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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Colloqui sulla terra straniera – Russia e Turchia devono decidere sul futuro 
di Idlib, l’area più popolata nella zona di de-escalation in Siria, e accordarsi sui Curdi. 

 
Pagina 1/8 – Libertà controllata di parola – La sede americana di Russia Today 
registrata come agente straniero. 
Pagina 2 – Ankara è vicina – I leader di Russia e Turchia si accordano per una piena 
ripresa dei rapporti reciproci. 
Pagina 3 – Vento di cambiamento dall’Oriente – La Russia è interessata a un’ampia 
collaborazione con i Paesi ASEAN. 
Pagina 8 – Spavento dalla CIA per Trump – L’ex Capo della CIA John Brennan ha 
dichiarato che il Presidente USA poteva essere intimorito per qualche motivo da Putin. 
 

 
 

Pagina 6 – Dimostrazione esemplare di forza – Prosegue in Libano la crisi causata 
dalle dichiarazioni di dimissioni del premier Hariri, giunte dall’Arabia Saudita. Gli 
osservatori non escludono che sia trattenuto a forza a Riyad, e che la situazione possa 
arrivare alla guerra civile. 
 

 
Pagina 1 – L’offerta nasce dalla paura – Il Senato e il Congresso Usa hanno concordato 
la versione finale della spesa per la difesa 2018 consegnata alla firma del Presidente 
Trump: 700 miliardi più l’autorizzazione di avviare la progettazione di un nuovo missile 
alato non nucleare. 
Pagina 6 – L’Asia del Sud Est si è sentita un po’ Centrale – Nelle Filippine è in corso il 
vertice ASEAN. 
 

 
 

Pagina 2 – “I nostri rapporti si possono considerare tornati alla normalità” – I 
presidenti Putin ed Erdogan hanno concordato l’annullamento di ogni barriera nelle 
forniture dell’agroalimentare. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 2 – A Sochi invece che in aula – Secondo avviso del tribunale al Capo di 
Rosneft Igor Sechin, convocato lunedì a deporre per il processo Uljukaev in veste di 
principale teste dell’accusa, ma non presentatosi in aula. 
 

 
 

Pagina 2 – Evoluzione di febbraio – Il Cremlino prende in considerazione il rinvio del 
messaggio del Presidente all’Assemblea Federale da dicembre 2017 all’inizio dell’anno 
prossimo. 
Pagina 3 – Inatteso – Igor Sechin, che non è comparso in aula per il processo Uljukaev, 
non potrà ignorare la richiesta a deporre. La Corte è obbligata per legge a garantire la sua 
comparsa, se necessario anche con misure coercitive. 
 

 
 

Pagina 6 – Renaissance matrimoniale – Più sei punti percentuali su base annua, luglio il 
mese leader assoluto in numero dei matrimoni celebrati. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Start ritardato della campagna di Putin: vantaggi e svantaggi 
– Forse la squadra del Presidente vuole che gli elettori si rendano conto di scarsi contenuti 
dei candidati avversari. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 10 – Rosneft dietro ai quadri – Le strutture di Rosneft rafforzano la Banca di 
Credito di Mosca (MKB) non solo grazie al contante, ma anche grazie ai quadri: MKB 
affida clienti strategici a Mikhail Polunin, proveniente da un’affiliata del gruppo statale. 
Pagina 14 – Gas dal Giurassico – Novatek potrà ridurre i ritmi di calo delle estrazioni di 
gas del suo principale giacimento (Jurkhaorovsk) grazie allo sfruttamento di giacimenti di 
profondità superiore a 4000m. 
Pagina 16 – Dove va Mosca – Cinque anni fa sono comparsi a Mosca parcheggi a 
pagamento come parte del programma di lotta al traffico, ma non è calato il numero di 
macchine. Per arrivare a ciò serve migliorare drasticamente i trasporti pubblici o 
peggiorare le condizioni di conduzione di una vettura privata. 

 
Pagina 2 – Meno è meglio – In un anno Russia e OPEC hanno attuato il piano di 
riduzione delle estrazioni, anche oltre il previsto. 
 



 
 

Pagina 10/11 – Mikhail Polunin terrà d’occhio i soldi di Rosneft – Mikhail Polunin, a 
capo della banca Peresvet, e precedentemente attivo nell’affiliata di Rosneft VBRR, passa 
alla Banca di Credito di Mosca (MKB). Rosneft potrà così rafforzare la sua posizione nella 
banca. 
 

 
Pagina 8 – Rublo schiacciato fra due valute – La moneta russa scende ai minimi 
trimestrali, motivo il calo di interesse verso i bond nazionali e l’attesa del nuovo tasso della 
FRS americana. 
Pagina 10 – Fast food for ever – Le grandi catene di ristorazione fast food in Russia 
godono di ottima salute: nonostante la diminuzione dei redditi, il traffico sale di 9 punti con 
un aumento della spesa media del 10-11%. 
 

 
 

Pagina 1 – I territori vincono l’inflazione – Nelle 82 regioni l’aumento dei prezzi al 
consumo non supera quattro punti percentuali.  
 

 

 
Pagina 1 – Il Pil ribelle – Non appena il premier Medvedev, nel suo intervento davanti a 
una platea d’investitori asiatici, aveva illustrato i successi dell’economia nazionale e un Pil 
superiore al 2%, i dati resi noti dall’Istituto di statistica hanno smentito il Presidente del 
Consiglio troppo ottimista: l’economia sta rallentando ed è improbabile che il Pil tocchi la 
soglia dei due punti l’anno. 
 
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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