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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Sanzioni Usa anti-iraniane come stimolo al riavvicinamento – Il nuovo 
pacchetto di provvedimenti restrittivi ai danni della Russia e dell’Iran penalizza i programmi 
di Emmanuel Macron per l’estero.   
Pagina 1 – Transnistria: peace-keepers sotto assedio – Chişinău chiude lo scalo aereo 
per i militari russi. Mosca: questo è un assedio, essendo la Transnistria bloccata via terra 
dall’Ucraina e ora via dalla Moldova. 
Pagina 3 –– La diplomazia della spola di Tillerson: risultati zero – Nulla da fare per la 
crisi di Qatar, dalla fase acuta si passa a quella cronica. 
 

 
 

Pagina 1 – Mosca vs Washington: pronti ad annullare le consultazioni – L’incontro 
del VM degli esteri Ryabkov con il Vice Segretario di Stato Shannon, in programma il 17 
luglio, non avverra’ se nell’agenda non vi sara’ la questione degli immobili sequestrati dagli 
americani, così una fonte qualificata del MID. 
 

 
Pagina 6 – “Qualunque problema vogliamo risolvere, bisogna che Usa e Russia 
siano d’accordo” – Intervista al Ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman. 
 

 
Pagina 3 – Il compromesso non si vede ancora – Gli USA proseguono nel tentativo di 
riconciliare i Paesi del Golfo Persico, ma il Qatar e i suoi oppositori sono ancora lontani dal 
compromesso. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 4 – Stanchi della stabilità – Cresce il numero dei cittadini che vogliono riforme e 
cambiamenti, così il rapporto dell’Istituto di sociologia dell’Accademia Nazionale. 
 
 
 
 



 
Pagina 1 – Spettacolo su Nureyev entrato nella storia – A giudicare dai singoli brani 
del balletto proibito, disponibili in rete, è il meglio che quanto sia stato fatto nella danza nel 
XXI secolo.  
 

 
Pagina 1/3 – Medvedev in secondo piano – Dmitrij Medvedev si mantiene da parte nella 
campagna per le elezioni regionali, a incontrare i candidati è Vladimir Putin. Forse pesa il 
film realizzato su di lui da Aleksej Navalnyj. 
Pagina 2 – L’attendibilità cosa multe – I Deputati di Russia Unita propongono sanzioni 
milionarie per chi rifiuta di cancellare dai social network contenuti falsi, offensivi o 
aggressivi. 
Pagina 2 – Rojzman “filtrato” – Il Sindaco di Ekaterinburg non potrà essere il candidato 
di Jabloko per la carica di Governatore di Sverdlovsk. 

 
Pagina 1/2 – In principio sarà il giuramento – La Duma ha approvato i cambiamenti alla 
procedura per ottenere la cittadinanza russa.  
Pagina 3 – La Duma attacca gli hacker – I deputati propongono fino a dieci anni di 
reclusione per la creazione di programmi dannosi.  
 

 
 

Pagina 2 – Presidente a comando – I pretendenti alla carica di Capo dell’Accademia 
delle Scienze andranno concordati con il Governo. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 1 – Finlandia apre al Nord Stream 2 – I lavori nelle acque territoriali finniche 
iniziano nel marzo 2018. 
 

 
Pagina 7 – Vertolioty Rossiji cambia mise – A fonte del calo degli ordinativi statali il 
gruppo intende ampliare la gamma dei modelli per uso civile, anche nei mercati esteri. Fra 
i concorrenti l’europea Airbus Helicopters e l’italo-inglese Agusta Westland. 
 



 
Pagina 4 – I frutti del freddo – Secondo la Banca Centrale le conseguenze dell’estate 
fredda avranno ripercussioni sui prezzi del primo semestre 2018. L’obiettivo dell’inflazione 
al 4% a fine anno è raggiungibile, ma già a febbraio ci saranno rapidi rincari. 
Pagina 11 – Rosneft acquista dallo Stato – Rosneft acquista dallo Stato i restanti grossi 
giacimenti di petrolio. Le dure trattative faranno però crescere il prezzo quasi del triplo, fino 
a 20,7 miliardi di rubli. 
Pagina 13 – Gazpromneft esaurisce le estrazioni – Gazpromneft non si aspetta rapidi 
aumenti delle estrazioni di petrolio in futuro, ma tra due anni potrebbe aumentare del 60% 
l’EBITDA; i dividendi aumenteranno di un terzo già a fine 2017. 
Pagina 16 – La telemedicina non è per tutti – La telemedicina non sarà accessibile a 
tutti. I pazienti che vorranno ottenere consulti medici a distanza dovranno registrarsi al 
portale dei servizi statali oppure ottenere la firma elettronica 

 
Pagina 1/3 – Contro il rublo – Nel secondo semestre il dollaro ha iniziato una crescita 
lenta ma decisa. 
 

 
 

Pagina 4 – L’import andrà in parallelo – Il 13 luglio la commissione Eurasiatica 
esaminerà la questione della parziale autorizzazione al cosiddetto import parallelo. Le 
autorità russe sostengono la sua introduzione, ma il business mette in guardia dalle 
conseguenze negative.  

Pagina 6 – Rosneft ha fatto una scelta logica – Per il giacimento Egrinskij verranno 
pagati 20 miliardi di rubli.  
 
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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