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Xi Jinping è negli USA per il suo primo meeting
con Trump. Al centro del meeting il dossier
Corea del Nord e la discussione sul libero
mercato.
Votando compatti (45 contrari) democratici al
Senato americano hanno bloccato la conferma
della nomina alla Corte suprema di Gorsuch
(servivano 60 voti su 100). I repubblicani
faranno ricorso all'opzione nucleare, che bypassa
la maggioranza qualificata.
SUD
In seguito al raid con armi chimiche di martedì
gli USA,su ordine di Trump, hanno bombardato
con 59 missili Tomahawk delle installazioni
militari e una base vicino a Homs. Trump ha
invitato “le nazioni civili a unirsi all’America per
far cessare il massacro in Siria”.
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Dopo l'attacco americano in Siria, la Russia ha
deciso di sospendere il memorandum con la
coalizione a guida americana per la prevenzione
degli incidenti e sulla garanzia della sicurezza
dei voli durante l'operazione in Siria
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Il commento di Putin parla di "notevole danno
alle relazioni Russia-USA".
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Putin ha offerto un’apertura storica al premier
israeliano: il riconoscimento di Gerusalemme
Ovest come capitale di Israele. Il ministero degli
Esteri russo ha poi precisato che il
riconoscimento va di pari passo con la soluzione Stampa *
«due popoli, due Stati» e quindi arriverebbe con
la nascita di uno Stato palestinese. La Russia
sarebbe la prima grande potenza a farlo, la
seconda nazione in assoluto dopo il Costa Rica.
EST
L'attentatore di San Pietroburgo sarebbe un
kamikaze, ma a sua insaputa.
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COSA SUCCEDE OGGI
Mar-a-Lago, Xi Jinping è con Trump;
La Valletta, riunione dell’Eurogruppo ed Ecofin con il presidente della Bce Mario Draghi.

