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40 000 anni fa
arriva l'Homo Sapiens Sapiens

dall'Asia attraverso lo Stretto di Bering

Medioevo
arrivano i Vichinghi

per mare

Dopo la scoperta dell'America (1492)
Colonizzazioni:

- spagnole (soprattutto California, Nuovo Mexico. Texas, Florida)
- francesi (da Terranova al Golfo del Messico)
- olandesi (Nuova  Amsterdam → New York)
- infine gli inglesi (costa orientale): primi tentativi sotto la Elisabetta I (Virginia) – fine Cinquecento
                                                       ma prime colonie di una certa entità sotto Giacomo I (inizio Seicento)
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Guerra d'Indipendenza americana

Dichiarazione d'indipendenza Filadelfia - 4 luglio 1776
Costituzione USA 4 marzo 1789

Alla conquista del WEST

Elezione di Abraham Lincoln 1860

Guerra di secessione americana (1861-1865)
Abolizione della schiavitù

Guerra dei sette anni  (1756-1763)
Vittoria inglese sui francesi nelle colonie americane

Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman 



    

Melting pot o salad bowl?

320 milioni di abitanti (III dopo Cina e India)
Saldo naturale positivo
Indice di fecondità = 2

European White                   63%  (primi coloni anglosassoni + europei 800 e 900 + brain drain)

Hispanic American               16%  (in forte crescita soprattutto dal Messico  muro di Trump – clandestinità, marginalità)→

African American                 13%  (discendenti degli schiavi deportati – ancora in una condizione di emarginazione)

Asian                                     5%   (una parte ha un ottimo livello d'istruzione – ristorazione e servizi – meglio integrati)

American Indian and Alaska Native    2% (gruppo più debole, povertà e riserve)

Native Hawaiian and Pacific Islander  0.2%
Multiracial  (2 or more)                     2.4%

Largest Ancestry: 2000

Source: U.S. Census Bureau, Census 2000 special
tabulation. American Factfinder at
factfinder.census.gov provides census data
and mapping tools.

(Data based on sample. For information on confidentiality protection, sampling error,
nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/prod/cen2000/doc/sf3.pdf)
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Ancestry with largest
population in county

African American

Aleut/Eskimo

American

American Indian

Dutch

English

Finnish

French

German

Hispanic/Spanish

Irish

Italian

Mexican

Norwegian

Puerto Rican

Other

OTHER:
Chinese (San Francisco County, CA)
Cuban (Miami-Dade County, FL)
Dominican (New York County, NY)
Filipino (Kauai and Maui counties, HI)
French Canadian (Androskoggin County, ME)
Hawaiian (Kalawao County, HI)
Japanese (Hawaii State; Honolulu County, HI)
Polish (Luzerne County, PA)
Portugese (Bristol County, MA and Bristol County, RI)

Ancestry with largest
population in state

see categories below
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Dati istituzionali

3 poteri

Legislativ Congress
Upper house:         Senate                                
Lower house:         House of Representatives

+ potere di veto del Presidente

Executive President

Judicial Supreme Court and federal courts
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United States of America

government Federal presidential constitutional republic

flag

motti In God We Trust 
E pluribus unum

Official language None at federal level

Recognised regional
languages 

English, Spanish, Hawaiian, Samoan, Chamorro, 
Carolinian, Cherokee

National language English

Seconda lingua più parlata: Spanish

Capital Washington

Religious affiliation
(2007)

Christian         78,5%
   Evangelical Protestant  26.3%
   Catholic                      23.9%
   Mainline Protestant      18.1%
   Black Protestant            6.9%
   Mormon                        1.7%
   Other Christian              1.6%
Judaism           1.7%
Buddhism        0.7%
Islam               0.6%
Hinduism         0.4%
Other faith      1.2%
Unaffiliated     16.1%
Don't answer    0.8%

Area 9 857 306 kmq

Population 2014 320 061 700

Density 34,2 ab/kmq

Independence from
Great Britain

*Hawaii Admission Act

Declared                          July 4, 1776
Recognized              September 3, 1783
Constitution                    June 21, 1788   
Current Statehood*      August 21, 1959

Federazione

Autonomia dei 50 stati Washington D.C.

Ciascuno con un suo
governatore

(potere esecutivo),
un suo parlamento
(potere legislativo),

una sua corte
(potere giudiziario)

con la sua polizia, sceriffi ecc.

politica economica
politica estera

comando delle forze armate
emissione di una moneta unica

controllo sui reati federali e
sulla costituzione



Legislative

left wing      central dome right wing

 Senate            House of Representatives
    (Upper house)       (Lower house)

US Capitol
(Capitol Hill)
Washington

where U.S. Congress meets
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Executive 

President

Actual President
Donald John Trump

White House
    Washington
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United States Supreme Court building
Washington

Judicial
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Continuazione della storia
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Afghanistan
“Guerra al terrorismo”

G.W. Bush

Guerra

fredda

Prima guerra del Golfo
contro Saddam Hussein (Iraq)

Guerra contro la Serbia ...

Zio Sam – Uncle  Sam

Partecipa alla Grande Guerra (1917-1918)
Il presidente è Thomas W. Wilson

Espansione territoriale ed economica
Anni ruggenti

CROLLO DELLA  BORSA 1929
Roosevelt  New Deal→

7 dicembre  1941 – Pearl Harbour
Entrano nella Seconda guerra mondiale

Reagan (1980-1989)
Rafforzamento militare → accelerò crisi URSS

Smantellamento stato sociale all'interno

1950-53 Guerra  di Corea

1962 Crisi dei missili a Cuba

1961-1975 Guerra del Vietnam

Prima sconfitta
USA

Iraq
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The American
Way of Life

- interessi commerciali ed economici con l'Inghilterra
- una vittoria tedesca → un pericolo per interesse
nel Mediterraneo e in Medio Oriente
- ripetuti attacchi sottomarini alla flotta mercantile USA
- affondamento il 07/05/1915 del transatlantico
inglese Lusitania con 1200 passeggeri in gran
 parte americani



Primario
Benché il primario occupi solo il 2% della popolazione è la  prima potenza agricola mondiale  con il 13% della produzione e gli USA sono  il
maggior esportatore di derrate alimentari

specializzazione regionale:

L'agricoltura negli USA nelle Grandi pianure è 
divisa in belts:

– a nord i bovini da latte (Dairy Belt)
– poi il frumento (Wheat  Belt)
– il mais (Corn Belt)
– i ranch con i bovini da carne
– a sud (Florida, basse valle del Missisipi): pianure 

destinata alle colture subtropicali 
+ Texas: riso, cotone (Cotton Belt), canna da 
zucchero, allevamento brado (è anche una zona 
con grande ricchezze petrolifere)

– Il FAR WEST (impervio e montuoso e con altopiani 
desertici) ma con fertilissime valli dal clima simile a 
quello mediterraneo è caratterizzato da frutteti e 
vigneti

completa integrazione di agricoltura e 
allevamento con l'industria

→ fornisce materie prime a grandi imprese agro-
alimentari (20% della popolazione attiva)
← riceve macchinari, concimi chimici, antiparassitari, 
diserbanti / ricerca scientifica tra cui OGM (seppure la 
popolazione americana, per quanto martellata da campagne 
pubblicitari delle grandi multinazionali delle sementi genetiche stia 
orientandosi contro l'uso di questi ogm).

All'inizio del secolo (per quantità) gli USA erano
primi per: mais, birra, formaggi, soia, cotone, legname, carta
secondi per: tabacco, agrumi, pollame, suini
terzi per: frumento, avena, patate
Grandi produzioni anche di: zucchero, arachidi, vino, ortaggi, carne, latte

Per molti prodotti agricoli la Cina si trova al primo posto nelle statistiche mondiali, ma …
la Cina con una popolazione di 1MLD e 342 mln consuma quasi tutto, mentre gli statunitensi, pur avendo consumi elevatissimi, sono solo  313,6 milioni,
esportano e hanno riserve tali  da poter saziare la fame nel mondo, cosa di cui talvolta approfittano come ricatto
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IMPONENTI GIACIMENTI MINERARI

carbone, gas, petrolio, uranio, rame, piombo, molibdeno, oro, zolfo, fosfati

In campo energetico nonostante sia il terzo produttore mondiale, risulta il maggior importatore di petrolio (da soli consumano il 25% del totale mondiale)

Secondario
Il 20% del prodotto industriale mondiale (che sale a 40% considerando le produzioni estere controllate da multinazionali statunitensi)

Supremazia totale nei settori a tecnologia avanzata (elettronica, informatica, aerospaziale, farmaceutico, biotecnologico)
L'imponente apparato militare (che utilizza sofisticate attrezzature) stimola notevolmente la crescita di tutto il sistema produttivo. 

Nuovi poli produttivi → Ovest
Settori tradizionali (→ Nordest + Grandi Laghi):

hanno perso importanza (calzaturiero, tessile, cantieristica, siderurgia, meccanica, automobilistica → Giappone) per la concorrenza internazionale e per lo
spostamento di molte fabbriche nei paesi a basso costo di manodopera

Terziario
¾ della forza lavoro

Netto predominio in campo finanziario e bancario (grazie al controllo che esercita nel FMI e nella BM e al ruolo del dollaro)
Wall Street (New York) la maggior piazza finanziaria: 50% degli scambi mondiali
telecomunicazioni, servizi per le imprese, marketing, pubblicità, RICERCA, distribuzione commerciale (grandi catene di grandi magazzini: loro hanno inventato
i supermarket, gli ipermercati, hard discount, centri commerciali suburbani), trasporti (15000 aeroporti: quasi metà del traffico aereo mondiale)
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The american
way of life

1. massiccio consumismo
2. un senso fortissimo della inviolabile libertà individuale,

della competitività e della meritocrazia con radicata convinzione che ciascuno possa avere successo self-made man
3. mentalità aperta, concreta, libera da vincoli
4. american dream: l'aspirazione a una vita migliore → frontiera: raggiungimento di nuovi traguardi in un processo di continuo rinnovamento (spesso

ridotto alla sola acquisizione di benessere materiale → film americano → diffusione dell'american way of life → amore e odio in tutto il mondo.
5. Maggior mobilità sociale rispetto a quella europea: da poveri a ricchi e viceversa – ottimismo nel futuro – mobilità geografica
Ciononostante: 
6. Classe dirigente è WASP (White AngloSaxon Protestant) e i poveri neri e ispanici (più che melting pot accostamento di differenti gruppi separati)
7. Enorme squilibrio nella distribuzione della ricchezza: una ristretta cerchia di super-ricchi si  contrappone a una fascia sempre più ampia di poveri

(disoccupati, impiegati in lavori poco qualificati, mal retribuiti) – il 20% della popolazione detiene l'80% del reddito nazionale – 12% di poveri
8. Le fasce deboli ricevono meno aiuti e protezione.
9. Istruzione privata costosissima e di qualità VS istruzione pubblica scadente che riceve scarsissimi finanziamenti
10.Sanità dominata da assicurazioni private: 50 mln di cittadini (16%) privi di qualsiasi assistenza sanitaria e ancora di più quelli che hanno una copertura

solo parziale (a ciò ha cercato di porre rimedio Obama)
11. 12 milioni di famiglie statunitense sono in condizioni di insicurezza alimentare
12.Forti disuguaglianze → estesa violenza → elevato numero di armi da fuoco (← facile procurarsi armi da assalto) – popolazione carceraria più numerosa

al mondo
Individualismo e libertà anche in ambito religioso:

a. PROTESTANTESIMO (battista, metodista, evangelica, puritana, quacchera, …) 50%
b. CATTOLICESIMO in crescita (causa immigrazione ispanica ultimi 30 anni)
c. Ebrei, mormoni, musulmani e religioni orientali
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