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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Il Qatar non si arrende – L’emirato non asseconderà le richiesta avanzate dai 
suoi vicini per rimuovere l’embargo. Secondo un esperto, la crisi ha sempre più carattere 
dimostrativo. 

 
Pagina 6 – Missili sulla via dell’incontro – A rischio i colloqui tra Putin e Trump al 
Summit G20 di Amburgo. 

 
Pagina 5 – Pressione dei missili su Trump – I Congressmen insistono per l’uscita degli 
USA dall’Accordo sui missili a corto e medio raggio. 
 

 
Pagina 1/2 – Gli alleati di Mosca nel CSTO non vogliono combattere in Siria – 
Kazakhstan e Kirghizistan rifiutano di partecipare al processo di pacificazione in Medio 
Oriente. 
Pagina 1/5 – Le discussioni sul Cremlino potrebbero portare i Democratici alla 
sconfitta – La lotta per il Campidoglio esige un raffreddamento della retorica di partito. 
 

 
 

Pagina 5 – Problemi per Trump dal Congresso – Alcuni membri del Congresso USA 
chiedono alla Casa Bianca l’uscita del Paese dall’Accordo sui missili a corte e medio 
raggio. 
 

 
 

Pagina 4 – 10 giorni per il mondo arabo – Il Qatar risponde alle richieste dei Paesi del 
Golfo. 
Pagina 5 – L’Europa si preoccupa per i suoi cittadini – L’UE critica l’approccio di 
Londra verso la tutela dei diritti degli expat dopo la Brexit. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 2 – Controllo dall’alto – Le tre regioni da cui sono giunte lamentele durante la 
“linea diretta” con il Presidente [Orjol, Samara, Khanty-Mansijsk, ndt] verificano la loro 
amministrazione. Secondo gli esperti, i Governatori hanno serie ragioni per preoccuparsi. 

 
Pagina 2 – Messaggio inviato – Il Servizio Federale per il controllo sulle comunicazioni 
(Roskomnadzor) richiede a Telegram di rispettare la legge russa e di fornire i dati da 
inserire nel registro. 
 

 
Pagina 1/3 – Chiarimento su Navalnyj – Il Comitato elettorale centrale ha dato alle 
Regioni il diritto di trattare con comitati e sostenitori dell’oppositore. 
Pagina 1/3 – La legge sulle manifestazioni avrà carattere di notifica  – Tutori dei diritti 
e forze dell’ordine si accordano per lavorare sulle manifestazioni di protesta. 
 

 
 

Pagina 3 – Il Fronte Nazionale prende le misure per le elezioni – Secondo gli esperti, 
l’ONF [Fronte Nazionale Russo] potrebbe prendere parte alla campagna presidenziale e 
agire da soggetto di propaganda e organizzatore di incontri con gli elettori. 
Pagina 3 – Vladimir Putin nella storia – Secondo un sondaggio di Levada-Center, il 
personaggio più famoso e influente della storia russa resta Stalin, l’attuale Presidente sale 
in seconda posizione. 
 

 
 

Pagina 2 – Significati per la campagna – Tre proposte di parole-chiave per la campagna 
2018: “giustizia”, “rispetto”, “fiducia”. 
Pagina 3 – L’FSB configura la Rete – Il Capo del Servizio chiede alla Duma di 
accelerare la ratifica della legge sulla regolamentazione del web. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Plastica, scarpe, due tavoli – Per la gioia dei funzionari, il rublo cala. 
Guadagnano solo i produttori di plastiche, calzature e prodotti di legno; agli altri produttori 
serve un rublo forte, come ritiene la Banca Centrale. 



Pagina 11 – Produttori farmaceutici adagiati sui sussidi – I sussidi diventano sempre 
più importanti per produttori e distributori russi di medicinali, come spiega Deloitte. Ciò 
permette di immettere più velocemente i prodotti sul mercato. 
Pagina 12 – A Rosneft non serve un terzo incomodo – AFK Sistema ha proposto a 
Rosneft di coinvolgere un auditor indipendente per verificare la ristrutturazione di Bashneft 
del 2014, ma il gruppo di Sechin non ritiene che la proposta voglia comporre il 
contenzioso. 

 
Pagina 1/2 – Secondo round per la riforma degli acquisti pubblici – Compaiono nuovi 
oppositori alle proposte di emendamento del Governo. 
Pagina 10 – “A un certo punto le sanzioni dovrebbero essere più rigide” – Intervista 
al Direttore Generale della holding agricola “Step” Konstantin Averin su embargo e IPO. 
 

 
Pagina 4 – Rosneft 2022 – La compagnia ha presentato la nuova strategia quinquennale. 
 

 
 

Pagina 8/9 – Una ricetta per la lotta al deficit – Le compagnie farmaceutiche mettono in 
guardia sui problemi di accesso ai medicinali in Russia. 
Pagina 11 – Calo record per il petrolio – Dall’inizio dell’anno i futures sul Brent sono 
calati del 20,5%. 
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