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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Golpe in Zimbabwe – Nella notte fra martedì e mercoledì l’esercito ha 
arrestato il Presidente Mugabe e il Ministro delle finanze, blindata la capitale. 
Pagina 6 – La Serbia abbraccia l’Alleanza Atlantica – Belgrado teme di essere 
sospettata di inclinazioni per la Russia. 
 

 
Pagina 1 – Il coccodrillo si è mangiato Mugabe – A seguito del colpo di stato in 
Zimbabwe, arrestato il Presidente Mugabe; la guida passa all’ex vice Mnangagva 
soprannominato Coccodrillo. 
Pagina 7 – Pechino spinge Pyongyang alla trattativa – Il giovane Kim resta arrabbiato 
con i cinesi, ma è pronto ad accogliere un loro inviato altolocato. 

 
Pagina 1/8 – Senza Patria – Rinnegata in Ucraina la vittoria nella Seconda Guerra 
Mondiale. Kiev mantiene il 9 maggio festivo per una “svista”. 
Pagina 8 – A caccia dei capibanda – Il Pentagono annuncia importanti “successi” in 
Siria. Molti vorrebbero credere che gli americani stanno lottando davvero contro i terroristi. 
Pagina 8 – Un nuovo fake – BuzzFeed sospettato di disinformazione sull’interferenza 
russa nelle elezioni USA. 
 

 
 

Pagina 2 – Uno scambio unico per tutti – Vladimir Putin ha promesso di discutere 
direttamente con i leader di DNR e LNR lo scambio di prigionieri con la parte ucraina. Si 
potrebbe trovare entro la fine dell’anno una formula di scambio “tutti per tutti”. 
Pagina 6/7 – Isolato dagli elementi nocivi – I militari mettono agli arresti domiciliari 
Robert Mugabe, da tre decenni alla guida dello Zimbabwe. I militari giustificano le loro 
azioni con il dissenso verso le epurazioni decise dal Presidente nel Partito di Governo. 
Pagina 8 – Arma senza contraccolpo – In base alle condizioni dell’accordo firmato a 
Mosca, il Venezuela ottiene una deroga fino al 2027 per il debito di 3 miliardi di dollari 
verso la Russia. Il credito fornito nel 2011 per le forniture di armi russe avrebbe dovuto 
essere estinto nel 2018. 
  

POLITICA INTERNA 
 

 



Pagina 2 (editoriale) – I comandamenti di Lenin sempre vivi – Il populismo di sinistra 
come mezzo di attrattiva per le grandi masse nella politica di Alexej Navalnij. 
 

 
Pagina 2 – L’esperienza non serve più – La candidatura di Ksenja Sobchak significa 
forse che in Russia sono comparsi nuovi tipi di politici: post-populisti che sfruttano la loro 
notorietà. 

 
Pagina 1/2 – Risposta immediata – La Duma ha approvato lo stato di agenti stranieri per 
i media esteri. 
Pagina 3 – Attesa per i testimoni – Uljukaev rifiuta di deporre, finché non verrà 
interrogato il Capo di Rosneft Sechin. 
Pagina 5 – Non siamo stati noi a pensare a questa lotta – Intervista al Presidente della 
Commissione provvisoria del Consiglio Federale Aleksej Pushkov su informazione e 
media, e sulla guerra dell’informazione scatenata dall’Occidente. 
 

 
 

Pagina 3 – Russia Giusta non ha fondi per la campagna – Il leader di Russia Giusta 
Sergej Mironov potrebbe non correre alle presidenziali 2018: secondo una fonte di RBK, in 
questo caso il congresso del Partito appoggerebbe la candidatura di Vladimir Putin. 
Pagina 4 – Barriera linguistica insuperabile – La posizione del Cremlino 
sull’insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole non cambia; l’insegnamento sarà 
volontario, e non verranno fatte eccezioni per il Tatarstan, nonostante le dichiarazioni delle 
autorità locali. L’ha confermato a RBK Dmitrij Peskov. 
Pagina 5 – Che ripercussioni avrà la legge sui media-agenti stranieri – Non è chiaro 
quali media saranno soggetti alla nuova legge e come questa verrà applicata in ogni 
singolo caso. Lo decideranno i funzionari cui verrà affidato il meccanismo di etichettatura 
delle testate scomode [commento di I. Pavlov, avvocato, Direttore di “Komanda 29”, 
associazione di legali e giornalisti in opposizione alla crescente chiusura del Governo in 
Russia] 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Gazprom alimenta l’Europa – La major russa continua a mantenere alta la 
quota di mercato in Europa, toccando 34 punti nel gennaio-settembre. Motivo: la domanda 
sempre alta da parte degli operatori energetici e una competitività piuttosto moderata del 
gas norvegese e LNG. 
Pagina 2 – Si torna a tassare i beni mobili – La Duma approva una legge che sottopone 
a imposte i mezzi e gli utensili aziendali. 
 

 



Pagina 1 – Il budget assomiglia a quello della nazione in guerra – Con oltre settanta 
miliardi di dollari la spesa militare russa raggiunge il 5,3% del Pil, così la stima PwC. 
 

 
Pagina 1/17 – Le etichette di Chemezov e Usmanov – Una compagnia legata ad Alisher 
Usmanov e Rostec potrà occuparsi del nuovo grandioso progetto statale di tracciatura dei 
flussi di merci. 
Pagina 11 – Gazprom raggiunge il massimo – Gazprom potrà aumentare le 
esportazioni solo grazie alla Cina. I concorrenti non permettono di aumentare la quota di 
gas sul mercato europeo. 
Pagina 11 – Galitskij “magnetizza” 736 milioni di dollari – Il proprietario della rete 
“Magnit” Sergej Galitskij ha venduto il 7,5% delle azioni della compagnia; gli analisti 
prevedono una grossa acquisizione. 

 
Pagina 10 – Con fiducia verso Expo 2025 – Presentata a Parigi la candidatura di 
Ekaterinburg. Il progetto russo ha buone chance. 
 

 
 

Pagina 1/9 – Obiettivi bilanciati per VEB – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
studiato un meccanismo di lavoro per una “fabbrica” di investimenti basata su VEB. 
Secondo gli esperti il documento va messo a punto, e le compagnie russe non sono 
interessate a investire. 
 
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/) 
 

 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

