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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 3 – “L’Iraq sarà completamente liberato dall’ISIS” – Intervista all’Ambasciatore 
dell’Iraq Haydar Hady. 
 

 
Pagina 1 – Trump decide le sorti dell’Afghanistan – Si sceglie fra tre ipotesi di azione, 
compreso l’invio di un nuovo gruppo di militari a sostegno delle autorità di Kabul. 
Pagina 1 – La sospensione del rilascio dei visti americani colpisce le élite – La 
situazione rischia di evolversi sullo scenario venezuelano, dove i visti turistici americani 
non vengono piu’ concessi.  
Pagina 7 – Califfato perde uomini, veicoli e territori – Sotto i colpi delle truppe di 
Bagdad e Damasco gli islamisti si ritirano, ma non si arrendono. 
 

 
Pagina 1 – America! America! – Tutte le strade portano a Mosca, anche per quelli che 
vogliono venire negli Usa: d’ora in avanti tutti i visti sono concessi nella capitale, “Non è 
stata scelta nostra, è la scelta delle autorità russe” così la fonte qualificata al Dipartimento 
di Stato americano. 
 

 
Pagina 1/2 – La chiusura dell’America – l’Ambasciata USA in Russia riduce la 
concessione di visti. Secondo gli esperti lo scontro è destinato a salire. 
Pagina 3 – L’esercito di Assad condotto alla vittoria – Nel conflitto siriano ci sono stati 
cambiamenti importantissimi, e secondo lo Stato Maggiore russo la sconfitta delle 
organizzazioni islamiste non è così lontana. 

 
Pagina 1/2 – Regime senza visto – Gli USA sospendono l’emissione di visti non-
immigranti per i cittadini russi, in risposta alla riduzione del numero dei collaboratori delle 
missioni diplomatiche, decisa dalla Federazione Russa. 
Pagina 2 – Biglietto per Washington – Anatolij Antonov nominato Ambasciatore negli 
USA. In precedenza era stato a capo del Dipartimento del MID sulle questioni di sicurezza 
e di disarmo, e Vice Ministro della Difesa. 



Pagina 3 – Attacco su tutti i fronti – Le truppe siriane hanno completamente liberato la 
Provincia di Aleppo. 
Pagina 6 – Con il Cardinale è facile dialogare – Il Segretario di Stato del Vaticano 
Cardinale Pietro Paolini in visita a Mosca [intervista al Metropolita Ilarion, Responsabile 
per i Rapporti esterni del Patriarcato di Mosca]. 
 

 
 

Pagina 2/3 – L’Ambasciata USA in Russia cambia le regole – All’Ambasciata USA ci si 
prepara alle partenze e alla riduzione del personale. Cambiano intanto le regole per la 
concessione dei visti non-immigranti, che potranno essere richiesti solo a Mosca. 
Pagina 4/5 – Via dalla Casa Bianca – Diversi consiglieri abbandonano Trump. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 (editoriale) – Navalnij come “successore” di Putin – Il carattere scarsamente 
pubblico della politica russa fa nascere degli scenari più improbabili. 

 
Pagina 3 – Posizione aperta al Ministero della Giustizia – Il Presidente ha licenziato il 
primo vice ministro con delega alle ong. Nessuna notizia sulla nuova nomina. 

 
Pagina 9 – Non l’ha fatto nascere la madre – I tribunali hanno iniziato a togliere figli alle 
madri surrogate; queste non devono avere la precedenza nel decidere sull’educazione del 
bambino.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Rosneft s’insedia in India – L’acquisto del secondo stabilimento petrolifero 
più grande permetterà alla società russa di rafforzare la presenza sui mercati dell’Asia del 
Pacifico. 
 

 
Pagina 1/12 – Gazprom dovrà lottare per l’Europa – E’ arrivata a Klaipeda (LT) la prima 
nave cisterna di gas dagli USA. Secondo i lituani, il gas americano costa meno di quello di 
Gazprom. Per gli esperti, la lotta decisiva per l’Europa avrà luogo nel 2025.   
Pagina 10 – Jeep nel mirino di Great Wall Motors – Il principale produttore cinese di 
fuoristrada Great Wall Motors vorrebbe acquistare tutta o parte di Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA). Ai cinesi interessa soprattutto il marchio Jeep. 



 
Pagina 3 – Calcoli sbagliati – Il Ministro Oreshkin non concorda con le notizie che 
parlano di riduzione continua dei redditi. 
Pagina 4 – Finale di partita – Conclusa la trattativa di Rosneft per acquisire la compagnia 
indiana EOL. 
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