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Putin ed Erdogan a Sochi hanno ragiunto un
accordo per creare in Siria "zone a tensione
ridotta": sarà la base per il vertice di oggi ad
Astana.

Isis ha attaccato un convoglio NATO con una
missone suicida a Kabul. Intanto, l’esercito
IRAQ iracheno ha aperto un nuovo fronte, a nord, nella
battaglia per riconquistare la città, di cui avrebbe
riconquistato il 70%.
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Gli Usa non decideranno più le loro relazioni con
i Paesi stranieri adottando come criterio i valori
americani, ma quello dell'interesse della
Ansa
sicurezza nazionale: così Tillerson ha certificato
la svolta dell'amministrazione Trump.
"Xenofoba" e "candidato della mondializzazione
selvaggia": così si sono definiti a vicenda
Macron e Le Pen nel dibattito televisivo
Pol
decisivo. Economia, euro e terrorismo i temi
principali: 2/3 degli spettatori hanno trovato
Macron più convincente.
Inizia ufficialmente la campagna elettorale verso
le elezioni anticipate: ovviamente, argomento
Sole
centrale è la Brexit.
Trump ha ricevuto il leader palestinese Abu
mazen, che a seguito del meeting ha parlato di
Stampa
"nuovo orizzonte".
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La conglomerata cinese HNA, con il 9,9%, è
diventata la prima azionista di Deutsche Bank.
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Dal 1° Giugno, per siti di news online senza
licenza governativa, sarà vietato pubblicare news
riguardanti il governo, l'economia, la politica
estera o tutto quanto sia di pubblico interesse.
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Pyongyang ha accusato Pechino di tradimento.
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La Russia esplorerà i mari artici con un
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sottomarino alimentato ad energia nucleare.
Un articolo del New York Times mostra come
cambieranno le rotte commerciali con lo
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scioglimento dei ghiacci.
Approfondimenti
La più grande raffineria del nord America, Port
Arthur in Texas, è ora controllata al 100% dal
gigante saudita Aramco. Secondo Foreign Policy
la mossa serve per: 1) accedere al mercato del
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consumatore indipendentemente dal livello dei
prezzi del greggio, 2) in vista dell’IPO prevista
per l’anno prossimo.
COSA SUCCEDE OGGI
Ad Astana incontro tra Russia, Turchia e Iran, Stati garanti del cessate il fuoco in Siria;
Elezioni in Algeria.

