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Boom di export di armi nel 2016: +85% rispetto
Ansa
al 2015.
OVEST
Giornata intensa in vista del ballottaggio del 7
Maggio: Le Pen e Macron si sono sfidati ad
Amiens, oggetto della contesa la
Figaro
delocalizzazione dello stabilimento Whirlpool.
Intanto Melenchon non dichiara per chi voterà al
secondo turno.
Mnuchin, Segretario del tesoro, ha esposto
l'ambiziosissimo piano di riforma fiscale della
Casa Bianca: abbassamento dell’imposta unica
per le imprese dal 35% al 15%, nessuna tassa di
FT
successione ed esenzione per le famiglie con
reddito annuo inferiore ai 24 mila dollari. I
mercati hanno reagito con scetticismo.
Dietrofront di Trump sul NAFTA: il Presidente
ha detto ai leader di Messico e Canada che per
NYT
ora non intende uscire dal "peggiore accordo
commerciale mai firmato dagli USA".
Al G20 delle donne, hanno rubato la scena
Ivanka Trump e Angela Merkel: potrebbe essere
Stampa
un canale di riavvicinamento dopo la tensione tra
la Cancelliera e Donald.
YouGov ha rilevato che il 45% degli inglesi
considera Brexit un errore, mentre solo il 43%
Bloo
rifarebbe la scelta fatta al referendum dell'anno
scorso.
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Diventano più di tremila gli arrestati per legami
con il presunto organizzatore del golpe dell'anno
scorso, Gulen.
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La Francia afferma di avere prove schiaccianti
sulla responsabilità del regime di Assad nel
bombardamento chimico di Khan Cheikhoun.
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La Cina non si stanca di esortare la Corea del
CIN
Nord ad abbassare la tensione: stavolta è il turno
NCOR
del portavoce del Ministro degli Esteri.

Tra le proteste cinesi, gli USA hanno cominciato
il dispiegamento in Sud Corea del sistema
THAAD, che sarà operativo entro pochi giorni.
170427 EA02
La Cina si lamenta del fatto che il radar THAAD
raggiunga i suoi territori.
Un esperto di intelligence americana ha
sentenziato che gran parte delle armi e degli
170427 EA03 NCOR
equipaggiamenti ostentati nelle parate nordcoreane sono in realtà poco più che giocattoli.
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RUS

Per la prima volta è stato permesso a dei
giornalisti stranieri di filmare la brigata artica
russa. Un chiaro messaggio inviato dal Cremlino
all’Occidente: difenderemo le nostre posizioni
nell’area.
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Approfondimenti
Rispetto al tema città-campagna, è notevole il
CIN progetto di Xi Jinping di costruire un'enorme
FT
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città, grossa tre volte New York.
COSA SUCCEDE OGGI
Trump riceve alla Casa Bianca il presidente dell’Argentina Macrì;
Faccia a faccia in Russia tra Putin e il premier giapponese Shinzo Abe.

Artico

