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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 1 – La Transnistria rifiuta i colori moldavi – L’autoproclamata repubblica non 
intende negoziare l’eventuale ritorno sotto la bandiera moldava, e punta al riconoscimento 
internazionale. 
 

 
Pagina 1 – Trump promette a Erdogan di disarmare i curdi – Così il ministro degli 
esteri turco a seguito del colloquio telefonico fra i due presidenti. Gli esperti dubitano che 
l’interpretazione che ne da’ la parte turca sia giusta. 
 

 
Pagina 1/6 – Il solitario di Lugansk – L’inatteso cambio di potere nella Repubblica 
autoproclamata di Lugansk è stato possibile anche per l’assenza di un centro unico di 
decisione a Mosca [editoriale]. 

 
Pagina 1/5 – La via della pace – Il nuovo presidente kirghiso Zheenbekov vuole 
mantenere sicurezza e stabilità. 
Pagina 5 – Senza pietà – 305 vittime in un attentato nel Sinai. I terroristi hanno ucciso 
anche all’interno di una moschea. 
Pagina 5 – Trattativa adeguata – Che prezzo pagherà Angela Merkel per evitare nuove 
elezioni. La situazione resta complessa per la “regina d’Europa senza corona”, come la 
definisce “Die Welt”. 
 

 
 

Pagina 3 – Consiglio di sicurezza nazionale – Il conflitto tra l’Amministrazione della LNR 
e i “siloviki” è terminato con un cambio di potere tra l’ex presidente Plotnickij e il suo 
oppositore al Ministero della sicurezza nazionale Pasechnik. Secondo fonti di RBK 
Plotnickij era troppo legato alla sua squadra. 
Pagina 6 – Il partenariato resta senza prospettive europee – Nel summit del 
“Partenariato orientale” tra UE e sei Paesi dell’ex-URSS si e’ discusso venerdì di sviluppo 
delle relazioni. L’UE non richiama partner dall’oriente, e la dichiarazione finale è stata 
attenuata a causa delle divergenze nei rapporti con la Russia. 
 

POLITICA INTERNA 



 

 
Pagina 3 – L’opposizione sistemica: carte vincenti o jolly? – Cresce il numero di 
candidati presidenti. 
 

 
Pagina 2 – Boris Titov cresce al rango di candidato – Il business-ombudsman correrà 
alle presidenziali per il Partito della Crescita. Si spera pera che questo aiuterà a far 
avanzare il programma economico del Club Stolypin. 

 
Pagina 2 – Prepararsi al 2018 – Vladimir Putin ha discusso con i membri del Governo dei 
risultati di quest’anno e della preparazione all’inizio del prossimo. 
Pagina 2 – Voglia di crescere – Il business-ombudsman Boris Titov decide di correre alle 
presidenziali. 
Pagina 6 – Risposta speculare – E’ entrata in vigore la legge sui media-agenti stranieri. 
Pagina 10 – In principio erano le notizia – Vladimir Soloviev è il nuovo Presidente 
dell’Unione Giornalisti russa. 
 

 
 

Pagina 1/2 – Alle elezioni a tutta crescita – Il business-ombudsman Boris Titov sarà il 
Candidato del Partito della Crescita alle presidenziali. Al Cremlino serve ancora un 
candidato dal settore liberale, ma secondo gli esperti non raccoglierà molti voti. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Telefonino al posto del portafogli – Crescita esponenziale dall’inizio 
dell’anno degli acquisti contactless: Samsung Play, Apple Pay e Android Pay. 
Pagina 9 – S7 per un posto al sole – La compagnia intende trasferire i propri database 
dalla svizzera SITA che tiene i server negli Usa alla spagnola Amadeus. 

 

 
 

Pagina 2 – Il Presidente mette a fuoco i risultati dell’anno – La riunione con i titolari dei 
dicasteri economici si è svolta a porte chiuse.  
 

 
Pagina 1/5 – Altri 100 miliardi di rubli per unire la Crimea – Aumentano i costi per il 
Ponte verso la Crimea, che andrà collegato alle principali città della penisola. La 
ristrutturazione delle ferrovie locali potrebbe costare 100 miliardi di rubli. 



Pagina 10 – Fridman riunisce il petrolio – La LetterOne di Mikhail Fridman e partner e 
BASF potrebbero unificare i loro asset petroliferi. La nuova compagnia avrebbe un valore 
di 10 miliardi di euro e potrebbe in futuro essere quotata in borsa. 
Pagina 15 – La Russia tratterrà per sé le estrazioni – La Russia sostiene il 
prolungamento dell’accordo sulla riduzione delle estrazioni fino a fine 2018. Secondo gli 
esperti questo permetterà di mantenere i prezzi. 

 
Pagina 1/3 – Parola d’ordine: crescita – La Duma inserisce nel bilancio l’aumento dei 
salari e sostegni all’economia. 
 
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/

