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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Russia-NATO: stesso livello di rappresentanza – Non si abbassa il livello 
della delegazione russa presso l’Alleanza Atlantica, il nuovo inviato permanente sarà 
l’attuale direttore del dipartimento di collaborazione europea al MID Andrey Kelin. 
Pagina 6 – Trump: i primi imputati – Il Procuratore speciale Mueller ha sciolto la riserva 
sui primi risultati dell’inchiesta Russiagate, emerge il nome di Paul Manafort, ex capo del 
team elettorale del Presidente. 
 

 
Pagina 1 – Erdogan tocca i punti deboli di Mosca – In cambio di Turkish Stream il 
presidente turco può pretendere via libera al progetto TANAP. 
 

 
 

Pagina 3 – “Le armi nucleari possono finire nelle mani dei terroristi” – Intervista al 
Segretario del Comprehensive Test Ban Treaty Lassin Zerbo. 

 
Pagina 8 – Leader catalani outlawed – Il PG spagnolo deposita i ricorsi contro gli ex 
ministri della regione ribelle con la pesante accusa di rivolta e secessione. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Stratagemma di Navalnij – A fronte di continue autorizzazioni negate di 
comizi elettorali in piazza l’oppositore ha trovato una soluzione toccasana: fare adunanze 
sul suolo non comunale. Dopo il successo del primo incontro con i suoi sostenitori a 
Taganrog in un centro commerciale ha annunciato la raccolta di offerte di privati per 
capannoni, hangar, club, loft, stadi e parcheggi da affittare. 
Pagina 3 – Putin e i diritti dell’uomo – Ad ogni iniziativa promossa dal Consiglio per i 
diritti dell’uomo presso la Presidenza, svoltasi ieri, la risposta di Vladimir Putin è stata 
“bisogna pensarci”.  
 

 
 



Pagina 2 – Sempre meno agenti stranieri – Vladimir Putin al colloquio con il Consiglio 
per i diritti dell’uomo: nell’agenda le ONG, le manifestazioni pubbliche e la grazia ai 
condannati.  
 

 
 

Pagina 3 – Some like it hot – Dopo Xenia Sobciak un’altra conduttrice televisiva, 
Ekaterina Gordon, dichiara di voler candidarsi a Presidente. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Giochi di memoria – Il Presidente interviene all’inaugurazione del 
monumento alle vittime delle repressioni staliniane. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Ultima Thule – Gli avvocati di alcune regioni russe minacciano lo sciopero, 
rinunciando a lavorare come avvocati d’ufficio. Il motivo: diversi milioni di arretrati dei 
compensi da parte del Ministero dell’Interno e dei tribunali comunali. 
 

 
Pagina 4 – Mosca pronta ad acquistare il petrolio iraniano – Fino a cento mila barili al 
giorno, così gli accordi con la National Iranian Oil Company. Domani il Presidente Putin in 
visita a Teheran. 
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Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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