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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Una chanche per la Le Pen – Bassa affluenza ed errori di Emmanuel Macron 
potrebbero creare sorprese al secondo turno delle presidenziali francesi. 
Pagina 5 – L’America non cambia – Trump è fiero dei suoi primi 100 giorni da 
Presidente, ma gli americani sono più critici. Per ora il leader non è riuscito a mantenere le 
promesse e a cambiare il Paese. 
 

 
 

Pagina 8 – L’inviata del Dipartimento di Stato Tina Kaidanow a Kiev – Gli USA 
vogliono tagliare gli aiuti all’Ucraina quasi del 70%. 
 

 
Pagina 1/3 – Trump non ha permesso a Tillerson di incontrare l’opposizione a 
Mosca – L’Amministrazione USA vuole ridurre le critiche alla Russia per le sue scelte 
antidemocratiche. 
Pagina 1/5 – Kiev sceglie la via dell’inasprimento – Le aree del Donbass fuori controllo 
costrette a passare sotto l’ala di Mosca. 
Pagina 5 – Il Ministero degli Esteri ucraino prepara una Nota per la Russia – Si 
chiede a Mosca di attenersi alle decisioni della Corte dell’ONU sulla Crimea. 
 

 
 

Pagina 1/4 – Lavrov ha dato a Tillerson una lettera della madre di Jaroshenko – 
L’aviere russo è già da 7  anni in un carcere americano. 
Pagina 4/5 – Nel giorno della Vittoria come alla guerra – Nelle città ucraine per il 9 
maggio i radicali si preparano a provocare e i veterani a festeggiare. 
Pagina 5 – I media britannici dipingono la Russia come un nemico – Intervista 
all’imprenditore Richard Wood, membro dell’UKIP, per la seconda volta in visita in Crimea. 
 

 
 

Pagina 1/6 – Aiuto della Russia alla LNR per l’elettricità – Dopo la decisione di Kiev di 
staccare le forniture elettriche alla LNR, sarà la Russia a provvedere. 
Pagina 4 – L’Europa cerca l’uscita dal Donbass – Come è stato l’incontro tra il Ministro 
Lavrov e il Segretario Generale dell’OSCE Lamberto Zannier. 
 



 
Pagina 9 – La linea di delimitazione con Trump – La morte del paramedico americano 
nei pressi di Lugansk rende ancora più illusorie le speranze di Mosca per un 
ammorbidimento della politica ucraina di Washington. 
Pagina 10 – Macron. La Francia non potrebbe avere di meglio – Che risultati ha dato il 
primo turno delle presidenziali. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Elezioni fuori posto – La nomina di Sergej Zheleznjak di Russia Unita come 
curatore parlamentare del Cremlino va per le lunghe. Tra le ragioni c’è la necessità di far 
svolgere elezioni suppletive alla Duma, sconvenienti in questo momento per Mosca. 
 

 
 

Pagina 1/12 – Prima ondata – Dove verranno trasferiti gli inquilini delle “khrushchovki”.  
Pagina 4 – I sociologi propongono a Putin di vincere grazie alla verità – Indagine di 
VICOM sugli umori pre-elettorali.  
 

 
 

Pagina 2 – Correzione verso il centro – Vjacheslav Volodin ha spiegato in che modo i 
Deputati saranno aiutati nella stesura delle leggi. 
Pagina 7 – Vietato vietare – Un noto avvocato contro la censura su Internet. 
 

 
Pagina 3 – Khodorkovskij richiama i cittadini a prepararsi – “Russia aperta” vuole 
insegnare a non temere di agire contro il Governo. 
 

 
 

Pagina 2 – “Non dobbiamo perdere l’occasione di rafforzarci sul mercato degli 
armamenti” – Vladimir Putin ha presieduto la riunione della Commissione per l’industria 
militare. 
 

 
 

Pagina 2 – Medvedev senza fiducia – Circa metà dei cittadini russi vorrebbe le 
dimissioni del Primo Ministro. 

 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 1/6 – La manovra gira in tondo – I funzionari continuano a discutere sulla 
manovra fiscale; il blocco economico dovrà cercare di convincere quello sociale dei 
vantaggi della manovra. 
Pagina 12 – Gazprom non lascerà i tubi all’asciutto – Gazprom non rinuncerà al 
transito attraverso l’Ucraina dopo la messa in opera, tra tre anni, del gasdotto Nord Stream 
2, ridurrà però il trasporto di quasi 6 volte. 
Pagina 15 – Investitori attratti dai dividendi – Le promesse delle grosse compagnie di 
aumentare i dividendi attirano gli investitori stranieri; le banche d’investimento attendono 
un afflusso di capitale sul mercato russo. 

 
 

Pagina 11 – Minimo non necessario – Gazprom ha promesso ha Kiev di ridurre le 
forniture di transito.  

 

 
 

Pagina 2 – Il Presidente ha valutato la situazione del rublo – Esportatori preoccupati 
dal rafforzamento della valuta nazionale. 
 

 
Pagina 1/4 – La Russia riduce di cinque volte il gas pompato attraverso l’Ucraina – 
Le trattative sul futuro transito si presentano tumultuose. 
Pagina 2 – Russia minacciata da statistiche parallele – IL prezzo del petrolio è 
scresciuto in un anno del 60%, ma il PIL è calato [editoriale della redazione]. 
Pagina 4 – I dividendi di Rosneft al 35% corrispondono in pieno alle attese del 
mercato – La compagnia prevede di pagare agli azionisti oltre 63 miliardi di rubli. 
 

 
 

Pagina 6/7 – L’Egitto non fa concorrenza a Crimea e Sochi – Intervista al capo di 
Rosturizm Oleg Safonov sulle prospettive della stagione estiva e sugli stimoli ai viaggi 
interni al Paese. 
Pagina 7 – Il formaggio d’importazione esce dal menu – Nei primi quattro mesi 
dell’anno le importazioni di formaggi dall’estero hanno raggiunto il minimo, i consumatori 
preferiscono i prodotti russi. 
Pagina 7 – I dividendi di Rosneft nel 2017 supereranno il 50% delle entrate – Il 
pagamento totale dei dividendi di Ronseft nel 2017 potrebbe raggiungere il 64% delle 
entrate nette. 
 

 
 



Pagina 7 – Perché in Russia amano i prodotti “verificati” – La situazione del mercato 
farmaceutico russo è un esempio lampante di come con il sostegno delle autorità i 
“produttori nazionali” possano convincere i “consumatori nazionali”. 
 
Fonti: 
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Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

