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Pagina 1/6 – Una lezione sulla decomposizione internazionale – Il club di Valdaj 
discuterà dello stato contemporaneo della politica mondiale. Il Kommersant ha avuto modo 
di esaminare la relazione “L’importanza di essere seri: il mondo sull’orlo dell’irreparabile”, 
che sarà presentato oggi ai partecipanti della riunione del club internazionale Valdaj, che 
si inaugura a Sochi. 
Pagina 6 – La strategia iraniana degli USA modifica le alleanze – L’intervento di 
Donald Trump ha diviso le potenze mondiali. 
Pagina 6 – Le eccezioni per gli eccezionali – Putin non ha mai dimenticato una cosa: il 
rapporto causa-effetto negli affari globali. L’euforia per la vittoria nella guerra fredda ha 
costretto l’Occidente a credere che in questa legge ci possano essere delle eccezioni. Per 
gli eccezionali. Ora toccherà riabituarsi al pensiero che non ci possono essere. Commento 
di Fyodor Lukyanov, direttore scientifico del club di Valdaj. 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – La ricostruzione della Siria comincerà a Yalta – Progetti congiunti con 
Damasco saranno discussi al forum economico internazionale in Crimea. 
Pagina 5 – Salvare l’Unione economica eurasiatica – Più tempo l’UEE esiste come 
un’organizzazione relativamente attiva, più alta è la possibilità che rimanga tale anche nel 
futuro. Commento di Evgenij Vinokurov, direttore del Centro di ricerche d’integrazione 
della Banca Eurasiatica dello Sviluppo 
 

 
 
 

 
Pagina 1/6 – Il nucleare iraniano rappacificherà la Russia e l’Europa – La strategia di 
Trump nei confronti di Teheran ha prodotto una frattura tra Washington e i suoi alleati. 
Pagina 2 – La Russia ha sgombrato la via verso i campi petroliferi di Deir el-Zor – 
Sergej Shoygu è già pronto a discutere in Israele della sistemazione della Siria dopo la 
guerra. 
(Dal Corriere diplomatico) Pagina 10 – L’attrazione afghana della Russia – Perché 
Mosca vuole rinforzare le posizioni nell’Asia Centrale. 
 

 



Pagina 3 – La Russia insegna ai Deputati a dialogare – La Russia cerca di compensare 
l’isolamento in politica estera con legami interparlamentari orizzontali. 

 
Pagina 2 – Missili e visti – Gli USA non hanno fatto entrare nel Paese ufficiali dello Stato 
Maggiore russo. 
Pagina 3 – Parole importanti – L’Assemblea dell’Unione internazionale interparlamentare 
ha radunato a Pietroburgo un numero record di partecipati da tutto il mondo. Per Mosca la 
prassi delle limitazioni discriminatorie, che ostacolano i contatti tra legislatori, è 
inammissibile. 
Pagina 5 – L’arte chiede la pace – Intervista al Direttore dell’Ermitage Mikhail Piotrovskij 
sulla decisione di USA e Israele di lasciare l’UNESCO. 
Pagina 6 – Sul punto di rottura – Gli alleati europei cercano di convincere il Presidente 
Trump a non reintrodurre le sanzioni contro l’Iran. 
 

 
 
 

Pagina 5 – L’UNESCO passa al francese – L’ex Ministro della Cultura francese Audrey 
Azoulay eletta Direttore Generale dell’UNESCO. Succede a Irina Bokova, alla guida 
dell’organizzazione per otto anni. 
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Pagina 2 – Il piano della concorrenza non è ancora un decreto – Il Cremlino ha 
restituito al Governo le grandi idee del Servizio Federale Antitrust sullo sviluppo della 
concorrenza. 
Pagina 5 – L’internazionale liberale non pensa a sé stesso senza la Russia – Il partito 
Yabloko ha presentato il suo nuovo manifesto. Nei vertici dell’IL ritengono che la Russia 
abbia un’importanza speciale in quanto i liberali non potranno conseguire “nessun 
obiettivo nel futuro” “senza aver conquistato i cuori dei russi”. 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – Ksenia Sobchak sta prendendo le misure del ruolo di candidata – Nel 
corso della campagna presidenziale, si sarebbe espressa a favore delle libertà politiche e 
dell’uguaglianza delle donne 
 

 



 
Pagina 8 – “Per otto anni la regione è stata guidata da una persona assolutamente 
estranea a essa” – Intervista a Lev Shlosberg sulle dimissione del Governatore della 
Regione di Pskov 
 

 
 
Pagina 2 – Unione ambigua – Il ritorno del controllo su Russia Unita al blocco interno del 
Cremlino porterà a conflitti interni, ma aumenterà le chances di candidare Vladimir Putin 
alle presidenziali. 

 
Pagina 3 – Una persona, un incarico – Confermati i cambiamenti tra i quadri di Russia 
Unita. Il nuovo Segretario Generale Andrej Turchak intende prestare maggiore attenzione 
all’agenda regionale. 
 

 
 
 

Pagina 2 – La scacchiera del Cremlino – La decisione sulle nomine di Vladimir Vasilev 
alla guida del Dagestan, di Sergej Neverov a capo del gruppo parlamentare di Russia 
Unita e di Andrej Turchak come Segretarro Generale del partito era stata presa già prima 
dell’annuncio delle dimissioni si Ramzan Abdulatipov. 
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Pagina 1/4 – Il business chiede determinatezza – Ultimo incontro tra Dmitrij Medvedev 
e gli imprenditori con l’attuale squadra di Governo. La domanda per il Governo è: cosa 
succederà dopo le elezioni? 
Pagina 10 – Carsharing collegato alla presa – A fine 2018 i moscoviti potranno 
prendere a noleggio auto elettriche: RDIF intende creare un servizio di carsharing assieme 
all’italiana Enel. 
Pagina 17 – Sussidi da Putin – Su richiesta dei produttori tedeschi di macchinari agricoli, 
operanti in Russia, il Governo aumenta le spese per finanziare sconti agli acquirenti delle 
macchine. 

 



Pagina 2 – La via dei cereali – Vladimir Putin ha discusso dei problemi dell’import “grigio” 
e di esportazioni agroindustriali: dieci anni fa la Russia esportava prodotti agricoli in 40 
Paesi, ora sono 140. 
Pagina 4 – Non cresciamo velocemente, come gli altri – Quest’anno la quota della 
Russia a livello mondiale calerà nuovamente. Abbiamo comunque già d’ora settori che 
crescono a ritmi dell’8-10%, come il comparto della difesa, la produzione cerealicola, la 
farmaceutica” [commento di Ja. Mirkin dell’Istituto economia mondiale e rapporti 
internazionali della RAN]. 
 
 

 
 
 

Pagina 1/11 – Due terzi fuori bersaglio – Nel prossimo triennio la quota di spese dello 
Stato che non sono d’aiuto alla crescita economica sarà pari al 70%. Secondo gli esperti, 
si tratta in primo luogo di spese per la difesa nazionale e le politiche sociali. 
Pagina 10 – Mosca non crede al deficit – Nel 2018 la Città di Mosca aumenterà di una 
volta e mezza il volume di crediti attratti, per coprire il deficit  di bilancio. La Capitale non 
dovrà più chiedere prestiti per i due anni successivi. 

 
 
 
 

Pagina 1/10 – Le imposte saranno portate nei negozi online – Le Poste Russe 
propongono di riscuotere in maniera automatica le imposte sugli acquisti dall’estero 

 
 
 
 

Pagina 5 – Rosneft inizierà a esportare il proprio GNL – Il progetto Zohr (Egitto), nel 
quale Rosneft ha recentemente acquistato il 30% dall’italiana ENI, inizierà ad esportare il 
GNL in Asia 
 

 
 
 
Pagina 1/4 – Le previsioni del Ministero dello 

Sviluppo Economico divergono dalla realtà e dal buon senso – Maksim Oreshkin ha 
illustrato agli americani i vantaggi dell’economia nazionale 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.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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