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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Dichiarazione sul campo – La dichiarazione sulla Siria dei Presidenti di Russia e 
USA potrebbe prevedere azioni congiunte per la ricomposizione della crisi. 
Pagina 3 – Troppi peacekeeper – L’Amministrazione USA proverà ad accordarsi con la 
Russia per l’invio di 20.000 peacekeeper nell’Ovest dell’Ucraina, per far cessare il conflitto. 

 
Pagina 1/2 – Road map – Brevi scambi di parole tra Putin e Trump in Vietnam. La lotta 
contro il terrorismo continuerà, ma non è sufficiente. I leader hanno toccato anche il tema 
dell’Ucraina, ma senza approfondirlo. 
Pagina 3 – Progetti per l’Asia – Dmitrij Medvedev arriva nelle Filippine, per partecipare al 
Summit ASEAN. Il Capo del Governo interverrà con un’iniziativa nel campo della lotta al 
terrorismo. 
Pagina 8 – Gli USA dimenticano il Primo emendamento – Cosa ottengono le autorità USA 
nella lotta contro Russia Today. 
 

 
 
 

Pagina 4 – Non si sono venuti incontro – Non ci sono stati al Summit APEC veri e propri 
colloqui tra Putin e Trump. I loro brevi contatti hanno permesso solo di concordare una 
dichiarazione sulla Siria e d parlare di nuovo delle tracce russe nelle elezioni USA. 
Pagina 5 – Perché Trump e Putin hanno parlato solo “a margine” – LA “tossicità” russa 
agli occhi degli americani e la poca volontà di venire incontro degli USA agli occhi delle élite 
russe creano solo una situazione di stallo nei rapporti bilaterali [commento di A. Kolesnikov, 
Centro Carnegie]. 
 

 

 

Pagina 6 – Gli USA stanno perdendo livello ai vertici asiatici – Donald Trump non è 

riuscito a rinforzare l’influenza americana nella regione 



 

 

Pagina 2 – “Abbiamo discusso tutto ciò che volevamo discutere” – Vladimir Putin ha 

parlato dell’incontro con Donald Trump e ha espresso una valutazione dei rapporti russo-

americani. 

Pagina 3 – “La Serbia non introdurrà mai sanzioni contro gli amici” – Il ministro degli 

affari esteri della Repubblica, Ivica Dačić, sui tentativi dell’Occidente di produrre uno scontro 

tra Mosca e Belgrado, sui rapporti con la NATO e sulla questione del Kosovo. 

 

 

Pagina 2 – Le aziende tedesche stanno cercando le strade per mantenere i volumi della 

collaborazione con la Russia – Finora le sanzioni UE hanno seriamente interessato solo 

uno dei gruppi leader tedeschi, gli imprenditori della Germania stanno trovando nuove forme 

per superare le misure limitative. 

Pagina 2 – Washington intende tuttora abbattere Assad – La dichiarazione dei presidenti 

della FR e degli USA sulla Siria non risolve i problemi reali. 

Pagina 6 – Putin ha esortato a rendere più saturi i legami economici con gli USA – Il 

fallimento del vero e proprio incontro con Trump non ha deluso il leader russo 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – La Duma allo specchio – La Duma potrebbe ratificare entro mercoledì la legge 
che dovrebbe rispondere in modo speculare agli USA in merito all’affare del canale RT, 
riconosciuto “agente straniero”. 

 
Pagina 3 – Agente allo specchio – La Duma prepara la risposta alle pressioni USA sui 
media. 
 

 



 

 

Pagina 2/3 – Putin attende il Consiglio – Il Cremlino studia quando e come Vladimir Putin 
annuncerà la sua partecipazione alle elezioni. L’idea di base sta nel fatto che il Presidente 
dichiarerà di voler correre dopo che il Consiglio Federale avrà fissato la campagna. 
Pagina 7 – Scambio di agenti – I Deputati intendono introdurre emendamenti che obblighino 
i media esteri a registrarsi come agenti stranieri e a marcare i propri account sui social 
network. Sarà possibile per il Governo bloccare i contenuti sui social network? 
 

 

 

Pagina 1/6 – La battaglia con il tema – Come Vladimir Putin si sta preparando alle elezioni 

a presidente. 

 

 

Pagina 1/3 – I candidati dell’opposizione a caccia di strategie originali – Sobchak sta 

cercando di trovare occasioni mediatiche, Navalny – luoghi per le manifestazioni, Yavlinskij 

invece è andato nella realtà virtuale. 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – Lo TsKAD potrà convergere nell’anello – Il raccordo a pagamento TsKAD 
attorno a Mosca potrebbe essere costruito in ritardo, ma in totalità. Ci sono due candidati per 
le tratte più problematiche: la turca Renaissance Construction e un consorzio di cui fa parte 
VIS, grosso appaltatore di Gazprom. 

 
Pagina 4 – Vado senza pagare – Aperto il traffico sulla tratta gratuita dello TsKAD.  

 

 

Pagina 1/4 – Il ministero delle finanze sta cercando la salvezza dalle sanzioni nella Cina 

e nei portafogli dei cittadini russi – La crisi del budget può cogliere il governo alla 

sprovvista. 



Pagina 1/4 – Stanno mettendo una croce sopra Nord Stream 2 – La Commissione 

Europea pretende di diventare l’unico negoziatore con Gazprom 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 

 

Pagina 4 – Il proprietario di “Kosmos” è rimasto senza l’antico pozzo – In Italia andra 

all’asta la proprietà di un costruttore di un traforo che ha un debito di 30 miliardi di rubli 
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