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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 6 – Libia: si raccolgono i frammenti – Per la prima volta si parlano gli avversari 
politici Haftar e Serraj. 
 

 
 

Pagina 1 – I Quattro di Normandia non saranno Cinque – Parigi e Berlino non vogliono 
Washington nel gruppo di lavoro.  
Pagina 2 – Putin invita Israele e Palestina al dialogo diretto – Il Presidente russo ha 
incontrato il leader palestinese Abbas. 
Pagina 4 – Il mondo veste la seta cinese – Tutto è pronto al summit Via della Seta, che 
si apre in Cina il 14 maggio. Attesi i leader di 28 paesi, fra cui Vladimir Putin. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Niente biglietto per il gadget – Gli USA prevedono di rendere più severe le 
norme di sicurezza aerea. 
Pagina 2 – Un dono per Betlemme – Vladimir Putin e Mahmud Abbas hanno parlato a 
Sochi di agevolazioni per le merci palestinesi e della necessità di riprendere il dialogo 
diretto tra Palestina e Israele. 
Pagina 6 – Criminali registrati – I Paesi CSI hanno iniziato a creare una base dati unica 
dei detenuti. 
Pagina 8 – Consiglio artico e aerei – Lavrov e Tillerson hanno continuato a discutere del 
dossier siriano in Alaska. 

 

 
 

Pagina 4 – Abbas tra Sochi e Washington – I leader di Russia e Palestina hanno 
discusso delle prospettive di pace in Medio Oriente. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 1 – Navalnij rientrato in Russia – Si aspetta una dichiarazione riguardo il recente 
DP sul divieto delle dimostrazioni pubbliche durante i tornei di calcio che cancella la 
manifestazione indetta per il 12 giugno prossimo cui sono aderiti oltre 170 comuni. 
 



 
Pagina 1/6 – Byte russi – La Russia vuole creare un’economia digitale “come nel resto 
del mondo”, per proteggersi dal mondo stesso ai fini della sicurezza [editoriale della 
redazione]. 
Pagina 2 – Attivisti controvoglia – Il programma di demolizione delle “case a cinque 
piani” ha riacceso l’attivismo dei moscoviti, prima disinteressati alla politica. Non è una 
protesta organizzata, ma secondo gli esperti può avere il suo peso sulle elezioni. 
Pagina 2 – Un nuovo lavoro per i giudici – Si vuole coinvolgere i giudici nelle attività di 
perizia anticorruzione delle leggi russe. 
Pagina 3 – Un’offesa a Cristo e alle femministe – Il tribunale di Ekaterinburg sul 
processo Pokemon: negare l’esistenza di Dio offende i credenti. 
Pagina 4 – Niente riforme prima delle elezioni – I servizi USA ritengono che riforme 
strutturali potrebbero indebolire il controllo di Vladimir Putin sul Paese, e per questo non 
c’è da aspettarsene prima delle elezioni del 2018. 
 

 
 

Pagina 1/4 – Altolà, tariffa – Il Consiglio dei Ministri ha messo a punto la formazione dei 
prezzi delle tariffe delle utenze abitative. 
 

 
 

Pagina 1/6 – Proposta per risparmiare sull’Artico – Le spese per il programma statale 
di sviluppo dell’Artico potrebbero essere ridotte da 209,7 a 50,9 miliardi di rubli. 
Pagina 3 – La moda politica di Parigi – Gli esperti spiegano come applicare l’esempio 
francese alle elezioni in Russia. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 1 – Economia nazionale: sdoppiamento dell’immagine – I consumatori 
smentiscono i rapporti delle autorità sull’imminente accelerazione del Pil. 
 

 
Pagina 4 – Controllo prezzi – L’erario vuole controllare i prezzi delle commesse 
pubbliche. Per ora si tratta di un regime di prova per pochi contratti e sussidi ai produttori 
agricoli. 
Pagina 10 – Nuovo vino da Sebastopoli – La compagnia vinicola “Invest reserve”, (il cui 
principale proprietario viene ritenuto il Presidente di VTB Andrej Kostin), allarga i suoi 
possedimenti in Crimea, acquisendo 1088 ettari nella zona di Sebastopoli. 
Pagina 11 – Ci sarà più petrolio – L’OPEC ritiene che l’estrazione di petrolio negli USA 
continuerà a crescere, anche se resterà in vigore l’accordo sulla riduzione. Secondo gli 
esperti questo non annullerà l’accordo. 
 



 
 

Pagina 4 – Agevolazioni per 10 miliardi – Nel 2017 i russi potranno comprare metà delle 
nuove automobili con agevolazioni statali. 
Pagina 5 – Presi per il collo (della bottiglia) – Il Ministero delle Finanze dichiara illegali 
le accise agevolate sui vini importati. 
Pagina 5 – Cioccolata per gasolio – Dall’inizio dell’anno la Russia ha venduto alla Cina 
più merci di quante ne abbia comprate. 
Pagina 7 – Dimenticare l’Egitto? – Gli egiziani sperano in un ritorno dei turisti russi prima 
del 2018. 
 

 
 

Pagina 1/7 – Lavoratori autonomi tassati in anticipo – Il Consiglio Federale propone 
una forma per tassare babysitter, insegnanti privati e collaboratrici domestiche. 
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