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• COREA, crisi (2017-18): tensioni e trattative, visita di Trump a Seul. Coree, 
crisi missilistico-nucleare del 2017-18: visita del presidente Usa Donald Trump a 
Seul; apertura a negoziati con Pyongyang e vendita di armi americane agli 
alleati asiatici; Trump ai suoi alleati nella regione : «Pagatevi la sicurezza (e 
riducete così il deficit commerciale con Washington)»; il presidente sudcoreano 
Moonjae-In diviso tra pacifismo e conflitto U35253 -   

• POLITICA, liberal: delusione per Obama e passione per Trump. Liberal 
americani, dalla delusione per il presidente Barack Obama all’impazzimento per 
Donald Trump: perché il liberal si sono radicalizzati? (National Review) 
U35253 /1 -  

• PRESIDENZIALI 2016, finanziamenti con fondi off-shore: “Paradise Papers”. 
Paradise Papers (paradisi fiscali), Usa, elezioni presidenziali 2016, campagna 
elettorale di Donald Trump: il fondo off-shore che il miliardario americano 
Robert Mercer (finanziatore di Trump e del sito web conservatore “Breitbart” 
fondato dall’ex consigliere del tychoon Steve Bannon) avrebbe accumulato alle 
Bermuda per finanziare i propri candidati o per screditare gli avversari 
(rivelazioni rese dal quotidiano britannico “The Guardian”) U35254 -   

• PRESIDENZA USA, primo anno: consuntivo. Usa, Donald Trump a un anno 
dall’elezione alla carica di presidente degli Usa, breve bilancio consuntivo: 
l’America non è più grande; molte promesse non mantenute, come la riforma 
sanitaria o il muro anti-migranti al confine col Messico; le tensioni in politica 
estera e i repubblicani (membri del suo stesso partito) per metà contro di lui 
U35255 -   

• SIRIA, guerra civile: 2018, disimpegno militare Usa. Siria, guerra di attrito 
combattuta da Iran e Israele: Golan, incremento della tensione nello specifico 
teatro operativo; prevista massiccia offensiva del dispositivo militare di 
Damasco contro i ribelli anti-Assad attivi nella porzione delle alture facenti 
ancora parte dello Stato siriano; la presenza di Hīzbūllāh nell’area; Usa, 
presidenza Trump: ritiro rapido (ma temporaneamente bloccato dal 
Pentagono) di tutti gli assetti militari schierati in Siria; i futuri obiettivi dei raid 
IASF in Siria e l’irritazione di Mosca U35256 -   

 


