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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Il generale Haftar si è garantito gli aiuti dell’Orso Russo – Oltre alla Siria 
gli interessi della Russia nel Nord Africa, sembra, si estendano alla Libia, che resta il più 
grande esportatore del petrolio nell’area. 
 

 
Pagina 3 – La mano del Cremlino nelle baruffe tedesche interne – Perché Putin ha 
voluto invitare a visitare Mosca i due statisti della Germania. 
Pagina 8 – Terzo round del negoziato di Astana disertato – L’opposizione non si 
presenta e lo spiega con le continue violazioni della tregua da parte delle truppe di 
Damasco. 
 

 
Pagina 2 – Mosca e Ankara: amici fra nemici – Nell’ambito della recente visita del 
Presidente turco a Mosca i leader dei due paesi si sono detti reciprocamente interessati 
alla compravendita del sistema di difesa antiaerea C-400.   
 

 
Pagina 3 – Inasprimento pre-elettorale – Per il Presidente turco una vittoria al 
referendum è più importante dell’inasprirsi dei rapporti con Germania e Paesi Bassi. 
 

 
Pagina 8 – Zero per cento, Gert – Il Premier dei Paesi Bassi ha provocato un conflitto 
con la Turchia per vincere le elezioni parlamentari. 
Pagina 8 – Parola finale alla Regina – Theresa May ottiene carta bianca sulla Brexit. 
Pagina 8 – Majdan bussa da Poroshenko – Nell’Ucraina Occidentale i radicali occupano 
le amministrazioni regionali. 
 

 
Pagina 6 – Un test per l’UE – In che modo i partiti di destra guadagnano popolarità in 
Europa. 



 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Procura Generale: obiettivo difesa dei diritti dei cittadini – Così le linee 
guida pronunciare dal Presidente Putin alla riunione del collegio PG svoltosi ieri. 
Pagina 5 – Russia leader per la mortalità e suicidi dei detenuti – Gli istituti di 
correzione russi più fitti d’Europa, con la più alta quota dei condannati per i reati legati alle 
sostanze stupefacenti. 
 

 
Pagina 2 – La storia si paga – Secondo i deputati di Russia Unita l’acceso veicoli a 
pedaggio è ammissibile solo nei centri storici delle città. Secondo oppositori ed esperti 
però questo colpirà lo stesso i cittadini comuni. 
Pagina 2 – Campioni carcerari – La Russia è il primo Paese europeo per “peso 
specifico” della popolazione in carcere e per numero totale di detenuti. 
 

 
Pagina 2 – Esaminare nel dettaglio – Vladimir Putin ha indicato la lotta alla corruzione 
come obiettivo principale della Procura Generale. 
 

 
Pagina 2 – Il Procuratore Generale non è soddisfatto – Jurij Chajka ha criticato 
Comitato Indagini e Ministero dell’Interno per le indagini lunghe e scadenti. 
Pagina 7 – In che modo la Russia si è disamorata dalla Rivoluzione – L’idea 
rivoluzionaria è screditata sia agli occhi delle élite, sia a quelli della maggioranza dei 
cittadini. La Russia odierna è per mentalità un Paese profondamente antirivoluzionario 
[opinione dello storico e giornalista M. Artemev]. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 8 – Il petrolio riduce l’estrazione del rublo – Assieme al barile scende la 
moneta nazionale. 
Pagina 1 – Gazprom apre alle richieste antitrust europee – La major s’impegna a non 
ostacolare l’accesso al gasdotto per la libera distribuzione del gas in territorio europeo. 
Secondo gli esperti, ciò non risolve comunque il problema del Nord Stream 2 e OPAL.  
 



 
Pagina 4 – Poveri cittadini lavoratori – Secondo le statistiche un lavoratore russo su 
dieci non guadagna neppure per il proprio minimo di sussistenza. Per gli esperti un 
lavoratore su quattro è oltre la soglia di povertà. 
Pagina 5 – Privatizzazione con tutte le fermate – Il Ministero dello Sviluppo Economico 
critica Rosimushestvo [Agenzia Federale per il Patrimonio pubblico]: la privatizzazione 
potrebbe essere più veloce se l’Agenzia, sottoposta al Ministero, non avesse fermato le 
aste. 
Pagina 10 – Russi stanchi delle vacanze in casa – Le località di villeggiatura della 
Regione di Krasnodar e della Crimea cominciano a essere meno popolari tra i russi; molti 
preferiscono passare le ferie nella recentemente riaperta Turchia. 
 

 
Pagina 1/3 – Una nuova bocciatura – Il blocco sociale del Governo non appoggia la 
manovra fiscale del Ministero delle Finanze con innalzamento dell’IVA al 22%. 
Pagina 3 – Crediti al raccolto – Aleksandr Tkachev ha chiesto a Russia Unita di 
sostenere il comparto agroindustriale. 
 

 
Pagina 1/9 – La metallurgia russa aiuterà il Donbass con materie prime – Si invitano 
gli industriali a fare attenzione al nuovo mercato. 
Pagina 1/10 – I Sauditi spaventano il mercato – L’Arabia Saudita torna ad aumentare i 
volumi di estrazione. 
Pagina 12 – Sportello unico per una bevuta – Si propone di creare un dominio a parte 
per il commercio di alcolici on-line. 
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