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Pagina 2 – Mosca e Berlino pronte per il G20 di Amburgo – I conflitti in Ucraina e in 
Siria sono stati i temi principali dell’incontro tra Angela Merkel e Vladimir Putin. 

 
Pagina 2 – I presidenti russo e americano hanno concordato di incontrarsi a luglio – 
Il colloquio telefonico si è svolto sullo sfondo dell’udienza al Comitato per l’intelligence alla 
Camera dei Rappresentanti sulla questione della “pista russa” nelle scorse presidenziali. 
Pagina 6 – Russia e Turchia devono parlare di nuovo – Il Presidente Erdogan fa una 
sosta a Soči prima di venire negli USA, i temi nell’agenda terrorismo, Siria e rapporti 
bilaterali. 
 

 
Pagina 1/2 – Ciò che è buono per i russi è “gut” per i tedeschi – I leader di Russia e 
Germania hanno parlato della preparazione al G20, dei rapporti bilaterali e della situazione 
in Siria e in Ucraina. 
Pagina 1/8 – Il sangue di Odessa su Majdan – Decine di migliaia di odessiti hanno 
onorato le vittime del 2 maggio 2014. 
Pagina 2 – L’Ucraina non è un hobby per la Merkel – Il politologo tedesco Alexander 
Rahr spiega in che modo la “cancelliera atipica” cerca di salvare la propria Ostpolitik. 
 

 
Pagina 1 – Siria vuole la Russia a controllare le zone di sicurezza – Damasco e 
l’opposizione approvano l’idea di Mosca. 
Pagina 2 – Il formato dei Quattro di Normandia resta invariato – Merkel e Putin hanno 
affrontato i termini di realizzazione degli accordi di Minsk. 
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Pagina 1/18 – Proposta della Municipalità per le demolizioni – Entro il 15 giugno i 
cittadini della capitale dovranno decidere il destino di 4566 “case a cinque piani” proposte 
per la demolizione. 



Pagina 2 – Effetto di ritorno – Nel 2017 la presenza del nome di Aleksej Navalnyj nei 
media è cresciuta di 5 volte. I tentativi delle autorità di fare pressioni sull’oppositore 
ottengono l’effetto contrario. 
 

 
Pagina 3 – Senza intermediari – Volodin e Matvienko hanno proposto di dare ai 
parlamentari il diritto a essere ricevuti dai funzionari in via prioritaria. 
 

 
Pagina 1 – I russi consumano meno alcolici – Così i dati del Ministero della Sanità del 
2016, confermati dal rapporto Rosstat: 0,2 litri meno in termini assoluti, rispetto al 2015, 
equivalenti a una bottiglia di vodka o cinque litri di birra. 
 
 

 
ECONOMIA 

 

 
Pagina 4 – Non ci sono più soldi per VEB – VEB è pronta a diventare una “fabbrica” di 
finanziamento progettuale, ma dietro compenso. Il Ministero delle Finanze è contrario e 
nega il denaro alla corporazione statale. 
Pagina 10 – Rosneft vuole un rimborso – Rosneft e Bashneft accusano il gruppo 
finanziario AFK “Sistema” di aver danneggiato la compagnia baschira, e chiedono in sede 
legale 107 miliardi di rubli. Se perdesse la causa, “Sistema” avrebbe grosse difficoltà a 
pagare tale somma. 
Pagina 12 – Più denaro per North Stream – 2 – Il credito-ponte dei partner stranieri di 
Gazprom per il progetto North Stream – 2 coprirà il 70% circa delle spese per la 
costruzione del tubo; il servizio di credito però comporterà dei costi per l’operatore “Nord 
Stream 2 AG”. 
Pagina 13 – Alitalia sull’orlo della bancarotta – Il vettore italiano Alitalia nuovamente in 
condizioni pre-fallimento: non è stato possibile far fronte alla concorrenza delle low cost, e 
i dipendenti non hanno accettato il piano di riduzione delle spese. 

 
Pagina 2 – Frenano le attese inflazionistiche – La Banca Centrale ha pubblicato i dati 
delle attese inflazionistiche dei nuclei familiari nell’aprile, attestatisi a 3,4-3,7%, meno del 
target del regolatore. 
Pagina 7 – Ponte di maggio internazionale – Il ritorno della Turchia al mercato turistico, 
il rafforzamento del rublo e la primavera che era tardata a venire hanno portato al calo 
delle destinazioni domestiche del 15-30%, i leader fra quelle internazionali la Turchia e il 
Cipro.  
 

 
Pagina 4 – A discapito dell’accordo – L’Arabia Saudita prova a turbare il mercato del 
petrolio, aumentando lavorazione ed esportazioni.  
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