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EUROPA
Il Parlamento europeo ha approvato la
risoluzione che fissa i paletti del negoziato per la
Brexit. Tra le priorità: i diritti dei cittadini
Organizzazioni
Ansa *
europei, la tutela dell’accordo di pace in Nord
Internazionali
Irlanda, il rispetto degli impegni finanziari presi
da Londra nei confronti dell’Ue.
OVEST
Il chief strategist della Casa Bianca Stephen
Bannon è stato rimosso dal consiglio per la
Sicurezza e
USA Sicurezza nazionale. Un inaspettato rimpasto che Bloo *
difesa
allontana il più stretto consigliere di Donald
Trump.
Oggi e domani si incontrano Xi Jinping e Trump.
Molti osservatori aspettano di vedere se e come
USA Trump saprà ottenere dalla Cina quello che ha
NYT * *
CIN promesso e in generale osservano il tono che l’
incontro darà a una delle più importanti e
complicate relazioni bilaterali della presidenza.
SUD
Attacco chimico a Idlib. Erdogan ha lanciato un
duro attacco ad Assad: “Sono stati uccisi
bambini con armi chimiche. Assassino Assad,
Reu
*
come ti libererai di loro?”. Hollande ha chiesto
sanzioni contro il regime siriano.
La Russia ha negato la ricostruzione dei fatti
presentati all’Onu definendola “fake news” e
Siraq, Conflitti,
“rigettato in modo categorico” la bozza di
Diritti Umani,
Diritto,
SIR risoluzione in quanto “inaccettabile”. Mosca ha Stampa *
difeso il suo alleato siriano ed è stata criticata
Organizzazioni
dalle altre potenze mondiali al Consiglio di
Internazionali
sicurezza di New York.
Gli Usa hanno annunciato che, se l’Onu non
interverrà in Siria, lo faranno loro. Durante una
conferenza stampa con il re Abdullah di
NYT *
Giordania, Trump detto che l’attacco con armi
chimiche in Siria gli ha fatto cambiare idea sulla
guerra civile nel Paese e su Assad.
COSA SUCCEDE OGGI
Il presidente americano Trump riceve il presidente cinese Xi;
Bce, verbali del consiglio direttivo dell’8 marzo e discorso del presidente Draghi;

