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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Carta vincente di media gittata – Diversi i pareri degli esperti sul raggio 
d’azione del missile nordcoreano appena lanciato. Non si esclude che possa raggiungere 
il territorio americano. 
Pagina 8 – “Non poniamo il veto sulla proroga delle sanzioni UE in via unilaterale” – 
Il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó racconta le divergenze con Merkel, la 
simpatia verso Trump e il perché della necessità di tornare alla normalità nei rapporti con 
Mosca. 
 

 
 

Pagina 5 – Trump infatua l’Est Europa sotto gli occhi della Russia – Prima del G20 il 
presidente americano farà scalo a Varsavia ove avrà ogni possibilità di tirare dalla sua 
parte i 12 della Nuova Europa in barba a quella “vecchia” che non gli vuole tanto bene. 

 
Pagina 2 – Russia-Cina: dieci miliardi di nuovi contratti – Fra le priorità dei rapporti 
oltre all’economia anche il coordinamento della politica estera. 
Pagina 5 – “Il nostro esercito sta vincendo, e ciò non piace a molti” – Il ministro 
siriano per la riconciliazione nazionale Ali Khaydar parla del negoziato di Astana. 
 

 
Pagina 1 – Il negoziato di Astana non ferma lo spargimento di sangue in Siria – I 
carri armati di Assad non reggono di fronte ai complessi anticarro americani. 

 
Pagina 1 – Vicini in amicizia – Energia come priorità nella collaborazione russo-cinese. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 1 – Gli usurai avranno una definizione legale – Passato in seconda lettura alla 
Duma il pacchetto di modifiche al Codice Civile che propone una definizione esatta alle 
attività di strozzinaggio. 



 

 
Pagina 3 – Meteo delle elezioni regionali: poco mosso, quasi calmo – Si sta 
manifestando sempre più espressamente il “suggerimento” del centro federale di fare del 
prossimo voto un evento tranquillo.   
 

ECONOMIA 

 
Pagina 13 – Il gas in due anni – Gazprom intende avviare le forniture del gas verso la 
Cina il 20 dicembre 2019, così l’accordo firmato dalle parti. “Nessun dubbio sul rispetto dei 
termini” annuncia l’AD della major russa Miller.  
 

 
 

Pagina 6 – PMI: mai sentito del sostegno statale – Meno del 3% delle PMI ricorrono 
all’aiuto statale, così i dati Rosstat. Motivo i rischi troppo alti e la burocrazia esorbitante. 
 

 
Pagina 4 – L’Iran farà svanire l’ottimismo petrolifero russo – La Repubblica Islamica 
conquista il primato assoluto nell’estrazione del petrolio nel periodo post-sanzionatorio. 
 

 
Pagina 3 – Fuga del capitale – Gli investitori danno per certo che le riforme non arrivano 
mai, e si allontanano: niente panico, ma nulla da fare. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 11 – Papa Francesco perde pezzi – A seguito dello scandalo del cardinale Pell, 
la squadra dei riformisti in Vaticano è stata sconfitta. 
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