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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – Non è stata una scelta nostra – Alla vigilia della visita in Israele, Dmitrij 
Medvedev ha parlato in un’intervista della situazione in Siria e ha proposto agli USA di 
occuparsi della risoluzione dei problemi interni. 
 

 
Pagina 6 – Finale con suspense crescente – Alla vigilia del voto i rating della Clinton e 
di Trump sono quasi alla pari. 

 
Pagina 2 – Russia Cina: fretta non c’è, ma si procede – Oggi a San Pietroburgo il 
premier Medvedev incontra il suo omologo cinese, prevista una plenaria delle statali e il 
comitato degli imprenditori. 
 

 
Pagina 4 – “I curdi iracheni attendono l’aiuto dei russi” – Intervista al politico curdo-
iracheno Fellas Mustafa.  
 

 
Pagina 1 – Kijev prova a rivedere le intese di Minsk – Bruxelles non è pronta a inviare 
una missione di polizia OSCE nel Donbass.  
Pagina 4 – Meraviglie russe al premier cinese – Mosca promette a Pechino l’aumento 
dello scambio commerciale. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Cominciare dall’inizio – Secondo gli autori del rapporto annuale “Politbjuro 
2.0”, il primo mandato presidenziale “liberale” di Vladimir Putin potrebbe diventare il 
modello di riferimento della nuova configurazione del potere. 
Pagina 3 – Sorveglianza senza controllo – La Camera civica e i tutori del diritti civili 
continuano a discutere sulle commissioni civiche di osservatori. 
 

 



Pagina 4 – Forza pubblica con basi sociali – In che modo i “druzhinniki” [Guardia 
popolare volontaria, ndt] sostituiranno i poliziotti. 
Pagina 5 – Il bilancio insegue l’effetto estero – Le spese russe per la politica 
internazionale cresceranno per il 2019 fino a 127,5 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 1/3 – La Corte Suprema sui processi – La Corte Suprema impedisce alle forze 
di sicurezza di promuovere azioni giudiziarie verso gli imprenditori senza una denuncia dei 
danneggiati. 
Pagina 2 – Presso le mura del Cremlino – Inaugurato il monumento al Principe Vladimir. 
Pagina 2 – Aiutare chi aiuta – Le Ong potrebbero essere avere gli stessi diritti delle PMI. 

 
Pagina 3 – Politbureau di nuova legislatura – Come cambia il cerchio stretto dei fedelissimi 
del Presidente Putin secondo gli esperti.  
 

 
 
Pagina 1 – Russia ha celebrato la Giornata dell’Unita Nazionale – Oltre ottanta mila 
manifestanti ai cortei celebrativi a Mosca. 
Pagina 2 – “E’ il nostro dovere opporsi alle sfide e minacce” – Vladimir Putin 
all’inaugurazione del monumento al Principe Vladimir. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Rosneft cerca investitori al suo interno – Parte delle azioni di Roneft 
potrebbe essere acquistata da manager della stessa Rosneft; secondo i funzionari si tratta 
di un’iniziativa della compagnia stessa. 
Pagina 5 – Asta per il sito delle aste – Una casa d’aste russa chiede di essere designata 
operatore del sito di aste pubbliche. Le compagnie vogliono sempre più spesso contratti 
senza concorso. 
Pagina 10 – Bashneft rincara post-factum – Il gruppo “Aljans” ha raccolto le risorse per 
pagare i circa 334 miliardi di rubli per il pacchetto statale di Bashneft, 4 miliardi più di 
quanto ha pagato Rosneft. 
Pagina 12 – Iran da parte – I petrolieri occidentali non hanno fretta di tornare in Iran. Al 
Paese servono investimenti, ma occorre prima concordare le condizioni dei contratti.  
 

 
Pagina 1/5 – Un marchio per i medicinali – Il Governo decide di tutelare in pieno il 
mercato farmaceutico dalle contraffazioni; i produttori di medicinali dovranno mettere per il 
2018 un marchio a tutta la produzione. 



Pagina 9 – Perché alla Russia conviene ratificare l’Accordo di Parigi sul clima – 
Partecipare all’Accordo permetterà alla Russia di cambiare il modello di sviluppo basato 
sull’esportazione delle materie prime. 
Pagina 11 – L’Ucraina estrarrà gas in modo nuovo – Naftogaz ha iniziato a sfruttare 
giacimenti sia tradizionali, sia di scisti. 
Pagina 12 – Rosneft a vantaggio della dirigenza – L’ex Ministro dell’Energia Jusufov 
propone di dare, dopo la privatizzazione, parte delle azioni di Rosneft al management. 
 

 
Pagina 2 – I tifosi mettono le ali – Verrà aperto a Rostov il nuovo aeroporto in vista dei 
Mondiali di calcio. 
Pagina 3 – Aumentate gli stipendi – Ministero del lavoro contrario all’introduzione di 
sussidi di indigenza. 
Pagina 4 – Colloqui tra i Governi di Russia e Cina a San Pietroburgo – Mosca e 
Pechino si pongono nuovi obiettivi di cooperazione economico-commerciale. 
Pagina 5 – Unità monetaria – Rublo riconosciuto come la valuta più redditizia. 
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