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Radio Borsa - Tutti i numeri della Trumpeconomics secondo 

Glauco Maggi 

Dai numeri roboanti della Trumpeconomics alla devastazione del virus fino 

agli scontri fra polizia e (non solo) afroamericani sullo sfondo dell’eterna 
questione razziale. 

 
La stampa italiana come buona parte di quella Usa tratta Trump come un 
nemico o un pagliaccio. Come è possibile però che il “trumpismo” abbia nel 
2016 conquistato la Casa Bianca contro un candidato potente come Hillary 
Clinton e che il partito repubblicano con i suoi delegati abbia per le prossime 
elezioni presidenziali del 3 novembre dato un consenso unanime alla 
ricandidatura di Donald Trump? 

Cosa sta succedendo negli Stati Uniti e cosa hanno significato 4 anni di Trump 
alla Casa Bianca? Comunque vada lascerà solo macerie e disastri? E come 
sarà l’economia e la finanza prossima ventura? Il rapporto con la Cina e con i 
giganti tech? L’antitrust veramente metterà le briglie ai Faang come si è 
discusso in queste settimane alla Camera? 

Glauco Maggi, responsabile di TuttoSoldi, lo storico inserto economico-
finanziario de “La Stampa” e collaboratore di Libero e Investire vive dal 2000 a 
New York e ha scritto recentemente proprio un libro sui 4 anni di 
amministrazione repubblicana per analizzarne il percorso: “Il Guerriero Solitario, 
Trump e la Mission Impossibile” (Mind Edizioni). 

Dai numeri roboanti della Trumpeconomics alla devastazione del virus fino agli 
scontri fra polizia e (non solo) afroamericani sullo sfondo dell’eterna questione 
razziale. 



Cosa c’è dietro l’angolo? Su RadioBorsa, la podcast radio di SoldiExpert SCF, 
società di consulenza finanziaria indipendente, nello show “La Borsa & la Vita” 
giunto al 15° episodio (in formato anche video sul canale YouTube di 
SoldiExpert), si è parlato di tutti questi argomenti molte “certezze” che uno ha 
assimilato sul presidente Usa vengono messe in discussione: dal Trump razzista 
amico dei dittatori, alla ridicolizzata politica “law & order” dalla negazione dei 
successi economici della sua amministrazione alla gestione sanitaria della 
pandemia. 
Un’intervista decisamente controcorrente quella a Glauco Maggi che incalzato 
dalle domande di Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, fondatori di SoldiExpert 
SCF e consulenti finanziari autonomi, svela luci e ombre di questo strano 
presidente che secondo i sondaggi viene dato per “perdente” contro il cavallo, 
Joe Biden, l’ex vice di Barack Obama, un politico super navigato che ha dalla 
sua il mondo dei media e delle élite. 

Il libro di Maggi è in diverse parti spiazzante ma non per la narrazione non ostile 
al Presidente Usa, ma per i numeri e per i fatti che cita, e che molti critici di 
Trump si guardano bene dal contestare. “Il Guerriero Solitario” è un libro molto 
ben documentato, anche perché Glauco Maggi non solo è di stanza a New York 
da vent’anni, dove si è trasferito con la famiglia, ma dal 2018 ha anche la 
cittadinanza americana. 

Un nuovo episodio tutto da ascoltare di RadioBorsa (un canale podcast 
disponibile anche su Spotify, iTunes, Google Podcast, Spreaker) in 
collaborazione anche con Citywire che non lascerà indifferenti anche questa 
volta e che consentirà di farsi un’idea più ampia della sfida delle presidenziali 
Usa e anche dei grandi difetti naturalmente di un presidente Usa che da grande 
“comunicatore” è scivolato poi proprio troppo spesso proprio sulla 
comunicazione. 

Clicca qui per ascoltare il podcast  

 

 

https://www.spreaker.com/user/radioborsa/podcast-maggi-mixdown?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11974753&utm_term=episode_title

