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Pagina 2 – “Riprendiamo la normale cooperazione da veri partner” – Il presidenti Erdogan 
e Putin hanno concordato l’annullamento sincronizzato dei provvedimenti restrittivi nei 
rapporti economico-commerciali. 
Pagina 5 – Destinazione Amburgo via Soči – Merkel è venuta da Putin a Soči, e questa è 
un’indiscussa vittoria diplomatica russa. 
 

 
 
Pagina 1 – Siria: quattro zone di sicurezza – La Russia promuove un memorandum sulla 
de-escalation da sottoscrivere al nuovo round del negoziato di Astana, che si apre oggi. 
 
 

 
Pagina 1/18 – La Russia difende la sovranità del pomodoro – Russia e Turchia 
rimuovono tutte le limitazioni commerciali. L’unica eccezione è stata fatta per i pomodori; 
ai produttori russi serviranno alcuni anni per recuperare gli investimenti. 
Pagina 2 – In tre per la Siria – Sembra che Russia, Turchia e USA abbiano raggiunto un 
accordo sulla divisione della Siria in zone di influenza. Non è però ancora chiaro come 
sarà risolta la questione più importante per Ankara, quella dei curdi siriani. 
Pagina 4 – La scommessa politica della Federal Reserve – Come previsto, la Fed ha 
mantenuto i tassi. La prossima decisione, attesa per giugno, dipenderà dall’esito delle 
presidenziali francesi e dalle riforme del Presidente Trump. 
 

 
Pagina 2 – I pomodori non sono un ostacolo – Russia e Turchia si sono accordate per 
rimuovere le reciproche limitazioni. 
Pagina 8 – Il faccia a faccia decisivo – Importanti dibattiti televisivi per Marine Le Pen e 
Emmanuel Macron. 
Pagina 8 – Bruxelles priverà Theresa May del mandato? – L’UE si intromette nelle 
elezioni parlamentari britanniche. 
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Pagina 2 – La maggioranza putiniana non vede alternativa all’attuale leader – Così il 
recente rapporto del Fondo per lo sviluppo della società civile. 
 

 
Pagina 1/6 – Navalnyj 2.0 – Il secondo tentativo di limitare giuridicamente il diritto di 
Aleksej Navalnyj a partecipare alle elezioni presidenziali – il secondo processo Kirovles – 
è stato al tempo stesso un successo e un fallimento [editoriale della redazione]. 
Pagina 2 – La Duma non avrà fretta – Il Presidente della Duma Vjacheslav Volodin ha 
dichiarato che la camera bassa non approverà in maniera affrettata i progetti di legge sulla 
demolizione delle “case a cinque piani”. 
Pagina 3 – La maggioranza non può fare a meno di Putin – Secondo gli esperti del 
Fondo di sviluppo della società civile, vicino al Cremlino, il 70% dei sostenitori del 
Presidente Putin non intende votare altri candidati. 
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Pagina 2 – Le stime vs le attese – Divergenza di oltre due volte fra le stime della Banca 
Centrale e del MISE sull’andamento del Pil nel primo trimestre 2017. 
 

 
Pagina 5 – Credere alle eccezioni? – Gazprom ha una chance per evitare la 
maggiorazione dei dividendi. La settimana scorsa il Governo voleva introdurre per la 
compagnia statale un’aliquota unica del 50% degli utili, ma ora sono ammesse eccezioni. 
Pagina 12 – Sanzioni in vista per Rosneft – I senatori USA temono che Rosneft possa 
ottenere il controllo di asset locali, e per questo le sanzioni americane contro il Venezuela 
potrebbero toccare anche la compagnia. 
Pagina 13 – La causa contro AFK “Sistema” ha spaventato gli investitori – Rosneft 
ha stimato in 106,6 miliardi di rubli le perdite legate alla riorganizzazione di Bashneft nel 
2014. Le azioni di AFK “Sistema” sono crollate del 37%. 
 

 
Pagina 2 – Marcia inserita – Il Consiglio dei Ministri distribuisce le risorse a sostegno 
dell’industria automobilistica.  
 
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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