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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Mission unfireable – La Casa Bianca mette alla prova il Procuratore Speciale 
Mueller. 
 

 
 

Pagina 5 – La Macedonia guarda alle sanzioni antirusse – Il Governo guidato da Zoran 
Zaev pone il Paese sotto l’influenza di Bruxelles.  
 

 
Pagina 1/2 – Truppe speciali russe e iraniane rafforzano l’esercito di Assad – 
Pentagono e terroristi ostacolano la fine della guerra civile in Siria. 
Pagina 1/6 – L’embargo al Qatar dà a Russia e USA una possibilità per cooperare – 
Delegato a Mosca e Washington il ruolo di peacemaker. 

 
Pagina 3 – Donald Trump perde un asso – Il Congresso minaccia nuove sanzioni contro 
la Russia, e ciò priverebbe il Presidente di un punto forte nei colloqui con Mosca. 

 
Pagina 6 – 240 euro per un panino – Le autorità di Roma dichiarano le fontane 
“intoccabili”; sarà vietato arrampicarsi su di esse, rinfrescarsi con la loro acqua, sporcare, 
e fare uno spuntino presso i “monumenti acquatici”. 
Pagina 6 – Nuovo cenno verso Mosca – Per gli USA gli “hacker russi” sarebbero 
colpevoli anche di interruzioni della rete elettrica. 
 

 
 

Pagina 1/8 – “Non possiamo permetterci di non dialogare con la Russia” – Intervista 
al Ministro degli Esteri ungherese Szijjarto. 
Pagina 2 – Asse Mosca – Teheran – Perché il Senato USA vuole riunire in un unico 
disegno di legge il rafforzamento delle sanzioni contro Russia e Iran.  
Pagina 4 – Conflitto secondo copione – Gli esperti indicano quattro varianti per il futuro 
del Donbass.  
 



 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/5 – Il “controllore” non ha fatto i nomi dei mandanti – Deceduto in carcere 
Lom-Ali Gajtukaev, organizzatore di omicidi di giornalisti. 
Pagina 3 – Jabloko inizia la campagna presidenziale di Javlinskij dalla Siria – Il 
partito annuncia una raccolta di firme contro la partecipazione russa ai conflitti esterni. 
 

 
 

Pagina 1/2 – Il Presidente sceglierà personalmente le domande per la “Linea diretta” 
– Sono giunte già 1milione 300mila domande.  
Pagina 2 – I senatori mettono paletti all’ingerenza straniera – Oggi il Consiglio 
Federale in seduta plenaria creerà la Commissione temporanea per la difesa della 
sovranità della Federazione Russa. 
 

 
Pagina 1/3 – Navalnyj tollerato finché non si giunge al sangue – Dopo aver alzato i 
toni della protesta, l’oppositore sarà costretto a richiamare i cittadini alle barricate, o a 
recedere. 
Pagina 2 – L’accessione della Crimea ha ridotto la libertà di parola – I tutori dei diritti 
hanno parlato di un rafforzamento della censura dopo l’inizio del conflitto con l’Ucraina. 

 
Pagina 2 – Il Governo non teme le proteste – Nonostante la nuova massiccia ondata di 
proteste, per il Governo Federale non c’è nessun “problema Navalnyj” per il 2018.  
Pagina 2 – Di nuovo Bolotnaja – Il processo Bolotnaja potrebbe tornare alla Corte 
Suprema. Jaroslav Belousov, vittorioso contro la Russia alla Corte Europea per i diritti 
dell’uomo, cerca la revoca della sentenza.  

 
Pagina 2 – Tecnica di difesa – Intervista al Presidente della Commissione per la difesa 
della sovranità della Federazione Russa Andrej Klimov.  
Pagina 8 – Verso le modifiche – La Duma esaminerà oggi in terza lettura la legge sulle 
“case a cinque piani”.  
 
 

ECONOMIA 

 



Pagina 1/10 – I turisti stranieri volano allo stadio – La Confederations’ Cup crea 
interesse verso al Russia. 
Pagina 2 – “Siamo stati per lungo tempo al di fuori dei processi mondiali” – Intervista 
ad Anatolij Chubajs sullo sviluppo dell’energia eolica e solare in Russia. 
 

 
 

Pagina 1/6 – Vneshekonombank sostituirà l’EBRD – Si crea in Russia una “fabbrica” di 
finanziamenti per progetti promettenti.  
 

 
Pagina 1/4 – I russi non vivono come pensa Maksim Oreshkin – Le entrate della 
popolazione diminuiscono, nonostante la fiducia del Ministero dello Sviluppo Economico in 
errori statistici. 
Pagina 4 – La Commissione Europea vuole guidare il nuovo Nord Stream – Trattative 
difficili per Miller. 
Pagina 8 – I criteri per un’import substitution di successo – Modernizzare la 
produzione farmaceutica è una delle priorità del Paese. 

 
Pagina 10 – Le due colonne del petrolio in Russia – Nel 2016 i petrolieri russi sono 
riusciti a difendere i principali mercati esteri dalla concorrenza; le forniture a Europa e Cina 
sono cresciute dell’11,9% e del 23,8%. 
Pagina 18 – Il cachemire italiano si è sistemato a Mosca – Il produttore italiano di 
abbigliamento in cachemire Brunello Cucinelli ha preso il controllo della rete russa di 
boutique con il suo nome. I marchi del lusso vogliono sviluppare il business al dettaglio in 
Russia. 

 
Pagina 11 – Gli scienziati parleranno con il business – Le iniziative tecnologiche 
nazionali hanno bisogno di una partecipazione attiva dell’Accademia Russa delle Scienze  
 

 
 

Pagina 1/6 – Il vento in testa – BP ha presentato cinque tendenze per lo sviluppo del 
mercato energetici. 
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 



Pagina 7 – (Dis) piacere in buona compagnia – Il Museo Pushkin espone Tiziano, 
Tintoretto e Veronese, scommettendo sui nomi celebri. Il valore assicurativo della mostra è 
di oltre 300 milioni di euro. 
 

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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

