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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – “Ogni rottura della fiducia può avere conseguenze negative” – 
L’Ambasciatore tedesco in Russia racconta i risultati delle elezioni e la collaborazione 
bilaterale in economia. 
Pagina 3 – La Russia e gli USA si avvicineranno vicino alla Luna – L’Agenzia 
Federale russa per lo Spazio e la NASA hanno tracciato il piano dei lavori per il prossimo 
decennio. 
 

 
Pagina 15 – Dov’è che Russia e USA sono amici – Russia e USA si accordano per 
esplorare insieme lo spazio e per realizzare una stazione lunare orbitante.  

  
Pagina 8 – Pyongyang cerca un’uscita – Corea del Nord pronta a trattare.  
Pagina 8 – Pausa prolungata – Il Consiglio dei Ministri tedesco non può ancora iniziare i 
lavori.  
 

  
 
Pagina 3 – L’Iran e la Russia hanno iniziato un’offensiva contro Telegram – I servizi 
speciali di entrambi i Paesi sembrano stare preparandosi al blocco del popolare 
messenger. 
Pagina 6 – Saakashvili sta aprendo un secondo fronte – L’ex presidente georgiano sta 
cercando di guidare l’opposizione nella lotta alla nuova Costituzione. 
Pagina 7 – Gli USA vogliono risolvere la questione coreana senza la Russia – 
Tillerson preparerà in Cina il terreno per la visita di Trump. 
 

 
 

Pagina 3 – Il Donbass senza i peacemakers – La variante del collocamento della 
missione ONU proposta da Kiev non sarà appoggiata da Mosca, quella russa sarà 
bloccata dagli USA. 
Pagina 3 – La Russia e la NATO sono rimaste senza un consiglio – Il Consiglio 
Russia-NATO sarà congelato fino alla fine di quest’anno su iniziativa di Bruxelles. 
 



POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 1/3 – In fretta – via dalle fila delle figure di peso – Viktor Tolokonsky e 
Ramazan Abdulatipov hanno rotto l’andamento delle dimissioni di governatori. Hanno 
annunciato le proprie dimissioni da soli, senza aspettare i decreti del presidente. Per gli 
esperti, “rompendo lo scenario” dell’Amministrazione presidenziale, avrebbero “sbattuto la 
porta” e sarebbero usciti “a testa alta”. 
 

 
Pagina 2 – A imitazione dell’ideale – Gli esperti vicini al Cremlino tratteggiano un ritratto 
del Governatore ideale del futuro: un tecnocrate capace di usare un linguaggio nuovo e di 
garantire il passaggio dalla stabilità allo sviluppo. 
Pagina 2 – Il Cremlino rafforza il Ministero della Giustizia – Oleg Plokhoj, che si 
occupava di lotta alla corruzione per il Cremlino, è stato nominato Primo Vice Ministro 
della Giustizia. 

 
Pagina 1/10 – Addio alle armi. Chimiche – E’ stata liquidata ieri l’ultima goccia di 
sostanze tossiche a uso bellico conservate in Russia. 
 

 
 

Pagina 2 – Rostecnocrati per le Regioni – In tre giorni hanno lasciato la carica i Capi di 
quattro soggetti Federali: Regioni di Samara, Nizhnij Novgorod, Krasnojarsk e Repubblica 
del Dagestan. Secondo alcuni esperti il Cremlino sta sostituendo i Governatori non più 
giovani e senza più sostegno con figure proposte da Rostec. 
 

 
 

Pagina 2 – “Decine di migliaia di persone si sono ritrovate in una situazione molto 
complicata” – Vladimir Putin ha comunicato al Ministro dei Trasporti Maksim Sokolov che 
il suo servizio non corrisponde completamente alla norma. 
 
Pagina 2 – La richiesta di rinnovamento – Nelle ultime due settimane, i media discutono 
del ringiovamento del corpo dei governatori e l’avvento dei “giovani tecnici” al potere. Ma 
veramente la politica russa è ringiovanita in modo così radicale? (Editoriale di Valeria 
Casamara, politologa). 
 

  



Pagina 2 – Non è politica, è tecnologia politica – Il cambiamento delle élites regionali 
sta avvenendo in un modo preistorico. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 5 – Sussidi sotto chiave – VEB si scontra con una nuova riduzione dei sussidi di 
bilancio. Saranno sostituiti da depositi, ma avranno un costo. 
Pagina 7 – Chi andrà a Pechino? – Non si è ancora creata una solida nicchia di merci 
per la linea ad alta velocità “Eurasia”; il progetto per ora anticipa la domanda [commento di 
Natalja Gaston della Banca Eurasiatica per lo Sviluppo]. 
Pagina 12 – Sakhalin-1 non lascia l’impianto – L’operatore di Sakhalin-1 Exxon 
Neftegaz non rinuncia all’idea di costruire un proprio impianto GNL in Estremo Oriente, 
nonostante le trattative in corso con Sakhalin Energy per avere forniture di materia prima. 
Il gas sarebbe comunque insufficiente per l’impianto. 
Pagina 15 – Rosneft nello spazio – Rosneft potrebbe diventare l’unico fornitore di 
carburante per missili vettori; solo il suo impianto di Angarsk produce naftile. 

 
Pagina 2 – Dal Volga al bilancio – Vladimir Putin invita i Ministri a fare squadra nelle 
discussioni sul bilancio. 
Pagina 2 – Creare un ambiente confortevole – Per la fine dell’anno Dmitrij Medvedev 
attende i risultati dell’“ufficio progettuale” sui progetti prioritari. 
Pagina 6 – Un consiglio in regalo – Il volume dei programmi per l’export nel 2018 sarà di 
30 miliardi di rubli. 
 
 

 
 

Pagina 1/9 – Le banche hanno esaurito dollari ed euro – Le banche hanno preso con 
lo swap valutario il massimo di sempre in dollari, e questo testimonia il deficit di valuta. La 
necessità di valuta resterà, e questo indebolirà il rublo, ma la situazione potrebbe essere 
appianata da un aumento del prezzo del petrolio. 

 
Pagina 10 – “Ci interessiamo sempre a qualcuosa, ficchiamo il naso ovunque” – Il 
capo del Servizio Federale Antitrust parla della posizione internazionale e delle “rapine” 
nelle catene distributive. 
 

  
Pagina 1/4 – Oreshkin è stato accusato di una “previsione cartacea” – Il Ministro dello 
Sviluppo Economico spera nell’ipoteca infrastrutturale, la bassa inflazione e la 



digitalizzazione dell’economia. Ma la presidente del Consiglio Federale: “Sulla carta si può 
scrivere di tutto”. 
 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 8 – Milioni spariti – In Italia si sono volatilizzati i fondi raccolti per le vittime delle 
calamità naturali. 
 
 

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/

