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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 1 – Mosca pronta a espellere diplomatici americani – Come risposta al 
sequestro della proprietà diplomatica russa, Mosca starebbe preparando l’espulsione di 
circa trenta diplomatici e il sequestro dei beni americani, riferisce una fonte qualificata al 
MID. 

 
Pagina 6 – OSCE: mal di testa – Per la prima volta l’organismo resta senza SG e senza 
direttori dei tre importanti bureau, motivo: le contraddizioni Usa Russia. 
 

 
Pagina 2 – Tillerson “sedativo” – Il Segretario di Stato Usa arrivato nel Kuwait per 
gestire la soluzione della crisi emersa attorno al Qatar. 
Pagina 6 – Mogherini e Lavrov all’inventario – Iniziata la due giorni del ministro russo a 
Bruxelles, l’obiettivo è far uscire i rapporti Russia-UE dalla profonda crisi. 
 

 
Pagina 1/6 – Scommessa visibile – Se ammettiamo che il Cremlino si sia realmente 
intromesso nelle elezioni USA, Putin avrebbe potuto trarre vantaggi tattici da questa 
operazione [editoriale]. 

 
Pagina 6 – Ministri di seconda classe – A differenza dei migranti, L’Europa non fa 
entrare i membri del Governo turco.  
 

 
 

Pagina 4 – Trump indietreggia – Perché il Presidente USA mette in dubbio gli accordi 
con Putin. 
 
 

POLITICA INTERNA 



 
 

Pagina 7 – Il ritorno di Nureyev – Il DG del Bolshoi smentisce le indiscrezioni che la 
prima del balletto sia stata cancellata su diretta disposizione del ministro della cultura e 
sostiene che sarebbe stata rinviata all’anno prossimo per ragioni di cartellone. 

 
Pagina 5 – Nureyev sopravvive – Al briefing sullo spettacolo cancellato il DG Urin ha 
cercato di essere sicuro e convincente nelle smentite. Con scarso risultato. 
Pagina 5 – La lista da verificare – Gli attivisti per i diritti dell’uomo e il difensore civico 
federale intendono verificare i dati pubblicati da Novaya Gazeta sulle presunte esecuzioni 
extragiudiziali in Cecenia. Il portavoce del Cremlino riferisce di “aver preso atto” della 
pubblicazione e che l’Interno ceceno non avrebbe trovato conferme della notizia.  
 

 
Pagina 3 – Una politica senza politici – Secondo la maggioranza dei cittadini russi, i 
giovani devono partecipare ala politica, ma non in veste di politici. 

 
Pagina 1/2 – Top non-secret – La Corte Suprema spiega quali informazioni non potranno 
essere tenute nascoste negli atti giuridici aperti.  
 

 
 

Pagina 1/2 – Rapporti di disaccordo – Il Cremlino non vuole mantenere i poteri speciali 
del Tatarstan. 
Pagina 3 – In che cosa le proteste del 2017 si differenziano da quelle del 2011 – Sei 
anni fa la “multipolarità” dell’opposizione aveva spinto le autorità a dei passi indietro. Oggi 
la protesta è monopolizzata, e le possibilità di ottenere passi indietro sono minime 
[commento di V. Inozemtsev, Direttore del Centro ricerche società post-industriale]. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 1 – Offshore come finestra verso la Russia – Oltre un quarto degli investimenti 
diretti sono arrivati nel paese dalle Bahamas e Bermuda, così il rapporto della Banca 
Centrale. 
Pagina 3 – Stato Maggiore delle Discariche – Iniziate le attività del Centro Federale per 
la gestione delle discariche presso il Ministero delle costruzioni, l’obiettivo: un piano di 
riforme del sistema nazionale di raccolta e smaltimento rifiuti. 



 

 
Pagina 1 – Siemens: occhio alle turbine! – Il gruppo tedesco ha confermato che il suo 
cliente russo che fa capo alla statale Rostech aveva fornito in Crimea l’impianto bandito 
dalle sanzioni a sua insaputa. 
 

 
Pagina 10 – Gazprom teme le sanzioni – Gazprom riconosce che nuove sanzioni USA 
contro la Russia potrebbero mettere una croce sopra la costruzione dei gasdotti marittimi 
“Nord Stream 2” e “Turkish stream”. 
Pagina 12 – Siemens ha trovato le turbine in Crimea – Secondo il gruppo tedesco, le 
turbine destinate a una centrale a Taman sarebbero state portate in Crimea contro la 
volontà della compagnia. 

 
Pagina 2 – L’ingegno porta soldi – Apprezzamento di Vladimir Putin per le nuove 
tecnologie. Il tema portante di Innoprom-2017 è “Produzione intelligente. Un approccio 
globale”. 
Pagina 4 – Azioni postali – Dvorkovich ha presentato il nuovo Capo delle Poste Russe 
Nikolaj Podguzov. 
Pagina 9 – Il business è di moda – Il 2018 sarà in Russia l’Anno dell’imprenditoria. 
Pagina 9 – Innamorati di Gazprom – Il 90% delle compagnie tedesche è contrario alle 
sanzioni. 
 

 
 

Pagina 6 – Le banche crederanno sulla parola – Dal 2018 le banche russe 
introdurranno un sistema di identificazione biometrica dei clienti. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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