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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Collegamento diretto – I leader russo ed egiziano hanno concordato la 
ripresa dei collegamenti aerei fra Mosca ed Il Cairo. 
Pagina 2 – Messaggio forte – Vladimir Putin in visita in Turchia: l’armonia nei rapporti 
politici si fa sentire anche in quelli economici. 
Pagina 8 – Trump contro il primo emendamento – Il Presidente americano abolisce la 
libertà di parola nei riguardi della Casa Bianca. 
 

 
Pagina 2 – Mosca pronta a sostituire Washington nel Medio Oriente – Putin ha 
provato a trarre vantaggi dalla decisione dell’amministrazione Trump su Gerusalemme. 
Pagina 7 – Riuscirà Mosca a far riconciliare Haftar e Serraj? – La visita del titolare 
degli Esteri libico nella capitale russa avviene sullo sfondo dell’inasprimento dei contrasti 
interni in Libia. 
Pagina 8 – La minaccia che venne dal freddo – Alla riunione del Consiglio NATO 
svoltasi a Bruxelles il tema principale nell’agenda è la strategia dell’Alleanza di fronte a 
nuove sfide. 
 

 
Pagina 1 – Nessun motivo per restare – Le truppe russe hanno dato avvio al ritiro dal 
territorio siriano. 
Pagina 6 – Triangolo poco triangolare – Il negoziato nel formato RIC (Russia-India-
Cina) resta utile, ma i negoziatori sono divisi da forti polemiche: così i risultati della visita 
del ministro Lavrov a Delhi. 
 

 
Pagina 2 – Pace pre-elettorale – Vladimir Putin annuncia il ritiro delle truppe dalla Siria. 
Questo potrebbe diventare un tema importante della campagna elettorale. 
 

 
 

Pagina 2 – “Missione compiuta in maniera esemplare” – Vladimir Putin dà l’ordine di 
iniziare il ritiro delle truppe dalla Siria.  
 

 
 



Pagina 1/2 – Ordine d’uscita – Durante la visita a una base militare russa in Siria 
Vladimir Putin dà l’ordine di iniziare il ritiro dei reparti russi. E’ all’esame il rientro di due 
terzi del contingente e dei mezzi, che dovrebbe richiedere un mese di tempo. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Sobciak contro tutti – Di nuovo in seconda serata alla TV federale, la 
candidata presidente ha ricordato agli spettatori che Vladimir Putin mai era intervenuto in 
dibattito televisivo. 
Pagina 2 – La responsabilità delle élite a fronte della Costituzione – La legge 
fondamentale è il diapason delle istituzioni e della società, e non un monumento al 
pensiero liberale. 
 

 
 

Pagina 8 – Benedizione agli olimpionici – La Commissione del Comitato olimpico russo 
annuncia il proprio sostegno agli atleti russi che vorranno gareggiare a PyeongChan sotto 
bandiera neutrale.  
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Strategia preelettorale: spalmare – Ieri l’Esecutivo ha annunciato l’aumento 
salariale del 4% ai dipendenti statali dal primo gennaio prossimo. Gli esperti: più ampio il 
raggio dei beneficiari, riducendo i valori assoluti. 
 

 
Pagina 1 – Ripresa e arricchimento – La Russia darà all’Egitto energia nucleare e turisti. 
Pagina 7 – IOC veste Bosco – Il gruppo di Mikhail Kusnirovič vince l’appalto per fornire in 
esclusiva l’abbigliamento ai membri e ai dipendenti del Comitato olimpico internazionale.  
 

 
Pagina 1/4 – Aumento senza riforma – Il Governo consiglia a Putin di non effettuare la 
riforma fiscale. I funzionari continuano però a valutare l’aumento delle tasse. 
Pagina 4 – Investitori non condivisi – Due Ministeri aspirano al ruolo di regolatore delle 
concessioni nel partenariato pubblico-privato: Economia e Sviluppo Economico. Il mercato 
è più vicino al primo, mentre il secondo ha dalla sua il bilancio. 
Pagina 11 – Revisione del gas per Gazprom – Gazprom tira le somme dopo l’avvio dello 
stabilimento Jamal GNL di Novatek. La compagnia analizzerà le prospettive del gas di 
scisti e del GNL. 
Pagina 12 – Al petrolio non servono riduzioni – I partecipanti all’accordo OPEC+, 
valido fino a fine 2018, iniziano a studiare le condizioni per uscirne. 
 



 
 

Pagina 4 – Un’affiliata russa di Siemens fa proseguire l’affare delle turbine – Una 
compagnia legata a Tekhnopromeksport ha presentato a Siemens un’istanza per 560 
milioni di rubli. E’ la prima richiesta finanziaria verso il gruppo tedesco nell’ambito del 
conflitto per le forniture di turbine alla Crimea. 
Pagina 11 – La necessità di produrre GNL nell’Artico – Jamal GNL permetterà di 
sfruttare la nuova via di esportazione attraverso il corridoio marino del Nord. Ci si aspetta 
che il prossimo grande progetto, Artic LNG-2, garantirà la localizzazione di tecnologie per 
la liquefazione di gas ad elevato tonnellaggio [commento di A. Sobko, analista del  Centro 
Skolkovo]. 
 
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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