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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Il Qatar conta sulla Russia – Secondo le autorità d Doha, l’attuale crisi 
sarebbe un tentativo di cambiare il regime. 
Pagina 7 – Le nuove sanzioni Usa: l’obiettivo resta ma cambia la mira – Malgrado il 
nuovo pacchetto di sanzioni sia rimasto fermo al Congresso, Mosca sta già studiando 
diverse ipotesi di misure di risposta. 
 

 
Pagina 1 – Il Vice russo all’ONU – Una fra le cariche più importanti all’ONU va alla 
Russia: il diplomatico russo Vladimir Voronkov nominato direttore del Bureau 
Antiterrorismo. 
Pagina 6 – Non pronunciare invano il nome Corea – La Corea del Nord in Russia è 
amata come un figlio, comunque sia e qualunque cosa faccia. 
 

 
 

Pagina 4 – Siria: la de-escalation incappa – Iran e Turchia non trovano accordo su chi 
dovrà sorvegliare le linee di contatto. 
 

 
Pagina 3 – Il Re cambia erede – Il Re Saudita Salman nomina il figlio 31enne 
Muhammed ben Salman primo nella linea di successione al trono. 

 
Pagina 1/7 – Fuori sanzioni – I Paesi dell’Unione Europea ripristinano la cooperazione 
con la Russia [intervista al Vice Ministro dello Sviluppo Economico A. Gruzdev]. 
Pagina 8 – Sergej Lavrov: nuove sanzioni USA contro la Russia prese di punto in 
bianco – Il MID commenta l’allargamento delle sanzioni del Ministero delle Finanze USA 
Pagina 8 – La stazione di Bruxelles poteva saltare in aria – L’UE non è in grado di 
lottare contro il terrorismo. 
 

 
 



Pagina 2/3 – L’economia colpisce la fiducia – Sociologi americani evidenziano un calo 
del sostegno dei cittadini russi a Vladimir Putin. 
Pagina 5 – “Discussioni molto, molto positive” – Come si sono conclusi i colloqui tra 
Petro Poroshenko e Donald Trump. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – 50ma sede elettorale di Navalnij – Importante traguardo per i sostenitori 
dell’oppositore ennesima sede elettorale, questa volta a Oriol. Così i firmatari potenziali a 
favore del candidato autopromosso superano il numero prescritto di 300 mila firme 
rigorosamente articolate per territori.  
Pagina 2 (editoriale) – La libera protesta russa – Non si può che essere d’accordo con 
Putin che le azioni di protesta devono svolgersi nei limiti della legge. Come fare invece se 
si protesta contro il mancato rispetto delle leggi stesse? 
 

 
Pagina 3 – Carica più alta per Evgenij Rojzman – Jabloko candida il Sindaco di 
Ekaterinburg Evgenij Rojzman a Governatore della Regione di Svedlovsk; la decisione 
può essere però contestata. 

 
Pagina 2 – Protezione rinforzata – Una nuova legge amplia i poteri dei funzionari 
dell’FSO. 
 

 
 

Pagina 6 – L’FSO proteggerà le proprietà dei funzionari – La Duma ratifica il disegno di 
legge che estende i poteri del Servizio Federale di Protezione. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Economia riscaldata dal maggio freddo – Fantastici i tempi di crescita a 
maggio, +3,1% con oltre 5,6% per l’industria. Gli esperti faticano a fornire spiegazione 
convincente. 
 

 



Pagina 1/13 – Nord Stream – 2 cerca soldi in Cina – L’operatore per la costruzione di 
Nord Stream 2 cerca di attrarre nel progetto risorse cinesi. In questo modo si tutela 
dall’uscita dal progetto dei partner europei, dovuta alle possibili sanzioni USA. 
Pagina 4 – Un maggio di crescita anomala – Gli elevati indicatori economici di maggio 
sono legati al freddo e al calendario. Secondo gli esperti l’economia sta uscendo dalla 
recessione, ma la dinamica resta debole e squilibrata. 
Pagina 12 – Petrolio in eccesso – Il barile Brent scende sotto i 45 dollari per via 
dell’aumento delle estrazioni USA e per il timore che il patto OPEC+ non raggiunga gli 
obiettivi. 

 
Pagina 2 – Verso la crescita – La Duma ratifica gli emendamenti al bilancio 2017. 
Pagina 4 – Il “fondale dorato” del Mare di Laptev – Il primo giacimento petrolifero 
dell’Artico Orientale è estremamente promettente. 
Pagina 4 – Il barile non riscalda – Il calo delle quotazioni mondiali del petrolio ha fatto 
tonare il cambio del rublo ai minimi invernali. 
Pagina A1 – Meno sai, meno vendi – Che ostacoli ci sono per l’aumento delle 
esportazioni? [Intervista al Presidente dell’Unione Imprenditori e Industriali A. Shokhin]. 
 

 
 

Pagina 1/9 – Le banche si scambiano le liste nere – La Banca Centrale lancia un 
sistema di informazione sui clienti sospetti. 
 
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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