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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 7 – NATO sempre più solida nel Sud Est – L’incontro dei ministri della difesa 
degli stati membri si è svolto per la prima volta con la partecipazione a pieno titolo di 
Montenegro. 
 

 
Pagina 1 – NATO rafforza la propria presenza in Afghanistan – Altre migliaia di militari 
Nato pronti a partire per l’Afghanistan per contrastare i talebani. 
Pagina 6 – G20 ad Amburgo: Merkel pronta a dare battaglia a Trump – La Cancelliera 
decide di non tacere i temi di contrasto fra Bruxelles e Washington. 
 

 
 
Pagina 2 – Gran colloquio ai margini del summit – La Germania è disposta a 
organizzare la trattativa Trump-Putin nell’ambito del G20 ad Amburgo. 
Pagina 3 – Mosca da’ una settimana a Washington – Il Dipartimento di Stato Usa dovrà 
in tempi stretti inviare al MID russo un piano di soluzione della crisi diplomatica. 
Pagina 3 – Dopo Raqqa viene Deir ez-Zor – Caduta la Raqqa l’unico baluardo che resti 
all’ISIS è Deir ez-Zor che l’esercito siriano dovrà liberare con l’aiuto dei militari russi. 
 

 
Pagina 3 – La guerra al terrore non aiuta l’amicizia – Secondo i partecipanti occidentali 
agli “Incontri Primakov”, la lotta congiunta al terrorismo non aiuterà a migliorare i rapporti 
tra Russia e USA. 

 
Pagina 1/8 – Trump passa e chiude – Il Pentagono rinuncia temporaneamente ad 
attaccare la Siria. 
Pagina 2 – La strada per Hanoi – I leader vietnamita e russo hanno discusso di progetti 
importanti. 
Pagina 8 – Roma chiude i porti – L’Italia rifiuta di accogliere le navi dei profughi. 
 

 
 



Pagina 6 – Il Pentagono cerca i cyber-contatti russi – Il Ministero della Difesa USA ha 
dichiarato che la Russia interagisce con gruppi di hacker. 
Pagina 7 – Come costruire una politica estera duratura – “La politica russa in Medio 
Oriente è una classica startup di successo” [commento di A. Kortunov, Direttore del 
Consiglio Russo Affari Internazionali]. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Nuovi indicatori per gli immigrati – L’Interno ha ultimato la stesura del testo 
della Politica migratoria per il periodo 2018-2020, che prevede di deviare i flussi migratori 
verso l’Estremo Oriente nazionale. 
Pagina 1 – Senza pietà, ma anche senza committente – Condannati gli esecutori 
materiali dell’assassinio di Nemtsov. 

 

 
Pagina 2 – La sentenza non si può sostituire – La Corte Suprema ribadisce: il cambio 
della sentenza da parte di un giudice dopo la pronuncia è una rozza trasgressione e una 
ragione per richiederne  le dimissioni. 
Pagina 3 – Ai migranti serve un servizio – Dopo lo scioglimento del Servizio Federale 
per le Migrazioni, il numero di violazioni dei diritti dei migranti è notevolmente aumentato, 
come riferiscono i tutori dei diritti umani. 

 
Pagina 3 – Colpevoli – La Corte riconosce la colpevolezza di tutti gli imputati per 
l’assassinio di Boris Nemtsov. 
 

 
 
Pagina 2 – Tutti colpevoli – La Corte ha emesso il verdetto del processo sull’assassinio 
di Boris Nemtsov. 
 

 
Pagina 4 – Tre giorni per pronunciare la sentenza – Tutti gli imputati sono colpevoli e 
non meritano clemenza. 
 

 
ECONOMIA 

 



Pagina 1/5 – I petrolieri non pagheranno per l’acqua – Quattro compagnie petrolifere 
potrebbero ottenere agevolazioni fiscali per i giacimenti allagati, nonostante il parere 
contrario delle Finanze. 
Pagina 4 – Il bilancio non è pronto per le riforme – Nella bozza di bilancio fino al 2020 
non sono inserite serie riorganizzazioni. Il Ministero delle Finanze mette da parte del 
denaro per l’eventualità che il Governo prenda comunque una decisione. 
Pagina 4 – L’Europa si unisce – L’Europa supera l’Asia per numero di fusioni e 
acquisizioni. Economia e sicurezza imprenditoriale stanno crescendo nel Vecchio 
Continente. 
Pagina 11 – Sukhoi SuperJet 100 con ritorno – Parte degli acquirenti del SSJ100 
potrebbe restituirlo al produttore tra 10 anni, al 40% del valore; è stato avviato il 
meccanismo di garanzie del valore rimanente. 

 
Pagina 2 – Come da bilancio – Per il Consiglio dei Ministri la crescita dell’economia è 
inevitabile. 
 

 
 
Pagina 8 – Elezioni in formato economico – Il Governo ha discusso i parametri di 
bilancio per il periodo 2018-2020. 
Pagina 10 – Le low cost prendono quota – Raddoppiata in due anni la quota di 
compagnia a basso costo in Russia. 
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 2 – Il tesoriere del Vaticano processato per molestie sessuali – decapitato 
l’ente chiave delle finanze del Vaticano. 

 
Pagina 12 – Sette minuti stanislavskiani – Intervista a Michele Placido, che ha concorso 
al Festival cinematografico internazionale di Mosca con “Sette minuti”. 
Pagina 13 – Tre pittori come una composizione musicale – I “genii loci” della 
Serenissima in mostra al Museo Pushkin. 
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