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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 5 – Cash venuto dal freddo – Alla base militare Labrak e’ arrivata da Mosca una 
partita di denaro contante stampato in Russia, dinari libici per un valore di quasi 
cinquecento milioni di dollari. Un forte segnale di sostegno a uno dei due poli di forza nel 
paese, lacerato dal conflitto interno. 
 

 
Pagina 7 – I rendez-vous della vecchia signora – Due presidenti americani in una sola 
giornata, due capitali europee, due agende, troppe incognite: il planning della Cancelliera 
Merkel per giovedì 25 maggio. 
 

 
Pagina 3 – Donald Trump testerà la NATO – La lotta al terrorismo e l’attuazione delle 
delibere del summit 2014 in Galles saranno i temi principali del nuovo summit che apre 
giovedì a Bruxelles. 

 
Pagina 8 – Neanche un passo avanti – I leader europei sono troppo deboli per 
contrastare il terrorismo. 
Pagina 8 – Trump apre il club dei debuttanti – Il Presidente USA vola a Bruxelles per 
l’apertura del nuovo quartier generale dell’Alleanza. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Un miliardo di dollari per la nuova ricerca di elfi – Per il nuovo censimento 
2020 il Governo intende usare le tecnologie del secolo scorso, obsolete e costosissime.  
Pagina 2 (editoriale) – Potenziale politico dello standard di vita – I redditi reali dei 
cittadini sono diversi da quelli auspicabili: così i dati dell’inchiesta Romir. 

 



Pagina 2 – Gli avvocati difendono il segreto – La Corte Suprema viene incontro agli 
avvocati, permettendo loro di mantenere segrete le informazioni sui clienti nel corso degli 
interrogatori. 

 
Pagina 1/3 – Rinnovamento urbano: dubbi e opinioni – Come tutelare i diritti degli 
inquilini delle “case a cinque piani”. 
 

 
 

Pagina 3 – Niente anonimato in chat – I Deputati vogliono introdurre l’identificazione 
obbligatoria per gli utenti dei messenger. 
Pagina 7 – Le reazioni dell’intellighenzia all’affare Serebrennikov – Le perquisizioni al 
Gogol-Center sono un nuovo evento nella discussione, in corso già da tre anni, su come 
far proseguire vita e atmosfera culturale, quando nessuno può essere sicuro del domani 
[commento del politologo A. Morozov]. 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 1 – Sdoganare in 15 minuti – Hub logistici che permettano di sdoganare la merce 
in un quarto d’ora, IVA rimborsata entro due settimane: così il programma del MISE per il 
periodo 2017-2025. Fra le altre misure la semplificazione dell’export dei prodotti a doppio 
uso. 
 

 
Pagina 12 – Mamma li russi! – Due volte più alta la domanda dei soggetti russi nel 2016 
per gli immobili all’estero. Oltre alle abitazioni si acquistano più hotel e addirittura 
distributori di benzina, così gli esperti.   
 

 
Pagina 1/4 – Il bilancio pensa alla pensione futura – Il Ministero delle Finanze ha 
pensato come evitare di ridurre i diritti pensionistici dei cittadini con la manovra fiscale “22 
su 22”: finanziare il pagamento finanziato dal bilancio. 
Pagina 10 – Il petrolio di scisti tornerà presto – Gli esperti del Ministero delle Finanze 
sconsigliano di prolungare l’accordo OPEC sulla riduzione delle estrazioni; ciò 
incentiverebbe la “rivoluzione degli scisti 2.0” e potrebbe far arrivare il petrolio a 30 
dollari/barile. 
 



 
Pagina 2 – Una base per crescere – Il Consiglio dei Ministri tira le somme del processo 
di bilancio 2016. 
Pagina 2 – Coordinare i limiti – La riduzione delle estrazioni russe in maggio è stata 
maggiore rispetto ai piani. 
 

 
 

Pagina 10 – “Non parliamo più nemmeno di fantascienza” – Rosneft aumenta la 
somma dell’istanza contro AFK Sistema, per via dell’inflazione. 
 
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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