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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Spia vs. Imprenditore – Putin potrà vincere la partita, così la stampa 
occidentale. Fra i lati deboli di Trump, la franchezza e l’incapacità di nascondere le 
emozioni. 
Pagina 3 – Processo di pace e questione curda – La Turchia ha bloccato 
l’approvazione del documento sulle zone di de-escalation in Siria: i turchi non accettano 
che le milizie curde vadano considerate non terroristiche.  
 

 
Pagina 2 – Amburgo blindata – Nonostante l’agenda comune importante, l’attenzione di 
molti è puntata sul colloquio Trump Putin. Si aspettano azioni di protesta dei no global.  
Pagina 7 – L’Italia non sarà lasciata sola – Il tema dei migranti torna nell’agenda UE: ne 
parleranno i ministri dell’interno che si riuniscono a Tallinn. 

 
Pagina 2 – Ripristinare il dialogo – Il portavoce del Cremlino Peskov parla di cosa si 
aspetta dal prossimo colloquio con il presidente americano.  
  

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 2 – Una fuga nel futuro – Vladimir Putin ha spiegato perché l’economia digitale 
garantirà la sicurezza e l’indipendenza della Russia. 
Pagina 3 – Gli studenti aspettano i cambiamenti e votano Putin – I sociologi ritengono 
che i giovani siano pronti a votare così come i loro genitori. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 13 – Il gas tocca l’Ungheria – Il gasdotto Turkish Stream si estende al territorio 
ungherese. Con l’apertura dell’impianto l’import ungherese del gas russo potrà salire del 
30%, questi gli accordi fra Gazprom e l’Ungheria. 
 



 
 

Pagina 4 – Trump porta il gas a Varsavia – Il presidente americano va in Polonia al 
summit dell’Iniziativa dei tre mari per parlare dell’aumento delle forniture del LNG in 
Europa. 

 
Pagina 1 – Nuovo alveo per South Stream – Senza dichiarazioni alla stampa, nell’ultimo 
mese Gazprom ha sottoscritto le road map con Bulgaria, Serbia e Ungheria per le forniture 
provenienti dal secondo ramo del Turkish Stream. Con ciò la major russa “rianima” il South 
Stream, cancellato dall’UE. 

 
Pagina 2 – Embargo rinnovato – L’Esecutivo ha deliberato di prorogare le contro-
sanzioni nell’agroalimentare ai danni degli stati UE e dell’America per altri dodici mesi fino 
al 31 dicembre 2018. 
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