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Pagina 6 – Sergey Lavrov sta cercando un approccio all’Asia Sud-Orientale – Per i Paesi della 

regione, la Russia rimane tuttora all’ombra della Cina  

Pagina 9 – Zhukovsky ha ottenuto per sé Roma – L’Italia permetterà i voli dal nuovo aeroporto. 

[Dopo tanta attesa ndt] lo scalo aprirà finalmente la prima rotta in Europa Occidentale: a 

settembre, Ural Airlines dovrebbe lanciare i voli per Roma 

 

Pagina 3 – Le sanzioni – Nuove sanzioni antirusse del Congresso provocano a Mosca una 

reazione prevedibilmente clamorosa. In realtà sono solo un episodio a conferma del fatto di una 

frattura psicologica. (Editoriale di L. Radzikhovsky) 

Pagina 6 – Le parole “sovversive” di Tillerson – Il Segretario di Stato si è rifiutato di cessare il 

dialogo con la Russia  

 

 

Pagina 1/2 – I marines americani stanno prendendo di mira i pacieri russi nella Transnistria – 

Gli americani stanno costruendo siti militari al confine della zona di sicurezza  

Pagina 1/5 – Kiev sta rinunciando al ruolo chiave nell’energia europea – Gazprom potrebbe 

fare a meno dei discussi “Stream” per il gas 

 

Pagina 6-7 – La generazione dell’interferenza – A gestire la macchina della politica estera 

americana saranno esponenti di una generazione che è sinceramente convinta che il nostro Paese 

sia una minaccia per l’America (Editoriale di A. Gabuev) 

 



 

Pagina 3 – Le frasi belle non basteranno – Il primo vicepremier e iMinistro agli Esteri serbo 

Ivica Dacic ha reagito in maniera forte e senza compromessi alle dichiarazioni del vicepresidente 

americano Mike Pence al vertice della Carta Adriatica (Editoriale di E. Krutikov) 

POLITICA INTERNA 

 

 

Pagina 1/3 – I diritti? Che non crescano pure - Per le regioni si stanno preparando  regole di 

revoca temporanea delle competenze. Potranno essere trasferite a livello federale se necessario 

per la sicurezza, l’adempimento di impegni internazionali oppure se ciò permetterà di ridurre le 

spese del bilancio. 

 

Pagina 6 – Tre anni sotto embargo – Persino la distruzione dimostrativa di prodotti alimentari ha 

avuto poco impatto sull’opinione pubblica nei confronti delle sanzioni e controsanzioni, rileva il 

centro sociologico Levada. Le risposte si basano sull’ideologia della grande potenza e la 

convinzione della giusta direzione della politica estera russa, anziché sul prezzo reale degli 

alimenti e il cambiamento della loro qualità, dice Levinson (Editoriale di P. Aptekar’) 

ECONOMIA 

 

Pagina 1/6 – Il Consiglio di liberalizzazione – Nel protocollo della riunione di un comitato 

interministeriale del Consiglio di sicurezza si parla di “condizioni della liberalizzazione” delle 

esportazioni di gas russo. Che cos’è? Si usa la terminologia del mercato ma in realtà si tratta della 

lotta tra compagnie che operano in condizioni che di mercato non sono. (Editoriale di V. Ruvinsky 

e A. Sinitsyn) 

Pagina 1/5 – Sanzioni contro speranze – Le sanzioni USA contro la Russia non la 

danneggeranno fortemente nel breve periodo ma mineranno le speranze nella crescita degli 

investimenti, avverte Moody’s 

 

 

Pagina 2 – Gli investimenti e le sanzioni seguono strade diverse – Moody’s rileva 

un’accelerazione nel ritiro dei fondi privati dalla Federazione Russa. L’agenzia si aspetta che il 

nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della FR firmato da Trump rafforzi il riflusso dei fondi 



privati dal paesi, indebolisca temporaneamente il rublo e provochi un aumento delle aspettative 

d’inflazione  

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) 
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