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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Il nostro uomo a Tokyo – Iniziata la visita di due giorni del Comandante dello 
Stato Maggiore russo generale Gherassimov in Giappone. Nella situazione internazionale 
odierna “evento piuttosto raro”, così gli esperti giapponesi. 
Pagina 6 – Missili russi nel mirino delle sanzioni americane – Il negoziato Usa-Russia 
sul Trattato dei missili di corto e medio raggio, in programma a Ginevra, rischia di saltare. 
 

 
Pagina 1 – Abe e Juncker scagliano una piccola pietra contro Trump – Giappone e 
Unione Europea hanno concordato la costituzione della zona di libero commercio. 
Pagina 6 – La rinascita della difesa europea – Oggi all’incontro dei Ministri della Difesa 
UE si presenterà il progetto di Forze di intervento rapido UE. 
Pagina 9 – Europa emancipata – UE intende liberarsi degli USA nelle questioni della 
difesa e della sicurezza. 
 

 
 

Pagina 3 – Se un fine settimana un presidente… - Trump dichiara che l’America “ha 
vinto due guerre mondiali” e approva nuovi provvedimenti anti-russi. 

 
Pagina 6 – Pyongyang si lancia nello spazio – La Corea del Nord intende lanciare in 
orbita due satelliti. 
 

 
 

Pagina 4 – Blitz nel giorno della luna – Le questioni che affronterà il Presidente Putin 
durante la visita lampo in Egitto e Turchia. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 4 – Premier cattivo - invece è buono – Divergenze sostanziali nei risultati dei 
rilevamenti demoscopici fra la filogovernativa VTzIOM e l’indipendente Levada Centre. 
Pagina 8 – Si mettono in fila gli avversati di Putin alle prossime presidenziali – 
L’attuale presidente annuncia di voler ricandidarsi, ma non chiarisce se lo intenda fare da 
rappresentante del partito politico o come soggetto autonomo. 



 

 
Pagina 3 – Niente ZTL – Le regioni non saranno autorizzate a introdurre le ZTL. Motivo: 
le presidenziali in arrivo. 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 5 – Costa Cartone – L’Esecutivo raddoppia la tassa sul riciclo di beni e imballaggi 
di cartone ondulato – fino al 40% di quanto venduto. 
 

 
 

Pagina 2 – “Ciò garantisce il futuro della Russia” – Il Presidente Putin ha preso parte 
alla cerimonia di carico di GNL della prima nave cisterna nel porto Sabetta. 

 
Pagina 2 – L’ultimo ramo – Gazprom è pronta avviare la costruzione del Nord Stream 2. 
Pagina 2 – Aurora boreale – Vladimir Putin ha dato avvio allo stabilimento del gas 
liquefatto Yamal SPG. 
 

 
Pagina 7 – Pro e contro della bassa inflazione – A breve termine la politica di bassa 
inflazione rallenta la ripresa. 
 
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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