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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Sergey Lavrov: siamo pronti a collaborare con l’amministrazione Trump 
sull’intera agenda – Il titolare del MAE russo racconta le principali tendenze della politica 
mondiale. 
Pagina 2 – Riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale – Russia e Turchia si 
coordineranno sul campo. 

 
Pagina 6 – Il Cerimoniale e’ un’impresa piuttosto seria – L’intervista al Capo 
Dipartimento Cerimoniale di Stato del MID Yurij Filatov. 
 

 
Pagina 3 – Angoli da smussare nel triangolo Russia UE USA – A breve termine c’e’ da 
aspettarsi la reciproca azione di contrasto. 
Pagina 8 – L’Italia raccoglie la Libia pezzo per pezzo – Roma si appella a Mosca e altre 
capitali dell’Occidente affinche’ si rimetta in ordine Tripoli. 
 

 
 
Pagina 2 – Un tragico incidente – Vladimir Putin ha manifestato il proprio cordoglio a 
Recep Erdogan per i militari morti in Siria. 
Pagina 8 – Conformi ai tempi – Nel XXI secolo la diplomazia russa influisce sull’ordine 
attuale e futuro. 
Pagina 8 – Il comportamento dei politici ucraini delude Berlino – Fa ancora scandalo 
la decisione dell’Ambasciatore tedesco di ammettere lo svolgimento a breve di elezioni nel 
Donbass. 
 

 
Pagina 3 – Innovazione contro tradizione – Difficilmente la politica asiatica di Donald 
Trump porterà a breve a un aspro conflitto.  
Pagina 3 – Bombardamento casuale – Un bombardiere russo ha colpito per sbaglio 
militari turchi in Siria. Nonostante le vittime, i due Paesi non cambieranno i piani congiunti.  
 

 



 
Pagina 2/3 – Punti di discordia – In che modo l’estradizione del blogger Aleksand 
Lapshin danneggerà i rapporti tra i partner CSI. 
Pagina 3 – Una bomba sugli alleati – Attacco russo a militari turchi; cosa si sa 
dell’incidente. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Opposizione da dividere in tre – Dal leader Parnas segni di interessamento 
alle presidenziali non appena il processo Navalnij e’ terminato con la sentenza di 
condanna. 
Pagina 1 – Zero interesse per le comunali di Mosca – Partono i preparativi per le 
elezioni comunali in programma a settembre. 
 

 
 
Pagina 4 – Giù le mani – Rossijskaja Gazeta pubblica la legge sulla decriminalizzazione 
della violenza domestica [articolo di commento; testo integrale della legge a pag. 15].  
 

 
Pagina 2 – Il perché di una camera civica – Stanno terminando i lavori per formare la 
nuova Camera Civica. Sembra che però al Cremlino non si sia giunti a un’opinione 
definitiva sulla sua necessità.  
Pagina 2 – I deputati formano una verticale – Russia Unita cerca di mette ordine nelle 
iniziative legislative regionali.  
 

 
 
Pagina 1/2 – Scommessa sui vecchi rivali – Il Cremlino non cercherà nuovi candidati 
partecipanti alle elezioni presidenziali per far aumentare l’affluenza. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Operatori stranieri ammessi agli acquisti statali – Proposta MISE 
all’Esecutivo: aderire all’Accordo WTO sugli acquisti statali.  
 

 
 



Pagina 2 – Portfolio progetti – Dmitrij Medvedev richiama gli istituti di sviluppo a 
cooperare.  
 

 
Pagina 4 – Metà Ministero delle Finanze – Il Ministero delle Finanze è pronto a lottare 
con il curatore del dicastero, Igor Shuvalov, e con le compagnia statali. Si propone di 
aumentare i dividendi per tutte le compagnie pubbliche fino al 50% degli utili. 
Pagina 5 – Rostec multisistema – Oltre al sistema di acquisti pubblici, Rostec potrebbe 
ottenere anche il contratto per il sistema di vendita pubblica.  
Pagina 10 – UC Rusal verso Londra – La dirigenza di UC Rusal esamina la possibilità di 
emissioni aggiuntive del 20% e di collocare GDR su nuove azioni a Londra. Gli azionisti di 
minoranza possono però bloccare l’affare. 
Pagina 11 – Rosneft invece degli ordini per la difesa – Secondo Fitch, la restituzione 
anticipata a dicembre di 800 miliardi di rubli degli ordini per la difesa non ha ridotto il 
portfolio crediti delle banche; ha aiutato la partecipazione alla privatizzazione di Rosneft. 
Pagina 12 – Lukojl lascia l’Ucraina – Lukojl vende l’ultimo asset in Ucraina, la raffineria 
Karpatneftekhim; ci sono già due acquirenti. 
Pagina 18 – Agli agricoltori non basta il denaro – Il Ministero dell’Agricoltura attende di 
ottenere ulteriori 14 miliardi di rubli per crediti agevolati agli agricoltori. I produttori ricevono 
dalle banche rifiuti, a causa del deficit di denaro. 
 

 
Pagina 10 – Blocco contro Deripaska – I grossi azioni di minoranza contro le emissioni 
aggiuntive di Rusal. 
 
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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