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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Niente più visti americani ai russi – Da quando le autorità russe hanno 
disposto la riduzione del personale tecnico all’Ambasciata Usa in Russia, i consolati 
americani non accolgono più domande: lunghe liste d’attesa dei richiedenti russi negli Stati 
confinanti. 
 

 
 

Pagina 2 – “Abbiamo ambiti di collaborazione ben definiti” – Il Presidente Putin a 
colloquio con l’omologa croata Kolinda Grabar Kitarović. 
 

 
Pagina 1/6 – La vita dopo Raqqa – La liberazione di Raqqa dagli jihadisti rende più 
vicina la fine dei massicci combattimenti contro l’ISIS, ma lascia aperte le domande sulla 
futura regolamentazione politica dell’area [editoriale]. 
Pagina 3 – Germania pronta a tutto – Il Centro Russo di studi sull’opinione pubblica 
VCIOM ha studiato per il Valday Forum un indice relativo a quanto i Paesi del G20 sono 
pronti ad affrontare il futuro. La Germania guida la classifica, la Russia è al 12mo posto 
[Italia in 11sima posizione, ndt] 

 
Pagina 3 – Nevsky quorum – Valentina Matvienko tira le somme dell’Assemblea 
dell’Unione Internazionale Interparlamentare. 
Pagina 8 – La Cina nomina i piani – Al XIX Congresso del Partito Comunista Cinese Xi 
Jinping promette nuove armi per l’esercito e controllo sui funzionari. 
Pagina 8 – Aleksandr Rar: i politici occidentali non sanno più ascoltare le opinioni 
altrui – Intervista al politologo: per l’Europa l’impiego di armi nucleari contro il Giappone 
[le bombe su Hiroshima e Nagasaki, ndt] si collega all’alba dei valori del mondo 
occidentale. 
 

 
 

Pagina 6 – Xi vicino a Mao e a Deng Xiaoping – Si è aperto a Pechino il piu’ importante 
evento politico cinese, il Congresso del Partito Comunista. Per la prima volta negli ultimi 
anni gli esperti non si azzardano a prevederne i risultati. Non si sa chi salirà ai vertici e se 
il ruolo di Xi Jingping cambierà. 



 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Bassa affluenza non giova più – Perché non solo l’opposizione 
è interessata a spostare la data unica di votazione. 
Pagina 2 – Pedinare gli utenti anziché oscurare i siti – Lo Stato intende seguire ogni 
domanda di ricerca dei clienti web, lo prevede il piano Digital Economy approvato 
dall’Esecutivo.  
 

 
Pagina 1/2 – Ksenija Sobchak contro – La partecipazione della conduttrice televisiva 
alle elezioni presidenziali dà colore alla campagna, ma potrebbe creare problemi al 
Cremlino. La Sobchak per il momento non vede altri candidati liberali oltre a sé. 
Pagina 3 – Controllori puniti – Secondo i calcoli della Procura, in un semestre sono stati 
aperti 32 procedimenti penali contro funzionari per aver ostacolato l’attività imprenditoriale. 

 
Pagina 2 – Spazio alle discussioni – Vjacheslav Voldin ha parlato al Valday Forum. Lo 
speaker della Duma ha ringraziato gli USA per le sanzioni, che hanno reso la Russia più 
forte. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Un’avversaria dal reality show – Ksenija Sobchak annuncia di essere 
pronta a correre per le presidenziali 2018. Secondo gli esperti la personalità televisiva ha 
concordato la sua candidatura con il Cremlino, e potrebbe far aumentare l’affluenza, 
diventando un “comodo” candidato d’opposizione.  
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 3 – Danimarca: nulla osta al Nord Stream 2 – La nuova legge che investe 
l’Esecutivo del diritto di decidere sulle grandi opere non fermerà la realizzazione del 
gasdotto russo, casomai potrà modificarne il percorso. 
 

 
Pagina 10 – La Polonia cerca di manovrare Gazprom – Nuovi rischi pendono sul 
progetto di Gazprom North Stram-2. La Polonia ha trovato le motivazioni per esigere 
l’allontanamento della compagnia dalla gestione del tubo e per pompare gas altrui. 
Pagina 11 – UC Rusal cambia Glencore con En+ – Glencore è pronta a scambiare il 
proprio pacchetto in UC Rusal, dal valore di circa 924 milioni di dollari, con titoli del suo 



azionista di controllo En+. Lo scopo strategico di EN+ è consolidare pienamente UC 
Rusal. 
Pagina 13 – Fine della rivoluzione degli scisti – Il boom degli scisti ha probabilmente 
toccato l’apice. Per ora l’attività dei petrolieri statunitensi non permette ai prezzi di 
superare i 60 dollari/barile. 

 
Pagina 1/4 – Arriveremo a Kazan – Per il 2023 inizierà ad operare una tratta di linea 
ferroviaria ad alta velocità. Per costruire la sezione Mosca-Vladimir verranno attratti 
investimenti privati; le Ferrovie Russe intendono investire nella posa 200 miliardi di rubli 
entro il 2023. 
 

 
 

Pagina 4 – Deficit difettoso – Governo e soggetti federali hanno opinioni discordanti sulla 
valutazione dei bilanci regionali. Per la fine dell’anno le Regioni si aspettano un deficit 
nell’ordine di 1.100 miliari di rubli, 70 volte in più rispetto alle previsioni del Governo 
federale.  
Pagina 7 – Perché non c’è da aspettarsi una nuova recessione negli USA – Non c’è 
da temere per i prossimi anni un nuovo calo economico, anche se la visibile accelerazione 
del PIL USA difficilmente sarà stabile [commento di V. Kirillov, Istituto energia e finanze]. 
Pagina 8 – Non ci sono basi per un “web russo sovrano” – Risposta negativa del 
Ministero delle Finanze al disegno di legge del Ministero delle Comunicazioni che invita ad 
aumentare la sicurezza per le infrastrutture critiche del web russo, in caso di intrusioni 
dall’esterno. Il motivo è la carenza di informazioni sui costi per la realizzazione.  
 
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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