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SINGAPORE ( ). Lee Hsien Yang, fratello del premier Lee Hsien Yang, ha emesso un comunicato
stampa, nel quale rende noto che andrà in esilio, attribuendo la colpa della sua decisione al fratello.
L’accaduto si inscrive nella saga familiare scaturita tra i figli dello storico leader di Singapore Lee
Kuan Yew, che rischia di generare frizioni in uno dei paesi più sviluppati dell’Asia ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COREA DEL NORD ( ). La Corea del Nord ha effettuato l’ennesimo lancio di un missile: questa
volta si tratta di un ICBM, vettore in grado di trasportare una testata nucleare e raggiungere le coste
dell’Alaska. L’effettuazione del lancio, in spregio a tutte le risoluzioni ONU e le condanne
internazionali, aumenterà la pressione politica sul paese, soprattutto da parte cinese ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENEZUELA ( ). Alcuni sostenitori del presidente venezuelano Nicolas Maduro si sono introdotti
all’interno del palazzo dell’Assemblea Nazionale e hanno ferito, in maniera seria, alcuni
rappresentanti dell’opposizione. L’evento acuisce ancora di più la crisi politica del paese, ormai
stretto tra crisi economica e dispotismo ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBIA ( ). Il generale Khalifa Haftar ha comunicato di aver liberato completamente la città di
Bengasi, precedentemente nelle mani delle milizie islamiste attive nell’est del paese. La riconquista
della seconda città del paese, evento positivo, è di difficile interpretazione, in quanto Haftar non è
l’uomo su cui ha puntato la comunità internazionale per la pacificazione della Libia. ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAMBIA ( ). Il presidente Edgar Lungu ha richiesto lo stato di emergenza, al fine di rispondere ad
alcuni atti di violenza civile verificatisi nel paese, che hanno portato anche all’incendio del
principale mercato della capitale Lusaka. Secondo le opposizioni la richiesta è motivata dalla
volontà del presidente Lungu di avere maggiori poteri per assicurarsi la rielezione ( ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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