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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 2 – EBDR come strumento politico – Il titolare del MISE russo Oreškin accusa 
l’EBDR di faziosità: al vertice svoltosi ieri a Cipro decide di non riprendere i finanziamenti 
dei progetti russi congelati tre anni fa nell’ambito delle sanzioni europee. 
Pagina 7 – Anatoly Antonov nuovo ambasciatore russo negli USA – Antonov lascia la 
poltrona del VM degli esteri e sostituisce Kisliak che passa a direttore del nuovo ente ONU 
– Bureau per la lotta al terrorismo. 
 

 
 

Pagina 1 – La Russia intende terminare la guerra civile in Siria e assieme agli USA e 
gli altri stati passare alla lotta all’ISIS – Così il ministro Lavrov al colloquio con il 
Presidente Trump. 
Pagina 2 (editoriale) – Mosca e Washington vicini alla riconciliazione – La visita del 
ministro Lavrov in presentimento della svolta nelle relazioni bilaterali. 
 

 
 

Pagina 4 – “Prossimamente le sanzioni saranno annullate” – Il senatore Bartolomeo 
Amidei di Forza Italia al Forum economico di Yalta in Crimea. 
 

 
Pagina 2 – La Russia rafforza la marina in Siria – Dopo l’attacco americano a un 
aeroporto siriano la Russia rafforza la presenza militare nel Mediterraneo. 
 

 
 

Pagina 8 – C’è un contatto – Importanti colloqui per Lavrov a Washington. 
Pagina 8 – Senza più fiducia – Donald Trump ha licenziato il Direttore dell’FBI James 
Comey. 

 

 
 

Pagina 4 – Trump lascia senza guida l’FBI – A cosa sono dovute le dimissioni di James 
Comey. 
Pagina 5 – Cosa dovrà fare il Presidente Macron – La creazione di una maggioranza 
parlamentare di centro permetterebbe a Macron di cambiare il sistema politica francese e 



di liberarsi dall’opposizione di destra e sinistra radicali. Le chance per un simile scenario 
sono però poche [commento di A. Vershinin del Centro studi società di crisi]. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 1 – Energia spirituale al posto di pane quotidiano – La chiesa ortodossa 
approva la proposta del Senato di limitare gli orari degli ipermercati la domenica: 
“Domenica i fedeli vanno in chiesa”, così il metropolita Ilarion. 
 

 
Pagina 1/6 – Security Cup – Il decreto presidenziale che rafforza le misure di sicurezza 
durante la Confederations’ Cup 2017 e i Mondiali di calcio 2018 è una dimostrazione di 
come lo Stato voglia esercitare un controllo maggiore di quanto sia nelle sue disponibilità 
[editoriale della redazione]. 
Pagina 2 – Calcio senza diritti – Durante i due maggiori tornei calcistici i diritti dei 
cittadini russi saranno seriamente limitati. Questo toccherà molti cittadini ma secondo gli 
esperti non sarà facile mettere in discussione il decreto del Presidente. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Info.ru – Il presidente Vladimir Putin ha firmato il decreto “Strategie di 
sviluppo della società informatica in Russia per il 2017-2030”. Le nuove norme per Internet 
tuteleranno i nostri reclami e i nostri soldi. 
Pagina 2 – Programma minimo – “Russia Unita” monitorerà la sfera sociale. Il salario 
minimo sarà parificato al minimo di sussistenza nei prossimi due anni . 
Pagina 10 – Calcio sotto osservazione – Misure di sicurezza rafforzate per i Mondiali del 
2018. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 1 – Accise dopate per il vino straniero – Il Ministero delle finanze dispone di 
escludere i vini stranieri IGT e DOC dal regime di dazi d’importazione agevolati. E non 
solo. Con l’azione retroattiva ai fornitori saranno ricalcolati al rialzo i dazi d’importazione 
dal 1 gennaio 2016. Circa l’80% rischiano di chiudere. 
Pagina 9 – L’ex di Sečin scende in campo – Marina Sečina acquista il pacchetto di 
controllo della società importatrice di macchine utensili Stankoflot che fornisce il gruppo 
Rostech. 
 

 
Pagina 1/5 – BERS sostituita da VEB – La Banca Europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo non ha sbloccato gli investimenti in Russia, e il suo ruolo nel finanziamento 



progettuale passa ora a VEB. L’uscita dei creditori russi e il calo delle entrate creerà 
problemi alla BERS . 
Pagina 4 – Gli esportatori non resteranno senza passaporto – Non tutti gli esportatori 
saranno esentati dall’obbligo di compilare il passaporto delle transazioni. Potrebbero 
essere però ridotte le multe per le mancate entrate in valuta. 
Pagina 10 – Gli USA sopra a tutti – Il Ministero dell’Agricoltura USA toglie alla Russia il 
primo posto tra gli esportatori di frumento. Per gli esportatori russi non sarebbe proprio 
conveniente vendere il grano. 
Pagina 12 – Urals aggiunto alle miscele d’élite – Il principale marchio di petrolio russo, 
Urals, potrebbe essere impiegato nel calcolo dei costi del marchio di riferimento Brent. 
Questo aiuterebbe a sostenere anche il costo dello stesso Urals. 
 

 
 

Pagina 4 – Causa da record – Rosneft e AFK Sistema rischiano di ritrovarsi in una lunga 
diatriba legale. Il calo delle azioni di AFS Sistema ha influito negativamente sulla stabilità 
finanziaria ed è diventato l’evento di maggiore stress nel sistema finanziario russo dalla 
metà di marzo. 
Pagina 5 – Tendenza al dolce – Gli esperti propongono di non dichiarare dannosi sale e 
zucchero. 
Pagina 7 – Qui la politica non c’entra – Perché Rosneft e Bashneft si sono rivolte 
all’arbitrato. 
 

 
 

Pagina 1/6 – La Russia ridimensiona la BERS – IL CdA della BERS respinge l’istanza 
della Russia per la non legalità del finanziamento di nuovi progetti nel Paese. Secondo il 
Ministro dello Sviluppo Economico Oreshkin “La BERS è diventata uno strumento di 
politica estera“, e gli attuali rating di credito della banca non riflettono la sua reale 
situazione finanziaria. 
Pagina 7 – Perché non c’è da aspettarsi un calo dei prezzi del petrolio nel 2017 – La 
posizione dell’Arabia Saudita e i problemi della riforma fiscale USA sosterranno i prezzi sul 
greggio e di conseguenza il cambio del rublo. 
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