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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Rifugiati come strumento della grande politica – La Turchia annuncia di 
non poter più accogliere i rifugiati, e si dichiara disponibile a organizzare i campi in 
territorio siriano. 
 

 
 

Pagina 4 – La scommessa finale – Il Kurdistan Iracheno: prossimamente liberi. Il capo 
dell’autoproclamato territorio Barzani conferma l’intento di svolgere la consultazione 
popolare sull’autonomia. 
 

 
Pagina 1 – Assad passa in secondo piano – L’occidente cambia le priorità in Siria. Lo 
dimostrano le dichiarazioni dei leader politici: il presidente siriano non è più il male 
maggiore. 
Pagina 3 – Perché Doha è più vicina a Mosca che Riad? – Nella crisi qatariana si 
intravvedono gli elementi della competizione russo-americana.  
 

 
Pagina 2 – Scontro sul formato – L’amministrazione USA solleva questioni sul formato 
del prossimo incontro tra Trump e Putin. Secondo un esperto, in ogni caso non c’è da 
aspettarsi molto dall’incontro. 

 
Pagina 6 – Lavorare sugli errori – Presentato a Roma il libro di Hubert Seipel “Putin: ora 
parla lui”. 
 

 
 

Pagina 3 – Scambio di lamentele tra Russia e USA – I Paesi discutono su chi applichi 
peggio l’Accordo sui missili a medio e corto raggio. 
Pagina 4 – La formula per la pace di Macron – In che modo gli accordi tra i Presidenti di 
Francia e Ucraina aiuteranno a risolvere il problema del Donbass. 
 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – L’accordo è scaduto – Nuova impostazione nei rapporti fra Mosca e Kazan a 
seguito della scadenza dell’Accordo su delimitazione dei poteri fra enti federali e 
repubblicani: nessuna proroga, dice il Cremlino. 
Pagina 3 – Cambiano le regole di videosorveglianza alle urne – Il Comitato Elettorale 
Centrale intende apportare modifiche al regolamento sull’uso delle videocamere alle 
prossime presidenziali: si riduce a tre mesi il termine di conservazione delle registrazioni, e 
l’accesso alle stesse solo su domanda ampiamente motivata. 
 

 
 

Pagina 3 – Dipendenti statali: onorificenze e premi stranieri senza nullaosta 
dell’organo superiore – Il ministero del lavoro intende far apportare modifiche a diverse 
normative federali in materia. 

 
Pagina 2 – Le vacanze possono aspettare – Vladimir Putin ha discusso con Valentina 
Matvienko importanti progetti di legge. 
Pagina 3 – Terrorismo per corrispondenza – Dopo l’Interno, anche l’FSB annuncia i 
pericoli di Telegram. 
 

 
 

Pagina 1/8 – Perché Telegram non piace alle autorità – Il Servizio Federale per il 
controllo sulle comunicazioni e l’FSB accusano Telegram di non rispettare le leggi russe e 
di fiancheggiare di fatto il terrorismo. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Gli autocarri sorpassano i LCV – Il mercato dei veicoli commerciali dimostra 
una crescita sorprendente: +69% a maggio per gli autocarri e +19% per light commercial 
vehicles.  
 

 
 

Pagina 1 – Nuovi sbocchi sui mercati UE – Da gennaio l’export russo negli stati UE è 
aumentato del 38% in espressione monetaria rispetto allo stesso periodo 2016. 
 



 
Pagina 1/12 – Nuovi guai per Vladimir Evtushenkov – Come detto da Sechin, Rosneft 
riscalda il clima degli investimenti; le quote di AFK Sistema in MTS e in Medsi sono state 
bloccate. Per i giuristi la decisione del giudice è “atipica”. 
Pagina 4 – Azionista senza diritti – Per ora le finanze di Rosneftegaz sono chiuse non 
solo alla società, ma anche agli azionisti; il Governo esige informazioni attendibili sulla 
compagnia, attraverso la quale possiede i suoi principali asset. 
Pagina 15 – Non valgono un euro bucato – L’Italia spenderà 17 miliardi di euro per 
liquidare due banche regionali. I loro asset “buoni” saranno acquistati per 1 euro da Banca 
Intesa, a quelli “cattivi” ci penserà il Governo 

 
Pagina 2 – Finanze senza illusioni – Il Consiglio dei Ministri continua a lavorare sul 
bilancio 2018-2020.. 
 

 
 

Pagina 1/9 – Secondo “Sistema” – Parte degli asset di AFK Sistema bloccati dal 
processo con Rosneft. 
Pagina 7 – Come proteggere gli interessi del business – Si può aspettare a lungo che 
cambino le forze dell’ordine, o si può applicare da subito emendamenti al Codice Penale e 
agli organi di controllo per ridurre progressivamente la pressione sul business [commento 
di Boris Titov, plenipotenziario presso il Presidente per la tutela dei diritti degli 
imprenditori]. 
Pagina 10 – Raggiungere e superare il Qatar – Novatek promette di diventare il primo 
esportatore mondiale di GNL. 
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