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POLITICA ESTERA 
 

 
 

 
Pagina 4 – L’Unione Statale si difenderà da sola – In Russia e Bielorussia sono 
iniziate le manovre militari congiunte 
Pagina 7 – “I libici hanno capito: nessuna guerrà risolverà il problema” – Intervista 
al  vice premier libico Ahmed Maiteeq sulle vie della conclusione del conflitto civile 
nel Paese 
 

 
 
 

Pagina 2 – Putin non lascia scelta a Poroshenko – La riunione del Consiglio di 
Sicurezza ONU potrebbe essere la svolta nel conflitto ucraino (Editoriale) 
Pagina 6 – Il Cremlino attende dalla Casa Bianca il prolungamento del trattato New 
START – La stabilità strategica è stata uno degli argomenti principali dell’incontro 
tra il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov e il suo collega americano 
Thomas A. Shannon 
 

 
 
 
Pagina 2 – Mosca e Biškek stanno rafforzando la collaborazione 

– All’incontro con il presidente del Kirghizistan Vladimir Putin ha messo in evidenza 
l’aumento dell’interscambio tra i due Paesi 

 
Pagina 12 – Trump blocca “Kaspersky” – Le autorità intimano ai funzionari americani di 
eliminare i prodotti del “Laboratori Kaspersky”. Secondo gli esperti questa, potrebbe 
essere parte della campagna di Trump per rafforzare la cyber-sicurezza degli USA e 
un’eco dello scandalo degli hacker russi alle elezioni. 

 
Pagina 2 – Trend positivo – I Presidenti di Russia e Kirghizistan, incontratisi a Sochi, 
sono soddisfatti dello sviluppo della collaborazione tra i due Paesi. A seguito dell’adesione 
della Repubblica centrasiatica all’Unione Economica Eurasiatica, i legami economici con 
gli altri membri si sono fatti sempre più attivi.  



Pagina 5 – A cosa ci serve il Consiglio – Intervista esclusiva al Rappresentante 
permanente della Federazione Russa nel Consiglio d’Europa Ivan Soltanovskij. “Il 
Consiglio d’Europa è una piattaforma di dialogo senza alternative, a prescindere dai toni”. 
Pagina 6 – I carri armati avanzano verso il confine – Alle esercitazioni militari “Zapad-
2017” sono intervenuti carristi e truppe da sbarco. 
Pagina 8 – Scissione pericolosa – Il Presidente moldavo Igor Dodon promette di 
bloccare l’introduzione nella Costituzione di una menzione al corso d’integrazione europea 
del Paese. 
 
 

 
 
Pagina 4 – Interferenza esterna – Gli USA hanno cercato di influire sul risultato delle 
elezioni reginali russe, finanziando determinate organizzazioni. Secondo il Senatore 
Andrej Klimov, il denaro sarebbe giunto attraverso un paese membro dell’Unione 
Doganale. 
Pagina 9 – Stop umanitario – Il Governo intende fare un passo indietro sull’“aiuto 
umanitario a determinati territori”, con cui vengono finanziate Crimea e Kaliningrad. 
Probabilmente, secondo fonti RBK, con “determinati territori” si ha in mente il Donbass. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 1/4 – Questi voti non contano – I risultati delle 

elezioni sono già stati annullati in alcuni seggi 
Pagina 14 – “Nessun tipo di politica sanzionaria può isolare completamente 
un’economia” – Intervista al capo dell’Agenzia Federale della Comunicazione Oleg 
Dukhovnitsky sul lavoro nelle nuove condizioni geopolitiche 

 
Pagina 2 – Lavori di regolamentazione – Il Comitato della Duma per i regolamenti, che 
in passato si è occupato principalmente di questioni tecniche, otterrà nuovi poteri politici e 
si occuperò di problemi elettorali e di controllo parlamentare. 
Pagina 3 – Jabloko ostacolato dai quadri – Il successo di Jabloko alle elezioni 
municipali ha acuito le divergenze interne alla sezione moscovita del partito. 
Pagina 5 – I migranti non amano più la Russia – L’afflusso di migranti in Russia ha 
toccato il minimo negli ultimi sei anni; se il loro numero non crescerà sarà difficile risolvere 
il problema del deficit di forza lavoro. 

 
Pagina 1/3 – Funzionari in incognito – Il personale del Servizio Federale di Controllo per 
i diritti dei consumatori [Rospotrebnadzor] avranno il diritto di fare “acquisti di controllo” 
nell’ambito dei servizi finanziari, sotto le spoglie di semplici cittadini. 



Pagina 2 – Conclusioni dopo le elezioni – Il Consiglio Federale prepara un rapporto sui 
lavori della Commissione per la difesa della sovranità e la prevenzione di infiltrazioni nella 
politica interna russa. 
Pagina 3 – Fatevi da parte, uomini – Il Governo intende creare le condizioni per 
l’accesso delle donne alla grande politica. 
 
 

 
 

Pagina 2 – Psicosi maniacale-terroristica – Secondo fonti di RBK nei servizi speciali, 
l’ondata di telefonate per allarme bomba in città russe sarebbe un attacco centralizzato 
dall’estero con aiuto di telefoni IP; tra gli autori delle telefonate, anche scolari e persone 
psicologicamente instabili. 
Pagina 5 – Come siamo giunti allo scandalo “Matilda” – Il processo di adattamento 
della cultura ai “valori tradizionali” ha cominciato ad andare fuori controllo [commento di A. 
Arkhangelskij, docente HSE – si parla delle polemiche sul film “Matilda”, sulla presunta 
relazione amorosa tra la ballerina Matilda Kshesinskaja e lo zar Nicola II]. 
Pagina 13 – Come riformare la Russia – Scegliendo il metodo giusto per riformare lo 
Stato russo, potremmo raggiungere l’accesso ai benefici sociali, proprio dei Paesi 
sviluppati, verso il 2024-2035 [commento di A. Kudrin e di altri esperti del Centro 
elaborazioni strategiche]. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/13 – Gestione esterna per i tubi di Gazprom – Vedomosti è venuta a 
conoscenza del fatto che la Commissione Europea vorrebbe separare Gazprom dalla 
gestione del gasdotto North Stream 2, o per lo meno subordinarla a un regolatore 
indipendente. 

 
Pagina 3 – Luce sul problema – Secondo il Presidente del Comitato della Duma per 
l’Energia Pavel Zavalnyj, il settore più problematico del comparto energetico e più 
bisognoso di riforme è quello dell’energia elettrica.  
 
 

 
 

Pagina 1/8 – Altri due anni – L’attuazione delle “disposizioni di maggio” del Presidente 
sulle paghe dei funzionari pubblici sarà di fatto prolungata fino al 2020. Secondo i calcoli di 
un esperto, per sostenere gli obiettivi dei alari serviranno oltre 400 miliardi di rubli 
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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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