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   POLITICA ESTERA 

 
 
 
Pagina 1/3 – Mikhail Zurabov ha avuto le dimensioni che 

voleva – Dopo la rimozione dell’ambasciatore in Ucraina, Mosca può perdere il canale 
diretto di comunicazione con Petro Poroshenko 
Pagina 4 – Un approccio umanitario all’assalto di Aleppo – La Russia promette di 
aiutare gli abitanti della seconda più grande città siriana 
Pagina 5 – La Russia è stata riportata alle elezioni presidenziali negli USA – La 
posizione dei candidati nei confronti di Mosca influisce l’andamento della campagna 
presidenziale 
Pagina 9 – All’Ucraina è caduta la pressione – Il transito di gas russo attraverso il 
Paese è calato drasticamente 
 

 
 
 

Pagina 3 – L’uscita da Aleppo – L’esercito russo inizia ad Aleppo un’operazione 
umanitaria il cui risultato dovrebbe essere la presa del controllo sulla città da parte delle 
forze del Governo siriano 
 

 
 
 
Pagina 1/2 - L’Ucraina sta diventando un rivale 

strategico per la Russia – Mosca non esclude la probabilità di una grande guerra 
Pagina 2 – La Federazione Russa fa partire una missione umanitaria ad Aleppo – Le 
basi militari che vengono create in Siria dagli USA sono destinate alla distruzione 
Pagina 8 – Donald Trump ha fatto finta di essere amico della Russia in barba ai 
democratici – Non bisogna aspettarsi però il riconoscimento della Crimea, se dovesse 
vincere lui 
 

 
Pagina 4 – Chi sarà mandato in Ucraina – Deputati e senatori discuteranno in via 
straordinaria la candidatura del nuovo sindaco 
Le fonti di RBK dicono che sarebbe la prima tappa del rinnovamento della squadra 
d’amministrazione per il 2018 
 

 
 
 
Pagina 1/4 – La Russia congelerà gli asset ucraini all’estero 



 

 
Pagina 5 – Trump: Russia, se tu mi senti… – Ai margini del congresso del Partito 
Democratico hanno parlato di hacker russi e i rapporti tra Donald Trump e il Cremlino 
 

POLITICA INTERNA 
 
 
 
 

Pagina 1/3 – Il cambio dei posti di chi è stato rimosso dalla carica – Vladimir Putin ha 
realizzato una rotazione in tutta la Russia 
I cambiamenti importanti riguardano in maggior misura la politica regionale piuttosto che 
quella federale, però la scelta dei quadri e alcune decisioni strutturali lasciano ipotizzare 
che l’amministrazione del presidente cominci a cercare nuovi modelli di governance che 
nel futuro saranno implementati su tutti i livelli del potere 
Pagina 2 – Dimissioni e nomine nei circuiti delle cifre – Nuova amministrazione per la 
Dogana e il Servizio Federale di registrazione statale 
Pagina 2 – È terminata l’avventura al potere di Nikita Belykh – Il governatore liberale 
ha perso la poltrona per la perdita di fiducia da parte del presidente 
 

 
 
 
 

Pagina 1/4 – La Dogana sarà spartita dal Servizio Federale di Sicurezza e dal 
Servizio Fiscale Federale – Il nuovo direttore Vladimir Bulavin, che ha un’esperienza nel 
Servizio Federale di Sicurezza, si occuperà di quadri e della lotta alla corruzione 
Pagina 1/6 – (editoriale di Pavel Aptekar) I generali e il gioco dei quindici – Ogni 
catena di cambiamenti ha un motivo concreto 
Pagina 2 – Una nuova ondata – Vladimir Putin ha effettuato spostamenti di più grande 
dimensione in tutta la durata del proprio mandato. È solo una prima ondata, avvertono i 
funzionari, c’è da aspettarsene un’altra già in autunno 
 

 
 
 
Pagina 1/3 – Putin continua a puntare sugli esponenti 

dei dicasteri della forza – Il mazzo di carte del Cremlino rimane composto perlopiù da 
generali e persone provenienti dai servizi 
Pagina 2 (editoriale) – Una giornata di silenzio pre-elettorale che dura un’estate 
intera – Una campagna elettorale inosservata può sfociare nelle proteste civili 
 

 
 



Pagina 1/2 – Arrivano quadri severi – Perché il presidente ha dato nuovi incarichi agli 
esponenti dei servizi speciali 
Le fonti di RBK dicono che sarebbe la prima tappa del rinnovamento della squadra 
d’amministrazione per il 2018 
Pagina 1/5 – Cosa è rimasto alla dogana – RBK ha esplorato i dettagli delle dimissioni 
del capo del Servizio Doganale Federale Belyaninov esaminando l’eredità che ha lasciato 
al successore 
Pagina 10 – Una frattura per colpa di Bashneft – L’assistente di Putin Belousov ha 
definito “una stupidaggine” la probabile partecipazione di Rosneft alla privatizzazione. 
Anche il Governo è contrario, ha dichiarato il vice premier Arkady Dvorkovich 
 

 
 
 
Pagina 1/2 – Il presidente ha effettuato spostamenti di grande 

dimensione – Gli esperti sottolineano la mobilità del sistema politico del Paese e 
l’aumento della responsabilità personale dei capi delle regioni 
 

 
Pagina 1-2-3 – Come imprenditori e funzionari vicini al capo del servizio doganale 
assicuravano il “corridoio verde” al contrabbando – Cosa c’è dietro le dimissioni di 
Andrey Belyaninov 
Pagina 4 – Il giorno degli arrocchi – Che cosa significano gli esoneri e gli spostamenti 
nelle elite regionali alla vigilia delle elezioni? 
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Pagina 5 – Una stupidaggine anziché una 
privatizzazione – Igor Sechin sta perdendo le 

possibilità di partecipare all’acquisto di Bashneft: i funzionari non vogliono mettere l’asset 
da una tasca dello Stato all’altra 
Pagina 13 – All’Ucraina manca il gas – Gazprom ha spiegato il calo del transito di gas 
attraverso l’Ucraina con il calo della domanda in Europa. Naftogaz non la pensa così 
 
Fonti: 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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