
 

 

CENTRO ALTI STUDI  

PER LA DIFESA 

CENTRO MILITARE  

DI STUDI STRATEGICI 

Analisi Strategica del 2017 

Euro/Atlantica  
(USA-NATO-Partners) 

Year 2017, Strategic Analysis 

Euro/Atlantic  
(USA-NATO-Partners) 



 

Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.), costituito nel 1987 e situato presso Palazzo Salviati a 

Roma, è diretto da un Generale di Divisione (Direttore), o Ufficiale di grado equivalente, ed è strutturato su 

tre Dipartimenti (Relazioni Internazionali - Sociologia Militare - Scienze, Tecnologia, Economia e Politica 

industriale) ed un Ufficio Relazioni Esterne e le attività sono regolate dal Decreto del Ministro della Difesa del 

21 dicembre 2012. 

Il Ce.Mi.S.S. svolge attività di studio e ricerca a carattere strategico-politico-militare, per le esigenze del 

Ministero della Difesa, contribuendo allo sviluppo della cultura e della conoscenza, a favore della collettività 

nazionale. 

Le attività condotte dal Ce.Mi.S.S. sono dirette allo studio di fenomeni di natura politica, economica, sociale, 

culturale, militare e dell'effetto dell’introduzione di nuove tecnologie, ovvero dei fenomeni che determinano 

apprezzabili cambiamenti dello scenario di sicurezza. Il livello di analisi è prioritariamente quello strategico. 

Per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, il Ce.Mi.S.S. impegna: 

a) di personale militare e civile del Ministero della  Difesa, in possesso di idonea esperienza e qualifica 

professionale, all’uopo assegnato al Centro, anche mediante distacchi temporanei, sulla base di quanto 

disposto annualmente dal Capo di Stato Maggiore dalla Difesa, d’intesa con il Segretario Generale della 

difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti per l’impiego del personale civile; 

b) collaboratori non appartenenti all’amministrazione pubblica, (selezionati in conformità alle vigenti 

disposizioni fra gli esperti di comprovata specializzazione). 

Per lo sviluppo della cultura e della conoscenza di temi di interesse della Difesa, il Ce.Mi.S.S. instaura 

collaborazioni con le Università, gli istituti o Centri di Ricerca, italiani o esteri e rende pubblici gli studi di 

maggiore interesse. 

Il Ministro della Difesa, sentiti il Capo di Stato Maggiore dalla Difesa, d’intesa con il Segretario Generale 

della difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti, per gli argomenti di rispettivo interesse, emana le direttive 

in merito alle attività di ricerca strategica, stabilendo le lenee guida per l’attività di analisi e di collaborazione 

con le istituzioni omologhe e definendo i temi di studio da assegnare al Ce.Mi.S.S.. 

 

 

______________________________ 

 

 

The Military Center for Strategic Studies (Ce.Mi.SS), founded in 1987 and located at Palazzo Salviati in 

Rome, is headed by a Division General (Director) or an Officer of equivalent rank. The Center is organized 

on three departments (International Relations - Military Sociology - Science, Technology, Economics and 

Industrial Policy) and an External Relations Office. The activities are regulated by the Decree of the Minister 

of Defense 21 December 2012. 

The Ce.Mi.S.S. carries out study and research activities on strategic, political and military matters for the 

needs of the Ministry of Defense. It contributes to the development of culture and knowledge in favor of the 

Italian national community. 

The activities conducted by Ce.Mi.S.S. are focused to the study of political, economic, cultural, social and 

military phenomena and on the effect of the introduction of new technologies, or phenomena that determine 

appreciable changes in the security scenario. The level of analysis is strategic. 

For the conduct of study and research activities, Ce.Mi.S.S. employs: 

a) military and civilian personnel of the Ministry of Defense with suitable experience and professional 

qualification. These personnel is employed by means of temporary postings, on the basis of the 

provisions given by the Chief of Defense on an annual basis, after consultation with the Secretary 

General of the Defense / National Director of Armaments; 

b) b) collaborators not belonging to the public administration, (selected in compliance with specific 

provisions established on the basis of the subject of the study among experts of proven specialization). 

For the development of culture and knowledge of matters of interest to the Defense, Ce.Mi.S.S. establishes 

collaborations with universities, institutes and research centers, Italian or foreign, and publishes the studies 

of greater interest. 

The Minister of Defense, after consulting the Chief of Defense, in agreement with the Secretary General of 

the Defense / National Director of Armaments, for the themes of respective interest, issues the directives 

regarding strategic research activities, establishing the general guidance for the analysis and collaboration 

activities with the homologous institutions and defining the study subjects for the Ce.Mi.SS.. 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/DM_21_12_2012_Cemiss.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/DM_21_12_2012_Cemiss.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ALTI STUDI  

PER LA DIFESA 

CENTRO MILITARE  

DI STUDI STRATEGICI 

Analisi Strategica del 2017 
 

Euro/Atlantica  
(USA-NATO-Partners) 

 

Year 2017, Strategic Analysis 
 

Euro/Atlantic  
(USA-NATO-Partners) 



 

 

Indice / Index 

 

 

 

 

 

Versione in italiano 7 

 

 

 

English version 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analisi Strategica
del 2017

Euro/Atlantica
(USA-NATO-Partners)



 

Analisi Strategica del 2017 

Euro/Atlantica (USA-NATO-Partners) 
 

 

 

 

NOTA DI SALVAGUARDIA 

 

Quanto contenuto in questo volume riflette esclusivamente il pensiero dell’autore, e non 

quello del Ministero della Difesa né delle eventuali Istituzioni militari e/o civili alle quali 

l’autore stesso appartiene. 

NOTE 

 

Le analisi sono sviluppate utilizzando informazioni disponibili su fonti aperte. 

 

Osservatorio Strategico 2017 

 

Questo volume è stato curato dal Centro Militare di Studi Strategici 

 

Direttore 

CA. Maurizio Ertreo 

 

Vice Direttore - Capo Dipartimento Relazioni Internazionali 

Col. A.A.r.n.n. Pil. (AM) Marco Francesco D’Asta 

 

Progetto grafico 

Massimo Bilotta - Roberto Bagnato 

 

Autore 

Lucio Martino 

 

Stampato dalla tipografia del Centro Alti Studi per la Difesa  

 

Centro Militare di Studi Strategici 

Dipartimento Relazioni Internazionali 

Palazzo Salviati 

Piazza della Rovere, 83 - 00165 – Roma 

tel. 06 4691 3205 - fax 06 6879779 

e-mail caporelint.cemiss@casd.difesa.it 

 

Chiuso a Dicembre 2017 – Stampato a Febbraio 2018 

 

ISBN 978-88-99468-63-7 



Euro/Atlantica (USA-NATO-Partners) 
Lucio Martino 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2017– Volume Monografico 7 

► Mentre Contrariamente a un’intera serie di previsioni in base alle quali la riforma fiscale non 

sarebbe stata approvata prima della prossima primavera e, quindi, dopo la fine del primo anno di 

mandato del presidente Trump, il Congresso ha da poco convertito in legge un progetto di riforma 

del sistema fiscale che rappresenta il primo importante successo legislativo dell’attuale 

amministrazione. Il delinearsi all’orizzonte di nuove elezioni, quelle previste per il prossimo 

novembre, ha contribuito non poco a superare le profonde divisioni tipiche di una componente 

parlamentare repubblicana senza dubbio molto preoccupata dalla forte ripresa del partito 

democratico registrata dai sondaggi in tutto il paese. Anche se il presidente Trump non sarà 

direttamente coinvolto in questa nuova tornata elettorale, l'esito delle elezioni di medio termine 

2018 influenzerà il futuro della sua amministrazione. Se i Repubblicani dovessero perdere una, 

l’altra, oppure di tutte e due le Camere, tale risultato non potrebbe non riflettersi negativamente 

sulla Casa Bianca e sulle speranze di un secondo mandato. Le fortune del presidente Trump e 

quelle del suo partito sono più che mai legate le une alle altre. 

 

Bilanci e prospettive del primo anno dell’amministrazione Trump 

 

Nel ciclo politico statunitense è già tempo per pensare alle elezioni di medio termine e 

quest'anno non fa davvero eccezione; anzi, l'interesse e le speculazioni sul loro risultato sono oggi 

più grandi che mai, spronate in particolare dalla perdita del seggio senatoriale appena subita dal 

partito repubblicano in Alabama. Almeno per il momento, gli osservatori sembrano divisi tra chi 

crede che i Democratici siano sulla buona strada per riconquistare la maggioranza in una oppure 

in entrambe le Camere e chi prevede che i Repubblicani riusciranno a mantenere l’attuale 

preminenza. 

Al Senato, sono in palio trentaquattro seggi su un totale di cento. I vincitori resteranno in 

carica per sei anni dal gennaio del 2019. Dopo la sconfitta subita in Alabama, i Repubblicani hanno 

ora un vantaggio di solo due seggi, tanto da rendere sempre più importante il voto del 

centounesimo membro del Senato, il vicepresidente Pence. In queste circostanze, la prima 

considerazione da fare è che i senatori in carica sono in genere sempre rieletti. La seconda è che i 

Democratici devono difendere ventiquattro seggi più due vinti da indipendenti che in genere votano 

seguendo le indicazioni del partito democratico. Nelle elezioni generali dello scorso anno, il 

presidente Trump ha vinto in dieci di questi ventisei collegi. Ne consegue che, almeno in teoria, 

sono tutti e dieci a rischio. La terza è che i Repubblicani hanno solo otto seggi da difendere, solo 

uno dei quali è in uno stato vinto l'anno scorso dalla senatrice Clinton. Tuttavia, il fatto che non si 

ricandideranno i senatori eletti in Arizona e nel Tennessee è fonte di non poche preoccupazioni per 

il partito repubblicano. 

Alla Camera, tutti i quattrocentotrentacinque seggi sono in palio in tutti e cinquanta gli Stati 

dell’Unione. I vincitori resteranno in carica per due anni, fino al gennaio 2021. Alle ultime elezioni 

generali, i Repubblicani hanno vinto duecentoquarantuno seggi, con un calo di sei rispetto alle 

elezioni di medio termine del 2014. Di questi, ventitré sono in collegi vinti nel 2016 dalla senatrice 

Clinton. Sempre nello stesso anno, i Democratici hanno vinto centonovantaquattro seggi, dieci dei 

quali sono ubicati in distretti vinti dal presidente Trump. Abitualmente, sono solo circa cinquanta i 

posti effettivamente in grado di passare da un partito all’altro nelle elezioni di medio termine.  

Di questi cinquanta posti, quasi la metà, ventiquattro, dovrebbe essere vinti dai Democratici per 

riconquistare una maggioranza persa dopo le elezioni di medio termine del 2010. 
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Anche se gli eventi degli ultimi due anni sembrano aver documentato una ridotta efficacia dei 

sondaggi d'opinione, vale comunque la pena di tenere in conto come, almeno in questa fase 

relativamente precoce del ciclo elettorale, questi ultimi si sono sempre rivelati come 

sufficientemente validi e come la media dei sondaggi effettuati in queste ultime settimane 

attribuisce ai Democratici un vantaggio dell’ordine di tredici punti percentuali. Quasi lo stesso 

vantaggio percentuale sembra confermato dall’esito delle circa settanta elezioni speciali che si 

sono svolte a livello statale e federale dalla conclusione delle elezioni generali del novembre 2016. 

Nel caso in cui i Democratici riescano a mantenere un tale vantaggio, le elezioni di medio termine 

del 2018 dovrebbero preludere alla riconquista da parte del partito democratico di entrambi i rami 

del Congresso. 

Sondaggi a parte, anche la più che evidente estremizzazione politica in atto all’interno del 

partito repubblicano sembra favorire i Democratici. Nonostante la sconfitta del giudice Moore, l'ex 

stratega del presidente Bannon non ha alcuna intenzione di desistere dal suo impegno di 

adoperarsi per favorire l’affermazione di candidati che condividono le sue posizioni in ogni 

possibile primaria repubblicana. Forse la sorprendente sconfitta sofferta in Alabama può essere 

spiegata in ragione dell’elevata tossicità della candidatura del giudice Moore, ma lo scontro in atto 

all’interno del partito repubblicano tra la tradizionale componente conservatrice e la nuova corrente 

guidata da Bannon sembra indebolirne le speranze di successo elettorale. 

D’altra parte, neanche il partito democratico sembra immune dallo stesso problema. Per 

quanto sia vero che sono i governi a perdere le elezioni piuttosto che le opposizioni a vincerle, per 

vincere le prossime elezioni i Democratici devono ancora trovare una leadership credibile. Almeno 

per il momento, finita l’era centrista rappresentata dalla senatrice Clinton, il partito sembra in mano 

alla sua ala sinistra, personificata dal senatore Sanders e dalla senatrice Warren, entrambi 

determinati a perseguire un'agenda così progressista da minare le prospettive di molti candidati 

democratici. Inoltre, la riforma del sistema fiscale appena approvata dai repubblicani farà sì che 

ampie fasce dell’elettorato vedranno a breve aumentare il proprio reddito per la prima volta da 

diversi anni, mentre la recente ridefinizione dei distretti elettorali sembra rendere il compito dei 

Democratici ancora più difficile di quanto non sia mai stato in precedenza. 

In ogni caso, né precedenti storici né i sondaggi sembrano ormai costituire una guida 

affidabile, come ampiamente dimostrato dall’esito delle elezioni generali del 2016. In ogni caso, 

questa ormai prossima nuova stagione elettorale, e il suo risultato, è ormai la principale 

preoccupazione del presidente in carica. Le altre sono soprattutto le valutazioni riguardanti il 

mercato azionario e l’andamento dei deficit commerciali bilaterali. Questo mentre la popolarità del 

presidente sembra da diversi mesi attestarsi intorno a poco più di un terzo dell’elettorato, un 

minimo storico per un presidente all’inizio del secondo anno del suo primo mandato. Tuttavia, i 

precedenti storici dimostrano come nei prossimi mesi, proprio per via della nuova stagione 

elettorale, la popolarità dell’inquilino della Casa Bianca potrebbe tanto migliorare quanto scivolare 

notevolmente. Tutto lascia supporre che il presidente Trump farà il possibile per aumentare il suo 

livello di popolarità, anche per limitare la perdita di capitale politico dovuta alle indagini del 

procuratore speciale Mueller sulle presunte interferenze russe nella scorsa tornata elettorale. In 

effetti, sono sempre più evidenti le mosse propedeutiche alla realizzazione delle sue più importanti 

promesse elettorali, a iniziare da quel riesame del commercio internazionale percepito come una 

diretta minaccia da buona parte di una classe lavoratrice bianca che, con il suo voto, ha contribuito 

non poco al risultato delle elezioni generali del 2016.  

Al momento, la maggioranza dell’opinione pubblica ritiene che i membri anziani 

dell'amministrazione Trump abbiano avuto contatti impropri con la Federazione Russa durante la 

campagna presidenziale dello scorso anno. Inoltre, il pubblico è sempre abbastanza fiducioso della 

competenza del procuratore speciale Mueller.  
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Al tempo stesso, Repubblicani e Democratici sono profondamente divisi sulla possibilità che gli 

uomini dell’attuale amministrazione abbiano commesso un qualche illecito e nella capacità del 

procuratore speciale Mueller di condurre le sue indagini in modo equo e imparziale. Infine, mentre 

solo un Repubblicano su cinque considera la questione russa come importante, il numero di 

Democratici che ritengono tale questione come molto importante per l’intera Nazione è tre volte 

superiore. 

Oltre che a spaccare il paese lungo le più tradizionali linee politiche, la questione della 

presunta interferenza russa nelle elezioni statunitensi continua a dimostrare una notevole capacità 

di evolvere in forme e direzioni impreviste. Ne consegue che pur essendo del tutto improbabile, 

non è possibile escludere l’eventualità che persino i Repubblicani siano tentati di sostenere 

l’Impeachment del presidente per sostituirlo con il molto più ortodosso vicepresidente Pence, 

oppure ancora, come previsto dalla costituzione, qualora il vicepresidente fosse anch’esso 

coinvolto nell’Impeachment, con il capo della maggioranza della Camera, il repubblicano Ryan. In 

ogni caso, la fine prematura dell’amministrazione Trump sembra davvero un qualcosa di molto 

improbabile. Il punto cruciale della questione è riassumibile nell’esigenza di una maggioranza 

parlamentare qualificata per avviare la procedura d’Impeachment, maggioranza qualificata per il 

momento, e per il prevedibile futuro, quasi concettualmente impossibile da coagulare. Fintanto che 

il Congresso è in mano ai Repubblicani, i Democratici non hanno motivo per spingere i propri 

attacchi contro il presidente Trump fino in fondo, perché la permanenza di quest’ultimo alla Casa 

Bianca è opportunisticamente preferibile all’arrivo di altri, molto meno politicamente vulnerabili, 

esponenti del partito repubblicano. 

Ovviamente, le elezioni del novembre del 2018 potrebbero cambiare i termini di questa 

equazione, ma non alterarli sostanzialmente, anche nel caso in cui i Democratici dovessero 

riuscire nell’impresa di riconquistare la maggioranza alla Camera. In questo caso potrebbero 

essere proprio loro a spingere per la rimozione della presente amministrazione, nella speranza di 

aprire le porte della Casa Bianca a un Democratico, l’eventuale nuovo presidente della Camera. 

Ovviamente, in tale scenario, sarebbero i Repubblicani a ergersi a difesa del presidente Trump, 

opponendosi al suo Impeachment. In conformità a tutto questo, è molto probabile che se il 

procuratore speciale Mueller incriminerà qualcuno, non sarà il presidente Trump ma il genero 

Kushner, una delle poche persone che ha avuto un ruolo di rilievo sia nella campagna del 2016 sia 

nella presente amministrazione. Un tale sviluppo rappresenterebbe un’enorme battuta d'arresto 

per il presidente Trump, per non parlare delle relative dimensioni familiari. 

Il concorrere di queste due circostanze rende, quindi, probabile da parte della Casa Bianca 

una frenetica attività volta a consolidare quanto più possibile la propria base elettorale. Alcune di 

queste attività saranno certamente di politica interna, in particolare dovrebbero interessare i 

processi di deregolamentazione federale, specialmente nei casi in cui l’amministrazione Trump 

potrà intervenire senza coinvolgere direttamente il Congresso. In realtà, la recente riforma del 

sistema fiscale, vale a dire il primo importante successo legislativo del presidente Trump potrebbe 

anche essere l’ultimo, almeno per quanto riguarda questo suo primo mandato. Nell'immediato 

futuro, i Repubblicani saranno presumibilmente impegnati a risolvere le questioni urgenti di una 

spesa pubblica che potrebbe condurre a una chiusura parziale del governo, come del resto altre 

volte in passato. Questo mentre i contenuti della legge di riforma fiscale fanno si che l'assistenza 

sanitaria tornerà a breve all'ordine del giorno, plausibilmente insieme a un’ancora più ampia 

riforma del welfare.  

A breve, Repubblicani e Democratici pianificano di porre in cima all'agenda del Congresso 

una limitata riforma dell’immigrazione. I leader repubblicani del Senato hanno promesso una legge  
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bipartisan sulla riforma dell'immigrazione e ne stanno negoziando i termini con l’intenzione di 

sottoporla al voto, se possibile, già entro gennaio. A quanto sembra, l'accordo da una parte 

legalizzerà i figli degli immigrati illegali, dall’altra finanzierà un sistema di muri di confine che 

include non solo nuove strutture lungo il confine meridionale, ma anche strade e tecnologie volte a 

fermare le violazioni illegali dell’intero insieme delle frontiere terrestri. Inoltre, prima di affrontare 

qualsiasi altra grande questione, Repubblicani e Democratici dovranno lavorare a un massiccio 

accordo al fine di finanziare gli aumenti decisi per la spesa della Difesa. E sembra che il presidente 

Trump non abbia davvero rinunciato al suo progetto di rinnovare le grandi infrastrutture nazionali. 

Tuttavia, soprattutto data la maggioranza molto ristretta di cui godono i Repubblicani al Senato in 

conseguenza della sconfitta subita dal repubblicano Moore nelle elezioni speciali svolte in 

Alabama poche settimane fa, è difficile stabilire quanta parte di tutto questo potrà essere 

effettivamente realizzato senza un minimo di appoggio da parte di un qualche esponente del 

partito democratico. 

Per una ragione oppure per l’altra, come del resto è comune in questa fase del ciclo 

elettorale, sembra probabile che il presidente Trump dovrà rivolgersi sempre più alla politica estera 

per conseguire un successo di rilievo. Quasi paradossalmente, i due paesi fino ad oggi 

maggiormente estranei alla globalizzazione, vale a dire la Repubblica Popolare Democratica di 

Corea e la Repubblica Islamica dell’Iran, stanno aiutando il presidente Trump a rimanere fedele ai 

propri principi e, quindi, a non perdere il contatto con quel suo elettorato quantomeno diffidente nei 

confronti della Globalizzazione e per il momento deluso dalla mancanza di veri risultati sul fronte 

interno. Al tempo stesso, l'interazione tra questi due paesi e l'amministrazione Trump sembra 

allontanare sempre più i vecchi alleati europei dagli Stati Uniti, indebolendo il rapporto 

transatlantico. Parallelamente, il presidente Trump ha attraversato l’Oceano Pacifico con due 

obiettivi primari: costruire una coalizione intesa a fermare la Repubblica Popolare Democratica di 

Corea e convincere i mercati asiatici a fare affari con gli Stati Uniti nonostante il rigetto di ogni 

partenariato commerciale. Sotto questo punto di vista, il presidente Trump è stato particolarmente 

chiaro: per non farsi più sfruttare, gli Stati Uniti d'ora davanti s’impegneranno esclusivamente a 

perseguire accordi commerciali bilaterali. Questo con buona pace del fatto che le varie piccole, 

medie e grandi potenze economiche regionali, deluse dal naufragio del partenariato transpacifico, 

stanno lavorando a un nuovo accordo commerciale che comprende il Giappone, il Canada e 

l’Australia. 

In questa situazione, sono tre le questioni a cuore all’amministrazione Trump la cui 

evoluzione potrebbe interessare l’intero sistema internazionale. La prima può essere identificata 

nella bilancia commerciale con la Repubblica Popolare Cinese, la seconda nel rapporto diretto con 

la Repubblica Islamica dell’Iran e la terza nell’evoluzione dello scontro, per ora soprattutto verbale, 

con la Repubblica Popolare Democratica di Corea. Di queste, quella nordcoreana potrebbe 

rivelarsi d’importanza cruciale nelle elezioni di medio termine del 2018 e, forse, ancora di più nelle 

elezioni generali del 2020. 

Il problema rappresentato dal programma nucleare della Repubblica Popolare Democratica 

di Corea è tutt'altro che nuovo, ma dall’inaugurazione dell'amministrazione Trump l’evoluzione 

dell'intera vicenda sembra sempre più complessa. L'amministrazione di Trump ha sempre 

dichiarato che la propria politica nei riguardi della Repubblica Popolare Democratica di Corea si 

sarebbe caratterizzata per il massimo livello di pressione e impegno. Da allora, le pressioni, anche 

di tipo retorico, hanno raggiunto livelli inediti ma lo stesso non si può dire nei confronti di un 

impegno diplomatico che spicca solo per un vuoto che da ultimo anche la Federazione Russa si è 

offerta di colmare. Alle forti pressioni esercitate nei propri confronti dall’intera comunità 

internazionale, la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha risposto testando nuovi ordigni 

atomici e accelerando la sperimentazione di un programma missilistico che sembra includere 
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anche vettori balistici intercontinentali, cosa questa che ha spinto anche la Repubblica Popolare 

Cinese e la Federazione Russa a votare in favore di altre sanzioni al Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite. In occasione del suo primo discorso alle Nazioni Unite, il presidente Trump è 

arrivato a prospettare la totale distruzione della Repubblica Popolare Democratica di Corea.  

Nel frattempo, i bombardieri strategici statunitensi B-1B hanno preso a orbitare intorno allo spazio 

aereo nord coreano, mentre le autorità di questo paese sono arrivate a prospettare la 

sperimentazione di una bomba all'idrogeno nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. 

In queste circostanze, sorprende il silenzio dell'amministrazione Trump di fronte al "ramo 

d'ulivo" offerto alla Repubblica di Corea e all’avvertimento nucleare lanciato agli Stati Uniti.  

Per essere onesti, non c'è nulla di nuovo nelle minacce iperboliche del presidente Kim Jong-un. 

Molte e diverse sono le ragioni per dubitare che i nordcoreani possano lanciare velocemente un 

attacco nucleare contro gli Stati Uniti, iniziando dal fatto che, a oggi, tutti i test dei presunti missili 

balistici intercontinentali nordcoreani hanno comportato l’impiego di motori alimentati con un 

carburante liquido il cui delicato processo di caricamento richiede ore, se non addirittura giorni. 

Forse di maggior rilievo si stanno rivelando le aperture nordcoreane nei confronti della Repubblica 

di Corea. Aperture che hanno già messo in dubbio l’opportunità delle esercitazioni militari 

congiunte tra la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti il cui inizio è tradizionalmente fissato per i 

primi di febbraio. Non a caso, la Repubblica di Corea ha già lanciato l'idea di posticiparle, 

nonostante il rischio che il presidente Trump possa per tutta risposta decidere di annullare un 

accordo commerciale bilaterale già in fase di revisione. 

È difficile, se non impossibile, quantificare la possibilità di un qualche scontro militare tra gli 

Stati Uniti e la Repubblica Popolare Democratica di Corea, anche per via dei segnali davvero 

contrastanti prodotti finora dall’amministrazione Trump. Da un lato, il consigliere per la sicurezza 

nazionale McMaster, nel dicembre scorso, ha dichiarato che gli Stati Uniti devono essere preparati, 

se necessario, a costringere la denuclearizzazione della Repubblica Popolare Democratica di 

Corea con o senza la cooperazione di questo paese. Dall'altro, non c'è alcun segno del tipo di 

accumulo logistico che precede non solo un assalto a tutto campo, ma anche un eventuale 

intervento molto più limitato, per quanto proprio le ormai imminenti esercitazioni congiunte 

potrebbero fornire l’opportunità, e la copertura, per procedere a tale concentrazione di forze. 

In questo suo primo anno, il presidente Trump ha ritirato il suo paese da quel partenariato 

transpacifico che il Giappone e la Nuova Zelanda stanno ora cercando di mantenere in qualche 

modo in vita anche senza gli Stati Uniti. Dopo aver a più riprese accennato come la sua 

amministrazione stesse già da qualche tempo valutando la possibilità di ignorare le disposizioni 

emesse dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) e di mettere in cantiere una 

revisione di tutti gli accordi commerciali statunitensi, inclusa l’adesione all’OMC. A seguire, il 

presidente Trump ha disposto il riesame della questione riguardante le importazioni di acciaio dalla 

Repubblica Popolare Cinese, da molti giudicata come una possibile base per una futura azione 

unilaterale statunitense. Essendo poi riuscito a ottenere la ratifica della nomina di un altro 

nazionalista economico come Lighthizer nella posizione di rappresentante del commercio, il 

presidente Trump ha comunicato al Congresso la sua intenzione di rinegoziare l’accordo per il 

libero scambio dell’America settentrionale, anche se solo in termini molto più generali di quanto 

non ci si aspettasse. Apparentemente, tale decisione sembra costituire un passo indietro rispetto al 

suo impegno elettorale di denunciare tale accordo. Tuttavia, la storia insegna che la rinegoziazione 

di un trattato è sempre difficile e, spesso, di disordinata attuazione. Sotto questo punto di vista non 

ci sono ragioni per credere che tale trattato, voluto ormai più di venti anni fa dall’amministrazione 

del Bush più vecchio con il Canada e con il Messico, farà eccezione. 

Tanto più il presidente Trump pone la Repubblica Popolare Cinese al Centro delle sue 

preoccupazioni, tanto più potrebbe credere che gli alleati più importanti degli Stati Uniti 
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condividano tali preoccupazioni al punto da condividere anche il suo approccio nei confronti di 

questo paese. In effetti, solo alcuni alleati degli Stati Uniti, come Australia e Nuova Zelanda, hanno 

messo in discussione la portata delle interferenze della Repubblica Popolare Cinese nei loro affari 

interni. Per una ragione oppure per l’altra, sembra molto improbabile che il presidente Trump 

incontrerà il favore dei più tradizionali alleati degli Stati Uniti se la sua risposta all’attivismo 

commerciale della Repubblica Popolare Cinese sarà di ricorrere al protezionismo commerciale. 

A margine dell'ultimo incontro ministeriale dell’OMC, l'Unione Europea e il Giappone si sono uniti al 

tentativo statunitense di aumentare la pressione sulla Repubblica Popolare Cinese più che altro al 

fine di evitare il ricorso da parte dell’amministrazione Trump di misure di tipo protezionistico. 

Tra le eredità dell’amministrazione Obama che la nuova amministrazione statunitense 

sembra soffrire al punto da manovrare per il superamento, spicca l’accordo sul nucleare iraniano. 

Almeno a quanto sembra, subito dopo il suo insediamento, il presidente Trump ha chiesto ai suoi 

collaboratori di trovare il modo per abbandonare l’accordo tanto faticosamente raggiunto tra la 

Repubblica Islamica dell’Iran, la Federazione Russa, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la 

Repubblica Popolare di Cina e gli Stati Uniti conosciuto come Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPA 2015). Questione nucleare a parte, la sicurezza del traffico navale attraverso il Golfo di 

Hormuz e la sperimentazione da parte iraniana di nuovi missili balistici gravano pesantemente sui 

delicati equilibri del Golfo Persico. Nel luglio scorso, la Repubblica Islamica dell’Iran ha testato un 

nuovo missile balistico apparentemente in grado di raggiungere la quota necessaria per porre in 

orbita un satellite di medie dimensioni. Pochi giorni dopo, in una lettera alle Nazioni Unite, la 

Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno condannato il lancio di tale missile 

definendolo come un’iniziativa provocatoria e minacciosa. Inoltre, per quanto il lancio non abbia 

direttamente violato le prescrizioni stabilite dall’accordo sulla limitazione delle attività nucleari 

iraniane, questi quattro paesi hanno comunque sostenuto la palese incoerenza di tale lancio con le 

risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volte al controllo del programma 

missilistico iraniano. Gli Stati Uniti hanno, quindi, imposto nuove sanzioni su diverse particolari 

entità coinvolte nel programma missilistico iraniano. Da parte loro, le autorità iraniane hanno 

risposto sostenendo che il missile balistico appena sperimentato non è progettato per trasportare 

testate nucleari. Tuttavia, due risoluzioni adottate in proposito dalle Nazioni Unite parlano di vettori 

balistici che potrebbero, anche solo teoricamente, essere in grado di trasportare una testata 

nucleare. 

In uno sviluppo che potrebbe colpire non solo la Repubblica Islamica dell’Iran, ma anche la 

Federazione Russa, la Repubblica Popolare di Cina e i principali alleati europei, il presidente 

Trump sembra ormai pronto a superare l’accordo sul nucleare iraniano. Indipendentemente dalla 

conformità della Repubblica Islamica dell’Iran alle prescrizioni del JCPA 2015, nell’ottobre scorso il 

presidente Trump non ha rilasciato al Congresso la certificazione trimestrale sullo stato del JCPA 

2015 prevista da quell’Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA 2015) approvato dal 

Congresso sempre nel 2015. Di particolare rilevo è che la certificazione prevista dall’INARA 2015 

trascende e amplia le disposizioni del JCPA 2015: oltre alle determinazioni volte ad assicurare che 

la Repubblica Islamica dell’Iran stia rispettando l'accordo nucleare e non abbia intrapreso misure 

per promuovere altri programmi volti alla realizzazione di armi nucleari, l’INARA 2015 include 

valutazioni molto più particolari, a iniziare da quella che l'accordo sia compatibile con la sicurezza 

nazionale statunitense.  

All’interno dell’Unione Europea, l'elezione di Trump come presidente degli Stati Uniti è stata 

vissuta traumaticamente, come del resto anche  all’interno degli Stati Uniti stessi, ma il modo con il  
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quale nel corso dell’ultimo anno i relativi sistemi politici hanno reagito a tale trauma è stato 

completamente diverso. Gli Stati Uniti si sono fortemente divisi lungo linee tanto familiari quanto 

grossolanamente partigiane, innescando feroci battaglie politiche al Congresso. Nell’Unione 

Europea, il presidente Trump ha causato una convergenza quasi inedita. Certo non mancano le 

eccezioni, ma il nuovo presidente statunitense è insolitamente molto impopolare sia tra i governi 

sia tra l’opinione pubblica. In paesi tradizionalmente vicini agli Stati Uniti, come la Francia, la 

Germania, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Svezia, la percentuale della popolazione che ha 

fiducia nel presidente degli Stati Uniti è crollata di oltre cinquanta punti da quando si è insediata 

l’amministrazione Trump. Secondo alcuni sondaggi, il presidente Trump è in diversi paesi europei 

addirittura meno popolare del presidente russo Putin. 

L'impopolarità europea di Trump riflette che si tratta di una figura politica molto diversa da 

quelle che l’hanno preceduto. Non solo il suo tono è molto più aspro, ma quella professata da 

Trump è un'ideologia radicalmente diversa apparentemente pronta ad annullare interi decenni di 

politica estera. La sua promessa di porre l’America in cima a ogni priorità rappresenta una sfida 

per le fondamenta stesse delle relazioni transatlantiche. La sua posizione sul cambiamento 

climatico è vissuta come un diretto affronto ai valori europei. La sua antipatia per l'integrazione 

europea e la sua intenzione di riscrivere le regole del commercio internazionale sono viste come 

una minaccia per la prosperità dell’intera Unione. Il suo approccio nei confronti della questione 

islamica e mediorientale è percepito come pericoloso per la sicurezza del continente europeo 

Il desiderio di una più equa ripartizione degli oneri relativi alla difesa dell’intera comunità 

transatlantica è sempre stato proprio della politica estera degli Stati Uniti, ma i precedenti sforzi in 

tal senso sono sempre stati fatti nell’ambito di una visione che elevava le democrazie al livello di 

miglior partner possibile, che identificava su un ampio sistema globale di scambi e investimenti le 

basi della prosperità statunitense. Il presidente Trump, al contrario, crede nei muri e negli oceani. 

Nella sua visione, gli Stati Uniti dovrebbero allontanarsi quanto più possibile dai problemi delle 

altre regioni, in un ritorno a quella politica di non coinvolgimento tipica della più antica tradizione 

jeffersoniana che rifiutava qualsiasi forma di alleanza. 

Eppure, nonostante questo relativo consenso sul presidente Trump, la reazione dei paesi 

dell’Unione Europea, nel loro complesso, è stata più misurata di quella prodotta dal sistema 

politico statunitense. Nonostante l’evidente disappunto con il quale hanno assorbito il risultato delle 

elezioni generali del 2016, le principali leadership politiche europee hanno mostrato meno 

opposizione politica all’amministrazione Trump di quanto non abbia fatto un Congresso pure a 

guida repubblicana. In sostanza, i governi europei dei paesi più forti non hanno alterato 

sensibilmente il loro approccio nei confronti degli Stati Uniti. Questo paradosso non è difficile da 

spiegare. Il punto è che a differenza degli Stati Uniti, le nazioni dell’Unione Europea continuano ad 

affidarsi agli Stati Uniti per la propria sicurezza. Ne consegue che, per quanto a malincuore, i più 

grandi paesi europei non possono mettere in discussione la loro relazione con gli Stati Uniti. 

Questa dipendenza asimmetrica è la caratteristica fondamentale, e apparentemente permanente, 

di una relazione transatlantica che poggia anche su un insieme di valori condivisi e di storia 

comune. Significa che i principali governi europei devono trovare, loro malgrado, un modo per 

convivere con il presidente Trump, indipendentemente dalla minaccia che presenta alla comunità 

transatlantica e, più in particolare, ai valori europei. Il presidente Trump sembra credere che la 

conservazione dell'unità europea non dovrebbe essere un obiettivo strategico per gli Stati Uniti. 

Il punto è che a ben guardare non sembra davvero il primo e potrebbe non essere l’ultimo 

presidente degli Stati Uniti a muoversi in tale direzione. Retorica a parte, le scelte della precedente 

amministrazione  Obama,  per  non  dire  di  quelle  dell’ancora   precedente  guidata dal  Bush  più  
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giovane, hanno già indicato una progressiva riduzione nei confronti dell’impegno statunitense nel 

vecchio continente. Amministrazione Trump a parte, le tendenze demografiche e politiche degli 

Stati Uniti e dell’Unione Europea sembrano, in prospettiva, destinate ad aumentare piuttosto che 

ridurre la distanza che separa le due sponde dell’Atlantico settentrionale. 
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► While contrary to a whole series of forecasts according to which the tax reform would not be 

approved before next spring and, therefore, only after the end of president Trump's first year in office, 

Congress has recently converted into law a reform of the tax system which represents the first major 

legislative success of the current administration. The emergence on the horizon of new elections, 

scheduled for next November, has contributed greatly to overcoming the profound divisions typical 

of a Republican parliamentary component undoubtedly very concerned by the strong recovery of the 

Democratic Party recorded by polls across the country. Although president Trump will not be directly 

involved in this new election, the outcome of the 2018 midterm will surely influence the future of his 

administration. If the Republicans were to lose one, the other, or both of the Chambers, this 

development could not fail to reflect negatively on the White House and on the hopes of a second 

term for president Trump. The fortunes of the tenant of president Trump, and those of the Republican 

Party, are now more than ever linked to each other. 

 

Assessments and Prospects one Year into the Trump administration 

 

In the U.S. political cycle one year after the general election is already time to think about the 

midterm elections, and this year is no exception; indeed, the interest and speculation on their result 

are greater today than ever, spurred in particular by the loss of the senatorial seat just suffered by 

the Republican Party in Alabama. At least for now, observers seem to be divided between those who 

believe that the Democrats are on their way to regaining the majority in one or both houses and 

those who expect Republicans to maintain their current preeminence. 

In the Senate, thirty four seats are up for grabs out of a total of one hundred. The winners will 

remain in office for six years starting from January 2019. After the defeat suffered in Alabama, the 

Republicans now have an advantage of only two seats, so much so that the vote of the hundred and 

first member of the Senate, vice president Pence, is becoming increasingly important. In these 

circumstances, the first consideration to make is that the senators in office are generally always re 

elected. The second is that the Democrats must defend twenty four seats plus two won by 

Independents who generally caucus with the Democrats and vote following the indications of the 

Democratic Party. In last year's general election, president Trump won in ten of these twenty six 

colleges. It follows that, at least in theory; these entire ten seats are all at risk. The third is that the 

Republicans have only eight seats to defend, only one of which is in a state that was won last year 

by Senator Clinton. However, the fact that the incumbent senators in Arizona and Tennessee will 

not run again is a source of considerable concern for the Republican Party. 

In the House, all the four hundred and thirty five seats are up for grabs in all fifty states of the 

Union. The winners will remain in office for two years, until January 2021. At the last general election, 

the Republicans won two hundred and forty one seats, a drop of six compared to the midterm of 

2014. Of these, twenty-three are in colleges won in 2016 by Senator Clinton. Also in the same year, 

the Democrats won one hundred and ninety four seats, ten of which are located in districts won by 

president Trump. Usually, only about fifty seats are actually able to move from one party to another 

in the midterm elections. Of these fifty seats, almost half, something like twenty four should be won 

by the Democrats to regain that majority lost after the 2010midterm. 
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Although the events of the last two years seem to have documented the reduced effectiveness 

of opinion polls, it is worth bearing in mind how, at least at this relatively early stage of the election 

cycle, the latter have always proved to be sufficiently valid and as the average survey conducted in 

recent weeks gives the Democrats an advantage of the order of thirteen percentage points. Almost 

the same percentage benefit seems to be confirmed by the outcome of the approximately seventy 

special elections that took place at the state and federal level since the conclusion of the general 

elections in November 2016. In the event that the Democrats manage to maintain such an 

advantage, the 2018 midterm should lead to the recapture of both branches of Congress by the 

Democratic Party. 

Leaving surveys and polls asides the more than obvious political extremism underway within 

the Republican Party seems to favor the Democrats. Despite the defeat of Judge Moore in the 

Alabama special Senate election of few weeks ago, the former White House strategist, Bannon, has 

no intention of desist from his commitment to work to promote in every possible primary Republican 

the candidacy of politicians who share his positions. Perhaps the surprising defeat suffered in 

Alabama can be explained because of the high toxicity of the candidature of Judge Moore, but the 

clash in place within the Republican Party between the traditional conservative component and the 

new political drift led by Bannon seems to weaken the Grand Old Party hopes of electoral success. 

On the other hand, not even the Democratic Party seems immune to the same problem. 

Although it is true that governments are losing the elections rather than the opposition to winning 

them, the Democrats have yet to find credible leadership to win the next election. At least for the 

moment, with the end of the centrist era represented by Senator Clinton, the party seems in the 

hands of its left wing, personified by senator Sanders and Senator Warren, both determined to 

pursue an agenda so progressive that it undermines the prospects of victory of many Democrats. 

Moreover, the reform of the tax system just approved by the Republicans, will ensure that large 

sections of the electorate will soon see their income somewhat increasing for the first time in several 

years, while the recent redefinition of electoral districts seems to make the task of Democrats even 

more difficult than it has ever been before. 

In any case, neither historical precedents, nor the surveys and polls, seem now to be a reliable 

guide, as widely shown by the outcome of the general elections of 2016. In any case, this forthcoming 

electoral season, and its result, is now the main concern of the president in office.  

The others presidential worries are above all the valuations concerning the stock market, and the 

trend of bilateral trade deficits. All this is true while the president's popularity seems to be barely over 

than a third of the electorate, a historic minimum for a president at the beginning of the second year 

of his first term. However, historical precedents show that in the coming months, precisely because 

of the new electoral season, the popularity of the president could improve as much considerably as 

it slipped. Everything suggests that president Trump will do his best to increase his popularity, 

including limiting the loss of political capital due to investigations by special prosecutor Mueller over 

the alleged Russian interference in the last general elections. In fact, the preparatory moves towards 

the realization of its most important electoral promises are increasingly evident, starting from that re 

examination of international trade perceived as a direct threat by a good part of a white working class 

that, with its vote, has largely contributed to the result of the 2016 general elections. 

At present, the majority of the public opinion believes that the senior members of the Trump 

administration had had improper contacts with the Russian Federation during last year's presidential 

campaign. Furthermore, not all the public is quite confident of the competence of the special 

prosecutor Mueller.  
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At the same time, Republicans and Democrats are deeply divided on the possibility that members of 

the current administration have committed some wrongdoing, and are even more divided on the 

capacity of special prosecutor Mueller to conduct his investigations in a fair and impartial manner. 

Finally, while only one in five Republicans considers the Russian question as important, the number 

of Democrats who consider this issue as very important for the future of the United States is three 

times higher. 

In addition to splitting the country along the more traditional political lines, the question of 

alleged Russian interference in the U.S. elections continues to demonstrate a remarkable ability to 

evolve in unexpected forms and directions. It follows that, although quite unlikely, it is not possible 

to exclude the chance that even the Republicans will be tempted to support the president's 

Impeachment to replace him with the much more orthodox vice president Pence, or again, as 

envisaged by the constitution, if the vice president is also involved in the impeachment, with the 

House majority leader, Ryan, a Republican. In any case, the early termination of the Trump 

administration really looks like something very unlikely. All this issues can be summarized in the 

need for a qualified parliamentary majority to start the Impeachment procedure, a qualified majority 

for the time being, and for the foreseeable future, now and in the foreseeable future conceptually 

impossible to coagulate. As long as the Congress is in the hands of the Republicans, the Democrats 

have no reason to push their attacks on president Trump to the end, because the latter's stay in the 

White House is opportunistically preferable to the arrival of others, much less politically vulnerable, 

exponents of the republican party, Like the vice president Pence or the House majority leader Ryan. 

Obviously, the elections of November 2018 could change, but not substantially alter, the terms 

of this equation. If the Democrats were able to regain the majority in the House, they could push for 

the removal of this administration in the hope of opening the doors of the White House to a Democrat, 

the new speaker of the House. In this scenario, the Republicans would stand up in defense of 

president Trump, opposing his Impeachment. As a consequence, it is very likely that if ever the 

special prosecutor Mueller incriminates anyone, this person will not be president Trump but maybe 

his son in law Kushner, one of the few people who played an important role both in the 2016 

campaign and now in this administration. Such a development would represent an enormous political 

setback for president Trump, not to mention the impact on the family dimension. 

Therefore, the concurrence of these two circumstances makes in the next months for the White 

House to likely engage in a frenetic activity aimed at consolidating its own electoral base as much 

as possible. Some of these activities will certainly affect domestic policy; in particular because they 

would influence the processes of federal deregulation, especially in cases where the Trump 

administration can intervene without involving directly the Congress. As a matter of fact, the recent 

reform of the tax system, the first important legislative success of president Trump, could also be the 

last, at least for this first term. In the immediate future, the Republicans will presumably be committed 

to resolving urgent public spending issues that could lead to a partial closure of the government, as 

they have done in the past. This while the contents of the tax reform law make sure that health care 

will soon return to the agenda, plausibly along with an even wider welfare reform. 

Republicans and Democrats are planning to put a limited immigration reform soon on top of the 

congressional agenda. The Republican leaders of the Senate have promised a bipartisan law on 

immigration reform, and are negotiating the terms with the intention of submitting such a reform to 

the vote possibly by the end of January. It seems that the agreement on the one hand will legalize 

the children of illegal immigrants, on the other hand will fund a system of border walls that includes 

not only new structures along the southern border, but also roads and technologies aimed at 

stopping illegal migrants.  
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In addition, before facing any other major issue, Republicans and Democrats will have to work 

on a massive deal to finance the increases determined for defense spending. And it seems that 

president Trump has not really given up on his plan to renovate major national infrastructures. 

However, especially given the very small majority enjoyed by Republicans in the Senate as a result 

of the defeat suffered by judge Moore, it is difficult to establish how much of this can actually be 

achieved without a minimum of support by at least some of the leaders of the Democratic Party. 

For one reason or another, as it is common at this stage of the electoral cycle, it seems likely 

that president Trump will have to turn more and more to foreign policy to achieve significant success. 

Almost paradoxically, the two countries to date most alien to Globalization, namely the Democratic 

People's Republic of Korea and the Islamic Republic of Iran, are helping president Trump to remain 

true to his principles and, therefore, not to lose the contact with an electorate wary of Globalization 

at least and for the disappointed by the lack of real results on the internal front. At the same time, 

the interaction between these two countries and the Trump administration seems to move more and 

more away the United States from the old European allies, weakening the transatlantic relationship. 

At the same time, president Trump crossed the Pacific Ocean with two primary objectives: to build a 

coalition to stop the Democratic People's Republic of Korea and to persuade the Asian markets to 

do business with the United States, despite the rejection of any commercial partnership. From this 

point of view, president Trump was particularly clear: in order not to be exploited anymore, now on 

the United States will only commit itself to pursuing bilateral trade agreements. All this is with good 

reason of the various small, medium, and large regional economic powers that disappointed by the 

shipwreck of the transpacific partnership, are working on a new trade agreement that includes Japan, 

Canada, and Australia and excludes the United States. In this situation, there are three issues to 

heart to the Trump administration whose evolution could affect the entire international system.  

The first can be identified in the trade balance with the People's Republic of China, the second in 

direct relationship with the Islamic Republic of Iran, and the third in the evolution of the clash, for 

now especially verbal, with the Democratic People's Republic of Korea. Of these, the one with North 

Korean could prove to be of crucial importance in the midterm of 2018 and, perhaps, even more so 

in the general elections of 2020. 

The problem represented by the nuclear program of the Democratic People's Republic of 

Korea is far from new, but since the inauguration of the Trump administration the evolution of the 

whole affair seems increasingly complex. The Trump administration has stated that its policy towards 

the Democratic People's Republic of Korea would be characterized by the highest level of pressure 

and commitment. Since then, the pressures, even of the rhetorical type, have reached 

unprecedented levels but the same cannot be said about a diplomatic commitment. The Russian 

Federation has finally offered to fill such a vacuum. In response to strong pressure from the entire 

international community, the Democratic People's Republic of Korea decided to keep going ahead 

with its controversial programs, testing new atomic devices and accelerating the testing of a missile 

program that also seems to include intercontinental ballistic missiles, something that has also pushed 

the People's Republic Chinese and the Russian Federation to vote in favor of additional sanctions 

at the U.N. security Council. On the occasion of his first speech at the United Nations, president 

Trump has come to envisage the total destruction of the Democratic People's Republic of Korea. 

Meanwhile, the U.S. Air Force B-1B strategic bombers have began orbiting North Korean airspace, 

while the authorities in this country have come to the prospect of experimenting with a hydrogen 

bomb in the middle of the Pacific Ocean. 

In these circumstances, it is surprising the silence of the Trump administration in front of the 

"olive branch" offered by the Democratic People's Republic of Korea to the Republic of Korea and 

the nuclear warning launched to the United States.  
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To be honest, there is nothing new in the hyperbolic threats of President Kim Jong-un. There are 

many reasons to doubt that the North Koreans can quickly launch a nuclear attack on the United 

States, starting from the fact that, to date, all the tests of the presumed North Korean intercontinental 

ballistic missiles have involved the use of engines powered by liquid fuel whose delicate loading 

process takes hours, if not days. Perhaps more prominent are the North Korean openings towards 

the Republic of Korea, openings that have already questioned the opportunity of joint military 

exercises between the Republic of Korea and the United States, military maneuvers whose 

beginning is traditionally set for early February. Not surprisingly, the Republic of Korea has already 

launched the idea of postponing these military exercises, despite the risk that president Trump may 

in response decide to cancel a bilateral trade agreement already under revision. 

It is difficult, maybe impossible, to quantify the possibility of some military confrontation 

between the United States and the Democratic People's Republic of Korea, also because of the 

conflicting signals produced so far by the Trump administration. On the one hand, McMaster's 

national security advisor declared last December that the United States must be prepared, if 

necessary, to force the denuclearization of the Democratic People's Republic of Korea with or without 

the cooperation of this country. On the other hand, there is no sign of the type of logistical 

accumulation that precedes not only an all out assault, but also a much more limited intervention, 

although the now imminent joint exercises could provide the opportunity, and the coverage, to 

proceed to this concentration of forces. 

In his first year, president Trump has withdrawn his country from a transpacific partnership that 

Japan and New Zealand are now trying to keep somehow alive without the United States. After 

repeatedly mentioning how his administration has for some time been considering the possibility of 

ignoring the provisions issued by the World Trade Organization (WTO), and of putting in place a 

review of all U.S. commercial agreements, including the accession to the WTO. Following this, 

president Trump ordered a re-examination of the issue concerning steel imports from the People's 

Republic of China, considered by many to be a possible basis for a future U.S. unilateral action 

against the WTO. Having succeeded in obtaining the ratification of the appointment of another 

economic nationalist, Lighthizer, in the position of trade representative, president Trump 

communicated to the Congress his intention to renegotiate the North American Free Trade 

Agreement (NAFTA), even if only in way more general terms than expected. Apparently, this decision 

seems to be a step back from its electoral commitment to denounce NAFTA. However, history 

teaches that the renegotiation of a treaty is always difficult and, often, of disordered implementation. 

From this point of view, there is no reason to believe that this treaty, envisaged more than twenty 

years ago by the administration of Bush the elder will make exception. 

The more president Trump places the People's Republic of China at the center of his concerns, 

the more he may believe that the United States' major allies share these concerns to the point that 

they also share president Trump approach to this country. Indeed, only a few U.S. allies, such as 

Australia and New Zealand, have questioned the extent of the interference of the People's Republic 

of China in their internal affairs. For one reason or another, it seems very unlikely that president 

Trump will meet the favor of the more traditional U.S. allies, especially if his response to the 

commercial activism of the People's Republic of China is to resort to commercial protectionism.  

On the sidelines of last WTO ministerial meeting, the European Union and Japan joined the U.S. 

attempt to increase pressure on the People's Republic of China, more than anything in order to avoid 

the Trump administration's use of protectionist measures. 

Among the legacies of the Obama administration that the new U.S. administration seems to 

suffer to the point of maneuvering for overcoming them, the Iranian nuclear agreement stands out. 

Immediately after his inauguration, president Trump asked his collaborators to find a way to abandon 

the hard fought agreement between the Islamic Republic of Iran, the Russian Federation, France, 
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Germany, the United Kingdom, the People's Republic of China, and the United States known as the 

Joint Comprehensive Plan of Action (2015 JCPA). Nuclear issue aside, the safety of naval traffic 

across the Gulf of Hormuz, and the Iranian experimentation of new ballistic missiles, weigh heavily 

on the delicate balance of the Persian Gulf. Last July, the Islamic Republic of Iran tested a new 

ballistic missile apparently able to reach the quota needed to put a medium sized satellite into orbit. 

A few days later, in a letter to the United Nations, France, Germany, the United Kingdom, and the 

United States condemned the launch of this missile, calling it a provocative and threatening initiative. 

Furthermore, although the launch did not directly violate the requirements set by the Iranian nuclear 

activities limitation agreement, these four countries nevertheless supported the blatant inconsistency 

of this launch with U.N. Security Council resolutions to control the Iranian missile program.  

The United States has therefore imposed new sanctions on several particular entities involved in the 

Iranian missile program. For their part, the Iranian authorities responded by claiming that the ballistic 

missile just tested is not designed to transport nuclear warheads. However, two resolutions adopted 

in this regard by the United Nations speak of ballistic vectors that could, even only theoretically, be 

able to transport a nuclear warhead. 

In a development that could affect not only the Islamic Republic of Iran, but also the Russian 

Federation, the People's Republic of China and the main European allies, president Trump seems 

ready to overcome the Iranian nuclear agreement. Regardless of the conformity of the Islamic 

Republic of Iran to the requirements of the 2015JCPA, in October president Trump did not release 

to the Congress the quarterly certification on the status of the 2015 JCPA provided by the Iran 

Nuclear Agreement Review Act (INARA 2015) approved by the Congress always in 2015. 

In a development that could affect not only the Islamic Republic of Iran, but also the Russian 

Federation, the People's Republic of China and the main European allies, president Trump seems 

ready to overcome the Iranian nuclear agreement. Regardless of the conformity of the Islamic 

Republic of Iran to the requirements of the 2015 JCPA, last October president Trump did not release 

to the Congress the quarterly certification on the state of the JCPA 2015 provided by the Iran Nuclear 

Agreement Review Act (2015 INARA) approved by the Congress again in 2015.  

Of particular note is that the certification envisaged by 2015 INARA transcends and expands the 

provisions of the 2015JCPA: in addition to the determinations aimed at ensuring that the Islamic 

Republic of Iran is respecting the nuclear agreement and has not taken measures to promote other 

nuclear weapons related programs, 2015 INARA includes much more detailed assessments, starting 

with what the agreement is compatible with U.S. national security. 

Within the European Union, Trump's election as president of the United States has been 

traumatically lived, as well as within the United States itself, but the way in which these political 

systems have reacted was completely different. The United States has strongly divided along lines 

as familiar as roughly partisan, triggering fierce political battles in Congress. In the European Union, 

president Trump has caused an almost unprecedented convergence. Of course there are 

exceptions, but the new U.S. president is unusually very unpopular between both governments and 

public opinion. In countries traditionally close to the United States, such as France, Germany, the 

Netherlands, the United Kingdom and Sweden, the percentage of the population that has confidence 

in the president of the United States has fallen by more than fifty points since the establishment of 

the Trump administration. According to some polls, president Trump is in several European countries 

even less popular than Russian president Putin. 

The European unpopularity of Trump reflects that it is a political figure very different from those 

that have come before of him it. Not only is his tone much harsher, but the one professed by president 

Trump is a radically different ideology. As such, it seems apparently ready to wipe off entire decades 

of foreign policy.  
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His promise to put America at the top of every priority represents a challenge to the very foundations 

of transatlantic relations. His position on climate change is seen as a direct affront to European 

values. His dislike of European integration and his intention to rewrite the rules of international trade 

are seen as a threat to the prosperity of the entire European Union.  

His approach to the Islamic and Middle Eastern problems is perceived as dangerous for the security 

of the European continent 

The desire for a fairer distribution of the burden related to the defense of the entire transatlantic 

community has always been a priority of the U.S. foreign policy, but previous efforts in this regard 

have always been made within the framework of a vision that elevated democracies to level of best 

possible partner, which identified the basis of U.S. prosperity on a broad global system of trade and 

investment. President Trump, on the other hand, believes in walls and oceans. In his view, the United 

States should move as far as possible from the problems of other regions, in a return to the policy of 

non involvement typical of the older Jeffersonian tradition that rejected any form of alliance. 

Yet, despite this relative consensus on president Trump, the reaction of the European Union 

countries as a whole has surprisingly been more measured than that produced by the U.S. political 

system. In the face of the disappointment with which they absorbed the result of the general elections 

of 2016, the main European political leaders showed less political opposition to the Trump 

administration than a Republican led Congress did. In essence, the European governments of the 

strongest countries have not significantly altered their approach to the United States. This paradox 

is not difficult to explain. The point is that unlike the United States towards the European countries, 

the countries of the European Union continue to rely on the United States for their own security.  

It follows that, however reluctantly, the largest European countries cannot question their relationship 

with the United States. This asymmetric dependence is the fundamental, and apparently permanent, 

feature of a transatlantic relationship that also rests on a set of shared values and common history. 

It means that the main European governments must find, in spite of themselves, a way to live with 

president Trump, regardless of the threat he poses to the transatlantic community and, more 

particularly, to European values. President Trump seems to believe that the preservation of 

European unity should not be a strategic goal for the United States. The point is that, on closer 

inspection, it does not really seem the first and may not be the last president of the United States to 

move in this direction. Apart from the rhetoric, the choices of the previous Obama administration, not 

to mention those of that led by the younger Bush, have already indicated a progressive reduction 

towards the U.S. commitment in the old continent. Trump administration aside, the demographic and 

political trends of the United States and the European Union seem, in perspective, to increase rather 

than reduce the distance that separates the two shores of the North Atlantic. 

Europe and America were vital to the occurrences that shook the entire planet all the way 

through the last century, and it was along the two shores of the Atlantic Ocean that the major political 

change took place: the move of the leading global responsibility from Europe to America.  The climb 

to predominance by the United States, resulting from that change, it was something that soon 

evolved in more than a simple strategic and economic supremacy, taking instead the appearance of 

institution building that made the international system more interdependent than ever before. In the 

United States the progressively more visible alteration of democracy resulting from a 

disproportionate influence of powerful interest groups are amongst the biggest concerns in the 

political arena. Inside the European Union, integration is seen as the most dangerous risk.  

The European integration process is seen threatened by the cut loose of member countries; by the 

danger of domestic separatism; and by the incorporation of a significantly increasing number of 

immigrants.  
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Furthermore, while in the United States much has been said, and done, against the wealth system 

established by the Obama administration, inside the European Union, the welfare state is under an 

unseen pressure by a long phase of economic recession just over and a shifting demography.  
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