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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Il cerchio si allarga – Il premier Medvedev ritiene che la SCO 
(Organizzazione per la Cooperazione di Shangai) debba ampliare la collaborazione con gli 
Stati osservatori e partner nel dialogo. 
Pagina 6 – Global Lavrov – Dialoghi del Mediterraneo a Roma: il Ministro degli esteri 
russo vorrebbe che il Mediterraneo divenisse ponte Ovest ed Est. 
 

 
Pagina 1 – Partita siriana: nuovi giocatori in campo – I cinesi ci sono già, in arrivo i 
militari degli Stati del Baltico, lo annuncia il comandante in capo delle forze armate di 
Lituania. 
Pagina 5 – Messaggio missilistico per Putin – I bombardamenti israeliani dei sobborghi 
di Damasco hanno anche altri destinatari oltre al regime siriano. 
 

 
Pagina 1 – Gli Stati Uniti tornano nei Balcani – Presentato il progetto della nuova 
strategia Usa nei Balcani: continua presenza militare, riavvicinamento alla Serbia e 
intermediazione nelle vertenze regionali – il tutto per minimizzare le posizioni della Russia. 
 

 
Pagina 8 – Ambasciatore Huntsman: fiducia Usa-Russia sotto zero – L’Ambasciatore 
americano racconta cosa si debba fare per tornare alla normalità nei rapporti fra i due 
Paesi. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Parola del Presidente – Per la prima volta in assoluto il Capo dello Stato è 
intervenuto all’Assemblea episcopale. 
 

 
Pagina 2 – L’Assemblea episcopale riunisce i vertici delle chiese ortodosse locali – 
Nell’agenda l’autonomia ucraina, l’appello del Patriarca di Kijev e il matrimonio in chiesa. 
 



 
 

Pagina 2 – Ci vediamo tutti nel 2018! – Il Presidente Putin ha preso parte al sorteggio 
dei Mondiali che si terranno in Russia l’anno prossimo: “Faremo tutto perché diventi una 
grandissima festa dello sport!” 
 

 
 

Pagina 3 – Afflusso alle urne sempre più basso – A fronte dei piani del Cremlino di 
garantire almeno il 70% alle urne, secondo il centro demoscopico Levada, solo il 58% 
degli aventi diritto sarebbe pronto a presentarsi.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Washington intende tagliare il Turkish Stream – Gli Usa ripuliscono il 
mercato europeo per le forniture del proprio GNL.  
 

 

 
Pagina 9 – Elicotteri russi in viaggio verso l’India – La holding Vertolioty Rossiji 
intende vincere la gara per la fornitura dei Ka-226T per la marina indiana. 
 

 
 

Pagina 1 – Distensione nell’etere – Sullo sfondo dell’aspra polemica mediatica Russia-
Usa ben tre canali americani hanno ottenuto la licenza alla diffusione televisiva via etere in 
Russia. Si tratta di Nickelodeon, Paramaunt Comedy e VH1 European. 
 

 
Pagina 5 – Il petrolio non aiuta l’economia – Il MISE intende correggere il documento di 
economia e finanza triennale in considerazione della proroga dell’accordo OPEC. Gli 
esperti: gioverà al DEF ma non all’economia. 
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