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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 5 – Accoglienza non molto appassionata – Il presidente americano ha voluto 
incontrare l’omologo ucraino per decidere come impostare il colloquio con quello russo.  
 

 
Pagina 1 – Base Usa in provincia di Raqqa – Il Pentagono ha fornito alle milizie kurde 
oltre cento autotreni con le armi. 
Pagina 3 – Macron: potere assoluto – L’avvento di Macron segna il cambio 
generazionale come risposta alla necessità di volti nuovi in politica. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – La cultura dell’omofobia – La sentenza della Corte di 
Strasburgo che riconosce come discriminatoria la legge sulla propaganda gay coincide 
con una serie di eventi che rendono le violazioni dei diritti LGTB in Russia un tema di 
portata internazionale. 
Pagina 2 – Strasburgo per i gay – La sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo 
sulla legge che proibisce la propaganda omosessuale tra i minorenni suscita aspre critiche 
delle autorità russe. 

 
Pagina 6 – I tre punti di Tillerson – Sono stati resi pubblici i piani del Dipartimento di 
Stato per un incontro tra i leader di Russia e USA? 
 

 
 

Pagina 1/2 – Trump aderisce alla guerra delle sanzioni – Perché gli USA hanno 
allargato le misure sanzionatorie contro la Russia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 3 – All’estero meglio che all’interno – Sondaggi: la politica estera di Vladimir 
Putin viene apprezzata più di quella interna, ma non diventerà una risorsa per la 
campagna elettorale. 
Pagina 3 – Prove generali municipali – Inizia a Mosca la campagna elettorale 
municipale. Gli esperti sono certi che il clamore legato ai piani di rinnovamento urbano non 
sarà di ostacolo per le autorità. 

 
Pagina 2 – Una lezione di diplomazia popolare – Vladimir Putin invita a non temere le 
azioni di protesta. 
 

 
 

Pagina 4 – Condanna per i simboli dell’IS – La bandiera dello Stato Islamico parificata a 
quella nazista. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Rublo penalizzato dai rapporti Usa-Russia – Gli ultimi fra gli investitori 
ottimisti stanno perdendo interesse verso la moneta russa, motivo il calo del petrolio e la 
degenerazione dei rapporti fra le due potenze. 
Pagina 9 – Vertolioty Rossiji veste borghese – Il calo della domanda dei velivoli militari 
e la stagnazione nei mercati inducono l’azienda a rivedere i piani, aumentando il segmento 
degli aeromobili civili. 
 

 
 

Pagina 2 – Le società straniere esenti dall’imposta su Google – L’IVA per i servizi 
elettronici erogati in territorio russo da soggetti stranieri potrà essere versata da un ente 
russo residente fiscale, così l’ordinanza del fisco federale. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – L’esperienza australiana utile per la Russia – C’è davvero 
bisogno di promuovere l’export attraverso il soffocamento della domanda interna?  
Pagina 4 – Pechino si compra un’autostrada a Jekaterinburg – I cinesi sarebbero 
pronti a investire 2,5 miliardi di dollari nella costruzione di una nuova autostrada ad alta 
velocità fra Jekaterinburg e Celjabinsk. 
Pagina 5 – Mercedes made in Russia – Il gigante automobilistico dà l’avvio alla 
costruzione della propria fabbrica nei pressi di Mosca. 



 
Pagina 11 – Meno azioni, più libertà – Rosneft vuole limitare le operazioni dei Direttori 
indipendenti con azioni della compagnia. Non dovranno possedere più dell’1% delle 
azioni. 
Pagina 12 – Si chiede di più a Rosneft – Il Presidente Putin propone a Rosneft di 
discutere il pagamento agli azionisti del 50% dei ricavi netti. La questione è per il futuro, e 
non riguarda i dividendi per il 2016. . 

 
Pagina 4 – Piantine raddoppiate – L’area degli Urali Meridionali e la Cina sviluppano 
insieme alte tecnologie per l’agricoltura. 
 

 
 

Pagina 1/6 – Perché il rublo cala – La valuta russa ha toccato martedì il minimo 
quadrimestrale. Remano contro vari fattori; le nuove sanzioni, i prezzi del petrolio e la 
bilancia dei pagamenti. 
Pagina 3 – Andremo ancora piano – La linea ad alta velocità Mosca-San Pietroburgo 
rinviata al 2035. Procrastinati anche alcuni piani di ampliamento della Metropolitana di 
Mosca. 
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