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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Siria: un posto al sole di Antalya – Il titolare del MAE Lavrov affronta il tema 
della ricomposizione siriana nel colloquio con gli omologhi turco e iraniano. 
Pagina 6 – Il premier libanese non si affretta a rientrare in patria – Hariri intende 
incontrare il Presidente francese Macron. 
 

 
 

Pagina 3 – “La russofobia per loro è un atto dovuto” – L’inviato speciale russo presso 
l’ONU a Ginevra Alexey Borodavkin racconta le pressioni nei confronti della 
rappresentanza diplomatica russa e la “diplomazia di teflon”. 
 

 
Pagina 1 – Chiariti gli obiettivi della Turchia in Siria – I piani di Erdogan per 
sopprimere la resistenza curda da Afrin rischiano di provocare una nuova guerra civile in 
Siria. 
Pagina 1 – Washington regala a Kiev missili – Gli Usa stanzieranno 47 milioni di dollari 
per la fornitura di armi all’Ucraina, lo ha deciso il Consiglio di Sicurezza Nazionale: così le 
indiscrezioni di ABC news. 
Pagina 2 (editoriale) – America nel cuore – La diplomazia delle chiese russa e 
americana: stesse parole, diverso il significato. 
 

 
Pagina 3 – I migranti cambiano la coalizione – I colloqui sulla squadra di Governo in 
Germania vanno per le lunghe: il punto dolente è la questione dei migranti. 

 
Pagina 5 – Il triangolo siriano – Sergej Lavrov assieme ai Ministri degli Esteri turco e 
iraniano prepara il terreno per il summit di Sochi. 
Pagina 6 – Erdogan diventa un bersaglio – La NATO offende il Presidente turco, e il 
Paese come risposta decide di ritirare 40 militari dalle esercitazioni in Norvegia. 
Pagina 6 – La scelta spetta a Trump – Kiev chiede armi letali agli USA. 
 

POLITICA INTERNA 
 



 
Pagina 8 – Una legge da rifare – Il Consiglio per i diritti dell’uomo presso la Presidenza 
Federale invita il Senato a respingere la legge sui media agenti stranieri approvata dalla 
Camera. 
 

 
 

Pagina 2 – La sfida venuta dall’Albione – L’Otrkytaja Rossia dell’ex oligarca 
Khodorkovskij, da tempo in esilio, aiuterà la candidata presidente Sobcak. La prima uscita 
è la lezione che Sobciak terrà al club OR a Oxford. 
 

 
Pagina 2 – Il Consiglio dà la colpa allo specchio – Il Consiglio Presidenziale per i diritti 
dell’uomo critica la legge ratificata dalla Duma sui media: le contromisure “speculari” 
contro gli USA potrebbero estendersi a tutti media scomodi, secondo gli esperti. 

 
Pagina 2 – Creatività un tanto al pezzo – Vladimir Putin sostiene l’idea di riforma degli 
acquisti statali nel settore della cultura.  
Pagina 3 – Simbolo di forza – Il Presidente ha inaugurato il monumento ad Alessandro III 
in Crimea. Lo zar difese gli interessi della nazione e garantì la crescita del peso russo a 
livello mondiale.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – USA: riforma fiscale sempre più vicina – Il progetto è stato approvato dalla 
Camera dei Rappresentanti del Congresso americano. 
Pagina 9 – Il petrolio russo passa anche in Asia Centrale – La Russia ha dato il via alle 
forniture prova verso l’Uzbekistan: entro tre anni, in collaborazione con Gazprom, si pensa 
di avviare una nuova raffineria da cinque milioni di tonnellate. 
 

 
 

Pagina 6 – Sfida dell’immigrazione – La nazione è entrata in una tendenza demografica 
molto sfavorevole che durerà almeno quindici anni: a picco il numero delle mamme 
potenziali. 
 

 
Pagina 1/4 – Cifre più preziose della parola – Il mondo del business si lamenta del 
Governo davanti al Presidente: la promessa di non aumentare la pressione fiscale non è 
stata mantenuta, anzi, continua ad aumentare. 



Pagina 11 – Rosneft recupera le agevolazioni – Le agevolazioni fiscali per il giacimento 
di Samotlor permetteranno a Rosneft di aumentare le estrazioni di 50 milioni di tonnellate 
nei prossimi 10 anni. 
Pagina 16 – Vekselberg vola a Rostov – Apre a Rostov il primo aeroporto costruito ex 
novo dai tempi dell’URSS. E’ costato 47 miliardi di rubli, 19 dei quali sono stati investiti 
dalla Renova di Vekselberg. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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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