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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 4 – La ricostruzione della Siria parte da Ginevra – Nell’agenda del negoziato 
siriano a Ginevra saranno inseriti altri due dossier: la ricostruzione nazionale e il ritorno dei 
rifugiati, secondo ambienti diplomatici russi. 
 

 
Pagina 7 – Russia vs. Cechia – Scade a giugno il mandato del SG OSCE. Fra i favoriti 
Stefan Fule, che Mosca non gradisce nonostante sia laureato presso la prestigiosa 
università russa MGhiMO. 
 

 
Pagina 8 – America di Trump lascia il Trattato di Parigi – L’America seconda nazione 
al mondo per le emissioni, ma il presidente è irriducibile sul clima. 
Pagina 8 – A tasche vuote – La Germania intende bloccare gli aiuti agli stati UE colti 
nell’inadempimento dei “principi di democrazia”, intendendo per questi la Polonia e 
l’Ungheria. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Hardcore proibito – L’oppositore Navalnij perde la causa contro l’oligarca 
Usmanov. Il giudice e’ stato parziale, espressamente fazioso, così gli esperti e gli 
osservatori. 
 

 
Pagina 5 – Picchetto da due milioni di rubli – Disposto un cospicuo risarcimento a Ildar 
Dadin per i 750 giorni passati in carcere su sentenza che era stata annullata dalla CS.  
  

ECONOMIA 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Russia diversa – A dieci anni dalla prima edizione la presenza 
degli stranieri allo SPIEF costituisce la legittimazione dell’evento ma non la sostanza. 



Pagina 11 – Costa turca alletta le masse – Quattro anni di seguito cresce il turismo 
interno. Dinamica positiva anche per le destinazioni internazionali quest’anno. 
 

 
 

Pagina 1 – Prezzi fissi per il latte – Il Ministero dell’agricoltura ha depositato al Consiglio 
dei Ministri la proposta di moderare i prezzi del latte attraverso un meccanismo adottato 
per il frumento: rilevando gli eccessi e svendendo nei periodi di deficit.     
Pagina 3 – Forum di decisioni strategiche – Il Presidente Putin allo SPIEF può 
annunciare le linee guida della politica economica. 
 

 
 

Pagina 1 – In cerca di equilibrio – SPIEF: fra i partecipanti 40 investitori che gestiscono 
complessivamente 11 trilioni di dollari, ha comunicato l’Assistente al Presidente russo 
Usciakov. 
 

 
Pagina 1 – Fatto uno si fa due – In arrivo un'altra compagnia aerea low cost russa, in 
corso le trattative con Air Asia, Wizz Air e Pegasus.  
Pagina 2 – India invitata a entrare nell’Unione Economica Euroasiatica – Iniziata la 
trattativa sul libero commercio con Delhi. 
 

 
Pagina 1 – Stagnazione come una forma di stabilità economica – Parte lo SPIEF dove 
i funzionari russi s’impegneranno a invitare a investire in un’economia due volte inferiore a 
quella dello stato di California.  
 

 
Pagina 1 – Il ponte di fiducia – SPIEF 2017: oltre centro eventi e sessanta sei paesi 
presenti.  
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