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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 7 – La Russia e l’Occidente sulle barricate macedoni – Macedonia sulla soglia 
del nuovo conflitto. 
 

 
 

Pagina 4 – Sicurezza senza garanti – A sorvegliare le quattro zone di sicurezza in Siria 
dovranno essere gli stati diversi dai promotori dell’iniziativa, così una fonte qualificata 
presso il MID russo. 
Pagina 4 – Altri cinquemila militari USA in Afghanistan – Mosca conferma la notizia, 
ma considera inopportuno il rafforzamento della presenza militare americana. 
 

 
Pagina 1/3 – Vittoria di Macron – Decisa vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali 
in Francia. Difficilmente però riuscirà a ripetere il trionfo alle elezioni parlamentari di 
giugno. 
Pagina 4 – Macron per tutti – Nel suo programma economico il presidente eletto 
promette di risolvere i problemi di destra e sinistra, e per questo rischia di non mantenere 
le promesse. 
Pagina 8/9 – “Il Presidente gestisce le notizie, e io lo aiuto con gli update” – Al 
portavoce della Casa Bianca Sean Spicer è capitato un capo difficile, visti i rapporti delicati 
tra Trump e la stampa. Spicer però prende esempio dal Presidente e non ha paura di 
essere aggressivo egli stesso [lunga intervista al portavoce]. 
 

 
 

Pagina 1/8 – I leader dell’età di transizione – Tra alcuni anni vedremo nuove forze 
politiche e un nuovo quadro in Occidente [commento di F. Lukjanov della HSE]. 
Pagina 3 – Poli siriani – Sergej Lavrov incontrerà oggi Rex Tillerson. 
Pagina 6 – Pace nei confini tracciati – Quattro zone di de-escalation per la Siria. 
Pagina 8 – Con chi proseguirà Macron – Nuovo Governo per la Francia. 

 

 
 

Pagina 1/4 – La Francia ha scelto Macron e l’Europa – Il centrista Emmanuel Macron è 
il nuovo Presidente francese; il mercato ha reagito con una crescita dell’euro e delle 
quotazioni delle compagnie francesi. Gli esperti non si attendono però rapidi cambiamenti 
nei rapporti russo-francesi. 
 



POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 3 – Arrivata l’instabilità – La Fondazione Peterburgskaja Politika ha valutato la 
sostenibilità delle regioni. 
Pagina 3 – I cittadini non si fidano dei numeri dei funzionari pubblici – Il rilevamento 
di Levada Centre sull’atteggiamento dei cittadini verso le dichiarazioni dei redditi. 
 

 
Pagina 2 – Una tutela per i tutori dell’ordine – Procura Generale, Comitato indagini e 
tribunali avranno il diritto di creare un proprio organismo di protezione, ma per il momento 
il Governo non intende destinare a ciò risorse del bilancio. 
Pagina 2 – Le regioni attendono nuove regole – Secondo gli esperti, le élite locali sono 
sempre più disorientate in vista delle elezioni regionali di settembre. 
 

 
 

Pagina 2– Decreti e rifiuti – Cosa è stato taciuto dal Governo nel rendiconto sui decreti di 
maggio del Presidente. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – I Ministri esigono il denaro di Rosneftegaz – I funzionari allungano le 
mani sul denaro di Rosenftegaz; i Dicasteri di profilo hanno approvato la riscossione di tutti 
i dividendi per il bilancio. 
Pagina 5 – Digitalizzare tutto il Paese – Il Presidente dà al Ministero delle Finanze i 
primi compiti legati alle nuove competenze: le azioni per rendere più rigidi gli acquisti 
pubblici vengono rinviate. 
Pagina 10 – Il bonus-premio di Rosneft – L’amministrazione di Rosneft ha ottenuto nel 
primo trimestre un bonus gigantesco di 1 miliardo e mezzo di rubli. E’ il premio per 
l’acquisto del 50,08% di Bashneft e per la vendita del 19,5% di Rosneft, che hanno portato 
alo Stato oltre 1000 miliardi. 
Pagina 11 – I turisti preferiscono la Turchia a Sochi – Per le festività di maggio la 
Turchia è stata la meta più popolare tra i russi, ma questo non significa che le località 
russe patiranno durante la stagione estiva. 
Pagina 12 – Gazprom preferisce Rotenberg – Gazprom potrebbe sfruttare il giacimento 
Tambejskoe non con Novatek ma con Rusgazdobycha, legata ad Arkadij Rotenberg. 
 

 
 

Pagina 4 – Se il petrolio oscilla – In maggio il dollaro potrebbe rafforzarsi fino a 60 rubli 
e oltre 
 



 
 

Pagina 1/10 – Stress-test pensionistico – La crisi della banca “Peresvet” tocca i grossi 
fondi pensionistici privati. 
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
 

Pagina 9 – Dolce vita e un po’ di cubismo – La retrospettiva di Giorgio Morandi al 
Museo Pushkin si avvicina all’ideale. 
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