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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – Parti totalmente discordi – Riprendono a Ginevra i colloqui di pace sulla 
Siria. 
Pagina 4 – “I russi ti dicono una cosa, gli ucraini un’altra” – Il Ministro degli Esteri 
svedese Margot Valstroem parla della sua visita a Mosca. 
 

 
Pagina 2 – Stop di Minsk – La Bielorussia non riconoscerà i documenti delle Repubbliche 
di Doneck e Lugansk. 
 

 
Pagina 5 – La strategia eurasiatica dell’UE – Bruxelles non vuole cedere l’Asia Centrale 
alla Cina. 
Pagina 7 – I radicali ucraini si uniscono – Kiev dovrà decidere quanto prima cosa fare 
con il Donbass. 
Pagina 8 – Bruxelles rallenta la corsa del treno cinese per l’Europa – La 
Commissione Europea indaga se la “Via della Seta” rispetta le leggi. 
 

 
Pagina 4 – Transnistria disposta a trattare per la prima volta il proprio status con 
Chisinau – Secondo Tiraspol la Moldavia dovrebbe indire un referendum. 
Pagina 4 – “Khaftar deve avere un posto nel futuro della Libia” – [Breve intervista 
all’inviato ONU Martin Kobler]. 
 

 
Pagina 7 – Come è nata la possibilità di migliorare i rapporti con la NATO – Se nei 
rapporti NATO/Russia non si verificherà un’aspra crisi, al prossimo summit dell’Alleanza 
potrebbe prevalere la linea moderata nei rapporti con Mosca. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 – Libertà senza parola – Un blogger, anche famoso, non può contare sulle 
stesse garanzie di libertà di parola che ha un giornalista. Lo fanno capire le risposte date 
dalla Russia alle domande della Corte di Strasburgo sull’istanza di Aleksej Navalnyj. 
Pagina 12 – Una nuova Mosca al posto delle vecchie case – Le autorità della Capitale 
ottengono l’appoggio presidenziale per l’abbattimento delle vecchie case a 5 piani. Si 
vorrebbe proporre agli inquilini di trasferirsi nella “Nuova Mosca”. 

 
Pagina 1 – Nuovo procedimento per le vecchie gratifiche – La Procura trova nuove 
motivazioni per indagare il Direttore Generale delle Poste Dmitrij Strashnov. 
Pagina 3 – Il telefono ha diffuso tutti gli indizi – Al processo per l’uccisione di Boris 
Nemtsov viene esaminata la ricetrasmittente del poliziotto Eskerkhanov. 
 

 
Pagina 1/7 – Parco armi – Il Ministero della Difesa acquista nuove armi sulla base 
dell’esperienza in Siria [intervista al VM della difesa Borisov]. 
 

 
Pagina 1/3 – Putin organizza il concorso per i successori – Il “ringiovanimento” 
dell’insieme dei Governatori è mirato al 2024. 
Pagina 1/3 – Navalnyj non serve alle elezioni – Fonti dell’Amministrazione presidenziale 
rivelano i primi particolari sulla campagna 2018. 
Pagina 1/6 – La Russia ammette stranieri alla difesa – L’industria della difesa sarà 
modernizzata anche grazie agli stranieri. 
Pagina 3 – La pericolosa professione dei tutori dei diritti – E’ inutile scambiare libertà 
con garanzie da parte dello Stato. 

 
Pagina 2 – Le “khrushevki” spariranno definitivamente – Il Presidente appoggia il 
nuovo programma di demolizione delle abitazioni obsolete a Mosca. 
Pagina 2 – L’opposizione parlamentare rinuncia ai volti nuovi alle elezioni – 
L’obiettivo principale degli avversari di Russia Unita è la vittoria al secondo turno o il 
secondo posto alle elezioni di settembre. 
 

 
Pagina 6 – Gudkov si prepara alla lotta – Il rappresentante dell’opposizione decide di 
spendere per le elezioni a Sindaco di Mosca anche più che Aleksej Navalnyj. 
Pagina 6 – “Grandi pulizie” alla Camera – Vjacheslav Volodin chiede al Governo di 
revocare parte dei disegni di legge alla Duma. 
 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 2 – Programma nazionale più concreto – Dmitrij Medvedev ha dato ordine di 
spostare il settore statale al programma di sostegno. 
Pagina 4 – Ci hanno rovinato l’appetito – Oltre il 60% degli alimentari nei negozi può 
essere nocivo per la salute; il 66% dei produttori infrange i requisiti sanitari di produzione e 
conservazione. 
Pagina 6 – Finestre di crescita – PIL-2025; in possesso di RG i particolari del piano dei 
“grandi quattro” [Camera di Commercio e Industria della FR, Unione Russa Industriali e 
Imprenditori, Opora Rossii, Delovaja Rossija] inviato al Governo [intervista al Presidente 
della Camera di Commercio russa S. Katyrin]. 
 

 
Pagina 1/4 – Sblocco dell’economia fissato in primavera – Elvira Nabiullina costretta a 
diminuire il tasso chiave fino all’8% annuo. 
 

 
Pagina 12 – Alla ricerca di petrolio nel Kurdistan – Rosneft firma un contratto con il 
Governo del Kurdistan iracheno per forniture di petrolio dal 2017 al 2019. L’accordo 
prevede un prepagamento. 
Pagina 13 – Novatek triplica gli utili – I ricavi netti di Novatek sono aumentati di quasi 3 
volte e mezza grazie al rafforzamento del rublo e all’aumento delle vendite di idrocarburi 
liquidi. 
 

 
Pagina 1/10 – La Banca Centrale ripulisce il mercato – Il regolatore vigilerà sulla 
reputazione dei banchieri, siano essi sospetti o virtuosi. 
Pagina 3 – Sussidi attraverso lo “sportello unico” – Un esperto di Aleksej Kudrin 
diventerà Direttore per i sussidi presidenziali. 

 
Pagina 1/7 – Laboratori nel Caspio – Il Ministero per gli Affari del Caucaso del Nord 
elabora una strategia di sviluppo dei porti del Dagestan e di Astrakhan con l’appoggio di 
Iran e India. 
Pagina 5 – L’esercito rinuncia all’SSJ-100 – Il Ministero acquisterà TU-214 e An-148. 
Pagina 6 – Il rublo non si è rafforzato a parole – Solo il petrolio influisce sul cambio. 
 

 
Pagina 1/5 – Sconto per l’offshore – Il Governo potrebbe alleggerire la legislazione sulle 
compagnie straniere controllate. 
Pagina 3 – “Dopo Minsk possiamo chiudere le esportazioni da altre regioni 
bielorusse” – Il Direttore del Rosselkhoznadzor Sergej Dankvert parla del contrabbando 



dai territori dell’Unione Russia-Bielorussia, delle macchinazioni sulle merci sanzionate e 
dell’accesso di prodotti turchi ai mercati russi. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 8 – Silvio Berlusconi dà l’addio al Milan – Il club italiano passa a investitori 
cinesi per una cifra di 420 milioni di euro. 
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