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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 1 – “Non escludo misure simmetriche” – L’intervista al VM degli Esteri russo 
Sergey Riabkov sui rapporti con l’America. 
Pagina 5 – La chiave della sicurezza europea – Nuovo sistema di sicurezza che 
garantisca un equilibrio basato sulla stabilità asimmetrica, cosi il SG OSCE Lamberto 
Zannier. 

 
Pagina 1 – Consolidare la comunione degli interessi – L’intervista al Presidente cinese 
Xi Jinping alla vigilia della visita in Russia: Cina e Russia partner di fiducia strategici. 
Pagina 5 – “Mission possible” – La Russia e l’Occidente sono maturi per una nuova 
distensione, tappa importante il prossimo G20 e l’incontro Trump Putin, così il titolare del 
MID Lavrov al Primakov Forum a Mosca. 
 

 
Pagina 1 – Cerimoniale saudita a Mosca – La crisi qatariana uno dei punti dell’agenda di 
eventuale incontro fra il Re saudita al Saud e il Presidente Putin, così gli esperti. 
Pagina 1 – Lo Scudo di Eufrate 2.0 – Oltre ventimila militari turchi e miliziani filoturchi 
pronti ad attaccare la zona nei pressi di Afrin, controllata dai curdi. La Russia invita a 
cautela, ma i rischi che la situazione degeneri sono alti. 

 
Pagina 6 – Fra zarine e cloro non c’è spazio per alloro – Nuove accuse al regime 
siriano complicano eventuale trattativa Trump-Putin al G20 ad Amburgo. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 7 – Azione di solidarietà teatrale – Venerdì scorso si è svolta l’azione congiunta 
dei teatri nazionali a sostegno dei dirigenti del Teatro Platforma, arrestati con l’accusa di 
appropriazione indebita, indignazione per imputazione assurda. 
 

 



Pagina 3 – Una pausa combinata – Mosca e Kazan non si affrettano a riprendere il 
dibattito sulla delimitazione dei poteri fra il centro federale e il territorio della repubblica. 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 1 – Cambio residenza per merce UE – Oltre la metà dei prodotti ortofrutticoli che 
arrivano dall’Africa risultano di avere l’origine europea nonostante la messa al bando dai 
provvedimenti sanzionatori. 
 

 
Pagina 1 – Gasdotti Gazprom nelle mani dell’Europa – Una delle condizioni sine qua 
non per avere l’autorizzazione al Nord Stream 2 è la possibilità di accesso a terzi al 
gasdotto della major russa. 
Pagina 6 – La trappola della non libertà – Qualunque tipo di programma di sviluppo 
economico proponga l’Esecutivo, la non libertà politica resterà per sempre un freno.   
Pagina 10 – La famiglia del ministro intende approvvigionare la capitale – La holding 
agricola della famiglia del ministro dell’agricoltura Tkaciov apre un primo magazzino nei 
pressi di Mosca, nel mirino la grande distribuzione. 
Pagina 19 – Ristoranti di Mosca al vaglio dei critici francesi – A novembre la prima 
edizione della guida Gault & Millau, concorrente della rossa Michelin che al momento non 
si arrischia. 
Pagina 20 – Rivoluzione venuta dall’immondizia – A tre anni da questa parte la Russia 
rischia di affogare nel mare di monnezza: con 35 miliardi di tonnellate di rifiuti accumulati 
le discariche sono sature, occorrono miliardi di investimenti per prevenire la catastrofe. 
 

 
 

Pagina 1 – La Russia nell’ombra – Quarta posizione nella top 5 delle più grandi 
economie sommerse, peggio solo l’Ucraina, la Nigeria e l’Azerbaijan. 
 

 
Pagina – Oltre 1,6 miliardi di dollari fuori dal paese nei quattro mesi – La geopolitica e 
i conflitti fra i grandi gruppi come motivo della fuga dei capitali dalla Russia. 
Pagina 10 – Ripara la slitta in agosto e la carrozza a gennaio – Salgono del 50% le 
prenotazioni per autunno-inverno, fra le preferenze dei turisti le destinazioni come 
Dominicana, Cuba e Maldive.   
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