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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Mosca appoggia Erevan, ma continua a fornire armi a Baku – L’incontro 
dei presidenti russo e armeno si è svolto sullo sfondo di notizie preoccupanti dalla zona 
del conflitto in Nagorno-Karabakh. 
Pagina 7 – Baku accusa l’ONU di doppi standard – Il futuro delle relazioni internazionali 
tema centrale del Forum internazionale in corso nella capitale azera alla presenza di circa 
trecento partecipanti di 53 paesi del mondo. 
Pagina 8 – Il leader bavarese scommette sul partenariato con la Russia – Le visite 
della Merkel a Washington e Mosca come prologo al summit Putin-Trump. 

 
Pagina 1 – Russia-Giappone si parleranno in quattro – Lunedi prossimo a Tokyo per la 
prima volta dal 2013 un 2+2 russo-giapponese: s’incontrano i titolari MAE e Difesa. 
Pagina 3 – Il vice di Lavrov fa le valigie – Numero uno nella lista dei candidati per 
andare a New York come rappresentante russo all’ONU e’ l’attuale Vice Ministro degli 
esteri Vassily Nebenzia. 
 

 
Pagina 3 – La Danimarca annuncia la visita del titolare del MAE a Mosca – I problemi 
del Nord e l’Artico al centro dei rapporti di collaborazione bilaterale. 
Pagina 3 – Accordo fatto, ma senza l’opposizione – Terminato il terzo round del 
negoziato siriano ad Astana, l’unica parte presente al tavolo è stata la delegazione 
governativa. 
 

 
 
Pagina 5 – Affiliate nel mirino – Sanzioni ucraine nei confronti di cinque banche a 
capitale pubblico russo. 
Pagina 8 – Mezza vittoria o mezza sconfitta? – Il conflitto con il Presidente turco ha 
facilitato la vittoria elettorale del premier olandese. 
Pagina 8 – L’allegro Martin – Cosa sappiamo del principale avversario di Angela Merkel 
alle prossime elezioni per il Bundestag. 
 

 
Pagina 4 – Uscita reale – La Regina Elisabetta II ha firmato la legge sull’inizio della 
Brexit. 



Pagina 5 – l’Europa si aggrappa al centro – Che conseguenze avrà per l’UE la sconfitta 
dei radicali nei Paesi Bassi. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Meno tempo per venire a Strasburgo – Il Presidente ha depositato alla 
Camera da ratificare il Protocollo 15 della Convenzione europea sui diritti e libertà 
fondamentali dell’uomo, secondo gli esperti l’emendamento più sfavorevole per i cittadini 
e’ la riduzione dei tempi di ricorso alla CEDU. 
 

 
Pagina 1/6 – Tre anni di post-verità – L’annessione della Crimea, di cui ricorre il terzo 
anniversario, non ha comportato solo enormi perdite per l’economia russa, un attacco alle 
istituzioni della società civile e l’isolamento internazionale. Essa ha legittimato la 
cosiddetta politica ibrida, o post-verità, ha allargato quella “zona grigia” in cui la politica 
lascia il passo alle operazioni speciali [editoriale]. 
Pagina 2 – Abituarsi alla Crimea – Sabato si celebra in Russia il terzo anniversario 
dell’annessione della Crimea. Questo tema potrebbe essere utile alle autorità e per le 
elezioni presidenziali, ma serve una rinfrescata. 
Pagina 2 – Elezioni innovative – Gli elettori si registreranno sul portale “Servizi pubblici” 
e saranno identificati con le impronte digitali. 
 

 
Pagina 10 – Primavera crimeana sotto la bandiera russa – Tre anni fa la Crimea è 
tornata ai lidi patri. 
 

 
Pagina 1/11 – Processo con testimonianze mediche – L’ex-Governatore di Cheljabinsk 
e uomo d’affari Mikhail Jurevich sospettato di aver intascato tangenti dal Ministro regionale 
della Salute. 
Pagina 1/8 – La Crimea sta bene con la Russia? – A tre anni dal referendum, RBK ha 
studiato come la nuova giurisdizione ha influito su economia, infrastrutture e business 
della penisola. 
Pagina 2 – Spetsnaz addestrati a Gudermes – Si sta creando in Cecenia un Centro 
internazionale di addestramento per truppe speciali. 
 
 

ECONOMIA 

 



Pagina 4 – Meno frutta, pesce e burro sul tavolo dei russi – La crisi fa cambiare le 
abitudini alimentari. 
 

 
Pagina 1 – I dazi della discordia – I rapporti commerciali Russia-Turchia, ripresi da poco, 
sono di nuovo in pericolo: il dazio del 130% su frumento, mais e olio di girasole rischia di 
bloccare tutto. 
 

 
Pagina 2 – Nessun motivo per pessimismo – All’Assemblea della Confindustria russa 
Vladimir Putin e le grandi imprese discutono le sanzioni ucraine.  
 

 
Pagina 1/17 – La Banca Centrale scova i primi insider – Per la prima volta in Russia la 
Banca Centrale ha individuato trasgressori della legge sull’insider trading. Sono risultati 
essere tre top manager di AFK “Sistema”. 
Pagina 4 – I piani dell’Antitrust per Putin – L’Agenzia Federale Antimonopolio ha 
preparato una nuova variante di piano nazionale di sviluppo della concorrenza. Uno degli 
obiettivi principali è ridurre la quota statale nell’economia o per lo meno impedire che 
aumenti. 
Pagina 5 – L’IVA aiuterà il business – Le compagnie straniere possono avere la 
possibilità di recuperare l’IVA sulle riesportazioni. Ciò dovrebbe agire da stimolo per 
aumentare la produzione in Russia. 
Pagina 11 – La Turchia non si fa convincere – Gli esportatori agrari russi rischiano di 
restare senza il grosso mercato turco. Un calo dei prezzi è inevitabile, e questo 
danneggerà l’agro-business. 
Pagina 12 – Gazprom neft spinge sul gas – Nel 2017 Gazprom neft aumenterà le 
estrazioni di gas per compensare il calo di produzione petrolifera concordato tra OPEC e 
Paesi esterni al cartello, tra cui la Russia. 
Pagina 19 – Turisti pronti ad andare – Nel 2016 il calo dei turisti in partenza dalla Russia 
è rallentato del triplo, e dall’inizio del 2017 il settore ha già notato segni di ripresa. 
 

 
 
Pagina 1/5 – Banca di Russia in Cina: siamo aperti – L’unione rublo-yuan riuscirà a fare 
concorrenza a quella dollaro-euro? 
Pagina 2 – A ritmi di crescita – All’assemblea dell’Unione Russa Industriali e 
Imprenditori Vladimir Putin ha annunciato il termine del periodo di adattamento 
dell’economia alle nuove condizioni. 
 

 



Pagina 10 – “Avevamo ricevuto una brutta eredità” – Il Ministro delle Finanze della 
Crimea Irina Kiviko parla del bilancio e della legalizzazione del lavoro sommerso. 
Pagina 12 – La Russia non è pienamente occupata – Gli economisti rifiutano di 
annunciare che la crisi del mercato del lavoro è finita. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
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