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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Trump convince la NATO – Il vertice dell’Alleanza, svoltosi a Bruxelles, 
accetta l’agenda proposta dal presidente americano che chiede di trasferire lo sforzo dal 
contrasto alla Russia alle attività antiterroristiche. 
Pagina 7 – “Le parole di Trump sono senza logica, fanno ridere” – Intervista esclusiva 
al Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza dell’Iran Ali Shamkhani, in visita a 
Mosca. 
 

 
Pagina 1 – L’Alleanza da atlantica si trasforma in medio-orientale – La NATO 
aderisce alla coalizione anti ISIS. 
Pagina 6 – I Grandi Sette sul vulcano – I risultati del summit di Taormina sono 
subordinati all’umore di Trump. 
 

 
Pagina 9 – Alt! Frontiera di stato! – Dopo Lettonia ed Estonia anche Lituania avvia la 
costruzione del muro al confine con la Russia. 
 

 
 

Pagina 4 – “Giappone è interessato agli investimenti russi” – Intervista 
all’Ambasciatore del Giappone a Mosca. 
Pagina 5 – La NATO viene in Afghanistan – Seguendo l’esempio degli Usa, l’Alleanza 
rafforza la propria presenza in Afghanistan. 
 

 
Pagina 3 –Trump fa amicizia con la NATO – L’agenda del summit di Bruxelles stilata su 
misura per il Presidente USA. 
 

 



Pagina 1/6 – Il treno porterà a Kiev – Respinta in Ucraina la possibile interruzione dei 
collegamenti ferroviari con la Russia. 
Pagina 1/3 – Internet paritario – Il Segretario del Consiglio di Sicurezza Patrushev 
propone di preparare sotto l’egida dell’ONU delle norme di comportamento responsabile 
nel cyberspazio. 
Pagina 1/8 – Donald l’ostinato – Primo intervento del Presidente USA a un summit 
NATO. 
 

 
 

Pagina 2 – Un commissario per gli “agenti” – Un rappresentante del Consiglio 
d’Europa parteciperà al processo sulle ONG russe. 
Pagina 4 – Trump batte cassa alla NATO – Di cosa hanno discusso i leader 
dell’Alleanza a Bruxelles. 
Pagina 5 – La Russia tra le due Coree – Perché una delegazione del Presidente Moon 
Jae-in si è recata in vista dal Presidente Putin. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – L’assassinio di Nemtzov all’Assemblea Parlamentare europea – Nominato 
il relatore speciale per il caso Nemtzov: l’eurodeputato lituano Zingheris intende 
presentare il suo discorso non appena il tribunale di Mosca pronuncia la sentenza, attesa 
a giugno. 
 

 
Pagina 3 – Navalnij schiva i marginali e le femministe – Sempre più attiva la campagna 
elettorale dell’oppositore: già funzionante la metà delle 77 sedi territoriali temporanee.  

 
Pagina 2 – Missione costituzionale – Le norme che regolano l’attività missionaria, 
introdotte nell’ambito del “pacchetto Jarovaja”, sono state appellate presso la Corte 
Costituzionale. Secondo gli esperti appelli di questo genere sono destinati ad aumentare. 
Pagina 2 – I piani dei partiti per i cittadini – La Presidenza della Duma introduce un 
sistema di pianificazione politica per controllare meglio i flussi di informazione. 
Pagina 3 – L’esercito aiuterà la Guardia Nazionale – Secondo un Decreto del 
Presidente pubblicato giovedì, la struttura di sicurezza di nuova creazione potrà 
coinvolgere i militari nell’esecuzione dei suoi compiti. 

 



Pagina 7 – Due lingue per un poliziotto – Un giornalista di RG ha passato una giornata 
di servizio con agenti della “Polizia turistica”, studiata per aiutare i turisti stranieri; gli agenti 
non conoscono solo l’inglese, ma il francese, lo spagnolo, a volte il cinese. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 10 – OPEC più fa meno – A seguito della decisione OPEC di prorogare il limite 
all’estrazione, il petrolio scende e si trascina il rublo. 
 

 
 

Pagina 6 – Margini troppo stretti per PMI a Mosca – Un quinto delle società appena 
avviate chiude a dodici mesi dall’apertura. 
 

 
Pagina 1/5 – Una serratura elettronica a chiusura del confine – Il Servizio delle 
Dogane sta creando un sistema di controllo totale sulle merci, per trovare chi sono i 
beneficiari degli schemi illegali e per ridurre il controllo sulle attività legali. 
Pagina 10 – Rosneft converte i rubli in valuta – Rosneft spiega le ragioni per cui ha 
aumentato la somma dell’istanza a AFK Sistema. Per i giuristi però l’argomentazione è 
debole. 
Pagina 12 – SSJ100 fermo – Le ore volo dei Sukhoi SuperJet 100 non sono cambiate da 
quando ha iniziato i voli nel 2011, per via dei ritardi nella fornitura di componenti, dovuti 
alle commesse militari e alle particolarità della legge. 
Pagina 13 – L’OPEC continuerà a ridurre – I Paesi estrattori prolungano di nove mesi la 
riduzione delle estrazioni. Gli esperti si aspettano per la fine dell’anno un prezzo di 55-60 
dollari/barile. 
Pagina 18 – Gli importatori non verseranno nel bilancio – Il Ministero delle Finanze 
decide di non far pagare a posteriori le accise aggiuntive per gli importatori di vini con 
indicazione geografica protetta. 
 

 
Pagina 4 – Nove mesi per il petrolio – 22 Paesi decidono di prolungare l’Accordo che 
limita le estrazioni. 
Pagina 5 – Avete mangiato? – Il Servizio federale per la tutela dei consumatori 
[Rospotrebnazdzor] propone di introdurre la responsabilità penale per la falsificazione dei 
prodotti alimentari. 
 

 
 



Pagina 1/11 – Gazrom fa i calcoli per l’India – La compagnia ha calcolato il preventivo 
per il nuovo gasdotto asiatico. 
Pagina 1/6 – L’OPEC vota per la stabilità – I Ministri dei Paesi OPEC concordi sul 
prolungamento dell’accordo di riduzione delle estrazioni per altri 9 mesi. I Paesi estrattori 
non membri, compresa la Russia, si sono associati alla decisione. 
Pagina 7 – Che consigli danno gli economisti a Putin – Il peggiore errore che potrebbe 
fare il Cremlino sarebbe quello di riunire tutti i gruppi di esperti sotto l’egida del Governo, 
per stilare un programma economico unico [commento dell’ex Ministro dell’Economia A. 
Nechaev]. 
Pagina 13 – I redditi tornano al passato – Valutazione di Vneshekonombank sul PIL 
russo. 
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