con le elezio-
ni nei più infl uenti Paesi europei. Cosa potrà 
accadere ancora, e perché? La questione è 
se i governanti saranno in grado di rispon-
dere in modo effi cace alle istanze di quella 
larga fetta di popolazione lasciata indietro 
dalla globalizzazione economica e fi nanzia-
ria. Per inquadrare realmente i movimenti 
populisti e i gruppi nazionalisti in questa fase 
occorre analizzare in profondità i meccani-
smi che hanno indebolito la classe media 
e hanno creato un senso di insicurezza fra 
molti settori della popolazione. Le dinami-
che che hanno portato alla vittoria di Donald 
Trump negli Stati Uniti sono presenti anche 
in Europa, e sollevano dubbi sulla futura for-
ma politica del continente, ma ancor prima 
sulla sostanza delle politiche da perseguire. 
Per capire i contorni del problema, Spannaus 
analizza il ruolo degli Stati nazionali nati con 
il sistema di Westfalia, per poi valutare punto 
per punto le argomentazioni in favore di un 
rafforzamento dell’Unione europea. Se non 
vuole soccombere contro i nuovi competitor 
globali, l’Occidente è chiamato a fare i conti 
con i suoi errori e riprendere a perseguire i 
suoi principi fondanti.
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