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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 7 – Trump sfida gli ayatollah – Il presidente americano sta per rinunciare 
all’accordo nucleare con l’Iran, rivedendo la decisione dell’amministrazione precedente 
sull’annullamento delle sanzioni. 
 

 
 

Pagina 5 – Tripoli chiede alla comunità internazionale di intervenire – Il capo del 
governo libico Serraj ha inviato una lettera con l’appello di intervenire immediatamente a 
seguito del brusco peggioramento della situazione nella zona di Sebha. Il parlamento di 
Tobruk lo definisce un “passo incostituzionale”. 
 

 
Pagina 3 – La Francia sceglierà il male minore – L’esito del primo turno delle elezioni 
presidenziali in Francia è imprevedibile, i quattro candidati hanno per ora distacchi minimi. 
 

 
 

Pagina 1/8 – Che candidato per Parigi? – Per gli analisti è difficile prevedere l’esito delle 
presidenziali in Francia. 
Pagina 8 – Le acrobazie della Casa Bianca – L’Amministrazione USA cerca di 
spaventare i regimi nemici. 
Pagina 8 – A dispetto del clima e della salute – L’Ucraina gela, ma rifiuta il carbone 
russo. 

 

 
 

Pagina 4 – “A parole e azioni l’Iran semina discordia” – Gli USA accusano Teheran di 
mantenere le sue ambizioni nucleari. 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 6 – I testimoni sono da eliminare – La Corte Suprema riconosce come 
estremista il Centro di Amministrazione dei testimoni di Geova e pone il divieto alle attività 
di tutte le 395 agenzie e oltre 2 mila gruppi di geovisti in territorio russo. Si dispone anche 
il sequestro di tutti i beni immobili.  
 



 
 

Pagina3 – Problemi dei migranti in sottocommissione – In seno alla Commissione per 
gli affari delle nazionalità s’istituisce una sottocommissione per i processi migratori. 
L’obiettivo garantire il coordinamento con l’Agenzia per Federale per gli Affari delle 
nazionalità nello studio della normativa necessaria all’integrazione socio-culturale dei 
migranti. 
 

 
Pagina 2 – Protesta da demolire – I primi incontri con le autorità in merito alle 
demolizioni delle “case a cinque piani” non sono stati rassicuranti. Secondo gli esperti 
l’attuazione affrettata del progetto potrebbe diventare “un’importante ragione di protesta”. 
 

 
 

Pagina 6 – Esplosione preparata da due fratelli – Il Capo dell’FSB ha dichiarato che è 
stato individuato il commettente dell’attentato alla metropolitana di San Pietroburgo. 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina2 – Il Ministero delle finanze si prepara alla ripresa – La riunione di ieri ha 
sancito la fine della crisi. Il premier Medvedev definisce le decisioni del dicastero 
“assolutamente adeguate e calcolate”. Come se l’economia nazionale non si fosse ristretta 
di un altro 0,2% nel 2016 dopo il calo del 2,8% nel 2015. 
Pagina 11 – Dimenticarsi del Gazprom – La Polonia intende ampliare il terminale di 
scarico del LNG, oggi occupato al 20%. La decisione rientra nella preparazione al 2022, 
anno in cui scade il contratto con la major russa che le autorità polacche preferirebbero 
non prolungare oltre. 
 

 
 

Pagina 1 – Moldavia sceglie l’UEEA – Chişinău otterrà lo statu di stato osservatore 
all’UEEA nell’ottobre di quest’anno. Lo ha annunciato il presidente moldavo Dodon. 
 

 
Pagina 1/14 – Trasferite denaro con la Banca di Russia – La Banca Centrale creerà 
una piattaforma per pagamenti al dettaglio e trasferimenti Gli esperti non capiscono 
perché il regolatore abbia deciso di diventare un operatore del mercato. 
Pagina 4 – Rosneft non sarà d’ostacolo – La massiccia riforma fiscale nel settore del 
petrolio è stata approvata da Vice Premier Arkadij Dvorkovich. Le discussioni sulle 
agevolazioni per Rosneft non sono più un ostacolo. 



Pagina 11 – All’OPEC non serve molto petrolio – L’OPEC vuole prolungare fino alla 
fine dell’anno il patto sulla riduzione delle estrazioni di petrolio. Secondo gli esperti la 
Russia con tutta probabilità si dirà d’accordo. 
 

 
 

Pagina 2 – Attaccati al petrolio – Dmitrij Medvedev ha riconosciuto la forte dipendenza 
dell’economia russa dai prezzi del petrolio; il Ministero delle Finanze conta di correggere 
questo fattore.  
Pagina 3 – Acquisti onesti – In preparazione nuove norme per l’e-commerce. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Cinque passi per accelerare – Il Ministero delle Finanze ha parlato di 
metodi di sviluppo dell’economia. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 2 – Maledetto dai surrealisti – Inaugurata alla Tretiakov la prima grande mostra 
di Giorgio de Chirico in Russia. Il pittore ha vissuto 90 anni, ma, come artista, si era 
stancato molto prima. E la mostra lo dimostra. 
 
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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