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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 5 – Addio all’UE – Avviato il processo di Brexit. Come avverrà il divorzio di 
Londra da Bruxelles. 
 

 
Pagina 1 – Nessun “inciucio” fra Trump e Putin – Il Segretario di Stato USA conferma 
agli alleati NATO la fedeltà dell’America agli obblighi del Patto. 
 

 
Pagina 2 – Cambio di voce della Russia alla CEDU – Rimosso l’inviato speciale russo 
presso la Corte di Bruxelles, motivo ufficiale “problemi alla salute”. 
Pagina 5 – Grazie e arrivederci! – Avviato il processo di divorzio GB dall’UE: nei prossimi 
due anni si dovranno trovare soluzioni a oltre 300 questioni. 
 

 
 

Pagina 3 – Matiuškin si dimette dalla CEDU – Il Ministero della Giustizia sta 
selezionando i candidati alla poltrona del rappresentante russo a Strasburgo. 
 

 
 

Pagina 3 – Catastrofe umanitaria nello Yemen – Gli scontri sempre più intensi rischiano 
di bloccare le forniture degli aiuti nel paese che soffre di fame.  
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 2 – Artico puro – Il premier Medvedev e il Presidente Putin hanno visitato 
l’arcipelago Terra di Francesco Giuseppe. 
 

 
 

Pagina 2 – “Questa terra è nostra!” – Il Presidente, il Primo Ministro e il Ministro della 
Difesa in visita all’arcipelago di Francesco Giuseppe. 
 



 
 

Pagina 3 – Perché Putin ha voluto portare Medvedev nell’Artico? – L’attuale modello 
di amministrazione personalistico non prevede il cambio del primo ministro, a meno che le 
autorità non stiano per avviare le riforme, ma devono essere riforme vere per cui vale la 
pena di sacrificare gli equilibri alla Corte. 
 

 
 

Pagina 5 – Vice DG dell’Hermitage ai domiciliari – Accusato di appropriazione indebita. 
No comment dal Direttore Piotrovskij. 
 

 
ECONOMIA 

 
 

Pagina 7 – Gazprom più vicino all’Uzbekistan – La major ha scelto il partner prioritario 
nell’Asia Centrale, a picco le chance del Turkmenistan di riprendere le forniture del suo 
gas in Russia nel 2019.  
Pagina 8 – Brexit rafforza il rublo – L’euro scende ai minimi mensili. 
 

 
 

Pagina 1 – Il pomodoro turco s’infiltra attraverso la Georgia – I bielorussi non sono gli 
unici a voler guadagnare sul divieto dell’export del pomodoro turco in Russia. L’anno 
scorso gli acquisti dello stesso da parte di aziende georgiane è aumentato di quattro volte. 
 

 
Pagina 6 – L’Uzbekistan verrà in Europa attraverso i porti della Georgia – I georgiani 
sono pronti ad aiutare la parte uzbeka nella soluzione dei problemi logistici. 
Pagina 6 – Gli ambientalisti non potranno ostacolare l’export del gas azero in Italia – 
Il Consiglio di Stato ha approvato il progetto della posa del gasdotto TAP verso la Puglia. 
 
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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