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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Un mondo senza droga – Si è svolta alla Duma di Stato la conferenza 
internazionale “Parlamentari contro le sostanze stupefacenti”, cui hanno preso parte gli 
esponenti di quaranta paesi. 
Pagina 3 – Vietato l’accesso agli agenti stranieri – Una decina di mass-media 
riconosciuti agenti stranieri in quanto finanziati con capitale americano non potranno 
accedere alla Duma, neanche con pass giornaliero. 
 

 
Pagina 1 – Riconciliazione impossibile – La morte dell’ex-presidente ha provocato 
l’inasprimento del conflitto nello Yemen. 
Pagina 3 – Oasi terroristica in Siria – Perché gli Usa tengono tanto alla base militare At-
Tanf?  
Pagina 7 – Gran tour di Rex Tillerson – Il Segretario di Stato americano andra’ a 
Bruxelles; gli esperti: “Ascolteremo la posizione di Tillerson. Resta il problema di sapere 
quanto peso abbia”. 
 

 
Pagina 6 – “Ogni nostro passo verso il ripristino dei rapporti sarà sottoposto al test 
dell’Ucraina” – Intervista all’Ambasciatore Usa sulle prospettive di normalizzazione del 
dialogo fra Mosca e Washington. 
 

 
 
Pagina 2 – La Russia aiuterà a ricostruire i luoghi sacri in Siria – Vladimir Putin ha 
affrontato la situazione dei cristiani nel Medio Oriente al colloquio con gli esponenti delle 
chiese ortodosse locali.  
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – L’Europa si ingerisce negli affari interni russi – Il Consiglio d’Europa ha 
ricordato alla Russia l’obbligo di sostenere e favorire lo sviluppo delle lingue nazionali, 
accusandola di mancato rispetto di una serie di convenzioni internazionali: il riferimento è 



alla recente decisione di rendere non obbligatoria la lingua tartara nelle scuole della 
Repubblica. 
 
 

 
 

Pagina 3 – La teoria del moto ondoso del voto – Quali sono le raccomandazioni del 
Cremlino per le prossime presidenziali – al colloquio del primo vice del capo 
dell’Amministrazione presidenziale Kirijenko con i vice governatori: assoluta legalità, zero 
motivi per manifestazioni di protesta e/o ricorsi, tre ondate di eventi promozionali. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 6 – Migliori dell’Europa – Le grandi città della Russia hanno superato l’Europa 
nella velocità di Internet mobile. 
Pagina 11 – Lo scontrino? No, grazie! – Le piccole imprese potranno operare senza 
registratori di cassa fino al 1 luglio 2019. 
 

 
Pagina 1 – Carburante in comodi brick – Mentre la Russia sta posando costosissimi 
gasdotti, la Cina aumenta gli acquisti del GNL in comodi tank.  
Pagina 4 – Le imprese hanno meno fiducia – Le sanzioni occidentali aumentano la  
rischiosita’ dei finanziamenti nell’economia nazionale, almeno un terzo degli operatori 
sostiene di aver ottenuto meno risultati dell’anno scorso, senza alcuna speranza di 
miglioramento per l’anno prossimo. 
 

 
Pagina 9 – Una brutta grana per Enel – Gli azionisti minoritari di Enel Russia pretendono 
dalla casa madre italiana oltre cento milioni di euro quale compensazione per l’acquisto di 
impianti inutili, avvenuto nel 2011. 
 

 
 

Pagina 13 – Turbine troppo tempo passive – La Prosperity Capital, titolare del 10% 
all’Enel Russia, esige dall’Enel italiana il risarcimento per le turbine acquistate e mai 
impiegate. 
 

 
Pagina 12 – Turbina di ritorno – L’azionista minoritario di Enel Russia richiede all’Enel 
italiana di restituire otto miliardi di rubli pagati per una turbina nel 2011.  
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