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Juncker è sempre più scettico sulla buona riuscita
dei negoziati con la Gran Bretagna.
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Trump ha affermato in un'intervista che, alle
giuste condizioni, sarebbe onorato di incontrare
Kim Jong-un. Intanto, THAAD è operativo.
A sette giorni dal voto decisivo, Macron non
cede alle lusinghe di Melenchon sulla riforma del
lavoro, e denuncia la necessità di riformare l'UE.
Clamoroso plagio per Marine Le Pen: il discorso
pronunciato a Parigi ha ripreso parola per parola
un ampio testo di Fillon di poche settimane fa.
L'esercito tedesco avrebbe un problema – emerso
chiaramente in alcuni episodi – con la crescita di
posizioni di estrema destra al suo interno, spesso
scaturite da un paragone con la fierezza –
ritenuta – dei soldati della Wermacht.
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Il conflitto siriano sarà il tema del primo contatto
(telefonico) tra Trump e Putin dopo la vicenda
dei missili statunitensi.
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Storica decisione di Hamas, che modifica il
proprio programma politico accettando la
creazione di uno Stato di Israele entro i confini
del '67. Scetticismo di Israele e di Abbas.
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Il Premier maltese Muscat ha annunciato che il 3
MAL Giugno, in piena Presidenza dell'UE, si terranno
le elezioni anticipate.
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Oltre 2600 arresti nell'ultima settimana: 2331
contro la presunta rete golpista di Gulen, 238
Ansa
*
contro il PKK, 43 contro ISIS e 26 contro
estrema sinistra.
La polizia della città costiera turca di Antalya ha
emesso un divieto di consumo di alcool in
pubblico. Il divieto è stato riformulato in seguito
Al-Mon *
alle proteste di molti, ma resta indicativo del
nuovo clima che si respira in Turchia. Ankara ha
anche bloccato l’accesso a Wikipedia.
EST
Due bombardieri strategici B-1B americani
hanno partecipato a un’esercitazione congiunta
con le forze sudcoreane e giapponesi. Il sorvolo
nell’area dei due velivoli decollati dalla base di
Reut
*
Guam ha provocato la dura reazione di
Pyongyang che ha accusato gli Stati Uniti di
portare la situazione sull’orlo della guerra
nucleare.
Il Giappone, preoccupato dalla crescita delle
tensioni geopolitiche nell’area, discute della
JT
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revisione della sua Costituzione, incluso quell’
articolo 9 che sancisce il pacifismo di Tokyo.
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La tensione nell’area pone un interrogativo anche
nei confronti dell’alleanza militare tra Australia e
Stati Uniti. Molti australiani, infatti, sarebbero
preoccupati al pensiero di dove potrebbe
trascinarli l’alleanza con Washington, guidata da
un commander in chief ritenuto poco affidabile.

NYT

Trump ha invitato alla Casa Bianca il presidente
delle Filippine Duterte, attirandosi nuove critiche
WP
per via del mancato rispetto dei diritti umani da
parte di Duterte.
COSA SUCCEDE OGGI
Sei anni fa veniva ucciso Osama Bin Laden.
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