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Trump avrebbe rivelato al Ministro degli Esteri
Lavrov e all'Ambasciatore russo alcune
“informazioni estremamente sensibili” sui piani
dello Stato Islamico.
Nella sua prima visita ufficiale da Presidente,
Macron ha incontrato Merkel: rinasce l'asse
franco-tedesco?
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Macron ha nominato Primo Ministro l'ex sindaco
di Le Havre, Edouard Philippe, esponente della Monde
destra moderata.
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Gli USA accusano Assad di usare forni
crematori.
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Angela Merkel ha minacciato di ritirare i soldati
tedeschi dalla base aerea di İncirlik qualora il
governo turco impedisca nuovamente alla
delegazione del Bundestag di visitare il
contingente di 250 unità, impegnato nella
missione internazionale contro lo Stato Islamico.
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Il Ministro Minniti continua nell'impegno in
Nord Africa per gestire la crisi dei migranti: ieri
ha incontrato Serraj.

Ansa

Migranti,
Mediterraneo

CIN
UE

I paesi dell’UE si sono presentati compatti e con
posizioni molto critiche al Belt and Road Forum,
decidendo di non firmare una dichiarazione sul
commercio internazionale: vorrebbero che i
cinesi condividessero i progetti infrastrutturali e
non ne facessero un senso unico per raggiungere
l'Europa.
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Da un ingegnere di Google nasce l'ipotesi che il
virus Wannacry sia di origine nordcoreana.

CdS

Cyber

EST

N-COR
RUS

KUW

Putin usa "bastone e carota" nei confronti di
Pyongyang: condanna i lanci, ma invita a non
CNN
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intimidare Kim.
Approfondimenti
Il recente sequestro di una nave da parte di pirati
somali e gli incidenti nei mesi successivi al
sequestro dovrebbero far riflettere sullo stato
BBC
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della lotta alla pirateria e mettere in guardia circa
una sua possibile rinascita.
Il Kuwait si è unito al fronte russo-saudita che
supporta la continuazione dei tagli alla
Bloo
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produzione di greggio fino al primo trimestre del
2018.
COSA SUCCEDE OGGI
Gentiloni incontra il presidente della Cina Xi Jinping;
Erdogan a Washington in vista dell'incontro con Trump.

