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Pagina 1/7 – Pace. Trump. Maggio – I presidenti russo e americano potrebbero vedersi già tra un mese. 

Nonostante la nuova amministrazione americana abbia preso una posizione ancora più dura su una serie di 

questioni, Mosca spera che un incontro personale Putin-Trump possa rompere il trend negativo basandosi 

sull’esperienza dei vertici del passato sia con presidenti democratici che con quelli repubblicani alla Casa 

Bianca 

Pagina 3 – Piani di scala generale – A Mosca è stata inaugurata la conferenza sulla sicurezza internazionale 

Pagina 7 – Si sta mettendo a prova la capacità di mettersi d’accordo della Nord Corea – Le potenze 

mondiali stanno cercando di impedire nuovi test nucleari di Pyongyang 

 

 

 

Pagina 4 – Recep Erdoğan colpisce sotto pressione – La Turchia continua a bombardare le posizioni curde 

in Siria e in Iraq, malgrado i biasimi di Mosca e Washington 

Pagina 5 – Cosa può ottenere la Russia da un avvicinamento con il Giappone – Prima o poi la Russia dovrà 

affrontare la trasformazione della propria economia e del sistema di amministrazione pubblica connesso a 

essa. E allora le possibilità del Giappone torneranno molto comode 

 

 

 

 

Pagina 1/2 – Gli USA e la NATO hanno abbassato il grado della conferenza sulla sicurezza di Mosca – I 

partner occidentali sono stati rappresentati per lo più da funzionari di secondo ordine 

Pagina 3 (editoriale di Igor’ Divinsky e Andrey Belyaninov) – Se le strade della Nuova Via della Seta 

portano a San Pietroburgo – Al partenariato strategico tra Russia e Cina mancano iniziative tattiche 



Pagina 7 – Abe ha bisogno di isole, Putin – di investimenti giapponesi – Tokio non avrà la soluzione della 

controversia territoriale al vertice nella capitale russa 

 

 

 

 

Pagina 6 – La visita della dama – Angela Merkel visiterà la Russia senza condizioni preliminari 

 

 

 

 

 

Pagina 5 – Il pragmatismo pre-elettorale della Merkel – L’incontro con il leader russo è l’occasione per 

dimostrare che la Germania sta costruendo un dialogo pragmatico cercando di mantenere almeno buona 

memoria dei rapporti con quello che un tempo fu un suo partner chiave  

Pagina 2 – Russia e Cina si preparano all’incontro al vertice — Il presidente russo ha accolto a Novo-

Ogaryovo il primo vice premier del Consiglio di Stato della RPC 

 

 

POLITICA INTERNA 

 

 

 

Pagina 1/2 – Addio “Russia aperta” – Otkrytaya Rossiya di Mikhail Khodorkovsky è stata riconosciuta 

“un’organizzazione non grata”. Non è uno status applicabile, ribatte OR: non è un’organizzazione straniera 

Pagina 1/6 – Un diritto vetusto – Ricordando il proprio diritto di respingere leggi, Putin ha sottolineato 

quanto a lungo il veto presidenziale sia rimasto inattivo. Questa menzione indica che il disegno di legge 

sulla demolizione [dei palazzi a cinque piani ndt] non ha ancora passato il vaglio definitivo. Editoriale di 

Pavel Aptekar’ 

Pagina 2 – Un argomento insopportabile – Il Presidente Putin ha improvvisamente difeso gli abitanti dei 

palazzi a cinque piani di Mosca. Per gli esperti, il progressivo aumento del malcontento da parte dei 

moscoviti potrebbe incidere sulla campagna presidenziale 



Pagina 6 – Il principio dei vantaggi e dei rischi – La decisione di demolire i palazzi a cinque piani non è 

esclusivamente un atto dell’amministrazione della capitale, ma una manifestazione del sistema decisionale 

in Russia. Editoriale di Natalia Zubarevich 

 

 

 

Pagina 3 – La “Russia Aperta” ha stufato – L’organizzazione fondata da Mikhail Khodorkovsky è stata 

riconosciuta un’organizzazione non grata 

 

 

 

 

Pagina 1/3 – Per il momento, un’alta affluenza alle elezioni non interessa al Cremlino – Si suppone di 

accrescere l’attività degli elettori in maniera naturale anziché tramite referendum regionali  
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