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POLITICA ESTERA 

 

 
 

Pagina 5 – “Russia e UE devono scambiarsi i dati dell’intelligence” – Il Vice 
Presidente del gruppo Social-democratico dell’Europarlamento Knut Fleckenstein parla in 
un’intervista di cooperazione con la Federazione Russa e di lotta comune al terrorismo.  
 

 
Pagina 1/5 – Poroshenko incontrerà Trump prima di Putin – In America si pensa a un 
nuovo formato di colloqui per la risoluzione del conflitto nel Donbass. 
Pagina 1/6 – Mosca accusa Trump per la crisi – Il Cremlino indica le strade per uscire 
dal vicolo cieco diplomatico. 

 
Pagina 6 – Cyber-attacchi respinti – Il Segretario del Consiglio di sicurezza russo 
Patrushev invita i Paesi CSTO a firmare un accordo sulla sicurezza informatica.  
Pagina 6 – Sotto il cappello di Mueller – Trump accusato di aver tentato di ostacolare le 
indagini.  
 

 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Linea di reclami e desideri – Vladimir Putin ha sentito molto e ha visto 
qualcosa. 
 

 
 

Pagina 1/2 – I risultati di qualunque elezione sono un anticipo – Vladimir Putin ha 
risposto a circa 70 domande dei cittadini russi durante la “Linea diretta”.  
 

 



Pagina 1/3 – Petizione ai leader dell’opposizione – Una sezione regionale di PARNAS 
propone a Navalnyj, Khodorkovskij, Javlinskij e Kasjanov di formare un governo ombra per 
il periodo di transizione. 

 
Pagina 2 – Niente domanda, niente risposta – La 15sima “Linea diretta” di Vladimir 
Putin ha dimostrato che non è stata ancora presa una decisione sulla sua candidatura a 
un nuovo mandato, ma secondo gli esperti la campagna elettorale del Presidente è già in 
corso.  
Pagina 3 – Brevità per il giuramento – I Deputati della Duma si sono accordati sui 
requisiti principali del giuramento da prestare per prendere la cittadinanza russa. 

 
Pagina 1/2/3 – Punti dolenti – Vladimir Putin ha risposto alle domande dei cittadini 
durante la “Linea diretta”.  
 

 

Pagina 1/2 – “Per prima cosa, sto ancora lavorando” – Di cos’ha parlato Vladimir Putin 
alla “Linea diretta”. 
Pagina 4 – Non è Unita nelle regioni – Rischio di conflitti tra le élite nel partito di 
Governo in vista delle prossime elezioni regionali. 
 

 
Pagina 7 – Fuga dalla politica – La tacita “Linea diretta” del Presidente. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/11 – Nord Stream aggira Bruxelles – La Russia si rifiuta di negoziare con la 
Commissione Europea Nord Stream 2. 
Pagina 2 – La piccola impresa preferisce i contanti – Gli imprenditori individuali non 
amano i crediti. 
 

 
 

Pagina 6/7 – Dal brutto tempo all’inflazione – L’estate fredda potrebbe dare un basso 
raccolto di ortaggi e frutta.  
Pagina 9 – La moda del turismo interno – Grosso aumento delle vendite di biglietti aerei 
per destinazioni russe.  
 



 
Pagina 1/4 – Non c’è recessione, ma c’è povertà – All’ultima “Linea diretta” dell’attuale 
mandato, Vladimir Putin ha posto l’accento sui problemi economici interni. 
Pagina 1/4 – I bei tempi del rublo sono cosa passata – La valuta nazionale potrebbe 
perdere il 20% entro la fine dell’anno. 

 
Pagina 4 – Il sostegno dell’oil&gas – Cresce la pressione fiscale per i petrolieri e 
Gazprom. Il Governo cerca di compensare i dividendi mancati. 
Pagina 5 – Sanzioni a credito – Gli investitori occidentali potrebbero perdere la 
possibilità di presentare finanziamenti al Governo russo: il Congresso USA valuta le 
conseguenze di tali azioni. 
Pagina 10 – Il denaro aggira il Senato USA – Nord Stream-2 non è finito sotto le nuove 
sanzioni USA; secondo Gazprom il divieto riguarda il finanziamenti dei tubi. Il progetto ha 
ottenuto già oltre 1 miliardo di euro dall’Europa. 
Pagina 11 – L’Europa abolisce il roaming a pagamento – Gli operatori di telefonia 
mobile dell’UE non faranno più pagare il roaming agli abbonati locali. Potranno 
compensare le perdite facendo pagare clienti di altri Paesi, russi compresi. 

 
Pagina 1/5 – Rublo in attesa – In che modo le decisioni della Banca Centrale sul tasso 
chiave (gli analisti parlano di una riduzione dello 0,25%) si ripercuoteranno sulla valuta 
russa.  
 

 

Pagina 8 – Sussidi sfuggiti ai cluster – La Corte dei Conti segnala serie infrazioni nella 
realizzazione del Programma Federale Finalizzato sullo sviluppo del turismo interno e 
dall’estero. 
Pagina 9 – Chi pagherà per l’abolizione del roaming nell’UE – Per i russi in viaggio in 
Europa le telefonate potrebbero essere più care. 
Pagina 11 – Soldi nel tubo – Nord Stream 2 è riuscito a ottenere le risorse  finanziarie 
prima dell’introduzione delle sanzioni USA. 
 
 

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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