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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Un punto abbastanza fermo sulla crisi siriana – L’incontro Trump-Putin: 
nuovo impulso alla ricomposizione in Siria con l’entrata in vigore della tregua a seguito 
dell’accordo russo-americano. 
Pagina 6 – Visita blitz di Tillerson a Kijev – Lo scopo è stato quello di riferire alle 
autorità ucraine i risultati del colloquio con i russi e di presentare il nuovo inviato speciale 
per l’Ucraina, Kurt Volker, ex ambasciatore alla NATO. 
 

 
Pagina 1 – Nuovo piano dell’Occidente per la ricomposizione della crisi nel Donbass 
– Gli accordi non sono stati resi noti, ma in programma un colloquio dei Quattro di 
Normandia entro fine mese. Kijev trova incoraggiante la nomina dell’inviato Usa per 
l’Ucraina. 
 

 
 

Pagina 1 – “Riunendo gli sforzi possiamo fare tante cose” – Vladimir Putin considera 
“una svolta” gli accordi raggiunti con gli americani sulla Siria. 
Pagina 1 – La NATO rischia di restare senza ambasciatore russo – Mosca sta 
valutando un abbassamento di grado della propria missione presso l’Alleanza Atlantica da 
ambasciatore a incaricato d’affari non appena l’attuale rappresentante Gruško lascera’. 
Motivo principale: mancato dialogo costruttivo. 
 

 
Pagina 2 – Come inizio, un augurio – Dopo il loro primo incontro i presidenti di Russia e 
USA hanno manifestato la speranza per un’uscita dalla crisi nei rapporti bilaterali. 
Secondo gli esperti le speranze ci sono, ma sono ridottissime. 
Pagina 3 – Tregua dimostrativa – E’ entrato in vigore l’accordo sulla tregua nel Sud-
Ovest della Siria, di cui avevano parlato i presidenti di Russia e USA. 

 
Pagina 1/2 – Venti, e due – Vladimir Putin ha preso parte al Summit G20 e ha incontrato 
Donald Trump.  
Pagina 2 – Buon segno – Che giudizi hanno dato i media occidentali sull’incontro tra i 
Presidenti di Russia e USA.  



Pagina 6 – Inferno ad Amburgo – Il Summit del G20 è stato accompagnato dalle note di 
Beethoven, dal rombo degli elicotteri e dallo scoppio dei petardi.  
Pagina 6 – Poroshenko spinto verso la pace – Il Segretario di Stato Tillerson porta a 
Kiev un nuovo rappresentante dell’Amministrazione per la sistemazione della crisi ucraina.  
 

 
 

Pagina 2 – Reazione chimica per i Presidenti – Che risultati ha dato il primo incontro di 
persona tra Putin e Trump. 
Pagina 3 – Perché l’incontro di Putin e Trump non fermerà il confronto – L’agenda 
dei rapporti russo-americani porta a una discussione sulle zone di conflitto, che 
aumenteranno inevitabilmente di numero . 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Le istanze dei cittadini si dichiarano incomprensibili – Depositato alla 
Duma il disegno di legge che autorizza i funzionari della Pubblica Amministrazione a 
lasciare senza risposta le istanze dei cittadini i cui contenuti siano stati presentati in 
maniera poco chiara. 
Pagina 7 – Annullata la prima al Bolshoi – Rinviata a tempo indeterminato la prima 
rappresentazione del balletto dedicato a Rudolf Nureyev del regista Kirill Serebrennikov, 
gia’ oggetto di persecuzioni lui e la direzione del suo teatro (Gogol Tsenter). Motivo della 
decisione del Bolshoi, secondo molti, e’ il timore di provocare irritazioni con il tema 
dell’omosessualità del leggendario ballerino. 
 

 
Pagina 2 – Nureyev chiuso – Anziché con la prima teatrale più attesa, il Bolshoi termina 
la stagione con uno scandalo inaudito: tre giorni prima dello spettacolo se ne annuncia il 
rinvio, formalmente per “non essere pronti”. Il vero motivo è il protagonista e la 
omosessualità, che il Direttore Generale Urin considera, forse, un tema troppo pericoloso 
per la propria carriera. 
 

 
 

Pagina 3 – I partiti non tollerano le elezioni – Prosegue in Russia la degenerzione del 
sistema politico e partitico, come constatano gli esperti del comitato di Aleksej Kudrin. 

 



Pagina 1/3 – La giostra chiude – La Duma rende più severe le pene per le irregolarità 
alle elezioni.  
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – I francesi staccano – La Schneider Electric sospende i lavori di costruzione 
dello stabilimento di trasformatori a Samara, motivo: il forte calo della domanda. In 
precedenza l’azienda aveva interrotto le attività alla propria fabbrica a Jekaterinburg. 
 

 
Pagina 1 – Le turbine Siemens come grilletto che fa scattare la guerra commerciale 
contro gli americani – I gruppo tedesco rischia una forte multa per aver fornito l’impianto 
alla penisola di Crimea. 
 

 
Pagina 4 – Il progetto costa un bonus – I funzionari studiano l’ennesimo sistema per 
avviare una “fabbrica” di finanziamento progettuale; VEB e i suoi manager possono 
proporre il pagamento delle perdite degli investitori per la rottura delle scadenze dei 
progetti. 
Pagina 8 – “Ti ho fatto un lavoro a maglia. Un elefante” – Donna affascinante con ferri 
da calza in mano, Margarethe Vestager diventa una lady di ferro se si parla delle leggi 
antimonopolio dell’UE. Il Commissario UE per la concorrenza ha confermato la tesi 
“giocate secondo le regole europee”, e ha comminato a Google una multa da 2,4 miliardi 
di euro. 
Pagina 10 – L’intrasferibile carta “Mir” – La Banca Centrale pensa a come educare gli 
statali a usare la carta “Mir”. Tra le idee c’è quella di limitare i trasferimenti automatici su 
carte di altri sistemi. 
Pagina 11 – Le Poste avvieranno lo sviluppo economico – Nikolaj Podguzov alla guida 
delle Poste Russe. Proviene dal gruppo VTB, sempre più influente nel settore delle 
comunicazioni, e la sua esperienza di Vice Ministro ne fa un potente lobbysta. 
Pagina 20 – Cerimonia da Bosco – “Bosco di Ciliegi” di Kusnirovich  aprirà un negozio 
multimarca di abbigliamento da nozze e cerimonia. Potrebbe essere parte del nuovo 
concept del centro commerciale “Petrovskij passazh”. 
Pagina 22 – La Top-10 delle compagnie statali per versamento di dividenti allo Stato 
– Ennesimo fiasco per il Ministero delle Finanze nella spartizione dei dividendi delle 
compagnie pubbliche; quest’anno sarà riscosso circa il 40% di quanto pianificato. Il 
Ministero non rinuncia però all’idea di riscuotere metà degli utili. 

 
Pagina 3 – Mandato economico – Nikolaj Podguzov è il nuovo Capo delle Poste Russe. 



Pagina 3 – Il barile non si muove – La Russia è sempre pronta a rivedere le condizioni 
dell’accordo con l’OPEC per la riduzione delle estrazioni di petrolio. 
Pagina 5 – Agganciati al raccolto – L’aumento dei prezzi di giugno-luglio verrà annullato 
per ottobre. 
 

 
 

Pagina 1/4 – La Crimea spinge il PIL – Nel 2016 l’economia della Crimea e di 
Sebastopoli è cresciuta quasi del 7%, a fronte del calo del PIL russo. Tra i ritmi di calo più 
evidenti c’è quello di Mosca, il cui Prodotto regionale è diminuito del 3%. 
 
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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