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Pagina 1/6 – “Non vediamo reciprocità né prontezza al dialogo”: il Ministro degli Esteri 

polacco ha spiegato come Varsavia sta cercando di aggiustare i rapporti con Mosca – Witold 

Waszczykowski ha assicurato Kommersant che le autorità della Polonia, che dal 1 gennaio entrerà 

a far parte del Consiglio di sicurezza ONU per due anni quale membro non permanente, sperano di 

aggiustare il dialogo con la Russia, malgrado l’attuale crisi nei rapporti bilaterali 

Pagina 6 – Russia e USA si sono riuniti nel Sud-Est: Sergey Lavrov e Rex Tillerson hanno 

discusso le sanzioni contro Mosca e Pyongyang – A Manila ieri si sono riuniti i Ministri degli 

Esteri dei dieci Paesi ASEAN nonché i loro numerosi partner nel dialogo, compresi Lavrov e 

Tillerson. All’incontro bilaterale questi ultimi hanno parlato non solo della “guerra delle sanzioni” 

in corso tra Mosca e Washington ma anche di problemi globali – in particolare, le possibilità di 

rafforzare la pressione sanzionistica sulla Repubblica Popolare Democratica di Corea 

 

Pagina 2 – Kiev è arrivata “ai margini” – All’incontro tenutosi alle Filippine il Ministro agli 

Esteri russo e il Segretario di Stato americano hanno di nuovo discusso dell’Ucraina e delle 

sanzioni 

Pagina 6 – Kim minaccia tutti – La Cina e la Russia hanno appoggiato la risoluzione del 

Consiglio di sicurezza sulle nuove sanzioni contro la Corea del Nord 

Pagina 6 – La Merkel intanto si sta riposando… - L’Italia ha iniziato un’operazione militare 

nelle acque libiche contro i profughi 

Pagina 6 – L’impresa è stata valutata – In Italia hanno inaugurato un monumento a un ufficiale 

russo. A Vagli Sotto si è tenuta la cerimonia dell’inaugurazione del monumento ad Aleksandr 

Prokhorenko, morto da eroe in missione in Siria nel 2016. 

 

 

Pagina 1/4 – Mosca sa come aggirare le sanzioni – Il Ministero dell’Energia ritiene che la 

decisione dell’UE sia un’interferenza in una controversia tra due soggetti economici 

Pagina 1/5 – Lavrov e Tillerson hanno parlato di missili – I capi dei dicasteri diplomatici russo e 

americano sono disposti a mantenere i contatti 

Pagina 2 – Sanzioni sospese come una variante di come trattenere il Cremlino – La reazione 

piuttosto forte dell’Europa alle nuove misure antirusse da parte degli USA non significa ancora 

nulla per quanto riguarda la realizzazione pratica di esse (editoriale) 



 

Pagina 3 - Della Russia si occuperanno i giurati – L’indagine del probabile intervento russo nelle 

elezioni americane è entrata in una nuova fase: se ne occuperà il grand jury 

 

 

Pagina 1/3 – Mosca non si lascerà coinvolgere nella corsa agli armamenti – La Russia è pronta 

alla prossima eventuale uscita degli USA dal trattato INF dell’87. Nel caso tale scenario si realizzi 

Mosca è pronta a dare “una risposta asimmetrica difensiva”, senza permettere di lasciarsi 

coinvolgere nella corsa agli armamenti, fanno sapere due fonti negli ambienti diplomatici russi 

 

Pagina 7 – Chi aveva dato l’ordine di sparare contro i civili? – L’attività degli organi 

d’inchiesta italiani e internazionali ha incrementato fortemente le possibilità di scoprire la verità 

sull’omicidio dei giornalisti Andrea Rocchelli e Andrey Mironov 
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Pagina 1/2 - Poliambulatori per il presidente – Il progetto di modernizzazione dei poliambulatori 

russi potrebbe diventare uno dei temi più visibili della campagna elettorale di Vladimir Putin 
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Pagina 1/12 – Il Consiglio di sicurezza apre i confini al gas – Il Governo potrebbe tornare a 

discutere l’eventuale privazione di Gazprom del monopolio alle esportazioni del gas. Per la 

compagnia, tale misura equivale a un rischio di calo degli incassi di alcuni miliardi di dollari 

 

 

Pagina 11 – I frutti del divieto: come la Russia ha vissuto tre anni nelle condizioni 

dell’embargo alimentare – Nei tre anni il mercato degli alimentari ha fatto in tempo ad adattarsi. 

I consumatori tuttavia continuano a pagare somme eccessive per i prodotti a causa dell’azione 

delle controsanzioni e a lamentarsi della qualità dei prodotti chiamati a rimpiazzare le tipologie 



sotto divieto. Intanto, i funzionari e alcuni produttori agricoli non si stancano di lobbare il 

prolungamento dell’embargo per alcuni anni ancora. 

 

 

Pagina 1/4 – Nei tre anni dell’embargo, i prodotti sono rincarati di una volta e mezzo – Per 

ora, nel successo  della sostituzione delle importazioni si può solo credere  

Fonti: 

Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 

Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 

Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 

Izvestia (http://izvestia.ru/) 

Rossiyskaya Gazeta (https://rg.ru) 

Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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