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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Cronaca di un’indipendenza annunciata – La Catalogna dichiara di essere 
pronta all’indipendenza, e la sposta a dopo. 
Pagina 6 – CSI come Comunità degli Stati Instancabili – Si è svolta ieri la riunione dei 
ministri degli esteri degli stati CSI, in previsione del vertice CSI in programma a Soci 
presieduto da Vladimir Putin. 
 

 
 

Pagina 3 – Catalogna faro per i fiamminghi – Il partito secessionista fiammingo 
“Interesse delle Fiandre” è pronto a seguire l’esempio del plebiscito catalano. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Putin e gli altri presidenti – I Capi di Stato dei paesi CSI si 
rivedono per parlare del presente e del futuro. 
 

 
 
Pagina 7 – Come dovrà essere il mega-regolatore dell’UEEA – Anche nell’UE, dove 
l’integrazione tra sistemi finanziari è andata molto più avanti, le politiche macro-prudenziali 
si realizzano principalmente a livello nazionale [commento di A. Auzan, Ju. Danilov e O. 
Buklemichev dell’MGU]. 

 
Pagina 2 – Scommessa sul dialogo – Carlos Puigdemont: la Catalogna dev’essere 
indipendente, ma non bisogna avere fretta. 
Pagina 2 – Petrolio e vagoni – Dmitrij Medvedev ha parlato in Algeria di cooperazione tra 
i due Paesi. 
Pagina 3 – La ricetta di Zeman – Il Presidente ceco interviene all’Assemblea del 
Consiglio d’Europa e spiega all’Europa come evitare una nuova guerra europea. 
Pagina 8 – Vendetta contro Colombo – Negli USA i monumenti al grande navigatore 
potrebbero finire tra quelli “potenzialmente indesiderati”. 
Pagina 8 – Trump e il caos – Per quando suoni paradossale, il Presidente USA incarna il 
caos e serve come strumento per controllarlo [commento di F. Lukjanov del Valday Club] 
 



 
 

Pagina 1/6 – La Catalogna decide di prendere tempo – Intervenendo al Parlamento 
regionale, il Capo del Governo catalano Carlos Puigdemont invita a rinviare la 
dichiarazione di indipendenza. Secondo le sue parole, a Barcellona e Madrid servono 
“molte settimane di dialogo”. 
Pagina 7 – Perché Russia e USA possono scontrarsi in Siria – In una situazione in cui 
militari statunitensi e russi obbediscono ai loro ordini, nessuna “linea rossa” potrebbe 
evitare un possibile scontro [commento di M. Suchkov del Valday Club]. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Licenziato uno se ne fa un altro – Dimesso il governatore della regione 
Ivanovo, il decimo dimissionamento disposto dal Presidente Putin in poche settimane. A 
sostituirlo viene il quarantunenne vice titolare del MISE Voskresenskij. 
 

 
Pagina 2 – Epurazioni al termine – Il Presidente Putin ha accolto martedì le dimissioni 
del Governatore della Regione di Ivanovo Pavel Konkov, nominando Governatore ad 
interim fino alle elezioni del settembre 2018 il Vice Ministro dello Sviluppo Economico 
Stanislav Voskresenskij. 
Pagina 2 – Il rating dei nemici – Le Onlus finanziate dall’estero sono per la Russia una 
minaccia peggiore dell’ISIS; lo sostiene un rapporto della Commissione del Consiglio 
federale per la tutela della sovranità. 
 

 
Pagina 6 – Tribunale in diretta – La Corte Suprema esamina le istanze degli assassini di 
Boris Nemtsov. 
 

 
 

Pagina 2/3 – Da Regione promettente ai sussidi statali – Stanislav Voskresenskij 
nuovo Governatore della Regione di Ivanovo. Le dimissioni del predecessore Pavel 
Konkov sarebbero legate a problemi economici e di corruzione. 
Pagina 5 – Telegram distribuito nelle Regioni – Verrà avviata nelle Regioni russe una 
rete di circa 100 canali Telegram politici anonimi, per creare un’agenda alla vigilia delle 
elezioni presidenziali. Le autorità dimostrano interesse sempre maggiore per Telegram e i 
contenuti che può diffondere. 
Pagina 11 – Quali riforme propone la Corte Suprema – La Corte Suprema si affretta a 
rendere le norme processuali conformi al buon senso, cercando però anche di introdurre 
privilegi per gli imprenditori [Commento di K. Titaev dell’Università Europea]. 
 

ECONOMIA 



 

 
Pagina 7 – Agroalimentare come leva di pressioni politiche – Tornano le tensioni nei 
rapporti Russia-Turchia: le forniture di alcuni tipi di prodotti agricoli vanno tassativamente 
attestate presso gli uffici commerciali diplomatiche. 
 

 
Pagina 1 – Finanze pubbliche: impegni poco realistici – Il primo vice ministro delle 
finanze Nesterenko promette che i redditi dei cittadini, in continuo calo da oltre tre anni, 
torneranno al livello pre-crisi nell’arco dei prossimi trentasei mesi. Dichiarazione 
scarsamente credibile, secondo gli esperti. 
 

 
Pagina 5 – Il petrolio si riequilibra – Nonostante le previsioni, nel terzo trimestre gli 
attuali conti sono risultati in attivo. Il cambio del rublo ha ricevuto sostegno, ma ora 
dipende maggiormente dai flussi di capitale, secondo gli economisti. 
Pagina 13 – Lukojl porta un trader alla Borsa – Lukojl pensa a una IPO per il trader 
Litasco, a una fusione con altri trader o a vendere il business al management della 
compagnia. 
Pagina 14 – Gli autocarri Volkswagen scansano la Crimea – Volkswagen ricorda ai 
concessionari che non possono vendere loro autocarri o ricambi in Crimea. Il caso 
Siemens mette la compagnia in guardia. 
Pagina 16 – Rosneft si rivolge al tribunale – Rosneft presenta un’istanza contro l’editore 
Kommersant. La compagnia chiede che vengano smentite le “accuse infondate” nei 
confronti di un top manager. 

 
Pagina 2 – Una risposta al business – Indicazioni del Presidente dopo l’incontro con gli 
imprenditori. 
 

 
 

Pagina 1/10 – Collocazione non amichevole – Gli azionisti di UC Rusal – la Oneksim di 
Mikhail Prokhorov e la Renova di Vekselberg venderanno sul mercato il 3% delle azioni 
della compagnia. Secondo gli esperti ciò potrebbe portar via parte della domanda per l’IPO 
sulla En+ di Deripaska. 
Pagina 4 – Strategia statale senza bilancio statale – Il Centro elaborazioni strategiche 
di Aleksej Kudrin, che sta preparando una strategia a lungo termine di sviluppo del Paese, 
svela i dati sui suoi finanziamenti. Il Centro non riceve risorse dal bilancio, e per il 90% 
viene finanziato da soggetti e organizzazioni. 
Pagina 8 – Mosca esce dalla stagnazione con un deficit record – Il Governo di Mosca 
ha presentato la bozza di bilancio triennale con un deficit di 222,9 miliardi di rubli. La 
previsione di base dello sviluppo della capitale chiarisce che già nel 2017 la città uscirà 
dalla stagnazione. 
 



 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 8 – Non viene risparmiata nemmeno Sophia Loren – I tribunali italiani sono 
letteralmente sommersi da istanze d’appello da parte di immigrati illegali cui è stato negato 
l’asilo. E’ esempio di tale situazione un “duello” tra la nota attrice e la giustizia italiana in 
merito a una dichiarazione dei redditi del 1974, che si protrae da più di 40 anni. 
 
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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