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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 1 – WADA chiamata a rispondere – La Russia è pronta a introdurre sanzioni 
personalizzate ai danni della direzione WADA (Agenzia Mondiale Anti-Doping). 
Pagina 3 – Unità cinofile per l’Afghanistan – Russia e Giappone intendono costruire un 
centro di preparazione degli agenti antidroga per l’Afghanistan. 
 

 
Pagina 6 – Il Qatar è riammesso al tavolo della trattativa – Gli Stati del Golfo 
riprendono i tentativi di risolvere la crisi scoppiata sei mesi fa. 
 

 
Pagina 1 – Il mondo arabo scende in campo per tenersi Gerusalemme – La decisione 
del presidente americano mette il Medio Oriente sull’orlo della guerra.  
Pagina 7 – Riforme UE: si parte male – Scarso appoggio per le proposte di Jean-Claude 
Juncker negli Stati membri. 

 
Pagina 8 – Una mina per il Medio Oriente – Il Presidente Trump trasferirà l’Ambasciata 
USA a Gerusalemme. Vari capi di Stato lo invitano a non peggiorare la situazione.  
Pagina 8 – Scudi a Majdan – Ancora una volta il Presidente ucraino non è riuscito a 
ottenere l’arresto di Saakashvili.  
 

 
 

Pagina 4/5 – Tutta la sostanza della falsificazione – Nazionale russa esclusa dalle 
Olimpiadi invernali 2018. Il CIO ha preso tale decisione basandosi sul rapporto della 
commissione Schmid. RBK riporta le parti salienti del documento. 
Pagina 6 – Le accuse francesi contro Kerimov – La Corte d’Appello francese respinge 
la richiesta di mettere agli arresti il Senatore Solejman Kerimov, ma aumenta di otto volte 
la somma della cauzione. RBK ha raccolto informazioni su ciò che si sa dell’affare 
Kerimov. 
Pagina 7 – Trump fa ingresso a Gerusalemme – Donald Trump ha preso una decisione 
che altri Presidenti USA rinviavano dal 1995; nonostante le proteste palestinesi, gli USA 
riconoscono Gerusalemme capitale di Israele e vi trasferiscono l’Ambasciata. Il mondo 
arabo prepara le contromisure. 
 

POLITICA INTERNA 



 

 
 

Pagina 1 – “Sicuro che ce la facciamo!” – Vladimir Putin ha dichiarato l’intento di 
candidarsi alle presidenziali 2018. 
 

 
Pagina 1 – Nasce la Confederazione della protesta sociale – Si è svolta la conferenza 
istituzionale dei gruppi di protesta di oltre quaranta regioni: minatori e mutuatari vittime di 
frodi, in arrivo forse conducenti dei TIR e operatori autonomi agricoli. 
Pagina 2 (editoriale) – Le presidenziali intitolate “Hai stima di me?” – Al posto della 
competizione fra diverse ipotesi sul futuro della nazione il contenuto della campagna si 
riduce all’incognita dell’affluenza. 
 

 
Pagina 1/3 – Putin in omaggio – Vladimir Putin ha finalmente annunciato la propria 
candidatura a un nuovo mandato. Secondo gli esperti non era più possibile rimandare. 
Pagina 2 – Si può anche senza bandiera – Non verranno posti ostacoli agli atleti russi 
che decideranno di partecipare alle Olimpiadi di PyeongChang alle condizioni del CIO. 

 
Pagina 1/2 – L’anno del volontario – Vladimir Putin decide di correre per le Presidenziali 
2018. “La Russia continuerà ad andare avanti, e nessuno riuscirà mai a fermarci”.  
Pagina 4 – Predizione per cinque anni – Proposta di perseguire penalmente indovini, 
maghi e curatori. L’industria della magia coinvolge 800mila persone e 10 mila siti.  
Pagina 7 – Invito speciale – Il Cremlino invita a non lasciarsi prendere dalle emozioni 
riguardo alla decisione del CIO sulla Russia. Gli atleti potranno usare il tricolore nazionale 
alla cerimonia di chiusura.  
 

 
 

Pagina 1/2 – Putin in quarta – Giovani, maternità, demografia, problemi sociali. Saranno 
questi i temi principali della campagna di Vladimir Putin. Allo stabilimento GAZ il 
Presidente annuncia la propria candidatura e sostiene l’immagine di “candidato del 
popolo”. 
Pagina 3 – In che modo la Russia ha privato la Russia delle Olimpiadi – La decisioni 
del CIO difficilmente porterà a riforme nello sport russo, ma potrebbe diventare una nuova 
ragione per unire di piu’ la società sulla base di un fortissimo rancore verso tutto il mondo 
[commento di A. Kolesnikov, Centro Carnegie]. 
 

ECONOMIA 
 

 



Pagina 9 – Trattori equiparati al Superjet – Nel 2018 ai produttori delle macchine 
agricole, come allo SSJ-100, verranno compensati i costi di garanzia del valore residuo 
della macchina acquisita in leasing. 
 

 
Pagina 4 – Squilibrio tra le compagnie statali – Il Governo cerca un approccio 
individuale per ogni compagnia statale: non tutte dovranno dare agli azionisti metà degli 
utili. 
Pagina 10 – I marchi stranieri diventeranno russi – Secondo il Ministero dell’Industria e 
Commercio per le automobili russe non sono necessari componenti d’importazione. 
Altrimenti non si otterrà il sostegno statale. 
Pagina 13 – Sospetti su Siemens – Il gruppo tedesco Siemens accusato di concorrenza 
sleale in Russia. 

 
Pagina 1/4 – Contratto quasi invisibile – Solo un terzo degli acquisti pubblici è 
pienamente trasparente.  
Pagina 1/3 – Il trasporto sicuro ha bisogno di investimenti – Dmitrij Medvedev ha 
partecipato al Forum annuale “Trasporto russo”. Quest’anno per realizzare il programma 
stradale prioritario sono stati stanziati circa 65 miliardi di rubli.  
Pagina 3 – Senza falsa modestia – Le donne imprenditrici hanno riferito sul loro 
potenziale di esportazione. 
 

 
 

Pagina 14 – Controlli a partire da tre miliardi – La Duma approva in prima lettura il 
disegno di legge che alleggerisce il controllo del Servizio federale del Fisco sul business. 
Si propone di liberare dal controllo doganale le transazioni tra compagnie indipendenti dal 
valore inferiore a 3 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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