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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Chişinău dichiara il Vice Premier Rogozin persona non grata – Il vice titolare 
del MID russo minaccia una “risposta adeguata”. 

 
Pagina 8 – Il raduno dei diplomatici – Il Ministro degli Esteri russo intende incontrare il 
Segretario di Stato americano nell’ambito della propria tournee asiatica. Intanto Tillerson: 
“Non siamo felici per quanto ha fatto il Congresso”. 
 

 
 

Pagina 3 – Meškov nuovo Ambasciatore in Francia – La candidatura dell’attuale VM 
degli esteri è stata approvata dalla Duma e dal Senato. Il nuovo Ambasciatore dovrà 
insediarsi a Parigi entro il prossimo novembre. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Sarà in grado l’UE di difendere la democrazia in singoli paesi 
europei? – Varsavia e Budapest sono costrette a considerare Bruxelles, ma non hanno 
paura di ripercussioni. 
Pagina 7 – Dialogo sotto la pressione delle sanzioni – Tillerson invita la Russia a non 
distrarsi dalle sanzioni.  
  

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Poveri, ma felici – A fronte del calo dei redditi negli ultimi tre anni, 
i russi, paradossalmente, continuano a sentirsi felici: un massimo storico dell’85% secondo 
i dati di aprile 2017. 
 

 
Pagina 3 – I tartari si fanno sentire – Il Congresso mondiale dei tartari, in corso a Kazan, 
intende rivolgersi alle Autorità federali con l’invito a mantenere lo status della repubblica 
autonoma. 
 

ECONOMIA 
 



 
Pagina 5 – Inflazione in ferie – I prezzi al dettaglio segnano una leggera diminuzione per 
la prima volta dall’anno scorso. Ma a causa dell’estate piuttosto fredda durerà poco. 
Pagina 14 – Il rublo torna al suo posto – Il tasso di cambio della moneta nazionale in 
sintonia con le attese del MISE. 
 

 
Pagina 1 – Rostech: altri sette inceneritori – Pronti i progetti delle centrali elettriche che 
funzioneranno a rifiuti solidi urbani che sono considerati fonti rinnovabili: i nuovi impianti 
sono destinati alla regione di Mosca, alla città di Soči e alla Crimea. 
 

 
 

Pagina 1 – Russia impero marinaro – Nel gennaio-maggio 2017 l’export russo di 
crostacei e molluschi, ostriche comprese, è salito del 62%, così i dati Rosstat. Fra i paesi 
di destinazione Corea, Paesi Bassi, Giappone, Kazakhstan, ma anche Bielorussia e 
Moldova. 
 
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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