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Ha confessato Rakhmat Akilov: è lui, 39enne
uzbeko, che con un camion ha ucciso 4 persone a
Stoccolma giovedì scorso.
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Un 17enne russo è stato fermato con l’accusa di
NOR aver piazzato a Oslo un ordigno inesploso, fatto
poi brillare dagli artificieri.
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McMaster, consigliere per la sicurezza nazionale,
ha affermato che gli USA potrebbero
bombardare nuovamente Assad, escludendo che
possano agire in maniera unilaterale per
allontanarlo.
Tillerson (oggi in Italia al G7 dei ministri degli
Esteri) domani volerà in Russia per discutere di
Siria. Il Segretario di Stato ha definito Mosca
“incompetente” per la difesa di Assad.
La polizia francese ha trovato 3,5 tonnellate di
esplosivo e altro materiale in vari nascondigli
attribuiti ai separatisti dell'ETA. Solo sabato il
gruppo aveva annunciato la fine di 43 anni di
insurrezione.
Bloomberg riporta un clima molto teso tra i
ministri degli Esteri europei e il segretario di
stato americano Rex Tillerson. In particolare
Sigmar Gabriel si oppone alle continue richieste
di aumentare le spese militari. Gabriel ha
sottolineato che quanto attualmente alcuni stati
europei spendono per la gestione dell’
immigrazione è frutto di precedenti errori
militari.
La visita di Tillerson a Putin potrebbe tradursi in
un do ut des tra Russia e G7: la riammissione nel
"club dei grandi" in cambio del ritiro del
sostegno ad Assad.
SUD
Doppio attentato in Egitto: due attentatori suicidi
si sono fatti esplodere a Tanta e Alessandria, in
due chiese cristiane affollate per lecelebrazioni
della Domenica delle Palme. Almeno 44 morti e
olter 120 feriti; illeso il Papa copto Tawadros II.
L'attacco è stato rivendicato dall'Isis; al-Sisi ha
dichiarato 3 mesi di stato d'emergenza. Fra 20
giorni è prevista la visita di Papa Francesco.
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Il fronte pro-Assad, Russia e Iran in primis,
hanno dichiarato che risponderanno a ogni
ulteriore aggressione americana in Siria.
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In Turchia si avvicina il referendum di domenica
per modificare la costituzione in senso
presidenziale. Oltre 1,2 milioni di turchi (la metà
dei quali in Germania) hanno già votato.
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Il FMI è in missione per valutare l'avanzata delle
riforme, da cui dipende un prestito di 2,9 miliardi
Echos
di dollari (fondamentali per la ripresa dell'unico
modello positivo post Primavera Araba).
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La portaerei americana Carl Vinson ha
modificato la rotta, spostandosi dall'Australia alla
penisola coreana. Si tratta di un avvertimento a
Kim Jong-Un, che pianifica un nuovo test
nucleare in settimana.
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Dopo l’incontro tra i Presidenti, la Cina potrebbe
aprire agli investimenti americani nel settore
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finanziario per scongiurare una guerra
commerciale.
NORD
Prima di tornare a casa, Xi Jinping ha fatto tappa
in Alaska. La visita, associata a quella
CIN
finlandese, suggerisce come la Cina sia attenta
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all'Artico, e disposta a collaborare con gli USA
in merito.
COSA SUCCEDE OGGI
A Lucca G7 dei ministri degli Esteri;
Forum Euro-med a Madrid, c’è Gentiloni;
Il presidente della Repubblica Mattarella in visita a Mosca;
Comincia ufficialmente la campagna elettorale francese (23 Aprile primo turno).
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