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Storia 

Dopo il Trattato di Parigi (1783) gli Stati Uniti erano indipendenti e in pace, ma il loro sistema di governo era 

instabile. Il Secondo Congresso Continentale aveva redatto gli Articoli di Confederazione nel 1777, in cui si 

era configurata una confederazione permanente, assicurando però al Congresso - unica istituzione a livello 

federale - un potere minimo, sia nel finanziare sé stesso, sia nell'imposizione delle sue risoluzioni. Infatti, 

seguendo la visione anti monarchica che aveva caratterizzato il periodo rivoluzionario, il nuovo sistema 

americano era stato configurato per evitare il sorgere di un forte potere centrale, con caratteristiche 

"tiranniche" analoghe al monarca britannico. 

Prima della Costituzione del 1788, non esisteva una figura comparabile a quello che sarebbe stato il 

presidente degli Stati Uniti. Le personalità che ebbero la presidenza del Congresso continentale durante la 

guerra rivoluzionaria e negli anni di vigenza degli Articoli di Confederazione avevano il titolo di "Presidente 

degli Stati Uniti d'America nel congresso riunito", spesso abbreviato in "Presidente degli Stati Uniti", ma erano 

privi di poteri esecutivi importanti. 

Durante il periodo di depressione economica che seguì la Guerra d'Indipendenza, una serie di problemi 

minacciarono la sopravvivenza del nuovo governo americano. In molti luoghi si manifestarono rivolte, 

mentre i debitori tentavano di strumentalizzare il sistema di governo popolare per sottrarsi ai pagamenti. Il 

Congresso continentale appariva incapace di restituire i debiti di guerra e di instaurare un clima 

cooperativo tra gli Stati, che incoraggiasse il commercio e lo sviluppo economico. Si convocò quindi una 

Convenzione costituzionale per riformare gli Articoli di Confederazione. In realtà, i padri costituenti 

tracciarono le linee di un nuovo sistema di governo, in cui venne concesso un potere maggiore 

all'esecutivo, implementando comunque un complesso di "pesi e contrappesi" (checks and balances) che 

prevenissero ogni sua tendenza imperiale. 
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Requisiti 

L'articolo II della Costituzione stabilisce i requisiti per ricoprire la carica presidenziale. 

Il presidente deve: 

 essere cittadino degli Stati Uniti dal momento della nascita; 

 avere almeno trentacinque anni; 

 aver risieduto negli Stati Uniti per almeno quattordici anni. 

Inoltre, la Costituzione stabilisce un certo numero di casi d'ineleggibilità. È il caso dei condannati in un 

giudizio di impeachment davanti al Senato. Costoro non potranno rivestire, negli Stati Uniti, "qualsiasi carica 

onorifica, di fiducia o retribuita", tra cui la Presidenza. 

Secondo il XXII emendamento (ratificato il 27 febbraio 1951), nessuno può essere eletto presidente per più 

di due volte e nessuno che abbia rivestito la carica presidenziale per più di due anni durante il mandato di 

un altro presidente eletto potrà essere eletto presidente per più di una volta. 

A causa del fatto che il vicepresidente è eletto direttamente dal popolo, egli è costituzionalmente 

legittimato a succedere al presidente in caso di dimissioni, morte o impedimento di quest'ultimo. Per questo 

motivo anche al vicepresidente si applicano gli stessi requisiti. 

Poteri 

La Costituzione statunitense stabilisce che il presidente è investito del potere esecutivo a livello federale 

(art. II, sez. 1) e che a lui fanno capo le forze armate federali e le milizie dei singoli Stati, ove chiamate al 

servizio della Federazione. Per l'adempimento delle sue alte prerogative in tema di sicurezza e politica 

estera, quotidianamente riceve dall'intelligence un rapporto, denominato President's Daily Brief. 

Sempre l'art. II, dedicato al potere esecutivo, enumera altri poteri esclusivi del presidente, come quelli di 

raccomandare al Congresso le misure che ritiene necessarie ed opportune, di nominare consiglieri, di 

accordare la grazia e di sospendere le pene per i reati puniti a livello federale. 

L'esercizio di altri poteri presidenziali è invece coordinato con l'attività del Congresso. È il caso della 

promulgazione delle leggi approvate da entrambe le camere, che include la possibilità di esercitare il 

diritto di veto (art. I, sez. 7). In molte tipologie di atto la collaborazione con il potere legislativo si sostanzia 

nel cosiddetto "advice and consent" del Senato. Il presidente può così nominare diversi alti funzionari (inclusi 

i segretari di dipartimento, corrispondenti grosso modo ai ministri di un governo parlamentare), gli 

ambasciatori e i giudici federali, ma tali nomine devono essere scrutinate ed approvate dal Senato (a 

maggioranza semplice). I due terzi dei voti espressi dai senatori sono invece necessari per approvare i 

trattati firmati dal presidente. 

Il Presidente è il Capo dello Stato, il simbolo dell'unità della nazione. Egli garantisce la continuità e la 

permanenza dello Stato. Il Presidente giura di "preservare, proteggere e difendere la Costituzione". 

Il presidente è il simbolo dell'unità nazionale e la sua voce è unica: sia verso l'interno (importanza del 

Presidente in occasione di tragedie nazionali) che verso l'esterno (all'estero è il portavoce di posizioni 

condivise dall'intero popolo americano 

Come capo di stato, il presidente è il capo della diplomazia americana. La Costituzione gli attribuisce il 

titolo di "diplomatico supremo" (Chief Diplomat). In sostanza è il rappresentante della nazione all'estero 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Costituzione, il Presidente è il comandante in capo dell'esercito e 

della Guardia Nazionale degli Stati Uniti. Egli è dunque il capo delle forze armate ed è titolato ad 

intraprendere e condurre operazioni militari 
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Il presidente è il capo dell'esecutivo (chief executive) degli Stati Uniti. Il governo, la cui responsabilità è di 

"aver cura che le leggi siano fedelmente eseguite" dispone di oltre quattro milioni di dipendenti, compresi i 

membri delle forze armate 

In ottemperanza al principio di separazione dei poteri alla base delle grandi democrazie, negli Stati Uniti il 

potere legislativo è esercitato dal Congresso mentre al Presidente attiene la gestione del potere esecutivo 

La Costituzione degli Stati Uniti conferisce al Presidente come unico potere legislativo quello del veto 

presidenziale (articolo I). 

Il presidente ha il diritto di concedere la grazia per crimini federali, con esclusione dei casi di impeachment. 

Il Presidente può inoltre commutare una pena, con o senza condizioni, proclamare un'amnistia o 

concedere sospensioni per un periodo determinato o indeterminato 

Elezioni 

Il presidente rimane in carica quattro anni. Non può essere sfiduciato dal Congresso durante il suo 

mandato, e può decadere dall'incarico nel solo caso di impeachment. Nel 1951 venne ratificato il 

ventiduesimo emendamento, che rese norma costituzionale il limite dei due mandati. 

L'elezione avviene indirettamente, tramite il Collegio Elettorale degli Stati Uniti d'America. Ad ogni stato 

viene assegnato un numero di voti elettorali, equivalente alla somma dei rappresentanti e dei senatori che 

lo stato elegge al Congresso. Il ventitreesimo emendamento (ratificato nel 1961) ha riconosciuto al Distretto 

di Columbia, privo di una propria rappresentanza congressuale, un numero di voti elettorali equivalenti a 

quelli che gli spetterebbero se fosse uno stato, ma comunque non superiori a quelli attribuiti allo stato meno 

popolato (in pratica, il Distretto non potrà esprimere più di tre voti elettorali). Quasi tutti gli stati assegnano la 

totalità dei loro voti elettorali al candidato che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi nello 

stato stesso. In Maine e Nebraska vengono riconosciuti due voti elettorali al vincitore a livello statale, più un 

voto al vincitore in ogni collegio congressuale. Per diventare presidente basta dunque conquistare la 

maggioranza nel collegio dei grandi elettori. Nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza, 

l'incombenza di eleggere il presidente spetta alla Camera dei Rappresentanti che, nel caso, vota per 

delegazioni statali. 

Diversamente da molti altri paesi che adottano sistemi presidenziali, negli Stati Uniti il presidente viene eletto 

indirettamente, tramite grandi elettori, noti come Collegio Elettorale degli Stati Uniti d'America. Ogni Stato 

ha un numero di Elettori, equivalente alla sua delegazione nelle due camere del Congresso. Il XXIII 

emendamento della Costituzione ha attribuito al Distretto di Columbia il numero di Elettori che gli 

spetterebbero se fosse uno Stato, ma che non può essere superiore a quello spettante allo stato meno 

popolato. Ogni dieci anni, in relazione ai risultati del censimento i voti elettorali vengono ridistribuiti. In 

teoria, gli Elettori dello Stato potrebbero essere nominati dai parlamenti statali, ma di fatto, in ogni stato essi 

vengono eletti direttamente dai cittadini. 
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La Casa Bianca, (in inglese White House), è la residenza ufficiale e il principale ufficio del presidente degli 

Stati Uniti. Insieme alla Blair House, adibita ad ospitare le delegazioni in visita di stato e al Number One 

Observatory Circle, che funge da residenza per il vicepresidente degli Stati Uniti, è una delle tre residenze 

ufficiali più importanti in Washington D.C. 

Il francese Pierre L'Enfant progettò la città di Washington DC come una grande scacchiera, il cui fulcro era 

l'Executive Mansion (l'attuale Casa Bianca), collegata con un viale di 120 metri alla sede del Congresso, il 

Campidoglio. Entrambe le costruzioni furono abbozzate dal francese, che però venne rimosso dall'incarico. 

Vincitore del concorso che venne subito bandito fu James Hoban, che progettò una sontuosa villa il cui 

tema principale fu la forma ovale dei due saloni e un ordinato stile neoclassico, di ispirazione inglese 

Comprende un complesso architettonico il cui centro è un palazzo bianco di stile neoclassico situato al 

numero 1600 della Pennsylvania Avenue, Washington, e si estende su una superficie di 6.100 m². 

Costruita sulle orme dello stile palladiano italiano, la villa si presenta come un grande parallelepipedo 

appoggiato sulla base lunga, con al centro due piccoli bracci costituiti dai porticati degli ingressi nord e 

sud. Le ali laterali sono visibili solo dall'ingresso sud. Due ordini di finestre, al piano terra con cornici di gusto 

rinascimentale, quelle del piano nobile semplici ed eleganti nello stesso tempo. 

Tra una finestra e l'altra dell'intero edificio sono presenti eleganti lesene ioniche. Il tetto è contornato da 

un'elegante balaustra. L'ingresso nord presenta un alto pronao sorretto da otto snelle colonne ioniche con 

frontone triangolare. Il lato sud presenta una forma absidale che segue le forme interne del famoso Studio 

Ovale. L'aspetto esterno nel complesso è di un edificio imponente ma leggero, più dimora da borghese 

arricchito che dell'uomo più potente del mondo. 

Gli interni sono nel complesso eleganti ma non ricchi di decorazioni come i contemporanei palazzi europei, 

sottolineando che si tratta di una residenza presidenziale 
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Lista dei presidenti degli Stati Uniti d'America 

# Nome Inizio mandato Fine mandato Partito 

1 George Washington  1789 1797 nessun partito 

2 John Adams  1797 1801 Federalista 

3 Thomas Jefferson  1801 1809 Democratico-Repubblicano  

4 James Madison  1809 1817 Democratico-Repubblicano  

5 James Monroe  1817 1825 Democratico-Repubblicano  

6 John Quincy Adams  1825 1829 Democratico-Repubblicano  

7 Andrew Jackson  1829 1837 Democratico 

8 Martin Van Buren 1837 1841 Democratico 

9 William Henry Harrison 1841 1841 Whig  

10 John Tyler  1841 1845 Whig[4]
 

11 James Knox Polk  1845 1849 Democratico 

12 Zachary Taylor  1849 1850 Whig  

13 Millard Fillmore  1850 1853 Whig  

14 Franklin Pierce 1853 1857 Democratico 

15 James Buchanan 1857 1861 Democratico 

16 Abraham Lincoln 1861 1865 Repubblicano 

17 Andrew Johnson  1865 1869 Repubblicano 

18 Ulysses Simpson Grant  1869 1877 Repubblicano 

19 Rutherford Birchard Hayes 1877 1881 Repubblicano 

20 James Abram Garfield  1881 1881 Repubblicano 

21 Chester Alan Arthur  1881 1885 Repubblicano 

22 Stephen Grover Cleveland  1885 1889 Democratico 

23 Benjamin Harrison 1889 1893 Repubblicano 

24 Stephen Grover Cleveland  1893 1897 Democratico 

25 William McKinley 1897 1901 Repubblicano 

26 Theodore Roosevelt II  1901 1909 Repubblicano 

27 William Howard Taft  1909 1913 Repubblicano 
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# Nome Inizio mandato Fine mandato Partito 

28 Thomas Woodrow Wilson  1913 1921 Democratico 

29 Warren Gamaliel Harding 1921 1923 Repubblicano 

30 John Calvin Coolidge Jr. 1923 1929 Repubblicano 

31 Herbert Clark Hoover  1929 1933 Repubblicano 

32 Franklin Delano Roosevelt  1933 1945 Democratico 

33 Harry S. Truman  1945 1953 Democratico 

34 Dwight David Eisenhower  1953 1961 Repubblicano 

35 John Fitzgerald Kennedy 1961 1963 Democratico 

36 Lyndon Baines Johnson 1963 1969 Democratico 

37 Richard Milhous Nixon 1969 1974 Repubblicano 

38 Gerald Rudolph Ford Jr. 1974 1977 Repubblicano 

39 James Earl Carter Jr. 1977 1981 Democratico 

40 Ronald Wilson Reagan  1981 1989 Repubblicano 

41 George Herbert Walker Bush  1989 1993 Repubblicano 

42 William Jefferson Clinton  1993 2001 Democratico 

43 George Walker Bush 2001 2009 Repubblicano 

44 Barack Obama  2009 In carica Democratico 

 

 

Una mappa degli Stati Uniti che mostra il numero di voti elettorali attribuiti a ciascuno stato. Per ottenere la maggioranza sono richiesti 

270 voti elettorali (il totale è 538) 
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Dati statistici 

 Il primo uomo di origini afroamericane a ricoprire la carica di Presidente nella storia degli Stati Uniti è 

stato Barack Obama. 

 Il presidente più giovane che coprì la carica fu Theodore Roosevelt, che subentrò da vicepresidente 

il 14 settembre 1900, all'età di 42 anni, in seguito all'omicidio del suo predecessore, William McKinley. 

 Il più giovane presidente eletto dal popolo fu invece John Fitzgerald Kennedy, quarantatreenne al 

momento della nomina nel 1960 e primo presidente di religione cattolica, mentre il più anziano fu 

Ronald Reagan, eletto nel 1980 all'età di 69 anni. 

 L'unico presidente ad essere eletto per più di due mandati fu Franklin Delano Roosevelt, nel 1932, 

1936 e 1940 e nel 1944. La morte, nel 1945, gli impedì di portare a termine il quarto mandato, in 

quanto egli ricoprì la carica solo per pochi mesi. Nel 1951 il XXII emendamento della Costituzione 

stabilì il divieto a più di due mandati. 

 La presidenza più breve fu quella di William Henry Harrison, che coprì la carica per un solo mese del 

1841, prima di morire di polmonite. 

 L'unico presidente ad essere stato eletto due volte non successivamente fu Grover Cleveland, nel 

1884 e nel 1892. Peraltro, Cleveland aveva ottenuto la maggioranza dei voti popolari anche nel 

1888, ma fu battuto dal suo avversario, Benjamin Harrison, sul quale prese la sua rivincita quattro 

anni dopo. Cleveland, quindi, è conteggiato sia come ventiduesimo che come ventiquattresimo 

presidente, ragion per cui il numero delle vicepresidenze è superiore di un'unità al numero dei 

presidenti che coprirono effettivamente la carica. 

 Il primo presidente a risiedere alla Casa Bianca fu John Adams, nel 1797. 

 Il 4 luglio, anniversario della firma della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, sono morti ben 

tre presidenti, John Adams e Thomas Jefferson, nel 1826, James Monroe il 4 luglio 1831. 

 Gli unici due presidenti eletti del Partito Whig morirono di malattia durante il mandato: William Henry 

Harrison, il 4 aprile 1841, e Zachary Taylor, il 9 luglio 1850. 

 L'unico presidente non sposato fu James Buchanan, ed il ruolo di First Lady venne affidato alla 

nipote. 

 Tre presidenti assursero alla carica vincendo il voto statale dei grandi elettori, pur essendo risultati 

meno votati dell'avversario nel voto popolare: Rutherford B. Hayes nel 1876, Benjamin Harrison nel 

1888 e George Walker Bush nel 2000. 

 Un solo presidente fu invece eletto dalla Camera dei Rappresentanti, non avendo nessun 

candidato raggiunto né la maggioranza dei voti popolari, né la prevista maggioranza assoluta dei 

voti dei Grandi elettori: fu il caso di John Quincy Adams nel 1824. 
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 L'unico presidente non presentatosi alle elezioni fu Gerald Ford, subentrato a Richard Nixon dopo le 

dimissioni di quest'ultimo, a sua volta l'unico presidente nella storia a lasciare l'incarico di sua 

volontà, per lo scandalo Watergate. 

Secondo la sezione seconda del XXV emendamento – ratificato il 10 febbraio 1967 – nel caso in cui 

la carica di vice presidente risulti vacante - il presidente deve al più presto nominare un nuovo vice 

presidente, che assumerà le sue funzioni dopo aver ricevuto l'approvazione dei due rami del 

Congresso. Si voleva evitare una vacanza troppo lunga della carica, com'era successo dopo 

l'assassinio di John Kennedy quando Lyndon Johnson rimase per un anno privo di vice. Pertanto 

Nixon, dopo le dimissioni del suo vice, Spiro Agnew, nominò come nuovo vice presidente Gerald 

Ford. La nomina venne successivamente approvata dal Congresso. Quando Nixon si dimise, due 

anni dopo, Ford divenne Presidente. 

 Quattro i presidenti in carica assassinati durante il mandato:  

1. Abraham Lincoln, ucciso a colpi di pistola in un teatro di Washington da un attore sudista il 

14 aprile 1865, spirando la mattina successiva. 

2. James Garfield, ferito a colpi di arma da fuoco da uno squilibrato nel New Jersey il 2 luglio 

1881, e spirato dopo lunga agonia il 19 settembre. 

3. William McKinley, ferito a colpi di pistola da un anarchico a Buffalo il 6 settembre 1901, e 

spirato otto giorni dopo. 

4. John Fitzgerald Kennedy, ucciso a colpi di fucile in circostanze non ancora chiarite a Dallas il 

22 novembre 1963. 

 Quattro i presidenti morti di malattia durante l'esercizio del mandato:  

1. William Henry Harrison, il 4 aprile 1841, per una polmonite contratta per essersi esposto senza 

cappotto ai freddi invernali durante la campagna elettorale, in cui voleva accostare la sua 

immagine a quelli dei rudi pionieri dell'Ovest, in contrasto con l'opulenza del suo avversario, 

2. Zachary Taylor, il 9 luglio 1850, per una gastroenterite, probabilmente contratta per 

un'indigestione di ciliegie avariate, 

3. Warren G. Harding, il 2 agosto 1923, per un ictus cerebrale o, secondo altre fonti, per un 

infarto cardiaco, 

4. Franklin Delano Roosevelt, il 12 aprile 1945, per un'emorragia cerebrale conseguente ad uno 

stato clinico da tempo deteriorato. 

 Uno è il presidente che rassegnò le dimissioni dall'incarico:  

1. Richard Nixon, il 9 agosto 1974, per evitare l'impeachment per lo scandalo del Watergate. 

 Nove, di conseguenza, sono stati i vicepresidenti subentrati nella carica:  

1. John Tyler, nel 1841, 

2. Millard Fillmore, nel 1850, 

3. Andrew Johnson, nel 1865, 

4. Chester Alan Arthur, nel 1881, 

5. Theodore Roosevelt, nel 1901, 

6. Calvin Coolidge, nel 1923, 

7. Harry Truman, nel 1945, 

8. Lyndon Johnson, nel 1963, 

9. Gerald Ford, nel 1974. 

I PARTITI 

Il Partito Whig nacque negli Stati Uniti nel 1834 come un gruppo eterogeneo di oppositori alla presidenza del 

democratico Andrew Jackson, giudicato troppo autoritario, ed alle politiche economiche di Albert 

Gallatin. Il nome era mutuato dallo storico partito anti realista britannico, in polemica con la presidenza di 

Jackson, accusata di assumere caratteri monarchici. Tra i suoi fondatori spiccano: l'ex presidente John 

Quincy Adams (1767-1848) e il futuro ministro degli Affari esteri Henry Clay 

Il Partito Repubblicano (Republican Party), popolarmente noto come Grand Old Party ("vecchio grande 

partito", spesso abbreviato in GOP), è uno dei due grandi partiti del sistema politico degli Stati Uniti.Venne 

fondato nel 1854 per contrastare la temuta espansione nell'Ovest del sistema schiavistico degli Stati del Sud. 

Nel contesto politico statunitense, il Partito Repubblicano è considerato come il partito conservatore, in 

contrapposizione al Partito Democratico, che è invece un partito progressista ed ispirato al liberalismo 

statunitense 
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L'elefante repubblicano, invece, nacque qualche anno dopo, nel 1874, sempre grazie alla penna di Thomas Nast. Il disegnatore era 

rimasto colpito dalla notizia, poi rivelatasi falsa, della fuga di alcuni animali dallo zoo di New York e aveva deciso di utilizzare quella 

metafora per parlare della paura diffusa sull'eccessivo dispotismo del presidente repubblicano Ulysses Grant. Nast disegnò dunque 

una vignetta con diversi animali in fuga terrorizzati, rappresentando l'elettorato repubblicano come un elefante. Il pachiderma fu 

disegnato di nuovo da Nast dopo le elezioni di mid-term, nelle quali i repubblicani ottennero pessimi risultati: nella vignetta l'elefante 

era rinchiuso in una gabbia. Il simbolo fu ripreso da molti altri vignettisti e ben presto divenne il simbolo ufficiale dei repubblicani che 

ne esaltano la dignità, la forza e l'intelligenza. 

Il Partito Democratico ha origine dal Partito Democratico-Repubblicano, fondato da Thomas Jefferson, 

James Madison ed altri influenti anti-federalisti nel 1792. È il più vecchio partito politico del mondo 

 

Cronologicamente, il primo a nascere è stato l'asinello. Era infatti il 1828 quando il candidato democratico Andrew Jackson fu 

apostrofato con la parola «somaro» dagli avversari politici. Il futuro presidente, che aveva uno spiccato senso dell'umorismo, decise di 

rispondere alla provocazione facendo stampare un ciuchino su tutti i suoi manifesti elettorali. L'immagine fu più volte ricordata durante 

i suoi otto anni alla Casa Bianca, soprattutto per indicare il carattere cocciuto del presidente Jackson, ma poi fu gradualmente 

dimenticata. Nel 1870, però, il disegnatore Thomas Nast riportò in auge il simbolo quando utilizzò un asinello per rappresentare il Partito 

Democratico in una delle sue vignette, pubblicate su Harper's Weekly. Da quel momento l'asino fu universalmente utilizzato per 

rappresentare il partito per cui oggi corre Barack Obama. I democratici difendono il ciuchino come simbolo dell'umiltà e 

dell'intelligenza del partito. 
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I VICEPRESIDENTE 
Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America è il primo nella linea di successione presidenziale e viene eletto, 

congiuntamente al presidente, per un mandato di quattro anni. Presiede il Senato degli Stati Uniti 

d'America, con diritto di voto in caso di parità. Svolge le funzioni di presidente in qualsiasi caso il presidente 

ne sia impedito e, come detto, succede al presidente in caso di vacanza della carica di questo. Il 

presidente può anche delegargli temporaneamente le sue funzioni in caso di una prevista e limitata 

indisponibilità (ad es., in caso di intervento chirurgico). Essendo quindi un potenziale presidente, la 

Costituzione prevede che i candidati alla Vicepresidenza debbano avere gli stessi requisiti necessari per la 

carica di presidente. A differenza del presidente però, il vicepresidente non è soggetto al limite dei due 

mandati consecutivi. 

 

Bandiera dei Vice Presidenti  

                    

 7 Feb 1936 - 10 Nov 1948  

        

10 Nov 1948 - 7 Oct 1975  

     

Adopted 7 Oct 1975  

 

Elenco cronologico 

Nº Nome Stato dal al Partito Amministrazione 

1 John Adams  Massachusetts  21 aprile, 17891 4 marzo, 1797 Federalista Washington 

2 Thomas Jefferson Virginia 4 marzo, 1797 4 marzo, 1801 
Democratico-

Repubblicano 

J. Adams 

3 Aaron Burr New York 4 marzo, 1801 4 marzo, 1805 
Democratico-

Repubblicano 

Jefferson 

4 George Clinton New York 4 marzo, 1805 20 aprile, 18122 
Democratico-

Repubblicano 

Jefferson/Madison 
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vacante 

 

20 aprile, 1812 4 marzo, 1813 

 

Madison 

5 Elbridge Gerry Massachusetts  4 marzo, 1813 
23 novembre, 

18142 

Democratico-

Repubblicano 

Madison 

 

vacante 

 

23 novembre, 

1814 
4 marzo, 1817 

 

Madison 

6 Daniel D. Tompkins New York 4 marzo, 1817 4 marzo, 1825 
Democratico-

Repubblicano 

Monroe 

7 John Caldwell Calhoun 

South 

Carolina 

4 marzo, 1825 
28 dicembre, 

18323 

Democratico-

Repubblicano 

J. Q. 

Adams/Jackson 

 

vacante 

 

28 dicembre, 1832 4 marzo, 1833 

 

Jackson 

8 Martin Van Buren New York 4 marzo, 1833 4 marzo, 1837 Democratico Jackson 

9 Richard Mentor Johnson Kentucky 4 marzo, 1837 4 marzo, 1841 Democratico Van Buren 

10 John Tyler Virginia 4 marzo, 1841 4 aprile, 18414 Whig W. Harrison 

 

vacante 

 

4 aprile, 1841 4 marzo, 1845 

 

Tyler 

11 George Mifflin Dallas Pennsylvania 4 marzo, 1845 4 marzo, 1849 Democratico Polk 

12 Millard Fillmore New York 4 marzo, 1849 9 luglio, 18504 Whig Taylor 

 

vacante 

 

9 luglio, 1850 4 marzo, 1853 

 

Fillmore/Pierce 

13 William Rufus de Vane King Alabama 4 marzo, 18535 18 aprile, 18532 Democratico Pierce 

 

vacante 

 

18 aprile, 1853 4 marzo, 1857 

 

Pierce 

14 John Cabell Breckinridge Kentucky 4 marzo, 1857 4 marzo, 1861 Democratico Buchanan 

15 Hannibal Hamlin Maine 4 marzo, 1861 4 marzo, 1865 Repubblicano Lincoln 

16 Andrew Johnson Tennessee 4 marzo, 1865 15 aprile, 18654 Democratico Lincoln 

 

vacante 

 

15 aprile, 1865 4 marzo, 1869 

 

Johnson 

17 Schuyler Colfax Indiana 4 marzo, 1869 4 marzo, 1873 Repubblicano Grant 

18 Henry Wilson Massachusetts  4 marzo, 1873 
22 novembre, 

18752 
Repubblicano Grant 

 

vacante 

 

22 novembre, 

1875 
4 marzo, 1877 

 

Grant 

19 William Almon Wheeler New York 4 marzo, 1877 4 marzo, 1881 Repubblicano Hayes 

20 Chester Alan Arthur  New York 4 marzo, 1881 
19 settembre, 

18814 
Repubblicano Garfield 

 

vacante 

 

19 settembre, 

1881 
4 marzo, 1885 

 

Arthur 

21 Thomas Andrews Hendricks Indiana 4 marzo, 1885 
25 novembre, 

18852 
Democratico Cleveland 

 

vacante 

 

25 novembre, 

1885 
4 marzo, 1889 

 

Cleveland 
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22 Levi Parsons Morton New York 4 marzo, 1889 4 marzo, 1893 Repubblicano B. Harrison 

23 Adlai Ewing Stevenson Illinois 4 marzo, 1893 4 marzo, 1897 Democratico Cleveland 

24 Garret Augustus Hobart New Jersey 4 marzo, 1897 
21 novembre, 

18992 
Repubblicano McKinley 

 

vacante 

 

21 novembre, 

1899 
4 marzo, 1901 

 

McKinley 

25 Theodore Roosevelt New York 4 marzo, 1901 
14 settembre, 

19014 
Repubblicano McKinley 

 

vacante 

 

14 settembre, 

1901 
4 marzo, 1905 

 

T. Roosevelt 

26 Charles Warren Fairbanks Indiana 4 marzo, 1905 4 marzo, 1909 Repubblicano T. Roosevelt 

27 
James Schoolcraft 

Sherman 

New York 4 marzo, 1909 30 ottobre, 19122 Repubblicano Taft 

 

vacante 

 

30 ottobre, 1912 4 marzo, 1913 

 

Taft 

28 Thomas Riley Marshall Indiana 4 marzo, 1913 4 marzo, 1921 Democratico Wilson 

29 John Calvin Coolidge, Jr. Massachusetts  4 marzo, 1921 2 agosto, 19234 Repubblicano Harding 

 

vacante 

 

2 agosto, 1923 4 marzo, 1925 

 

Coolidge 

30 Charles Gates Dawes Illinois 4 marzo, 1925 4 marzo, 1929 Repubblicano Coolidge 

31 Charles Curtis Kansas 4 marzo, 1929 4 marzo, 1933 Repubblicano Hoover 

32 John Nance Garner Texas 4 marzo, 1933 20 gennaio, 1941 Democratico F. Roosevelt 

33 Henry Agard Wallace Iowa 20 gennaio, 1941 20 gennaio, 1945 Democratico F. Roosevelt 

34 Harry S. Truman Missouri 20 gennaio, 1945 12 aprile, 19454 Democratico F. Roosevelt 

 

vacante 

 

12 aprile 1945 20 gennaio 1949 

 

Truman 

35 Alben William Barkley Kentucky 20 gennaio 1949 20 gennaio 1953 Democratico Truman 

36 Richard Milhous Nixon California 20 gennaio 1953 20 gennaio 1961 Repubblicano Eisenhower 

37 Lyndon Baines Johnson Texas 20 gennaio 1961 
22 novembre 

19634 
Democratico Kennedy 

 

vacante 

 

22 novembre 1963 20 gennaio 1965 

 

Johnson 

38 Hubert Horatio Humphrey Minnesota 20 gennaio 1965 20 gennaio 1969 Democratico Johnson 

39 Spiro Theodore Agnew  Maryland 20 gennaio 1969 10 ottobre 19733 Repubblicano Nixon 

 

vacante 

 

10 ottobre 1973 6 dicembre 1973 

 

Nixon 

40 Gerald Rudolph Ford, Jr. Michigan 6 dicembre 19736 9 agosto 19744 Repubblicano Nixon 

 

vacante 

 

9 agosto 1974 19 dicembre 1974 

 

Ford 

41 Nelson Aldrich Rockefeller New York 

19 dicembre 

19746 
20 gennaio 1977 Repubblicano Ford 
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42 Walter Frederick Mondale Minnesota 20 gennaio 1977 20 gennaio 1981 Democratico Carter 

43 
George Herbert Walker 

Bush 

Texas 20 gennaio 1981 20 gennaio 1989 Repubblicano Reagan 

44 James Danforth Quayle III Indiana 20 gennaio 1989 20 gennaio 1993 Repubblicano G. Bush 

45 Albert Arnold Gore, Jr. Tennessee 20 gennaio 1993 20 gennaio 2001 Democratico Clinton 

46 Richard Bruce Cheney Wyoming 20 gennaio 2001 20 gennaio 2009 Repubblicano G. W. Bush 

47 Joe Biden Delaware 20 gennaio 2009 in carica Democratico Obama 

 

Prima dell'approvazione del 25º emendamento nel 1967, nel caso che il vice presidente muoia, si dimetta o diventi presidente 

(sostituendo quello eletto), la carica di vicepresidente rimaneva vacante fino a nuove elezioni. Questo successe 16 volte. 

In carica sotto presidenti diversi 

 George Clinton sotto Thomas Jefferson e James Madison 

 John C. Calhoun sotto John Quincy Adams e Andrew Jackson 

Morti mentre erano in carica 

 George Clinton nel 1812 

 Elbridge Gerry nel 1814 

 William Rufus de Vane King nel 1853 

 Henry Wilson nel 1875 

 Thomas Hendricks nel 1885 

 Garret Hobart nel 1899 

 James Sherman nel 1912 

Dimessisi prima dello scadere del mandato 

 John C. Calhoun si dimette nel 1832 per sedere al Senato. 

 Spiro Agnew si dimette nel 1973 per difendersi nella causa in cui venne accusato di corruzione durante il suo mandato di 

Governatore del Maryland. 

Succeduti al proprio presidente quando era in carica 

1. John Tyler diventa presidente quando William Harrison morì. Scelse di non concorrere per la rielezione. 

2. Millard Fillmore diventa presidente quando Zachary Taylor morì. Scelse di non concorrere per la rielezione anche se quattro 

anni dopo lo fece, perdendo. 

3. Andrew Johnson diventa presidente quando Abraham Lincoln fu assassinato. Scelse di non concorrere per la rielezione. 

4. Chester Alan Arthur diventa presidente quando James Garfield fu assassinato. Non fu scelto per concorrere alle elezioni 

successive. 

5. Theodore Roosevelt diventa presidente quando William McKinley fu assassinato; poi fu rieletto. 

6. Calvin Coolidge diventa presidente quando Warren Harding morì; poi fu rieletto. 

7. Harry Truman diventa presidente quando Franklin Roosevelt morì; poi fu rieletto. 

8. Lyndon Johnson diventa presidente quando John Kennedy fu assassinato; poi fu rieletto. 

9. Gerald Ford diventa presidente quando Richard Nixon si dimise; poi perse quando cercò di essere rieletto. 

Eletti presidente subito dopo il mandato di vice presidente 

1. John Adams (1789-1797) fu eletto presidente nel 1796. 

2. Thomas Jefferson (1797-1801) fu eletto presidente nel 1800. 

3. Martin Van Buren (1833-1837) fu eletto presidente nel 1836. 

4. George H. W. Bush (1981-1989) fu eletto presidente nel 1988. 

Eletti presidente dopo il mandato di vice presidente 

1. Richard Nixon (1953-1961) fu eletto presidente nel 1968. 
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Presidenti provvisori 

1. George H. W. Bush presidente provvisorio per Ronald Reagan il 13 luglio, 1985. 

2. Dick Cheney presidente provvisorio per George W. Bush il 29 giugno, 2002. 

Sono stati ufficialmente presidenti a causa dell'incapacità provvisoria del proprio presidente a svolgere le proprie funzioni grazie al 25º 

emendamento. 

In carica sotto un presidente di partito diverso 

1. John Tyler, democratico eletto vice presidente per il partito Whig. 

2. Andrew Johnson, democratico eletto vice presidente per il partito Repubblicano 

   Altre autorità degli Stati Uniti 

Bandiera del Dipartimento di Stato 

 
 Adottata 21 Jan 1933 

        Defense Department 

             
   Adopted 7 Oct 1947 

     Joint Chiefs 

                    
                 Chairman Adopted 1949 

 

National Guard Bureau 

  
Flag to 1998 

  
1998 - 2008 

  
Adopted 2008 
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Department of the Army 

          
1903 - 12 Jun 1956  

 
Adottata 12 Jun 1956  

Army 

 

Marine Corps 

 

 c.1830 - 1850  

 

 

Adottata 18 Jan 1939 

 

           African Command            Central Command     European Command       Northern Command 

 

            Southern Command    Joint Forces Command      Space Command     National Security Agency 

Post Office Department  

 
1903 - 1 Jul 1971 

 
Adottata 1990 

 



 

Department of the Treasury 

 
1887 - 1915  1915 - 11 Jan 1963  

      
Adottata 11 Jan 1963  

Office of the Comptroller of the Currency 

 

           Senato degli Stati Uniti d'America                          Camera dei rappresentanti 
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George Washington 

George Washington (Bridges Creek, 22 febbraio 1732 – Mount Vernon, 14 dicembre 1799) è stato un politico 

e militare statunitense. Fu comandante in capo dell'Esercito continentale durante tutta la guerra di 

indipendenza americana (1775–1783) ed è divenuto in seguito il primo Presidente degli Stati Uniti d'America 

(1789 - 1797). È considerato uno dei grandi padri fondatori della nazione, ed il suo volto è ritratto sul Monte 

Rushmore, insieme a quello di Abramo Lincoln, Thomas Jefferson e Theodore Roosevelt. Ha anche ricoperto 

la carica di presidente nel 1787 della Convenzione per la Costituzione 

 

Durata mandato 30 aprile 1789 - 4 marzo 1797 

Con l'arrivo dalla madrepatria del generale Edward Braddock, il giovane George Washington fu nominato 

aiutante di campo. Questa esperienza fu probabilmente fondamentale per Washington che iniziò qui a 

sentirsi come un "americano" e non un inglese, cittadino di una madrepatria lontana che non aveva mai 

neanche visto. In uno scontro armato il generale Braddock fu ferito e l'assemblea della Virginia affidò a 

Washington la difesa della frontiera. Ottenne il grado di colonnello e a soli 23 anni aveva dunque già una 

notevole esperienza militare, Nel 1758 ebbe infine un ruolo centrale nella cattura del forte francese di 

Duquesne, nei pressi dell'odierna Pittsburgh e nel 1759 fu congedato su sua richiesta dal servizio nella milizia. 

Finita la guerra con la Francia il giovane George tornò a Mount Vernon dove si dedicò nuovamente ai suoi 

interessi. Durante questo periodo si fidanzò ben due volte prima di conoscere la futura moglie Martha 

Dandridge Custis, vedova di un uomo facoltoso morto qualche anno addietro. Dopo le nozze, il 6 gennaio 

1759, la coppia si trasferì presso la tenuta di Mount Vernon, che nel frattempo era stata ristrutturata. La 

coppia non ebbe figli, ma Washington adottò John e Martha, i figli che Martha aveva avuto dal 

precedente matrimonio e che Washington chiamava amorevolmente "Jackie" e "Patsy". Dal 1752 ricoprì il 

posto di deputato e di giudice di pace a Fredericksburg. Nel 1774 Washington divenne deputato del 

congresso continentale. Nel 1774, dopo i drammatici fatti del porto di Boston, Washington fu nominato dal 

governatore del Maryland Thomas Jefferson deputato del congresso continentale e l'anno seguente (il 15 

giugno 1775), su richiesta dello stesso presidente del congresso continentale John Hancock, fu nominato 

comandante supremo delle forze indipendentiste. 

Consapevole di trovarsi di fronte ad un nemico meglio equipaggiato e addestrato, Washington evitò gli 

scontri in campo aperto, nei quali avrebbe probabilmente avuto la peggio ma logorò gli inglesi con 

attacchi a sorpresa. Per ben sette anni riuscì a tenere unito l'esercito indipendentista e durante questo 

periodo si diede molto da fare per migliorare l'equipaggiamento del suo esercito chiedendo ripetutamente 

nuovi fondi al congresso continentale 
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Vicepresidente 

 

John Adams 

(1789–1797) 

. Il 26 dicembre 1776 attraversò quindi alla testa dei suoi uomini il fiume Delaware, sconfiggendo le truppe 

inglesi a Trenton in New Jersey, mentre l'anno seguente il generale Horatio Gates e il comandante della 

milizia Benedict Arnold sconfissero gli inglesi nella battaglia di Saratoga, dando l'opportunità ai coloni di 

guadagnarsi il riconoscimento politico della Francia, che garantirà in seguito un sostegno importante alle 

forze della milizia. 

Nel 1781 Washington riuscì infine con l'aiuto delle truppe francesi, condotte dal marchese La Fayette, a 

sconfiggere le truppe del generale inglese Charles Cornwallis nella battaglia di Yorktown, ponendo di fatto 

fine alle ambizioni inglesi di dominio delle 13 colonie. Nel trattato di Parigi del 1783 la corona inglese 

riconobbe l'indipendenza delle colonie ponendo così fine alla cosiddetta guerra di indipendenza 

americana. 

La richiesta di Washington di un potere esecutivo forte fu infine accolta dal congresso concentrando gli 

sforzi nella creazione di un sistema presidenziale nel quale il presidente stesso godeva di poteri di voto e di 

poteri più forti rispetto a quelli dei singoli governatori. Il presidente aveva quindi il comando su tutte le forze 

armate e aveva il potere di nominare i giudici della Corte suprema. Inoltre nella proposta iniziale era 

previsto che analogamente a quanto avveniva in una monarchia, il presidente ricoprisse la sua carica a 

vita. Dopo la ratifica della costituzione americana da parte di tutti i tredici stati federali, il collegio Elettorale 

degli Stati Uniti d'America avviò la procedura per la prima elezione del presidente. Il 4 febbraio 1789 

George Washington divenne così il primo presidente degli Stati Uniti d'America e fu l'unico nella storia degli 

Stati Uniti ad essere eletto senza un unico voto contrario. Dopo essere stato confermato dal senato come 

nuovo presidente, Washington si recò a New York, presso la Federal Hall, dove gli vennero conferiti 

ufficialmente i poteri di presidente degli Stati Uniti ed il 30 aprile 1789, otto giorni dopo la conferma del 

senato, prestò il giuramento sul balcone della Federal Hall. Per quanto riguarda la politica degli esteri, 

Washington tentò per quanto possibile di mantenere una posizione neutrale e cercò di ricevere da quanti 

più Stati possibili il riconoscimento della neofondata nazione. Durante il suo periodo di mandato ai tredici 

stati federali originari si aggiunsero altri cinque, che erano lo stato del North Carolina, lo stato di Rhode 

Island, lo stato del Vermont, lo stato del Kentucky e lo stato del Tennessee. Dopo che nel 1797 andò a 

termine anche il suo secondo mandato di presidente degli Stati Uniti fu rieletto nuovamente, ma rifiutò il 

terzo mandato sostenendo, come poi avrebbe fatto anche Jefferson, che era pericoloso accentrare il 

potere per troppo tempo nelle mani di un solo uomo, anche se tale consuetudine venne codificata 

solamente nel 1951 con l'approvazione del 22º emendamento alla Costituzione statunitense. Washington si 

ritirò quindi completamente dalla vita politica.  

Ritiratosi a Mount Vernon dopo aver abbandonato la scena pubblica definitivamente, George Washington 

morì nel dicembre 1799. In seguito alla sua morte tutti i membri delle forze armate statunitensi portarono per 

un periodo di sei mesi una fascia nera al braccio in segno di lutto, mentre lo stesso Napoleone ordinò un 

periodo di dieci giorni di lutto in tutta la Francia.  

Durante la sua vita aveva accumulato una certa fortuna, che fu valutata attorno al milione di dollari. Nella 

sua tenuta aveva anche molti schiavi neri, ma non ne vendette mai uno, né ne acquistò altri. Dopo la sua 

morte in suo onore gli statunitensi costruirono, non lontano da Mount Vernon, la nuova capitale della 

nazione, a cui fu dato il suo nome. Ma non ebbe mai la fortuna di vedere la nuova capitale della neo 

fondata nazione che avrebbe in seguito portato il suo nome. Washington venne sepolto proprio presso 

Mount Vernon. 
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Armi: Argent due barre e in capo a tre di rosso stelle .  

Crest: Da una corona un corvo crescente ali alzate e posizione eretta  

Motto: Exitus acta Probat (Il risultato è la prova dell'atto) 

  



 

John Adams 

John Adams (Braintree, 30 ottobre 1735 – Quincy, 4 luglio 1826) è stato un politico statunitense, fu il primo 

presidente che visse nella Casa Bianca, secondo presidente degli Stati Uniti d'America, dal 1797 al 1801. 

 

Durata del mandato 1976 - 1800 

Dopo la laurea in legge, ottenuta ad Harvard nel 1755, Adams intraprese la carriera forense e si mise in luce 

come ottimo oratore ed abile avvocato. 

Negli anni che precedettero la guerra d'indipendenza americana si avvicinò alla politica e pubblicò alcuni 

saggi sui tipi di organizzazione sociale e politica delle comunità di coloni nel Nuovo Mondo. Nel 1774 e nel 

1775 fu il delegato del Massachusetts al primo e al secondo Congresso continentale e fece parte del 

comitato di redazione che preparò la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. 

Nel 1778 Adams raggiunse Benjamin Franklin in Europa, in qualità di rappresentante diplomatico, e tra il 

1782 e il 1783 insieme negoziarono il trattato di Parigi, che mise fine alla guerra con la Gran Bretagna. Nel 

1785 Adams fu nominato ambasciatore in Gran Bretagna e nel 1789, rientrato negli Stati Uniti, venne eletto 

come primo vicepresidente del paese, a fianco del presidente George Washington. 

Vicepresidente 

 

Thomas Jefferson 

(1797–1801) 
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Nel 1796 succedette a Washington nella carica di presidente e in quella di uomo politico federalista più in 

vista. La minaccia di un'imminente guerra con la Francia e la polemica che accompagnò l'approvazione 

degli Alien and Sedition Acts dominarono gli anni della sua amministrazione: Adams riuscì a risolvere i 

contrasti con la Francia per via diplomatica (ottenne tra l'altro da Napoleone il dominio sulla Florida), ma 

accettò di ratificare un pacchetto di quattro leggi largamente impopolari che limitavano i diritti degli 

stranieri e che determinarono la sua sconfitta e quella del Partito federalista americano che lo sosteneva 

nelle elezioni del 1800. 

John Adams viene inoltre ricordato per la nota vicenda dei "midnight judges" sfociata nel 1803 nella 

celebre sentenza del caso "Marbury vs Madison", emessa dallo Chief Justice John Marshall (all'epoca 

Presidente della Corte Suprema Federale ed ex Segretario di Stato dello stesso Adams). 

Negli ultimi anni della sua vita si dedicò all'educazione del figlio John Quincy Adams, che divenne nel 1825 

il sesto presidente degli Stati Uniti d'America. 

John Adams venne sepolto presso la United First Parish Church di Quincy, nel Massachusetts 

 

The Arms of John Adams  

 
 

Armi:Sei croci aguzze crossate d’argento, sul capo tre cerchi quello al centro caricato di un fiord a liso e gli altri due di un leone 

passante e guardante in argento. 

Crest :un leone passante che tiene nella sua destra una croce aguzza in argento crossata. 

Motto: Libertatem amicitiam retinebis et fidem. 
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Thomas Jefferson 

Thomas Jefferson (Shadwell, 13 aprile 1743 – Charlottesville, 4 luglio 1826) è stato un politico, scienziato e 

architetto statunitense. È stato il 3º presidente degli Stati Uniti d'America ed è inoltre considerato uno dei 

padri fondatori della nazione. 

Il suo volto è ritratto sul monte Rushmore accanto a quelli di George Washington, Abraham Lincoln e 

Theodore Roosevelt. Fu il principale autore della dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio 1776 e uno dei 

fondatori del Partito Democratico-Repubblicano degli Stati Uniti. 

Fortemente segnato dal pensiero illuminista, fu fautore di uno Stato laico e liberale, e sostenne 

l'egualitarismo formale e legale di tutti gli esseri umani, anche se non volle pronunciarsi mai contro la 

schiavitù. Fu inoltre anche un intellettuale di grande spessore: fondatore della Università della Virginia, ebbe 

un ruolo centrale nello sviluppo e nella costruzione di questa istituzione. Fu infine anche un architetto: suoi 

sono ad esempio i progetti per il campus dell'Università della Virginia e la sua casa di Monticello, i quali 

fanno parte del patrimonio dell'UNESCO dal 1987, e per il Campidoglio di Richmond. 

 

Durata del Mandato 1801 - 1809 

Figlio di un pioniere della Virginia originario del Galles, Thomas Jefferson nacque a Shadwell, nella Contea 

di Albemarle, in Virginia da una famiglia benestante il 13 aprile 1743. Il padre, Peter Jefferson, era un ricco 

proprietario terriero. Nel 1757 - quando il giovane Jefferson aveva 14 anni - suo padre morì, lasciandolo 

quindi erede di circa 5.000 acri di terreno e numerosi schiavi. Dopo la morte del padre, Jefferson fu istruito 

presso un istituto diretto dal pastore James Maury, dove studiò dal 1758 fino al 1760. 
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Dal 1760 frequentò il William and Mary College, dove si diplomò due anni più tardi col massimo dei voti. 

Sempre presso il William and Mary College ricevette un'istruzione in filosofia e matematica, e perfezionò le 

sue conoscenze di francese. Si riferisce inoltre che Jefferson fosse un ottimo suonatore di violino. Dopo 

essersi diplomato, Jefferson si iscrisse a giurisprudenza e intraprese gli studi per divenire avvocato. Si laureò 

infine a vent'anni col massimo dei voti. 

Vicepresidente 

 

Aaron Burr 

(1801–1805) 

Nel 1772 sposò una vedova ventitreenne, Martha Skelton, dalla quale ebbe sei figli: Martha Jefferson 

Randolph (1772–1836) che fu la first lady in assenza della madre, Jane Randolph (1774–1775), una figlia 

nata morta nel 1777, Mary Wayles (1778–1804), Lucy Elizabeth (1780–1781), ed Elizabeth (1782–1785). 

Seguendo l'esempio del padre, divenne giudice di pace, e poi fu rappresentante dell'assemblea della 

Virginia fino a quando nel 1775 venne eletto al congresso continentale. Nel 1779 durante il periodo della 

guerra di indipendenza fu eletto governatore della Virginia, carica che ricoprì dal 1779 fino al 1781. Durante 

questo periodo la Virginia fu occupata per ben due volte dalle forze armate britanniche che, in entrambe 

le occasioni, occuparono anche la città di Richmond, la quale sarebbe poi divenuta da lì a pochi anni la 

capitale dello Stato. Jefferson si ritirò dalla scena politica per qualche tempo e ritornò alla sua tenuta di 

Monticello. Il 6 settembre 1782 la moglie Martha morì durante il parto della sesta figlia Lucy Elisabeth. 

Dal 1785 fino al 1789 Jefferson venne inviato come diplomatico a Parigi e non poté quindi partecipare in 

modo diretto alle discussioni che riguardavano la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Ciò nonostante la 

costituzione elaborata dalla convenzione di Filadelfia lo soddisfece, anche se come poi fece notare in 

seguito avrebbe voluto l'aggiunta di una Bill of Rights che proteggesse i diritti dell'individuo. Dopo il suo 

ritorno, Jefferson fu nominato da George Washington Segretario di Stato. In questo ruolo, Jefferson divenne 

assieme al suo collega, l'allora Segretario al Tesoro Alexander Hamilton il braccio destro di Washington. Le 

divergenze tra i due sfociarono infine con la formazione di due schieramenti contrapposti, che portarono 

alla creazione dei primi due partiti d'America. Jefferson divenne così, con l'aiuto di James Madison e James 

Monroe, il fondatore del Partito Democratico-Repubblicano, mentre Hamilton fu il fondatore del Partito 

Federalista. Nonostante i numerosi tentativi di mediazione del presidente per mitigare gli animi, gli attriti tra i 

due partiti proseguirono fino al 1793, anno in cui, deluso dall'atteggiamento del suo rivale e del fatto di non 

essere riuscito a pervenire ad un accordo, Jefferson si ritirò dalla scena politica ritornando a vita privata 

nella sua casa di Monticello dove si dedicò all'ampliamento della sua tenuta 

Ma anche questa assenza dalla scena politica fu breve. Tre anni più tardi fu nominato dal partito 

democratico repubblicano come candidato alle elezioni presidenziali. Il meccanismo elettorale per 

l'elezione alle cariche di presidente e vicepresidente all'epoca era il seguente: il candidato col maggiore 

numero di voti diveniva presidente degli Stati Uniti, mentre diveniva automaticamente vicepresidente il 

candidato che aveva ricevuto il secondo maggior numero di voti. Questo permetteva di fatto che 

potessero essere eletti due candidati di schieramenti diversi. 

Proprio questo avvenne nel 1796, quando John Adams divenne presidente con 71 voti mentre il suo 

candidato per la vicepresidenza, Thomas Pinckney perse con 59 voti contro Jefferson che lo sopravanzò 

per soli nove voti di preferenza; Aaron Burr, il candidato alla vicepresidenza di Jefferson, giunse 4º con 30 

voti.  Nella veste di vicepresidente, Jefferson aveva il compito di presiedere il Senato. Durante questo 

periodo pubblicò un manuale sulle procedure parlamentari, dal titolo A Manual of Parliamentary Practice 
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Le elezioni presidenziali dell'anno 1800 furono certamente tra le più turbolente mai viste nella storia degli 

Stati Uniti, con calunnie e attacchi personali da ambo le parti. I democratici repubblicani, delusi dalla 

politica di Adams, ma in particolar modo dagli Alien and Sedition Acts, accusarono il Partito Federalista di 

tendenze monarchiche, mentre secondo i federalisti le posizioni del Partito Democratico-Repubblicano 

erano decisamente troppo estreme. 

 

A causa delle continue controversie all'interno del Partito Federalista, le elezioni del 1800 furono infine vinte 

dai repubblicani, ma per via dell'allora vigente sistema elettorale, entrambi i candidati democratici 

repubblicani - Jefferson e Burr - si aggiudicarono ciascuno le cariche di presidente e vicepresidente con 73 

voti. Secondo l'allora vigente costituzione, spettava alla House of Representatives decidere chi dei due 

candidati dovesse ricevere il mandato presidenziale e chi quello di vicepresidente. Tuttavia a quell'epoca 

la maggiore parte dei seggi nella House of Rapresentatives era occupata da membri del Partito 

Federalista, che non vedevano in Jefferson e tanto meno in Burr dei degni successori di Adams. Questa 

situazione apparentemente paradossale si cristallizzò in una situazione di stallo, nella quale entrambi i 

contendenti non riuscivano a ottenere una maggioranza sufficiente per la proclamazione a presidente. A 

questa situazione provvide a mettere fine un gruppo di deputati federalisti, che trovò una via per fare 

eleggere Jefferson e allo stesso tempo salvare la faccia. Al termine della trentaseiesima votazione, quando 

si era giunti nuovamente a una situazione di parità, essi decisero di astenersi dalla votazione seguente, 

permettendo a Jefferson di ricevere la maggioranza necessaria per essere eletto. Jefferson fu proclamato 

presidente degli Stati Uniti il 4 marzo 1801 e ben presto dovette occuparsi delle cosiddette "nomine di 

Mezzanotte". Negli ultimi giorni prima che terminasse il mandato di Adams l'amministrazione federalista 

uscente aveva nominato, nel tentativo di ostacolare la nuova amministrazione che si sarebbe insediata da 

lì a poco, un gran numero di giudici federali (naturalmente su posizioni ad essa gradite), tra i quali il nuovo 

Presidente della Corte Suprema, John Marshall. Jefferson contestò la validità di queste nomine sostituendo i 

giudici nominati. Il tutto culminò infine alcuni mesi più tardi nella famosa sentenza della Corte Suprema, 

nota anche come caso Marbury contro Madison, anche se di fatto la "guerra contro la magistratura" finì 

solo quando Jefferson si rassegnò, non essendo riuscito a far dimettere alcuni giudici particolarmente ostili 

della Corte Suprema, chiudendo di fatto la questione.  

Uno degli eventi più importanti durante la presidenza di Jefferson fu certamente l'acquisto della Louisiana 

dalla Francia per 22,5 milioni di dollari.[ Un altro fondamentale episodio della presidenza di Jefferson fu 

l'esplorazione del nord-ovest del paese, avvenuta in seguito all'acquisto della Louisiana. La spedizione di 

Lewis e Clark, comandata dagli ufficiali Meriwether Lewis e William Clark, diede il via alla conquista 

dell'ovest e allo sterminio e all'oppressione dei nativi americani, che abitavano da sempre quei luoghi. 
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I territori acquistati dagli Stati Uniti mediante il Louisiana Purchase (indicati in verde 

Nel 1805 Jefferson attuò il primo intervento militare statunitense al di fuori del territorio nazionale, con il 

bombardamento di Tripoli nel corso della guerra barbaresca contro la pirateria che minacciava i traffici 

commerciali americani nel Mar Mediterraneo. 

Per quanto riguarda la politica interna Jefferson si adoperò per abbattere il debito pubblico degli Stati Uniti 

accumulato durante i primi anni della giovane democrazia americana 

Secondo mandato 

Alla fine del suo primo mandato, Jefferson si candidò nuovamente alle elezioni, questa volta nominando 

come suo vice. il suo secondo mandato non fu più facile del primo. Inaspettatamente gli avversari più 

pericolosi questa volta provenivano dallo stesso schieramento di Jefferson. Attorno a John Randolph e ai 

suoi sostenitori, anche noti con il nome di Tertium Quids o Old Republican, i quali sostenevano che la 

politica di Jefferson si era avvicinata sempre più a quella dei federalisti, si era formata una temibile 

opposizione, che mise ripetutamente in serie difficoltà Jefferson. Per quanto riguarda invece la politica 

estera, Jefferson seguì sempre il principio della non-ingerenza nelle vicende politiche europee, dottrina che 

più tardi divenne famosa con il nome di dottrina Monroe. Di conseguenza, per proteggere le navi 

mercantili statunitensi da eventuali attacchi britannici, Jefferson ratificò nel 1807 l'Embargo Act, che 

proibiva l'esportazione in Europa di beni prodotti negli Stati Uniti. Il 4 marzo 1809, dopo essere stato per otto 

anni in carica, terminò il suo secondo mandato, che ne segnò il ritiro dalla scena politica. Malgrado fosse 

stato nuovamente proposto per la carica presidenziale, Jefferson rifiutò la candidatura sostenendo, come 

aveva anche fatto George Washington in precedenza, che era pericoloso accentrare il potere per troppo 

tempo nelle mani di un solo uomo.  

Un aspetto curioso della carriera politica di Jefferson, che appare ancora più evidente durante il suo 

mandato da presidente, è dato dal fatto che Jefferson preferì durante tutta la sua carriera politica 

rivolgersi ai suoi concittadini tramite lettere pubbliche piuttosto che tenendo dei discorsi. Durante i suoi otto 

anni di mandato infatti tenne solo due discorsi. La causa di tale atteggiamento trova spiegazione nel fatto 

che Jefferson probabilmente soffrisse di una lieve forma di sigmatismo 

Gli ultimi anni di vita di Jefferson furono abbastanza movimentati, nonché segnati da forti problemi 

finanziari. La ristrutturazione della sua tenuta di Monticello e il suo stile di vita piuttosto dispendioso lo 

avevano portato a dilapidare grandi cifre di denaro e ad accumulare molti debiti. Inoltre si fece carico 

anche dei debiti di un amico e la sua situazione economica collassò. Per fare fronte ai debiti fu costretto a 

vendere molte delle sue proprietà e infine parve quasi certo che dopo la sua morte anche la tenuta di 

Monticello non potesse andare agli eredi 
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Vicepresidente 

 

George Clinton 
(1805–1812) 

 il 4 luglio 1826, esattamente il giorno del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, 

Jefferson morì. In quello stesso giorno morì anche il suo amico e avversario politico John Adams. 

 

The Arms of Thomas Jefferson  

 
Armi:Un nodo d’argento su campo azzurro e in cima tre leopardi con volti d’argento su campo rosso.  

Crest: una testa di leone. Motto: libertas Ab eo un spiritus quo (Colui che dà la vita dà la libertà) 
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James Madison 

James Madison (Port Conway, 16 marzo 1751 – Port Conway, 28 giugno 1836) è stato un politico 

statunitense. È stato il 4º presidente degli Stati Uniti d'America, nonché uno dei maggiori esponenti, insieme 

a Thomas Jefferson, del Republican Party, poi ribattezzato dagli storici Partito Democratico-Repubblicano. 

È considerato uno dei padri fondatori degli Stati Uniti e uno dei principali autori della Costituzione. 

La convinzione maggiormente caratterizzante il pensiero politico teorico di Madison è che la nuova 

repubblica necessitasse di controlli ed equilibri di poteri onde tutelare i diritti individuali dalla tirannia della 

maggioranza. Come Segretario di Stato di Jefferson (1801-1809), Madison ha supervisionato l'acquisto della 

Louisiana, cosa che raddoppiò la dimensione della nazione, e ha sponsorizzato lo sfortunato Embargo del 

1807. (L'embargo provocò più danni in patria che ai paesi a cui erano rivolti i provvedimenti. Si verificò una 

depressione sociale e l'allontanamento affettivo che si aveva nei confronti del presidente Jefferson, 

orientando la prossima elezione verso i federalisti) 

Come presidente, ha guidato la nazione nella guerra del 1812 contro la Gran Bretagna. Durante e dopo la 

guerra, Madison ha cambiato molte delle sue posizioni. Nel 1815 ha sostenuto la creazione della seconda 

banca nazionale, una forte politica militare e una tassazione alta sui beni importati per proteggere le nuove 

fabbriche aperte durante la guerra 

 

Durata mandato 4 marzo 1809 – 3 marzo 1817 

Proveniva da una famiglia numerosa, dove si contavano 13 figli, di cui solo 9 sopravvissero all'infanzia. Suo 

padre era James Madison Senior (1723-1801) colonnello e proprietario di una piantagione di tabacco nella 

contea di Orange in Virginia. Per motivi di salute non scelse il College di William e Mary, ma nel 1769, si 

iscrisse al College of New Jersey (ora università di Princeton ), laureandosi nel settembre del 1771.  
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Dopo la laurea, Madison rimase a Princeton iniziando lo studio di teologia, lingua ebraica e filosofia 

politica,in seguito tornò a Montpelier, nella primavera del 1772. Studiò anche legge senza ottenere 

l'ammissione ad esercitare. Pensava a una carriera ecclesiastica, ma ebbe un futuro nella politica. 

Vicepresidente 

  

ElbridgeGerry 

(1813–1814) 

A 23 anni fu eletto nel parlamento del suo stato e poi successivamente venne eletto al Congresso 

continentale. Per la sua salute precaria non poté arruolarsi nell'esercito di George Washington, ma diede il 

suo contribuito alla causa delle colonie con l'attività di giurista. Partecipò alla stesura della Costituzione e si 

preoccupò anche di convincere i vari stati ad accettarla. 

Il 15 settembre 1794 sposò Dolley Payne Todd Madison (20 maggio 1768 - 12 luglio 1849), una vedova di 26 

anni con un figlio, che lo aiutò anche a vincere la sua timidezza per poter aspirare al vertice del potere 

Fu eletto presidente nel 1809, e nel 1812 fu costretto a cedere alle pressione dei War Hawks che volevano la 

guerra contro gli inglesi, causata, per larga parte, dalla politica britannica di pressione nei confronti del 

popolo statunitense. In particolare, per l'obbligo fatto ai cittadini americani di arruolarsi nella Royal Navy e 

per il blocco dei porti francesi interessati al commercio franco-americano. 

Dopo aver conquistato e successivamente perso Detroit, gli inglesi, guidati dall'ammiraglio George 

Cockburn, conquistarono la capitale Washington, e Madison fu costretto alla fuga. La guerra si concluse 

con un compromesso diplomatico stabilito a Gand, in Belgio, e poco prima della firma arrivò la notizia di 

una grande vittoria americana a New Orleans. Nonostante fosse un successo militare superfluo, fu anche 

grazie a questo che nel 1813 Madison ottenne un secondo mandato. Terminato questo, nel 1817, l'ex-

presidente si ritirò in Virginia a Montpelier, non molto distante dalla tenuta di Thomas Jefferson. 

Quando Madison lasciò l'incarico nel 1817, si ritirò a Montpelier, nella sua piantagione di Tabacco a Orange 

County, in Virginia, non lontano dalla tenuta di Jefferson. Si ritrovò più povero di quando era entrato in 

politica, a causa del crollo finanziario della sua piantagione, dovuto anche alla cattiva gestione del suo 

figliastro. Nel 1826, dopo la morte di Jefferson, Madison gli succedette come Rettore ( "Presidente"), della 

University of Virginia. Fu la sua ultima attività. Mantenne la posizione di rettore per dieci anni, fino alla sua 

morte nel 1836. Venne sepolto presso il cimitero di Montpelier, in Virginia. 

In suo onore, poco dopo la sua morte, a New York City la piazza venne chiamata Madison Cottage (in 

seguito rinominata) Madison Square. 

James Madison è stato il Presidente degli Stati Uniti più basso della storia: la sua altezza era infatti pari a 163 

cm 
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James Monroe 

James Monroe (Monroe Hall, 28 aprile 1758 – New York, 4 luglio 1831) è stato un politico statunitense. È stato 

il 5º (1817-1825) presidente degli Stati Uniti. 

A lui viene accreditato lo sviluppo della Dottrina Monroe, che incentrava la sua ideologia nella frase 

"L'America agli Americani". Elaborata da John Quincy Adams e pronunciata da James Monroe al 

messaggio annuale al Congresso il 2 dicembre 1823, esprime l'idea della supremazia degli Stati Uniti nel 

continente Americano. Monroe affermò in quel discorso che gli Stati Uniti non avrebbero tollerato alcuna 

intromissione negli affari americani, ad eccezione delle colonie americane di proprietà europea, da parte 

delle potenze del vecchio continente . Essa sanciva, di conseguenza, la volontà degli USA di non 

intromettersi nelle dispute fra le potenze europee, e fra ciascuna potenza europea e le rispettive colonie 

d'oltremare Questa dottrina verrà ripresa poi da Theodore Roosevelt per quanto riguarda il famoso 

Corollario Roosevelt. Sempre da lui prende il nome Monrovia, capitale della Liberia, fondata nel 1822 

durante la sua presidenza 

  

Durata mandato 4 marzo 1817 - 4 marzo 1825 

I genitori, Spence Monroe (1727-1774) ed Elizabeth Jones (1729-1762) erano agricoltori benestanti, mentre 

suo zio, Joseph Jones, fu un insigne statista e partecipò come delegato della Virginia al Congresso 

Continentale del 1777. 

Da giovane Monroe frequentò la Campbelltown Academy, e in seguito il College of William and Mary. Nel 

1802, l'allora presidente Thomas Jefferson inviò Monroe a Parigi per assistere nei negoziati per l'acquisto 

della Louisiana A seguito della guerra del 1812, James Monroe venne eletto presidente nelle elezioni del 

1816. Nel 1819, durante la sua amministrazione, fu acquisita la Florida. Monroe fu rieletto per un secondo 

mandato nelle elezioni presidenziali del 1820. 

James Monroe sposò Elizabeth Kortright (1768–1830), I Monroe ebbero 3 figli 
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Monroe, ultimo veterano della guerra d'indipendenza americana a servire come presidente, fu quasi senza 

rivali in entrambe le elezioni. 

La presidenza di Monroe venne successivamente chiamata l'era dei buoni sentimenti, prevalentemente a 

causa della quasi assoluta mancanza di contrapposizione politica. Il Partito Federalista era scomparso, e la 

spaccatura tra Partito Democratico e Whig non era ancora avvenuta. Praticamente ogni politico 

apparteneva al Partito Democratico-Repubblicano. 

Vicepresidente 

 

Daniel D. Tompkins 

(1817–1825) 

Monroe è meglio noto per la sua Dottrina Monroe, che presentò nel suo messaggio al Congresso del 2 

dicembre 1823. In essa Monroe proclamò che le Americhe dovevano essere libere da future colonizzazioni 

europee, così come dovevano essere e libere dall'interferenza europea negli affari delle nazioni sovrane. 

Dichiarò inoltre l'intenzione statunitense di rimanere neutrale nelle guerre europee e nelle guerre tra le 

potenze europee e le loro colonie, ma di considerare ogni nuova colonia o interferenza con nazioni 

indipendenti nelle Americhe come un atto ostile nei confronti degli Stati Uniti. Malato di tubercolosi morì nel 

1831 per un attacco di cuore e le sue spoglie vennero inumate presso l'Hollywood Cemetery di Richmond, 

Virginia 

Durante il suo mandato furono ammessi gli stati :  

Mississippi 10 dic 1817 

Illinois 3 dic 1818 

Alabama 14 dic 1819 

Maine 15 mar 1820 

Missouri  10 ago 1821 
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John Quincy Adams 

John Quincy Adams (Braintree, 11 luglio 1767 – Washington, 23 febbraio 1848) è stato un politico 

statunitense, sesto Presidente degli Stati Uniti d'America, e figlio di John Adams, secondo Presidente degli 

USA Nel 1779 il padre fu inviato come plenipotenziario a Parigi, ed egli lo seguì. All'età di soli 14 anni, 

accompagnò il diplomatico statunitense Francis Dana a San Pietroburgo (Russia), in una missione che 

aveva lo scopo di ottenere il riconoscimento del nuovo stato dell'America del Nord. A Parigi, Adams ebbe 

occasione di studiare alla Sorbona. Quando il padre fu trasferito nei Paesi Bassi, studiò all'Università di Leida. 

Durante questo suo periodo oltremare divenne molto pratico nel parlare francese e olandese e trascorse 

diversi periodi di soggiorno in Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania. Al ritorno negli USA completò gli 

studi ad Harvard. Fu soprattutto uno studioso e un teorico della politica e tra il 1806 e il 1809 insegnò retorica 

ad Harvard. Era un puritano. 

  

Durata mandato: 4 marzo 1825 - 3 marzo 1829 

Prima federalista, poi democratico-repubblicano, ebbe diversi incarichi: nel 1803 fu eletto al Senato. Nel 

1817 fu nominato Segretario di Stato dal presidente James Monroe. In questa veste, nel 1819 negoziò con la 

Spagna il trattato di Adams-Onis, che prevedeva la cessione della Florida dalla Spagna agli Stati Uniti, in 

cambio della rinuncia di questi ultimi a qualsiasi rivendicazione sul Texas. Il trattato segnò la fine 

dell'influenza spagnola sul continente nordamericano. 

Nel 1825 fu eletto presidente, sconfiggendo Andrew Jackson. Nel corso del suo mandato continuò 

l'applicazione della Dottrina Monroe, ma incontrò una forte opposizione interna. Fece trasferire a ovest le 

tribù dei nativi americani; rafforzò la presenza statunitense in America Latina, ottenendo l'ammissione delle 

navi americane nei porti delle Indie occidentali e negoziando con la Russia un confine favorevole sulla 

costa nord - occidentale. Adams sposò Louisa Catherine Johnson, figlia di un mercante americano. 

Alla scadenza del mandato presidenziale nel 1829, Adams si ritirò nella fattoria di famiglia a Braintree, ma 

nel 1831 fu eletto deputato al Congresso, carica che gli fu confermata fino alla morte.  
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Vicepresidente 

 

John Calhoun 

(1825–1832) 

Presidente del Committee on Manifactures, redasse in gran parte il fortemente protezionistico Tariff del 14 

luglio del 1832 (ritenuto una fra le varie cause che condussero alla successiva Guerra di Secessione del 

1861-65) e nel 1839 prese parte attiva al caso dell'Amistad, difendendo gli schiavi ribelli davanti alla Corte 

Suprema degli Stati Uniti, ottenendo il loro proscioglimento. Fu uno degli oppositori della massoneria. Morì 

nel 1848 e venne sepolto presso la United First Parish Church di Quincy, nel Massachusetts, accanto alla 

madre ed al padre e tentò vanamente di far abolire la schiavitù. Contribuì alla nascita dello Smithsonian 

Institute (è un istituto di istruzione e ricerca con annesso un importante museo, amministrato e finanziato dal 

governo degli Stati Uniti. La sede principale si trova a Washington, ma gestisce 19 musei siti negli stati di New 

York, Virginia, Panamá e altri. Ha circa 142 milioni di pezzi nelle sue collezioni. Questi numeri fanno dello 

Smithsonian il più grande complesso di musei al mondo).. 

 

The Arms of John Quincy Adams  

 

Stemma inquartato: Nel primo :su un tumolo verde un cervo viaggiante verso un albero di pino sulla base una salmon che nuota nel 

mare circondato da 13 stelle di colore azzurro (per Adams).Nel secondo quarto tre merli d’oro su uno stemma attraversato da fascia 

d’oro(Smith)Nel terzo sette rombi siamesi 3,3,1(Quincy) Nel quarto sei croci di rosso aguzze crossate e sul capo tre rosoni al centro un 

flor da Lys e gli altri con leoncini (Boylston). 

Crest:Un leone passante che tiene nella sua destra una croce aguzza e crossata d’argento.  

Motto: Fidem libertatem amicitiam retinebis. 
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Andrew Jackson 

Andrew Jackson (Waxhaw, 15 marzo 1767 – Nashville, 8 giugno 1845) è stato un politico statunitense. È stato 

il 7º Presidente degli Stati Uniti d'America dal 1829 al 1837. È noto come uno dei pochi ad aver lottato 

apertamente contro il crescente potere bancario, specialmente negli Stati Uniti. Viene anche ricordato per 

aver permesso reiteratamente la violazione dei diritti umani delle tribù indiane.  

Nacque nella zona di Waxhaw nell'estremo ovest della Carolina del Nord, in un luogo senza scuole. Poiché 

era orfano di padre, fu la madre a insegnargli a leggere e a scrivere. Durante l'invasione inglese della 

Carolina, nel 1780, Jackson fu catturato e imprigionato. Quando fu liberato e tornò a casa, scoprì che a 

causa della guerra sia la madre che i due fratelli erano morti. Oramai privo di una famiglia, il futuro 

presidente si guadagnò da vivere lavorando come apprendista sellaio, ma dedicava ogni momento libero 

agli studi di legge e a 24 anni divenne procuratore a Nashville, nel Tennessee, e qui sposò Rachel Donelson 

Robards. Sotto il mandato presidenziale di John Adams il Tennessee entrò a far parte dell'unione e Jackson 

fu eletto al senato e divenne giudice della locale Corte Suprema. Per il suo carattere irruente e spesso 

rissoso, si annoiava della vita sedentaria da giudice e decise di guidare un reparto della milizia contro i 

nativi americani Creek in Alabama. Dopo questa spedizione bellica, iniziò ad ottenere una certa popolarità 

anche fuori dai confini del Tennessee. 

 

Durata mandato : 4 marzo 1829 - 4 marzo 1837 

Nel 1812, durante la guerra contro l'Inghilterra, l'allora Segretario alla Guerra James Monroe lo nominò 

generale comandante del fronte meridionale. Da quel momento, Jackson fu soprannominato Old Hickory, 

la "Vecchia Quercia". Nel 1824 tentò l'elezione alla presidenza, ma, nonostante avesse la maggioranza dei 

voti popolari, venne eletto il suo sfidante John Quincy Adams. Nel 1828, all'età di 61 anni, ritentò l'elezione, 

organizzandosi con i suoi sostenitori nel Partito Democratico, e questa volta sconfisse Adams.  

Fu il primo presidente che non proveniva da famiglie più o meno "aristocratiche" e non aveva studiato in 

scuole prestigiose. Era invece un uomo di frontiera e fu esaltato dai pionieri del West, mentre fu visto senza 

grande simpatia dagli intellettuali del Nord e del Sud del paese 

La sua presidenza fu caratterizzata da tre questioni: l'esproprio delle terre dei Cherokee, le tentazioni 

secessioniste della Carolina del Sud e la guerra contro la Second Bank.  
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I Cherokee erano una popolazione indiana che si era stanziata all'interno della Georgia e si era addirittura 

data una costituzione su modello di quella statunitense; quando fu scoperto l'oro nei suoi territori, lo Stato 

della Georgia si affrettò ad espropriarne le terre, provvedimento che la Corte Suprema di John Marshall 

ritenne illegale (in quanto riconosceva i Cherokee come stato straniero); Jackson, però, era un sostenitore 

dell'autonomia dei singoli Stati dell'Unione, e legittimò l'esproprio delle terre e la deportazione degli indiani 

(il cosiddetto "Sentiero delle lacrime") firmando l'Indian Removal Act in seguito definito dallo storico Robert 

V. Remini "Uno dei peggiori crimini della storia degli Stati Uniti".  

Vicepresidente 

 

Martin Van Buren 

(1833–1837) 

Egli non era comunque disposto a sancire la supremazia dei singoli Stati sull'Unione, e ciò divenne chiaro 

quando il South Carolina abrogò una legge federale sui dazi, accusata di favorire il Nord a discapito del 

Sud, minacciando addirittura la secessione; egli quindi mandò una squadra navale a Charleston per 

costringere lo Stato ad accettare la legge, cosa che di fatto avvenne in quanto il South Carolina si ritrovò 

isolato dagli altri Stati, compresi quelli del Sud. La disputa ebbe effetti anche sulla composizione del 

governo. Riuscì anche ad avere la meglio sul Congresso, rivendicando per la sua carica il diritto di veto 

sull'attività legislativa. Per questo fu accusato di autoritarismo, in quanto tale potere era stabilito dalla 

Costituzione degli Stati Uniti. I suoi oppositori iniziarono (lentamente) ad organizzarsi nel Partito Whig (un 

nome che non a caso riecheggiava le lotte degli inglesi contro l'assolutismo di Carlo I). Toccò a lui, in veste 

di presidente, inaugurare la prima ferrovia nordamericana, la South Carolina Railroad, il 15 gennaio 1831. 

Nel 1832 ottenne un secondo mandato e sotto questo l'Arkansas entrò a far parte dell'Unione. Andrew 

Jackson scampò ad un attentato il 30 gennaio 1835  Nel 1837, scaduto anche l'ultimo mandato, si ritirò a 

vita privata. Morì all'età di 78 anni, l'8 giugno del 1845, nella tenuta The Hermitage nei pressi di Nashville. 

Venne sepolto presso il cimitero di Hermitage, vicino Nashville, in Tennessee 

 

Map_of_USA_presidential_elections_1832 
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Martin Van Buren 

Martin Van Buren (Kinderhook, 5 dicembre 1782 – Kinderhook, 24 luglio 1862) è stato un politico statunitense. 

È stato l'8º Presidente degli Stati Uniti d'America ed il decimo Segretario di Stato. 

Nato da genitori di origine olandese, fu il primo presidente a poter dire di essere nato davvero negli USA: 

infatti tutti i suoi predecessori nacquero quando gli Stati Uniti non erano ancora indipendenti. Fu anche 

l'unico presidente americano non di madrelingua inglese: la sua madrelingua era l'olandese e imparò 

l'inglese solo a scuola. Il padre gestiva una locanda sulla strada di Albany, frequentata da avvocati, che 

sarebbero stati i suoi primi maestri. 

 

Durata mandato: 4 marzo 1837 - 4 marzo 1841 

Studiò legge e fece pratica presso un avvocato locale e a soli 16 anni vinse la sua prima causa. Nel 1821 

divenne senatore e poco dopo governatore dello stato di New York. Rimase in carica come governatore 

due mesi (diede le dimissioni in seguito alla sua nomina a Segretario di Stato). Era un sostenitore di Andrew 

Jackson, che lo nominò prima ambasciatore a Londra e poi, quando il Senato si rifiutò di ratificare la 

nomina, Segretario di Stato. Nel 1833 subentrò a John Calhoun alla vicepresidenza. 

Fu eletto alla presidenza nel 1837, vincendo le elezioni con 170 voti dei "grandi elettori" contro i 73 del 

candidato conservatore William Henry Harrison. La maggioranza nei voti popolari fu però molto meno 

ampia: 765.483 voti per Van Buren contro 739.795 per Harrison. 

Il suo vicepresidente, il senatore del Kentucky Richard Mentor Johnson, fu eletto dal Senato, in quanto 

nessun candidato aveva ottenuto i voti sufficienti. Fu l'unico caso in cui un vicepresidente è stato eletto 

direttamente dal Senato. 

Durante la sua presidenza il ruolo di "First Lady" fu ricoperto da sua nuora Angelica Singleton Van Buren, 

moglie del suo primo figlio Abraham (la moglie di Van Buren, Hanna Hoes Van Buren, morì 18 anni prima 

che egli diventasse presidente 
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Vicepresidente 

 

Richard Johnson 

(1837–1841) 

Van Buren era contrario all'interferenza politica nella vita economica e sosteneva che il miglior governo è 

quello che governa meno. Nel maggio del 1837, solo un mese dopo che fu eletto presidente, iniziò una 

grave crisi finanziaria. Diverse banche di New York e Philadelphia fallirono: fu la prima grande depressione 

della storia americana. Van Buren non si riteneva però responsabile degli effetti di questa crisi sui cittadini 

americani. Era preoccupato solo del fatto che i fondi federali depositati presso le banche fossero in 

pericolo. Propose quindi la creazione di un dipartimento del tesoro indipendente, non vincolato alle leggi 

federali. Il Congresso approvò la sua istituzione il 4 luglio 1840. Van Buren definì questa legge "una seconda 

Dichiarazione d'Indipendenza". 

Dopo la fine del suo mandato nel 1841 continuò l'attività politica, schierandosi a favore dell'abolizione della 

schiavitù. 

 

Mappa delle elezioni presidenziali del 1836 
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The Arms of Martin Van Buren  

 
Armi: In giallo un levriero rampante di rosso, di rosso e due barre merlate contrapposte d’oro dentellate  

Crest: Un levriero rampante tra due ali una di rosso e l’altra d’oro  

  



 

William Henry Harrison 

William Henry Harrison (Contea di Charles City, 9 febbraio 1773 – Washington, 4 aprile 1841) è stato un 

politico statunitense. È stato il 9º presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo mandato è stato il più corto fra 

tutti i presidenti degli Stati Uniti. Nato il 9 febbraio 1773 nella Berkeley Plantation nella contea di Charles City 

in Virginia, da uno dei firmatari della dichiarazione di indipendenza e governatore dello Stato, dopo essere 

entrato all'età di 14 anni nella University of Virginia per studiare medicina, l'improvvisa morte del padre lo 

costrinse ad abbandonare gli studi e ad arruolarsi all'età di 18 anni nell'esercito in qualità di guardiamarina 

nelle guerre contro gli indiani. Ebbe in seguito una grande carriera militare e divenne generale. Negoziò 

innumerevoli trattati con le tribù indiane. Una delle sue più grandi vittorie fu quella contro la tribù degli 

Shawnee sul fiume Tippecanoe. Gli indiani, guidati dal capo Tecumseh erano stati anche istigati dagli 

inglesi. 

 

Durata mandato: 4 marzo 1841 – 4 aprile 1841 

Dopo aver rassegnato le dimissioni dall'esercito nel 1798 divenne segretario per i Territori del Nord Ovest e 

agì in qualità di vice governatore al fianco del governatore Arthur St. Clair. Nel 1799 venne eletto in qualità 

di primo delegato in rappresentanza dei Territori del Nord Ovest nel 6º Congresso degli Stati Uniti, 

ricoprendo questa carica dal 4 marzo 1799 al 14 maggio 1800. Durante la sua attività di delegato per i 

Territori del Nord Ovest fu uno dei promotori dell'Harrison Land Act, per facilitare l'acquisto dei territori del 

Nord Ovest da parte dei nuovi coloni. Nel 1825 fu eletto senatore e in seguito fu nominato ambasciatore in 

Colombia, fino a che non fu sostituito da Andrew Jackson. Si ritirò a vita privata e divenne cancelliere del 

tribunale della contea di Hamilton, ma da qui fu recuperato dal Partito Whig come "l'eroe di Tippecanoe" e 

vinse le elezioni presidenziali del 1840. La sua campagna elettorale fu notevole per essere stata la prima 

della storia USA a utilizzare l'arma politica del "populismo". Partendo da una piattaforma politica 

estremamente vacua e indistinta la campagna elettorale di Harrison si concentrò sul definirsi "l'uomo della 

capanna di tronchi e del sidro forte" ("Log cabin and hard cider candidate"),  
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dipingendosi come il naturale referente dei duri uomini della frontiera, e ridicolizzando il rivale Martin Van 

Buren come un dandy effeminato che aveva persino "installato una vasca da bagno alla Casa Bianca" 

(fino a quel momento la residenza presidenziale ne era evidentemente priva). Nonostante il fatto che 

Harrison vivesse in una lussuosa magione dell'Ohio e non conducesse certo vita "da pioniere" il messaggio 

fece presa sulla massa degli elettori, consegnandogli la vittoria. Il 4 marzo 1841, giorno dell'insediamento 

presidenziale, su Washington, infuriava una pioggia battente: Harrison (che seguendo il suggerimento dei 

suoi consiglieri rifiutò di indossare un mantello — per rafforzare la sua fama di uomo aduso ai rigori della vita 

— e non rinunciò a tenere quello che è tuttora il discorso di insediamento più lungo della storia degli USA) 

contrasse una forma di polmonite fulminante, in una sorta di amaro contrappasso dantesco; morì un mese 

dopo. John Tyler successe al presidente defunto, che è finora ricordato come detentore del più breve 

mandato alla Casa Bianca. 

Vicepresidente 

 

John Tyler 

(1841) 

L'assurda scomparsa di Harrison, eroe del Tippecanoe, originò molti anni dopo (1934), insieme ad altre 

circostanze, la leggenda della maledizione dell'anno zero. Harrison è uno dei quattro soli presidenti degli 

Stati Uniti che il partito Whig sia riuscito a far eleggere. Gli altri erano Zachary Taylor, che come Harrison 

però non portò a termine il proprio mandato. Mentre John Tyler e Millard Fillmore conclusero i rispettivi 

mandati di presidenza. Harison morì nel 1841 e venne sepolto presso il Memorial State Park di North Bend, 

Ohio. 
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John Tyler 

John Tyler (Greenway, 29 marzo 1790 – Richmond, 18 gennaio 1862) è stato un politico statunitense. È stato 

il 10º Presidente degli Stati Uniti d'America, ma concluse la sua vita nel Congresso Provvisorio Confederato. 

Studiò legge al William and Mary College. Eletto vice presidente solo da un mese, salì al potere nel 1841, in 

seguito alla prematura scomparsa del presidente William Henry Harrison. 

Era la prima volta nella storia americana che veniva applicata questa norma costituzionale, cioè che il 

vicepresidente deve succedere al presidente nel caso questi sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, o 

muoia prima della scadenza del suo mandato. Molti ritenevano che questa successione dovesse essere 

provvisoria, e bisognasse indire nuove elezioni al più presto. Ma Tyler resistette, anche se fu una successione 

piuttosto travagliata. Tyler infatti era stato candidato alla vicepresidenza senza tenere conto delle sue idee, 

che erano diverse da quelle di Harrison e dei Whigs, il partito che lo aveva eletto. Si può dire che fu un 

presidente senza partito 

 

Durata mandato. 4 aprile 1841 – 4 marzo 1845 

Nel 1842 Tyler rimase vedovo, ma si risposò poco tempo dopo con una ventiquattrenne, Julia Gardiner, che 

divenne molto popolare e fu riconosciuta come la prima vera "first lady" della storia. Da lei Tyler ebbe sette 

figli, e altrettanti ne aveva avuti dalla prima moglie. L'evento più importante della sua amministrazione 

avvenne un giorno prima della scadenza della stessa, e fu l'ammissione ufficiale dello stato del Texas 

nell'Unione. Poiché era uno stato schiavista, tale ratifica provocò un terremoto politico, che portò ad 

estenuanti dibattiti che si sarebbero protratti a lungo. Nel 1845, scaduto il mandato, Tyler proseguì il suo 

impegno politico. 

Fu infatti lui che alla vigilia della Guerra di secessione americana presentò le richieste del suo stato, la 

Virginia, al governo. La missione fallì, ma egli si dichiarò favorevole alla secessione, e fu eletto deputato al 

Congresso confederato. Morì però prima dell'inaugurazione dello stesso, il 18 gennaio del 1862, a Richmond 

in Virginia. Venne sepolto nella medesima cittadina presso l'Hollywood Cemetery. 
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James Knox Polk 

James Knox Polk (Pineville, 2 novembre 1795 – Nashville, 15 giugno 1849) è stato un politico statunitense. È 

stato l'11º presidente degli Stati Uniti d'America, in carica dal 1845 al 1849. Fu il primo presidente degli Stati 

Uniti ad essere fotografato, anche se un'immagine di Andrew Jackson in tarda età era stata 

precedentemente realizzata attraverso il sistema della dagherrotipia 

  

Durata mandato: 4 marzo 1845 – 4 marzo 1849 

James Knox Polk a soli 10 anni si trasferì con la famiglia nel Tennessee. A causa della salute cagionevole 

dovette studiare in privato, e riuscì a laurearsi in legge. Divenne un abile avvocato e in seguito fu eletto 

governatore del Tennessee. Polk dimostrava una notevole capacità oratoria, tanto che fu definito il 

"Napoleone dei comizi". Grazie a questa abilità Polk riuscì ad avere una brillante carriera politica, che 

proseguì quando diventò presidente della Camera dei rappresentanti. 

Nel 1844 venne eletto presidente degli Stati Uniti con un programma nettamente espansionistico, sia a Sud 

(annessione del Texas), sia ad Ovest (rivendicazione dell'intero territorio dell'Oregon). Sulla prima questione 

lo precedette Tyler, il presidente uscente, che interpretò la vittoria di Polk come un sì all'ingresso del Texas 

nell'Unione. La questione era però molto delicata, anche a causa delle proteste del Messico. La tattica 

americana per neutralizzare il nemico fu molto astuta ma moralmente spregiudicata: rivendicando (a 

torto) l'annessione dei territori del Texas fino al Rio Grande, Polk schierò l'esercito alla frontiera, e al minimo 

disguido con i messicani dichiarò che il Messico aveva aggredito gli Stati Uniti d'America. La guerra che ne 

conseguì fu dura ma vide gli Stati Uniti uscirne vincitori, mentre il Messico si vide costretto a cedere un 

territorio vastissimo. La conquista del Texas accentuò la spinta dei coloni americani verso l'Ovest. Polk, però, 

non rispettò la promessa di annettere tutto l'Oregon; questo fatto contribuì a spaccare l'alleanza tra gli 

interessi del Sud e dell'Ovest. 

Nel 1845, sposa Sarah Polk che diventa l’undicesima First Lady degli Stati Uniti. Era vivace, piacente 

intelligente e buona conversatrice.  

Con la scoperta dell'oro nella valle del fiume Sacramento, iniziò la grande corsa all'oro in California 
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Vicepresidente 

 

George Dallas 

(1845–1849) 

 Il governo annesse all'Unione anche il Nuovo Messico e la California, dando un decisivo sviluppo alla corsa 

all'Ovest fino ad arrivare al Pacifico, ma questo fatto ebbe anche conseguenze molto negative: infatti, la 

forte disputa (riguardante ancora una volta lo schiavismo) che accompagnò l'annessione mise in moto 

anche l'irreversibile processo che in seguito porterà alla Guerra di Secessione. L'amministrazione di Polk 

inoltre ridusse le tariffe e costituì un tesoro federale. Il mandato del presidente finì il 4 marzo 1849, Polk morì 

poco dopo aver lasciato la carica, il 15 giugno dello stesso anno. 

Venne sepolto presso il cimitero di Nashville, Tennessee. 

 

Risultati dell’elezione presidenziale del 1844 
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Zachary Taylor 

Zachary Taylor (Barboursville, 24 novembre 1784 – Washington, D.C., 9 luglio 1850) è stato un politico 

statunitense. È stato il 12º presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo mandato fu relativamente breve, 

essendo durato poco più di un anno 

  

Durata mandato : 1849-1850 

Taylor nacque presso Barboursville (Virginia) da famiglia aristocratica. Da piccolo si spostò con la famiglia in 

Kentucky, dove Taylor crebbe in una piantagione e divenne noto come "Little Zack" (il piccolo Zach). 

Nel 1808 Taylor entrò nell'Esercito degli Stati Uniti e ricevette i gradi di tenente. Subito dopo fu assegnato al 

fronte occidentale nel Territorio dell'Indiana, assumendo il comando di Fort Harrison. Nella Guerra del 1812 

(1812–1815), acquistò fama di eccellente militare. Il Presidente James K. Polk inviò un esercito sotto il suo 

comando al Rio Grande nel 1846. Quando i Messicani attaccarono le truppe di Taylor egli li sconfisse 

malgrado fosse in un rapporto per lui sfavorevole di 4 a 1. Polk dichiarò poi guerra al Messico e nella guerra 

che ne seguì Taylor vinse altre importanti battaglie a Monterrey e a Buena Vista e divenne un eroe 

nazionale, anche se Polk non apprezzava il suo sistema di comando poco formale e la sua adesione al 

Partito Whig. 

Sposò Margaret "Peggy" Mackall Smith Taylor (Calvert County, 1788 – Pascagoula, 1852)  

Taylor ricevette dal Partito Whig la candidatura per le presidenziali nel 1848 malgrado non si fosse mai in 

precedenza preso la briga di votare. La sua semplice visione delle cose divenne una risorsa politica, la sua 

lunga carriera militare poteva piacere al Nord e il fatto di possedere schiavi poteva attirare i voti del Sud. 

Egli non era mai stato coinvolto in precedenza in affari poco chiari 

Nel febbraio 1850 il Presidente Taylor presiedette una conferenza tempestosa con leader del Sud che 

minacciavano la secessione. Taylor replicò che se era necessario rafforzare le leggi egli stesso avrebbe 

preso il comando dell'Esercito. Le persone "ribelli all'Unione sarebbero state impiccate da lui… con minor 

riluttanza di quanto non aveva fatto con i disertori e le spie in Messico". Non avrebbe mai tentennato. Dopo 

aver partecipato alle cerimonie al Washington Monument in un torrido 4 luglio, 1850, Taylor s'ammalò 

d'indigestione acuta e la diagnosi dei suoi medici fu che egli aveva il colera. Morì di gastroenterite cinque 

giorni più tardi, dopo 16 mesi del suo mandato presidenziale. Fu sepolto nel cimitero di Louisville (Kentucky). 

Il successore di Taylor fu il suo Vice Presidente, Millard Fillmore. 
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Vicepresidente  

 

Millard Fillmore 

(1849–1850) 

Vecchie ipotesi che affermavano che Taylor era stato avvelenato sono state infine rigettate ai primi del 

1990 quando i resti di Taylor furono riesumati e sottoposti a esami  per cercare i segni di avvelenamento da 

arsenico. I risultati patologici legali hanno dimostrato che Taylor non era stato affatto avvelenato e che 

probabilmente era morto in seguito a ingestione di cibi contaminati da agenti patogeni del tifo o del 

colera. Taylor aveva infatti consumato una gran quantità di latte ghiacciato e di ciliegie in quel giorno 

particolarmente caldo prima di cadere ammalato e uno dei due alimenti poteva essere stato 

contaminato, anche se quanto avvenuto casualmente conferma la fantasia popolare secondo cui 

mangiare contemporaneamente latte e ciliegie fa diventare tossico l'insieme 

 

The Family Crest of Zachary Taylor  

 

Crest: Un bracio nudo piegato tenente una freccia  

Motto: Consequitur quodcumque petit (He attains whatever he attempts) 
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Millard Fillmore 

Millard Fillmore (Sumerhill, 7 gennaio 1800 – Buffalo, 8 marzo 1874) è stato un politico statunitense, 13º 

presidente degli Stati Uniti d'America (1850-1853). 

  

Durata del mandato 9 lug. 1850 4 mar.1853 

 

Seconda moglie; Caroline Carmichael McIntosh Fillmore 

Nacque, in una capanna nella foresta di Locke, nello Stato di New York da una famiglia molto povera che 

egli aiutò lavorando duramente nei campi durante la sua gioventù. Quando gli fu possibile riuscì a 

frequentare la scuola del villaggio e lesse il suo primo libro soltanto a 19 anni. Sposò comunque una 

maestra, la signora Abigail Powers e divenne un avvocato di campagna, facendosi un certo nome. Questo 

gli spianò la strada in politica. A 29 anni fu eletto deputato dello Stato di New York e, nel 1832, fu inviato al 

Congresso a Washington, dove rimase fino al 1842. 

Eletto vicepresidente con Taylor nel 1849, subentrò a quest'ultimo alla sua morte nel 1850. Durante il suo 

mandato applicò la legge sugli schiavi fuggiaschi istituita dal predecessore, ma la mitigò con un 

compromesso in materia razziale.  
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Un avvenimento importante del suo governo fu l'avvio dei rapporti commerciali col Giappone (più che 

altro forzò il Giappone ad accettare le merci americane utilizzando la flotta militare). Dopo l'annessione 

della California, Fillmore ritenne che gli USA potessero espandersi liberamente nella zona del Pacifico e 

mandò in Oriente il commodoro Matthew C. Perry. Inoltre si oppose alla richiesta, che proveniva in gran 

parte dal Sud, di conquistare Cuba. 

Vicepresidente 

  

William Rufus de Vane King 

1853 

Sposò in seconde nozze  il 10 Febbraio 1858 ad Albany ,Caroline Carmichael McIntosh e vissero assieme 16 

anni 

Esaurito il suo mandato nel 1853, Fillmore rimase in politica e tentò anche di candidarsi nel 1856 contro 

James Buchanan, ma fu sconfitto. Morì a Buffalo (New York) l'8 marzo 1874. Venne sepolto presso il Forest 

Lawn Cemetery di Buffalo. 
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Franklin Pierce 

Franklin Pierce (Hillsborough, 23 novembre 1804 – Concord, 8 ottobre 1869) è stato un politico statunitense. 

È stato il 14º Presidente degli Stati Uniti d'America. 

Fu il primo presidente ufficialmente nato nel XIX secolo, in quanto il suo predecessore, Millard Fillmore, era 

nato nel 1800 che è l'ultimo anno del XVIII secolo. 

  

Durata mandato  4-mar.1853  4.mar. 1857 

Nacque ad Hillsboro, nel New Hampshire e a 23 anni divenne un avvocato. Dopo essere stato nel 

Parlamento Statale fu eletto alla Camera dei Rappresentanti e nel 1834 si sposò con Jane Appleton Pierce. 

In seguito fu eletto senatore, e nel corso della guerra col Messico, col grado di generale guidò un reparto 

nella battaglia di Contreras nella quale fu anche ferito. 

Finita la guerra, guarito tornò alla sua professione giuridica finché fu eletto Presidente, nel 1853, nelle file del 

Partito Democratico. 

Durante il suo mandato avviò nuove trattative col Messico che permisero agli USA di inglobare nel loro 

territorio la parte meridionale dell'Arizona. La sua amministrazione fu turbata dall'escalation di scontri fra 

schiavisti e abolizionisti, culminante con la guerra civile in Kansas seguita all'approvazione del Kansas-

Nebraska Act. 

Vicepresidente 

 

William King 

(1853–1857) 
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Scaduto il mandato nel 1857 si ritirò a Concord, nel suo stato natale, e qui morì dopo aver fatto un viaggio 

di tre anni in Europa. Venne sepolto presso il Old North Cemetery di Concord 

 

1852 
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James Buchanan 

James Buchanan (Cove Gap, 23 aprile 1791 – Lancaster, 1º giugno 1868) è stato un politico statunitense. È 

stato il 15º Presidente degli Stati Uniti, l'unico nato in Pennsylvania e l'unico a rimanere scapolo. 

Nacque in Pennsylvania e studiò legge al Dickinson College di Carlisle. Divenne un brillante avvocato, e si 

dice che avesse guadagnato un notevole patrimonio. Dopo essere stato per due anni membro della 

Camera dei Rappresentanti della Pennsylvania, fu eletto al Congresso degli Stati Uniti come deputato, 

finché il presidente Andrew Jackson lo nominò ambasciatore in Russia. Rientrato in patria, nel 1834 fu eletto 

senatore e resse tale carica fino al 1845, quando fu nominato Segretario di Stato dal presidente James Polk. 

In seguito fu ambasciatore anche a Londra. 

Nel 1856 vinse le elezioni primarie all'interno del partito Democratico e nel novembre 1856 fu eletto 

presidente. Il suo programma elettorale si incentrava sul rispetto della volontà popolare e sul diritto degli 

americani di mantenere schiavi 

 

Durata mandato 4, mar 1857 – 4,mar 1861 

Nello specifico, due giorni dopo il suo insediamento una sentenza della Corte suprema scatenò un'ondata 

di proteste: si decideva sul ricorso di Dred Scott, uno schiavo nero che si era trasferito con il suo padrone in 

un territorio in cui, secondo il Compromesso del Missouri, la schiavitù era fuorilegge; per questo, chiedeva di 

essere liberato. La sentenza non solo non accolse il ricorso, ma dichiarò incostituzionale il Compromesso del 

Missouri, annullandolo. Le violente proteste al Nord, che sfociarono nell'"incursione di John Brown" (un 

attivista bianco che mirava alla rivolta armata degli schiavi), unite alla grave crisi economica che colpì il 

paese nello stesso anno, resero Buchanan molto impopolare. 
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Il suo mandato scadde nel 1861, e nel lasso di tempo che va dalla vittoria elettorale di Abramo Lincoln al 

suo definitivo insediamento, egli cercò di scongiurare la guerra civile, ottenendo però soltanto una 

spaccatura all'interno del suo stesso partito. 

Vicepresidente 

 

. John Breckinridge 

(1857–1861) 

Amareggiato dalla vicende nazionali e personali (era stato accusato di essere omosessuale fin dal 1819) 

ed ormai non appoggiato da alcun movimento politico, Buchanan si ritirò a vita privata e morì all'età di 77 

anni il 1º giugno del 1868. Venne sepolto presso il Woodward Hill Cemetery di Lancaster (Pennsylvania 

 

 

Stati ammessi nell’Unione:  

 Minnesota – May 11, 1858 

 Oregon – February 14, 1859 

 Kansas – January 29, 1861 
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Abraham Lincoln 

Abraham Lincoln ( Hodgenville, 12 febbraio 1809 – Washington, 15 aprile 1865) è stato un politico e 

avvocato statunitense. È stato il 16º Presidente degli Stati Uniti d'America e il primo ad appartenere al Partito 

Repubblicano. 

È considerato sia dalla storiografia sia dall'opinione pubblica uno dei più importanti e popolari presidenti 

degli Stati Uniti. Fu il presidente che pose fine alla schiavitù, prima con la Proclamazione dell'Emancipazione 

(1863), che liberò gli schiavi negli Stati dell'Unione e poi con la ratifica del XIII emendamento della 

Costituzione degli Stati Uniti d'America, con il quale nel 1865 la schiavitù venne abolita in tutti gli Stati Uniti. A 

Lincoln è riconosciuto il merito di avere allo stesso tempo preservato l'unità federale della nazione, 

sconfiggendo gli Stati Confederati d'America (favorevoli al mantenimento della schiavitù) nella Guerra di 

secessione. Lincoln venne assassinato da un sostenitore dello schiavismo poco dopo la vittoria nella guerra. 

L'operato di Lincoln ha avuto una duratura influenza sulle istituzioni politiche e sociali degli Stati Uniti, dando 

inizio a un maggiore accentramento del potere del governo federale e ponendo un limite al raggio 

d'autonomia dei governi dei singoli Stati. L'autorevolezza di Lincoln era rafforzata dalla sua abilità di oratore 

e il Discorso di Gettysburg, il più significativo e famoso da lui pronunciato, è considerato una delle pietre 

miliari dell'unità e dei valori della nazione americana. 

 

Durata del mandato: 4,mar 1861 15,apr 1865 

Lincoln nacque in una fattoria di Nolin Creek, in Kentucky, da Thomas Lincoln e da Nancy Hanks, due 

contadini privi di una istruzione formale. Gli fu dato il nome di suo nonno paterno, il capitano Abraham 

Lincoln. Lincoln si trasferì in giovane età nell'Indiana e successivamente a New Salem nell'Illinois. Prestò 

servizio come capitano nell'esercito degli Stati Uniti durante la Guerra di Aquila Nera. 

In seguito si cimentò in alcune imprese politiche e commerciali, godendo di ottima reputazione come 

avvocato. In breve tempo venne eletto al Congresso degli Stati Uniti nel 1846 ed ebbe un ottimo tirocinio 

nell'Illinois, sia prima sia dopo il suo singolo mandato alla Camera dei Rappresentanti USA 
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Lincoln passò la maggior parte del suo tempo da solo e non fece una grande impressione presso i suoi 

colleghi politici. Usò la propria posizione per poter parlare contro la guerra con il Messico, che attribuì al 

desiderio di "gloria militare". Quando il suo mandato finì, si dedicò principalmente a guadagnarsi da vivere 

come avvocato. Il Kansas-Nebraska Act del 1854, che aprì i due citati territori alla schiavitù (annullando 

quindi i limiti alla diffusione della schiavitù che erano parte del Compromesso del Missouri del 1820), aiutò 

inoltre Lincoln a tornare nella politica. A farlo risaltare rispetto agli altri fu un discorso contro il Kansas-

Nebraska, il 16 ottobre 1854 a Peoria. 

Sposò il 4 novembre 1842 Mary Todd Lincoln Di origini britanniche ma nata a Lexington nel Kentucky. Mary 

ebbe quattro figli ma solo uno le sopravvisse, era spesso vittima di irrazionali esplosioni di collera in pubblico. 

Rimase piuttosto nota una scenata fatta nei confronti del marito, dopo averlo visto cavalcare al fianco 

della moglie del generale Ord 

Vicepresidente 

 

Hannibal Hamlin    Andrew Johnson 

(1861–1865)       (1865) 

 

Durante la sua campagna (perdente) per essere eletto senatore nel 1858 contro Stephen A. Douglas, 

Lincoln condusse molti dibattiti contro Douglas in una serie di eventi che rappresentarono una discussione a 

livello nazionale su problemi che avrebbero presto diviso la nazione in due. Tali dibattiti furono 

l'anticipazione delle elezioni presidenziali del 1860, in cui Douglas e Lincoln erano nuovamente pretendenti. 

Il 6 novembre 1860 Lincoln venne eletto sedicesimo Presidente degli Stati Uniti d'America, il primo 

repubblicano a raggiungere tale carica. 

Poco dopo la sua elezione, la parte Sud degli Stati Uniti fece vedere inequivocabilmente che la secessione 

era inevitabile, il che aumentò notevolmente la tensione che attraversava la nazione. Lincoln sopravvisse a 

un tentativo di assassinio a Baltimora e il 23 febbraio 1861 arrivò a Washington in segreto e sotto mentite 

spoglie. I sudisti attaccarono Lincoln per questa sua misura di prudenza, ma l'impegno nella protezione 

della sua carica, della sua politica e della sua stessa vita non era da sottovalutare: i fatti dimostrarono che 

Lincoln aveva ragione a non esporsi inutilmente, dato che fu assassinato pochi anni dopo. 

All'insediamento di Lincoln il 4 marzo 1861, i Turner formarono la sua guardia del corpo; era inoltre presente 

una considerevole guarnigione di truppe federali, pronta a proteggere il presidente e la capitale 

dall'invasione dei ribelli. Lincoln stava già andando verso l'emancipazione, cosa che avrebbe portato al 

Proclama di emancipazione 

Lincoln è accreditato come colui che liberò gli schiavi afroamericani con la Proclamazione 

dell'emancipazione, che liberò gli schiavi nelle aree della Confederazione non ancora controllate 

dall'Unione; nei territori del Nord il Proclama di emancipazione non attuò cambiamenti radicali, in quanto il 

sistema economico-lavorativo non si basava sullo schiavismo. L'abolizione della schiavitù negli stati ribelli, 

uno degli obiettivi della guerra, divenne l'impulso per la modifica del tredicesimo e del quattordicesimo 

emendamento della costituzione americana, che rispettivamente abolivano la schiavitù e stabilivano i diritti 

civili federali. Nonostante le conseguenze che ebbe la sua azione determinante nella lotta alla schiavitù, le 

sue posizioni sul problema delle diverse popolazioni non erano naturalmente come quelle odierne. A 

dimostrazione di ciò è chiarificante una sua dichiarazione del 1858: 
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« Non sono, e non sono mai stato, favorevole a una qualsiasi realizzazione della parità sociale e politica della razza bianca e nera; 

esiste una differenza fisica tra la razza bianca e nera che credo impedirà per sempre alle due razze una convivenza in termini di parità 

sociale e politica. E poiché esse non possono convivere in questa maniera, finché rimangono assieme ci dovrà essere la posizione 

superiore e inferiore, e io, al pari di chiunque altro, sono favorevole a che la posizione superiore venga assegnata alla razza bianca » 

Alcuni studiosi, tra cui Stacy Pratt McDermott, ammoniscono a non dare facili ed errate interpretazione 

della visione di Lincoln sulle uguaglianze razziali scrivendo che le frasi sopra riportate sono tipiche 

manifestazioni della psicologia di chiunque in quel periodo: nessuno è indenne dallo spirito del tempo, per 

cui non si possono impiegare acquisizioni culturali recenti per giudicare uomini dell'Ottocento, scrive Mc 

Dermott. Altrimenti, se un antischiavista come Lincoln fosse equiparato a uno schiavista come Douglas, 

sarebbe la fine della Storia in un mondo confuso e uniforme. 

La guerra fu una fonte di costante frustrazione per il presidente e occupò quasi tutto il suo tempo. Dopo 

ripetute delusioni da parte del generale George Mc Clellan e di una fila di altri comandanti generali di 

scarso successo, Lincoln si affidò alla fiduciosa decisione di nominare un comandante dell'esercito radicale 

e in qualche modo scandaloso: il generale Ulysses S. Grant. Grant avrebbe applicato il suo sapere militare e 

il suo talento nella conduzione degli uomini, per arrivare alla fine della guerra. 

Quando Richmond, la capitale confederata, venne infine conquistata, Lincoln vi si recò per compiere un 

gesto pubblico, sedendosi alla scrivania di Jefferson Davis, e dicendo in maniera simbolica alla nazione che 

il Presidente degli Stati Uniti aveva autorità su tutto il territorio. Venne accolto in città come un eroe 

conquistatore dagli schiavi liberati, i cui sentimenti vennero riassunti dalla frase di un ammiratore, "So che 

sono libero perché ho visto il volto di Padre Abramo e l'ho udito". La ricostruzione dell'Unione pesò molto nel 

pensiero del presidente. Egli era determinato a intraprendere un percorso che non avrebbe alienato 

permanentemente gli ex stati confederati. 

Nel 1864, Lincoln fu il primo e unico presidente ad affrontare un'elezione presidenziale durante la guerra. La 

durata della guerra e la questione dell'emancipazione apparvero ostacolare gravemente le sue 

prospettive e una sconfitta elettorale nei confronti del candidato democratico George McClellan appariva 

probabile. Comunque, una serie di tempestive vittorie dell'Unione, poco prima del giorno delle elezioni, 

cambiarono la situazione in modo sostanziale e Lincoln venne rieletto. 

Durante la guerra di secessione Lincoln ebbe poteri che nessun presidente precedente aveva detenuto; 

sospese il precetto dell'habeas corpus e imprigionò di frequente le spie e i simpatizzanti sudisti senza 

processo. D'altra parte, spesso annullò le esecuzioni. Famosa è rimasta la cosiddetta "lettera di Bixby", 

inviata dal presidente Lincoln nel novembre del 1864 a Lydia Bixby, madre di cinque figli rimasti uccisi 

durante la guerra di secessione. 

Dopo la fine della guerra, Lincoln si era incontrato di frequente con il generale Grant. I due uomini 

pianificavano la ricostruzione del Paese ed era nota a tutti la loro stima reciproca. Durante il loro ultimo 

incontro, il 14 aprile 1865 (Venerdì Santo), Lincoln aveva invitato il generale Grant a un evento mondano 

per quella sera, ma Grant aveva declinato. 

Senza la compagnia del generale e senza la sua guardia del corpo Ward Hill Lamon i Lincoln andarono al 

Ford's Theatre, a Washington, dove era in programmazione Our American Cousin, una commedia musicale 

dello scrittore britannico Tom Taylor (1817-1880). Nell'istante in cui Lincoln prese posto nel palco 

presidenziale, John Wilkes Booth, un attore della Virginia simpatizzante sudista, entrò nel palco e sparò un 

colpo di pistola calibro 44 alla testa del Presidente, gridando "Sic semper tyrannis!" (Latino: "Così sia sempre 

per i tiranni!" - motto dello Stato della Virginia e frase storicamente pronunciata da Bruto nell'uccidere 

Cesare). Secondo alcune testimonianze aggiunse poi "Il Sud è vendicato", saltando successivamente giù 

dal palco e rompendosi conseguentemente una gamba. 

I cospiratori avevano pianificato l'assassinio di altri ufficiali del governo nello stesso istante, ma Lincoln fu 

l'unica vittima. Booth si trascinò al proprio cavallo e riuscì a fuggire, mentre il Presidente colpito a morte fu 

portato in una casa dall'altro lato della strada oggi chiamata Petersen House, dove giacque in coma per 

alcune ore prima di spirare. Fu ufficialmente dichiarato morto alle 7:22 del mattino del 15 aprile 1865. 
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Booth fu scoperto nascosto in un granaio e venne ucciso; diversi altri cospiratori vennero infine catturati e 

impiccati o imprigionati. Quattro persone furono giudicate da un tribunale militare e impiccate per 

complicità nell'assassinio: David Herold, George Atzerodt, Lewis Powell (alias Lewis Payne) e Mary Surratt (la 

prima donna a essere giustiziata negli Stati Uniti). Tre persone vennero condannate all'ergastolo (Michael 

O'Laughlin, Samuel Arnold, e Samuel Mudd), mentre Edman Spangler fu condannato a sei anni di carcere. 

John Surratt, giudicato successivamente da una corte civile, fu prosciolto. L'equità delle condanne, in 

particolare quella di Mary Surratt, è stata messa in discussione ed esistono dubbi sul grado del suo 

coinvolgimento nella cospirazione. 

Il corpo di Lincoln fu riportato in Illinois in treno, con un grandioso corteo funebre che attraversò diversi stati. 

L'intera nazione pianse l'uomo che molti consideravano il salvatore degli Stati Uniti, nonché protettore e 

difensore di ciò che Lincoln stesso chiamava "il governo della gente, dalla gente e per la gente". Alcuni 

critici sostengono che in realtà erano i Confederati a difendere il loro diritto all'auto-governo, diritto che 

Lincoln aveva soppresso, e che l'unità degli Stati era stata preservata a discapito della sua natura 

volontaria. 

Come per il deismo di Thomas Jefferson, anche la visione religiosa di Lincoln è stata molto dibattuta. 

Pubblicamente era un cristiano protestante, ma le sue intime convinzioni sono tuttora discusse. Da giovane, 

Lincoln era chiaramente uno scettico, o, nelle parole di un biografo, anche un iconoclasta. Più tardi nella 

vita, l'uso frequente di Lincoln di un linguaggio e di immagini religiose nei discorsi potrebbero essere viste 

come una revisione delle proprie convinzioni personali o essere un espediente per fare appello al suo 

pubblico, per lo più composto da evangelici. Non aderì mai a nessuna chiesa, anche se spesso partecipò a 

funzioni religiose con la moglie, tuttavia citava spesso la Bibbia e aveva una profonda dimestichezza con 

essa.  

Nel 1840 Lincoln aderì alla "dottrina della necessità", una credenza di tipo fatalista che affermava che la 

mente umana era controllata da una forza superiore. Nel 1850, riconobbe l'esistenza di una "provvidenza", 

in modo generale, ma raramente usò il linguaggio o le immagini degli evangelici, però considerava il 

repubblicanesimo dei Padri Fondatori con una reverenza quasi religiosa. Quando subì la morte di suo figlio 

Edward, Lincoln riconobbe più frequentemente il proprio bisogno di dipendere da Dio. La morte di un altro 

figlio, Willie, nel febbraio 1862, potrebbe aver spinto Lincoln a rivolgersi verso la religione in cerca di risposte 

e di conforto 

Benché fosse sposato, ed il suo legame con la moglie fosse molto forte e intimo, e avesse avuto relazioni 

con donne, alcuni biografi hanno recentemente ipotizzato che Lincoln fosse bisessuale o segretamente 

omosessuale, tesi respinta da molti storici, soprattutto di area conservatrice. Tra i documenti citati, alcune 

lettere giovanili e la dichiarazione della matrigna di Lincoln, che affermò che Abraham non aveva alcun 

interesse per le donne. Grazie ai suoi 193 cm, Lincoln è stato il Presidente degli Stati Uniti più alto della Storia 

insieme a Lyndon B. Johnson 
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Andrew Johnson 

Andrew Johnson (Raleigh, 29 dicembre 1808 – Elizabethton, 31 luglio 1875) è stato un politico statunitense. È 

stato il 17º Presidente degli Stati Uniti d'America. Fu eletto nel 1865 come vicepresidente di Abraham 

Lincoln, e gli succedette alla massima carica quando questi fu assassinato. 

  

Durata del mandato: 15,apr 1865 4,mar 1869 

Nacque nella Carolina del Nord, da una famiglia molto povera. Rimasto orfano del padre a 10 anni rimase 

con la madre; iniziò a lavorare come apprendista sarto, trasferendosi in varie località degli Stati Uniti finché 

divenne sarto egli stesso, stabilendosi nel Tennessee, a Greeneville. A 21 anni sposò Eliza McCardle, che 

gl'insegnò a leggere e a scrivere. 

Iniziò ad occuparsi di politica proprio nel Tennessee, divenendo governatore di quello stato dal 1853 al 

1857, quando venne eletto al Senato. Johnson era un sudista moderato ed entrò a far parte del Partito 

Democratico. Fu l'unico rappresentante degli stati del Sud a continuare a partecipare al Congresso allo 

scoppio della guerra di secessione americana, e probabilmente per questo motivo fu scelto da Lincoln 

come vicepresidente per il suo secondo mandato, nel National Union ticket da lui proposto. 

Nel 1865, quando Lincoln fu ucciso in un teatro di Washington, Johnson divenne presidente. Tentò di 

realizzare il piano di Lincoln, cioè di ricostruire il Sud e pacificarne gli animi, ma non aveva l'energia e il 

prestigio del predecessore e subì numerosi attacchi dai radicali del Nord, come il Ministro della Guerra, cioè 

Edwin McMasters Stanton e Thaddeus Stevens; il suo piano inoltre si scontrava con quello del Congresso, 

largamente dominato dai repubblicani radicali, che volevano punire gli Stati del Sud e sottoporli a controllo 

militare. Al termine della guerra di secessione americana, con una legge del 1866 si ristrutturò 

profondamente l'esercito trasformandolo fondamentalmente in un organismo di polizia militare con compiti 

di controllo dell'ordine negli ex-Stati confederati e nei territori dell'Ovest. 

I suoi oppositori gli impedirono tuttavia di attuare diversi provvedimenti in favore del Sud, anche a favore 

dei quattro milioni di neri emancipati. Un evento importante della sua amministrazione fu l'acquisto 

dell'Alaska, ceduta agli USA per 7,2 milioni di dollari dalla Russia; il 1º marzo 1867 il Nebraska entrò a far 

parte degli stati dell'Unione. 
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Johnson varò anche una legge sulla distribuzione delle terre ai pionieri che favorì la colonizzazione del Far 

West. Johnson cercò di combattere l'opposizione del Nord silurando Stanton, ma ciò provocò un processo 

per impeachment contro di lui (di fatto i motivi di questo provvedimento erano prettamente politici; il 

Congresso radicale voleva disfarsi di un presidente così poco arrendevole nei suoi confronti). Il presidente 

tuttavia, poco prima della fine del mandato, ne uscì assolto, mancando un voto per raggiungere la 

maggioranza dei due terzi necessaria all'impeachment. 

Nel 1869, scaduta la carica, si ritirò a vita privata: dopo due tentativi falliti di elezione a Camera e Senato, 

nel 1873 fu eletto di nuovo senatore. Morì il 31 luglio 1875; venne sepolto presso il Nation Cemetery di 

Greenville, nel Tennessee. 

Era alcolizzato e si prestò al giuramento per la vicepresidenza completamente ubriaco inveendo contro 

tutti i presenti definendoli degli luridi aristocratici impostori 
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Ulysses Simpson Grant 

Ulysses Simpson Grant (Point Pleasant, 27 aprile 1822 – Wilton, 23 luglio 1885) è stato un generale e politico 

statunitense. Fu generale unionista nella Guerra di secessione americana e 18º presidente degli Stati Uniti 

(1869–1877). Fu un generale di successo, eroe e tra i principali artefici della vittoria nordista nella guerra di 

secessione, mentre è considerato da molti storici come uno dei peggiori presidenti statunitensi, a capo di 

un'amministrazione afflitta da gravi scandali e corruzione. Gli storici concordano che Grant non fu corrotto, 

ma lo furono i suoi subordinati nelle posizioni esecutive. Grant è in genere criticato per non aver preso una 

posizione decisa contro la corruzione e non aver agito per fermarla. La sua presidenza risentì, inoltre, della 

grave depressione economica del 1873 (Panico del 1873) che proseguì anche durante il suo secondo 

mandato. Al termine della sua Presidenza, i conservatori sudisti ripreso il controllo di tutti gli stati del Sud e 

ciò causò il totale fallimento delle politiche per i diritti civili dei neri. 

Militare di carriera, diplomatosi nella celebre Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point, si distinse 

nella Guerra messicana. Durante la guerra civile americana guidò le truppe federali in una fondamentale 

serie di successi lungo il Teatro Occidentale, culminati con la presa di Vicksburg che concludeva 

vittoriosamente l'omonima campagna. Assicurato all'Unione il pieno controllo del Mississippi e tagliata in 

due la Confederazione, Grant si sposto sul Teatro Orientale e, alla fine del 1863, il Presidente Abraham 

Lincoln lo nominò luogotenente generale e comandante di tutti gli eserciti dell'Unione. Come comandante 

generale dell'esercito, Grant fronteggiò e sconfisse il temuto Generale Lee dopo una serie di sanguinose 

battaglie concluse con l'Assedio di Petersburg. Nell'aprile 1865 Lee si arrese a Grant ad Appomattox 

ponendo de facto fine alla guerra di secessione. La maggior parte degli storici è concorde nel riconoscere 

la grandezza del genio militare di Grant, sebbene le forze confederate lo denunciarono come un 

macellaio senza scrupoli. 

 

Durata del mandato:4, mar 1869 -4 mar 1877 

Come presidente, promosse la ricostruzione del paese, facendo rispettare le leggi sui diritti civili e lottando 

contro la violenza del Ku Klux Klan da lui sciolto nel 1871. Nel 1870 fece ratificare il XV emendamento, 

concedendo la protezione costituzionale per il diritto di voto degli afro-americani. Impiegò l'esercito per 

costruire il Partito Repubblicano nel Sud, sulla base di elettori neri, di immigrati del Nord (i Carpetbaggers) e 

simpatizzanti bianchi del sud (Scalawags). Negli 8 anni di presidenza Grant, 14 deputati e 2 senatori 

entrarono a far parte del Congresso degli Stati Uniti. 
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In politica estera di Grant si distinse per il successo nell'arbitrato internazionale relativo alle Rivendicazioni 

dell'Alabama con le quali gli Stati Uniti riuscirono ad ottenere dalla Gran Bretagna un risarcimento per gli 

aiuti forniti alla Confederazione durante la guerra civile. Riuscì ad evitare la guerra con la Spagna dopo 

l'Affare Virginius, un contenzioso internazionale in cui gli Stati Uniti vennero accusati di favoreggiamento nel 

tentativo indipendentista cubano durante la Guerra dei dieci anni. Fallì invece il tentativo di Grant di 

annessione della Repubblica Dominicana. 

Vicepresidenti 

 

Schuyler Colfax                    Henry Wilson 

1869 al 1873.                        1873 al 1875 

Sul piano economico Grant fu totalmente incapace nel dare una risposta al Panico del 1873 e la grave 

depressione che ne seguì fu devastante per il paese. Dilagò la corruzione su larga scala nel settore 

pubblico.. Nel 1880 tentò, senza successo, la corsa per un terzo mandato presidenziale 

Nacque a Point Pleasant nell'Ohio, 40 km a monte di Cincinnati sul fiume Ohio, da Jesse R. Grant e Hannah 

Simpson. Il padre e la madre erano nati in Pennsylvania. Suo padre era un conciatore di pelli. Nell'autunno 

del 1823 si trasferirono nel villaggio di Georgetown sempre nell'Ohio, dove Grant visse fino all'età di 17 anni. 

Nel 1839 riuscì ad entrare nell'Accademia militare di West Point appoggiato dal rappresentante locale al 

Congresso. Questi lo registrò per errore con il nome di Ulysses Simpson Grant ed a Grant questo nome 

piacque tanto che lo tenne. Si diplomò nel 1843 al 21º posto in un corso di 39. 

Sposò Julia Boggs Dent (1826–1902) il 22 agosto 1848 ed ebbero quattro figli: Frederick Dent, Ulysses Simpson 

Jr., Ellen Wrenshall e Jesse Root. 

La religione di Grant era il Protestantesimo metodista. 

Grant fu scelto praticamente senza oppositori come candidato del Partito Repubblicano alla Presidenza 

nella Convention di Chicago del 20 maggio 1868. Vinse le elezioni presidenziali del 1868 sul democratico 

Horatio Seymour con una larga maggioranza di grandi elettori (214 a 80) ma con solo 300.000 voti popolari 

di differenza (3.013.650 voti a 2.708.744). 

Fu il 18º Presidente degli Stati Uniti (1868–1877) e restò in carica per due mandati dal 4 marzo 1869 al 3 

marzo 1877. Fu molto più docile del predecessore Andrew Johnson nei confronti del Congresso e in 

particolare delle sue politiche riguardanti gli Stati del Sud. 

La sua presidenza fu però afflitta dal sospetto di scandali, specialmente quello conosciuto come Whiskey 

Ring (Giro del Whiskey) nel quale oltre 3 milioni di dollari di tasse furono sottratti al governo federale. Orville 

E. Babcock, segretario privato del presidente, presunto membro del giro, fu sottratto al processo solo da 

una speciale grazia presidenziale. Dopo l'affare Whiskey Ring il ministro della guerra William W. Belknap fu 

coinvolto in un'inchiesta: fu provato che aveva preso tangenti per l'assegnazione di posti di lavoro ai nativi 

americani. 
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Non c'è prova che Grant abbia tratto profitto dalla corruzione dei suoi subordinati, ma non prese una 

posizione ferma contro i malfattori e non reagì con forza dopo che la loro responsabilità fu accertata. 

Grant fu marginalmente coinvolto nella vicenda di Edgardo Mortara, avendo inviato un appello a Papa Pio 

IX perché il ragazzo tornasse dai suoi genitori. 

Grant è ricordato per essersi rifugiato all'Hotel Williard per sfuggire allo stress della Casa Bianca. Egli si 

riferiva alle persone che lo aspettavano nell'ingresso (lobby in inglese) come "quei maledetti lobbisti", 

probabilmente dando origine al termine come lo intendiamo oggi. 

Sotto la sua amministrazione furono creati il Ministero della Giustizia (1870), il Ministero delle Poste (1872) e 

l'Avvocatura dello Stato (1870), fu formulato il XV Emendamento alla costituzione e fu sciolto il Ku Klux Klan. 

Infine nel 1876 lo Stato del Colorado fu ammesso nell'Unione 

Grant scrisse le sue memorie poco prima di morire, mentre era un malato terminale di cancro alla gola e in 

difficoltà finanziarie per il collasso della ditta "Grant and Ward". Lottò per completare le sue memorie nella 

speranza di poter risolvere i problemi economici della sua famiglia. Assistito da Mark Twain riuscì a 

completarle pochi giorni prima della sua morte e a garantire un futuro alla moglie e ai figli. 

Morì il 23 luglio 1885 a Wilton nello Stato di New York. Il suo corpo riposa nella città di New York, con quello 

della moglie, nella Grant's Tomb, il più grande mausoleo del Nord America. 

  

                                                     1868                                                             1872 
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Rutherford B. Hayes 

Rutherford Birchard Hayes (Delaware, 4 ottobre 1822 – Fremont, 17 gennaio 1893) è stato un politico 

statunitense. È stato il 19º presidente degli Stati Uniti d'America. Si laureò in legge ad Harvard e iniziò a 

lavorare come procuratore distrettuale. Nel corso della guerra di secessione statunitense comandò diversi 

reparti di volontari e ottenne il grado di maggiore generale. In seguito fu eletto membro del Congresso e 

poi divenne governatore dell'Ohio, e lasciò questo incarico nel 1877, quando fu eletto presidente. 

 

Durata del mandato:4,mar 1877 – 4,mar 1881 

Fu eletto nelle file del partito repubblicano, sconfiggendo l'avversario democratico Samuel J. Tilden. Con lui 

fu eletto vicepresidente William A. Wheeler. La sua elezione fu molto controversa e dietro ci furono oscure 

manovre, tanto che lo stesso Hayes si chiese se fosse legittima. Nello specifico, nessuno dei due candidati 

aveva ottenuto la maggioranza dei voti elettorali. Il Congresso fu quindi chiamato a decidere sull'elezione, 

ed essendo dominato dai repubblicani, elesse Hayes, anche se alle elezioni Tilden aveva avuto più voti 

popolari. Come contropartita, i democratici ottennero la smilitarizzazione del Sud, occupato dall'esercito e 

in buona parte sotto il comando di "governi-fantoccio" repubblicani (è il cosiddetto "Compromesso del 

1877", che apre all'apartheid negli Stati del Sud). Sposò Lucy Hayes il 30 dicembre 1852 

Vicepresidente 

 

William A. Wheeler 

1877 al 1881 
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Nel corso della sua amministrazione venne quindi definitivamente normalizzato il Sud del paese, tormentato 

da bande di ribelli. Hayes dimostrò di non avere sufficiente lungimiranza per sostenere i cambiamenti in 

atto, tanto che una volta mandò l'esercito contro gli operai per reprimere degli scioperi. Nel corso della sua 

presidenza, comunque, il paese conobbe un notevole sviluppo tecnologico. 

Il mandato scadde nel 1881, e da allora Hayes si ritirò a vita privata dedicandosi ad opere filantropiche. 

Morì il 17 gennaio 1893; venne sepolto presso lo State Memorial di Fremont, nell'Ohio. 

 

 

 

The Heraldic Badge of Rutherford B. Hayes  

 

Badge: Sopra un’incudine un falco spicca il volo  

Motto: Recte  

Additional Motto: Qui patriae optime servit optime servit suis partibus  
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James A. Garfield 

James Abram Garfield (Moreland Hills, 19 novembre 1831 – Long Branch, 19 settembre 1881) è stato un 

politico statunitense. È stato il 20º presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo mandato è stato uno dei più 

brevi nella storia degli Stati Uniti 

 

Durata mandato :4,mar 1881 19 sett 1881 

Nacque nel 1831 nei pressi di Cleveland, nella Contea di Cuyahoga, nell'Ohio, in un'abitazione di pionieri. 

Studiò all'Hiram College[ e al William College, pagandosi gli studi con il lavoro di contadino e carpentiere. A 

venticinque anni iniziò a insegnare latino e greco nella sua vecchia scuola, e in breve ne divenne il preside. 

Si sposò con Lucretia Garfield l’11 novembre 1858 erano entrambe ventiseienni ed ebbe sette figli, e 

probabilmente avrebbe continuato ad insegnare se non fosse scoppiata la Guerra di secessione, durante 

la quale fu assegnato al 42º reggimento di volontari dell'Ohio ed ebbe sette figli, e probabilmente avrebbe 

continuato ad insegnare se non fosse scoppiata la Guerra di secessione, durante la quale fu assegnato al 

42º reggimento di volontari dell'Ohio. Nel 1859 fu eletto deputato Repubblicano dell'Ohio alla Camera dei 

Rappresentanti. Dal 1863 fino al 1880 fu senatore al Senato degli Stati Uniti. Nel 1876 scoprì una nuova 

dimostrazione del Teorema di Pitagora, che utilizza un trapezio, mentre era membro della Camera dei 

Rappresentanti 

Nel 1881 fu eletto presidente, come leader del Partito Repubblicano. Si insediò alla Casa Bianca il 4 marzo 

1881, ma vi rimase solo fino al 2 luglio. Quel giorno, mentre si recava in visita ad Orange, un avvocato 

disoccupato, Charles Guiteau, gli sparò in una stazione ferroviaria di Washington, ferendolo gravemente. 

Morì due mesi dopo, il 19 settembre 1881, a Elberon, un quartiere di Long Branch, nel New Jersey. La lunga 

agonia e la morte furono causate anche da infezioni trasmesse dai medici, i quali, senza precauzioni di 

sterilizzazione, arrivarono a infilare le dita nelle ferite per cercare di estrarre i proiettili.  Le ragioni 

dell'attentato sono attribuite al fatto che Guiteau aveva chiesto al Segretario di Stato, James Blaine, di 

essere nominato console degli Stati Uniti a Parigi, ma ciò gli era stato negato. Guiteau si attendeva una 

ricompensa per un comizio a favore di Garfield che diceva di aver tenuto in campagna elettorale, a suo 

parere determinante per l'elezione. È accertato che aveva scritto il discorso, ma non ci sono prove che lo 

avesse pronunciato in pubblico. Inoltre, se ciò avvenne, è improbabile che risultasse determinante per 

l'elezione. Vistasi respinta la richiesta, Guiteau insisté ancora, ma Blaine gli vietò di tornare alla Casa Bianca. 

Considerandosi tradito, Guiteau acquistò una pistola Webley Bulldog calibro 44, si esercitò nell'usarla e 

pedinò il presidente per settimane, aspettando l'occasione. Subito dopo l'assassinio (sparò quattro colpi, 

due dei quali a segno), Guiteau disse più volte: "Sono uno Stalwart degli Stalwart!  L'ho fatto io e voglio 

essere arrestato! Ora Arthur è presidente!". Ciò fece nascere il sospetto, rivelatosi infondato, che il 

vicepresidente Chester Arthur o suoi sostenitori fossero coinvolti nell'assassinio di Garfield.. 
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Vicepresidente 

 

Chester Arthur 

1881 

I funerali di stato si svolsero a Washington alla presenza di oltre 70.000 persone. In seguito il feretro si spostò in 

treno a Cleveland, dove oltre 150.000 persone (più dell'intera popolazione della città all'epoca) resero 

omaggio alla salma del presidente. La bara era ornata anche da una corona di fiori inviata dalla Regina 

Vittoria. Venne sepolto presso il Lake View Cemetery di Cleveland, Ohio. 

Gran maestro D'Oriente, Garfield è stato un elemento di spicco della massoneria, ed ebbe numerosi e 

importanti incarichi nella loggia, molti dei quali furono subdole manovre per destabilizzare governi e 

reggenti. Si racconta che fu uno dei principali manovratori per la successione al trono di Vittorio Emanuele I 

in Italia 

 

The Arms of James A. Garfield  

 

Arms:tre barre d’oro nel cantone una croce di rosso ed ermellino  

Crest:  Uscente da un cuore umano una mano destra tiene una spade sguainata 

 Motto: In cruce vinco (Nella croce vinco). 
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Chester Arthur 

Chester Alan Arthur (Fairfield, 5 ottobre 1830 – New York, 18 novembre 1886) è stato un politico statunitense. 

È stato il ventunesimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Salì al potere dopo la prematura morte di 

James A. Garfield. 

 

Durata mandato:19.sett 1881 – 4 mar 1885 

Nato a Fairfield, Vermont, il 5 ottobre 1830, si guadagnava da vivere come insegnante. In seguito, 

frequentò lo Union College di Schenectady, nello stato di New York e si laureò in legge. Si trasferì quindi a 

New York City, divenendo un apprezzato avvocato e nel 1859 si sposò. Durante la guerra di secessione 

ebbe l'incarico di quartiermastro generale, cioè di garantire i rifornimenti per l'esercito nordista. In seguito a 

ciò il presidente Grant lo nominò amministratore del porto di New York. 

Divenne presidente nel 1881, succedendo a Garfield, ucciso dopo pochi mesi di mandato. Repubblicano, 

Arthur dimostrò di essere più adatto alla carica del predecessore. Attuò un'opera moralizzatrice, facendo 

approvare una legge sui funzionari pubblici, con la quale essi venivano assunti per concorsi pubblici ed 

erano inamovibili. Questa legge diede all'America funzionari esperti nel momento in cui si avviava a 

diventare un'enorme potenza industriale. Fu in questo periodo infatti che a New York sorsero i primi 

grattacieli e fu inaugurato il Ponte di Brooklyn. 

Sotto la sua amministrazione inoltre fu chiusa l'immigrazione cinese, che aveva raggiunto livelli eccessivi. Nel 

1881, anno in cui Arthur diveniva presidente, John D. Rockefeller, l'uomo più ricco di tutti i tempi, fondava il 

suo impero petrolifero. Il 30 aprile 1882 fu ucciso Jesse James, l'ultimo grande fuorilegge del Far West. Gli 

storici hanno avuto un giudizio sostanzialmente positivo sulla presidenza di Arthur, che coincise con una 

fase di grande sviluppo economico, industriale e dei trasporti. 

Il suo mandato terminò nel 1885 e Arthur si ritirò a vita privata. Morì di infarto il 18 novembre 1886 a New 

York. 

Venne sepolto presso l'Albany Rural Cemetery di Menands, New York. 
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Arms: Uno scaglione d’argento fra tre chiarine d’Oro.  

Crest: un falco che si alza in volo con zampe e speroni  

Motto: Impelle obstantia (Il bisogno scansa gli ostacoli) 

  



 

Grover Cleveland 

Stephen Grover Cleveland (Caldwell, 18 marzo 1837 – Princeton, 24 giugno 1908) fu un uomo politico 

statunitense, 22º e 24º presidente degli Stati Uniti d'America, l'unico, in tutta la storia degli USA, ad essere 

eletto per due mandati non consecutivi, la prima volta nel quadriennio dal 1885 al 1889, la seconda dal 

1893 al 1897. Appartenente al Partito Democratico, fu uno stretto osservatore della Costituzione Americana 

e sostenitore degli ideali conservatori jeffersoniani 

 

Durata I° Mandato: 4,mar 1885 4, mar 1889 

Stephen Grover Cleveland nacque nel New Jersey come quinto di sette figli dal Reverendo Richard Falley 

Cleveland e Anne Neal. Il suo nome deriva da un parente morto l’anno prima, il pastore Stephen 

Cleveland. Nel 1841, all’età di 4 anni, Cleveland si trasferì con la famiglia a Fayetteville, New York, dove il 

padre ottenne lavoro nella chiesa presbiteriana locale. Cleveland visse lì fino all’età di 14 anni. Il salario del 

padre era molto basso, circa 600 dollari l’anno, per cui Grover e i suoi fratelli non poterono permettersi alti 

studi ed ebbero un’educazione impartita in casa dal padre. Nel 1856 si dichiarò apertamente democratico 

e lavorò alla campagna elettorale di James Buchanan, nonostante non avesse ancora diritto di voto in 

quanto minorenne. 

Così Grover Cleveland venne cresciuto con solidi valori puritani quali ferma disciplina, obbedienza, 

reverenza, grande senso del dovere e solida etica del lavoro. Dopo la morte del padre Grover trascorse un 

anno a New York, lavorando come contabile e assistente alla sovraintendenza presso l’ Institution for the 

Blind, dove il fratello William aveva lavorato come insegnante. Allo scoppio della Guerra di Secessione nel 

1861, Cleveland aveva l’età per arruolarsi, ma non si rese volontario e continuò a prendersi cura della 

madre e delle sorelle. Nel 1863 però il presidente Abraham Lincoln firmò una legge, rendendo il 

ventiseienne Grover eleggibile per l’esercito. Egli fu subito scelto, ma decise di non combattere pagando 

300 dollari lo stato e assumendo un sostituto che prendesse legalmente il suo posto. Grover si fece prestare 

dal procuratore Torrance la somma necessaria per assumere George Bennisky, un immigrato polacco che 

sopravvisse alla guerra illeso e rimase in contatto con Cleveland. 
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Grover condusse una vita di scapolo vivendo in piccoli appartamenti vicino ai suoi posti di lavoro e 

partecipando a pochi eventi sociali fino al suo primo mandato presidenziale. Nel 1885 conobbe la figlia del 

suo amico Oscar Folsom , Frances Folsom, e ben presto i due si fidanzarono. Nel 1886 si sposarono in una 

cerimonia privata alla Casa Bianca e Frances, all’età di 21 anni, divenne la First Lady più giovane della 

storia.. Insieme ebbero cinque figli. i Democratici scelsero nuovamente Cleveland per le elezioni di sceriffo 

della Contea di Erie nel 1870, in quanto nella prima candidatura aveva ottenuto voti notevoli in una 

regione con una grande maggioranza repubblicana. Dopo qualche esitazione Grover accettò la nomina e 

vinse l’elezione contro il veterano colonnello John B. Weber per appena 303 voti. Nel gennaio 1883 

Cleveland divenne governatore di New York e la sua forte opposizione alla corruzione continuò. Si oppose 

alla Tammany Hall, la macchina politica Democratica notoriamente corrotta, licenziando ufficiali, firmando 

riforme e tagliando il governo.  

Cleveland sostenne anche un processo elettorale più trasparente. Non voleva che i dipendenti pubblici 

fossero coinvolti nella politica, e il 14 luglio 1886 con un ordine esecutivo abolì l'uso delle loro posizioni 

ufficiali per controllare i movimenti politici delle varie località.  

Governò due anni su un mandato di tre anni, in quanto nel 1884 arrivò la proposta di candidatura alla 

presidenza degli Stati Uniti 

Nel 1884 i Democratici nominarono Grover Cleveland come candidato alla presidenza, poiché si era 

distinto per la sua figura solida e incorrotta dapprima come sceriffo e in seguito come sindaco e 

governatore. Durante la campagna lo slogan fu "Un ufficiale pubblico è un ufficiale di fiducia". Cleveland 

non voleva accaparrarsi voti mediante promesse o favori e affermò che non avrebbe acconsentito a 

nessun trattamento speciale fatto a suo nome senza il suo consenso. Nel 1885 Cleveland vinse l’elezione e si 

insediò alla Casa Bianca. In quel momento il debito pubblico statunitense ammontava a 1.5 milioni di 

dollari, ma alla fine del suo mandato Cleveland lo aveva diminuito del 20%, arrivando a 1.2 milioni di dollari.  

Cleveland mantenne uno dei governi più aperti e accessibili nella storia degli Stati Uniti. Aprì le porte della 

Casa Bianca due giorni a settimana per coloro che volevano discutere degli affari dello Stato.  Ridusse 

inoltre al minimo indispensabile i costi del personale, ricevendo lui stesso gli ospiti. e si impegnò giorno e 

notte per fornire un buon governo ai cittadini. Per questo venne soprannominato "Grover il buono 

Dopo la fine del primo mandato Cleveland si candidò per un secondo, ma vinse il repubblicano Benjamin 

Harrison. Dopo la sconfitta si ritirò dalla politica. 
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Arms: Per chevron Sable and Ermine a chevron engrailed counterchanged.  

Crest: un uomo anziano con divisa azzurra sul suo capo un cappello che lascia vedere I capelli bianchi. nella sua mano destra un 

arpione d’argento con sagola che gli passa dietro le spalle e che trattiene con la mano sinistra.. 

Motto: Semel et semper (Una volta e sempre). 

Alternativi Motti: Pro Deo et patria (Per Dio e la Patria); Vincit amor patriae (l’amore per la Patria vince) 

 

1884 

  



 

Benjamin Harrison 

Benjamin Harrison (North Bend, 20 agosto 1833 – Indianapolis, 13 marzo 1901) è stato un politico 

statunitense. È stato il 23º Presidente degli Stati Uniti d'America. La sua presidenza fu in mezzo ai due 

mandati di Grover Cleveland. 

  

 

Mary Dimmick Harrison (seconda moglie) 

Durata mandato: 4, mar 1889 4, mar 1893 

Nacque il 20 agosto 1833 a North Bend, nell'Ohio, studiò legge a Cincinnati e qui venne scelto come 

procuratore. Durante la guerra di secessione servì nell'esercito come colonnello nel 70º Reggimento di 

fanteria dei Volontari dell'Indiana e nel 1886 fu eletto senatore. Nel 1888 fu candidato dai Repubblicani alla 

Presidenza. Harrison non aveva grandi meriti, ma veniva da una famiglia illustre. Il padre era stato per lungo 

tempo rappresentante parlamentare dell'Ohio, il nonno William Henry Harrison era stato Presidente degli 

USA e il bisnonno, Benjamin Harrison V, era stato uno dei firmatari della Dichiarazione di Indipendenza. Alle 

elezioni presidenziali del 1889 batté Cleveland per voti elettorali ma non per voti popolari; fu comunque 

eletto Presidente. 
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Vicepresidente 

 

Levi P. Morton 

dal 1889 al 1893 

Da Presidente, egli si dimostrò ben più arrendevole di Cleveland nei confronti di un Congresso che tendeva 

a spendere, tant'è che quello eletto nel 1888 venne ribattezzato come "il Congresso milionario". 

Alle elezioni presidenziali del 1892 si trovò a sfidare di nuovo Grover Cleveland, ma questa volta perse. A 

fine mandato Harrison si ritirò a vita privata a Indianapolis, nell'Indiana, e sposò in seconde nozze la vedova 

Mary Scott. Di Lord Dimmick il 6 aprile 1896, a New York City. In seguito partecipò alla Prima Conferenza di 

Pace tenutasi a L'Aia nel 1899 e nel 1900 prestò la sua attività diplomatica al servizio della Repubblica del 

Venezuela in merito alle sue dispute territoriali scoppiate con la Gran Bretagna nel 1900.  

Morì per una influenza il 13 marzo 1901. Venne sepolto presso il Crown Hill Cemetery di Indianapolis 
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Grover Cleveland 

 

Durata II° Mandato : 4,mar 1893 – 4,mar 1897 

Nel 1892 Cleveland accettò la nomina per un secondo mandato presidenziale. Dopo l’elezione salì alla 

presidenza nel 1893, con un discorso inaugurale incentrato sul problema del paternalismo, disapprovando 

le eccessive elargizioni governative avvenute soprattutto in seguito alle azione del precedente Billion-Dollar 

Congress. Nel 1893, in seguito alle azioni del partito repubblicano, ci fu il boom speculativo che causò la 

crisi della nazione. Nell’anno dell’insediamento di Cleveland per il suo secondo mandato le principali 

industrie ferroviarie iniziarono a fallire e l’economia a declinare. 

La causa del panico fu la presenza nel sistema di eccessiva valuta, sotto forma di monete d’oro e 

d’argento e di carta moneta. La coniazione illimitata di argento all’interno del paese aveva causato la 

crisi, portando il tasso di inflazione alle stelle. Il Billion-Dollar Congress nel 1890 aveva aumentato l’inflazione 

passando la Sherman Silver Purchase Act, che permetteva di acquistare lingotti d'argento pagandoli con 

la carta moneta. Il governo inoltre aveva continuato a coniare moneta d'argento.  

Vicepresidente 

 

Adlai Ewing Stevenson I 

1893 al 1897 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Paternalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Repubblicano_(Stati_Uniti_d%27America)
http://it.wikipedia.org/wiki/Conio
http://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_d%27inflazione
http://it.wikipedia.org/wiki/1893
http://it.wikipedia.org/wiki/1897
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Adlai_Ewing_Stevenson_I_head-on-shoulders.jpg


 

Nel corso della sua carriera pubblica, Cleveland aveva costantemente auspicato una politica monetaria 

sana, fondata sul gold standard, e aveva cercato senza successo di fermare la coniazione della moneta di 

argento o della carta. 

Per risolvere la situazione Cleveland attuò i principi del libero mercato, il laissez faire, laissez passer, ovvero 

non fece nulla per aiutare le aziende e le società che chiedevano con qualsiasi aiuto diretto dal governo. 

Egli credeva che tutti, individui e imprese, avrebbero dovuto affrontare la crisi come meglio potevano. 

Questa era la visione economica diffusa del suo tempo, in particolare per Democratici jeffersoniani. Così 

invece di aumentare l'offerta di moneta o la spesa pubblica, Cleveland si focalizzò su quello che credeva 

fosse il vero problema: la Sherman Silver Purchase Act del 1890, in particolare la sua clausola di acquisto di 

moneta. Credeva che l'unica soluzione per il Congresso fosse di correggere l’errore. 

Il 28 agosto 1893, non senza poche resistenze, la Camera dei Rappresentanti approvò l’eliminazione della 

clausola, seguita dall’approvazione al Senato alla fine di ottobre.  

L’azione successive di Cleveland fu quella di cercare di mantenere il gold standard. Infatti il governo 

federale doveva detenere una riserva di almeno 100 milioni di dollari per sostenere la quantità di moneta in 

circolazione. Tale riserva era ormai in pericolo e il presidente decise di emettere obbligazioni che potevano 

essere acquistate solo in oro. Lo stop all’inflazione e il sistema aureo ristabilito premisero all’economia di 

correggere i suoi squilibri.  

La colpa della crisi ricadde sul governo in carica, e nelle elezioni di metà mandato nel 1894, il Partito 

Democratico perse il controllo sia del Senato che della Camera nelle elezioni di metà mandato. Due anni 

dopo nel 1896 i democratici persero anche le successive elezioni presidenziali in favore del repubblicano 

William McKinley, nonostante l’economia avesse iniziato a crescere nuovamente. 

In linea con i principi jeffersoniani, Cleveland si guardò bene dall’intrattenere rapporti di amicizia o alleanze 

con le altre nazioni. Il suo intento era quello di rimanere neutrale, non facendo promesse che avrebbero 

potuto coinvolgere la nazione in una guerra straniera. Tuttavia Cleveland favorì il rafforzamento dell’armata 

navale militare, creando una delle migliori forze navali del tempo. 

Cleveland rimase neutrale anche allo scoppio della rivoluzione cubana nel 1895. La Spagna aveva 

mantenuto il controllo di Cuba dopo Cristoforo Colombo, ma verso la fine del XIX secolo gran parte della 

popolazione cubana era scontenta. I cubani insorsero contro il dominio spagnolo nel mese di febbraio del 

1895, una rivolta che si trasformò in una guerra civile. 

Prima del termine del secondo mandato Cleveland dovette affrontare la minaccia Britannica in una 

disputa riguardo al confine col Venezuela. Cleveland decise di non consentire alcun sconfinamento dalle 

potenze europee nelle Americhe inviando una nota al governo britannico per incitare un arbitrato. Londra 

la ignorò e dopo una seconda nota di avvertimento il primo ministro britannico, Lord Salisbury, rispose 

negando che gli Stati Uniti potessero avere potere e autorità per comandare la Gran Bretagna. Ma 

Cleveland rispose con un forte messaggio di propria iniziativa il 17 dicembre 1895. A quel punto la Gran 

Bretagna fece marcia indietro riconoscendo la Dottrina Monroe. Fu istituita poi una commissione per 

stabilire i confini nel dettaglio. Dopo aver rifiutato la nomina per un terzo mandato, nel 1896, Cleveland si 

ritirò dalla vita pubblica. I conservatori vollero un suo ritorno per correre alla presidenza del 1900, in modo 

da sbarazzarsi del movimento progressista che stava sorgendo all’interno del Partito Democratico, ma 

Cleveland rifiutò pubblicamente. 

Cleveland è visto come uno dei presidenti più conservatori di sempre. Emerse in un periodo buio degli Stati 

Uniti: dopo la Guerra Civile la nazione fu caratterizzata da corruzione, disonestà ed egoismo. Il periodo, 

meglio noto come Gilded Age, viene però anche ricordato per le sorprendenti trasformazioni del paese, 

come il passaggio da un’economia rurale ad una fortemente industriale, fino alla trasformazione in prima 

economia mondiale nel 1900. Al giorno d’oggi storici e politici attribuiscono a Cleveland un ruolo 

marginale, nonostante affrontò con successo una delle peggiori depressioni della storia del paese 
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William McKinley 

William McKinley (Niles, 29 gennaio 1843 – Buffalo, 14 settembre 1901) è stato un politico statunitense, 25º 

presidente degli Stati Uniti d'America. 

È noto soprattutto per aver vinto una campagna elettorale (sostenendo gli alti tassi protezionistici e il 

sistema aureo contro il bimetallismo) rimasta memorabile per l'asprezza e l'intensità con cui venne 

combattuta e per aver condotto vittoriosamente la guerra ispano-americana per la liberazione di Cuba. 

Ultimo veterano della guerra di secessione ad entrare alla Casa Bianca, è con la sua candidatura del 1896 

che gli storici fanno coincidere l'inizio del "quarto sistema bipartitico" americano, quando guidò con mano 

salda una coalizione repubblicana che, salvo un'unica interruzione, dominò la politica statunitense fino agli 

anni trenta 

  

Durata mandato:4,mar 1897 14 set 1901 

Nato il 29 gennaio 1843, nel nord-est dell'Ohio, discendeva da una famiglia di emigranti scoto-irlandesi 

giunta in America (Pennsylvania) verso la metà del Settecento. Settimo dei nove figli di William Senior e di 

Nancy Allison, crebbe in un ambiente familiare caratterizzato dalle idee protezionistiche dei whig, da 

sentimenti abolizionisti e da una convinta adesione ai principi religiosi metodisti. Il padre gestiva una piccola 

fonderia di ghisa che continuò a condurre anche dopo il trasferimento della famiglia nella vicina Poland 

(1852) e più tardi a Canton. 

Il giovane McKinley non ebbe una brillante carriera scolastica sia per la pessima salute sia perché, allo 

scoppio della guerra di secessione (giugno 1861), si arruolò volontario nell'esercito unionista. Inquadrato 

come soldato semplice nel 23º reggimento di fanteria (l'Ohio Volunteer), ebbe come comandante il futuro 

presidente Rutherford Birchard Hayes, che lo promosse più volte per il coraggio dimostrato in battaglia. 

Congedato nel settembre 1865 con il grado di maggiore, riprese gli studi divenendo avvocato (alla Law 

School di Albany, nel 1867). Dapprima esercitò l'attività forense a Canton, nella contea di Stark (Ohio), per 

essere poi eletto pubblico ministero della stessa contea dal 1869 al 1871, gli anni in cui frequentò Ida 

Saxton, figlia di un importante banchiere della città, che sposò il 25 gennaio del 1871 e da cui ebbe due 

figlie, Katherine e Ida, morte entrambe in tenera età. Nel 1877, mentre Hayes vinceva la corsa alla 

presidenza degli Stati Uniti, McKinley venne eletto alla Camera dei Rappresentanti, dove si dedicò 

soprattutto ai temi economici e finanziari divenendo in pochi anni uno dei principali esponenti a livello 

nazionale del protezionismo.  
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Sostenne in particolare l'imposizione di alti tassi doganali sulle importazioni come formula per la prosperità 

nazionale. Rieletto nel 1885, fu nominato presidente della potente commissione sulle imposte (Committee 

on Ways and Means) dal 1889 al 1891 e in tale veste propose la cosiddetta "McKinley Tariff", che alzò i tassi 

a livelli mai più raggiunti e che divenne legge nel 1890 dandogli notevole popolarità. le due sonanti vittorie 

elettorali in Ohio lo avevano reso il candidato più quotato per le primarie repubblicane e infatti, ottenuta 

agevolmente la nomination contro Thomas Brackett Reed, nel 1896, in piena crisi economica, affrontò 

l'autorevole pretendente democratico alla presidenza, William Jennings Bryan del Nebraska, in una 

campagna elettorale condotta ancora una volta con grande abilità strategica dall'amico e consigliere 

Mark Hanna: mentre Bryan viaggiava in lungo e in largo per gli Stati Uniti a caccia di voti, McKinley se ne 

stette nella sua casa di Canton a scrivere lettere e discorsi per centinaia di migliaia di elettori, indirizzandoli 

a ogni genere di associazione, dalle organizzazioni degli agenti di commercio ai club sportivi, che a loro 

volta li diffondevano tra i propri iscritti. Al suo posto, fu Hanna a muoversi molto, e bene, riuscendo a 

finanziare la campagna presidenziale con 3 milioni e mezzo di dollari raccolti fra i sostenitori e i simpatizzanti 

del candidato repubblicano (ivi compreso il magnate del petrolio John Davison Rockefeller). Con quella 

cifra a disposizione, Hanna organizzò una leggendaria Front Porch Campaign ("campagna del portico di 

casa") che, riprendendo e ampliando l'esempio propagandistico di un altro candidato dell'Ohio di quindici 

anni prima, James Abraham Garfield, portò a Canton migliaia di elettori per una stretta di mano e uno 

scambio di battute con il "loro" candidato. Determinante, per le scelte degli elettori, risultò anche la 

partecipazione attiva di McKinley alla guerra di secessione e la sua popolarità fra i reduci di quelle 

battaglie. Il "Maggiore" tornò a sostenere il principio degli alti tassi doganali come formula per la prosperità 

interna e propugnò la "moneta solida", cioè il passaggio dal bimetallismo oro/argento al sistema aureo in 

assenza di un accordo internazionale in materia. 

4 marzo 1897: giuramento del neoeletto presidente William McKinley, con alla sua sinistra il presidente 

uscente Grover Cleveland. Nel 1897 McKinley risultò eletto presidente con largo margine sul suo avversario 

e avviò immediatamente il suo programma protezionistico. Tuttavia, il primo importante evento della sua 

presidenza fu la questione dell'insurrezione di Cuba 

All'epoca, l'isola di Cuba era ancora una colonia spagnola e nel 1895 vi era scoppiata una rivolta 

indipendentista; gli americani, sia da un punto di vista materiale perché avevano enormi interessi nelle sue 

piantagioni di zucchero, sia da un punto di vista ideale perché vedevano in quella lotta un'analogia con la 

propria guerra d'indipendenza, sollecitavano l'intervento armato a favore dei ribelli. Nondimeno il 

presidente McKinley, contrario alla guerra come il suo consigliere Mark Hanna, si era subito impegnato a 

risolvere la questione per via diplomatica; i negoziati non avevano portato all'indipendenza di Cuba dalla 

Spagna ma soltanto alla concessione, a partire dal 1º gennaio 1898, di una forma di governo autonomo, 

che però i ribelli non avevano accettato. 

In tale contesto, la sera del 15 febbraio 1898 la corazzata Maine, inviata nella rada dell'Avana per garantire 

la sicurezza e gli interessi dei cittadini statunitensi minacciati dai tumulti lealisti, esplose e affondò 

provocando la morte di 266 marinai. Un mese dopo, l'indagine della Marina militare americana concluse 

che lo scoppio della santabarbara del Maine era stato provocato da un'esplosione sotto lo scafo della 

nave; l'inchiesta parallela degli spagnoli sostenne invece la teoria di una deflagrazione interna. Così, senza 

alcuna prova certa a favore dell'attentato o dell'incidente, le due nazioni si dichiararono guerra: la Spagna 

il 23 aprile, seguita due giorni dopo dagli Stati Uniti. McKinley, superata ogni riluttanza, guidò con vigore il 

paese in un conflitto che fu rapido e vittorioso. Cessati i combattimenti il 12 agosto, il successivo trattato di 

pace diede agli Stati Uniti il possesso delle ex colonie spagnole di Porto Rico, Guam e delle Filippine (dove 

però l'esercito filippino non riconobbe il trattato e scatenò la guerra filippino-americana, conclusasi 

ufficialmente nel 1902 ma con episodi di guerriglia protrattisi fino al 1913); Cuba rimase invece sotto il 

controllo dell'esercito americano in attesa dell'indipendenza. Come conseguenza della guerra, la 

repubblica indipendente delle Hawaii chiese e ottenne di entrare a far parte degli Stati Uniti. 

Un risoluto sostenitore della guerra contro la Spagna fu invece l'allora assistente segretario alla marina 

Theodore Roosevelt che, lasciato ogni incarico di governo, si arruolò nell'esercito allestendo un corpo di 

volontari, i cosiddetti Rough Riders (poi noti come i Roosevelt's Rough Riders), alla cui guida ottenne il grado 

di colonnello e di cui seppe propagandare abilmente le imprese. Ne ricavò una tale popolarità da divenire 

quasi un eroe nazionale, il che gli permise di ottenere prima la carica di governatore dello stato di New York 

e poi quella di presidente degli Stati Uniti. 
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La presidenza di McKinley fu contrassegnata anche da una rapida crescita economica dovuta in parte 

alle sue misure protezionistiche su lana, zucchero e beni di lusso per frenare la concorrenza estera in quei 

settori. L'altro importante provvedimento finanziario attuato da McKinley fu il passaggio, il 14 marzo 1900, al 

gold standard dopo il fallimento delle trattative per un accordo internazionale sul bimetallismo. Forte dei 

risultati conseguiti, McKinley ottenne facilmente la candidatura repubblicana nella campagna 

presidenziale per la sua rielezione. I temi affrontati furono soprattutto quelli dell'imperialismo, della prosperità 

e del sistema monetario basato sull'oro o sull'argento, ma fu indubbiamente grazie alla vittoria nella guerra 

contro la Spagna che McKinley nel 1900 sbaragliò ancora una volta il rivale democratico William Jennings 

Bryan conquistando il suo secondo mandato. Non a caso, insieme con lui fu eletto vicepresidente l'"eroe" di 

Cuba, il colonnello Theodore Roosevelt, che contribuì con straordinario vigore alla campagna elettorale 

repubblicana. 

Vicepresidenti 

 

Garret Hobart     Theodore Roosevelt 

                                                                1897 1899                 1901 

La seconda amministrazione McKinley fu tuttavia molto breve. Il 6 settembre del 1901, dopo aver 

pronunciato un discorso all'esposizione panamericana di Buffalo, nello stato di New York, il presidente fu 

colpito due volte dai colpi di un anarchico di origine polacca, Leon Czolgosz. McKinley morì il 14 settembre 

in seguito alle ferite riportate. Venne sepolto presso il McKinley National Memorial di Canton. 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/Buffalo_(New_York)
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York_(Stato)
http://it.wikipedia.org/wiki/Anarchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Leon_Czolgosz
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=McKinley_National_Memorial&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Canton
http://it.wikipedia.org/wiki/File:President_Theodore_Roosevelt,_1904.jpg


 

Theodore Roosevelt 

Theodore Roosevelt, detto Teddy o TR, (New York, 27 ottobre 1858 – Sagamore Hill, 6 gennaio 1919), è stato 

un politico statunitense. 

È stato il 26º presidente degli Stati Uniti e ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. Il suo volto è uno dei 

quattro scolpiti sul monte Rushmore, assieme a quelli di George Washington, Thomas Jefferson e Abramo 

Lincoln. 

 

Durata mandato:14,sett1901 4,mar 1909 

Nasce a New York il 27 ottobre del 1858, da una famiglia aristocratica originaria del Regno dei Paesi Bassi. Il 

padre era un repubblicano progressista, la madre una conservatrice convinta, cresciuto in una 

piantagione in Georgia. Il giovane Theodore soffriva di frequenti attacchi d'asma. 

Nel 1876 entra nella Facoltà di Legge dell'Università Harvard, distinguendosi nei risultati sportivi e scolastici. 

Laureatosi soggiorna brevemente in Germania. Si iscrive alla Columbia University (scuola di specializzazione 

in legge), ma la abbandona dopo poco per cominciare la propria carriera politica. Nel 1880 si unisce al 

partito repubblicano e due anni dopo ottiene la sua prima carica politica come membro del parlamento 

dello Stato di New York. Nel 1880, Roosevelt sposò Alice Hathaway Lee (29 luglio 1861 – 14 febbraio 1884) di 

Chestnut Hill nel Massachusetts. Morì giovane, di un caso di insufficienza renale non diagnosticata (a quei 

tempi chiamata morbo di Bright) due giorni dopo la nascita della loro figlia Alice. La sua gravidanza aveva 

mascherato la malattia. La madre di Theodore Roosevelt, Mittie, morì di febbre tifoide lo stesso giorno, alle 3 

del mattino, circa undici ore prima, nella stessa casa. Dopo la morte quasi simultanea di sua madre e di sua 

moglie, Roosevelt lasciò la figlia alle cure di sua sorella, Anna "Bamie/Bye" in New York City. Nel suo diario, 

scrisse una grande 'X' sulla pagina e poi, "La luce è uscita dalla mia vita." 

Per il resto della sua vita Roosevelt, non parlò mai di sua moglie Alice pubblicamente o privatamente e non 

scrisse di lei nella sua autobiografia. Più tardi, nel 1919, quando Roosevelt stava lavorando con Joseph 

Bucklin Bishop ad una biografia che comprendeva una raccolta delle sue lettere, Roosevelt non menzionò 

né il suo primo matrimonio né il secondo, che ebbe luogo a Londra. Tra il 1886 e il 1895 è membro e poi 

presidente della Commissione presidenziale per il Servizio Pubblico. Nel 1895 è Capo della Polizia di New 

York. Entra nell’amministrazione del presidente William McKinley nel 1897, come aiuto segretario della 

marina 
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Partecipò alla creazione del 1st United States Volunteer Cavalry, i così detti "Rough Riders" e dopo esserne 

stato il vice comandante subentrò nel comando a Leonard Wood, consulente del presidente McKinley. A 

Cuba dimostrò tutta la propria abilità di comando, oltre che propagandistica (e di giornalista) mandando 

resoconti dettagliati delle proprie imprese a tutti i principali giornali in patria. Entro la fine della guerra 

(durata solo pochi mesi e facilmente vinta dagli Stati Uniti), Roosevelt è un eroe nazionale. 

In seguito all'elezione, andò a Londra nel 1886 e sposò il suo amore di gioventù, Edith Kermit Carow. 

Trascorsero la luna di miele in Europa, e Roosevelt guidò un gruppo fino alla cima del Monte Bianco, un 

risultato che portò alla sua investitura nella British Royal Society. Ebbero cinque figli: Theodore Jr., Kermit, 

Ethel Carow, Archibald Bulloch "Archie", e Quentin.  

Tornato in patria si rimette in politica, vincendo per pochi voti le elezioni come governatore di New York. 

Rimarrà in carica solo due anni (1898 – 1900), poi si candiderà come vicepresidente degli Stati Uniti, dando 

un incredibile vigore alla campagna del candidato repubblicano (e presidente uscente) William McKinley. 

Con l’uccisione del presidente McKinley (1901) Roosevelt diventa il 26º presidente degli Stati Uniti, non senza 

qualche preoccupazione dello stesso partito Repubblicano, che lo considerava un avventurista (un 

"maledetto cowboy" nelle parole di un suo compagno di partito). Egli si rende conto di essere in una 

posizione precaria e, fino alle elezioni del 1904, si muove cautamente. 

Vicepresidente 

 

Charles W. Fairbanks 

1905 1909 

Confermato nella carica nel 1904, Roosevelt porta avanti una politica da un lato fortemente riformista - la 

sua è, infatti, la prima amministrazione ad occuparsi seriamente dei diritti dei lavoratori e di politiche 

ambientali - dall'altro populista e spregiudicata - tenta di rinsaldare il proprio rapporto con l’opinione 

pubblica attraverso frequentissimi viaggi e comizi e con l’iniziazione di imponenti opere pubbliche e con un 

ordine presidenziale istituisce una pensione per tutti i veterani di guerra. 

Nel 1906 coniò il termine muckraker, "spalaletame", derivato da un personaggio del romanzo The Pilgrim's 

Progress di John Bunyan, per definire un tipo di giornalismo investigativo volto alla ricerca di scandali e 

corruzione. 

La sua politica estera è nettamente interventista ed aggressiva (la cosiddetta politica del grosso bastone): 

egli è strenuo difensore degli interessi statunitensi in America latina (nel 1903, grazie a spregiudicate 

manovre, riesce a concludere un accordo per la costruzione del Canale di Panamá) 

Nel 1905 propose e ottenne di poter fare da mediatore nella guerra tra Russi e Giapponesi. La pace si 

firmerà il 5 settembre. L'aver messo la parola fine alla guerra russo-giapponese, uno dei conflitti più 

sanguinosi mai combattuti, fu un'abile mossa politica che gli diede una grandissima popolarità 

internazionale. Nel 1906 gli venne consegnato il Premio Nobel per la pace 
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Theodore Roosevelt fu iniziato in Massoneria il 2 gennaio 1901 presso la Matinecock Lodge No.806 

all'Oriente di Oyster Bay, NY 

Morì per un'embolia il 6 gennaio 1919 a Sagamore Hill, Oyster Bay, New York; venne sepolto presso il Young's 

Memorial Cemetery sempre a Oyster Bay. Il suo ricordo è ancora molto vivo negli Stati Uniti. 

Uno dei quattro presidenti il cui volto è scolpito nella roccia nel monumento di Monte Rushmore (il terzo da 

sinistra). 

 

1904                                                                 1912 
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William Howard Taft 

William Howard Taft (Cincinnati, 15 settembre 1857 – Washington, 8 marzo 1930) è stato un politico 

statunitense. È stato il 27º presidente degli Stati Uniti d'America. 

Taft nacque, in Ohio da una famiglia molto conosciuta. Il padre era stato Ministro della Giustizia sotto 

l'amministrazione Grant e aveva svolto incarichi diplomatici a Vienna e a San Pietroburgo. Nel 1900 Taft 

ottenne dal presidente McKinley l'incarico di governatore civile delle Filippine in previsione della guerra 

contro la Spagna 

Sotto l'amministrazione Roosevelt venne nominato per un breve periodo Governatore Provvisorio di Cuba 

nel 1906, per risolvere i problemi sorti nell'isola dopo una rivolta, e quindi (1907) gli venne affidata la 

direzione dei lavori del Canale di Panama, interrotti qualche tempo prima, e anche qui dimostrò una certa 

perizia. Intanto, fin dal 1904 Roosevelt gli aveva affidato l'incarico di Ministro della Guerra: in quegli anni i 

rapporti fra i due furono eccellenti. Teddy Roosevelt ammirava molto il professore dell'Ohio ed aveva in lui 

fiducia totale, tanto che, al termine del suo mandato, si era formato la convinzione che egli sarebbe stato il 

suo miglior successore, finendo per rifiutare tutte le proposte per una terza candidatura. Questo spianò di 

fatto la strada a Taft, che vinse nettamente le elezioni presidenziali del 1908Taft diede inizio al suo mandato 

come presidente nel 1909 e secondo alcuni storici egli tradì il programma del suo grande predecessore, ma 

ciò non è del tutto vero. In realtà Taft fu un buon amministratore ma commise gravi errori in politica estera, 

specie in America Latina, ove sostenne indiscriminatamente tutti quei governi che potevano essere utili 

all'economia degli Stati Uniti con la cosiddetta Diplomazia del Dollaro. Ciò lo portò ad appoggiare 

amministrazioni poco democratiche o palesemente dittatoriali, alienandosi così le simpatie di molti 

americani. Sposò Helen Herron Taft 

 

Durata mandato:1909 -1913 

verso la fine del suo mandato gli esponenti più conservatori del Partito Repubblicano riuscirono a prendere 

il sopravvento sul debole carattere di Taft, e questo creò disagio all'interno del Partito. La sostituzione di 

James Garfield come responsabile per l'Amministrazione degli Affari Interni provocò la definitiva rottura fra 

Roosevelt e Taft.  
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Alla scadenza del suo mandato Roosevelt decise di riproporre la candidatura, e questo voltafaccia politico 

provocò la definitiva caduta di Taft, che -alle presidenziali del 1912- si piazzò addirittura terzo, dietro 

Woodrow Wilson e lo stesso Roosevelt. 

Vicepresidente 

 

James S. Sherman 

1909 - 1912 

All'inizio del 1913, scaduto il mandato, William Howard Taft si trasferì a Yale, dove riprese la sua vecchia 

professione di docente di legge fino al 1921, quando fu nominato, dal presidente Harding, Presidente della 

Corte Suprema (Chief Justice of the United States), carica alla quale aveva aspirato sin dalla giovinezza. Si 

dimise da questo prestigioso incarico nel 1930 e morì l'8 marzo dello stesso anno per complicanze legate ad 

una cardiopatia che lo affliggeva da tempo. 

Venne sepolto presso l'Arlington National Cemetery 

 Taft è stato il presidente americano più pesante, avendo raggiunto i 175 kg di peso. Tale sovrappeso 

fu causa, durante il suo mandato presidenziale, di un disturbo noto come apnea ostruttiva notturna, 

a causa del quale cadeva spesso improvvisamente addormentato anche durante pubbliche 

cerimonie, con conseguente grande imbarazzo del suo seguito. Si racconta che, quando faceva il 

bagno alla Casa Bianca, ci volessero ben sei persone per aiutarlo ad uscire dalla vasca. 

 Curiosamente, appena terminato il suo mandato, in pochi mesi Taft perse ben 40 chili di peso, non 

ebbe più problemi di narcolessia e riportò a livelli quasi normali la sua pressione arteriosa, riuscendo 

così a fare diversi faticosi viaggi. 

 A dispetto del suo peso, Taft amava molto gli sport: fu - tra l'altro - il primo Presidente degli U.S.A. a 

praticare il golf, facendo così conoscere questo sport al grande pubblico. 

 Taft fu anche il primo Presidente statunitense ad aprire con un suo lancio la Major League Baseball, il 

massimo campionato nordamericano di baseball, inaugurando una consuetudine che sarebbe 

stata portata avanti dai suoi successori. 

 Taft fu il primo presidente americano a convocare conferenze stampa bisettimanali per poi abolirle 

causa i continui scontri con i giornalisti 
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Thomas Woodrow Wilson 

Thomas Woodrow Wilson (Staunton, 28 dicembre 1856 – Washington, 3 febbraio 1924) è stato un politico 

statunitense. 

È stato il 28º presidente degli Stati Uniti mentre in precedenza fu governatore dello stato del New Jersey; 

anche uomo accademico, ricoprì la carica di presidente dell'Università di Princeton. Divenne il secondo 

presidente degli Stati Uniti del partito democratico, dopo Andrew Jackson, a essere rieletto per un secondo 

mandato. Nel 1919 gli venne assegnato il Premio Nobel per la pace. 

La sua famiglia aveva origini scozzesi-irlandesi e proveniva dall'Irlanda del Nord. Wilson crebbe ad Augusta, 

nello stato della Georgia e dichiarò sempre che il suo primo ricordo era l'annuncio che era stato eletto 

Abraham Lincoln e che una guerra stava per arrivare; il padre e la madre di Wilson venivano dall'Ohio, ma 

simpatizzavano per i sudisti nella guerra di secessione americana. 

Frequentò il Davidson College per un anno e quindi si trasferì alla Princeton University, laureandosi nel 1879: 

era membro dell'associazione studentesca Phi Kappa Psi. In seguito studiò legge alla University of Virginia 

per un anno. Dopo aver terminato e pubblicato la sua dissertazione, Il Governo Congressionale, nel 1886, 

ottenne il titolo di dottore (Ph.D.) in scienze politiche dalla Johns Hopkins University 

  

Durata mandato: 4,mar 1913 -4,mar 1921 

 

Wilson incontrò Ellen Axson, figlia di un ministro di culto, per la prima volta in una chiesa: la corteggiò non 

ricambiato per diverse settimane. Mesi dopo, nel 1883, la rincontrò per caso in una stazione ferroviaria e fu 

più ricettiva: si sposarono il 24 giugno 1885 a Savannah, in Georgia. Ebbero tre figlie 

Prima di divenire egli stesso presidente, Wilson aveva assistito alle vigorose presidenze di William McKinley e 

Theodore Roosevelt, e Wilson non trattò più della forma di governo parlamentare. Nel suo ultimo lavoro 

accademico, Governo Costituzionale degli Stati Uniti, del 1908, Wilson sostenne che la presidenza «sarà 

tanto grande e tanto influente quanto l'uomo che riveste la carica». Al tempo della sua presidenza, Wilson 

semplicemente sperava che i presidenti potessero essere capi di partito allo stesso modo di un primo 

ministro. Wilson sperava anche che i partiti potessero riorganizzarsi secondo principi ideologici e non 

geografici. «Otto parole,» scriveva Wilson, «contengono la sostanza della attuale degradazione dei nostri 

partiti politici: nessun capo, nessun principio; nessun principio, nessun partito». Wilson fu presidente della 

American Political Science Association ("Associazione americana di Scienze Politiche") dal 1910 al 1911.  
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Attraverso la pubblicazione dei suoi commenti sulle questioni politiche del tempo, si guadagnò una 

reputazione a livello nazionale e considerò sempre più seriamente una carriera come uomo politico. Nel 

1910, ricevette un'inaspettata offerta di candidatura per la carica di governatore del New Jersey, che 

accettò volentieri: alle elezioni, sconfisse il candidato repubblicano Vivian M. Lewis con oltre 80.000 voti di 

scarto. 

Vicepresidente 

 

Thomas R. Marshall 

1913 - 1921 

Nelle consultazioni presidenziali del 1912 il Partito Democratico nominò a sorpresa Wilson come proprio 

candidato: ci si aspettava infatti che l'alfiere dell'Asinello fosse Champ Clark. William Howard Taft e 

Theodore Roosevelt divisero il Partito Repubblicano candidandosi entrambi, consentendo a Wilson di 

vincere. Wilson ottenne successi immediati, traducendo in legge le sue promesse di "Nuova Libertà" nel 

campo delle modifiche dell'antitrust, revisione delle tariffe e riforme nel sistema bancario e monetario. La 

sua azione portò alla istituzione del Sistema Federale di Riserva (Federal Reserve System) e della 

Commissione Federale del Commercio (Federal Trade Commission Il suo atteggiamento verso le questioni 

razziali è generalmente considerato una macchia sulla sua reputazione: molti sostengono che contribuì a 

creare il più cupo periodo di razzismo nella storia degli Stati Uniti e che fosse egli stesso un razzista. La sua 

amministrazione istituì la segregazione razziale nel governo federale, per la prima volta da quando 

Abraham Lincoln iniziò la desegregazione nel 1863, e richiese fotografie dai candidati per posti di lavoro, 

per determinare la loro razza. Nell'ultimo anno del suo primo mandato, Wilson collezionò una 

impressionante serie di riforme, adottandone molte dal programma del 1912 di Theodore Roosevelt. Wilson 

firmò la legge federale sui prestiti agricoli (Federal Farm Loan Act), che fece abbassare immediatamente i 

tassi di interesse per gli agricoltori, i quali la accolsero come «la Magna Charta della finanza agricola 

americana». Wilson esercitò una pressione aggressiva e vincente sul Parlamento per la legge Keating-

Oven, che mise al bando il lavoro minorile, per la legge Kern-McGillicuddy, che istituì un sistema di 

assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori, e la legge Adamson, che migliorò le condizioni e gli stipendi 

dei lavoratori delle ferrovie. Per prepararsi alla possibilità di un ingresso in guerra, Wilson ingrandì l'esercito e 

la marina militare tramite una tassa sulle successioni e una tassa sugli alti redditi. Wilson fu in grado di 

vincere di misura la sua rielezione nel 1916, raccogliendo molti voti che nel 1912 erano andati a Roosevelt e 

Eugene V. Debs. Negli anni dal 1914 al 1917 il rieletto presidente cercò sempre di tenere gli Stati Uniti fuori 

dalla prima guerra mondiale: si offrì come mediatore, ma né gli Alleati né le Potenze Centrali presero 

seriamente le sue proposte. Quando la Germania riprese la guerra sottomarina senza limitazioni e fece un 

azzardato tentativo di portare dalla sua parte il Messico, tramite la nota Zimmermann, Wilson fece entrare 

in guerra gli Stati Uniti come «belligerante alleato». I soldati statunitensi, inoltre, cacciarono i piccoli 

proprietari terrieri dalle loro terre per farli lavorare in opere pubbliche, in condizioni di reclusione e in catene, 

e trasferirono le loro terre ai latifondisti; nel 1919 gli Haitiani si sollevarono in rivolta contro gli statunitensi; la 

ribellione costò 3000 morti. Tra il 1917 e il 1920 gli USA appoggiarono il movimento dei Russi Bianchi nella 

guerra civile russa, dapprima finanziariamente, ma in seguito con un blocco navale e truppe di terra a 

Murmansk, Arcangelo e Vladivostok. 
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In politica estera Wilson affrontò sfide maggiori che ogni altro presidente dai tempi di Abraham Lincoln: 

decidere se portare gli USA nella prima guerra mondiale mise severamente a prova la sua capacità di 

comando. Mantenne neutrali gli Stati Uniti durante i primi anni della guerra; questo contribuì alla sua 

rielezione del 1916: tuttavia, dopo pressioni crescenti, gli Stati Uniti entrarono nel conflitto con una formale 

dichiarazione di guerra alla Germania il 6 aprile 1917; una dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria fece 

seguito il 7 dicembre dello stesso anno. 

Arrivò a Versailles il 4 dicembre 1918 per la Conferenza della Pace del 1919 (diventando il primo presidente 

degli Stati Uniti a compiere un viaggio in Europa durante la carica), e si adoperò a fondo per promuovere il 

suo piano. Alla fine anche le altre potenze vincitrici (Francia e Gran Bretagna in particolare) accettarono i 

principi di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli, e il conseguente dissolvimento degli Imperi 

multinazionali (Austria-Ungheria e Impero ottomano). Il princìpio di nazionalità fu la base per la costruzione 

dell'Europa democratica e degli Stati nazionali. Per la sua opera ai trattati di pace, nel 1919 fu assegnato a 

Wilson il Premio Nobel per la Pace: l'onorificenza bilanciò l'amarezza di non essere riuscito a convincere i 

suoi oppositori al Congresso, come Henry Cabot Lodge, ad appoggiare la risoluzione che impegnava gli 

USA a entrare nella Società delle Nazioni 

Il 25 settembre 1919 Wilson fu colto da un leggero ictus, che non fu reso pubblico. Una settimana dopo, il 2 

ottobre, Wilson patì un secondo e più grave attacco che lo rese quasi totalmente inabile 

 

Durante la malattia di Wilson, la sua seconda moglie, Edith Bolling Galt Wilson, gli fece da segretaria, 

scegliendo i problemi da porre alla sua attenzione e delegando gli altri ai membri del governo. Nel 1921 

Wilson e sua moglie si ritirarono dalla Casa Bianca e si stabilirono in una casa a Washington, dove morì il 3 

febbraio 1924: è attualmente sepolto nella Washington National Cathedral. La sua seconda consorte 

rimase nella loro casa per altri 37 anni, morendo il 28 dicembre 1961 
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Warren G. Harding 

Warren Gamaliel Harding (Blooming Grove, 2 novembre 1865 – San Francisco, 2 agosto 1923) è stato un 

politico statunitense. È stato il 29º Presidente degli Stati Uniti d'America 

Nacque in un villaggio dell'Ohio. Il padre era un medico di campagna che lavorava anche come 

contadino. A diciassette anni il giovane Harding abbandonò gli studi per lavorare come cronista in un 

giornale locale, e solo due anni dopo era già il direttore del "Marion Star", il quotidiano del capoluogo. 

Una delle personalità da lui più ammirate era il senatore Joseph B. Foraker, che gli consigliò di abbinare la 

professione di politico a quella di giornalista. Così, a trentacinque anni divenne senatore dell'Ohio, e nel 

1914 entrò al Senato di Washington, rubando il posto proprio a Foraker, con il quale mantenne però il 

rapporto di amicizia. Qui Harding si fece notare criticando l'intervento americano nella prima guerra 

mondiale e fu quindi un vivace avversario di Woodrow Wilson, il presidente in carica. 

  

Durata mandato:4,mar 1921 -2, ago 1923 

Si oppose duramente anche alla ratifica del Trattato di Versailles del 1919 e fu contro l'adesione degli USA 

alla Società delle Nazioni, voluta da Wilson. Alle Presidenziali del 1920, il Partito Repubblicano lo vide come il 

miglior candidato. Come vicepresidente gli fu affiancato Calvin Coolidge. Harding fu raccomandato ai 

repubblicani da Harry Dougherty, un affarista dell'Ohio che rappresentava i grandi magnati del petrolio. 

Harding batté nettamente il suo avversario democratico, ottenendo ben sette milioni di voti in più. 

Sposò Florence Harding Salì dunque alla massima carica nel 1921 e nel formare il suo governo fu molto 

attento alle esigenze dei suoi "grandi elettori". Affidò molti posti di responsabilità ai suoi amici dell'Ohio. Fra i 

più noti vi furono il Ministro del Commercio, il futuro presidente Herbert Clark Hoover, e il Ministro del Tesoro, il 

ricchissimo Andrew W. Mellon, fondatore tra l'altro della Mellon National Bank e magnate dell'alluminio. 

La sua popolarità fece un salto quando si arrivò alla riduzione dell'orario di lavoro degli operai. 
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Vicepresidente 

 

Calvin Coolidge 

1921 - 1923 

Nello stesso anno firma la Emergency Quota Act, una legge sull'immigrazione che di fatto discriminava su 

base razziale (veniva messo un tetto alle entrate a seconda del paese di provenienza; la suddivisione delle 

quote, fatta in base all'immigrazione dell'anno 1890, sottostimava volutamente l'immigrazione proveniente 

dal Sud Europa). 

Ebbe diverse relazioni adulterine, una delle quali con Nan Britton, figlia di un suo vecchio amico, che partorì 

una figlia dichiarando alla stampa che il padre era proprio Harding. Ma venne presto fuori che la "cricca 

dell'Ohio", come fu definito l'entourage di Harding, era spesso coinvolta in affari loschi e poco chiari come 

vendite di terre demaniali, frodi allo Stato, corruzioni di funzionari pubblici e concussioni. Lo scandalo più 

grave, passato alla storia come Teapot Dome scandal, coinvolse il Ministro degli Interni Albert B. Fall e il 

Ministro della Marina Edwin Denby che si trovarono al centro di un affare che vedeva la vendita di un 

immenso giacimento petrolifero demaniale a delle compagnie private in cambio di tangenti. La posizione 

di Harding iniziò a farsi vacillante e per recuperare credibilità il presidente, che si dichiarò sempre estraneo 

ai fatti, intraprese un lungo viaggio attraverso il paese, parlando direttamente ai propri elettori. Ma, mentre 

si trovava a San Francisco, dapprima contrasse una polmonite; quindi, il 2 agosto 1923, morì, non si sa bene 

se di infarto o di apoplessia; aveva solo cinquantasette anni e mancavano due mesi per il compimento dei 

cinquantotto; il suo mandato si concluse a due anni e cinque mesi 

Si scoprì in seguito che Harding non era direttamente coinvolto nelle operazioni illecite di molti suoi amici. 

Alcuni di loro, come Fall e il petroliere Sinclair finirono in prigione. Tuttavia venne alla luce che Harding 

aveva continuato a speculare alla Casa Bianca, e che quando morì doveva 180.000 dollari al suo agente 

di cambio. Harding venne sepolto presso il Harding Memorial Park di Marion, Ohio 
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Calvin Coolidge 

John Calvin Coolidge Junior (Plymouth, 4 luglio 1872 – Northampton, 5 gennaio 1933) è stato un politico 

statunitense. È stato il 30º Presidente degli Stati Uniti d'America, in carica dal 1923 al 1929. Originario del 

Vermont, si laureò al prestigioso Amherst College in Massachusetts e nel 1897 divenne avvocato a 

Northampton (Mass.), specializzandosi negli accordi extra-giudiziali. Si sposò nel 1905; anche la moglie era 

originaria del Vermont. 

Nel 1898 entrò da repubblicano (dell'ala progressista) nella vita politica locale e successivamente statale, 

dove fu ripetutamente eletto vice-governatore (una carica allora annuale) nel 1915, 1916 e 1917; al ritiro 

del governatore fu eletto governatore nel 1918 e 1919. 

Nel 1920 la convenzione del Partito Repubblicano (allora eletta in convenzioni statali e non in primarie) si 

accordò sul senatore dell'Ohio Warren G. Harding come candidato presidente. Per il candidato alla 

vicepresidenza i capi del partito concordavano sul senatore del Wisconsin Irvine Lenroot, ma Wallace 

McCamant, un delegato dell'Oregon che aveva letto "Have Faith in Massachusetts" (un famoso discorso 

elettorale di Coolidge), propose Coolidge, che a sorpresa ottenne la nomination. 

Di conseguenza, nel suo primo messaggio al Congresso, nel dicembre del 1923, chiede l'isolamento in 

politica estera, maggiori tagli alle tasse e la riduzione degli aiuti al settore agricolo. Tuttavia, la politica di 

Coolidge si distingue da quella dei più recenti predecessori (incluso Harding) per il suo impegno rivolto a 

ricostruire la dignità ed il prestigio della Presidenza in un momento di decadenza e sprechi e si dimostra 

determinato nel preservare l'antica morale e i precetti economici anche nella prosperità fiorente che molti 

americani stanno conoscendo. 

Originario del Vermont, si laureò al prestigioso Amherst College in Massachusetts e nel 1897 divenne 

avvocato a Northampton (Mass.), specializzandosi negli accordi extra-giudiziali. Si sposò nel 1905; anche la 

moglie era originaria del Vermont. 

Nel 1898 entrò da repubblicano (dell'ala progressista) nella vita politica locale e successivamente statale, 

dove fu ripetutamente eletto vice-governatore (una carica allora annuale) nel 1915, 1916 e 1917; al ritiro 

del governatore fu eletto governatore nel 1918 e 1919. 

Nel 1920 la convenzione del Partito Repubblicano (allora eletta in convenzioni statali e non in primarie) si 

accordò sul senatore dell'Ohio Warren G. Harding come candidato presidente. Per il candidato alla 

vicepresidenza i capi del partito concordavano sul senatore del Wisconsin Irvine Lenroot, ma Wallace 

McCamant, un delegato dell'Oregon che aveva letto "Have Faith in Massachusetts" (un famoso discorso 

elettorale di Coolidge), propose Coolidge, che a sorpresa ottenne la nomination. 

Il 2 novembre 1920 Harding e Coolidge vinsero le elezioni conquistando ogni stato eccetto quelli del Sud. 

Harding lo invitò a partecipare regolarmente alle riunioni del governo, e Coolidge fu il primo vicepresidente 

a farlo. Alla morte di Harding gli succedette il 3 agosto 1923 impegnandosi a continuarne il programma con 

le stesse persone. Sposò Grace Anna Goodhue Coolidge 

Di conseguenza, nel suo primo messaggio al Congresso, nel dicembre del 1923, chiede l'isolamento in 

politica estera, maggiori tagli alle tasse e la riduzione degli aiuti al settore agricolo. Tuttavia, la politica di 

Coolidge si distingue da quella dei più recenti predecessori (incluso Harding) per il suo impegno rivolto a 

ricostruire la dignità ed il prestigio della Presidenza in un momento di decadenza e sprechi e si dimostra 

determinato nel preservare l'antica morale e i precetti economici anche nella prosperità fiorente che molti 

americani stanno conoscendo. 
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Durata mandato: 2,ago 1923 -4,mar 1929 

La popolarità del Presidente cresce rapidamente: viene ricandidato dalla convenzione repubblicana al 

primo scrutinio (al candidato democratico ne occorreranno 103) con Charles G. Dawes come candidato 

vicepresidente e nonostante la scissione del repubblicano progressista Robert M. La Follette (che gli farà 

perdere il Wisconsin), alle elezioni del 1924 ottiene più del 54% dei voti e conquista di nuovo tutti gli stati 

tranne quelli del Sud (e il Wisconsin). La campagna fu influenzata dalla morte per infezione del figlio di 

Coolidge 

Vicepresidente 

 

Frank Orren Lowden      Charles G. Dawes 

1920 –1925           1925 1929 

durante la carica riduce le imposte ma ancor di più le spese federali, per cui il debito pubblico interno cala 

di due miliardi di dollari in tre anni, e pone il veto per due volte al progetto di legge per l'assistenza 

all'agricoltura. 

In politica estera rimuove l'embargo militare verso il Messico con cui stipula un accordo bilaterale di non 

aggressione,  

Sebbene incoraggiato dal partito repubblicano a ricandidarsi, non si ripresentò alle elezioni del 1928. Il 

Partito Repubblicano vinse candidando Herbert Hoover, il suo Segretario al Commercio (di cui Coolidge 

disse: " [Da sei anni quell'uomo mi dà consigli non richiesti, e tutti pessimi]). Coolidge si ritirò nella sua 

Northampton a scrivere le memorie, pubblicate nel 1929. Essendo Hoover condannato alla sconfitta a 

causa della Grande depressione esplosa nell'ottobre 1929, si parlò di lui come candidato per il 1932 ma 

Coolidge fece sapere che non avrebbe accettato e sostenne lealmente la campagna di Hoover. . Due 

mesi dopo le elezioni morì d'infarto. 
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Venne sepolto presso il Plymouth Notch Cemetery di Plymouth, nel Vermont 

 

1920 

Mappa dei risultati delle elezioni. Rosso mostra gli stati vinti . da 

Harding/Coolidge, Blue quelli vinti da Cox/Roosevelt.  

Numeri indicano il numero dei voti elettorali per ogni stato. 

 

 

Arms:  Verde con un Grifone d’Oro 

Crest: Un mezzo Grifone rampante in oro  

Motto: Virtute et fide  
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Herbert Hoover 

Herbert Clark Hoover (West Branch, Iowa, 10 agosto 1874 – New York, 20 ottobre 1964) è stato un politico 

statunitense, 31º presidente degli Stati Uniti, dal 1929 al 1933. 

Si trovò a fronteggiare la fase acuta della grande depressione, ovvero immediatamente successiva ai 

fallimenti che colpirono gli istituti finanziari e le imprese all'indomani del martedì nero. Dapprima favorevole 

a un approccio "psicologico" alla crisi, convinto che i problemi del paese dipendessero dalla scarsa fiducia 

nell'avvenire (e poi da cause esogene agli USA), essendosi speso in annunci rassicuranti sulla situazione 

economica, maturò in seguito, nell'inverno 1931-1932 con l'aggravamento della crisi, la convinzione in un 

progetto di intervento più complesso. 

La sua reazione, tuttavia, fu volta più che al sostegno diretto alle classi disagiate, ad una strategia di 

supporto ai gruppi finanziari e alle amministrazioni, negando sempre l'aumento delle provvidenze ai 

disoccupati e gli interventi volti a mitigare gli effetti della crisi a beneficio delle famiglie e delle classi 

lavoratrici. 

 

Durata mandato: 4,mar 1929 – 4,mar 1933 

Nato in Iowa, figlio di Jesse, un agricoltore e maniscalco dell'Iowa, e Hulda Hoover, studiò da geologo 

presso l'Università di Stanford. Fu in Cina insieme alla moglie, dove, ingegnere minerario di una società 

privata, si trovò coinvolto nel 1900 nella rivolta dei Boxer. Divenuto milionario già in giovane età con la sua 

attività di gestore di miniere, durante la prima guerra mondiale, già presidente della "Belgian relief 

commission" (1914-1917), organizzazione per la fornitura delle derrate alimentari nel Belgio occupato, fu 

nominato dal presidente Wilson commissario della "United States Food Administration", agenzia per il 

rifornimento dei viveri agli alleati europei (poi "American Relief Administration"). 

Quando nel 1928 Calvin Coolidge (vice presidente di Harding, subentrato alla morte di quest'ultimo alla 

presidenza) declinò una seconda candidatura, i repubblicani ripiegarono su Herbert Hoover, già Segretario 

del Commercio (1921-1928), venendo proposto come uomo pragmatico e esperto nell'attività di soccorso 

umanitario, di cui aveva dato prova già in Cina, poi come capo dell'US Food e poi anche durante 

l'alluvione del Mississippi del 1927. La campagna elettorale fu facilmente vinta da Hoover sull'onda di una 

bolla finanziaria che faceva sperare in un'epoca di prosperità e di ricchezza, e sui temi del proibizionismo e 

dell'isolazionismo americano. 
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 Prima di entrare in carica compì un lungo viaggio in America latina durante il quale consolidò le relazioni 

con i paesi visitati. Famosa la frase pronunciata nel discorso di accettazione della candidatura 

presidenziale, in cui affermava di essere "vicini in America, oggigiorno, al trionfo finale sulla povertà, come 

mai era accaduto prima nella storia di qualsiasi paese". 

Entrato in carica nel 1929, dovette affrontare già da quell'autunno la crisi economica seguita al crollo della 

Borsa valori di Wall Street. Liberista ortodosso, pur favorevole a un intervento moderato del governo in 

campo economico attraverso la mediazione tra i vari interessi dell'industria, la sua strategia di contrasto alla 

crisi economica del paese si rivelò inefficace a risollevare gli Stati Uniti. I numerosi proclami volti all'ottimismo 

e l'approccio "liquidatorio" verso il sistema bancario del Segretario del tesoro Andrew Mellon, si fondavano 

sull'idea di un'imminente ripresa dopo il disastro 

Vicepresidente 

 

Charles Curtis 

1929 al 1933 

Sul fronte estero optò per il non intervento contro i movimenti rivoluzionari che imperversarono nel biennio 

1930-1931 in Brasile, Cuba e Panamá, avviando una politica di disimpegno militare in Sud America (ritiro dal 

Nicaragua e da Haiti). Si pronunciò per la non applicazione di sanzioni al Giappone in occasione 

dell'occupazione della Manciuria cinese. 

Nel 1937 fu direttore delle operazioni di aiuto alla Cina e nel 1938 divenne un convinto assertore 

dell'intervento degli Stati Uniti negli affari europei. Nel 1939 organizzò operazioni di aiuto e soccorso alla 

Finlandia, successivamente, durante la seconda guerra mondiale, si oppose anche alla legge sugli affitti e 

prestiti (Lend-lease Act) del 1941 e alla politica bellica americana, criticando l'interventismo di Roosevelt ed 

il principio della resa incondizionata deciso dagli Alleati. 

Nel dopoguerra fu consigliere di Truman e nel gennaio 1947 fu a capo di un'apposita commissione che 

studiò un programma di aiuti per la popolazione tedesca e fino al 1949 presiedette la commissione Hoover 

per la riforma dell'amministrazione pubblica. 

Sostenitore di John Fitzgerald Kennedy e, seppur divenuto una delle bandiere dell'anticomunismo, fu 

contrario alla partecipazione degli Stati Uniti nella guerra di Corea. 

Hoover morì nel 1964 e venne sepolto presso il West Branch Municipal Cemetery di West Branch, Iowa 
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Franklin Delano Roosevelt 

Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, 30 gennaio 1882 – Warm Springs, 12 aprile 1945) è stato il 32º 

presidente degli Stati Uniti d'America. 

Figura centrale del XX secolo, è stato l'unico presidente degli Stati Uniti d'America a essere eletto per più di 

due mandati consecutivi, vincendo le elezioni presidenziali per ben quattro volte (1932, 1936, 1940 e 1944), 

rimanendo in carica dal 1933 fino alla sua morte, nell'aprile del 1945. 

Larga parte della sua fama è dovuta al vasto e radicale programma di riforme economiche e sociali 

attuato fra il 1933 e il 1937 e conosciuto con il nome di New Deal, grazie al quale gli Stati Uniti riuscirono a 

superare la grande depressione dei primi anni trenta. Fra le sue più importanti innovazioni vanno ricordati il 

Social Security Act - con il quale vennero introdotte per la prima volta negli Stati Uniti d'America l'assistenza 

sociale e le indennità di disoccupazione, malattia e vecchiaia - e la creazione dell'Agenzia per il controllo 

del mercato azionario (SEC). 

Coinvolse gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale a seguito dell'attacco di Pearl Harbor e con il suo 

ottimismo, la sua calma e la sua capacità di giudizio, ebbe un ruolo di grande rilievo nel grandioso sviluppo 

della potenza militare statunitense, nella conduzione politico-strategica della guerra, nel consolidamento 

della "Grande Alleanza" con il Regno Unito di Winston Churchill e l'Unione Sovietica di Stalin e nelle decisioni 

geopolitiche della fase finale del conflitto. Sostenne anche, a partire dal 1942, lo sviluppo e la costruzione 

delle prime bombe atomiche della Storia dell'Umanità che verranno impiegate dal suo successore Harry 

Truman sulle città di Hiroshima e Nagasaki. 

Contribuì alla formazione delle Nazioni Unite. 

Roosevelt è indicato dagli studiosi come uno fra i primi tre migliori presidenti degli Stati Uniti, assieme a 

Abraham Lincoln e George Washington.  

 

Durata mandato:4,mar 1933 – 12 apr 1945 

Roosevelt è la forma anglicizzata del cognome olandese Van Rosevelt, o Van Rosenvelt, che significa "dal 

campo delle rose . La sua famiglia faceva parte dell'alta borghesia locale e vantava una parentela con 

Theodore Roosevelt, presidente repubblicano di inizio secolo. Il padre era proprietario di alcune miniere di 

zinco mentre la madre era figlia di un armatore. 
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Roosevelt trascorse l'infanzia viaggiando per l'Europa e da adolescente si iscrisse alla celeberrima Groton 

School (Massachusetts), dove gli venne impartita una ferrea disciplina. Finito il liceo si laureò ad Harvard nel 

1904, quindi studiò giurisprudenza alla Columbia Law School della Columbia University, dove si laureò nel 

1908, dopodiché si dedicò alla professione di avvocato in un prestigioso studio di Wall Street. Insoddisfatto 

della carriera intrapresa entrò nel mondo della politica venendo eletto nel 1915 presidente del Comitato 

delle foreste. 

Contemporaneamente al suo primo successo in politica sposò Anna Eleanor Roosevelt, sua cugina alla 

lontana, che era la nipote favorita di Theodore Roosevelt. La coppia ebbe sei figli: 

Venne iniziato alla Massoneria il giorno 11 ottobre 1911, presso la "Holland Lodge No. 8" a New York. Fu 

insignito del 32º grado del Rito scozzese Antico ed Accettato e fu nominato nel 1934, presso la Casa 

Bianca, Gran Maestro Onorario dell’Ordine di de Molay. 

Incoraggiato dai primi successi, continuò la sua carriera politica e nel 1910 ottenne la sua prima carica di 

rilievo venendo eletto Senatore per lo Stato di New York, carica che gli venne confermata nel 1912. Nel 

1921, mentre era in vacanza all'isola di Campobello, nel Nuovo Brunswick, Roosevelt contrasse una malattia 

- ritenuta al tempo una grave forma di poliomielite - che ne causò la paralisi degli arti inferiori. La malattia 

gli provocò sin dall'inizio seri problemi di movimento: usava spesso una sedia a rotelle, ma si sforzò di 

nascondere la sua disabilità per tutta la vita. In effetti, sono conosciute solo due fotografie di Roosevelt sulla 

sua sedia a rotelle. 

In seguito all'aggravarsi della paralisi, nei suoi ultimi anni dovette passare molto tempo a Warm Springs, le 

cui sorgenti calde (warm springs in inglese) ne alleviavano i sintomi. Lì fece costruire la Piccola Casa Bianca, 

ora nel sito storico dello Stato della Georgia. Creò anche l'Istituto per la riabilitazione Roosevelt di Warm 

Springs, che continua ancora oggi a fornire aiuto alle disabilità fisiche.  

Nel 2003 uno studio condotto da alcuni medici e ricercatori statunitensi (Armond Goldman, Elisabeth 

Schmalstieg, e altri) è giunto alla conclusione che la malattia di cui soffriva Roosevelt fosse probabilmente 

la sindrome di Guillain-Barré (una malattia auto-immune del sistema nervoso periferico) e non la 

poliomielite.  

Nel 1928, alla vigilia della più grande crisi economica che avesse mai investito gli Stati Uniti, si candidò 

come Governatore dello stato di New York vincendo con uno stretto margine. Il successo ottenuto nella 

guida dello stato di New York gli permise di candidarsi alle elezioni presidenziali del 1932. Roosevelt impostò 

la campagna elettorale su di una immagine nettamente differente da quella dell'avversario repubblicano 

e presidente uscente Herbert Hoover ottenendo una vittoria schiacciante sia in termini di voti popolari 

(circa 23 milioni, il 57,5%) che di voti elettorali (472 contro i 59 di Hoover). Prima dell'insediamento fu 

coinvolto in un tentato assassinio avvenuto il 15 febbraio 1933 a Miami ad opera di Giuseppe Zangara, 

italoamericano: Roosevelt ne uscì illeso mentre il Sindaco della città venne ferito a morte. Le prime 

settimane di Roosevelt in carica furono chiamate ", durante la prima parte della sua amministrazione fece 

approvare una serie di leggi per provocare un cambiamento immediato e impedire all'economia 

nazionale di destabilizzarsi. Istituì una "vacanza bancaria" di quattro giorni (Bank Holiday), due giorni dopo 

aver assunto l'incarico: quattro giorni in cui tutte le banche del paese rimasero chiuse, permettendo alle 

istituzioni un breve periodo per riprendersi e riorganizzarsi. Altri importanti provvedimenti che costituiscono la 

base del New Deal (nuovo corso) sono l'approvazione del Wagner Act che sanciva il diritto di sciopero e 

della contrattazione collettiva, l'istituzione del Work Progress Administration, altra agenzia governativa che 

gestiva la realizzazione di importanti opere pubbliche, l'emanazione di una riforma fiscale che inaspriva le 

imposte per i ceti più elevati; 

La gestione della crisi economica internazionale condizionò pesantemente anche la politica estera di 

Roosevelt, che fu dominata dall'isolazionismo dalle organizzazioni internazionali. La principale iniziativa di 

politica estera del primo mandato di Roosevelt fu la "politica del buon vicinato". 
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A dispetto delle opinioni dei sondaggi, Roosevelt nel 1936 venne riconfermato alla presidenza con una 

vittoria schiacciante sia in voti popolari (il 60,8%) che in voti elettorali (ben 523 su 531). Roosevelt diventò il 

primo presidente a entrare in carica dopo l'adozione del ventesimo emendamento della Costituzione degli 

Stati Uniti. Prima di questo, i presidenti prestavano giuramento il 4 marzo, ma egli entrò in carica il 20 

gennaio 1937. 

Sempre nel 1937 Roosevelt pronunciò il "Discorso della Quarantena" a Chicago. In esso paragonò lo 

scoppio della violenza internazionale a quello di una malattia contagiosa che ha bisogno di un periodo di 

quarantena. Questo discorso provocò discussioni su quanto gli Stati Uniti dovessero essere attivi nella 

diplomazia internazionale. I mezzi di informazione risposero che il discorso esprimeva "un atteggiamento e 

non un programma".  

  

Con una mossa senza precedenti, Roosevelt cercò un terzo mandato consecutivo nel 1940. Fino a quel 

momento tutti i presidenti avevano rispettato la regola non scritta stabilita da George Washington, che nel 

1793 aveva rinunciato al terzo mandato affermando che troppo potere non doveva essere accentrato per 

troppo tempo nelle mani di un solo uomo. In seguito, nel 1951, questa regola fu resa esplicita con un 

emendamento costituzionale; pertanto, a meno di future modifiche alla Costituzione, Roosevelt rimarrà per 

sempre l'unico presidente ad avere svolto più di due mandati consecutivi. 

A differenza che nelle elezioni del 1936, quando ottenne senza contestazioni la candidatura del partito 

democratico, nel 1940 subì l'opposizione di diversi candidati, il più importante dei quali fu il suo stesso vice 

presidente, John Nance Garner. Roosevelt si avviò a battere Garner per la candidatura del suo partito, 

quindi sconfisse il candidato repubblicano Wendell L. Willkie vincendo le elezioni con una maggioranza 

schiacciante. Al posto di Garner divenne vice presidente Henry Agard Wallace 

Vicepresidenti 

  

John Nance Garner  Henry A. Wallace    Harry S. Truman 

1933 al 1941         1941 al 1945             1945 
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Il 14 gennaio 1943 Roosevelt fu il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aereo durante la carica, 

con il suo volo da Miami al Marocco per incontrare Winston Churchill e discutere della seconda guerra 

mondiale. L'incontro si concluse il 24 gennaio. Tra il 4 e l'11 febbraio del 1945 partecipò, insieme a Stalin e 

Churchill, alla Conferenza di Jalta, il più famoso degli incontri nei quali fu deciso quale sarebbe stato 

l'assetto politico internazionale al termine della guerra. 

A posteriori, probabilmente, la decisione più discutibile di Roosevelt fu l'Ordine Esecutivo 9066 che provocò 

l'internamento in campi di concentramento di 110.000 tra cittadini giapponesi e cittadini americani di 

origini giapponesi sulla West Coast. Considerato una grave violazione delle libertà civili, fu anche avversato 

a quel tempo dal direttore dell'FBI  J. Edgar Hoover, da Eleanor Roosevelt e da molti altri gruppi. La Corte 

Suprema sostenne la costituzionalità dell'Ordine Esecutivo. Altri hanno criticato Roosevelt per non aver fatto 

di tutto per contrastare il genocidio nazista contro gli Ebrei, nonostante avesse informazioni sulle atrocità. 

Roosevelt fu il primo presidente a rivolgersi regolarmente al pubblico americano attraverso la radio. Istituì la 

tradizione dei discorsi settimanali alla radio, che chiamò le "chiacchierate attorno al caminetto" (fireside 

chats). Queste "chiacchierate" gli diedero l'opportunità di presentare colloquialmente le sue opinioni agli 

americani, e spesso contribuirono ad affermare la sua popolarità in una fase in cui il presidente era 

impegnato a sviluppare una politica interna ed estera discussa e innovativa. Durante la guerra le 

"chiacchierate attorno al caminetto" del presidente Roosevelt furono considerate molto efficaci per 

sostenere il morale delle comuni famiglie americane. 

Un discorso per il quale Roosevelt è famoso fu il Discorso sullo stato dell'Unione nel 1941. Questo discorso è 

anche conosciuto come il "discorso delle Quattro Libertà". Il suo messaggio al Congresso e alla nazione l'8 

dicembre 1941, dopo l'attacco di Pearl Harbor, entrò nella storia con la frase: «Il 7 dicembre 1941 – una 

data che vivrà nell'infamia». Dopo questo discorso gli USA entrarono nella seconda guerra mondiale a 

fianco degli Alleati. 

Sebbene molti nel Partito Democratico vedessero che Roosevelt era già sofferente, al punto che non si era 

certi che potesse ricoprire un quarto mandato, non ci fu quasi discussione sul fatto che, in tempo di guerra, 

"FDR" sarebbe stato il candidato del partito nelle elezioni del 1944. 

Il vice presidente Henry Wallace si era alienato l'appoggio di molti dei dirigenti democratici durante i suoi 

quattro anni di mandato e tenendo conto della salute di Roosevelt, convinsero il senatore del Missouri Harry 

S. Truman a formare la coppia di candidati democratici nel 1944. La coppia Roosevelt/Truman vinse le 

elezioni, tenutesi il 7 novembre 1944, sconfiggendo lo sfidante, il popolare repubblicano Thomas E. Dewey. 

Sofferente per la lunga tensione di tre anni e mezzo di guerra e debilitato dalla malattia, dall'eccessivo 

fumo di sigarette, da una malattia al cuore e da altri malanni, Roosevelt morì per una emorragia cerebrale 

mentre era in vacanza a Warm Springs, in Georgia, il 12 aprile 1945, all'età di 63 anni. Harry S. Truman, che 

era in carica da solo 82 giorni come vice presidente, giurò quel giorno stesso come suo successore. 

Roosevelt venne sepolto presso il National Historic Site Hyde Park, New York 
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The Arms of Franklin Delano Roosevelt  

 

Arms: Su una montagnola erbosa un cespuglio di rose con tre rose. 

Crest:Da un cuscino argento e rosso tre pennacchi di piume ciascuno impalato di rosso e argento  

Motto: Qui plantavit curabit (Chi pianta, cura) 

 

  



 

Harry S. Truman 

Harry S. Truman (Lamar, 8 maggio 1884 – Kansas City, 26 dicembre 1972) è stato un politico statunitense. È 

stato il 33º Presidente degli Stati Uniti d'America. 

Nacque nel Missouri, da una famiglia di agricoltori, e fin da giovane lavorò nella fattoria paterna. 

Studiò ad Indipendence, una località nei pressi della quale si era trasferita la sua famiglia, fino ai diciassette 

anni. Avrebbe voluto continuare gli studi in un'accademia militare, ma non fu accettato per insufficienza di 

vista, tornò così alla fattoria. 

Allo scoppio della Prima guerra mondiale partì volontario, col grado di tenente. Partecipò alle operazioni di 

Saint Mihiel e combatté sul fronte delle Argonne diventando capitano. 

Al termine del conflitto fu congedato e, tornato a casa, il 26 giugno del 1919 sposò un'amica d'infanzia, 

Bess Wallace, dalla quale ebbe una figlia, Margaret. Non volendo riprendere l'attività di contadino si unì in 

società con un commilitone e aprì un negozio di abbigliamento maschile a Kansas City, ma non ebbe 

successo, a causa anche della crisi del dopoguerra. 

Un altro amico che aveva combattuto con lui lo presentò a Tom Pendergast, un potente politico locale, 

che gli trovò un posto come ispettore delle autostrade nella Contea di Jackson e in seguito lo fece 

concorrere come candidato per un posto di magistrato. Vinse il concorso, ma, non sapendo nulla di 

giurisprudenza, frequentò, sempre a Kansas City, una scuola serale. 

Nel 1934 fu eletto senatore nelle file del Partito Democratico. Nel 1941 con la sua fama di uomo onesto fu 

rieletto. 

A questo punto Truman era convinto di aver chiuso la sua carriera politica, ma a sorpresa i dirigenti del 

Partito Democratico decisero di affiancarlo come vicepresidente a Franklin Delano Roosevelt, preferendolo 

a Henry A. Wallace, giudicato troppo radicale, in un momento tanto critico per le sorti del mondo. Nel 1944, 

con il quarto mandato di Roosevelt, divenne vicepresidente e salì alla massima carica alla morte di questi, 

il 12 aprile del 1945. 

Truman aveva allora sessant'anni e rimase completamente scioccato dalla notizia; in seguito scrisse «Mi 

sentii come se il cielo mi fosse caduto addosso». Salì al potere in un momento critico, nelle ultime fasi della 

seconda guerra mondiale: la Germania era ormai quasi vinta ma rimaneva ancora aperto il conflitto nel 

Pacifico. È vero che il Giappone si stava avviando verso la sconfitta, ma si riteneva che non avrebbe mai 

chiesto la resa e la guerra avrebbe rischiato di prolungarsi, con gravi danni per i soldati statunitensi. E 

Truman si trovò così ad affrontare subito il grave problema se utilizzare la bomba atomica nella guerra. 

Durante l'amministrazione Roosevelt, i preparativi per quest'arma, a Los Alamos, erano stati estremamente 

segreti e lo stesso Truman li ignorava completamente finché non salì al potere. Spettò a lui quindi la grave 

responsabilità di sganciare la prima bomba atomica su Hiroshima, il 6 agosto 1945, e il 9 agosto la seconda 

su Nagasaki  

Questa azione provocò la resa del Giappone e mise fine al secondo conflitto mondiale. 

Lo sganciamento delle atomiche provocò una vasta reazione nella comunità scientifica internazionale, 

che si dissociò e probabilmente avrebbe potuto compromettere lo sviluppo della scienza nucleare 

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale le relazioni con l'URSS peggiorarono, soprattutto a 

causa della questione tedesca; ciò portò ben presto a parlare di Guerra fredda. Il punto più critico si ebbe 

nel 1948 con il Blocco di Berlino da parte dell'Unione sovietica, aggirato grazie all'invio di rifornimenti per via 

aerea. 
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Essendo i Paesi europei occidentali impotenti a confronto con l'URSS, egli professò la cosiddetta dottrina 

Truman, per la quale gli USA dovevano farsi carico della lotta globale contro l'avanzata del comunismo 

impegnandosi attivamente in ogni Paese che fosse minacciato da essa. L'approvazione del "Piano 

Marshall", proposto dal suo Segretario di Stato George Marshall, che consisteva in ingenti aiuti economici 

per la ricostruzione dell'Europa nel dopoguerra, è da inserirsi in questa strategia di contenimento, più che un 

aiuto umanitario. 

Nel 1946 diede impulso allo sviluppo delle armi nucleari approvando gli esperimenti atomici sull'atollo di 

Bikini nel Pacifico 

Con lo scoppio delle ostilità nel Vietnam del Sud (nell'ottobre del 1945), Ho Chi Minh chiese formalmente 

l'intervento degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite contro l'aggressione francese, citando la Carta Atlantica, la 

Carta delle Nazioni Unite, e un discorso di politica estera del presidente Truman, tenuto anche questo 

nell'ottobre 1945, che incoraggiava l'auto-determinazione dei popoli. Tra l'ottobre 1945 e il febbraio 1946 Ho 

Chi Minh scrisse a Truman o al Segretario di Stato, James Byrnes, almeno otto messaggi, chiedendo in 

generale che gli Stati Uniti aiutassero il Vietnam a ottenere l'indipendenza all'interno dell'Unione francese. 

Non vi è alcuna traccia di risposta degli Stati Uniti. Sebbene dato per sconfitto, nel 1948 Truman fu 

riconfermato alla presidenza e nel 1950 si trovò ad affrontare una grave crisi in Corea. Il 25 giugno l'esercito 

comunista della Corea del Nord invase la Corea del Sud. La Guerra di Corea vide gli USA in primo piano. Il 

Consiglio di Sicurezza dell'ONU si oppose all'invasione e Truman pose l'esercito americano sotto la sua 

egida. La guerra fu molto dura e alla fine si arrivò a una situazione di stallo attorno alle posizioni prebelliche. 

In questo caso Truman si dimostrò risoluto: arrivò a sostituire il generale Douglas MacArthur quando questi 

minacciò di attaccare anche la Cina, rischiando un allargamento del conflitto a livello mondiale. 

Su iniziativa del governo Truman, nel 1949 fu creata la NATO 

Nel maggio 1950, dopo la cattura di Hainan da parte di forze comuniste cinesi, Truman autorizzò 

segretamente un'assistenza finanziaria diretta ai francesi, e il 27 giugno 1950, dopo lo scoppio della guerra 

di Corea, lo annunciò pubblicamente 

  

Durata mandato : 12 apr 1945 – 20 gen 1953 

Sul piano interno, Truman cercò di continuare la strada delle riforme (il cosiddetto "Fair Deal"), ma la 

maggioranza repubblicana in Congresso glielo impedì. La paranoia per le presunte infiltrazioni comuniste 

sfociò in una vera e propria "caccia alle streghe" nei confronti delle persone sospettate di essere comuniste, 

spregiudicatamente cavalcata nel 1953 dal senatore repubblicano Joseph McCarthy (maccartismo). 
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Scaduto il mandato, nel 1953, Truman rinunciò a ricandidarsi. Dopo l'elezione di Dwight D. Eisenhower 

compì un viaggio in Europa e in seguito si ritirò a vita privata. Pubblicò due libri di memorie e rimase molto 

popolare. 

Egli diede avvio nel 1953 a una massiccia campagna di propaganda mediatica, detta "Atomo per la 

pace", che sosteneva la tesi secondo cui la diffusione della tecnologia nucleare a uso militare avrebbe 

giocato un ruolo dissuasivo da nuovi conflitti e sarebbe stata garanzia di pace nel mondo. 

Morì a ottantotto anni il 26 dicembre 1972. Fu sepolto presso il Harry S. Truman Library & Museum di 

Independence 

Vicepresidente 

 

Alben W. Barkley 

1949 – 1953 

Come il suo predecessore, Truman ha fatto parte della Massoneria Statunitense: Iniziato il 9 febbraio 1909 

presso la "Belton Lodge No. 450" a Belton, nel Missouri, nel 1940 il Fratello Truman venne eletto 97ª Gran 

Maestro dello Stato del Missouri. Il 19 ottobre 1945 venne nominato Sovrano Grande Ispettore generale, 33º 

Grado, del Supremo Consiglio di Rito scozzese Antico e Accettato. 

A Truman è attribuita una frase oramai divenuta proverbiale nel mondo anglosassone: «If you can't stand 

the heat, get out of the kitchen» (letteralmente: «Se non sopporti il caldo, esci dalla cucina»): se una 

persona non si ritiene adatta a un compito, fa meglio a lasciarlo a qualcun altro. 
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Dwight David Eisenhower 

Dwight David "Ike" Eisenhower (Denison, 14 ottobre 1890 – Washington, 28 marzo 1969) è stato 

un generale e politico statunitense. Ufficiale preparato e capace, dopo una brillante carriera nello stato 

maggiore dell'Esercito degli Stati Uniti venne inviato nel 1942 in Gran Bretagna a capo delle truppe 

statunitensi destinate a partecipare alla seconda guerra mondiale. 

 

 

  

Durata mandato:1953 1961 

Comandante in capo delle forze Alleate prima nel teatro del Mediterraneo nel 1942-1943 e quindi dal 1944 

in Europa, dimostrò capacità militari e politico-diplomatiche, svolgendo un ruolo fondamentale di direzione 

e coordinamento degli eserciti alleati impegnati contro il Terzo Reich. Promosso il 20 dicembre 1944 

a General of the Army, dopo la guerra intraprese la carriera politica e fu dal 1953 al 1961 il 34º presidente 

degli Stati Uniti d'America. 

Eisenhower nacque a Denison, nel Texas, terzo di sette figli, da David Jacob ed Ida Elizabeth Stover, unico 

loro figlio nato in Texas. Il suo nome era Dwight David, ma subito incominciarono a chiamarlo con il 

diminutivo di Ike. . Eisenhower si sposò con Mamie Geneva Doud (1896-1979), a Denver,Colorado, il 1º luglio 

1916. Ebbero due figli. La famiglia di Eisenhower faceva originariamente parte della "Chiesa dei Fratelli in 

Cristo", una chiesa evangelica mennonita. Tuttavia, quando lui ebbe cinque anni, i suoi genitori divennero 

seguaci degli Studenti biblici, i cui i membri successivamente presero il nome di Testimoni di Geova. Durante 

gli anni successivi, Eisenhower fu battezzato, cresimato e divenne praticante nella chiesa 

presbiteriana durante una cerimonia il 1º febbraio 1953, poche settimane dopo il suo primo mandato come 

presidente. Durante i suoi anni di pensione, fu membro della Gettysburg Presbyterian Church (chiesa 

presbiteriana) di Gettysburg (Pennsylvania). 

Nel marzo del 1941 era diventato colonnello, e nel corso di importanti esercitazioni campali 

in Louisiana ebbe modo di mostrare notevoli capacità tattiche, e fu nominato generale di brigata. Nel 

1942, il generale George Marshall, capo di Stato Maggiore Generale dell'esercito, lo designò come 

Comandante in capo delle forze americane in Europa. Eisenhower guidò quindi l'Operazione Torch e 

assunse il comando supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. Dopo la vittoria in Tunisia, Eisenhower 
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continuò a svolgere un importante ruolo politico-militare nel teatro mediterraneo guidando i successivi 

sbarchi inSicilia (operazione Husky) e nell'Italia peninsulare (operazione Avalanche). Fu il generale 

Eisenhower che firmò per le Potenze Alleate l'armistizio di Cassibile che sanciva l'uscita dell'Italia dalla 

guerra. In seguito firmò a Malta il successivo armistizio lungoche precisava le condizioni di resa. Nel 

dicembre del 1943, il presidente Roosevelt gli assegnò, dopo lunghe e complesse discussioni tra i dirigenti 

politico-militari anglo-sassoni, il comando dello sbarco in Normandia, nome in codice "operazione 

Overlord", che ebbe inizio il 6 giugno 1944 (giorno universalmente noto come "D-Day"), e che fu una delle 

più grandi operazioni militari combinate aero-terrestre-navale di tutta la storia militare. 

Vicepresidente 

 

Richard Nixon 

1953 1961 

Per la sua competenza strategica gli furono tributati grandi onori, e il partito repubblicano statunitense lo 

scelse come candidato per le elezioni politiche alla presidenza degli Stati Uniti del 1952. Batté alle elezioni il 

candidato democratico Adlai Stevenson.  

Da presidente si dimostrò equilibrato sia in politica interna che in politica estera: per quanto riguarda la 

prima, a differenza di quanto sperato da molti conservatori, non smantellò il New Deal ma, anzi, promosse 

alcune riforme in politica sanitaria. In politica estera, se durante la campagna elettorale aveva accusato 

l'amministrazioneHarry Truman di una lotta inefficace nei confronti del comunismo (al contenimento egli 

opponeva il rollback, cioè un ruolo attivo nel ridurre l'influenza dell'Unione sovietica), nei fatti continuò la 

politica del predecessore; nel 1954 concluse la pace con la Corea del Nord. 

 

 

1952 

Stati annessi all’Unione 

 Alaska – January 3, 1959  49th state 

 Hawaii – August 21, 1959  50th state 
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 Eisenhower morì nel 1969 e venne sepolto presso il Library and Museum di Abilene, Kansas 

 

The Arms of Dwight D. Eisenhower  

 

Arms: Oro e un incudine azzurra  

Crest: 5 stelle a cinque punte messe a formare un pentagono d’argento  

Motto: Peace through understanding( pace attraverso la comprensione). 
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John Fitzgerald Kennedy 

John Fitzgerald Kennedy, comunemente chiamato John F. Kennedy, John Kennedy o solo JFK, (Brookline, 

29 maggio 1917 – Dallas, 22 novembre 1963), è stato un politico statunitense, 35º presidente degli Stati Uniti 

d'America. 

Candidato del Partito Democratico, vinse le elezioni presidenziali del 1960 e succedette al presidente degli 

Stati Uniti d'America Dwight D. Eisenhower. Assunse la carica il 20 gennaio 1961 e la mantenne fino al suo 

assassinio. Gli subentrò il vicepresidente Lyndon B. Johnson. 

Kennedy, di origine irlandese, noto anche con il diminutivo "Jack", è stato il primo presidente degli Stati Uniti 

d'America di religione cattolica. Fu anche il primo presidente statunitense ad essere nato nel XX secolo ed il 

più giovane a morire ricoprendo la carica. 

La sua breve presidenza, in epoca di guerra fredda, fu segnata da alcuni eventi molto rilevanti: lo sbarco 

nella Baia dei porci, la Crisi dei missili di Cuba, la costruzione del Muro di Berlino, la conquista dello spazio, 

gli antefatti della Guerra del Vietnam e l'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. 

 

Durata mandato:20 gen 1961 22 nov 1963 

Kennedy fu assassinato il 22 novembre del 1963 a Dallas, in Texas. Lee Harvey Oswald fu accusato 

dell'omicidio e fu a sua volta ucciso, due giorni dopo, da Jack Ruby, prima che potesse essere processato. 

La Commissione Warren concluse che Oswald aveva agito da solo; tuttavia, nel 1979, la United States 

House Select Committee on Assassinations dichiarò che l'atto di Oswald era stato probabilmente frutto di 

una cospirazione. La questione se Oswald avesse o meno agito da solo rimane dibattuta, con l'esistenza di 

numerose teorie cospirazioniste. L'assassinio di Kennedy fu un evento focale nella storia degli Stati Uniti per 

l'impatto che ebbe sulla nazione e sulla politica del paese. Ad oggi, la figura di Kennedy continua a 

ricevere stima e apprezzamento 
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John F. Kennedy nacque a Brookline (29 maggio 1917), nel Massachusetts, da Joseph P. Kennedy e Rose 

Fitzgerald, membri di due famiglie di Boston molto in vista (il nonno materno fu a lungo sindaco della città). 

Dopo la seconda guerra mondiale fece il suo ingresso in politica, in parte anche per compensare il vuoto 

lasciato dal popolare fratello Joseph Jr., su cui la famiglia Kennedy aveva puntato molte delle sue 

speranze, ma che venne ucciso in guerra. Nel 1952 Kennedy si candidò per il Senato con lo slogan 

"Kennedy farà di più per il Massachusetts". Con una vittoria a sorpresa, sconfisse il favorito candidato 

repubblicano Henry Cabot Lodge, Jr. con un margine di soli 70.000 voti 

Kennedy sposò Jacqueline Bouvier il 12 settembre 1953. Nei due anni successivi subì diverse operazioni alla 

spina dorsale e fu spesso assente dal Senato. Durante questo periodo pubblicò il libro Profiles in Courage Il 

libro vinse il premio Pulitzer del 1957 per le biografie. 

Nel 1960 Kennedy dichiarò il suo intento di correre per la presidenza degli Stati Uniti. Nelle elezioni primarie 

del Partito Democratico si contrappose al senatore Hubert Humphrey del Minnesota, al senatore Lyndon B. 

Johnson del Texas e ad Adlai Stevenson II, candidato democratico nel 1952 e nel 1956, che pur non 

correndo ufficialmente era uno dei favoriti. Kennedy vinse le elezioni primarie in Stati chiave come il 

Wisconsin e la West Virginia e giunse da favorito alla Convention democratica nel 1960. 

Il 13 luglio 1960 il Partito Democratico nominò Kennedy candidato alla presidenza. Kennedy chiese a 

Lyndon Johnson di essere il suo candidato alla vice presidenza, nonostante gli scontri tra i due durante le 

elezioni primarie. Johnson, contrariamente alle previsioni dello staff di Kennedy, accettò. 

Nelle elezioni presidenziali del 1960, Kennedy batté Nixon in una competizione molto serrata, e all'età di 43 

anni divenne il primo presidente cattolico ed il più giovane presidente eletto (Theodore Roosevelt era più 

giovane, ma divenne presidente subentrando a William McKinley quando questi fu assassinato). 

John F. Kennedy prestò giuramento come 35º presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 1961 a Washington 

D.C. Nel suo discorso inaugurale, in cui parlò del bisogno di tutti gli americani di essere cittadini attivi, disse: 

« Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese ». In 

uno dei famosi discorsi della Nuova Frontiera, chiese alle nazioni del mondo di unirsi nella lotta contro ciò 

che chiamò "i comuni nemici dell'umanità... la tirannia, la povertà, le malattie e la guerra 

17 aprile 1961, l'amministrazione Kennedy mise in atto una versione modificata del piano studiato sotto 

l'amministrazione di Dwight D. Eisenhower, predecessore di Kennedy che rimandava di attuarlo, per 

deporre Fidel Castro, leader socialista del governo di Cuba 

Vicepresidente 

 

Lyndon B. Johnson 

1961 -1963 

Con i fratelli Kennedy, John e Robert e la supervisione di Allen Dulles della CIA, oltre al famoso tentato 

sbarco nella Baia dei Porci, in cui 1.500 cubani anticastristi vennero sconfitti dalle forze regolari cubane, si 

realizzò l'Operazione Mongoose ("piano mangusta"), nella quale terroristi di diversa estrazione effettuarono 

in 14 mesi 5.780 azioni terroristiche e 716 sabotaggi ad infrastrutture economiche cubane 
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. Questi eventi portarono alla crisi dei missili di Cuba, che iniziò il 14 ottobre 1962, quando gli aerei-spia U-2 

americani fotografarono un sito cubano dove era in costruzione una base missilistica sovietica. 

 Il 26 giugno 1963 Kennedy visitò Berlino Ovest e tenne un pubblico discorso di critica contro la costruzione 

del Muro di Berlino. Il discorso è noto per la sua famosa frase, pronunciata in tedesco, Ich bin ein Berliner, e 

salutata dai berlinesi con una grande ovazione. 

Il Vietnam fu un altro fronte della politica estera kennediana. Diviso in due come era e come è ancora oggi 

la Corea (comunisti al nord e capitalisti al sud), durante la sua presidenza a seguito di continue minacce 

all'indipendenza dello stato meridionale, Kennedy vi incrementò il numero di consiglieri militari facendoli 

passare da poche centinaia fino a 16.000 (al momento della sua morte). Nell'agosto del 1964 il Presidente 

Johnson, prendendo spunto da un confuso incidente avvenuto nel golfo del Tonchino, si presentò di fronte 

al Congresso degli Stati Uniti facendosi dare adeguati poteri per intraprendere iniziative militari. Iniziava la 

guerra del Vietnam. Nel 1965 partirono i primi bombardamenti aerei, mentre il numero dei soldati impegnati 

raggiungeva quota 500.000 nel 1967. 

Le responsabilità di Kennedy nella guerra del Vietnam sono da decenni oggetto di discussione. Secondo 

alcuni egli, ordinando il rovesciamento e l'uccisione di Diem, ha acceso la miccia che ha provocato la 

guerra. Altri, tra cui Robert Dallek in An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917-1963  sostengono invece che 

Kennedy avrebbe soltanto continuato l'impegno della Legione Straniera nella ex colonia francese. 

Kennedy chiese al Congresso di finanziare il Programma Apollo per oltre 22 miliardi di dollari, con lo scopo 

di portare un uomo statunitense sulla Luna entro la fine della decade. "Abbiamo scelto di andare sulla Luna 

e di fare altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili", disse Kennedy. Sei anni dopo la sua 

morte questo obiettivo fu infatti raggiunto nel 1969 

Sia "Jack" che la moglie Jacqueline Kennedy, furono molto giovani in confronto alle precedenti coppie 

presidenziali e furono figure molto popolari, venne loro tributata un'attenzione più simile a quella riservata a 

cantanti rock ed a stelle del cinema, più che ad un politico ed a sua moglie. Influenzarono persino la moda 

dell'epoca e loro fotografie comparivano spesso nei rotocalchi dell'epoca. 

I Kennedy portarono una ventata di vita nuova nell'atmosfera della Casa Bianca. Convinti che la Casa 

Bianca fosse un luogo dove celebrare la storia, la cultura e le conquiste americane, invitarono 

regolarmente artisti, scrittori, scienziati, poeti, musicisti, attori, atleti e vincitori di premi Nobel. Jacqueline 

Kennedy inoltre riadattò quasi tutte le stanze della Casa Bianca con nuovi arredi e pezzi d'arte. 

La Casa Bianca sembrò anche un luogo più gioioso per via della presenza dei due figli piccoli della coppia, 

Caroline e John Jr. (il cui vezzeggiativo sui rotocalchi diverrà John-John). Nel prato antistante la Casa 

Bianca i Kennedy misero una nursery, una piscina ed una casetta per bambini su un albero. 

il presidente Lyndon B. Johnson creò la Commissione Warren, presieduta dal giudice Earl Warren, per 

indagare sull'omicidio.  

Kennedy venne sepolto presso il John Fitzgerald Kennedy Gravesite, nel Cimitero nazionale di Arlington, in 

Virginia. 
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The Arms of John F. Kennedy  

 

Arms: D’oro tre caschi di profilo e all'interno di una bordura a croce di Sant'Andrea di rosso e di ermellino 

 Crest: Tra due rami di ulivo un braccio sinistro con corazza e armato che tiene 4 frecce che puntano in alto   

 

  



 

Lindon B. Johnson 

Lyndon Baines Johnson, noto anche come LBJ, (Stonewall, 27 agosto 1908 – Stonewall, 22 gennaio 1973), è 

stato un politico statunitense, 36º presidente degli Stati Uniti d'America. Divenne presidente degli Stati Uniti 

d'America dopo l'improvvisa morte di John Fitzgerald Kennedy, ucciso in un attentato a Dallas il 22 

novembre 1963. 

Johnson è noto principalmente come "il presidente dei diritti civili", della "guerra alla povertà" e della 

cosiddetta "Great Society" ("Grande Società"), ma anche per aver incrementato l'impegno del paese nella 

disastrosa guerra del Vietnam, in funzione anticomunista, guerra comunque non imputabile a Johnson, che 

fu ostacolato nelle trattative di pace ed ereditò il conflitto dalle amministrazioni precedenti. 

La sua carriera politica iniziò quando un deputato texano, Richard M. Kleberg, gli offrì un posto come 

segretario. Johnson approfittò dell'occasione per studiare legge alla Georgetown University. Era un 

seguace di Roosevelt, e collaborò al suo programma del New Deal. Più tardi ripudiò la matrice progressista 

liberal rooseveltiana, assumendo posizioni schiettamente conservatrici, in stretta correlazione coi profondi 

cambiamenti che avvenivano nel corpo elettorale texano, e si espresse in modo decisamente ostile nei 

confronti dei diritti civili delle minoranze nere. Partecipò come ufficiale di marina alla seconda guerra 

mondiale, e nel 1949, al suo secondo tentativo, fu eletto al Senato 

Nel 1953 divenne il leader del partito democratico. Si candidò alle primarie venendo sconfitto da John 

Kennedy. Mantenne l'incarico di leader dei "Democrats" finché fu scelto come candidato alla 

vicepresidenza quando Kennedy si presentò alle elezioni presidenziali del 1960. Secondo molti la sua 

presenza fu determinante per attirare su John Kennedy molti voti del sud. Nonostante l'avversione di Robert 

Kennedy, e in generale i rapporti non ottimali con l'intera famiglia Kennedy, nei suoi confronti, JFK decise 

comunque di portare Johnson nel governo per poter avere i suoi cospicui voti, soprattutto quelli del Texas.  

 

Durata mandato:20 nov 1963 20 gen 1969 
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Lyndon B. Johnson salì inaspettatamente e improvvisamente alla massima carica in quel drammatico 22 

novembre 1963, subito dopo l'assassinio di John F. Kennedy. Avendo una notevole abilità nelle grandi 

manovre parlamentari e conoscendo i meccanismi della democrazia, ci si aspettava riuscisse a superare 

molti problemi economici e legislativi che avevano frenato il predecessore, e fu così. Johnson giurò fedeltà 

alla Costituzione degli Stati Uniti, secondo la cerimonia prevista, cioè con la mano sinistra sulla Bibbia e la 

mano destra alzata, ma in maniera dimessa, sullo stesso aereo presidenziale che riportava a Washington il 

corpo di Kennedy, alla presenza della vedova Jackie Kennedy e del giudice distrettuale Sarah H. Hughes. 

In realtà, si scoprì poi, Johnson non utilizzò la Bibbia, ma un messale cattolico, unico libro disponibile ritenuto 

adatto alla circostanza, trovato nella scrivania di Kennedy. La cerimonia avvenne all'interno dell'ufficio di 

bordo dell'aereo, presso il Love Field Airport a Dallas il 22 novembre 1963, due ore e otto minuti dopo la 

morte del presidente Kennedy. Il giudice federale Sarah T. Hughes fu scelta come ufficiale civile, in quanto 

vicina a Dallas e come amica di famiglia di LBJ, facendo di lui il primo presidente che giurò nelle mani di 

una donna. Egli è anche l'unico presidente ad aver giurato sul suolo del Texas, il suo stato natale.[ Volendo 

approfondire i risultati dell'inchiesta dell'FBI sull'assassinio Kennedy, e, a causa dell'impossibilità di celebrare 

un processo contro il presunto omicida, ucciso due giorni dopo da Jack Ruby, nella settimana successiva 

l'assassinio del Presidente, Lyndon Johnson creò un gruppo guidato dal presidente della Corte Suprema Earl 

Warren, conosciuto come la Commissione Warren, per indagare sul delitto. La Commissione concluse che 

l'unico sospettato, l'ex Marine Lee Harvey Oswald, attivista filocastrista e squilibrato, assassinò Kennedy da 

solo 

Johnson compì il resto del mandato presidenziale di Kennedy muovendosi con cautela. Nel 1964, scaduto il 

mandato, si ricandidò battendo nettamente il candidato repubblicano Barry Goldwater alle Elezioni 

presidenziali di quell'anno. Vinse col 61,1% dei voti, conquistando 44 stati su 50, una delle vittorie più 

schiaccianti della storia americana. La campagna elettorale ad effetto - raffigurante una bambina che 

sfoglia una margherita per decidere, contrapposta al pericolo di una guerra nucleare nel caso di vittoria 

repubblicana - fu curata dall'agenzia pubblicitaria DDB di Bill Bernbach. Legittimato dall'ampia vittoria 

personale, Johnson cominciò la sua politica, varando criticate spese sociali, completamento e 

superamento di quello che Kennedy aveva cominciato. 

Da presidente varò una serie di riforme (la cosiddetta "Great Society", che divenne l'erede della "Nuova 

Frontiera" di Kennedy e la "guerra alla povertà"): si impegnò per completare la legge sui diritti civili (Civil 

Rights Act of 1964), che fece segnare un passo avanti sull'integrazione degli afroamericani e delle 

minoranze nella società statunitense, e migliorò il sistema scolastico, introducendo le borse di studio e un 

sistema sanitario pubblico, il cosiddetto Medicare (riservato agli anziani) e Medicaid, le prime e uniche leggi 

sulla copertura sanitaria ufficiale, caratterizzate dalla volontà di introdurre una copertura universale, degli 

Stati Uniti, fino alla recente Obamacare. Entrambi erano integrazioni del Social Security Act di Roosevelt 

Johnson era quindi consapevole che queste leggi, soprattutto quella sui diritti civili avrebbero fatto perdere 

consensi al sud. Dopo alcuni omicidi politici Johnson attaccò pubblicamente il Ku Klux Klan definendola 

come "una società di incappucciati fanatici". Nominò poi Thurgood Marshall, avvocato, come primo 

giudice afroamericano della Corte Suprema. Fece inoltre varare una legge per il controllo delle armi, e 

incrementò il programma spaziale che avrebbe portato allo sbarco sulla Luna del 1969 

Dovette però successivamente affrontare le proteste nelle periferie, sia da parte di estremisti neri che 

volevano una politica più radicale, soprattutto dopo gli omicidi, ad opera di militanti segregazionisti, di 

Malcolm X (1965) e Martin Luther King (1968), sia da parte dei razzisti bianchi che non accettavano le 

nuove leggi e la mescolanza razziale che secondo loro ne sarebbe derivata. Johnson inviò l'esercito per 

sedare le rivolte ma anche per proteggere la popolazione di colore dalle rappresaglie negli stati del sud. 

Dal 7 al 16 marzo 1965, in Alabama, alcune marce di attivisti per i diritti civili partiti da Selma e diretti a 

Montgomery vengono bloccati da un largo spiegamento di forze dell'ordine che attacca i manifestanti 

provocando diversi feriti e un morto, nella cosiddetta Bloody Sunday 
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Arms: Azzurre con una croce di s. Andrea di rosso fimbriata d’argento, tra Quattro aquile con al centro una stella d’oro. 

Crest:su una corona colorata oro e azzurro una mano armata a sostegno di un Aquila d’oro                                            

Motto: Nobilitatis virtus non stemma character (Virtù,non lignaggio è il segno di nobiltà) 

 

 

 

 

 

 



 

Richard Nixon 

Richard Milhous Nixon (Yorba Linda, 9 gennaio 1913 – New York, 22 aprile 1994) è stato un politico 

statunitense. È stato il 37º Presidente degli Stati Uniti d'America. 

Vinse le elezioni presidenziali del 1968 e del 1972, rimanendo in carica dal gennaio del 1969 all'agosto del 

1974. Fra le sue politiche vi furono il disimpegno dalla guerra del Vietnam, l'apertura alla Cina, 

l'anticomunismo, la libertà d'impresa, un parziale sostegno ai diritti civili, la lotta alle droghe illegali, le prime 

politiche ambientali e l'incremento dei fondi per la ricerca medica, come per la "guerra al cancro". 

È stato l'unico presidente statunitense a dimettersi dalla carica. Le sue dimissioni avvennero il 9 agosto 1974, 

per anticipare l'imminente impeachment in seguito allo Scandalo Watergate. Nixon fu anche il primo 

Presidente degli Stati Uniti nato sulla West Coast, ossia nel settore americano affacciato sull'oceano 

pacifico: Barack Obama è il secondo. 

Richard Nixon rimane uno dei presidenti più controversi della storia degli Stati Uniti. Durante il mandato e 

soprattutto nei primi anni dopo le dimissioni, fu duramente criticato il suo metodo di governo, che non 

escludeva pressioni e interferenze anche illegali sia negli affari interni che nelle relazioni internazionali; la sua 

politica di guerra in Indocina fu ritenuta immorale, al di fuori dei limiti costituzionali ed eccessivamente 

bellicosa; fu contestata la sua tendenza a circondarsi di collaboratori fidati ma dal discutibile 

comportamento. 

Le sue dimissioni e la parziale ammissione delle sue colpe hanno gravemente pregiudicato dal punto di 

vista storico la valutazione complessiva della sua presidenza. 

I primi anni di vita di Nixon furono segnati da difficoltà, ed egli citò una frase di Eisenhower per descrivere la 

sua infanzia: "Eravamo poveri, ma la fortuna era che non lo sapevamo". Il ranch di famiglia era fallito nel 

1922, e i Nixon si trasferirono a Whittier. In una zona con molti quaccheri, Frank Nixon aprì un negozio di 

alimentari e benzina. Il fratello minore Arthur morì nel 1925 dopo una breve malattia. All'età di dodici anni, a 

Richard venne trovata una lesione al polmone e, con una storia familiare di tubercolosi, gli fu proibito di 

fare sport. La lesione risultò essere tessuto cicatriziale causato da un attacco precoce di polmonite.  

  

Durata mandato: 9 ago 1974 – 20 gen 1977 
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Ebbe ottimi voti, anche se per raggiungere la scuola doveva compiere un tragitto con l'autobus scolastico 

di un'ora. Dopo il primo anno da matricola, visse con una zia a Fullerton durante la settimana. Giocò nella 

squadra di football e partecipò ai dibattiti di arte oratoria, eccellendo nei discorsi che teneva in classe A 

Nixon venne offerta una borsa di studio per frequentare Harvard, ma la continua malattia di Harold e la 

necessità della loro madre di prendersi cura di lui, rendevano Richard necessario al negozio. Rimase nella 

sua città natale e frequentò il Whittier College Dopo la laurea alla Duke, Nixon inizialmente sperava di unirsi 

al Federal Bureau of Investigation (FBI). Ricevette risposta alla sua lettera di candidatura anni dopo, 

apprendendo di essere stato ammesso, ma la sua nomina era stata annullata all'ultimo minuto a causa di 

tagli di bilancio 

Nel gennaio del 1938, conobbe la futura moglie, un'insegnante di nome Thelma "Pat" Ryan: nelle sue 

memorie descrisse l'incontro come "un caso di amore a prima vista 

Nixon divenne guardiamarina nel mese di ottobre 1942: il suo primo incarico fu come assistente del 

comandante della Naval Air Station Ottumwa in Iowa. Fu poi ufficiale di controllo dei passeggeri navali per 

il Command Air Transport South Pacific, lavorando nella logistica delle operazioni nel teatro del Pacifico 

sud-occidentale della seconda guerra mondiale. Il 1º ottobre 1943 Nixon fu promosso tenente ed ebbe due 

stelle di servizio e la citazione di lode, anche se non partecipò mai a combattimenti. Nel mese di ottobre 

1945 fu promosso tenente comandante. Lasciò la Marina il 1º gennaio 1946 

Già nel 1945 si era avvicinato al Partito Repubblicano. Scelto dal partito come candidato californiano, la 

sua carriera politica iniziò nel 1946 quando fu eletto alla Camera dei Rappresentanti, Sfruttando le sue 

capacità di attrazione dell'elettorato e la sua fama di anti-comunista, Nixon salì rapidamente nella 

gerarchia del partito. Al Congresso, Nixon sostenne la legge Taft-Hartley del 1947 - una legge federale che 

controllava le attività e il potere dei sindacati - e fu membro delle commissioni per l'istruzione e il lavoro. 

Fece parte del Comitato di Herter, che analizzò il fabbisogno in Europa di programmi di aiuto degli Stati 

Uniti: Nixon era il più giovane membro del comitato, nonché l'unico della costa occidentale. Il loro lavoro 

portò al Piano Marshall.  

Nixon ebbe l'attenzione nazionale nel 1948, quando come membro della Commissione per le attività 

antiamericane di Joseph McCarthy istruì l'accusa contro Alger Hiss, accusato di spionaggio. Nixon era 

convinto che Hiss - avvocato e funzionario del Dipartimento di Stato - fosse una spia sovietica e un 

simpatizzante comunista, e riuscì a farlo condannare per falsa testimonianza.  

Si candidò al Senato e nel 1950 ottenne il seggio. Nixon criticò anche il presidente Harry S. Truman, 

accusato di manipolare l'opinione pubblica sulla guerra di Corea; sostenne l'opportunità che Alaska e 

Hawaii divenissero Stati membri; votò a favore dei diritti civili delle minoranze, e contro il controllo dei prezzi 

e altre restrizioni monetarie; si oppose ai benefici per gli immigrati illegali 

A soli trentanove anni di età, nel luglio 1952, fu scelto dal Partito Repubblicano come candidato alla 

vicepresidenza a fianco di Dwight Eisenhower 

Nixon diede alla carica di vicepresidente maggiore rilievo che in passato, interpretando il suo ruolo in 

modo incisivo e consolidando la sua statura di uomo politico in patria e all'estero. Particolarmente 

importanti furono in questo contesto i numerosi viaggi all'estero compiuti insieme alla moglie, per 

raccogliere sostegno alla politica degli Stati Uniti durante la Guerra fredda. Tra questi va citata la visita in 

Unione Sovietica nel 1959, per l'inaugurazione dell'Esposizione Nazionale Americana a Mosca: il 24 luglio, 

girando per la fiera con il segretario generale sovietico Nikita Chruščëv, i due si fermarono presso il modello 

di una cucina americana e ingaggiarono, in maniera improvvisata, il famoso "dibattito in cucina" sui meriti 

del capitalismo rispetto al comunismo, e viceversa. La maggior parte degli americani riteneva che Nixon 

avesse vinto il dibattito, aumentando il suo prestigio interno 

Al termine del secondo mandato di Eisenhower, Nixon si candidò alla presidenza, ma nelle elezioni del 1960 

fu sconfitto dal candidato democratico John Fitzgerald Kennedy 
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Fu eletto nel 1974. 

Nixon, assieme al Consigliere per la sicurezza nazionale e poi Segretario di Stato Henry Kissinger, diede una 

svolta alla politica estera americana, incentrata ancora sulla Dottrina Truman e su un mondo strettamente 

bipolare. Essi si fecero portatori di una realpolitik, secondo la quale gli USA sarebbero intervenuti con azioni 

militari solo se gli interessi americani fossero stati realmente in gioco. Essi combinarono le ingerenze 

strategiche negli affari interni di numerosi Paesi, in particolare in America Latina, nell'ambito della guerra 

fredda contro l'URSS e il comunismo, con politiche innovative di distensione e di dialogo con le altre 

potenze mondiali (Unione Sovietica e Cina). 

Vicepresidenti 

 

Spiro Agnew            Gerard Ford 

    1969 1973                 1973 -1974 

 

Fra gli eventi più importanti della sua presidenza si ricordano 

Il ritiro graduale dalla guerra del Vietnam 

Le missioni lunari Apollo, lanciate da Kennedy e Johnson, culminarono con l'allunaggio dell'Apollo 11, il 20 luglio 1969 

Il sostegno alle manovre anticomuniste dell'opposizione cilena e al colpo di Stato del generale Augusto Pinochet. 

L'abbandono nel 1971 dello standard aureo per il dollaro 

Una notevole riduzione dell'inflazione durante i primi anni '70 

La normalizzazione dei rapporti con la Repubblica Popolare Cinese Diplomazia del Ping Pong.  

La firma a Mosca con Leonid Breznev del Trattato per la limitazione delle armi strategiche (SALT). 

Nixon fu il primo Presidente degli Stati Uniti a visitare Israele, nel 1974. Il 23 gennaio 1973 i rappresentanti 

degli Stati Uniti, del Vietnam del Nord, del Vietnam del Sud e i vietcong, tramite i rappresentanti del loro 

governo nella Repubblica del Sud Vietnam, firmarono il cessate il fuoco, i cosiddetti accordi di pace di 

Parigi. L'armistizio non fu un patto tra vincitori e vinti e lasciava aperte molte questioni, che provocarono il 

riaccendersi dei conflitti nella regione, con la successiva caduta del Vietnam del Sud e la riunificazione dei 

due Stati in unico Vietnam nel 1975 

Abile quanto intemperante di carattere (anche a causa dell'atteggiamento ostile della stampa nei suoi 

confronti), nel 1974 Nixon fu coinvolto nello scandalo Watergate e costretto a dimettersi. 
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Il Watergate fu una serie di eventi che durò circa due anni (1972-1974) e che era iniziato con un abuso di 

potere da parte dell'Amministrazione Nixon finalizzato a indebolire l'opposizione politica dei movimenti 

pacifisti e del Partito democratico.  Lo scandalo si sviluppò nel contesto politico del proseguimento della 

guerra del Vietnam, che sin dalla presidenza di Lyndon Johnson era sempre più impopolare fra il pubblico 

americano e le élite economiche. 

Importanti atti d'accusa furono le "carte del Pentagono" (Pentagon papers), uno studio top-secret del 

Dipartimento della Difesa sul coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam e sui precedenti 

conflitti politici o militari nel Sud-Est asiatico, alla vigilia della fine dell'occupazione coloniale francese in 

Indocina. Nixon resse a due anni di montanti difficoltà politiche, ottenendo all'inizio persino la rielezione, ma 

la pubblicazione nell'agosto 1974 del nastro noto come "" (smoking gun) portò con sé la prospettiva di un 

sicuro impeachment (rimozione). Nixon diede le dimissioni quattro giorni dopo, l'8 agosto, prima che la 

Camera dei Rappresentanti desse via libera alla procedura 

La notte del 17 giugno 1972 Frank Wills, una guardia di sicurezza che lavorava nel complesso di uffici del 

Watergate Hotel a Washington, sorprese cinque uomini - e li arrestò per essersi introdotti nel quartier 

generale del Comitato nazionale democratico, la principale organizzazione per la campagna e la raccolta 

fondi del Partito democratico. Il 23 giugno fu registrata una conversazione (pratica standard, ma segreta 

all'epoca di Nixon) tra il presidente Nixon e il Capo dello Staff della Casa Bianca, H. R. Haldeman, mentre 

discutevano un piano per ostacolare le indagini: la CIA avrebbe dovuto accreditare la cosa presso l'FBI 

come una questione di sicurezza nazionale Quando i nastri della Casa Bianca divennero pubblici, Nixon 

rifiutò di essere messo sotto accusa e di consegnare i nastri originali, appellandosi al privilegio dell'esecutivo, 

e ordinò a Cox, attraverso il ministro della giustizia Richardson, di lasciar cadere la sua citazione in giudizio. Il 

rifiuto di Cox portò al cosiddetto "massacro del sabato sera" del 20 ottobre 1973: Nixon obbligò alle 

dimissioni il procuratore generale Richardson e il suo vice William Ruckelshaus, in cerca di qualcuno al 

Dipartimento di giustizia disposto a licenziare Cox. La ricerca finì con l'avvocato generale Robert Bork, che 

fece quanto gli era stato chiesto e licenziò il procuratore speciale Cox. Le asserzioni di malfunzionamento 

del governo indussero Nixon a pronunciare la famosa frase "Non sono un imbroglione" (I'm not a crook) Il 24 

luglio 1974 la Corte dichiarò inammissibile all'unanimità la pretesa di Nixon di appellarsi al privilegio 

dell'esecutivo e gli ordinarono di consegnare i nastri originali a Jaworski. Il 30 luglio Nixon eseguì l'ordine e 

rilasciò i nastri incriminati.  

Il Congresso fu convocato per votare l'impeachment, ma prima che potesse destituirlo e metterlo in stato 

d'accusa, Nixon rassegnò le dimissioni in un discorso, in cui rivendicò il suo operato come Presidente con la 

storica frase "I have never been a quitter" ("Non sono mai stato uno che molla"). Dimettendosi l'8 agosto 

1974, senza tuttavia ammettere le sue responsabilità, Nixon intendeva sottrarsi al procedimento di 

impeachment.  

Gli successe, dopo le precedenti dimissioni del vicepresidente Spiro Agnew, sempre a causa dello 

scandalo, il suo secondo vicepresidente, Gerald Ford, che concesse poi a Nixon la grazia presidenziale, 

ponendo fine al rischio di procedimento giudiziario contro di lui. 

 Morì nel 1994 all'età di 81 anni a causa di un ictus, assistito dalle figlie. Al funerale, svoltosi in forma privata 

davanti alla sua abitazione, parteciparono varie personalità, fra i quali l'amico e collaboratore Kissinger, 

che gli dedicò una commovente commemorazione. Nixon aveva lasciato un'esplicita disposizione di 

rifiutare un funerale di Stato, qualora fosse stato concesso 

Nixon è sepolto presso il Richard Nixon Library and Birthplace di Yorba Linda, vicino a Los Angeles 

Massimo Fini ha scritto: «Sia detto di passata, Richard Nixon è stato il miglior presidente americano del dopoguerra: 

ha chiuso la guerra del Vietnam, ha aperto alla Cina con quarant'anni di anticipo, ha eliminato l'equivoco del gold 

exchange standard, non era mafioso. Ma poiché, a differenza di Kennedy (che iniziò la guerra del Vietnam, combinò il 

pericoloso pasticcio della "baia dei porci", portò, insieme a Kruscev, il mondo sull'orlo della terza guerra mondiale, era 

intimo di noti gangster mafiosi come Sam Giancana) aveva un brutto grugno, è passato alla storia come "Nixon boia"». 
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Gerald Ford 

Gerald Rudolph Ford Jr., nato Leslie Lynch King, Jr. (Omaha, 14 luglio 1913 – Rancho Mirage, 26 dicembre 

2006), è stato un politico statunitense, 38º presidente degli Stati Uniti d'America. 

È stato l'unico a divenire Presidente senza essere stato eletto nemmeno come vicepresidente. Infatti venne 

nominato da Nixon alla seconda carica dell'Unione, dopo le dimissioni del vicepresidente eletto con Nixon, 

Spiro Agnew 

Ford fece parte della Commissione Warren, che indagò sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, avvenuto 

a Dallas il 22 novembre 1963. Fu anche il leader del partito repubblicano alla Camera dei Rappresentanti, 

carica che detenne dal 1965 al 1973. Dopo le dimissioni di Spiro Agnew, il 6 dicembre 1973 venne scelto da 

Nixon come vicepresidente. Divenne presidente il 9 agosto 1974, allorquando Nixon dovette rassegnare le 

dimissioni a seguito del cosiddetto scandalo Watergate. In seguito ricordò che dovette accettare 

controvoglia quel gravoso incarico. 

 

Durata mandato:9 ago 1974 – 20 gen 1977 

Circa un mese dopo la sua entrata in carica, concesse il Perdono presidenziale a Nixon: utilizzando un 

potere previsto dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America Gerald Ford cancellò ogni addebito penale 

per quanto l'ex presidente poteva aver commesso di illegale. Fu un provvedimento molto discusso, tanto 

che Ford è ricordato come "the man who pardoned Nixon", ossia l'uomo che perdonò Nixon. Fu presidente 

dal 1974 al 1977, e scelse quale vicepresidente il Governatore dello Stato di New York, Nelson Aldrich 

Rockefeller. Dick Cheney fu il suo Capo di gabinetto. 

Il 15 ottobre 1948 sposò a Grace , nella Chiesa Episcopale Elizabeth Bloomer Warren ed ebbe quattro figli. 

Onesto e dal carattere mite, ma decisamente privo di carisma, il nuovo presidente scelse di mantenere un 

profilo basso. Oppose il veto a molte leggi promosse dal Congresso a maggioranza democratica. Alle 

elezioni presidenziali del 2 novembre 1976, in cui ebbe come candidato vicepresidente Bob Dole (futuro 

sfidante di Clinton nelle elezioni del 1996), fu sconfitto da Jimmy Carter. In politica interna dette moltissima 

importanza e priorità all’economia 
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Vicepresidente 

 

Nelson Rockefeller 

1974 -1977 

Il rapporto di scongelamento provocato dalla visita di Nixon in Cina e stato rafforzato da Ford che nel 

dicembre 1975 visitò il paese comunista] Nel 1975, l'Amministrazionedi Ford ha  stipulato gli accordi di 

Helsinki con l'Unione Sovietica, creando il quadro della Helsinki Watch , una organizzazione non governativa 

indipendente creata per controllare il rispetto che poi si è evoluto negli Human Rights Watch.  

 

Ford ha partecipato alla riunione inaugurale del Gruppo dei Sette (G7) paesi industrializzati (inizialmente il 

G5) nel 1975 e l'adesione sicura per il Canada. Ford ha sostenuto soluzioni internazionali ai problemi. 

"Viviamo in un mondo interdipendente e, di conseguenza, devono lavorare insieme per risolvere i problemi economici 

comuni", ha detto in un discorso 1974.  

Lyndon Baines Johnson, suo acerrimo rivale, coniò una frase su Ford, che rimase celebre e che venne 

ricordata dalla stampa all'indomani di una clamorosa caduta dalle scalette dell'aereo presidenziale, 

all'arrivo all'aeroporto di Vienna: Ford non è capace di scoreggiare e masticare una gomma 

contemporaneamente, riportata poi dai giornalisti nel meno irriverente Ford non è capace di camminare e 

masticare una gomma contemporaneamente. Ford cadde poi in pubblico una seconda volta suscitando 

perplessità (anche in campo repubblicano) sul suo stato di salute. 

Morì il 26 dicembre 2006, all'età di 93 anni, a Rancho Mirage, in California, rivalutato da molti dei suoi 

avversari, che riconobbero in lui un servitore dello Stato in tempi difficili, maturati per colpe non sue. 

Venne sepolto presso il Gerald R. Ford Presidential Museum a Grand Rapids (Michigan). 
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Jimmy Carter 

James Earl Carter Junior, più noto come Jimmy Carter (Plains Georgia, 1º ottobre 1924), è un politico 

statunitense, 39º presidente degli Stati Uniti d'America, in carica dal 1977 al 1981. 

In precedenza è stato produttore di arachidi e membro della Commissione Trilaterale. Nel 2002 è stato 

insignito del Premio Nobel per la pace. Fu eletto Governatore della Georgia il 12 gennaio, 1971 

Sposò Eleanor Rosalynn Carter Smith  il 7 luglio 1946 ed ebbero quattro figli. 

Governatore della Georgia dal 1970, nel 1976 ottenne la nomination democratica e, nelle successive 

elezioni, sconfisse il repubblicano Gerald Ford, subentrato a Nixon dopo che lo scandalo Watergate lo 

aveva costretto a dimettersi. 

 

Durata mandato:20 gen 1977 – 20 gen 1981 

Quando si presentò alle elezioni, Carter era nuovo sulla scena politica. Se da un lato ciò costituiva un punto 

di debolezza, d'altra parte l'essere sconosciuto era il suo punto di forza, data l'estraneità con i numerosi 

scandali che avevano scosso il Partito Democratico negli anni sessanta. I suoi critici gli rimproverano scarsa 

esperienza, per non essere riuscito ad ottenere l'approvazione di numerose delle sue leggi; di non avere 

avuto una visione chiara della politica estera, improntata astrattamente sui diritti umani; infine, i fortissimi 

dissidi all'interno della sua amministrazione. L'insuccesso più importante fu, probabilmente, la rivoluzione 

iraniana del 1979 e la successiva cattura di 52 ostaggi statunitensi nell'ambasciata di Teheran. 

Il fallimento della politica estera mediorientale rimase il punto debole dell'amministrazione Carter, che 

causò la disapprovazione di molti americani nei suoi confronti. 
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Dopo una prima fase di distensione nei confronti del movimento comunista mondiale - Carter dispose che il 

Dipartimento di Stato derogasse il McCarran Act che vietava l'ingresso negli USA dei comunisti - quando 

l'URSS invase l'Afghanistan nel 1980, ci fu il ritorno di un clima da Guerra fredda: Carter boicottò la XXII 

Olimpiade che si teneva quell'anno a Mosca. 

Vicepresidente 

 

Walter Mondale 

1977 al 1981 

Nonostante alcuni importanti successi (fra i quali la firma degli accordi di pace di Camp David fra Egitto ed 

Israele), nel 1979, la crisi degli ostaggi, unita alla recessione economica attraversata dagli Stati Uniti in 

quegli anni, minò gravemente la sua popolarità, tanto che dovette lottare aspramente per ottenere la 

seconda nomination democratica (fatto alquanto raro per un presidente in carica). Dopo avere sconfitto 

di misura Ted Kennedy alla convention del Partito Democratico, fu poi largamente superato dal 

repubblicano Ronald Reagan nelle elezioni del novembre 1980. 

Dopo la sua presidenza, Carter ha costituito una fondazione, il Carter center, attraverso la quale ha messo 

a frutto il suo prestigio, partecipando attivamente a campagne per i diritti umani e per la promozione della 

democrazia e fungendo da mediatore in diversi conflitti. Per quest'opera nel 2002 è stato insignito del 

Premio Nobel per la pace, L'azione di Carter raccoglie da sempre sia elogi sia molte critiche. È stato il 

primo presidente americano, anche se non più in carica, a visitare Cuba e a incontrare Fidel Castro, dai 

tempi dell'embargo, nel 2002. Nonostante una leggera distensione, il presidente George W. Bush non volle 

porre fine alle sanzioni contro Cuba 

Carter fu l'uomo di stato che registrò con la propria voce il messaggio inciso sul disco d'oro lanciato assieme 

alle sonda Voyager 1 per il suo viaggio fuori dal nostro sistema solare il 5 settembre 1977 

 

1976 
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Ronald Reagan 

Ronald Wilson Reagan (Tampico, 6 febbraio 1911 – Bel Air, 5 giugno 2004) è stato un politico e attore 

statunitense. È stato il 40º presidente degli Stati Uniti d’America, in carica dal 1981 al 1989. 

Reagan nacque nell'Illinois, secondogenito di John Edward Reagan (1883–1941), di origini irlandesi e di 

Nellie Clyde Wilson (1883–1962). Nel 1920, dopo essersi spostata ripetutamente per anni, la famiglia Reagan 

si stabilì nella città di Dixon, sempre in Illinois. All'età di 10 mesi, Ronald fu battezzato nella chiesa, 

frequentata dalla madre, dei discepoli di Cristo di Dixon e nel 1924 iniziò a frequentare, sempre a Dixon, la 

Northside High School. 

Durante l'estate del 1926, Reagan lavora come bagnino nel Lowell Park, vicino a Dixon, e ripete l'esperienza 

nelle sette estati successive salvando 77 persone dall'annegamento. Divertito, Reagan ricorderà che 

nessuno lo aveva mai ringraziato. 

Nel 1928, entrò all'Eureka College a Eureka (Illinois). Le sue abilità oratorie lo aiutarono a promuovere uno 

sciopero degli studenti e a diventarne rappresentante. Nel 1932, dopo aver ottenuto il Bachelor of Arts in 

economia e sociologia, Reagan venne assunto dalla stazione radio WOC di Davenport, nell'Iowa e quindi 

alla WHO di Des Moines, come cronista per le partite di baseball dei Chicago Cubs 

Nel 1937, mentre si trovava in California come cronista radiofonico per seguire l'allenamento primaverile dei 

Chicago Cubs, Reagan fece un provino che lo portò a firmare un contratto di sette anni con la Warner 

Bros. 

Il suo primo ruolo importante fu quello di protagonista nel film Love Is on the Air (1937) e, dopo soli due anni, 

era già apparso in 19 pellicole 

 

Durata mandato :20 gen 1981 – 20 gen 1989 

Nel 1940 si sposò con l'attrice Jane Wyman dalla quale divorziò nel 1948 
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Reagan si persuase che quello Repubblicano fosse, tra i due partiti maggiori del paese, il più efficace a 

combattere il comunismo. Si schierò così a favore delle candidature alla presidenza dei repubblicani 

Dwight D. Eisenhower (nel 1952 e nel 1956) e Richard Nixon (1960), sebbene rimanesse registrato come 

democratico nelle liste elettorali. 

In quegli anni, Reagan si convertì alle teorie economiche del liberalismo classico 

Il discorso "Time for Choosing" impressionò favorevolmente i Repubblicani della California e nel 1966 il partito 

candidò Reagan alla carica di Governatore della California. Durante la campagna elettorale, insistette su 

due temi principali, convincere i favoriti dallo stato sociale a tornare al lavoro e, riferendosi alle proteste 

contro la guerra in Vietnam che si stavano rafforzando all'Università di Berkeley, "mettere ordine nel caos di 

Berkeley". Venne eletto, sconfiggendo il governatore democratico uscente Pat Brown. Reagan prese 

possesso della carica di governatore il 3 gennaio 1967. Di fronte allo stato di difficoltà in cui si trovavano le 

finanze dello Stato, decise di tagliare le spese del 10% e di bloccare le assunzioni. Dal momento che i tagli 

non fecero effetto, per riequilibrare il bilancio aumentò le imposte 

Il suo stile oratorio persuasivo gli fece guadagnare la fama di grande comunicatore. Prima di entrare in 

politica fu un attore cinematografico e fu a capo della Screen Actors Guild. Negli anni quaranta aderì al 

Partito Democratico, ma passò ai Repubblicani negli anni sessanta. Fu governatore della California per due 

mandati. Dopo la sconfitta di Barry Goldwater alle presidenziali del 1964, Reagan divenne la figura più 

importante del movimento conservatore degli Stati Uniti. Nel 1976, Reagan tentò - senza successo - di 

candidarsi alla presidenza. Nel 1980, il malessere economico nazionale spinse la Convenzione 

Repubblicana, riunita a Detroit, a candidare Ronald Reagan alla Casa Bianca. Alle presidenziali del 1980 

Reagan sconfisse il presidente in carica Jimmy Carter. Sulla spinta del suo successo, in quella stessa tornata 

elettorale il Partito Repubblicano conquistò il controllo del Senato per la prima volta dopo 26 anni e riuscì a 

ridurre la maggioranza democratica alla Camera dei Rappresentanti. Da allora, la politica economica e 

quella estera di Reagan hanno formato la base del movimento conservatore americano. 

Vicepresidente 

 

George  Herbert Walker Bush 

1981 - 1989 

La campagna presidenziale del 1980, guidata per Reagan da William J. Casey, fu condizionata dalla crisi 

degli ostaggi con l'Iran e dalla difficile congiuntura economica. Ogni giorno i media riferivano degli sforzi 

inutili messi in atto da Jimmy Carter per liberare gli ostaggi. Sul fronte della politica interna, trovandosi a 

confronto con una delle più difficili congiunture economiche dai tempi della Grande Depressione, Reagan 

attaccò l'incapacità di Carter a contrastare l'inflazione a due cifre, la continua crescita dei tassi d'interesse 

e l'alta disoccupazione. In un celebre discorso televisivo, Carter aveva sostenuto l'impossibilità per il 

Governo di eliminare la povertà o di "fornire un'economia prospera". Reagan elaborò la seguente battuta: 

"Sostengo di non poter utilizzare la parola depressione. Beh, ve ne darò la definizione. C'è recessione quando il vostro 

vicino perde il lavoro, depressione quando voi perdete il vostro lavoro. La ripresa ci sarà quando a perdere il suo lavoro 

sarà Jimmy Carter!". 
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Durante la convenzione nazionale a Detroit, Reagan non riuscì a convincere l'ex presidente Gerald Ford a 

candidarsi alla vicepresidenza. La scelta cadde dunque sul principale avversario alle primarie George H. W. 

Bush, che, in quanto ex ambasciatore in Cina ed ex direttore della CIA, aveva una non disprezzabile 

esperienza internazionale 

La sua politica economica basata sull'offerta (supply-side economics o anche Reaganomics) fu 

caratterizzata dal taglio del 25% dell'imposta sul reddito, dalla riduzione dei tassi d'interesse, dall'aumento 

delle spese militari e anche del deficit e del debito pubblico. Dopo una recessione nel biennio tra il 1981 e il 

1982, l'economia statunitense iniziò una rapida ripresa nel 1983. Reagan venne rieletto in maniera trionfale 

nel 1984, vincendo in 49 stati 

Spostò comunque a destra l'asse del sistema giudiziario federale, nominando giudici conservatori alla Corte 

Suprema e alle corti inferiori. 

Dal punto di vista degli affari internazionali rialzò il livello della sfida tecnologica e militare all'Unione 

Sovietica 

Rivoluzionò le strategie di marketing politico, proponendosi come uomo nuovo, cittadino tra i cittadini, 

vicino alla gente 

Il 30 marzo 1981, a soli 69 giorni dall'inizio della sua carica, a Washington, D.C. John Hinckley Jr., uno 

squilibrato che col suo gesto desiderava attrarre su di sé l'attenzione dell'attrice Jodie Foster, sparò a 

Reagan, perforandogli il polmone sinistro. Il presidente fu subito condotto al George Washington University 

Hospital, dove fu operato dal chirurgo Ben Aaron. In sala operatoria, disse, scherzando, all'équipe di medici: 

"Spero che siate tutti repubblicani". Secondo i medici, Reagan rischiò di morire durante l'operazione[12], ma 

l'intervento ebbe successo, e l'11 aprile Reagan fu dimesso dall'ospedale. 

Quando Reagan entrò in carica, l'inflazione era all'11,83% e la disoccupazione al 7,5%. Già dai primi mesi, 

Reagan cercò di risollevare l'economia americana dalla lunga stagnazione. Egli era un convinto sostenitore 

di una nuova teoria economica chiamata supply-side economics o "Reaganomics"; questa si basava sulla 

Curva di Laffer, un modello che studia la relazione fra aliquota e gettito fiscale: supponendo che, quando 

le tasse sono pari a 0, le entrate sono 0, e che, quando sono pari a 100, il gettito è sempre 0, in quanto ogni 

attività economica viene paralizzata, tra questi due punti deve esserci un punto in cui le entrate sono al 

loro massimo; in quel punto aumentare le tasse farebbe paradossalmente diminuire le entrate.  

I rapporti con l'Unione sovietica si erano già deteriorati durante la presidenza Carter; durante il primo 

mandato di Reagan raggiunsero però livelli bassissimi. Nel primo anno di presidenza, comunque, i negoziati 

continuarono: da un lato l'amministrazione decise di conformarsi ai termini sanciti dal trattato SALT II, 

nonostante non fosse stato ratificato dal Senato, dall'altro si dichiarò disponibile a trattare un disarmo 

nucleare per i missili a medio raggio nel teatro europeo: la relativa proposta (l'"opzione zero") fu giudicata 

irricevibile da parte dell'URSS. 

I rapporti tra le due potenze toccarono il picco negativo nel 1983, quando Reagan si riferì all'Unione 

sovietica con l'espressione Impero del Male e quando annunciò piani per il riarmo nucleare. Gli storici 

hanno abbandonato la tesi - sostenuta a ridosso della fine dell'URSS - che questo riarmo abbia propiziato la 

nascita di una dirigenza più flessibile a Mosca 

Fu rieletto trionfalmente nel 1984; queste elezioni furono un vero choc per i democratici; infatti, il loro 

candidato Walter Mondale, vicepresidente con Carter, non solo fu sconfitto ampiamente in tutti gli stati 

tranne uno (il Minnesota), ma un sondaggio rivelò che egli aveva avuto la maggioranza dei voti solo tra i 

poveri e tra gli emarginati; tutti gli altri gruppi sociali (studenti, industria, ceto medio...) si erano schierati con 

Reagan. Il suo secondo mandato fu caratterizzato soprattutto dalla distensione con l'URSS: a partire dal 

1985, Reagan dimostrò realismo politico promuovendo una serie di incontri con Gorbaciov, col quale 

addirittura strinse un'amicizia personale. Rimase celebre, in particolare, il discorso Tear down this wall! letto 

davanti alla Porta di Brandeburgo il 12 giugno 1987, in cui invitò Gorbaciov ad abbattere il Muro di Berlino. 

Il 2 giugno del 1987 Reagan nominò Alan Greenspan come Segretario del Comitato dei Governatori della 

Federal Reserve negli Stati Uniti: Greenspan viene visto come antiquato nel suo attaccamento al concetto 

di parità aurea e criticato per la sua difesa a spada tratta del laissez-faire 
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Alle elezioni del 1988 Reagan vide il suo Vicepresidente George H.W. Bush eletto alla presidenza (questo 

fatto ha un solo precedente: quando nel 1836 il vicepresidente Van Buren fu eletto alla presidenza 

Con Margaret Thatcher è sicuramente il più grande politico conservatore degli anni ottanta. Dopo aver 

sofferto per molti anni di Alzheimer, è morto il 5 giugno 2004 a Bel Air (California). 

 Fu il più anziano presidente eletto (69 anni); fu anche il più longevo (93 anni) dopo Gerald Ford. 

 Reagan è stato l'unico presidente statunitense in carica a sopravvivere al fuoco di un attentatore 

(John Hinckley Jr.) (30 marzo 1981). 

 Nel 1980 ricevette il premio cinematografico satirico Razzie Awards alla carriera con la motivazione 

per essersi ritirato dal mondo del cinema. 

 La figlia maggiore di Reagan, Patti Davis Reagan, posò nuda per la rivista Playboy, nel mese di luglio 

1994, per vendetta contro la madre che - da piccola - la picchiava, come emerge anche da 

un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 30 aprile 1992 

 Reagan s'è impegnato a fondo per limitare il fumo nei luoghi pubblici, sebbene nel lontano 1950 

venne cooptato da attore a far pubblicità proprio ad una nota marca di sigarette, la Chersterfield 

 

 

1984 

http://it.wikipedia.org/wiki/1988
http://it.wikipedia.org/wiki/George_H.W._Bush
http://it.wikipedia.org/wiki/1836
http://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Van_Buren
http://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Alzheimer
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Bel_Air_(California)
http://it.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Hinckley_Jr.
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://it.wikipedia.org/wiki/Razzie_Awards
http://it.wikipedia.org/wiki/Playboy
http://it.wikipedia.org/wiki/1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_della_Sera
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/1950


 

Arms:D’Oro con un orso nero armato e lampassato di rosso che tiene tra le zampe anteriori una stella d’argento sul 

capo un falco su una corona ducale  

Crest: Un mezzo cavallo addebitato sulla spalla con la maschera d’oro di un attore  

Motto: Facta non verba (Fatti non parole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

George H. W. Bush 

George Herbert Walker Bush (Milton, 12 giugno 1924) è un politico statunitense. 

Comunemente chiamato George H. W. Bush, George Bush o George Bush senior - per distinguerlo dal figlio 

George W. Bush, 43º presidente degli Stati Uniti - è stato il 41º Presidente degli Stati Uniti (1988-1993). Prima di 

candidarsi alla presidenza, Bush ricoprì una moltitudine di altre importanti posizioni politiche, fra le quali 

anche il posto di Vicepresidente degli Stati Uniti sotto il presidente Reagan. George H. W. Bush è inoltre il più 

anziano ex-presidente vivente. 

 

Durata mandato:20, gen 1989 -20 gen 1993 

Bush nacque nel Massachusetts dal senatore Prescott Bush che fu senatore dal 1952 al 1963 e proveniente 

da una delle più influenti famiglie dell'aristocrazia finanziaria dell'Est, e da Dorothy Walker Bush. studiò alla 

Phillips Academy di Andover, nel Massachusetts. Dopo l'attacco di Pearl Harbor nel 1941, il diciottenne Bush 

rimandò l'università e divenne il più giovane aviatore della United States Navy nella storia. Rimase arruolato 

fino alla fine delle guerra ottenendo una decorazione  Nel 1945 sposò Barbara Pierce dalla quale ebbe 6 

figli, poi si iscrisse alla prestigiosa Università Yale. Si laureò nel 1948 e si trasferì con la famiglia nel  s 

occidentale per entrare nel business del petrolio. Divenne milionario all'età di quarant'anni. 

Nel 1970 Nixon lo convinse a ritentare la sfida al Senato contro Ralph Yarborough, ma alle primarie 

democratiche quest'ultimo fu battuto da Lloyd Bentsen, che poi sconfisse Bush. Fu ambasciatore alle 

Nazioni Unite, dove lavorò dal 1971 al 1973. 

Come vicepresidente Bush, riconoscendo i limiti costituzionali della carica tenne un basso profilo; fu 

comunque sempre leale a Reagan, e gli fu utile come Presidente del Senato e come capo della task force 

sulla deregulation 
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Vicepresidente 

 

Dan Quayle 

1989 - 1993 

Nel 1988 ingaggiò una forte campagna per la successione di Reagan, sconfiggendo l'avversario, il 

democratico Michael Dukakis. Bush condusse il suo mandato soprattutto sulla politica estera: nel 1989 

cadde il Muro di Berlino, e due anni dopo l'Unione Sovietica si sciolse definitivamente. Attivò operazioni a 

Panama e nel Golfo Persico. In politica interna, Bush non mantenne la promessa data nella famosa 

dichiarazione read my lips: no new taxes (leggetemi le labbra: nessuna nuova tassa) e per questo perse le 

presidenziali del novembre 1992, vinte dal democratico Bill Clinton. 

Inoltre, Bush ha anche un altro figlio attivo in politica: Jeb Bush, che è stato governatore della Florida 

Durante una sua visita in Kuwait, dal 14 al 16 aprile 1993, fu sventato un attentato, orchestrato dal regime di 

Saddam Hussein per ucciderlo.  

Ama il paracadutismo, e ha fatto scalpore il suo lancio dell'11 novembre 2007, all'età di ottantatré anni. Da 

diversi anni soffre del morbo di Parkinson che lo costringe sulla sedia a rotelle. 

Il 12 giugno 2014 in occasione del suo 90º compleanno ha ripetuto l'impresa di paracadutarsi con successo 

assistito dalla moglie e dal figlio George W. Bush Junior 
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Bill Clinton 

William Jefferson "Bill" Clinton nato William Jefferson Blythe III (Hope, 19 agosto 1946) è un politico 

statunitense, 42º presidente degli Stati Uniti d'America, in carica dal 1993 al 2001. Il padre, William Jefferson 

Blythe, Jr. (1918-1946), che lavorava come venditore ambulante, morì in un incidente automobilistico tre 

mesi prima della nascita di Bill. La madre, Virginia Dell Cassidy (1923–1994), subito dopo la nascita del figlio 

si trasferì a New Orleans per studiare infermeria. Lasciò Bill a Hope con i nonni Eldridge e Edith Cassidy, che 

possedevano un negozio di alimentari. In un periodo in cui nel Sud degli Stati Uniti vigeva la segregazione 

razziale, i nonni di Bill vendevano a credito a persone di tutte le razze. Nel 1950, la madre di Bill ritornò dalla 

scuola d'infermeria e sposò Roger Clinton Sr., che possedeva una concessionaria automobilistica a Hot 

Springs, Arkansas insieme al fratello. La famiglia si trasferì a Hot Springs nel 1950 Con i suoi 46 anni al 

momento dell'elezione, è stato il terzo presidente più giovane di sempre. Il suo mandato è iniziato alla fine 

della Guerra fredda, ed è stato il primo presidente della generazione dei baby boomer. Clinton è stato 

descritto come un "New Democrat" (Nuovo democratico) e le sue scelte politiche hanno seguito la 

cosiddetta "Third Way" (Terza via) di centro, che concilia le tradizionali posizioni di destra sull'economia con 

una politica sociale progressista. 

Nato e cresciuto in Arkansas, ha frequentato la Georgetown University, dove divenne membro delle 

confraternite studentesche Phi Beta Kappa e Kappa Kappa Psi e ottenne una borsa di studio per 

frequentare l'Università di Oxford. Durante il periodo universitario divenne leader studentesco e coltivò la 

sua passione per la musica. Sposato con Hillary Rodham Clinton,( si sposarono l'11 ottobre 1975 e la loro 

unica figlia, Chelsea Clinton, nacque il 27 febbraio 1980)  senatrice dal 2001 al 2009 e Segretario di Stato dal 

2009 al 2013, entrambi i Clinton hanno ottenuto la laurea in legge dall'Università di Yale, dove si sono 

conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi. Clinton fu eletto governatore dell'Arkansas nel 1978, 

sconfiggendo il candidato repubblicano Lynn Lowe, agricoltore di Texarkana. Al momento dell'elezione 

aveva 32 anni, e divenne perciò il più giovane governatore del paese. A causa della sua età, Clinton 

veniva spesso chiamato "Boy Governor" (Governatore bambino).Quando era governatore  ha revisionato il 

sistema scolastico statale ed è stato Presidente della National Governors Association (Associazione 

Nazionale Governatori). 

 

Durata mandato :1993 -2001 
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Nel 1982 venne nuovamente eletto governatore, e questa volta mantenne l'incarico per 10 anni. Per 

migliorare il sistema scolastico, formò la Arkansas Education Standards Committee (Comitato per gli 

standard educativi dell'Arkansas), presieduto dalla moglie Hillary. Il comitato riuscì a riformare il sistema 

educativo, trasformandolo dal peggiore negli USA ad uno dei migliori, ottenendo quello che è da molti 

considerato il più grande successo di Clinton come governatore. I principali punti della riforma erano 

l'aumento della spesa per le scuole, il miglioramento delle opportunità per i bambini particolarmente 

dotati, la possibilità di apprendere una professione a scuola, l'aumento dei corsi disponibili, l'aumento dei 

salari degli insegnanti e l'istituzione di test d'insegnamento obbligatori per gli aspiranti insegnanti 

Eletto Presidente nelle presidenziali del 1992, sconfiggendo l'uscente George H. W. Bush, durante il suo 

mandato gli Stati Uniti hanno vissuto uno dei più lunghi periodi di pace e prosperità economica di sempre. 

Tra i suoi provvedimenti più importanti bisogna ricordare il North American Free Trade Agreement e la 

controversa politica Don't ask, don't tell che doveva rappresentare un passo intermedio verso la piena 

integrazione dei militari omosessuali. 

Clinton si è insediato come 42° Presidente degli Stati Uniti d'America il 20 gennaio 1993. Poco dopo essere 

entrato in carica, il 5 febbraio, Clinton ha firmato il Family and Medical Leave Act, che obbligò gli 

imprenditori a concedere agli impiegati l'aspettativa non retribuita per gravidanza o problemi medici. La 

legge ottenne un consenso bipartisan, e fu accolta molto positivamente dall'opinione pubblica 

Il 15 febbraio 1993, Clinton ha tenuto il primo discorso alla nazione, annunciando il suo piano di alzare le 

tasse per coprire il deficit federale 

Dopo un tentativo fallito di riforma del sistema sanitario, nel 1994 il Partito Repubblicano ottenne il controllo 

del Congresso per la prima volta dopo 40 anni.  

Vicepresidente 

 

Al Gore 

1993 -2001 

Nelle elezioni presidenziali del 1996, Clinton fu rieletto con il 49.2% dei voti popolari contro il repubblicano 

Bob Dole (40.7% dei voti) e l'indipendente Ross Perot (8.4%), diventando il primo Democratico dopo Lyndon 

B. Johnson ad essere eletto per un secondo mandato, e il primo Democratico ad essere eletto più di una 

volta dopo Franklin D. Roosevelt Clinton riuscì a far passare una riforma del welfare e lo State Children's 

Health Insurance Program, che ha fornito assistenza sanitaria a milioni di bambini 

In una sessione del Congresso, che si apprestava ad aggiornare i suoi membri dopo le elezioni del 1998, la 

Camera dei Rappresentanti votò a favore dell'impeachment del Presidente Clinton, dopo lo scandalo 

Lewinsky. Clinton fu il secondo Presidente dopo Andrew Johnson ad essere messo in stato di accusa. La 

motivazione per l'inizio del procedimento fu l'accusa di aver mentito riguardo alla sua relazione con la 

stagista ventiduenne Monica Lewinsky durante una deposizione sotto giuramento presso il processo su 

Paula Jones. Dopo che Kenneth Star, incaricato dal Congresso, pubblicò l'ormai famoso Rapporto Starr 

trovando "informazioni sostanziali e credibili che il Presidente Clinton abbia commesso azioni che possono 

costituire una base per l'impeachment", la Camera iniziò la procedura nel dicembre del 1998 
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Il processo iniziò il 22 gennaio 1999 e si concluse il 12 febbraio 1999, per un totale di ventuno giorni. Nel voto 

finale, 50 votarono per la condanna (e 50 per l'assoluzione) per il reato di ostruzione della giustizia, mentre 

per il reato di falsa testimonianza solo 45 per la condanna (55 per l'assoluzione). 

La Costituzione statunitense richiede i due terzi dei voti favorevoli alla condanna per rimuovere un ufficiale 

sottoposto ad impeachment, per cui Clinton fu assolto da tutte le accuse. Il voto finale seguì le linee di 

partito, anche se alcuni Repubblicani votarono per l'assoluzione. Il 20 gennaio 2001, ultimo giorno del suo 

mandato, Clinton concesse 141 grazie e 36 commutazioni della pena. Questo fatto suscitò delle 

polemiche, riguardo alla grazia concessa al magnate del petrolio Marc Rich e ai presunti pagamenti 

accettati da Hugh Rodham, fratello di Hillary, per influenzare questa scelta del presidente 

Durante la presidenza di Clinton avvennero molti episodi militari. Nel 1993 le forze armate statunitensi furono 

coinvolte nella Battaglia di Mogadiscio. Nel 1995, sotto l'Operazione Deliberate Force, aerei USA e NATO 

attaccarono obbiettivi in Bosnia per fermare gli attacchi nelle zone sicure ONU e per cercare di portare i 

militanti ad un accordo di pace. Clinton fece schierare le forze statunitensi in Bosnia nel 1995, per sostenere 

il successivo Accordo di Dayton 

Clinton ha lasciato la carica con il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. Da quel momento, è stato impegnato in discorsi pubblici e programmi 

umanitari. In accordo con la sua vocazione filantropica, Clinton ha creato la William J. Clinton Foundation 

con lo scopo di sensibilizzare la popolazione su questioni d'interesse mondiale come la prevenzione 

dell'AIDS e il riscaldamento globale. Nel 2004 ha pubblicato la sua autobiografia My Life (edita in Italia con 

lo stesso titolo). 

Durante le primarie democratiche per le presidenziali del 2008, Clinton ha vigorosamente sostenuto la 

candidatura della moglie Hillary Clinton, per la quale è riuscito a raccogliere più di 10 milioni di dollari. 

Alcuni sostengono che da ex presidente fosse troppo coinvolto nella questione e soprattutto troppo 

negativo nei confronti dell'avversario alle primarie Barack Obama, allontanando così i suoi sostenitori. In 

seguito ha anche avuto degli argomenti con alcuni membri dello staff di Hillary, in particolare durante le 

primarie in Pennsylvania.  

Nel 2009, Clinton si recò in Corea del Nord dopo che le giornaliste Euna Lee e Laura Ling erano state 

arrestate e imprigionate con l'accusa di essere entrate illegalmente nel paese dalla Cina. Jimmy Carter 

aveva fatto una visita simile nel 1994. Clinton incontrò il leader nord-coreano Kim Jong-il, che concesse la 

grazia alle due.  

Da quel momento in poi, Clinton è stato assegnato a molte altre missioni diplomatiche. Nel 2009 stato 

nominato Inviato Speciale delle Nazioni Unite per Haiti. Dopo il terremoto di Haiti del 2010, Obama ha 

annunciato che Clinton e il suo successore George W. Bush avrebbero coordinato la raccolta fondi per 

Haiti. Clinton continua tuttora a visitare periodicamente Haiti per essere testimone della costruzione di nuovi 

villaggi e continuare la raccolta fondi 
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Arms: D’oro un leone rampante rosso caricato di tre barre d’argento tenente nella zampa destra un ramo d’ulivo e in 

alto a destra e basso a sinistra  una croce barrata e in alternativa un trifoglio verde. 

Crest:Su un cuscino colorato un ancora ritta d’azzurro con la scitta sulla barra “Spes” d’argento. 

Motto: An leon do bheir an chraobh (Il leone porta via il ramo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

George W. Bush 

Walker Bush (New Haven, 6 luglio 1946) è un politico statunitense. 

Chiamato comunemente George W. Bush o George Bush, è noto anche come George Bush junior poiché 

figlio dell'ex presidente George H. W. Bush. È stato il 43º presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo primo 

mandato quadriennale come presidente è cominciato il 20 gennaio 2001, Prima di diventare presidente, 

Bush è stato uomo d'affari e governatore del Texas dal 1995 al 2000. È fratello dell'ex governatore della 

Florida, Jeb Bush. Nato a New Haven nel Connecticut, è cresciuto a Midland e Houston, nel Texas, dove la 

famiglia si trasferì quando lui aveva due anni. È figlio di Barbara e George Bush, primo di sei fratelli e sorelle. 

Il bisnonno Samuel Prescott Bush, oltre a essere consigliere del presidente Herbert Hoover, costruì la sua 

fortuna grazie all'industria ferroviaria e dell'acciaio.  Il nonno paterno, Prescott Bush fu senatore degli Stati 

Uniti per il Connecticut dal 1952 al 1963 e in precedenza uno dei direttori della Union Banking Corporation. 

Come il padre, studiò alla Phillips Academy di Andover, Massachussets (settembre 1961–giugno 1964) e poi 

presso l'Università di Yale (settembre 1964–maggio 1968), dove si iscrisse alla confraternita Delta Kappa 

Epsilon (di cui rivestì pure la carica di presidente dall'ottobre 1965 fino alla laurea) e dove entrò a far parte 

della "società segreta" Skull and Bones. In quegli anni praticò il baseball e il rugby. Nel 1968 ottenne il 

bachelor's degree, ovvero il diploma universitario, in storia. Dopo la laurea a Yale, il 27 maggio 1968, mentre 

era in corso la guerra del Vietnam, venne chiamato alle armi nella Guardia aerea del Texas con l'obbligo di 

servire fino al 26 maggio 1974. "giovane ufficiale dinamico", "pilota di caccia da intercettazione di prima 

qualità" e dalle capacità che "superano di gran lunga quelle dei suoi compagni", "un leader naturale che i 

suoi compagni considerano una guida", "un buon ufficiale con eccezionali tratti disciplinari ed impeccabile 

portamento militare". 

 

Durata mandato: 2° gen 2001 – 20 gen 2009 

Nel 1977 sposò Laura Welch. Nel 1986, all'età di 40 anni, divenne "cristiano rinato", cambiando gruppo 

dall'Episcopale al Metodista, cui già aderiva la moglie. Nel 1981 ha due figlie gemelle: Barbara e Jenna. 
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Bush descrive la sua vita prima della conversione religiosa come un periodo "nomade" e di "gioventù 

irresponsabile", anche per il "troppo" bere ("Ho smesso di bere nel 1986 e non ho bevuto nemmeno una 

goccia da allora") a cui rinuncia dopo il suo quarantesimo compleanno. Il suo cambiamento 

comportamentale e religioso è attribuito anche all'incontro, nel 1985, con il reverendo Billy Graham. 

Nella campagna presidenziale per le elezioni del novembre 2000, Bush promise, tra le altre cose, che gli 

organismi religiosi di beneficenza avrebbero potuto usufruire, su un piano di parità, di alcuni benefici 

Bush è divenuto presidente degli Stati Uniti d'America il 20 gennaio 2001 come vincitore di una delle più 

indecise elezioni nella storia statunitense, sconfiggendo il democratico vicepresidente Al Gore in 30 dei 50 

Stati con una vittoria per poco in cinque collegi elettorali 

In campagna elettorale, il programma di politica estera di Bush prevedeva un forte sostegno economico e 

politico all'America Latina, specialmente al Messico, e una riduzione dei coinvolgimenti statunitensi in azioni 

militari di "esportazione della democrazia" e di altre attività militari; i suoi primi provvedimenti, infatti, 

sembravano prospettare uno scenario quasi isolazionista per gli Stati Uniti, col disimpegno da alcuni 

importanti trattati internazionali. rifiuto di aderire al protocollo di Kyōto, Un altro aspetto controverso è stato 

la decisione di Bush di non ratificare il trattato che istituisce la Corte penale internazionale 

Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, l'amministrazione ha cambiato registro e si è 

concentrata soprattutto sulla questione vicino-orientale. Bush ha subito affermato che un atto simile 

doveva essere punito, il che necessitava l'utilizzo dell'esercito: nell'ottobre 2001, da parte della NATO e su 

autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (anche se l'autorizzazione è stata successiva 

all'inizio delle ostilità), è stato avviato l'intervento contro l'Afghanistan per abbattere il regime talebano, 
accusato di ospitare il quartier generale di al-Qāʿida, il gruppo terroristico, capeggiato da Osama bin 

Laden, accusato di aver realizzato l'attentato. L'azione ha avuto un forte appoggio internazionale e il 

governo talebano è caduto poco dopo l'invasione 

Nel gennaio 2002, in un celebre discorso sullo Stato dell'Unione, Bush ha introdotto l'espressione Asse del 

Male per riferirsi a un insieme di nazioni sospettate di sostenere il terrorismo internazionale e di minacciare la 

pace mondiale con ricerche sulle armi di distruzione di massa; queste erano: 

 Iraq, governato dal dittatore Saddam Hussein 

 Iran, teocrazia governata dall'apparato khomeinista 

 Corea del Nord, regime governato dal dittatore Kim Jong Il. 

Da questa interpretazione della situazione mondiale ne nasce la cosiddetta dottrina Bush, fondata sull'uso 

della guerra preventiva come risposta ai possibili attacchi da parte degli Stati canaglia (la legittimità di 

questa concezione non è riconosciuta dal diritto internazionale). 

 Nel 2003-2004 ha inviato le truppe americane ad Haiti e in Liberia per togliere quei paesi dalla 

guerra civile. 

 Nel settembre 2006 la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord è salita a causa degli esperimenti 

nucleari di quest'ultima; dopo qualche mese di trattative e con la mediazione della Cina la 

situazione si è risolta con la chiusura dei reattori nucleari in Corea del Nord. 

 Ha sostenuto con generosi finanziamenti i movimenti che hanno portato alla democratizzazione 

della Georgia e alla Rivoluzione arancione in Ucraina; inoltre, è strenuo sostenitore dell'indipendenza 

del Kosovo (attualmente amministrato dall'ONU). 

Il presidente ha sostenuto la necessità di approvare un emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti in 

favore del solo matrimonio tra uomo e donna, cosa che bandirebbe i matrimoni gay ma lascerebbe la 

possibilità di unioni civili. Bush tende ad opporsi alla discriminazione dell'omosessualità, ma ha espresso il suo 

apprezzamento sul giudizio della Corte Suprema di controllare la selezione dei candidati ai college per 

mantenere la diversificazione fra i sessi. Sebbene Bush abbia già incontrato la National Urban League, una 

delle più famose organizzazioni americane per i diritti civili, egli è il primo presidente a non aver incontrato 

l'Associazione Nazionale per l'Avanzamento della Gente di Colore (NAACP) dai tempi di Herbert Hoover. 
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La politica economica del governo Bush è stata molto ampia e varia, con numerose riforme; in particolare 

nel primo mandato quadriennale. riducendo il livello generale di tassazione, le tasse sui "capital gains" 

(sostanzialmente, i redditi da azioni o simili), eliminando le cosiddette "penalità per il matrimonio" e 

aumentando il credito fiscale per i figli. 

Vicepresidente 

 

Dick Cheney 

2001 -2009 

Nel periodo di crisi nazionale seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001, Bush godette per un breve 

periodo di consensi superiori all'85 per cento. Per alcuni mesi dopo l'attacco, Bush mantenne questi risultati 

eccezionali (i consensi più alti per un presidente da quando sondaggi regolari cominciarono ad essere 

effettuati nel 1938), ma gradualmente essi scesero a livelli sempre più bassi. Durante le elezioni per il 

Congresso tenutesi a metà del mandato presidenziale, nel 2002, Bush ottenne il più alto livello di consensi in 

elezioni di mezzo termine dai tempi di Dwight Eisenhower e di conseguenza il Partito Repubblicano riprese il 

controllo del Senato e aumentò la sua maggioranza nella Camera dei Rappresentanti. Questi risultati 

hanno segnato una deviazione insolita rispetto alla tendenza per il partito del Presidente di perdere seggi al 

Senato durante elezioni di metà mandato, e fu solo la terza volta dalla Guerra di secessione americana 

che il partito che controllava la Casa Bianca ha guadagnato seggi in entrambi i rami del parlamento 

statunitense (le altre occasioni furono nel 1902 e nel 1934). Una spiegazione di questo evento storico è che 

la popolarità di Bush nel periodo di guerra ha giovato anche agli altri repubblicani candidati alle elezioni. 

Un'altra è che i risultati straordinariamente vicini al pareggio nell'elezione del 2000 hanno complicato le 

aspettative rispetto alle linee tendenziali storiche. 

George W. Bush è stato oggetto sia di grande apprezzamento che di forti critiche ed è stato chiamato il 

presidente "love him or hate him" ("o lo ami o lo odi" — ossia, senza vie di mezzo). Le lodi nei suoi confronti si 

sono concentrate su materie come la sicurezza interna e specialmente la sua leadership dopo gli attacchi 

dell'11 settembre; le critiche vertono invece sulle controverse elezioni presidenziali del 2000 e l'occupazione 

dell'Iraq. Sull'economia ha suscitato pareri discordanti, positivi però da parte dei suoi sostenitori (la crescita 

del PIL, già peraltro iniziata grazie a Bill Clinton e durata fino alla crisi economica del 2008 
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Barack Obama 

Barack Hussein Obama II è un politico statunitense, 44º e attuale presidente degli Stati Uniti d'America. 

Primo afroamericano a ricoprire la carica, Obama è stato senatore junior per lo Stato dell'Illinois dal 

gennaio 2005 al novembre 2008, quando si è dimesso dopo la vittoria delle elezioni presidenziali statunitensi 

del 4 novembre 2008. 

Barack Obama nasce il 4 agosto 1961 al Kapi'olani Medical Center for Women & Children di Honolulu, nelle 

Hawaii. La madre, Stanley Ann Dunham (1942-1995), era una statunitense nata a Wichita (Kansas) da una 

famiglia di origini inglesi e tedesche. Il padre, Barack Obama Sr. (1936-1982), era un keniota di etnia Luo, 

nato a Nyang'oma Kogelo, nella Provincia di Nyanza. Al momento della nascita di Barack Jr. entrambi i 

genitori erano giovani studenti universitari 

Nel 1963 i genitori si separarono per poi divorziare. Il padre andò all'Università Harvard per conseguire un 

dottorato, e infine tornò in Kenya, dove morì in un incidente stradale nel novembre 1982: rivide il figlio solo in 

un'occasione, quando aveva dieci anni, durante le vacanze natalizie del 1971. La madre si risposò con Lolo 

Soetoro (1936-1987), un altro suo ex collega universitario. Soetoro proveniva dall'Indonesia e si laureò in 

geografia nel 1962. Obama si trasferì quindi con la famiglia a Giacarta, dove nacque la sua sorellastra, 

Maya Soetoro-Ng, e dove egli frequentò le scuole elementari da 6 a 10 anni 

A dieci anni, nel 1971, Obama ritornò a Honolulu per ricevere un'istruzione migliore. Fu cresciuto prima dai 

nonni materni, Stanley Dunham (1918-1992) e Madelyn Payne Dunham (1922-2008), poi dalla madre. Fu 

iscritto alla scuola privata più importante e prestigiosa dell'isola, la Punahou High School, dove si diplomò 

con ottimi voti nel 1979. La madre di Obama morì di cancro nel novembre 1995, pochi mesi dopo la 

pubblicazione dell'autobiografia di Barack Obama, Dreams from My Father ('I sogni di mio padre 

Si è laureato alla Columbia University e alla Harvard Law School, dove è stato il primo afroamericano 

presidente della Harvard Law Review. Organizzatore e attivista politico nella sua comunità di Chicago, 

prima di ottenere la laurea in giurisprudenza ha lavorato come avvocato nella difesa dei diritti civili e ha 

insegnato diritto costituzionale alla Law School dell'Università di Chicago dal 1992 al 2004. 

Obama è stato eletto al Senato dell'Illinois per tre mandati, dal 1997 al 2004. In seguito alla mancata 

elezione alla Camera dei Rappresentanti nel 2000, si è candidato al Senato federale nel 2004, dopo la 

vittoria a sorpresa alle primarie democratiche nazionali del marzo 2004 (su un folto gruppo di contendenti). 

Il successo alle primarie ha accresciuto la sua visibilità, e il suo discorso introduttivo (keynote address) alla 

convention democratica di luglio lo ha reso una delle figure emergenti del Partito Democratico. È stato 

quindi eletto senatore degli Stati Uniti d'America nel novembre 2004, con il più ampio margine nella storia 

dell'Illinois. 

Si laureò magna cum laude nel 1991. Il 3 ottobre 1992 sposò Michelle Robinson nella Trinity United Church of 

Christ di Chicago. 

Tornato a Chicago, Obama diresse un movimento per far registrare al voto quanti più elettori possibili (voter 

registration drive), poi lavorò come avvocato associato presso lo studio legale Miner, Barnhill & Galland nel 

patrocinio di organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti civili e del diritto di voto, e insegnò diritto 

costituzionale presso la facoltà di legge dell'Università di Chicago, dal 1993 fino alla sua elezione al Senato 

federale nel 2004.  

Il 10 febbraio 2007 ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2008. 

Dopo un duro testa a testa ha battuto l'ex first lady e senatrice dello stato di New York Hillary Clinton 

(favorita della vigilia) alle elezioni primarie del Partito Democratico. Il 3 giugno 2008 Obama ha ottenuto il 

quorum necessario per la nomination democratica, divenendo così il primo candidato afroamericano a 

correre per la Casa Bianca per uno dei due maggiori partiti. Ha ottenuto l'investitura ufficiale durante la 

convention del partito che si è tenuta a Denver tra il 25 e il 28 agosto 2008 
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.Durata mandato 20 gen 2009 in carica 

Ha vinto le elezioni presidenziali del 4 novembre 2008, superando il senatore repubblicano dell'Arizona John 

McCain, e si è insediato ufficialmente alla presidenza il 20 gennaio 2009. Il settimanale statunitense TIME lo 

ha eletto Persona dell'anno nel 2008 e nel 2012. Nel 2009 è stato insignito del Premio Nobel per la Pace «per 

i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli». 

Il 6 novembre 2012 viene rieletto presidente degli Stati Uniti d'America, imponendosi sul candidato 

repubblicano Mitt Romney, Il 20 gennaio 2013 il presidente Obama si insedia ufficialmente alla Casa 

Bianca, per il secondo mandato consecutivo, giurando fedeltà alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. 

È stato il primo Presidente nella storia degli Stati Uniti a parlare durante il discorso di insediamento dei diritti 

degli omosessuali 

Vicepresidente 

 

Joe Biden 

2009 – in carica 

 Yes, we can! (Motto della campagna presidenziale di Obama pronunciato durante le primarie)  
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