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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Kirkuk: vittoria per Teheran, sconfitta per Mosca – La situazione attorno a 
Kirkuk è utile agli Usa giacché mette in difficoltà i progetti russi nel settore energia in 
Kurdistan. 
 

 
Pagina 3 – Stabilità alla cinese – Il Congresso del Partito Comunista Cinese stabilisce la 
nuova distribuzione interna di poteri, che non avrà però grandi effetti sulla politica estera. 

 
Pagina 8 – Majdan ha avuto paura di majdan-2 – Massiccia manifestazione anti-
presidenziale a Kiev, dimostrazione di odio nei confronti di Poroshenko e dell’intera 
coalizione parlamentare. 
Pagina 8 – Morte sull’isola – Morta in un’esplosione a Malta la nota giornalista Daphne 
Galizia. 
Pagina 8 – Mercoledì in rosso – Apre oggi a Pechino il XIX Congresso del Partito 
Comunista Cinese. 
 

 
 

Pagina 6 – Peshmerga accompagnati all’uscita – L’esercito iracheno continua a 
spingere i curdi fuori dai territori contesi. Secondo un esperto, non si giungerà a calpestare 
l’autonomia curda. L’operazione comunque permetterà a Baghdad di riprendere il controllo 
di territori ricchi di petrolio. 
Pagina 7 – Che conseguenze potrebbero avere le nuove pretese USA nei confronti 
dell’Iran – Donald Trump ha iniziato un gioco pericoloso; il successo della tattica 
conflittuale di Washington verso Teheran dipende troppo dalla posizione degli alleati 
chiave degli USA [commento del politologo ed esperto di relazioni internazionali M. 
Troickij]. 
Pagina 10 – La Russia poserà i binari della pace – La Siria propone alla Ferrovie Russe 
di partecipare alla ricostruzione della ferrovia che collega i giacimenti di fosfati ai porti. Il 
valore del contratto potrebbe superare i 2 miliardi di dollari. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 



 

Pagina 2 – Ricerche sì, ma solo con soft nazionale – Il Ministero dell’istruzione e della 
scienza intende far passare tutti gli istituti di ricerca subordinati al soft di fabbricazione 
nazionale entro la fine dell’anno prossimo, così il programma federale Economia Digitale.  
 

 
Pagina 1 – CEC consiglia: Navalnij meglio non si agiti fino al 2028 – Intervenendo al 
Festival dei giovani a Soči la Presidente Panfilova ha invitato l’oppositore a rispettare la 
Costituzione e non indurre in inganno gli studenti. 
 

 
Pagina 2 – Castigo senza delitto – A Strasburgo è stato deciso che i procedimenti penali 
nei confronti dei fratelli Navalnyj erano ingiusti, ma privi di motivazioni politiche. 
 

 
 

Pagina 3 – La scuola non insegna a protestare – Il Ministero dell’Interno ritiene che per 
contrastare l’estremismo in Russia serva responsabilizzare maggiormente con le leggi i 
genitori e gli insegnanti dei giovani che partecipano alle manifestazioni di protesta.  
Pagina 5 – Lista nera – “Golos Armenii [La Voce dell’Armenia]”, “Radio Svoboda” [Radio 
Libertà] e la CNN sono state incuse nella lista dei media che potrebbero venire limitati in 
Russia. L’elenco viene compilato dalla Commissione del Consiglio Federale per la difesa 
della sovranità dello Stato. Fonti di RBK riferiscono che la lista non comprende più di 
cinque media. Verranno prese le stesse misure stabilite dagli USA nei confronti di Russia 
Today e Radio Sputnik. 
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 1 – Industria locomotiva della ripresa – Il MISE ha pubblicato la macro-
previsione per il periodo 2018-2020: a tirare la crescista saranno l’industria manifatturiera 
e gli investimenti nel settore reale. 
Pagina 5 – Cina scommette sul petrolio russo – Più 38,5% nei primi sette mesi 
dell’anno, questi sono i dati del Centro Analitico presso la Presidenza del Consiglio russo. 
 

 
Pagina 1 – Due Stati due misure – L’Esecutivo ha depositato alla Duma il disegno di 
modifiche alla legge su controlli di circolazione di valuta che equipara il termine di 
residente valutario a quello di residente fiscale: soggetto sarà considerato non residente 
se passa almeno 183 giorni fuori dalla Federazione. 
 

 
 

Pagina 1/17 – Alta Velocità per un’ora – La linea ad alta velocità Mosca-Kazan, la cui 
costruzione dovrebbe iniziare nel 2018, potrebbe diventare una linea Mosca-Vladimir. 



Pagina 4 – Criptomonopolio – Guardando alle critpo-valute da un altro lato, le autorità 
russe sono pronte a partecipare a questo mercato, e a proporre un cripto-rublo. Il perché 
non è stato ancora deciso. 

 
Pagina 2 – Inverno senza segno “meno” – Vladimir Putin ha incontrato il nuovo 
Direttore Generale di Rosseti. Le affiliate della compagnia forniscono l’80% dell’energia 
elettrica consumata in Russia. 
Pagina 3 – Un salto nel mondo digitale – Dmitrij Medvedev ha parlato del futuro 
dell’innovazione della Russia.  
Pagina 5 – Trasciniamo la rete con noi – Il Ministero dell’Industria e Commercio 
pubblica il progetto sul futuro sviluppo dell’e-commerce in Russia [intervista al Ministro 
Manturov].  
 

 
 

Pagina 1/8 – Umiliati e allagati – Lettera aperta dei Capi di Lukojl, Surgutneftegaz e 
Gazprom neft a Dmitrij Medvedev; per le compagnie private le agevolazioni prestate a 
Samotlor rivelano “un approccio individuale”, e chiedono le stesse condizioni per i propri 
giacimenti. 
Pagina 1/2 – Un clone di Skolkovo più vicino al Nord – Dmitrij MEdvedev ha firmato 
l’ordinanza per creare vicino San Pietroburgo un cluster d’innovazione con centri 
scientifici, laboratori, aule, abitazioni e aziende. Il progetto prevede un investimento di 41 
miliardi di rubli. 
 
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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