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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 3 – Putin e Macron in cerca di valori comuni – La Russia ha bisogno di una 
pausa nei rapporti con l’Europa, e l’Europa necessita di un colloquio tranquillo con Putin. 
 

 
 

Pagina 4 – La NATO “araba” non ha prospettive – Mosca piuttosto scettica riguardo ai 
piani Usa di formare una nuova alleanza nel Medio Oriente. 
 

 
Pagina 7 – Principe della coesistenza pacifica – Vladimir Putin ha accolto una 
delegazione dell’Arabia Saudita. 
 

 
Pagina 1 – Timori degli Usa per eventuale base militare russa in Serbia – Il 
Pentagono si prepara alla guerra ibrida contro la Russia nei Balcani. 
Pagina 2 (editoriale) – Era nuova nei rapporti Usa-Europa – La visita di Trump ha 
deluso il Vecchio Continente. 
 

 
Pagina 2 – I punti di energia – Vladimir Putin ha incontrato il principe ereditario 
dell’Arabia Saudita. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Disfunzione selettiva – La Corte di Strasburgo ha riconosciuto come fondati i 
reclami della regolarità delle parlamentari e municipali a Pietroburgo nel dicembre 2011. 
 

 
 

Pagina 9 – Per le donne in gravidanza non c’è spazio – Il numero dei posti letto per le 
donne in gravidanza ha toccato il livello dell’immediato dopoguerra: negli ultimi 25 anni 
dimezzato il numero di cliniche ostetriche specializzate. 



 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Le pensioni non supereranno mai la crisi – Zero aumento per i prossimi 
vent’anni, aumento dell’età pensionistica a 65 e 63 anni: così il Documento di 
programmazione macro-economica 2035 preparato dal MISE. 
Pagina 10 – Lukoil viene nel Canada – La società russa ha firmato il contratto triennale 
per la fornitura del petrolio a una delle raffinerie canadesi. 
 

 
 

Pagina 5 – Kurdistan in attesa d’investimenti russi – I kurdi iracheni chiedono alla 
Russia in investire nella valorizzazione dei propri giacimenti petroliferi.  
 

 
Pagina 1 – Tre milioni di cittadini non hanno mezzi per restituire i debiti – Sale il 
numero di soggetti con arretrati insoluti per crediti scaduti. 
 

 
Pagina 1 – Una vita in credito – Uno su dieci spende per gli interessi bancari oltre la 
metà del salario mensile. 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
 

Pagina 4 – Italia: nuovo tipo di suffragio – I partiti politici hanno trovato accordo sulla 
legge elettorale, come modello si propone quello tedesco: racconta il questore del Senato 
Lucio Malan. 
 

 
Pagina 8 - Referendum Lombardia: autonomia al voto in data 22 ottobre – Il 
presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha firmato il decreto che fissa il 
referendum per l'autonomia il prossimo 22 ottobre. Nello stesso giorno si voterà per lo 
stesso motivo anche in Veneto, dove la consultazione è stata indetta dal governatore Luca 
Zaia. 
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