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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 4 – “Le dichiarazioni antirusse ormai una routine” – Intervista al VM degli 
esteri Nebenzia sulla cooperazione economica nel Mar Nero. 
 

 
 

Pagina 1 – Nominato nuovo rappresentante russo presso la CEDU – Mikhail Galperin, 
che sostituisce Gheorghy Matiuškin dopo nove anni di permanenza in carica, dichiara che 
le posizioni della Russia alla CEDU sono da discutere apertamente con gli esperti e con i 
mass-media.  
Pagina 7 – Il Presidente Putin in visita inattesa in Francia – Trovato il motivo per 
conoscere di persona il nuovo presidente francese: il 29 maggio si vedranno a Parigi. 
Pagina 8 – Donald d’Arabia – Il primo viaggio all’estero del presidente americano è in 
Arabia Saudita, partner chiave degli USA nel Medio Oriente. 
 

 
Pagina 3 – Trump bombarda la Siria e minaccia l’Iran e Hezbollah – Washington 
fornirà le armi alle monarchie arabiche affinché queste possano contrastare Teheran. 
Pagina 5 – Riformatore prudente s’impone sul clericale – Il presidente eletto Rohani 
aprirà l’Iran ai capitali occidentali. 
 

 
Pagina 3 – Amore per il Medio Oriente – Secondo un esperto la visita di Trump in Arabia 
Saudita rende meno importanti i traguardi russi in Siria. 
Pagina 8/9 – “Ci sono settori in cui bisogna essere coinvolti personalmente” – 
Robert Mueller, che ha ottenuto l’incarico di studiare i rapporti di Trump e della sua 
squadra con la Russia durante la campagna presidenziale, è noto per essere onesto e 
tenace. 
 

 
Pagina 3 – Una risposta al Times – Reazioni del MID alle calunnie dell’articolo “Putin’s 
Propaganda”. 
Pagina 3 – Consiglio all’Europa – Conclusa la visita di Lavrov a Cipro. 
Pagina 5 – Iniezioni obbligatorie – Il Governo italiano introduce la vaccinazione 
obbligatoria. 



Pagina 6 – Presidente di strategie eque e tranquille – Hassan Rouhani eletto per un 
secondo mandato come Presidente dell’Iran. 
Pagina 6 – La danza delle spade di Trump – Accordo record sugli armamenti tra 
Washington e Riyad. 
Pagina 10 – Barriere irregolari – Istanza russa al WTO per le sanzioni ucraine. 

 

 
 

Pagina 4 – Nuovo mandato per il riformatore – Hassan Rouhani ha vinto le 
presidenziali in Iran. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 

Pagina 4 – Le Ong sono cortesemente pregate di farsi registrare – La Camera Civica 
ha approvato il disegno di legge del Ministero della Giustizia che semplifica la procedura di 
registrazione delle Ong come enti di utilità sociale al livello regionale anziché quello 
federale. 
 

 
Pagina 1/19 – Pionieri del rinnovamento – La compagnia “Pionier” potrebbe fornire a 
costo di produzione 200 appartamenti in costruzione per la popolazione delle “case a 
cinque piani”. 
Pagina 2 – Terroristi statali – La Duma ha deciso che terroristi ed estremisti potrebbero 
essere privati della cittadinanza russa, anche quando fosse l’unica. I giuristi avvisano però 
che sarebbe impossibile espellerli dal Paese. 
Pagina 3 – Scienza bellica – Il nuovo programma statale sugli armamenti aumenterà i 
finanziamenti per creare nuove tecnologie. 
 

 
Pagina 2 – Un reparto contro i rischi – Terminata a Sochi la serie di riunioni di natura 
militare. 
 

 
 

Pagina 2/3 – Violenza giustificata – I cittadini russi sono concordi nel ritenere a volte 
giustificato l’uso della violenza da parte delle forze dell’ordine. 
 

ECONOMIA 
 

 
 



Pagina 6 – La CC americana torna allo SPIEF – Per la prima volta dopo l’introduzione 
delle sanzioni, la delegazione commerciale americana viene al Forum di Pietroburgo. 
 

 
 

Pagina 1 – Errori pericolosi – Alexej Kudrin denuncia i frequenti ragionamenti economici 
che costituiscono un pericolo: l’inflazione, la ripresa, le attività della Banca Centrale. 
 

 
Pagina 10 – Aeroflot chiede sussidi – Aeroflot ha presentato a Sukhoj un’istanza per 
567 milioni di rubli, per il mancato ottenimento dei sussidi statali per l’SSJ100.  
Pagina 12 – I Direttori aumentano di valore – Il Consiglio dei Direttori di Gazprom 
propone di aumentare i loro pagamenti del 23%. Si prevede inoltre di aumentare i 
dividendi agli azionisti dell’1,9%, fino a 190 miliardi di rubli.  
Pagina 13 – Energia di crescita – L’energia elettrica nella Russia Europea e nella zona 
degli Urali potrebbe rincarare quest’anno del 46%. Secondo i consumatori, bisogna 
rinviare l’avvio delle nuove centrali.  
 

 
Pagina 1/7 – Una pausa dal controllo – Il Business-ombudsman Boris Titov propone una 
pausa di tre anni per il controllo su tutte le nuove imprese [intervista a Titov]. 
Pagina 1/4 – Vendite ad alta gradazione – Il Ministero delle Finanze non sosterrà il 
divieto agli sconti sugli alcolici. 
Pagina 2 – Orizzonte di speranza – Vladimir Putin ha discusso con Dmitrij Medvedev il 
piano di sviluppo del Paese. 
 

 
 

Pagina 11 – Rostec dà strumenti contro le malattie infettive – La corporazione statale 
si occuperà di prodotti contro l’HIV. 
Pagina 12 – Gli stranieri cederanno il debito alla Russia – Le vendite di obbligazioni 
statali da parte dei non residenti superano gli acquisti. 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
 

Pagina 2 – San Nicola di Bari a Mosca – Arrivate nella capitale le reliquie del santo. Alla 
Cattedrale del Redentore attesi migliaia di pellegrini da tutta la Russia. Impegnati due mila 
agenti di polizia e dieci mila volontari. Dopo una permanenza a Mosca saranno trasportate 
a San Pietroburgo. 
 

 
 



Pagina 5 – San Nicola mai stato in Russia – La Cattedrale del Redentore accoglie le 
reliquie del santo di Bari. 
 

 
 

Pagina 17 – Le reliquie di buona volontà – PR, business e paganesimo: se l’articolo del 
Codice Penale sulla “tutela dei sentimenti dei fedeli” funzionasse per davvero, l’uso 
commerciale delle reliquie, così come vediamo adesso, sarebbe stato sicuramente 
riconosciuto tale.  
 
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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