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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Africa cinese – L’apertura della prima base militare cinese 
all’estero è da considerare un segno della sempre più grande importanza, politica ed 
economica, della Cina in Africa. 
 

 
Pagina 6 – Con reciproca soddisfazione – Il Vice Presidente americano Pence ha 
giurato fedeltà alla NATO in Estonia e ricevuto brindisi di saluto dalla Georgia. 
 

 
 

Pagina 3 – Orfani di Mosul – Troppi minori non accompagnati nelle zone liberate dall’Isis, 
Bagdad ammette di non poter gestire la situazione. 
 

 
Pagina 2 – Pentagono e Dipartimento di Stato pronti ad armare l’Ucraina – 
Washington spinge le autorità di Kiev a risolvere il problema del Donbass con l’uso della 
forza. 
Pagina 13 – Papa Francesco ha disciplinato l’inquisizione – Stanco del cardinale 
conservatore, il Papa nomina a prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede un 
gesuita spagnolo.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Quadri collaudati – A guidare due fra le più importanti DG dell’Apparato della 
Duma, la DG per questioni giuridiche e quella dell’informatica, saranno gli ex funzionari 
dell’Interno e della sicurezza. 
Pagina 7 – Putin come Brežnev – Anziché il padre della nazione Putin sta per diventarne 
nonno: da lui ormai non ci si aspetta più nulla, è una costante, un monarca ibrido. 
 

ECONOMIA 
 

 



Pagina 1 (editoriale) – Abbondiamo! – Fatto inaudito: lo stato ha concesso finanziamenti 
agli enti che prima aveva bollato come “agenti stranieri”. 
Pagina 10 – I russi tornano in Turchia – Cresce il flusso turistico verso le sponde turche, 
a luglio record storico degli ultimi quattro anni.  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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