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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 4 – Dialogo di Versailles – Un Holland 2.0 o un presidente forte per davvero? 
Questo dovrà capire Putin che incontra oggi Macron. 
 

 
Pagina 7 – La Russia torna a galla – Fallito il tentativo di Trump di affondare “il tema 
russo”: a ritorno dal grande voyage nel Vecchio Mondo si ritrova a Washington sotto le 
pressioni degli avversari.  
 

 
Pagina 2 (editoriale) – La Russia come avversario della NATO – Il summit non si 
decide di formulare chi sia l’antagonista dell’Alleanza. 
Pagina 9 – Summit G7 vittima del clima – Nonostante il tempo fosse bellissimo, i leader 
dei Sette non erano molto felici.  
Pagina 9 – Nuovo impulso alla collaborazione – L’Ambasciatore della Spagna racconta 
le nuove iniziative nell’ambito dei rapporti bilaterali, alla vigilia della visita del Ministro degli 
Esteri Dastis, in programma il 6 giugno prossimo. 
 

 
Pagina 3 – Assad allarga i confini – Dopo gli attacchi di metà maggio a Sud-Est di 
Palmira, le forze governative siriane e i loro alleati hanno occupato porzioni considerevoli 
di deserto. 

 
Pagina 2 – Effetto Unione – I Primi Ministri dei Paesi CSI e UEEA hanno discusso dei 
processi di integrazione. 
Pagina 6 – Parole troppo costose – In Lettonia le multe per l’utilizzo della lingua russa 
arriveranno a 10mila euro. 
Pagina 8 – Sei più uno – All’incontro dei leader occidentali Trump ha assunto una 
“posizione speciale”. 
Pagina 8 – Quando Russia e Francia stanno insieme, sono forti – Intervista allo 
scrittore e politologo francese Frederic Pons sulla visita di Putin. 
 



 
 

Pagina 4 – In Sicilia senza calore – Al summit G7 si è discusso di sicurezza, sanzioni 
antirusse e ambiente. 
Pagina 6 – Pausa sul percorso di guerra – Cosa è accaduto sui fronti siriano e iracheno 
prima dell’inizio del Ramadan. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 2 – Boris Titov resta difensore civico delle imprese – Confermato in carica 
Titov, al colloquio con il Presidente Putin. Fra i problemi più dolorosi la persecuzione 
penale degli imprenditori.  

 
Pagina 3 – Testimone agli arresti – Arrestato ad Orel un Testimone di Geova, accusato 
di aver proseguito nell’attività vietata dalla legge. 
 

 
Pagina 1/4 – Il tifoso è anche un passeggero – Misure di sicurezza rafforzate nelle 
stazioni in vita della Confederations’ Cup 2017. 
Pagina 2 – Primarie in 19 Regioni – “Russia Unita” ha scelto i candidati per le elezioni 
autunnali. 
 
 

 
 

Pagina 2 – I Comunisti mantengono la faccia – Cosa è stato deciso al Congresso del 
KPRF. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 6 – Tabacco cede alla vape – Fortissimo il calo della produzione dei tabacchi: 
meno 22,5% in un anno. 
 

 



Pagina 4 – Un mondo senza sconti – La Russia aderirà all’Accordo multilaterale per il 
contrasto all’evasione fiscale. Per le compagnie sarà ancora più difficile godere delle 
agevolazioni internazionali. 
Pagina 12 – Rosneft risparmia sui dividendi – Bashneft rinvia il pagamento dei 
dividendi del 2016 alla fine del 2017. Rosneft risparmierà così nell’imposta sui dividendi, 
per reindirizzare il denaro alla modernizzazione degli stabilimenti Bashneft. 

 
Pagina 1/4 – Le voci fanno riempire il barile – Perché il petrolio è calato di prezzo e 
cosa aspettarsi per questa settimana. 
Pagina 2 – Diritto ad agire – Vladimir Putin ha prolungato i poteri del business 
ombudsman Boris Titov. 
 

 
 

 

Pagina 1/8 – Le spese superano le promesse – Il Governo ha introdotto gli 
emendamenti al bilancio 2017. 
Pagina 8 – Sicurezza più costosa della salute – Dove saranno dirette le uscite 
aggiuntive del bilancio 2017. 
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