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La comunità transatlantica è nel bel mezzo di una profonda trasformazione. I problemi del rapporto 

transatlantico, emersi negli ultimi anni, sembra stiano diventando strutturali. I principi fondamentali 

dell'ordine affermatosi dopo la seconda guerra mondiale, gli interessi americani e gli interessi 

europei sembrano progressivamente divergenti, la cooperazione istituzionalizzata tra le due sponde 

dell'atlantico non sembra più scontata. L'idea stessa d'identità occidentale è messa in discussione.  

Nella storia possiamo individuare tre distinti periodi nelle relazioni transatlantiche. 

Durante la prima fase di interazione tra gli Stati Uniti ed Europa, le relazioni transatlantiche sono 

state guidate da una logica di equilibrio di potenza che si risolveva in una rivalità militarizzata, con i 

principali attori, vale a dire gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna regolarmente in 

conflitto per il territorio, il commercio e l'influenza politica. Con la prima guerra mondiale, tutti questi 

grandi paesi non si sono più bilanciati militarmente l'uno contro l'altro, ma solo contro quelli che 

ritenevano politicamente più minacciosi. Da quel momento, è stato il tipo di sistema di governo a 

plasmare gli allineamenti delle potenze. Durante la Guerra Fredda, le democrazie atlantiche hanno 

poi scoperto dei forti interessi comuni e contingenti, tanto che la loro sicurezza è diventata un 

qualcosa d'indivisibile. 

Da ultimo, nella regione che oggi preoccupa maggiormente le due sponde dell'Atlantico, vale a dire 

il Medio Oriente e l'Africa Settentrionale, statunitensi ed europei perseguono politiche non 

particolarmente convergenti, mentre non è poi molto dissimile il discorso nei riguardi del modo in cui 

affrontano l'evoluzione politica della Federazione Russa.  

Con il passare del tempo la risposta decisa dall’amministrazione Obama nei riguardi di quella serie 

di rivolte popolari, conosciuta come “primavera araba”, ha assunto i classici connotati del conflitto 

tra il desiderio di sostenere i propri valori e l’esigenza di difendere i propri interessi. Tuttavia, mentre 

i valori in questione sono indubbiamente identificabili nella difesa della democrazia, nel rispetto dei 

diritti umani e nel trionfo della libertà, gli interessi coinvolti non sono riconducibili all’esclusiva 

gestione delle problematiche strategiche regionali, forse anche perché́ la “primavera araba” ha 

coinciso con il perdurare di una contingenza economica che ha intaccato anche la tradizionale 

fiducia americana nel futuro. 

L’attrito prodotto nel tentativo di perseguire una politica estera che riuscisse a difendere l’interesse 

strategico nazionale, senza per questo alienare un’opinione pubblica sempre più̀ non interventista, 

ha finito con il limitare notevolmente il margine di manovra a disposizione dell’amministrazione 

Obama, catalizzando un approccio che, quasi immune da qualsiasi ideologia, si è rivelato in grado 

di adattarsi alle particolarità̀ del mondo arabo in modo molto più̀ efficace delle strategie ideologiche 

del passato. In questo quadro, per quanto le scelte retoriche dell’amministrazione Obama si sono 

distinte per un elevato grado d’idealismo internazionalista, nei fatti quest’ultima sembra aver preferito 

la difesa dei propri interessi nazionali all’affermazione di qualsiasi internazionalismo interventista, 

tanto da agire con una qualche determinazione solo quando queste due visioni convergevano 

pragmaticamente.  

Fin dalle prime fasi della sua candidatura, Obama ha fatto tutto il possibile per presentarsi come 

l’antidoto in grado di annullare l’intero operato del presidente Bush più̀ giovane. In particolare, 

Obama si è a più̀ riprese ripromesso di adoperarsi quanto possibile per ricostruire un rapporto con 

il mondo arabo e islamico compromesso sia da un impegno militare in Iraq universalmente 

impopolare, sia da un insieme di sporadici e poco convinti tentativi di riavviare il processo di pace 

mediorientale e, soprattutto, da una politica di promozione della democrazia declinata in un 

crescente esercizio di pressioni che aveva per principale obiettivo un autoritarismo fino a quel 

momento tutt’altro che avverso agli interessi degli Stati Uniti.  
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Dal punto di vista dell'amministrazione Obama, i risultati dell’amministrazione Bush erano 

paradossali. L’amministrazione Bush sembrava colpevole di aver al contempo fatto troppo e troppo 

poco, tanto da irritare i governi di molti paesi arabi e frustrare le attese dell’attivismo di opposizione. 

Inoltre, le uniche forze che si erano avvantaggiate da quest’approccio erano quelle più̀ avverse agli 

interessi e ai valori americani. Sotto l’amministrazione Obama, la politica estera degli Stati Uniti 

sembra così aver abbandonato l’ambizione di democratizzare a passi forzati l’intero medio Oriente 

per perseguire quattro, almeno apparentemente più̀ modeste, priorità̀. La prima è stata il tentativo di 

trovare nuove soluzioni in grado di riavviare il processo di pace tra Israeliani e Palestinesi.  

La seconda un rinnovato rispetto nei confronti del mondo arabo e islamico di cui il discorso del Cairo 

del giugno del 2009 rappresenta il manifesto. La terza era il ritiro delle forze combattenti americane 

dal teatro iracheno. La quarta era, infine, una relativamente inedita apertura nei riguardi di un Iran 

sempre caparbiamente aggrappato a un ambiguo programma nucleare.  

Nella visione dell'amministrazione Obama non c’è davvero traccia degli spunti idealistici, quasi 

visionari, che avevano contraddistinto il precedente inquilino della Casa Bianca e che avevano 

alimentato le speranze degli strati più̀ occidentalizzati di tante società̀ arabe e islamiche. Il ruolo 

svolto dagli Stati Uniti durante l’intero arco delle primavere arabe, lontano dall’essere di primo piano, 

ha così per molti versi rispecchiato il prudente approccio riservato dall’amministrazione del 

presidente Bush più̀ vecchio al collasso dell’impero esterno sovietico dell’autunno del 1989. Tuttavia, 

rispetto a quanto avvenuto allora, gli Stati Uniti sono sembrati ancora meno disposti a farsi 

visibilmente coinvolgere nelle dinamiche rivoluzionarie che hanno progressivamente sconvolto la 

Tunisia, l’Egitto, il Bahrein, la Libia e la Siria.  

L’attenzione riservata dall’amministrazione Obama agli avvenimenti in atto in tutti questi paesi, per 

quanto molto lontana da ogni omogeneità̀, sembra rendere possibile una loro suddivisione in almeno 

due diverse categorie in base alla presenza, o meno, di un rilevante interesse strategico 

statunitense. Nella prima, ed è il caso del Bahrein, l’amministrazione Obama ha scelto di limitarsi a 

un’opposizione quasi completamente retorica agli interventi volti, in un modo o nell’altro, a evitare 

che il malessere espresso dalle popolazioni locali sfociasse in un vero e proprio cambio di regime 

oppure in un lungo periodo d'instabilità̀. Nella seconda non ha dimostrato una simile propensione 

alla protezione delle vigenti condizioni di ordine e di stabilità, tanto da favorire l’intervento di forze 

endogene ed esogene in una chiara accettazione dei rischi connaturati a qualsiasi processo di 

transizione politica e istituzionale. 

L’Egitto da quasi quarant’anni è uno dei principali alleati degli Stati Uniti che, non a caso, continuano 

a versare nelle casse di questo paese aiuti per quasi due miliardi di dollari l’anno. L’obiettivo 

dell’amministrazione Obama non poteva quindi non essere quello di evitare che il governo di 

Mubarak finisse con il condannare lo stato egiziano al fallimento. Fin dai primi momenti di una crisi 

in buona parte catalizzata dal notevole aumento dei prezzi di alcuni beni alimentari d’importazione, 

agli uomini dell’amministrazione Obama è apparso subito chiaro come la soluzione migliore al 

problema costituito dall’intensificarsi delle proteste popolari fosse la scesa in campo di un sistema 

militare che, da parte sua, nel bel mezzo della crisi, aveva già̀ deciso che il proprio futuro dovesse 

essere dalla parte dei rivoltosi e non della parte delle autorità̀ di governo, nella convinzione che 

qualsiasi altra scelta avrebbe finito con il comprometterne lo status istituzionale.  

Se l’Egitto è importante per i diritti di sorvolo e di attraversamento del canale di Suez, oltre che per 

il Trattato di Pace con Israele, il Bahrein significa per gli Stati Uniti soprattutto la disponibilità̀ di una 

preziosa base navale nel Golfo Persico. In un'epoca di continue tensioni con l'Iran, la possibilità̀ di 

ancorare la quinta flotta della U.S Navy in Bahrein ha fatto di questo paese in uno dei più̀ importanti 

assetti a disposizione degli Stati Uniti in tutto il Medio Oriente.  
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L’unica effettiva differenza tra questi due casi è che in Bahrein non era disponibile una terza forza in 

grado di frapporsi tra la popolazione e le autorità̀ al potere, come invece è avvenuto grazie 

all'esercito in Egitto. L’assenza di ogni credibile distanza tra la monarchia e le forze armate, 

combinandosi con le preoccupazioni generate da una possibile destabilizzazione di un paese nel 

quale la maggioranza della popolazione presenta notevoli affinità̀ con quella iraniana, ha spinto 

l'amministrazione Obama a evitare qualsiasi salto nel buio. 

Il referendum britannico è stato solo la prima grande espressione di un fenomeno in crescita nelle 

democrazie occidentali dalla fine degli anni Ottanta, quando e iniziato a venire meno un ordine 

politico che si risolveva in un'alleanza di centro-sinistra e un'alleanza di centro-destra nell'insieme in 

grado di prendere quasi il novanta per cento dei voti. Questa tendenza è andata incontro a una 

notevole accelerazione negli anni Novanta per via del concorrere di due fattori quali la fine della 

Guerra Fredda, che ha rimosso la più grande e palpabile minaccia esterna mai percepita dalla 

comunità transatlantica e che ha favorito il crollo del vecchio consenso bipartitico in materia di 

politica estera e per via dell'avvento di Internet, che ha rimosso in modo ancora più efficace il quasi 

monopolio, fino ad allora esercitato dalle “Istituzioni” sulle comunicazioni di massa. Parallelamente, 

l'economia mondiale ha sperimentato un massiccio e rapido spostamento del suo centro di gravità, 

per la prima volta rivolto a Oriente dall'avvento della Rivoluzione Industriale.  

La seconda grande espressione di questo stato di cose è il successo elettorale del candidato 

repubblicano alle ultime elezioni presidenziali statunitensi. Con buona pace dell'enorme attenzione 

riservata alla nascita della nuova amministrazione, resta da vedere se il presidente eletto Trump, 

dopo aver brillantemente sfruttato la rabbia e l'ansia di molti cittadini statunitensi, riuscirà davvero a 

ritagliarsi un posizione di grande rilievo nella storia degli Stati Uniti oppure se la sua presidenza avrà 

solo l'effetto di accelerare il declino statunitense in campo internazionale, in particolare nel caso in 

cui non riuscisse a tenere il passo con un mondo in sempre più rapido cambiamento. 

Ormai a diverse settimane dalla sua affermazione, colpisce il perdurare della propensione a credere 

che il presidente eletto Trump perseguirà fedelmente l’intero suo dispositivo elettorale. Eppure, il 

successo della candidatura Trump si deve al fatto che quest’ultima è in realtà poco di più di uno 

schermo sul quale una parte importante dell’elettorato statunitense ha proiettato le proprie paure e 

le proprie speranze. Proprio per questo, l'amministrazione Trump potrebbe distinguersi per un 

notevole pragmatismo e una spiccata propensione al compromesso. 

Tuttavia, la nuova amministrazione statunitense non potrà non tentare di realizzare almeno qualcuna 

delle sue promesse elettorali, se non altro nel tentativo di vincere un secondo mandato. Nel caso, il 

vertice delle proprie priorità di politica estera sembra destinato al tentativo di modificare 

drasticamente il rapporto con la Repubblica Popolare Cinese in modo da implementare una strategia 

organizzata sull’immediata apertura di un tavolo negoziale per costringere la Repubblica Popolare 

Cinese al rispetto delle leggi sulla proprietà intellettuale, all’abrogazione delle disposizioni che 

impongono alle aziende statunitensi la condivisione delle proprie tecnologie, quale condizione per 

l’accesso al mercato interno, e all’eliminazione di qualsiasi sussidio cinese alle esportazioni. Il limite 

insito in quest’approccio è che la Repubblica Popolare Cinese non sembra davvero un interlocutore 

malleabile, cosa questa che potrebbe costringere l’amministrazione Trump al ricorso a strumenti ben 

diversi, quali quelli garantiti dalla Costituzione al potere esecutivo, e che oltre all’imposizione di vari 

tipi di sanzioni includono anche il potere militare. 

Se i dubbi riguardanti la disponibilità cinese a raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti 

del tipo di quello raggiunto dal Giappone una trentina di anni fa sono molto forti, quelli concernenti 

la determinazione cinese a organizzare un insieme di risposte contro le eventuali misure punitive 

decise dagli Stati Uniti sono molto deboli. Di conseguenza, è ragionevole supporre che la Repubblica 

Popolare Cinese cercherà di opporsi alle possibili barriere tariffarie, e non tariffarie, statunitensi 
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utilizzando gli strumenti di risoluzione di tali controversie offerti dell’Organizzazione Mondiale per il 

Commercio (OMC).  

Nel caso, i relativi organi competenti non potranno non decidere contro gli Stati Uniti, cosa questa 

che apre la possibilità di un ritiro completo degli Stati Uniti dall’OMC. È poi altrettanto probabile che 

la Repubblica Popolare Cinese decida di lanciare una serie di ritorsioni commerciali ricorrendo a 

quelle misure sanitarie precauzionali che rendono legalmente possibile il blocco delle importazioni 

di prodotti alimentari da un determinato paese, oppure ancora facendo ricorso a ogni sorta di 

pressione sulle aziende statunitensi attive all’interno del proprio paese, in modo da facilitare 

l’avvento oltre oceano di una nuova leadership politica. Una possibile conseguenza sarebbe che, 

con un ridotto accesso al mercato degli Stati Uniti, la Repubblica Popolare Cinese potrebbe cercare 

di esportare almeno parte della propria sovrapproduzione in altri mercati, a iniziare da quello 

europeo. Cosa questa che potrebbe infiammare le tensioni commerciali già esistenti al punto da 

spingere l’Unione Europea a far ricorso a forti misure anti dumping. Sotto questo punto di vista 

assume un valore particolarmente importante il possibile riconoscimento alla Repubblica Popolare 

Cinese dello “status di economia di mercato” da parte dell’OMC, cosa questa che assicurerebbe alla 

Repubblica Popolare Cinese un notevole livello di protezione contro tale tipo di misure. Una guerra 

commerciale tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese potrebbe, quindi, produrre importanti effetti 

collaterali sull’intero sistema internazionale. 

La visione prospettata dal presidente eletto Trump e, in particolare, il suo approccio protezionistico, 

non è in maggioranza giudicato positivamente in quanto si ritiene non potrà non accelerare l'erosione 

di un ordine mondiale che ha sostenuto un periodo di crescita economica, a livello globale, a dir 

poco fenomenale. D'altra parte, non si può neppure ignorare come un'eventuale contrazione del 

ruolo statunitense a sostegno della Globalizzazione potrebbe ridurre il livello di attrito prodotto dal 

sistema internazionale.  

A questo proposito, cosa il presidente eletto Trump intenda davvero fare, in qualità̀ di comandante 

in capo delle forze armate della più grande potenza militare al mondo, non è ancora molto chiaro. In 

questo settore, per ora la sua unica offerta è un deciso potenziamento della presenza militare 

statunitense, tanto nel Mar Cinese Meridionale quanto nel Mar Cinese Orientale, al fine di 

scoraggiare ogni avventurismo cinese. In breve, Trump sembra disposto all’implementazione di poco 

di più̀ di una classica diplomazia delle cannoniere la cui efficacia, in particolare nella rinegoziazione 

dei termini commerciali con la Repubblica Popolare Cinese, sembra davvero di difficile valutazione 

anche perché́ la piena portata dei poteri presidenziali è da tempo oggetto di dibattito e da ormai 

quarant’anni è stata limitata per legge dal Congresso.  

In ogni caso, la volontà̀ di Trump di potenziare la presenza militare statunitense in Estremo Oriente 

equivale alla continuazione di fatto di una politica di ribilanciamento strategico che prevede, entro il 

2020, la ridistribuzione nell’Oceano Pacifico del sessanta per cento delle forze navali degli Stati Uniti. 

Dopo una forte esitazione iniziale, l’amministrazione Obama sembrava davvero muoversi in questa 

direzione, come da ultimo comprovato dal grande impegno profuso in quello che costituisce il piano 

economico di tale svolta strategica, vale a dire quel Partenariato Trans Pacifico (PTP) che Trump, 

invece, vorrebbe far deragliare. Anche concesso che ci sia del vero nella tesi di Trump secondo la 

quale un incremento della presenza militare degli Stati Uniti segnalerà̀ a tutti i paesi della regione, e 

al resto del mondo, che gli Stati Uniti sono di nuovo saldamente al comando del sistema 

internazionale, è difficile capire in che modo la demolizione del PTP potrà̀ mai rivelarsi coerente con 

gli obiettivi che Trump si prefigge nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. Annullando il PTP, 

Trump non solo mette a disagio gli alleati regionali degli Stati Uniti, ma lascia libero il campo a quel 

Partenariato Economico Regionale e Globale progettato nel frattempo dai Cinesi.  
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Il presidente eletto Trump sembra intenzionato a far sì che alleati come il Giappone e la Corea del 

Sud, ma anche l’Australia, sostengano l'intero costo delle garanzie di sicurezza assicurate loro dagli 

Stati Uniti.  

Per quanto sia facile supporre che, in questo campo, il margine per un compromesso possa essere 

grande, l’amministrazione Trump potrebbe finire con il decidere la progressiva chiusura delle proprie 

infrastrutture militari nel caso in cui le proprie richieste non fossero esaudite, cosa questa che non 

aiuterebbe certo a porre sotto maggior pressione la Repubblica Popolare Cinese. Se a questo si 

aggiungono le dichiarazioni in favore dell’acquisizione da parte del Giappone e della Corea del Sud 

di una capacità nucleare militare volta a emancipare questi paesi dalla protezione garantita 

dall’ombrello nucleare statunitense, forte è l’impressione che l’amministrazione Trump potrebbe 

segnare la fine di quell’architettura globale di sicurezza disegnata dagli Stati Uniti dalla Seconda 

Guerra Mondiale in poi.  

Sebbene il suo obiettivo dichiarato è quello di rendere di nuovo grande l’America, Trump sembra 

pronto a smantellare le regole e gli strumenti di quella Pax Americana che non solo ha favorito il 

successo economico dell’Asia del Pacifico ma che ha anche legato la prosperità̀ e la sicurezza 

statunitense con la stabilità di questa stessa regione e del sistema internazionale più̀ in generale. 

Queste contraddizioni dovrebbero incoraggiare la Repubblica Popolare Cinese a continuare con la 

sua attuale assertività̀ nel Mar Cinese Meridionale. Nel frattempo, le Filippine, il cui caso davanti alla 

PCA è stato sostenuto dal Vietnam e seguito con attenzione da Malesia, Indonesia e Brunei, 

sembrano ormai pronte a un compromesso che non potrebbe non alimentare le ambizioni cinesi nei 

riguardi delle acque da sempre contese con il Vietnam.  

D’altra parte, una lettura eterodossa della situazione regionale, in base alla quale un ritiro degli Stati 

Uniti potrebbe in definitiva costituire l’opzione più sicura, se non la migliore, è tanto possibile quanto 

valida. Anche se il punto di non ritorno nelle relazioni tra questi due paesi sembra lontano ancora 

diversi decenni, il rischio di uno scontro diretto tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti 

non è più̀ trascurabile e potrebbe aumentare sensibilmente. Di converso, se gli Stati Uniti dovessero 

smettere di pattugliare il Mar Cinese Meridionale, le tensioni bilaterali non potrebbero non diminuire, 

mentre non ci sono ragioni per credere che la Repubblica Popolare Cinese si potrà̀ mai dimostrare 

meno benigna degli Stati Uniti nel garantire la libertà di navigazione.  

L’assetto dell’intero quadrante strategico è poi ulteriormente complicato dall’ormai cronica questione 

nord coreana. Un eventuale disimpegno statunitense interverrebbe su di un equilibrio già̀ quasi 

compromesso dall’ormai prossima capacità nucleare militare nordcoreana e da un altrettanto vicina 

capacità balistica a lungo raggio. È difficile credere che il negoziato con il quale Trump si ripromette 

di risolvere l’intera questione potrà̀ mai condurre a un risultato degno di rilievo salvo che la 

Repubblica Popolare Cinese non decida d’intervenire sulla Corea del Nord nella speranza che un 

accordo faciliti il ritiro del dispositivo regionale statunitense. Da parte sua, il Giappone potrebbe 

cogliere l’occasione rappresentata dal ritiro delle forze statunitensi per completare quel processo di 

riprogettazione del sistema di difesa nazionale in cantiere già̀ da qualche tempo. La fine della 

presenza militare statunitense renderebbe le spinte per una revisione costituzionale irresistibili, 

mentre i finanziamenti finora destinati al mantenimento delle basi statunitensi sarebbero utilizzati per 

alimentare un deciso programma di riarmo.  

Nel caso, un tale sviluppo avrebbe il sicuro effetto di catalizzare una forte reazione cinese che, a 

sua volta, favorirebbe l’affermazione del più̀ esplicito nazionalismo giapponese, danneggiando 

seriamente l’intero insieme dei rapporti bilaterali. Infine, nonostante le garanzie disposte per legge 

a protezione dell’alleato cinese, il ritiro del dispositivo militare statunitense dal Giappone e dalla 

Corea del Sud renderebbe Taiwan certamente molto più̀ vulnerabile di quanto non sia mai stata.  
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Con tutta probabilità̀, la corsa agli armamenti tipica dell’ultimo biennio andrà̀ incontro a 

un’accelerazione tale che neppure l’eventualità̀ che il Giappone e la Corea del Sud sviluppino un 

proprio arsenale nucleare potrebbe davvero essere esclusa.  

Il presidente eletto Trump costituisce un’offerta politica difficilmente inquadrabile dai tradizionali 

strumenti di analisi politica. In ogni caso, le preoccupazioni sulle possibili evoluzioni del rapporto che 

attualmente divide e unisce gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese, e il loro possibile impatto 

sul delicato equilibrio sul quale poggia l’intera Asia del Pacifico, sono nel lungo termine più̀ che 

legittime ma in buona misura sono indipendenti anche dall'azione della prossima amministrazione 

statunitense. La Repubblica Popolare Cinese è senz’altro disposta ad accettare anche un’intera 

serie di attriti commerciali in cambio del ritiro delle forze americane dal Giappone dalla Corea del 

Sud e, possibilmente, dall’intero Mar Cinese Meridionale. Il problema è che le altre potenze regionali 

hanno davvero poco, oppure nulla, da guadagnare dalla fine della Pax Americana e, di 

conseguenza, non si capisce perché́ non dovrebbero trovare quell’accordo sul finanziamento del 

dispositivo militare statunitense che eviterebbe l’affermazione di una vera e propria sfera d’influenza 

cinese in tutta la regione. PTP a parte, tutto lascia supporre che il presidente eletto Trump troverà̀ il 

modo di far propria la politica di re-bilanciamento strategico ereditata dall’amministrazione Obama 

e, se possibile, di potenziarla ulteriormente. In tal caso, la Repubblica Popolare Cinese si troverebbe 

a dover fronteggiare, contemporaneamente, un’ancora più̀ vigorosa presenza militare statunitense 

e un’importante guerra commerciale. 

Per quanto la Repubblica Popolare Cinese sembra la sola potenza in prospettiva in grado di sfidare 

gli Stati Uniti a livello globale, ormai da qualche tempo la Federazione Russa non fa mistero di quanto 

desideri imporre una vera e propria sfera di influenza nel suo “estero vicino”. Simili aspirazioni sono 

più che evidenti nel  Medio Oriente da parte di Iran, Arabia Saudita e Turchia. In realtà, il grande 

interrogativo riguardante il futuro degli Stati Uniti è tutto nella capacità dell'amministrazione Trump 

di contrarre pacificamente la “sfera d'influenza” statunitense per consentire ad altri una lo sviluppo 

di una propria nicchia regionale. Qualunque percorso intraprenderà la nuova amministrazione, i 

prossimi anni non si preannunciano come particolarmente facili per i vecchi e i nuovi alleati degli 

Stati Uniti, tutti paesi che a lungo si sono avvantaggiati del forte ruolo internazionale statunitense, 

come nel caso del bilanciamento nucleare strategico. 

Secondo l’amministrazione Obama, la Federazione Russa ha violato il trattato conosciuto come 

Intermediate-Range Nuclear Force del 1987 (INF) testando un nuovo missile da crociera lanciato da 

terra (GLCM). Il governo russo, per il momento, ha negato ogni addebito sostenendo che, in realtà̀, 

le accuse statunitensi sono strumentali al tentativo di distogliere l'attenzione della comunità̀ 

internazionale dalle proprie violazioni di tale trattato. Almeno per il momento, un vero e proprio 

tentativo di risoluzione negoziale della questione sembra molto lontano. In ogni caso, se da una 

parte è lecito chiedersi quale sia l’odierna effettiva utilità̀ di un trattato che non vincola i missili 

intermedi lanciati dal mare o dall’aria, d’altra parte il rispetto di questo come di qualsiasi altro trattato 

è un qualcosa importante per sé.  

L'amministrazione Obama ha sviluppato una sua risposta nel corso di quest’ultimo anno alla 

presunta violazione del Trattato INF da parte della Federazione Russa, ma il Congresso ha sempre 

spinto per un'azione più̀ incisiva. In queste circostanze, la controversia sul Trattato INF potrebbe 

prendere una direzione dannosa per entrambe le parti. Nei prossimi mesi, sembra possibile 

aspettarsi un maggiore impegno in materia da parte dell'amministrazione Trump. In mancanza di un 

dialogo, il prossimo presidente degli Stati Uniti potrebbe decidere per la denuncia del Trattato INF 

oppure per l’avvio di un’importante serie di azioni e reazioni politiche e militari che potrebbe invertire 

la tendenza alla riduzione degli arsenali nucleari tipica degli ultimi venticinque anni.  

Le prime notizie sono del 2013, vale a dire quando sui media americani iniziarono a circolare delle 

indiscrezioni secondo le quali la Federazione Russa stava sviluppando un nuovo tipo di missile, ma 
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è solo in un rapporto del dipartimento di Stato datato luglio 2014 che si trova la prima presa di 

posizione ufficiale statunitense. Secondo quel rapporto, gli Stati Uniti avevano stabilito che la 

Federazione Russa aveva violato uno degli obblighi prescritti dal Trattato INF, vale a dire il divieto 

di produrre, possedere oppure sperimentare un qualsiasi tipo di GLCM con un raggio d’azione 

compreso tra i cinquecento e i cinquemila e cinquecento chilometri. Il Trattato INF prevede inoltre il 

divieto di produrre e possedere anche i lanciatori di tali missili.  

Da notare che nell'ottica dell'amministrazione Obama la Federazione Russa non sta violando il 

Trattato INF in forma isolata, ma nell’ambito di un comportamento globale aggressivo; pertanto 

l'Amministrazione Obama sembra, con il passare del tempo, aver determinato che le risposte non 

possono concentrarsi esclusivamente sul destino del Trattato INF. Non a caso, l’Alleanza Atlantica 

sembra, nel frattempo, aver ripreso e intensificato le proprie esercitazioni nucleari. Dalla fine della 

Guerra Fredda, la NATO si è impegnata tanto in esercitazioni convenzionali quanto in esercitazioni 

nucleari, ma ha evitato di prepararsi all'eventualità̀ rappresentata dalla transizione da uno scontro 

convenzionale a uno nucleare. L'impressione è che la NATO potrebbe lentamente tornare sui suoi 

passi, ricominciando a prepararsi all’escalation nucleare e, quindi, aumentando l'importanza 

assegnata alle armi nucleari statunitensi. 

La reazione della Federazione Russa nei confronti della controversia concernente il Trattato INF è 

essenzialmente di duplice natura. In primo luogo, il governo russo nega ogni violazione del Trattato 

INF, si dichiara in piena conformità̀ con le disposizioni di tale trattato e afferma il proprio impegno a 

continuare, per il momento, a rispettarne le disposizioni. In secondo luogo, il governo russo accusa 

gli Stati Uniti di violare il Trattato INF rispetto a ben tre diversi tipi di sistemi d’arma: i missili balistici 

utilizzati come bersaglio per la sperimentazione dei missili intercettori; i nuovi velivoli non pilotati a 

elevate prestazioni; e i lanciatori verticali Mk-41 per gli Standard Missile 3 (SM-3) previsti nell’ambito 

del sistema di difesa missilistico Aegis Ashore da schierare in Romania e in Polonia.  

Il governo russo ha subito percepito nella difesa antimissile progettata dall’amministrazione Obama 

una minaccia inferiore a quella rappresentata dal progetto di difesa antimissile a suo tempo 

sostenuto dall'amministrazione Bush. Tuttavia, la Federazione Russa chiese subito 

all’amministrazione Obama la firma di una qualche garanzia legale volta a escludere l'uso di tali 

futuri assetti antimissile contro i propri vettori intercontinentali. L'amministrazione Obama ha risposto 

offrendo un proprio impegno, ma si è trattenuta dal procedere in direzione di un vero e proprio 

accordo formale per la semplice ragione che la sconfitta subita dal partito democratico alle elezioni 

di medio termine dell'autunno del 2010 ha reso impossibile il raggiungimento della maggioranza 

necessaria per la ratifica da parte del Senato di qualsiasi trattato sottoscritto dalla Casa Bianca.  

Per l'amministrazione Obama, tutte e tre queste osservazioni sono categoricamente infondate. 

Tuttavia, il lanciatore Mk-41 del sistema Aegis Ashore sembra davvero molto simile al tubo di lancio 

imbarcato utilizzato dai missili da crociera Tomahawk il cui lancio da terra è vietato dal Trattato INF. 

Inoltre, sembra che potrebbe essere utilizzato anche dal nuovo sistema d’attacco ipersonico 

denominato Arc-Light, cosa, questa, che permetterebbe di trasformare l’intera architettura della 

European Phased Adaptive Approach (EPAA) da difensiva a offensiva in tempi molto ristretti e a 

costi molto contenuti. A oggi, i sistemi strategici statunitensi di difesa antimissile sono 

essenzialmente di due tipi. Il primo è basato su di un vettore balistico basato a terra relativamente 

grande e veloce (GBI), il secondo su varie versioni del più piccolo e lento intercettore navale 

conosciuto come SM-3. Mentre il primo è schierato in Alaska e in California al fine di fronteggiare un 

ipotetico attacco missilistico nord coreano, il secondo è progettato per fronteggiare una non meno 

ipotetica minaccia missilistica iraniana a lungo e a medio raggio. L’EPAA è strutturato su di una rete 

d’installazioni radar navali e terrestri e su un’aliquota di missili intercettori imbarcati sulle unità della 

U.S. Navy classe Ticonderoga e Arleigh Burke ed è organizzato in quattro fasi, la terza delle quali è 

stata a suo tempo cancellata proprio dall’amministrazione Obama.  
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Da parte sua, la Federazione Russa ha sempre giudicato lo schieramento sul territorio polacco degli 

intercettori SM-3 Block IIB, previsti dalla quarta fase dell’EPAA, come una diretta minaccia.  

A preoccupare le autorità russe era la possibilità̀ che questa particolare versione dell’SM-3 Block IIB 

avrebbe potuto raggiungere prestazioni tali da rendere concepibile, anche solo teoricamente, 

l'intercettazione dei propri missili balistici intercontinentali (ICBM). Almeno a quanto è dato sapere, 

oltre alla compatibilità̀ con il Trattato INF dei lanciatori Mk-41, il governo russo continua a muovere 

all’EPAA altre quattro obiezioni. La prima è squisitamente geopolitica. La Federazione Russa non 

ha mai visto con particolare favore l’espansione a Oriente della NATO.  

Sono in molti all’interno del sistema politico russo a considerare qualsiasi installazione militare 

alleata in paesi quali la Polonia o la Romania e, quindi, anche quelle previste dalle rimanenti tre fasi 

dell’EPAA come una diretta provocazione. La seconda è collegata alla possibilità̀ di riposizionare in 

tempi relativamente brevi i missili intercettori garantita dal loro schieramento a bordo delle unità della 

U.S. Navy in modo da ingaggiare anche le traiettorie disegnate dai veicoli di rientro prodotti da un 

improbabile attacco missilistico russo, è vista come una violazione, se non dei patti, sicuramente 

dello spirito alla base dell'intero edificio di accordi per la riduzione degli armamenti strategici.  

La terza è riconducibile alla convinzione che, anche nel caso in cui pervenisse a una credibile 

capacità ICBM, la Federazione Russa non dovrebbe davvero costituire un obiettivo prioritario per 

l’Iran. La quarta è identificabile nella possibilità̀ che, con il passare del tempo, l’EPAA finisca con 

l’essere effettivamente in grado di ridurre le capacità ICBM russe, magari attraverso la sostituzione 

degli odierni veicoli da collisione con nuove testate d’intercettazione a carica nucleare, come 

prospettato ormai più̀ di una decina di anni fa dal Segretario della Difesa Rumsfeld. 

Nelle presenti circostanze, con così tanti attriti internazionali in atto tra Stati Uniti e Federazione 

Russa, non è chiaro quali passi potrebbero essere intrapresi per risolvere questa controversia. In un 

caso simile, gli Stati Uniti accusarono l'Unione Sovietica di violare il Trattato Anti Missile Balistico 

(ABM) con la costruzione di un particolare tipo d’impianto radar. La risoluzione di quel problema 

richiese qualcosa come sette anni. Alla fine, l'Unione Sovietica riconobbe che il radar non era 

ammissibile nell'ambito del Trattato ABM e procedette al suo smantellamento. Il caso odierno 

sembra però ancora più̀ complesso, perché́ la Federazione Russa non riconosce di aver commesso 

alcuna violazione.  

Che la Federazione Russa rinunci a far tesoro dei risultati ottenuti dalla sperimentazione di un nuovo 

e così particolare sistema d’arma è ovviamente inconcepibile. Potrebbe però decidere di rinunciare 

a qualsiasi successivo passo nello sviluppo, nella sperimentazione, nella produzione e nello 

schieramento del nuovo GLCM. E potrebbe farlo in maniera tale da rendere tale decisione 

verificabile grazie a nuove misure di trasparenza che comprendano anche ispezioni in loco 

organizzate sullo standard stabilito dal nuovo trattato per la riduzione delle armi nucleari strategiche 

del 2010. In cambio la Federazione Russa potrebbe chiedere l’introduzione da parte statunitense di 

analoghe misure di trasparenza volte a dimostrare oltre ogni dubbio l’incompatibilità̀ dei lanciatori 

Mk-41 con qualunque sistema d’arma diverso dal SM-3, cosa questa che richiederebbe senz’altro il 

consenso anche della Romania e della Polonia. Alla luce di una situazione di stallo apparentemente 

quasi irrisolvibile, la domanda ovvia è come la Federazione Russa potrebbe mai reagire a questa 

oppure ad altri simili tentativi di risoluzione avanzati dagli Stati Uniti.  

La risposta dipende, almeno in parte, da come la Federazione Russa guarda al Trattato INF. Se, 

come sostiene, lo concepisce davvero ancora come un qualcosa di suo interesse, la prospettiva che 

nuove misure statunitensi possano direttamente o indirettamente danneggiarla dovrebbe esser 

sufficiente per avviare un percorso volto a risolvere le preoccupazioni degli Stati Uniti e salvare il 

Trattato INF. In caso contrario, la Federazione Russa potrebbe sperare che gli Stati Uniti finiscano 

con il ritirarsi dal Trattato INF, così come hanno fatto con il Trattato ABM, oppure che intraprendano 
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qualche passo così palesemente in contrasto con il Trattato INF da offrire l'opportunità̀ di liberarsi 

dei vincoli di tale trattato senza ammetterne per primi la violazione.  

Negli Stati Uniti si crede per lo più che, all’interno della Federazione Russa, siano in molti a sollevare 

dubbi circa il valore odierno del Trattato INF, perché́ quest’ultimo limita solo le capacità dei due 

grandi protagonisti della Guerra Fredda e non quelle delle altre potenze nucleari.  

Qualora confermata dai fatti, questa linea di pensiero sembra minare alle fondamenta il Trattato INF, 

perché́ nessuna delle altre potenze nucleari sembra disposta anche solo a negoziare il futuro dei 

propri missili a medio raggio. Inoltre, qualsiasi riduzione nelle armi nucleari sub strategiche schierate 

in Europa nell’ambito degli accordi di condivisione nucleare della NATO e qualsiasi nuovo 

ridimensionamento del’EPAA sarebbe inaccettabile per un gran numero di Alleati.  

Il 2016 non sembra dunque distinguersi per un particolare ottimismo, almeno per quanto riguarda il 

futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Federazione Russa. Gli eventi in Ucraina hanno portato relazioni 

bilaterali al punto più̀ basso degli ultimi venticinque anni, mentre la Federazione Russa si basa 

sempre più̀ sul suo arsenale nucleare per affermare la propria potenza e il proprio prestigio.  

Oltre alla spaccatura politica sull'Ucraina e ai disaccordi sulle difese anti missilistiche e sui sistemi 

convenzionali iper-sonici a raggio d'azione globale, gli Stati Uniti e la Federazione Russa sono ora 

divisi anche sul ruolo che devono avere, all’interno delle reciproche visioni strategiche, le armi 

nucleari. Nonostante non sia legittimo parlare di una nuova Guerra Fredda, se allo START 2010 non 

faranno seguito altre iniziative volte a ridurre gli arsenali nucleari, la probabilità̀ che le due parti 

possano avvicinarsi, loro malgrado, a un qualche scambio nucleare sembra sempre più̀ alta specie 

tenendo da conto che i programmi militari statunitensi e russi s’influenzano reciprocamente e non 

possono non finire con il favorire un’ennesima corsa agli armamenti. La rapida reintroduzione nello 

scenario strategico della possibilità̀ di un confronto nucleare tra Stati Uniti e Federazione Russa 

sembra dimostrare, più̀ di qualsiasi altra cosa, che la pace tra le grandi potenze non possa più̀ esser 

data per scontata.  

Posto che il Dipartimento di Stato ha da poco annunciato la fine dei negoziati con la Federazione 

Russa sulla Siria e che il presidente Putin ha ufficializzato l’arresto del programma volto allo 

smaltimento delle riserve di plutonio utilizzabili per la costruzione di armi nucleari, l'equilibrio 

strategico tra Stati Uniti e Federazione Russa è sempre definito da un elevato grado di reciproca 

vulnerabilità̀. In altre parole, entrambe le parti continuano a poter arrecare all’altra un livello di 

distruzione privo di precedenti, anche a fronte degli sforzi fatti per prevenire, oppure per difendersi, 

da una simile eventualità̀. Nel frattempo i bombardieri nucleari statunitensi hanno ricominciato a 

eseguire missioni simili a quelle condotte durante la Guerra Fredda. Operazioni nelle quali hanno 

superato il Polo Nord per penetrare in profondità̀ nel Nord Europa al fine d’inviare un avvertimento 

alla Federazione Russa e rassicurare gli Alleati. Fino a pochi mesi fa, i bombardieri nucleari 

statunitensi non trascorrevano molto tempo in Europa. Per lo più̀ erano concentrati in Medio Oriente, 

nel Pacifico Occidentale e nell’Oceano Indiano, mentre le loro ipotesi d’impiego erano costruite 

intorno ai cosiddetti Stati canaglia e non, come adesso, su avversari dalle grandi capacità militari, 

quali la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa.  

Le sanzioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea contro la Federazione Russa sull'Ucraina sono 

simbolicamente e sostanzialmente dolorose. Non sorprende quindi che il presidente russo Putin 

sembra aver accolto con favore il risultato elettorale statunitense, posta l'apparente determinazione 

di quest'ultimo di revocare tali sanzioni, reimpostare le relazioni bilaterali, diluire l'impegno degli Stati 

Uniti nella NATO e, forse, riconoscere la Crimea come parte della Federazione Russa. Tuttavia, in 

politica estera, la prevedibilità costituisce sempre un valore in se, vale a dire rappresenta un 

qualcosa da preferire a quell'imprevedibilità che sembra la principale caratteristica del presidente 

eletto. 
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In secondo luogo, nonostante l'evidente debito nei confronti di quest'ultimo da parte delle nuove 

maggioranza repubblicane di Camera e Senato, le difficoltà che la nuova Casa Banca dovrà 

superare per convincere il Congresso ad abbandonare la linea dura sulla Federazione Russa non 

sono certo marginali. Inoltre, anche se la nuova amministrazione Trump sarà in linea di principio 

preparata ad accettare il concetto di una sfera regionale di influenza russa, è molto probabile che, 

quando arriverà il momento non potrà fare a meno di chiedere in cambio un qualcosa di tutt'altro che 

secondaria importanza. Infine, anche se il presidente Trump continuerà a premere sugli Alleati per 

un maggiore contributo alla propria difesa, nulla lascia davvero intravedere un'estrazione degli Stati 

Uniti dalla Nato. L'impressione è che buona parte del riallineamento delle relazioni russo-americane 

si risolverà in quel rispetto che il presidente russo Putin, ormai da anni, rivendica per suo paese sulla 

scena internazionale. Finora, il presidente eletto Trump ha fatto, e ha detto, davvero molto poco per 

anticipare quale sarà il suo effettivo approccio nei confronti di quella comunità transatlantica sulla 

quale poggia buona parte della Pax Americana, oltre che incontrare il capo del partito indipendentista 

britannico Farage. Del resto, con la sola eccezione della tradizionale collaborazione in materia 

d'Intelligence, la tradizionale “special relationship” tra il Regno Unito e gli Stati Uniti non sembra 

andare incontro a un florido futuro. 

Una qualche revisione nella "relazione speciale" tra questi due paesi sembra inevitabile. Il Regno 

Unito non è più̀ un qualcosa di assolutamente rilevante in tutte le questioni prioritarie per gli Stati 

Uniti, e questo nonostante gli sforzi fatti per ridefinire i rapporti con le potenze emergenti, per 

mantenere una capacità d’intervento globale, a fronte di risorse limitate, e per massimizzare i 

vantaggi offerti dalla propria posizione all’interno dell’Alleanza Atlantica, dell’Unione Europea e delle 

Nazione Unite. In ogni caso, molto dell’influenza internazionale del Regno Unito sembra dipendere 

dal successo e dal dinamismo dell’economia britannica e, quindi, dalla possibilità̀ che quest’ultimo 

riesca effettivamente a sostenere una forte crescita economica, pur continuando a perseguire un 

ambizioso consolidamento fiscale. Con tutta probabilità̀, un futuro ai margini di un’Eurozona ancora 

più integrata non dovrebbe costituire un qualcosa di disastroso per il Regno Unito, benché tanto gli 

aspetti positivi quanto quelli negativi dell’uscita dall’Unione Europea sono difficili da prevedere. In 

questo quadro, di certo, c’è poco o nulla, a parte la preoccupazione statunitense per un’Unione 

Europea inevitabilmente più̀ debole.  

La combinazione di fattori quali la decisione della Gran Bretagna di uscire da un'Unione Europea la 

cui appartenenza è sempre stata molto apprezzata dagli Stati Uniti e l'approccio tipico del presidente 

eletto Trump alle relazioni internazionali sembrano più che sufficienti per rendere molto improbabili 

muovi accordi commerciali tra questi due paesi e per spingere il Regno Unito molto in basso 

nell'elenco di priorità della nuova amministrazione. Inoltre, la semplice possibilità che gli obblighi 

degli Stati Uniti all'interno della NATO potrebbero in futuro essere suscettibili d'interpretazione non 

potrà non servire da potente incentivo per accelerare lo sviluppo di nuove capacità di difesa, tanto a 

livello nazionale quanto a livello europeo. In altre parole, le presenti dinamiche politiche statunitensi 

stanno offrendo la possibilità ai governi di molti paesi, alleati e non, di riconsiderare la fiducia riposta 

negli Stati Uniti come garanti della sicurezza globale. 

Le azioni della Federazione Russa in Ucraina e, in senso più̀ ampio, in Europa orientale, stanno da 

qualche anno influenzando quel processo evolutivo, lanciato all’indomani della Guerra Fredda, 

diretto a trasformare la NATO da un’alleanza militare principalmente rivolta al contenimento 

dell’Unione Sovietica in un’organizzazione orientata al mantenimento della stabilità e della sicurezza 

su scala globale. Negli ultimi anni, la NATO è tornata sui suoi passi, adottando una serie di misure 

volte a potenziare le sue capacità di difesa territoriale. La rinnovata attenzione posta dalla NATO 

sulla difesa collettiva ha alimentato non poche tensioni tra i paesi più̀ sensibili alla minaccia russa, 

soprattutto in Europa orientale, e quei paesi, come l’Italia e la Germania, dalla lunga storia di buoni 

rapporti con la Federazione Russa.  
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D’altra parte, le preoccupazioni riguardanti la stabilità mediorientale e nordafricana stanno causando 

ancora altre lacerazioni, perché́ non tutti gli Alleati sono convinti della necessità di dover investire 

un sempre maggiore capitale politico e sempre più grandi risorse economiche a copertura del fianco 

sud. Il dibattito interno all’Alleanza Atlantica è stato quindi contrassegnato dall’emergere di punti di 

vista molto divergenti in merito al da farsi nei riguardi della Federazione Russa e sul ruolo da 

assegnare alla NATO nell’affrontare le sfide ad ampio raggio provenienti dalla regione nordafricana 

e mediorientale.  

Sulla Federazione Russa, sono molti gli Alleati che hanno offerto resistenza alle richieste di paesi 

come la Polonia e gli Stati Baltici favorevoli a una robusta presenza militare in Europa orientale. 

Parallelamente, forte è la riluttanza con la quale è generalmente accolta l’idea d’investire l’Alleanza 

Atlantica di nuove e importanti responsabilità̀ in questioni come il terrorismo e le migrazioni, tutte 

cose sulle quali l’Unione Europea svolge da sempre un ruolo da protagonista. Inoltre, ancora più̀ 

forte e diffusa è la convinzione che i vincoli di bilancio tipici di molti governi Alleati non potranno non 

limitare la capacità della NATO di dissuadere la Federazione Russa e affrontare allo stesso tempo 

le minacce alla sicurezza tipiche del bacino del Mediterraneo.  

Da ormai qualche tempo, il grande obiettivo politico dell’Alleanza Atlantica è identificabile nel 

bilanciamento di due diversi approcci alla sicurezza e alla difesa del continente europeo. I lavori 

preparatori del vertice di Varsavia si sono così concentrati su temi quali l’aumento delle capacità di 

deterrenza militare, attraverso l’elaborazione di una strategia che permettesse di sbilanciare verso 

Oriente il baricentro dell’Alleanza Atlantica, e la proiezione di stabilità ben oltre le periferie meridionali 

della NATO. Secondo le attese, il vertice di Varsavia avrebbe dovuto segnare la distribuzione a 

rotazione di diverse migliaia di uomini in Polonia e nei tre Stati baltici, l’estensione della missione di 

addestramento delle forze armate irachene e il lancio di ulteriori misure di sostegno per l’Afghanistan 

e per l’Ucraina. 

A Varsavia, la NATO avrebbe poi dovuto valutare lo stato di avanzamento degli impegni 

d’incremento di spesa e di capacità e, infine, invitare formalmente il Montenegro a diventare il 

ventinovesimo membro dell’Alleanza Atlantica. Il vertice di Varsavia cadeva poi dopo appena due 

settimane dal voto con il quale il Regno Unito ha deciso di lasciare l’Unione Europea. Prima del 

referendum, molti paesi alleati hanno espresso la preoccupazione che un’uscita britannica 

dall’Unione Europea si sarebbe ripercossa in maniera negativa sulla sicurezza regionale. 

All’indomani del referendum, gli stessi paesi hanno sottolineato l’importanza di utilizzare la NATO 

come piattaforma non solo per la cooperazione di difesa transatlantica ma anche per quella europea. 

Da parte sua, il governo britannico ha subito posto in evidenza come l’impegno del Regno Unito 

nella NATO non sarà̀ influenzato dall’anti-europeismo britannico. Insieme con la Francia, il Regno 

Unito è l’alleato europeo dalle maggiori capacità militari. Infine, per gli Stati Uniti, le priorità̀ da far 

valere in occasione del vertice erano riassumibili nell’intenzione di sostenere e migliorare le iniziative 

di difesa e deterrenza collettiva della NATO. Ovviamente, gli Stati Uniti hanno anche invitato gli 

Alleati ad assumersi delle responsabilità̀ ancora maggiori nell’affrontare le minacce alla sicurezza 

provenienti dall’Africa settentrionale e dal Medio Oriente, contribuendo in misura maggiore alla 

coalizione internazionale impegnata nella lotta contro l’autoproclamato Stato Islamico. 

L’attenzione riservata all’Artico in questi ultimi tempi non ha risparmiato neppure la NATO. Il vertice 

di Varsavia rappresenta uno degli eventi più importanti per il futuro della sicurezza artica. L'Alleanza 

Atlantica, nel riconoscere la distanza che la separa dalla Federazione Russa ha reso in prospettiva 

difficile il mantenimento degli abituali livelli di cooperazione nell'Artico. In primo luogo, i governi di 

alcuni dell’Alleanza Atlantica si sono impegnati a inviare delle proprie truppe nella regione baltica al 

fine di rassicurare i propri Alleati orientali. Gli Stati baltici non sono certo collocati all’interno della 

regione artica, ma la decisione di paesi come gli Stati Uniti e il Canada di inviare delle proprie truppe 
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nel Baltico, ne definisce il rapporto con la Federazione Russa più di qualsiasi cooperazione nel 

settore artico.  

In secondo luogo, la Norvegia ha già da qualche tempo spinto la NATO a porre un maggior accento 

sulla difesa della regione artica, sostenendo che all'aumento dell'attività militare russa doveva far 

riscontro una risposta adeguata da parte dell’Alleanza Atlantica, in particolare per quanto concerne 

la dimensione marittima. Inoltre, il nuovo governo del Canada sembra essersi lasciato alle spalle 

un’opposizione a un aumento delle responsabilità della NATO in questa regione a lungo giudicato 

lesivo della propria sovranità nazionale. In terzo luogo, il vertice di Varsavia ha posto in rilievo il 

crescente rapporto della NATO con la Finlandia e la Svezia. 

A seguire la crisi ucraina, entrambi questi paesi hanno segnalato un chiaro aumento delle violazioni 

del loro spazio aereo e marittimo da parte delle forze armate russe. Forti sono i segnali che 

sembrano indicare come la Svezia e la Finlandia stiano seriamente considerando l'ingresso 

nell’Alleanza Atlantica. Del resto, il vertice nordico che ha avuto luogo a Washington nel maggio 

scorso, nel focalizzarsi sulle esigenze di difesa di tutti i paesi nordici a fronte delle azioni russe, 

sembra indicare l’appoggio statunitense a un’eventuale adesione di questi due paesi alla NATO. 

Considerando però che cinque degli otto membri del Consiglio dell'Artico fanno già parte della 

NATO, se la Svezia e la Finlandia dovessero effettivamente candidarsi alla piena adesione 

all’Alleanza Atlantica, la Federazione Russa potrebbe perdere molto del proprio interesse in 

quest’organizzazione. 

L’impressione generale che si ricava dalle evoluzioni politiche di questi ultimi mesi è che molto 

probabilmente la cooperazione artica non continuerà come negli ultimi anni. Al momento due diverse 

evoluzioni sembrano plausibili. Nella prima, la cooperazione regionale con la Federazione Russa 

continuerà principalmente sul livello funzionale e tecnico, mentre il dialogo politico sarà ridotto ai 

minimi termini. Nella seconda, qualsiasi cooperazione regionale con la Federazione Russa potrebbe 

diventare impossibile rallentando fortemente lo sfruttamento commerciale del Mar Glaciale Artico e 

aumentando visibilmente il livello di tensione regionale. 

Nel settembre del 2014, nel precedente vertice alleato, i capi di Stato e di governo della NATO 

avevano annunciato una serie di misure, anche molto ambiziose, finalizzate al miglioramento della 

prontezza operativa in risposta a un’eventuale aggressione russa. Sempre in quella occasione, gli 

Alleati concordarono un piano d’azione destinato a venire incontro alle esigenze manifestate dagli 

Alleati delle regioni orientali e a migliorare la propria capacità di adattamento alle nuove minacce.  

In questo quadro, la NATO ha potenziato le misure di rassicurazione già in atto aggiungendo ancora 

altri velivoli alla missione di polizia aerea sui cieli del Baltico e aumentando in modo significativo il 

numero di esercitazioni militari in Europa orientale. L’Alleanza Atlantica si è poi impegnata nella 

creazione di nuovi strumenti in grado di rispondere prontamente a un potenziale attacco. Queste 

nuove capacità hanno compreso una grande espansione della Forza di Risposta della NATO e la 

creazione di una brigata multinazionale ad alta prontezza operativa della dimensione oscillante tra 

cinque e ventimila uomini. Per facilitare il possibile rapido dispiegamento delle forze alleate in Europa 

orientale, la NATO ha poi organizzato delle nuove strutture in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 

Romania e Bulgaria. Infine, la NATO ha anche stabilito due nuovi comandi, uno in Polonia e uno in 

Romania, per controllare eventuali operazioni in questa regione.  

Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, il numero di quanti credono che l’attuale disposizione 

strategica della NATO non sia in grado di difendere con successo il territorio dei suoi membri più̀ 

esposti è aumentato al punto che la richiesta di una più̀ robusta presenza multinazionale da disporre 

a ridosso delle frontiere orientali della NATO si è rivelata sempre più̀ forte e quasi improcrastinabile. 

Di conseguenza, in occasione del vertice di Varsavia, gli Alleati hanno approvato la rotazione di 

quattro battaglioni su base multinazionale a guida britannica, canadese, statunitense e tedesca, 



Analisi Strategica del 2016 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 19 

hanno annunciato una nuova strategia marittima per migliorare la difesa del Mar Baltico e del Mar 

Nero e lanciato una rafforzata cooperazione regionale con la Finlandia e la Svezia.  

Quanti desideravano una sostenuta presenza militare della NATO in Europa orientale, hanno accolto 

con favore la decisione di ruotare forze aggiuntive in questa regione. 

Tuttavia, la nuova distribuzione di forze, non prevedendo alcun effettivo stazionamento permanente, 

costituisce uno sviluppo sicuramente positivo ma non sembra di per se sufficiente per garantire un 

credibile livello di deterrenza. La resistenza offerta alle richieste d’implementare permanentemente 

unità da combattimento in paesi che hanno aderito all’Alleanza Atlantica dopo il crollo dell’Unione 

Sovietica si spiega in ragione dell’intenzione di tener fede ai termini dell’Atto Istitutivo firmato nel 

maggio del 1997 dalla NATO e dalla Federazione Russa. Inoltre, la Francia, l’Italia e la Germania 

con ancora maggior forza, hanno sottolineato l’importanza di un approccio a doppio binario in grado 

di abbinare la deterrenza alla cooperazione. Per questi Alleati, agli sforzi volti a ricostruire rapporti 

di cooperazione con la Federazione Russa si dovrebbe riservare tanta attenzione quanto a quelli 

volti a isolarla internazionalmente e a scoraggiarla militarmente.  

Ovviamente, l’instabilità̀ sul fianco meridionale della NATO, compresi i conflitti attualmente in corso 

in Siria, Iraq e Libia, non è stata ignorata dal vertice di Varsavia. L’afflusso senza precedenti di 

rifugiati e migranti, soprattutto dal Medio Oriente, ma anche dall’intero continente africano, hanno 

da ultimo rafforzato la posizione di quanti chiedono un più robusto coinvolgimento della NATO e 

dell’Unione Europea nell’affrontare un tipo di emergenza regionale che sembra trascendere le 

capacità di risposta dei singoli Stati. Molti membri della NATO contribuiscono alla coalizione 

internazionale che combatte lo Stato Islamico, ma per via del fatto che la maggior parte di questi si 

limita a fornire armi e sostegno finanziario la risposta della NATO a questa crisi sembra ancora molto 

ridotta. In questo quadro, l’Alleanza Atlantica ha comunque preso delle misure per rafforzare la 

sicurezza della Turchia e, nel febbraio di quest’anno, è arrivata a lanciare una piccola missione 

navale nel Mar Egeo per contribuire a combattere il traffico di migranti. A Varsavia, la NATO ha poi 

annunciato l’espansione della sua missione di formazione del personale di sicurezza iracheno.  

Da tempo, consiglieri militari alleati addestrano in Giordania le forze di sicurezza irachene. La nuova 

missione dovrebbe includere anche attività̀ di formazione all’interno del territorio iracheno. Inoltre, la 

NATO ha deciso di schierare i suoi velivoli da sorveglianza aerea a sostegno della coalizione 

internazionale impegnata nelle operazioni di contrasto dello Stato Islamico. Sempre a Varsavia, la 

NATO ha deciso di rimandare all’incontro dei ministri della Difesa previsto per il successivo mese di 

ottobre ogni decisione in merito all’eventuale espansione della missione navale nel Mar Egeo, e 

questo a causa dei grandi disaccordi registrati all’interno dell’Alleanza Atlantica in merito ai contorni 

di tale missione.  

Diversi fattori hanno limitato l’impegno della NATO nei confronti delle sfide alla sicurezza provenienti 

dall’Africa settentrionale e dal Medio Oriente. Fattori che includono la convinzione, condivisa da 

parte di molti paesi alleati, che l’Unione Europea sia l’istituzione più appropriata per guidare la 

risposta al terrorismo e alle migrazioni. La Francia, solo per fare un esempio, ha sempre sostenuto 

l’esigenza di dare una forte risposta europea al terrorismo e ai vari conflitti mediorientali, ma è 

generalmente contraria ad attribuire alla NATO un ruolo importante anche a questo proposito. 

Diversi Alleati non sono neppure d’accordo su quella che dovrebbe essere la strategia migliore per 

rispondere alla tante sfide alla sicurezza regionale generate dalle migrazioni e dalle recenti 

vicissitudini nord africane e mediorientali. Alcuni sono molto più disposti di altri ad approvare 

eventuali nuove azioni militari. Di recente, la Francia e il Regno Unito hanno condotto operazioni 

aeree in Siria e in Iraq, ma altri paesi, tra cui la Germania, non sembrano favorevoli all’uso dello 

strumento militare. In ogni caso, solo una parte dei paesi alleati ritiene che le sfide generate dalla 

regione che si affaccia sulle coste meridionali e orientali del Mediterraneo rappresentano la più̀ 

grande minaccia per la sicurezza europea.  
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Forte è il timore che questi Alleati finiscano con il dare la priorità̀ a queste minacce invece che a 

quelle generate dalla Federazione Russa. Ancora più forte è il timore che queste due principali 

priorità̀ alleate, vale a dire affrontare le minacce da Est e da Sud, potrebbero esser sfruttate 

trasversalmente perché́ alcuni Alleati potrebbero sostenere un approccio conciliante nei confronti 

della questione ucraina nella speranza che così facendo potrebbero stimolare una maggiore 

cooperazione con la Federazione Russa in Siria e in tutto il Medio Oriente. Questo mentre il sostegno 

offerto dalla NATO all’Ucraina continua a essere ben inferiore al livello di assistenza originalmente 

giudicato opportuno da tanti Stati membri. A questo proposito, neanche il vertice di Varsavia sembra 

esser riuscito a produrre una qualche convergenza tra quanti sono favorevoli a fornire agli Ucraini 

un sostegno militare più sostanziale, come capacità d’Intelligence e sistemi d’arma, e quanti sono 

contrari.  

Anche in occasione del vertice di Varsavia, il Regno Unito ha ribadito il proprio costante impegno 

per la NATO. Ciononostante, l’incertezza per quanto riguarda il futuro rapporto del Regno Unito con 

l’Unione Europea alimenta interrogativi importanti sulle capacità di difesa di questo paese e, più̀ in 

generale, su quell’intera politica europea di difesa intimamente connessa con la dimensione 

transatlantica. Inoltre, mentre alcuni ipotizzano che le pressioni economiche derivanti dall’aver 

deciso di lasciare l’Unione Europea potrebbero condurre a un calo della spesa e, quindi, delle 

capacità di difesa del Regno Unito, altri sostengono che proprio l’uscita dall’Unione Europea 

potrebbe costringere il Regno Unito a impegnarsi in misura ancora maggiore all’interno dell’Alleanza 

Atlantica. In ogni caso, il vertice di Varsavia ha sottolineato quanto rilevante sia il contributo da 

sempre dato da questo paese all’Alleanza Atlantica e alla cooperazione europea in materia di difesa. 

Nel 2015, il Regno Unito ha speso per la difesa un quarto del totale di quanto speso da tutti i paesi 

europei della NATO. L’esito del referendum britannico sull’Unione Europea ha influenzato 

negativamente un vertice che, nelle attese della vigilia, rispondeva anche al fine di espandere le 

proprie relazioni con l’Unione Europea in settori quali le iniziative in materia di minacce ibride, la 

difesa informatica e la sicurezza marittima. Per quanto riguarda le iniziative sulle minacce ibride e 

cyber, anche se entrambe le organizzazioni stanno sviluppando nuove politiche e nuove capacità, a 

Varsavia è apparso evidente come non sono pochi gli Stati membri ancora riluttanti a cedere 

sovranità̀ in tali materie tanto alla NATO quanto all’Unione Europea. Cosa questa tutt’altro che 

sorprendente, posto che nonostante abbiano ventidue membri in comune, la NATO e l’Unione 

Europea hanno sempre faticato a stabilire rapporti di lavoro cooperativi e coordinati.  

L’esito del vertice di Varsavia sembra aver dimostrato come l’approccio statunitense nei confronti 

della NATO risponde a due grandi priorità̀ identificabili innanzi tutto nel mantenimento di una forte 

leadership e poi nell’assunzione di responsabilità̀ sempre maggiori da parte degli Alleati. Dalla crisi 

Ucraina in poi, gli Stati Uniti hanno più volte cercato di rassicurare gli alleati europei, in particolare 

in Europa orientale, ponendo in evidenza come gli Stati Uniti siano sempre pronti, capaci e disposti 

a onorare i propri impegni in merito alla difesa collettiva del continente europeo. Allo stesso tempo, 

gli Stati Uniti hanno posto in evidenza l’importanza di procedere in direzione di una condivisione più̀ 

equa e sostenibile degli oneri finanziari necessari per mantenere in efficienza l’Alleanza Atlantica. 

L’attenzione posta dagli Stati Uniti sulla necessità di incoraggiare gli alleati europei ad assumere un 

peso ancora maggiore nelle operazioni della NATO è stata oggetto di critiche da parte di quanti 

sostengono che gli Stati Uniti potrebbero e dovrebbero fare molto di più̀ in risposta al recente 

comportamento della Federazione Russa. D’altra parte, secondo molti altri, la NATO e gli Stati Uniti 

non dovrebbero essere coinvolti negli sforzi volti a contrastare terrorismo in Europa e in quelli volti 

al contrasto dei flussi migratori illegali attraverso il Mediterraneo.  

Nel lasciarsi alle spalle un decennio di guerra in Afghanistan, la NATO sembrava intenzionata a 

delineare un nuovo, certamente più̀ modesto, insieme di priorità̀. Tuttavia, l’annessione della Crimea 

da parte della Federazione Russa, ha costretto l’Alleanza Atlantica a interrogarsi sulla premessa 
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fondamentale su cui da più̀ di un ventennio poggiava l’intero suo processo di ristrutturazione, vale a 

dire che c’erano più̀ significative minacce orientali verso i paesi europei. Di conseguenza, la NATO 

ha da ultimo implementato un insieme di misure di difesa collettiva finalizzate alla dissuasione della 

Federazione Russa, ma non sembra aver ancora trovato un accordo al suo interno su quale dovrà̀ 

essere la natura delle proprie relazioni con la Federazione Russa nel lungo termine. Inoltre, i membri 

della NATO continuano a non essere d’accordo sulla risposta più̀ appropriata da dare alla presente 

instabilità̀ in Nord Africa e in Medio Oriente. Una perdurante mancanza di consenso su questi temi 

potrebbe incidere in maniera importante sul futuro della NATO ripercuotendosi direttamente sui 

processi di pianificazione delle capacità militari. 

Per quanto infine riguarda le vicende politiche europee, il successo del partito repubblicano alle 

elezioni generali statunitensi ha maggiormente sedimentato la percezione, già forte all'indomani del 

referendum britannico, di un'Unione Europea sotto assedio e, di conseguenza, è stata accolto con 

favore solo dalle forze politiche spiccatamente anti-europee. Uno sviluppo, questo, di non 

secondaria importanza posta la serie d’importanti tornate elettorali in programma in Europa nei 

prossimi mesi. 

Il primo di questi appuntamenti elettorali è in calendario per la meta del marzo del prossimo anno in 

un'Olanda dove una forte affermazione dell’euroscettico Partij Voor de Vrijheid sembra ormai 

probabile. Indipendentemente dal peso che ha l'Olanda all'interno del sistema europeo, le dinamiche 

politiche in atto in questo paese non sono affatto da sottovalutare, anzi potrebbero indicare, più di 

qualsiasi altra cosa, quale sarà il futuro dell'Unione Europea, posta la decisa spinta europeista che 

ne ha sempre contraddistinto la cultura politica. Ancora più interessante è una situazione politica 

francese sulla quale la signora Le Pen sembra gettare una pesante ipoteca. Nelle presenti 

condizioni, e considerando che qualsiasi nuovo drammatico evento, in un modo oppure nell'altro 

collegato con l'universo islamico, non potrebbe non tornare a suo favore, è difficile escludere una 

sua vittoria alle presidenziali dell'aprile prossimo. Come negli Stati Uniti, molto dipenderà dal voto di 

un elettorato di sinistra che potrebbe sentirsi tradito dai propri più tradizionali rappresentati politici. 

Dovesse mai la signora Le Pen arrivare alla presidenza, una nuova e forte contrazione del processo 

di unificazione europeo sembra inevitabile. 

In Germania, sebbene a quanto sembra meno del cinque per cento dell'opinione pubblica vede con 

favore il presidente eletto Trump, le prospettive di affermazione di un altro movimento politico 

decisamente euroscettico come Alternative für Deutschland sembrano così alte da superare già oggi 

il venti per cento. Con tutta probabilità, spostandosi ancora più a destra di quanto abbia mai fatto in 

precedenza, il cancelliere Merkel riuscirà a condurre alla vittoria una coalizione di governo tanto 

grande quanto fragile, ma resta da vedere quanto riuscirà lei stessa a sopravvivere alle conseguenze 

del salasso cui sembra andrà incontro il suo partito, la Christlich Demokratische Union Deutschlands. 

Un'eventuale uscita di scena del cancelliere Merkel, nelle presenti circostanze internazionali, non 

potrebbe non rappresentare una vera e propria minaccia esistenziale per il futuro dell'Unione 

Europea, posto che insieme al primo ministro canadese Trudeau, il cancelliere Merkel rappresenta 

il principale alfiere di un atlantismo liberale almeno per il momento decisamente minoritario. 

In ogni caso, le vicende elettorali di quest'anno sembrano dimostrare, oltre ragionevole dubbio, che 

nelle presenti circostanze i sondaggi non sono più attendibili. Sia che si tratti di errori di 

campionamento oppure di errori di modellazione, i risultati delle prossime tornate elettorali cui stanno 

andando incontro molte democrazie mature sembrano destinati a riservare non poche sorprese. 
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The transatlantic community is in the midst of a profound transformation. The problems in the 

transatlantic relationship surfaced in recent years appear to have become structural.  

The fundamental principles of the order that emerged after the Second World War, American 

interests and European interests seem increasingly different; institutionalized collaboration between 

the two sides of the Atlantic no longer seems obvious. The very idea of Western identity is 

questioned. 

So far there have been three distinct periods in transatlantic relations. For the duration of the first 

period of relations between the United States and the European countries, the balance of power 

logic shaped the transatlantic relations. The relations across the Atlantic were nothing more than a 

militarized rivalry, with the main powers, namely Britain, France, Spain, and United States 

continuously in war one with the other over trade, territory, and political influence. With the First 

World War, these powerful countries do not balanced militarily each other, but only those considered 

politically threatening. Starting with the Twentieth Century, the kind of government shaped 

alignments of power. During the Cold War, American and European democracies discovered how 

strong, common, and contingent their interests were. Their security became something utterly 

indivisible. 

Finally, in the region that today is of most concern to the two sides of the Atlantic, namely the Middle 

East and North Africa, the United States and the European Countries are not pursuing some very 

convergent policies. Quite similar is the situation regarding the approach chosen to face the political 

evolution of the Russian Federation. 

With the passage of time, the response by the Obama administration in regard to the series of 

popular uprisings, known as the "Arab Spring," has taken the classic outlines of the conflict between 

the desire to support values and the need to defend interests. However, while the values at stake 

are undoubtedly identified in the defense of democracy, respect for human rights, and the triumph of 

freedom, the interests involved are not solely related to the management of regional strategic issues, 

perhaps because the "Arab Spring" has coincided with the persistence of an economic situation that 

has affected the traditional American faith in the future. 

The attempting of enforcing a foreign policy that can defend the national strategic interest without 

alienating a no more interventionist public opinion, has significantly limited the room for maneuver 

available to the Obama administration, catalyzing a pragmatism that has allowed the United States 

to adjust to the peculiarities of the Arab world in a much more effective way that the ideological 

strategies of the recent past. In this framework, despite the rhetorical choices of the Obama 

administration, all inspired to a high degree of internationalist idealism, the defense of national 

interests has prevailed over the interventionist internationalism, to the point of intervening with some 

determination only when these two visions pragmatically converged. 

From the early stages of his candidacy, Obama did everything possible to present itself as the 

antidote that can undo the entire work of the President Bush the younger. In particular, President 

Obama has repeatedly promised to make every possible effort to rebuild a relationship with the Arab 

and Islamic world compromised by a military engagement in Iraq universally unpopular, by a set of 

sporadic and half-hearted attempts to restart the middle-eastern peace process, and, above all, by 

a democracy promotion policy declined in an increasing pressure over some authoritarian 

governments hitherto far from adverse to the interests of the United States. 

For the Obama administration, the record of the administration of Bush the younger were 

paradoxical.  
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The administration of Bush the younger was seen as guilty of having done too much and too little at 

the same time, to the extent of irritating the governments of many Arab countries and frustrating the 

expectations of the oppositions. Moreover, the only forces that had benefited from this approach 

were those most adverse to the U.S. interests and values. Under the Obama administration, the 

foreign policy of the United States seems to have left behind the ambition to force a democratization 

of the entire North Africa and Middle East, to pursue four different priorities.  

The first was an effort to find new solutions to restart the peace process between the Israelis and 

the Palestinians. The second was a renewed respect for the Arab and Islamic world of which the 

Cairo speech of June 2009 represents the manifesto. The third was the withdrawal of US combat 

forces from the Iraqi theater. The fourth was, finally, a relatively unprecedented opening to an Iran 

stubbornly clinging to an ambiguous nuclear program. 

In the Obama administration's vision there was no hint of that almost visionary idealism that had 

characterized the previous resident of the White House, raising the hopes of the more westernized 

layers of many Arab and Islamic societies. The role played by the United States during the Arab 

Spring has not been prominent. In many ways it mirrored the cautious, reserved approach chosen 

by President Bush the elder regarding the collapse of the external Soviet empire in the second half 

of 1989. However, the United States still seemed even less willing to be visibly involved in the 

revolutionary dynamics which they have gradually shaken Bahrain, Egypt, Libya, Syria, and Tunisia. 

The attention given by the Obama administration to the events taking place in all these countries, 

though very far from any homogeneity, it might be possible to be divided into at least two different 

categories, according to the presence, or the absence, of a significant US strategic interest.  

Bahrain felt in the first category. Here the Obama administration has chosen to contain itself in an 

almost completely rhetoric role, avoiding to take action in one way or another, avoiding to intervene 

in a way that the discomfort expressed by local population would ever result in a real change maybe 

after a long period of instability. In the second category, the Obama administration has not shown a 

similar willingness to protect the existing order and stability, so as to encourage the intervention of 

endogenous and exogenous forces in a clear acceptance of the risks inherent in any political and 

institutional transition process. 

Egypt for nearly four decades has been one of the main allies of the United States. Not surprisingly, 

the United States has funded Egypt pouring aid into the treasury of this country for almost two billion 

dollars a year. Therefore, the goal of the Obama administration was to prevent that the end of 

Mubarak government meant the end of Egypt as a functioning state. From the outset of a crisis 

largely catalyzed by the significant rise in prices of some imported foodstuffs, to the Obama 

administration's men was clear as the best solution to the problem of intensification of popular 

protests was the fallen in the field of a military system that, in the midst of the crisis, had already 

decided that his future was on the side of the rebels and not on the side of government authorities, 

out of the belief that any other choice would have ended up compromising its own institutional status. 

For the United States, Egypt is important because of over the flight rights and the crossing of the 

Suez Canal, as well as the Peace Treaty with Israel. Again the United States, Bahrain is important 

primarily because of the availability of a valuable naval base in the Persian Gulf. In an era of constant 

tensions with Iran, the possibility to anchor the U.S. Navy Fifth Fleet in Bahrain has made this country 

one of the most important assets available to the United States throughout the Middle East.  

The only real difference between the Egypt and Bahrain two was that in Bahrain was not available a 

third force that can stand between the people and the authorities in power, as happened in Egypt 

thanks to the local armed forces. The absence of any credible distance between the monarchy and 

the armed forces, combining with the concerns generated by a possible destabilization of a country 

where the majority of the population is closely related to that of Iran, has prompted the Obama 

administration to avoid any adventurism. 
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The British referendum is the first major expression of a growing phenomenon typical of the Western 

democracies since the late Eighties. At that time, a political order organized on a center-left alliance 

and a center-right alliance together covering almost the ninety percent of the political spectrum 

started coming less. This trend has undergone a notable acceleration in the Nineties for the 

concurrence of two factors such as the end of the Cold War, which removed the largest and palpable 

external threat ever perceived by the transatlantic community and which favored the collapse of the 

old two alliances consensus in matters of foreign policy, and the advent of the Internet, which has 

removed even more effectively the virtual monopoly hitherto exercised by the mass communication 

"institutions.” In parallel, the global economy has experienced a massive and rapid displacement of 

its center of gravity, turning to the East for the first time since the advent of the Industrial Revolution. 

The second great expression of this state of affairs is the electoral success of the Republican 

candidate in the last US presidential election. So much for the enormous attention paid to the birth 

of the new administration, it all remains to be seen whether President Trump, after brilliantly 

exploiting the anger and the anxiety of many US citizens, would really be able to carve out for himself 

a position of great importance in the history of United States or whether his administration will have 

the effect of accelerating the US decline in the international arena, not being able to keep up with a 

world of increasingly rapid change. 

By now several weeks after his statement, it strikes the continuing tendency to believe that the 

President Trump will faithfully pursue his entire electoral program. Yet, the success of the Trump 

candidacy is due to the fact that it was actually little more than a screen on which an important part 

of the US electorate has projected their fears and their hopes. For this reason, the Trump 

administration could distinguish itself by a remarkable pragmatism and a strong propensity to 

compromise. 

However, the new US administration certainly will attempt to achieve at least some of his campaign 

promises, if only to try to win a second term. In the event, the top of its foreign policy priorities seems 

destined to attempt to drastically change the relationship with the People's Republic of China.  

The goal is to implement a strategy grounded on the immediate opening of a negotiating table, to 

the aim of forcing the respect by People’s Republic of China of the intellectual property laws, the 

repeal of provisions which require to US companies to share technologies with their Chinese 

counterparts as a condition for access to the Chinese market, and the elimination of any Chinese 

export subsidy. The drawback inherent in this approach is that the People's Republic of China does 

not really seem a malleable interlocutor. That could force the Trump administration to use very 

different tools, such as those guaranteed by the Constitution to the executive power, that in addition 

to the imposition of sanctions include also the exercise of military power. 

If the doubts concerning the Chinese propensity to reach a trade agreement with the United States, 

on the likes of that achieved with Japan some thirty years ago, are very strong, those concerning the 

Chinese determination to organize a set of responses against any punitive measures adopted by 

United States are very weak. As consequence, it is reasonable to assume that the People's Republic 

of China will seek to oppose the likely US tariff and non-tariff barriers, using the dispute resolution 

tools offered to its members by the World Trade Organization (WTO). In that case, the pertinent 

authorities may not decide otherwise than against the United States, opening the possibility of a 

complete US withdrawal from the WTO. Moreover, it is equally likely that the People's Republic of 

China will respond by launching a series of trade retaliations. The People's Republic of China could 

adopt the precautionary health measures that make possible blocking food imports from a particular 

country, or resort to all sort of pressures on the US companies active within their own country, in 

order to facilitate the advent in the United States of a new political leadership. In a risk strictly 

correlated with a reduced access to the US market, the People's Republic of China could try to export 

some over production in other markets, starting with the European one.  
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Such an eventuality could inflame the already existing trade tensions to the point of pushing the 

European Union to strong anti dumping measures. Under this view, the recognition to the People's 

Republic of China of the status of market economy by the WTO, apparently planned for the end of 

the year, assumes a quite important value because would ensure to the People's Republic of China 

a significant level protection against such measures. Therefore, any trade war between the United 

States and the People’s Republic of China could bring some significant side effects on the 

international system. The vision proposed by the President Trump and, in particular, its economic 

protectionism, is not generally viewed positively, because it is believed that will accelerate the 

erosion of a world order that has sustained a phenomenal period of global economic growth. On the 

other hand, others argue that a possible contraction of the US role in support of Globalization could 

have a positive effect, reducing the level of hostility typical of today international system. 

What Trump intends to do in the capacity of commander in chief of the armed forces is even less 

clear than its trade policy. In this area, its unique offer is a definite strengthening of the US military 

presence, both in the South China Sea as in the East China Sea, in order to discourage any Chinese 

adventurism. In short, Trump seems willing to implement little more than a classic gunboat 

diplomacy, which effectiveness, especially in the renegotiation of trade with the People's Republic 

of China, seems very difficult to assess, also because the full extent of presidential powers is long 

been a subject of debate, and since the past forty years has been limited by law. 

In any case, the Trump ambition to strengthen the US military presence in the Far East is tantamount 

to the de facto continuation of a strategic rebalancing strategy that entails the redistribution to the 

Pacific Ocean of sixty percent of US naval forces by 2020. After a strong initial hesitation, the Obama 

administration seems moving fast in this direction, as evidenced by the great efforts put in the 

economic leg of this strategic turning point, namely the Trans Pacific Partnership (PTP) that Trump 

would like to derail. Allowed some good in the argument that an increase of the US military presence 

will signal to all countries of the region, and to the rest of the world, that the United States is again 

firmly in command of the international system, understanding how the demolition of the TPP could 

ever be ever be consistent with the Trump objectives is very difficult. Cancelling the TPP, is not only 

uncomfortable for the US regional allies, but leaves the field open to a Regional and Global Economic 

Partnership designed to their benefit by the Chinese. 

Trump seems willing to ensure that old allies like Japan and South Korea, but also Australia, support 

the entire cost of security guarantees ensured by the United States. As it is easy to assume that in 

this area the scope for compromise is great, in a development that certainly would not help to 

increase pressure on the People Republic of China, the Trump administration might decide the 

progressive closure of the regional US military infrastructure if its demands were not heeded.  

Adding to this the statement in favor of the acquisition by Japan and South Korea of a nuclear military 

capability aimed at emancipating these countries from the US nuclear umbrella, strong is the feeling 

that a Trump administration could bring to an end the global security architecture designed by the 

United States after the Second World War. 

Although its stated goal is to make America great again, Trump seems ready to dismantle rules and 

instruments of that Pax Americana that has not only promoted the economic success of Asia Pacific 

but also inextricably tied the US prosperity and security with the stability of the international system. 

These contradictions could encourage the People's Republic of China in pursuing its current 

assertiveness in the South China Sea. Meanwhile, the Philippines, whose case afore the PCA was 

supported by Vietnam, and closely followed by Malaysia, Indonesia and Brunei, now seem ready to 

a compromise that would feed the Chinese ambitions in respect of the maritime expanses contended 

with Vietnam.  

On the other hand, a heterodox reading of the regional situation, according to which a US withdrawal 

could ultimately be the safest option, is as valid as possible.  
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Although the point of no return in the relations between these two big powers seems far still several 

decades, the risk of a direct confrontation between the People's Republic of China and the United 

States is no longer negligible, and could increase vastly. Conversely, if the United States were to 

stop patrolling the South China Sea, bilateral tensions could only decrease, while there are no 

reasons to believe that the People's Republic of China will ever prove less benign United States in 

guaranteeing to everyone the freedom navigation. 

The entire strategic framework is further complicated by the now chronic North Korean issue, given 

that any additional strain on this front is prone to worsen yet more the maritime borders issue.  

Any US disengagement would take place on a regional balance of power compromised by the 

alleged North Korean military nuclear and ballistic long-range capabilities, although the last missile 

launch appears to have badly failed. It is hard to believe that the negotiation which Trump believes 

would resolve the matter will ever lead to a worthy result unless the People Republic of China decides 

to intervene on North Korea in the hope that an agreement would facilitate the withdrawal of the US 

regional forces. For its part, Japan could use the opportunity offered by the withdrawal of US forces 

to spruce up its national defense system, a development in the pipeline for some time already.  

The end of the US military presence would make the push for a constitutional amendment irresistible, 

and the funds so far allocated to the maintenance of US bases would be used to fuel a much stronger 

rearmament program than that now underway. 

Such a development would have the certain effect of catalyzing a strong Chinese reaction that, in 

turn, would promote more explicit affirmation of Japanese nationalism, seriously damaging the whole 

range of bilateral relations. Finally, despite the legal guarantees arranged by the United States to 

protect Taiwan, the withdrawal of the US military presence from Japan and South Korea would make 

Taiwan certainly much more vulnerable than it has ever been. In all probability, the arms race typical 

of the last two years will face acceleration such that even the possibility that Japan and South Korea 

develop a nuclear arsenal could be excluded. 

President Trump represents a policy development difficult to explain using traditional instruments of 

political analysis. In any case, the concerns about possible developments in the relationship that 

divides and unites the United States and the People's Republic, and their possible impact on the 

delicate balance on which rests the entire Asia Pacific, are in the long term quite legitimate, but also 

quite independent from the policies of the next US administration. 

The People's Republic of China is certainly willing to accept a whole series of trade frictions in 

exchange for the withdrawal of American forces from Japan South Korea and, possibly, from the 

entire South China Sea. The problem is that other regional powers have very little to gain by the end 

of the Pax Americana. Therefore, it would be in their best interest to reach an agreement on the 

financing of the US military presence which would prevent the emergence of a Chinese sphere of 

influence. TPP aside, it is highly probable that Trump will find ways to keep the United States on the 

strategy of rebalancing to the Asia Pacific inherited by the Obama administration, eventually 

strengthening such a strategy even further. In that case, the People's Republic of China would find 

itself in the position of having to simultaneously deal with a way more vigorous US military presence 

and a major trade war.  

Although the People's Republic seems the only power able one day to challenge the United States 

on the global level, for some time now the Russian Federation makes no secret of how much wish 

to impose a sphere of influence on its "near abroad". Such aspirations are more than evident in the 

Middle East by countries like Iran, Saudi Arabia, and Turkey. By matter of fact, the big question about 

the future of the United States is how much this country will be able to take a step back and to retreat 

from its global influence to allow others developing their own regional niche.  
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Whatever route will take the new administration, the coming years would not be particularly easy for 

the old and the new allies of the United States and for all the other countries that for long have taken 

advantage of the strong US international role. 

According to the Obama administration, the Russian Federation has violated the treaty known as 

the Intermediate-Range Nuclear Force of 1987 (INF) by testing a new ground-launched cruise 

missile (GLCM). The Russian Government has for the time being denied any wrongdoing, arguing 

that U.S. accusations actually are instrumental attempts to distract and divert the attention of the 

international community from their own violation of the Treaty. A real attempt at negotiating a 

resolution of the entire issue does not seem currently in place. In any case, if from one hand today's 

real utility of a treaty is not binding on intermediate missiles launched from the sea or from the air is 

questionable, on the other hand the respect of this, as of any other international treaty, is a something 

important in itself. 

The Obama Administration developed its response over the past year, but Congress has pressed 

for more vigorous action, while the daunting election season culminating in the presidential election 

in November has created obstacles for all. In the present circumstances, the INF Treaty dispute 

could take a harmful direction for both parties. A greater commitment on the part of the Obama 

Administration seems possible with the next few months. With any real dialogue still far beyond 

today's horizon, the next President of the United States, and more particularly a Republican 

President, could decide to denounce the INF Treaty to start an important series of political and 

military acts and reactions that could reverse the trend towards the reduction of nuclear arsenals 

typical of the last twenty five years. 

First news dates back to 2013, that is, when the U.S. media began to circulate the rumors that the 

Russian Federation was developing a new type of missile. However, it is only on a report dated July 

2014 that the Department of State gives the first indications of the official U.S. stance. The report 

stated that the United States had established that the Russian Federation had violated one of the 

obligations prescribed by the INF Treaty, namely the ban on the production, possession or 

experimenting of any kind of GLCM with an operating range between five thousand and five 

thousand and five hundreds kilometers. The INF Treaty bans also provide for bans on the production 

and possession of launcher designed for the type of missiles in question. 

Worth of mention is that in the view of the Obama administration, the Russian Federation is not 

violating the INF Treaty in isolation, but as part of an aggressive global behavior. Therefore, the 

Obama administration seems, with the passing of time, to have established that its response cannot 

exclusively focus on the fate of the INF Treaty. Not surprisingly, the Alliance seems having resumed, 

and intensified, its nuclear exercises. Since the end of the Cold War, NATO has regularly engaged 

as in conventional nuclear exercises, but has declined to prepare for the transition from a 

conventional to a nuclear confrontation. The impression is that NATO could slowly retrace his steps, 

starting to prepare for nuclear escalation and, therefore, increasing the importance assigned to the 

U.S. nuclear weapons in Europe. 

The reaction of the Russian Federation in respect of the dispute concerning the INF Treaty is 

essentially twofold. First, the Russian government denies any violation of the INF Treaty, declares 

itself in full compliance with the provisions of the INF Treaty and affirms its commitment to continue, 

for the moment, to abide by its provisions. Second, the Russian government accuses the United 

States of violating the INF Treaty with respect to three very different types of weapons systems: 

ballistic missile targets used for testing new interceptor missiles; new high-performance unmanned 

aerial vehicles in advanced development; and the MK-41 vertical launchers for Standard Missile 3 

(SM-3) provided as part of the Aegis Ashore missile defense system to be deployed in Romania and 

Poland. 
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The Russian government has perceived in the missile defense designed by the Obama 

administration a lesser threat of that represented by the missile defense earlier planned by the Bush 

administration. However, the Russian Federation immediately asked the Obama administration to 

sign some legal guarantee which excludes the use of such future anti-missile assets against its 

intercontinental ballistic missiles (ICBM). The Obama administration has responded by offering its 

own commitment, but has restrained from proceeding in the direction of a real formal agreement for 

the simple reason that the defeat suffered by the Democratic Party in the 2010 middle term elections 

made it impossible the achievement of the majority required for ratification by the Senate of any 

international treaty reached by the White House. 

For the Obama administration, all three of these observations are categorically unfounded. However, 

MK-41 Aegis Ashore System vertical launchers looks very similar to the ones used to launch the 

ground to ground Tomahawk cruise missiles prohibited under the INF Treaty. Moreover, it seems 

that that same vertical launcher could eventually be used by the proposed new hypersonic attack 

system called Arc-Light. Such a possibility would permit the transformation of the European Phased 

Adaptive Approach (EPAA) from a defense architecture to one of attack within a very short period, 

at a very low cost. 

To date, the U.S. strategic missile defense systems are essentially of two types. The first system is 

based on a relatively wide and fast ground ballistic interceptor (GBI), the second version of the 

smaller and slower naval-borne interceptor known as the SM-3. While the first is deployed in Alaska 

and California to respond to a hypothetical North Korean missile attack, the second is planned to 

protect the interests and of the United States and their Allies in Europe from the, again hypothetical, 

threat from the, yet again hypothetical, Iranian long and medium range missile future capacity.  

The EPAA is based on a network of naval and land radar installations and a quota of missile 

interceptors currently on board the U.S. Navy vessels Ticonderoga and Arleigh Burke. The EPAA is 

organized in four phases, the third of which was canceled by the Obama administration. 

The Russian Federation has always viewed the deployment of the SM-3 Block IIB interceptors on 

Polish soil, as foreseen by the fourth phase of the EPAA, as a direct threat. The Russian authorities 

are preoccupied by the possibility that this particular version of the SM-3 Block IIB could theoretically 

be fitted such that the interception of their own ICBM would be possible. As far as has been revealed, 

there are four main objections that the Russian authorities continue to raise regarding their ally’s 

anti-missile defense program. The first is exquisitely geopolitical. The Russian Federation has never 

been in favor of NATO’s eastward expansion. There are many inside the Russian political system 

who considers any allied military installation on the soil of States such as Poland or Rumania, as 

foreseen in the remaining three phases of the EPAA, to be equivalent to a provocation. The second 

is connected to the possibility of a relatively quick repositioning of the missile interceptors to 

deployment positions on board U.S. Navy vessels, so as to also be able to intercept the trajectory 

paths of re-entry vehicles produced by an increasingly more improbable attack by Russian missiles. 

This move is seen as a violation, if not of the agreements, at least of the spirit on which the entire 

system of strategic arms reduction is based. The third reason is rooted in the conviction that, even 

in the event that credible ICBM capacities were attained, the Russian Federation would not really 

constitute a priority target for Iran. The fourth lies in the possibility that, as time passes, the EPAA 

will be capable of effectively reducing the Russian ICBM capacities, perhaps through the substitution 

of the current collision vehicles with new interception vehicles armed with nuclear charges, as was 

proposed around ten years ago by the then Secretary of Defense, Rumsfeld. 

In the present circumstances, with so many international problems going on between the United 

States and the Russian Federation, it is unclear what steps could be taken to resolve this 

controversy. The United States in a similar case, accused the Soviet Union of violating the Anti-

Ballistic Missile (ABM) with the construction of a particular type of radar system.  
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The resolution of that problem took something like seven years. In the end, the Soviet Union 

recognized that the radar was not eligible under the ABM Treaty and proceeded to dismantle it. 

Today's event, however, seems even more complex, because the Russian Federation does not 

recognize that it has committed any violation. 

That the Russian Federation would ever surrender the know-how obtained from the testing of a new 

and very particular weapon system is obviously something absolutely inconceivable. But it could 

decide to waive any next step in the development, testing, production and deployment in the new 

GLCM. And it could do so in such a way as to make such a decision verifiable, maybe taking 

advantage to high level of transparency measures developed for the 2010 STrategic Arms Reduction 

Treaty, measures that include on-site inspections. In return, the Russian Federation could ask for 

the introduction from the U.S. side of similar transparency measures to prove beyond doubt the 

incompatibility of the MK-41 launchers with any other weapon system different the SM-3. However, 

such a development would undoubtedly also require the sanction of Romania and Poland. In light of 

a stalemate seemingly almost unsolvable, the obvious question is how the Russian Federation could 

ever react to moves advanced by the United States in the aim of solving this problem and saving the 

INF Treaty. 

The answer depends, at least in part, by how the Russian Federation looks to the INF Treaty. If, as 

it claims, the INF Treaty is something of his interest for the Russian Federation, the prospect that 

new U.S. measures can directly or indirectly damage that treaty should be enough to start a process 

that will address the concerns of the United States and save the INF Treaty. Otherwise, the Russian 

Federation would probably hope that the United States will decide for the withdrawal from the INF 

Treaty, as they did with the ABM Treaty, or that they take steps so obviously at odds with the INF 

Treaty to offer the opportunity to break free from its constraints putting the blame on the other party. 

In the United States, the majority view is that the Russian Federation is not really interested anymore 

in the INF Treaty, mostly because that Treaty only binds the two great powers of the Cold War and 

not the other nuclear powers. If sustained, this school of thinking would undermine the foundations 

of the INF Treaty, because none of the other nuclear powers also seems only willing to negotiate the 

future of their medium-range missiles. In addition, any reduction in nuclear sub strategic weapons 

deployed in Europe as part of NATO's nuclear sharing arrangements, and any new downsizing of 

the EPAA, in the present circumstances would be unacceptable to a large number of Allies. 

The 2016 does not seem stand for a particular optimism, at least with regard to the future of relations 

between the United States and the Russian Federation. The events in Ukraine have brought bilateral 

relations to the lowest point of the last twenty-five years, while the Russian Federation increasingly 

relies on its nuclear arsenal to assert its power and prestige. 

In addition to the Ukraine political rift and to the disagreement on anti missile defenses and global 

hypersonic conventional delivery systems, the United States and the Russian Federation are now 

deeply divided by the role to be played by the nuclear weapons in their great strategies. Despite the 

lack of a new Cold War, if the START 2010 will not be followed by other initiatives to reduce nuclear 

arsenals, the probability that the two sides arrive, despite themselves, to some nuclear exchange 

looks increasingly high because the US military programs and Russian influence each other to the 

extent of promoting new arms races. The rapid re-introduction of the believable possibility of nuclear 

confrontation between the United States and the Russian Federation, more than anything else, 

seems to demonstrate that peace between the great powers can no longer be taken for granted. 

In this difficult context, hypothetical negotiations with the Russian Federation on this type of weapon 

are complicated by the Russian Federation critical intent to maintaining a brand of non-strategic 

nuclear capability aimed at deterring the People’s Republic of China from any military adventurism 

in the eastern suburbs of its continental platform. Strange as it may seem, one of the crisis scenarios 

of crisis ventilated in recent times comprises precisely that of a future conflict between the Russian 
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Federation and People’s Republic of China, following the latter attempts to obtain direct access to 

the resources of the Arctic Ocean. From any point of view, the fate of non-strategic nuclear weapons 

is a much more multifaceted and complex affair than that of the future of strategic nuclear weapons. 

This kind of stalemate seems to leave any future US administration no other possibilities than to 

engage in some unusual negotiating formula involving the Chinese authorities in addition to the 

Russians; or else, to bravely return to unilateral reductions typical of the early Nineties. In this case, 

the next US administration could eventually agree with the Russian government on a parallel, 

symmetric reduction in the number of warheads as well as in the number of strategic delivery 

deployed by the two countries, bypassing, in this way, the Congress. 

Despite appearances, the impact of a new round of nuclear disarmament that will consolidate a mere 

thousand units the number of strategic warheads available to the two great nuclear powers would 

be more modest even than it seems at first sight. A one-third reduction of operationally deployed 

warheads would meet the original American proposal of four years ago, at the beginning of the 

negotiations of the START 2010. At that time, both parties agreed on a ceiling of one thousand five 

hundred warheads and seven hundred strategic delivery systems, mainly because of the willingness 

of the Obama administration to close a politically important deal as soon as possible. In the present 

international circumstances, with the credibility of the concept of nuclear deterrence in obvious crisis, 

the debate about what should be the size of the U.S. strategic arsenal seems to call for quantitative 

and qualitative decreases in the forces. 

However, because the details of the violation remained classified, the important position taken by 

the U.S. has resulted in feeding the many uncertainties and much speculation about which Russian 

missile system is deemed incompatible with the INF Treaty. Over a year later, in December, all doubt 

was dispelled with a special congressional hearing. It is worth noting that, according to official 

declaration of the Obama Administration, in 2008 the Russian Federation is said to have begun 

testing a cruise missile which does not conform to the INF Treaty, and therefore long before the 

outbreak of the crisis in Ukraine and the annexation of Crimea. It was not until 2011 that the United 

States was able to determine that it was a GLCM. 

The Obama Administration's response to the Russian violation of the INF Treaty has changed with 

each passing month. The Administration initially stated its intention to pursue two goals. The first 

was to bring the Russian Federation into compliance with the INF Treaty and, therefore, to maintain 

the Treaty in force as is. The second was to ensure that the Russian Federation did not experience 

any significant military advantage as a result of the Treaty breach. In the face of the reluctance with 

which the Russian Federation has reacted to the demands from the United States, the Obama 

Administration has begun to consider the short-term implementation of a new package of diplomatic, 

economic and military measures 

If the Russian Federation decides one day to operationally deploy a new GLCM near the European 

continent or the Asia Pacific region, the U.S. military response seems expected to be an increase in 

active defenses aimed at countering cruise missiles fired from land, to enhance the pre-emptive 

strike capability aimed at preventing the launch, and more generally, to enhance the capability of 

deep attack as well as those of its allies. In other words, the Obama Administration seems to be 

considering a wide range of choices of which only some are compatible with the INF Treaty, and 

however at the same time to declare plans to preserve its vitality by bringing the Russian Federation 

back into good standing. Non-compliant options are probably part of a process of contingency 

planning in the event that this policy proves ineffective. In other words, at this point it cannot be 

excluded that the United States could finish with deciding that it is necessary to ignore and go beyond 

the INF Treaty. 

Meanwhile, it seems that NATO could resume and intensify their nuclear exercises in order to 

counteract this aspect of the Russian Federation's activism.  
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Since the end of the Cold War, NATO has undertaken both in conventional and nuclear exercises, 

but it has avoided preparing for the event represented by the transition from conventional to a nuclear 

confrontation. The feeling is that NATO could slowly retrace its steps, increasing the importance 

assigned to nuclear weapons in the United States. A prime example in this direction was offered by 

the Operation Polar Grow, when four B-52H bombers departed from the United States and flew over 

the Arctic Ocean along the Russian borders before heading back to their base. 

Given that the State Department has just announced the end of negotiations with the Russian 

Federation on Syria and that President Putin has officially announced the arrest of the program 

leading to the disposal of highly enriched plutonium used to build nuclear weapons, relations 

between the United States and the Russian Federation now seem to go through a phase of sharp 

deterioration. However, the strategic balance between the Russian Federation and the United States 

keeps been defined by a high degree of mutual vulnerability. In other words, both parties continue 

to have the ability to cause an unprecedented level of destruction to the other, even in the face of 

the efforts to prevent, or to defend, from such a threat. Meanwhile, U.S. nuclear bombers have begun 

to engage in flying missions unseen since the Cold War. Missions in which they have passed the 

North Pole to penetrate deep into Northern Europe in order to send a warning to the Russian 

Federation and to reassure the Allies. Until recently, the US nuclear bombers not spent much time 

in Europe. They were mostly concentrated in the Middle East, the Western Pacific and the Indian 

Ocean, while their use scenarios were elaborated around the so-called rogue states and not, as now, 

against powerful opponents, such as the People Republic of China and the Russian Federation. 

The sanctions launched by the United States and the European Union against the Russian 

Federation as a consequence of the Ukrainian crises are symbolically and substantially painful. No 

surprise then that Russian President Putin seems to have welcomed the result of the United States 

elections, given the apparent determination of the new U.S. President to lift those sanctions, reset 

bilateral relations, diluting the commitment to NATO of his country and, perhaps, recognize the 

Crimea as part of the Russian Federation. However, in foreign policy, predictability is always a value 

in itself. In other words, predictability is something that seems to be preferred to unpredictability 

which is believed as the main feature of the elected president. 

Second, despite the obvious debt owed to the new President by the Republican majorities in the 

House and Senate, the difficulties that the new White House will have to overcome to convince 

Congress to abandon the hard line on the Russian Federation are not marginal. Moreover, even if 

the new Trump administration will in principle be ready to accept the concept of a Russian regional 

sphere influence, it is very likely that, when the time arises, the new administration will ask to the 

Russian authorities some in exchange far from a secondary importance. Finally, even if the President 

Trump will continue to put pressure on the Allies for a greater contribution to their own defense, there 

is nothing to really make believable an extraction of the United States from NATO. The feeling is that 

a good part of the eventual realignment of Russian-American relations will be resolved in affording 

to the Russian Federation that “respect” that Russian President Putin, for years now, is claiming for 

his country on the international stage. So far, President Trump did, and said, really very little to 

anticipate what will be his actual approach to that transatlantic community on which rests a large 

part of the Pax Americana, setting aside his meeting whit the United Kingdom Independence Party 

Farage. Moreover, with the exception of the long-established cooperation in the field of Intelligence, 

the traditional "special relationship" between the United Kingdom and the United States does not 

seem to run into a prosperous future. 

After all, some revision in the "special relationship" between the two countries seems inevitable. 

The United States no longer sees the United Kingdom as indispensably relevant in all their priority 

issues. This is notwithstanding the efforts of the United Kingdom to redefine relations with emerging 

powers, to maintain overall intervention capacity in the face of limited resources and to maximize the 



Year 2016 Strategic Analysis 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 34 

benefits offered by their location within the Atlantic Alliance, the European Union and the United 

Nations. The international influence of the Kingdom seems in any case to depend on the success 

and dynamism of the British economy and, therefore, the possibility that the latter will be able to 

sustain strong economic growth while continuing to pursue an ambitious policy of fiscal 

consolidation. A future on the edge of an increasingly integrated euro zone may not necessarily 

mean disaster for the United Kingdom, as both positive and negative aspects of a possible exit from 

the European Union are difficult to predict. In this context, little or nothing is certain, except the US 

concern for the inevitability of a weaker European Union in the aftermath of an exit by the United 

Kingdom. 

The combination of factors such as Britain's decision to withdraw from the European Union whose 

membership has always been highly appreciated by the United States, and the new approach to 

international relations, typical of president-elect Trump, seem more than enough to make very likely 

new trade agreements between these two countries and to push the United Kingdom very high in 

the list of priorities of the new administration. Moreover, the mere possibility that the US obligations 

within NATO may in the future be susceptible of interpretation will serve as a powerful incentive to 

speed up the development of new defense capabilities, both at national level and supranational level. 

In other words, nowadays US political dynamics are making possible for the governments of many 

countries, allies and not, to reconsider the trust they placed in the United States as the guarantor of 

global security. 

The policies of the Russian Federation in Ukraine and, more broadly, in Eastern Europe, are deeply 

influencing the evolutionary process, launched in the aftermath of the end of the Cold War, aiming 

to transform NATO from a military alliance, mainly aimed at containment of the Soviet Union, into an 

organization geared towards maintaining stability and security on a global scale. In these last two 

years, NATO is back on his feet, taking a number of steps to reinforce its territorial defense 

capabilities. The renewed attention paid by NATO on collective defense has fueled many tensions 

between the Eastern European countries, quite sensitive to the Russian threat, and countries such 

as Italy and Germany, with a long history of good relations with the Russian Federation. On the other 

hand, concerns about the stability of the Middle East and North Africa are causing still other 

lacerations, because not all the Allies are convinced of the need to invest more and more political 

capital and increasingly large economic resources into the southern flank. As a result, the debate 

within the Atlantic Alliance has been marked by the emergence of very divergent views about what 

to do in respect of the Russian Federation and the role to be assigned to NATO in tackling the wide-

ranging challenges coming from North African and the Middle East. 

On the Russian Federation, many of the Allies have shown resistance to the demands of countries 

such as Poland and the Baltic states in favor of a robust military presence in Eastern Europe. In 

parallel, there is a strong reluctance regarding the idea of investing the Atlantic Alliance of important 

new responsibilities on issues such as terrorism and migration, all things on which the European 

Union has always played a protagonist role. Moreover, even stronger and more widespread is the 

belief that the budget constraints of many Allies will curtail NATO's ability to deter the Russian 

Federation and, at the same time, address nowadays security threats stemming from the 

Mediterranean basin. 

From some time now, the great political goal of the Alliance Atlantic is identifiable in the balance of 

two different approaches to security and defense of the European continent. Consequently, the 

preparatory work of the Warsaw Summit has been focused on issues such as the increase in 

capacity of military deterrence, through the elaboration of a strategy that would allow tipping to the 

East the center of gravity of the Atlantic Alliance, and to project stability deep into NATO's southern 

outer edges. According to expectations, the summit in Warsaw was supposed to mark the distribution 

of several thousand people in Poland and the three Baltic States, the extension of the training 
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mission of the Iraqi armed forces and the launch of further support measures for Afghanistan and 

the Ukraine.  

During the Warsaw summit, NATO would then have to evaluate the progress in expenditure 

commitments and capabilities and, finally, formally invite Montenegro to become the twenty-ninth 

member of the Atlantic Alliance. The summit in Warsaw fell just two weeks after the vote by which 

the United Kingdom has decided to leave the European Union. Before the British vote, many allied 

countries have expressed concern that the British exit from the European Union would harm the 

transatlantic security. In the aftermath, the same countries believe that NATO is now more than ever 

before the platform for the transatlantic defense cooperation but also for the European defense 

cooperation. For its part, the British government has at once highlighted that the British commitment 

to NATO will not be affected by the domestic anti-European stances. Together with France, the 

United Kingdom is Europe's largest military power. Finally, for what concerns the United States, on 

the eve of the summit the priority was to support and improve the collective defense measures lately 

adopted by NATO. Obviously, the United States has also urged the Allies to take even greater 

responsibilities in tackling the security threats from North Africa and the Middle East, especially 

contributing to a greater extent in the international coalition dedicated to fighting the self-proclaimed 

Islamic State. 

Not even NATO has been spared from the recent and growing attention in the Arctic. The recent 

summit in Warsaw was one of the most important events for the future security of the Arctic.  

The Atlantic Alliance recognized the gap that now separates it from the Russian Federation, making 

it difficult to imagine a future reflecting the levels of cooperation registered in the Arctic during the 

last twenty-five years. In the first place, several Atlantic Alliance government members have pledged 

to send troops to the Baltic region in order to reassure their eastern allies. The Baltic States are of 

course not within the Arctic zone, but the readiness of two Arctic states, the United States and 

Canada, to send troops to the region to discourage the Russian Federation is relationship defining. 

The decision tells us more about the real approach to the Federation than any cooperation currently 

underway in the Arctic. Secondly, Norway has for some time actively encouraged NATO to place 

greater emphasis on the defense of the Arctic, arguing that the increased Russian military activity in 

this region has not been matched by an adequate response by the Alliance Atlantic, in particular 

regarding the maritime dimension. And Canada, after long opposing any increase in the 

responsibilities of NATO in the Arctic regions as being detrimental to its national sovereignty, seems 

to finally have turned a corner. Thirdly, the Warsaw summit has highlighted NATO's growing 

relationship with Finland and Sweden. 

Following the Ukrainian crisis, both countries reported a clear increase in violations of their air and 

maritime space by the Russian armed forces. Indications are that Sweden and Finland are seriously 

considering their entry into NATO. Moreover, the Nordic summit in Washington last May focused on 

the defense needs of all the Nordic countries in the face of Russian actions, and seemed to indicate 

US support for a possible Finnish and Swedish NATO membership. Five of the eight members of 

the Arctic Council are already part of NATO. If the Swedish and Finnish governments were to decide 

to nominate their countries to full membership of the Atlantic Alliance, the Russian Federation could 

lose much of its interest in its stake of the organization. 

In September 2014, during the previous summit in Wales, the Heads of State and Government of 

NATO had announced a series of measures, quite ambitious, aimed at improving the operational 

readiness in response to a possible Russian eastern aggression. Also on that occasion, the Allies 

agreed on an action plan designed to meet the worries expressed by the eastern Allies and to 

improve NATO capacity to adapt to new threats. In this framework, NATO has strengthened most of 

the reassurance measures already in place, adding more aircrafts to the air policing mission over 
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the skies of the Baltic and significantly increasing the number of military exercises in Eastern Europe, 

just to give few examples.  

And then, the Atlantic Alliance has engaged in the creation of new instruments capable of responding 

promptly to a potential attack. These new capabilities have included a major expansion of the NATO 

Response Force and the creation of a multinational brigade at high operational readiness ranging 

between five and twenty thousand men. To facilitate the rapid deployment of Allied forces in Eastern 

Europe, NATO has organized new installations in Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and 

Romania. Finally, NATO has also established two new commands, one in Poland and one in 

Romania, to control for any future operations in this region. 

Despite a couple of years of efforts, the number of those who believe that the current NATO posture 

is not able to successfully defend the territory of its most exposed members has increased to the 

point that the request for a more robust multinational presence to be placed close to the NATO's 

eastern borders has become almost impossible to resist. Therefore, at the Warsaw Summit, the 

Allies agreed on the rotation of four multinational combat battalions under American, British, 

Canadian, and German command. On top of that, NATO announced a new maritime strategy to 

improve the defense of the Baltic Sea and of the Black Sea, and launched an even stronger regional 

cooperation with Finland and Sweden. All who wanted a sustained NATO's military presence in 

Eastern Europe welcomed the decision to rotate additional forces in this region. 

However, the new distribution of forces, not providing any real permanent stationing, has been seen 

as an extremely positive development, but it has not been seen by itself enough to ensure a credible 

level of deterrence. The opposition to the request of deploying permanently combat units in countries 

that joined the Atlantic Alliance after the collapse of the Soviet Union is explained by the willingness 

to compliance by the provisions of the 1997 Institutive Act signed in Paris by NATO and the Russian 

Federation. In addition, France, Italy, and especially Germany, have always stressed the importance 

of a two-track approach to match deterrence with cooperation. For these Allies, to the efforts aimed 

in rebuilding cooperation should be given as much attention as to those designed to isolate and 

discourage the Russian Federation. 

Obviously, the Summit in Warsaw has not unseen the instability of the southern flank and, more 

particularly, the conflicts currently taking place in, Iraq, Libya and Syria. The unprecedented arrival 

in Europe of refugees and migrants, mainly from the Middle East, but also from the central Africa, 

have recently strengthened the position of those calling for a more robust involvement of NATO, and 

the European Union, in dealing with a kind of regional emergency that seems transcending the 

responsiveness of each State. Many NATO members contribute to the international coalition fighting 

the Islamic State, but given that most of them only provide weapons and financial support, NATO's 

response to this crisis seems still very limited. In this framework, the Atlantic Alliance has taken steps 

to strengthen the security of Turkey. In February this year, NATO has come a long way to launch a 

small naval mission in the Aegean Sea, to help in the struggle against smugglers of migrants.  

In Warsaw, NATO has also announced the expansion of its training mission for Iraqi security people. 

It is a while that allied military advisers are in Jordan training Iraqi security forces. The new mission 

entails the launch of new training activities inside Iraqi territory. In addition, NATO has decided to 

deploy its own aerial surveillance aircraft in support of the international coalition engaged against 

the Islamic State. Also in Warsaw, NATO has decided to postpone to the meeting of the defense 

ministers scheduled for next October, every decision about the possible expansion of the naval 

mission in the Aegean Sea, as a result of major disagreements within the Atlantic Alliance about the 

outline of such a mission. 

Several factors have so far limited NATO commitment to the security challenges emanating from 

North Africa and the Middle East. These factors include the belief, shared by many allied countries, 

that the European Union is the proper institution to guide the response to terrorism and migration. 
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France has always supported the need to give a strong European response to terrorism and to the 

variety of Middle Eastern conflicts, but is generally opposed to giving the NATO an important role in 

this regard. Several Allies do not even agree on what should be the best strategy to respond to the 

many challenges to regional security generated by migration and by the current North African and 

Middle Eastern vicissitudes. Some are much more willing than others to approve new military 

actions. Recently, France and the United Kingdom have conducted air operations in Syria and Iraq, 

but other countries, including Germany, do not seem to favor any significant use of the military 

instrument. In any case, only part of the allied countries believes that the challenges arising from the 

southern and eastern shores of the Mediterranean are the greatest threat to European security. 

Strong and spread is the fear that some Allies would increasingly prioritize these threats rather than 

those generated by the Russian Federation. Even stronger is the fear that these two major Allied 

priorities, namely to address the threats from the East and South, could be cross exploited.  

Under this point of view, some Allies could ending up supporting a conciliatory approach to the 

Ukrainian crisis in the hope that doing so they would stimulating an increased cooperation with the 

Russian Federation in Syria and throughout all the Middle East. These kinds of worries are fueled 

by the low level of NATO support granted to the Ukrainians. A support that stays well below the help 

originally deemed appropriate by many member States. In this regard, the summit in Warsaw have 

largely failed to get some authentic convergence between those who are in favor of providing to the 

Ukrainians a more real military support, as Intelligence and weapons, and those who are against. 

At the Warsaw Summit, the United Kingdom reaffirmed its continued commitment to NATO. 

Nevertheless, the uncertainty regarding the future of the British relationship with the European Union 

raises important questions about the future of the British defense capabilities and, more in general 

of that whole European defense policy. Also, while some observers are speculating that the 

economic pressures resulting from leaving the European Union could lead to a drop in spending and, 

for that reason, to a declining in the defense capabilities of the United Kingdom; others argue that 

the British exit from the European Union may force this country to a greater commitment within the 

Atlantic Alliance. In any case, the Warsaw Summit stressed how important is the contribution given 

by the United Kingdom to the Atlantic Alliance and to the European cooperation in the field of 

defense. In 2015, the United Kingdom has spent on defense a quarter of the total defense 

expenditure of the European allies. The outcome of the British referendum on the European Union 

has adversely affected a summit that, at least in the expectations, responded to the desire to expand 

relations with the European Union in areas such as initiatives on hybrid threats, the cyber warfare, 

and maritime safety. As for the initiatives on hybrid threats and cyber, although both organizations 

are developing new policies and new skills, in Warsaw it became evident that many member States 

remain reluctant to surrender sovereignty in these matters both to NATO and to the European Union. 

That is hardly surprising, given that despite having twenty-two members in common, NATO and the 

European Union have always struggled to establish cooperative and coordinated working 

relationships. 

The outcome of the Warsaw summit seems to have shown that the American approach to NATO 

responds to two main priorities to be identified primarily in the maintenance of strong leadership and 

then in the assumption of increasing responsibility by the Allies. From the Ukrainian crisis, the United 

States has repeatedly sought to reassure the European allies, particularly those in Eastern Europe, 

highlighting how the United States is willing, ready, and able to fulfill its commitments regarding the 

defense of the European continent. At the same time, the United States has highlighted the 

importance of proceeding in the direction of a more sustainable and equitable sharing of the financial 

burden required to maintain the Atlantic Alliance. The attention paid by the United States on the need 

to encourage European allies to assume an even stronger role in NATO operations was the subject 
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of criticism by those who argue that the United States could and should do much more in response 

to the recent behavior of the Russian Federation.  

On the other hand, according to many others, NATO and the United States should not be involved 

in efforts to combat terrorism in Europe and to contrast of illegal migration across the Mediterranean. 

In leaving behind a decade of war in Afghanistan, NATO seemed intent on designing a new, certainly 

more modest set of priorities. However, the takeover of Crimea by the Russian Federation, has 

forced the Alliance to question the basic premises on which for more than two decades rested his 

entire restructuring process, namely that there were no more significant Eastern threats. Thus, NATO 

has recently implemented a set of collective defense measures aimed at the deterrence of the 

Russian Federation, but does not seem to have yet agreed on the long term nature of its relations 

with the Russian Federation. In addition, the Allies continue to disagree on the most appropriate 

answer to give to this instability in North Africa and the Middle East. A continuing lack of consensus 

on these issues, impacting on the planning of military capabilities, could deeply affect the future of 

the Atlantic Alliance. 

Finally, for what concerns the European political affairs, the success of the Republican Party at the 

general election of the United States has furthermore settled perception, already strong in the 

aftermath of the British referendum, of a European Union under siege and, therefore, was welcomed 

only by the political forces with a distinct anti-European stance. A development of no minor 

importance, given the political elections scheduled in many European countries in the coming 

months. 

The first of these electoral events is scheduled for the middle of March in the Netherlands, where a 

strong result by the euro-skeptic Partij Voor de Vrijheid seems now very likely. Regardless of the 

weight that has the Netherlands within the European system, the ongoing political dynamics in this 

country are not to be underestimated, indeed they might indicate, more than anything else, what will 

be the future of the European Union, given the sharp pro European that has always characterized 

Dutch political culture. Even more interesting is a French political situation on which Ms. Le Pen 

seems to throw a heavy mortgage. In these conditions, and considering that any new dramatic event, 

in one way or another connected with the Islamic world, could not go in its favor, it is hard to rule out 

his victory in the next presidential election. As in the United States, a lot will depend on the vote of 

left-wing voters who might feel betrayed by their more traditional political representatives. Ms. Le 

Pen should ever become president; a new and strong retrenchment of the European Union process 

seems inevitable. 

In Germany, though apparently less than five per cent of the public welcomes President elect Trump, 

the prospects of success of another distinctly euro-skeptic political movement known as Alternative 

für Deutschland seem so high as to exceed already twenty percent. In all probability, moving further 

to the right than she ever did before, Chancellor Merkel will be able to lead to the victory of a coalition 

government that will be as great as fragile, but it remains to see how she will manages to survive the 

aftermath of the bloodletting which seems she will face her party, the Christlich Demokratische Union 

Deutschlands. The possible disappearance of Chancellor Merkel, in the present international 

circumstances, would be an existential threat to the future of the European Union, since along with 

the Canadian Prime Minister Trudeau, Chancellor Merkel is the main bearer of a liberal Atlanticism 

decidedly in crises, at least for the moment. 

In any case, this year electoral events seem to prove, beyond reasonable doubt, that in modern day 

circumstances polls are not reliable. Whether it's sampling errors or modeling errors, the results of 

the upcoming elections which are going to be held in many mature democracies seem to reserve 

many important surprises. 
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