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Pagina 1/3 – Non sottovalutare l’ Abkhazia  – Vladimir Putin ha festeggiato l’anniversario della 

guerra con la Georgia in Abkhazia 

Pagina 9 – Le ferie guastate del presidente Trump – È molto probabile lo scenario in cui il 

vicepresidente Pence sara’ chiamato a ricoprire il ruolo di capo della Casa Bianca con largo 

anticipo rispetto alle elezioni del 2020. (Editoriale di S. Strokan’) 

 

Pagina 2 – È un Paese per  turisti – Vladimir Putin ha visitato l’Abkhazia nell’anniversario della 

“guerra dei cinque giorni”  

Pagina 2 – Chi ha il gas in Europa – Le sanzioni USA possono influire sulle forniture del 

carburante russo all’UE 

Pagina 10 – In cerca di una casa comune – Come possono coesistere la Russia e l’Europa in una 

geometria del mondo che sta cambiando (Editoriale di Igor’ Ivanov, ex Ministro degli Esteri russo)  

 

 

Pagina 1/2 – Il Pentagono sta formando in Kazakhstan un confine antirusso – La politica 

multivettoriale di Astana non coincide con gli interessi di Mosca 

Pagina 2 – Mosca e Washington in regime di  sanzioni severe – Come minimizzare la crisi nei 

rapporti russo-americani (Editoriale) 

Pagina 3 – I curdi siriani tra Mosca e Washington – La Russia potrebbe ottenere delle leve 

d’influenza in più nella regione  

 

 



Pagina 1/3 – La Russia cambia l’Ambasciatore nel Giappone – A guidare la missione 

diplomatica russa a Tokyo sarà Mikhail Galuzin, sostituirà Evgeny Afanasyev, che a maggio ha 

compiuto 70 anni raggiungendo così la soglia massima d’età per la permanenza in servizio 

pubblico 

Pagina 2 – La Russia investirà in Abkhazia 6 miliardi di rubli – Vladimir Putin ha avuto 

colloqui con il leader della Repubblica, Raul Khajimba 

Pagin 3 – Il business tedesco continua a soffrire per le sanzioni – La collaborazione bilaterale 

tra Mosca e Berlino si è ridotta di un terzo 

Pagina 3 – La Moldavia come un poligono – Finché in Transnistria ci sono i pacieri russi e il 

nostro contingente militare, è impensabile qualunque tipo di operazione di forza: né da parte 

dell’esercito moldavo, né di quello americano (Editoriale di V. Litovkin) 

POLITICA INTERNA 

 

Pagina 2 – Igor’ Sechin è stato chiamato come testimone – Il capo di Rosneft Igor’ Sechin 

potrebbe diventare il testimone principale nel processo dell’ex Ministro dello Sviluppo economico 

Aleksey Ulyukaev, accusato di aver accettato una tangente 

Pagina 3 – Udaltsov partirà da tabula rasa – È uscito in libertà Sergey Udaltsov dopo una 

reclusione di 4,5 anni per l’organizzazione dei disordini in piazza Bolotnaya 

Pagina 6 – Non rilasciare una persona – La vicenda del giornalista di Novaya Gazeta noto con lo 

pseudonimo Ali Feruz dimostra che l’impegno della società e la buona conoscenza del diritto 

possono ancora influenzare le decisioni della giustizia e l’operato dei servizi speciali. (Editoriale di 

P. Aptekar’) 

 

 

Pagina 2 – “Anche gli agenti stranieri sono organizzazioni russe” – Il capo della Camera 

Pubblica Valery Fadeev ha spiegato come le ONG che hanno ottenuto finanziamenti del presidente 

della FR renderanno conto delle spese di fronte alla Camera e le sue sedi regionali, parlando 

anche delle nuove misure per “costringere” i funzionari a dialogare con gli esponenti della società 

e del sostegno del presidente 

 

 

Pagina 1/2 – Mikhail Kasyanov chiama i cittadini in piazza – L’opposizione sta preparando due 

manifestazioni e invita a partecipare tutti i democratici 



Pagina 2 – Le opposizioni attendono le confessioni di Udaltsov – Uscito in libertà, il politico ha 

promesso di dare una valutazione alle azioni dei compagni 

ECONOMIA 

 

Pagina 1/12 – Non dare più niente al Venezuela – Rosneft ha svelato il debito che ha nei suoi 

confronti la società pubblica venezuelana, PDVSA: sono $6 miliardi per gli anticipi avuti nel 2014. 

Quei soldi sono protetti, assicura Rosneft, ma non promette altri anticipi 

Pagina 1/5 – La Banca Centrale non gradisce la valuta – L’interesse eccessivo degli stranieri nei 

confronti del debito russo potrebbe essere pericoloso per l’economia, ritengono gli economisti 

della BC: serve limitare la volontà di compagnie e banche di prendere prestiti in valuta 

Pagina 8-9 – “Alla città conviene molto di più costruire da sola” – il vicesindaco di Mosca 

Marat Husnullin spiega quando la città comincerà a trasferire gli inquilini dei palazzi a cinque piani 

che verranno demoliti per primi, risponde alla domanda se lo spazio in città diventerà stretto con le 

nuove edificazioni  e dice chi lo ringrazia 

 

 

Pagina 10 – I turisti hanno in programma il mare in inverno –L’interesse dei viaggiatori verso 

le destinazioni europee, in un contesto di un euro sempre più caro, potrebbe invece subire una 

riduzione 

 

 

Pagina 5 – Sviluppo malgrado le sanzioni – Non vedo una minaccia irreparabile nell’adozione di 

nuove limitazioni. Nonostante le sanzioni, la nostra collaborazione con i partner all’estero non si 

ferma ma anzi piuttosto si sta sviluppando sempre più intensamente (Editoriale di Denis Manturov, 

Ministro dell’Industria e Commercio della Federazione Russa) 

Fonti: 

Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 

Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 

Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 

Izvestia (http://izvestia.ru/) 

Rossiyskaya Gazeta (https://rg.ru) 
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