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«L’ingresso di Ankara nella Ue ora non è un’
ipotesi sul tavolo»: così l ministro Alfano sul
CdS
referendum turco.
OVEST
Si avicina (è settimana prossima) il primo turno
delle Presidenziali francesi. Ieri si sono tenuti a
Parigi i super-comizi di Macron e Le Pen (con
Le Par
tensioni), attualmente favoriti per il passaggio al
ballottaggio.
SUD
L'OSCE ha bocciato le elezioni per il referendum
OSCE
turco, svoltesi in un clima imparziale. Erdogan
ha puntato il dito contro le prevenute nazioni
"crociate", mentre Trump si è congratulato con il
Guard
Presidente.
"Un Papa di pace in un Egitto di pace": questo
sarà il motto del viaggio - confermato - di Papa
Francesco in Egitto di settimana prossima.
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EST
A Seoul, il VP USA Pence ha avvertito che “la
pazienza strategica verso Pyongyang è finita”; l’
ambasciatore nordcoreano all’Onu, Kim In
170418 EA01
NCOR Ryong, ha risposto che “una guerra nucleare
CIN potrebbe scoppiare da un momento all’altro”.
USA
Riducendo la domanda di carbone nordcoreano,
la Cina ha inviato un choiaro messaggio al
170418 EA02
regime di Pyongyang.
170418 EA03

RUS

Nei pressi di Mosca è stato arrestato tale Abror
Azimov, sospettato di aver organizzato l’attacco
del 3 Aprile scorso alla metro di San
Pietroburgo.

AZE
Tensioni nucleari tra Azerbaigian e Armenia.
ARM
Dietro, come al solito, ci sarebbe la Russia.
RUS
Il primo ministro albanese Edi Rama afferma
l'assoluta necessità di mantenere vivi i negoziati
per l'ingresso dei paesi dei Balcani occidentali
170418 EA05 ALB
nell'Unione Europea. Senza questa credibile
prospettiva, i Balcani tornerebbero a essere un
focolaio di instabilità.
Il ministro delle finanze e della difesa indiano
sarà in visita a Washington e a seguire si recherà
a Mosca. Foreign Policy analizza le priorità
IND strategiche dell’India, che continua a intessere
170418 EA06 USA importanti legami con la Russia in tema di
RUS Difesa. Ciò che guida costantemente la nazione
di Modi è la ricerca dell’autonomia strategica:
New Delhi non vuole dipendere né da
Washington né da Mosca.
Approfondimenti
Secondo Ayad Allawi, vicepresidente iracheno, è
170418 VA01 IRAQ
possibile un'alleanza tra Isis e Al Qaeda.
COSA SUCCEDE OGGI
170418 EA04
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A Tokyo Pence incontra Shinzo Abe;
La Mogherini comincia un viaggio in Asia: tappe in Cina, India e Russia.

