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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 3 – La marina italiana verso le coste libiche – Su richiesta del governo di Tripoli 
l’Italia è pronta a inviare le proprie navi nelle acque libiche con l’obiettivo di contrastare gli 
scafisti. 
 

 
Pagina 1 – Il nuovo scontro politico Russia-Usa rischia di degenerare in contrasto 
missilistico – A seguito dei provvedimenti in preparazione al Congresso Usa il Pentagono 
potrà tornare alla produzione dei missili di media gittata, banditi dall’Accordo del 1987. 
Pagina 3 – Mosca vs Washington: in bilico tra diverse ipotesi di rapporti – Il premier 
russo preannuncia a Trump l’ impeachment e lo accusa di debolezza. 
Pagina 6 – Haftar la fa da padrone – Rapida e brusca la reazione del generale all’intento 
dell’Italia di inviare navi della marina militare a sorvegliare le acque libiche: annunciata 
ogni e massima azione per impedire il passaggio di qualunque imbarcazione che non sia 
commerciale. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Specchio delle brame – Il Presidente ha sbagliato: intervenendo 
all’incontro con i giovani sosteneva che la Russia non fosse fra i paesi a perdita naturale di 
popolazione. In realtà nel primo trimestre 2017 il paese è entrato in un periodo di calo 
demografico che può durare sino al 2014. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Il ventennio perduto – Non cambia minimamente nel periodo di riferimento la 
struttura del mercato del lavoro, scarsissimi gli stimoli a progredire: il salario del medico 
dottore supera quello dell’autista solo del 20% contro i 261 punti negli Stati Uniti. 
Pagina 12 –Il tubo delle sanzioni – A seguito dei provvedimenti sanzionatori Usa, a 
rischio i più importanti progetti Gazprom, Nord Stream 1 e Turkish Stream, che vedono 
coinvolte le europee Uniper, Shell, Engie, OMV e Wintershall. 
 

 
 



Pagina 4 – Ferie alla grande – Quanto spendono i russi per le vacanze e da dove 
vengono questi soldi. 

 
Pagina 1 – L’Europa saprà difendersi? – L’Unione Europea si riserva il diritto di adottare 
misure di risposta nell’ipotesi che le sanzioni americane dovessero penalizzare le imprese 
europee. 
 
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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