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POLITICA ESTERA 

 

 

Pagina 1/4 - La cooperazione tra la Russia e il Donbass sta diventando realtà – 

Mosca sta cercando le vie per l’integrazione economica con le repubbliche non 

riconosciute 

Pagina 1/5 – A Poroshenko è stato ordinato di dimenticare le armi nucleari – A Kiev è 

stato ricordato che l’Ucraina per il momento non è attesa nella NATO 

 

 

Pagina 3 – Cybersicurezza in russo – All’Assemblea Generale dell’ONU, Mosca 

proporrà delle regole comuni dei comportamenti nello spazio dell’informazione 

Pagina 3 – Un Ambasciatore per la Cina – Secondo fonti negli ambienti diplomatici 

russi, l’Ambasciatore russo in Cina Andrey Denisov potrebbe rientrare a Mosca già nei 

primi sei mesi del 2018. Uno dei probabili successori sarebbe il vice ministro agli Esteri, 

Igor’ Morgulov 

 

 
Pagina 3 – Mosca e Minsk collaboreranno nelle retrovie – Bielorussia e Russia 
collaboreranno nella manutenzione di tecnologie militari, ma come prima questo non 
presuppone la creazione di basi militari. 
Pagina 6 – A chi serve la Siria – La nuova situazione politico-militare in Siria e la 
disgregazione dei territori sotto controllo dell’ISIS in vari focolai hanno costretto a studiare i 
nuovi rapporti di forze nel Paese [editoriale]. 

 
Pagina 6 – Europa e coltelli – I media occidentali hanno smesso di sensazionalizzare gli 
“attacchi a coltello” da parte dei terroristi. 
Pagina 6 – Ha colpa anche il mare? – Multati in Italia turisti per aver portato via sabbia 
dalle spiagge. 
 



 
 

Pagina 4 – Le ragioni degli ultimi successi dell’esercito siriano – L’esercito siriano 
avanza deciso verso oriente, spingendo i terroristi verso due focolai nel centro del Paese. 
Per gli esperti tali successi sono legati alla recente creazione nel Paese delle zone di 
sicurezza. 
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Pagina 3 – Il filtro municipale lascia passare troppo poco – Gli esperti della 

Fondazione per lo sviluppo della società civile (FoRGO) hanno rivelato una riduzione della 

concorrenza alle elezioni a governatore 

 

Pagina 4-5 – Jihad in Siberia – Il massacro a Surgut non è stato un episodio casuale. 

Siberia è diventata un altro fronte della guerra per i giovani musulmani, quella già in corso 

nel Medio Oriente e nel Caucaso 

 

 

Pagina 1/3 – Una “Marcia russa” per la libertà della Rete – Le opposizioni hanno 

trovato un motivo per unirsi in vista delle elezioni 

 

 
Pagina 1/6 – La cultura dei sussidi – L’affare Serebrennikov ha dato vita a moltissimi 
commenti sulle per così dire “imperfezioni” dei meccanismi di finanziamento pubblico alla 
cultura. Questa imperfezione però è molto conveniente per il Governo [editoriale]. 
Pagina 2 – Concorrenza come opzione – La concorrenza non è segnale imprescindibile 
di elezioni “vere”; secondo esperti vicini al Cremlino, il fatto che si sia ridotta negli ultimi 
anni è legato a fattori oggettivi. 

 



Pagina 2 – Un voto di fiducia – Gli esperti valutano le tendenze per le elezioni dei 
Governatori  
 

 
 

Pagina 2 – Nuovi particolari del processo sull’infrazione della posta del Cremlino – Il 
leader di “Shaltaj-Boltaj” Vladimir Anikeev ha ammesso di aver parzialmente falsificato la 
corrispondenza dei funzionari intercettata. Ora l’FSB intende interrogare coloro che hanno 
comprato le informazioni dagli hacker 

 

ECONOMIA 

 

 

Pagina 1/10 – Verso un rublo a basso costo – Il flusso turistico verso la Russia è 

cresciuto in estate 

Pagina 4 – “Non mi era stato ingiunto di compiere nessuna rivoluzione” – il direttore 

del Servizio Federale per la collaborazione tecnico-militare Dmitry Shugaev racconta i 

dettagli del proprio lavoro e le complessità nel commercio delle armi 

 
Pagina 4 – L’economia perde il sostegno temporaneo – La Banca Centrale avverte: 
nel secondo semestre l’economia non riuscirà a crescere con la stessa velocità del 
secondo trimestre. I fattori temporanei che la sostenevano stanno cessando di funzionare, 
e il business sta perdendo ottimismo.   
Pagina 5 – Petrolio più prezioso delle regole – Per favorire i petrolieri il Governo è 
disposto a sospendere la validità delle norme di bilancio; altrimenti non sarà possibile 
ridurre la pressione fiscale del settore a partire dal 2018. 
Pagina 12 – Le sanzioni ostacolano Intesa – Intesa, che ha fornito al consorzio 
Glencore/QIA un credito da 5,2 miliardi di euro per l’acquisto delle azioni Rosneft, non 
riesce ad accordarsi sulla sindacazione a causa delle nuove sanzioni USA. 
Pagina 16 – Da Aleksej Mordashov un aiuto alla demografia – Una struttura 
appartenente al proprietario di Seversatl Aleksej Mordashov potrebbe acquistare i centri 
pietroburghesi di cure per l’infertilità “Ava-Peter” e le cliniche “Scandinavia”. 

 
Pagina 3 – Crescita record di investimenti in Russia – La Banca di Russia innalza le 
previsioni di crescita del PIL nel terzo trimestre dall’1,5-1,8% all’1,7-2,2%. 



Pagina 4 – Carenza digitale – Se l’economia crescerà dell’1-2% all’anno, la 
digitalizzazione resterà solo un desiderio [commento di V. Ivantev, Direttore dell’Istituto 
previsioni per l’Economia nazionale dell’Accademie delle Scienze]. 
 

 
 

Pagina 1/6 – L’edilizia rallenta – Rosstat valuta i dati finanziari del primo semestre. 
Pagina 1/9 – trappola micro-finanziaria – Le organizzazioni micro-finanziarie sono 
sempre più disposte a concedere prestiti ai cittadini russi, e soddisfano ora oltre metà delle 
richieste. Secondo gli esperti, questo comporterà un aumento dei ritardi, ma le 
organizzazioni mantengono l’ottimismo. 
Pagina 5 – In che modo la concezione del mondo influenza l’economia – Il regime 
politico russo sta degenerando sempre più verso una dispendiosa ideocrazia. La 
sottomissione del business alla politica, la pressione della burocrazia non sono solo uno 
spreco di forze, ma il risultato della visione su chi è chi al mondo, o per lo meno in questo 
Paese [commento di A. Rubtsov del Centro Analisi processi ideologici dell’Accademia 
delle Scienze]. 
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

