
ELEZIONI AMERICANE: LO SHOCK  
Donald Trump, il nuovo 

presidente degli Stati Uniti 

 

 Oggi in America ci sono stati i 

risultati delle elezioni presidenziali; 

Donald Trump è il nuovo presidente 

della prima potenza mondiale, è stato 

eletto da 290 grandi elettori su 538. 

Donald Trump è un uomo, un  

imprenditore, un personaggio 

televisivo, un business man che è 

molto ricco, è un uomo razzista. È 

nato a New York il 14 giugno 1946. 

La sua investura alla Casa Bianca è 

prevvista il 20 gennaio 2017. Gli 

italiani e il mondo non sono contenti 

dei risultati, sono sorpresi. 

  
Mathurin Maugendre 

Il nuovo presidente 

Americano 

 Oggi , in America ci sono state le 

elezioni presidenziali vinte da Donald 

Trump che diventa il 45e presidente 

degli Stati Uniti.  

Donald Trump ha vinto queste 

elezioni con 290 grandi elettori (che 

hanno votato per lui) contro 218 per 

Hillary Clinton, la sua avversaria.  

Donald Trump è un imprenditore 

miliardario, ha 70 anni. È un 

repubblicano che è razzista e sessita.  

Comincerà a gorvernare in gennaio 

alla Casa bianca.  

Il futuro ex-presidente è Barack 

Obama. Ha fatto due mandati, il 

primo era il 4 novembre 2008 e il 

secondo il 6 novembre 2012.  

Donald Trump come presidente è uno 

shock, un urugano di rabbia per gli 

Stati Uniti e il mondo. 

  
Bastien Dalmasso 
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LA GAZZETTA DELLA CLASSE EURO ITALIANO 

 

ELEZIONI 

PRESIDENZIALI 

AMERICANE 2016 

DONALD TRUMP 

PRESIDENTE : LO SHOCK 

MONDIALE 
Oggi, in America, ci sono state le 

elezioni presidenziali, che oppongono 

Donald Trump e Hillary Clinton. 

I risultati sono stati appena divulgati : 

è Trump che ha vinto alla Casa 

Bianca, con 290 grandi elettori, 

contro 218 per Clinton. Trump è un 

uomo piuttosto vecchio di 70 anni che 

è riuscito a convincere gli americani 

in grande maggioranza.  Molti dicono 

che è un voto shock perché ha un 

modo di pensare molto razzista, e ha 

un opinione negativa sulle donne e gli 

stranieri. È una grande sentenza di 

valore. Deve cominciare a governare 

nel prossimo gennaio. La gente può 

dunque prepararsi all’ incertezza.  

 

Nell’attesa, è Barack Obama che sta 

al potere. Obama e Trump sono 

differenti : Obama è un uomo che non 

vuole il razzismo in America, e ha un 

certo rispetto per le donne e il popolo 

in generale. Ha 55 anni, e ha detto 

prima delle elezioni : « Non importa 

cosa accadrà, sorgerà il sole ».  

I sentimenti sono differenti secondo i 

paesi, ma la maggior parte del mondo 

è in uno stato di shock, e non capisce 

perché è lui che è arrivato al potere. 

Hanno una rabbia. 

  
Juste Ophélie  

 



ELEZIONI AMERICANE: LO SHOCK 
Le elezioni Statunitense 

  Oggi in America si è svolta 

l’elezione del nuovo presidente; 

quello che ha vinto è Donald Trump 

con 290 grandi elettori che hanno 

votato per lui.  

Donald Trump è nato il 14 giugno 

1946 a New-York è un imprenditore, 

è diventato un politico americano. La 

sua investitura alla Casa Bianca come 

45° presidente è prevvista per il 20 

gennaio 2017. Quest’uomo è un 

Repubblicano, è molto ricco e è 

razzista.  

Gli italiani  e una grande parte del 

resto del mondo, non sono contenti, 

sono sorpresi, dicono che è un 

uragano di rabbia.  

Il futuro ex presidente è Barack 

obama che è stato eletto due volte di 

seguito. Lui è molto differente da 

Donald Trump, lui non è razzista. 

  
Yohann Le Corgne 

Trionfo di Trump 
Oggi in America Donald Trump ha 

trionfato all’elezione presidenziale 

contro Hillary Clinton la sua 

avversaria.  

Donald Trump è un impreditore 

miliardario di 70 anni. È 

repubblicano. È razzista, sessista. 

Donald Trump governerà nel Gennaio 

2017 alla Casa Bianca. 

Il mondo è arrabbiato, sotto shock 

di fronte all’annuncio di Trump 

presidente dell’America. 

  
Anatole Maugendre 
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 Donald Trump , una DELUSIONE per l'America 

  

La notizia è appena arrivata: Donald Trump è ufficialmente il 

presidente dell'America.  

Clinton ammette la sua sconfitta.  

I risultati sono: 218 grandi elettori per Cinton e 290 per Trump. 

La maggior parte della popolazione ha dunque votato per lui.  

Obama ha detto « Non Importa cosa accadrà, domani sorgerà il 

sole » Un bel messaggio di umiltà dell'ex presidente 

dell'America. 

Trump è un uomo di 70 anni molto ricco, un miliardario che ha 

sempre curato la sua immagine. È un uomo che non rispetta le 

donne; è razzista ; è un repubblicano. 

Può governare realmente nel gennaio prossimo (sarà la sua 

investitura). Nessuno ci credeva quando ha lanciato la sua 

candidatura nell'estate 2015. 

Nessuno aveva prevvisto questi risultati. Oggi, il mondo ha la 

rabbia e anche paura e non caspice. 

  
Marine Agosta 

 


