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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 4 – Estradizione negata – Il tribunale di Genova non concede l’estradizione del 
latitante russo Necrič accusato di concorso in omicidio. Motivi: vizio di forma e contenuti 
degli atti. 
 

 
Pagina 1 – Dipartimento di Stato vs Casa Bianca – Il Segretario di Stato si dice pronto 
a dialogare con i nordcoreani senza precondizioni, ma ciò è in netto contrasto con quanto 
dichiaravano i diplomatici americani.   
 

 
 

Pagina 3 – Anno nuovo Congresso nuovo – A gennaio il primo Congresso del dialogo 
nazionale siriano, riferiscono fonti qualificate del Ministero degli Esteri russo. 

 
Pagina 8 – Paga Trump – Il Presidente USA firma un bilancio militare da 700 miliardi. Si 
promette ai militari un aumento di salario del 2,4%.  
Pagina 8 – Solamente i fatti – L’ONU segnala violazioni dei diritti umani in Ucraina. 
Pagina 8 – Giocare ai poliziotti – Scontro sulla politica estera tra il Segretario di Stato 
Rex Tillerson e il Generale Herbert MacMaster. Tillerson ha dichiarato che il Pentagono è 
pronto a portare truppe in Corea del Nord. 
 

 
 

Pagina 4 – Lotta per ciò che è santo – Il Congresso dei leader dei Paesi musulmani 
chiede a tutto il mondo di riconoscere l’indipendenza palestinese e Gerusalemme Est 
come capitale. Il summit convocato dalla Turchia ha suscitato lo scetticismo di altre 
nazioni più orientate alla collaborazione con gli USA. 

 
 

POLITICA INTERNA 
 

 



Pagina 2 (editoriale) – L’opposizione si lascia sfuggire un’ottima chance – L’attuale 
questione del doping di Stato poteva diventare un valido motivo per un’inchiesta 
parlamentare. 
 

 
Pagina 2 – Candidato per tre – Partiti d’opposizione rappresentati alla Duma potrebbero 
unirsi alla candidatura di Putin al quarto mandato. 
Pagina 3 – Link punito – Il Roskomnadzor vieta i link ai siti delle “organizzazioni 
indesiderate”. I loro siti, inclusa “Russia aperta”, erano stati già bloccati. 
Pagina 3 – Navalnyj spiega i piani – Aleksej Navalnyj rende pubblico il programma 
elettorale. 

 
Pagina 1/2 – Demografica – La Duma approva le iniziative del Presidente a sostegno di 
famigli e figli. La media dei sussidi per l’anno prossimo sarà di 10.500 rubli. 
Pagina 2 – Conversazione pre-elettorale – Vladimir Putin terrà oggi una grande 
conferenza stampa. Sono accreditati 1640 media. 
Pagina 3 – Senza fretta di vietare – I Senatori hanno parlato della legge sui media-agenti 
stranieri. 
 

 
 

Pagina 2/3 – Prevedibilità di protesta – Circa la metà degli intervistati in un’inchiesta 
nell’ambito del VII Forum degli specialisti di politica ha parlato dei rischi di proteste di 
massa dopo le elezioni 2019. La prevedibilità dei risultati spinge l’opposizione a 
mobilitarsi. 
Pagina 3 – Delitto e premio – Il Ministero dell’Interno è pronto ad aiutare 
finanziariamente informatori volontari e propone di premiare chi aiuta a scoprire reati e ad 
arrestare colpevoli. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 7 – Tariffe dopate – Lievitano i prezzi in previsione dei Mondiali di calcio: 
alberghi, ostelli e appartamenti in affitto a giugno e luglio 2018 costano già il doppio di 
quanto costavano a maggio.  
Pagina 9 – Incidenti a catena – Riprendono le forniture del gas russo attraverso l’hub 
austriaco, anche verso l’Italia. Ma emergono problemi sul versante norvegese. 
Pagina 13 – Solitudine dei numeri primi – La classifica dell’attrattivita’ degli investimenti 
delle regioni russe come derivato del potenziale e dei rischi. 
Pagina 9 – Gazprom colpisce ancora – La major russa intende aderire all’Iran GNL per 
la costruzione dello stabilimento per liquefazione del gas naturale: firmato il MoU con i 
titolari del progetto. 
 



 
Pagina 4 – Nucleare nel deserto – Venticinque miliardi di dollari egiziani a Rosatom che 
s’impegna a costruire nel deserto una centrale nucleare. 
 

 
 

Pagina 1 – Torba equiparata alle rinnovabili – Così la circolare del Ministero 
dell’energia: qualora venisse utilizzato nel raggio di cento km dalla fonte, i costi sarebbero 
inferiori del 10-15% rispetto al carbone e al gasolio. 
Pagina 1 – Dall’Irlanda con amore – Le imprese irlandesi investiranno cento milioni di 
euro nell’economia di Crimea, fra poco una nutrita delegazione celtica in visita esplorativa 
nella penisola. 
 

 
Pagina 11 – Alisher Usmanov esce di scena – Usmanov esce dal business televisivo e 
vende a Ivan Tavrin quote in sette canali federali, inclusi STS, Domashnij e Disney. 

 
Pagina 5 – Fino a Vienna su scartamento largo – Per il 2025 le Ferrovie Russe 
intendono aumentare gli utili derivanti da progetti esteri fino a 800 miliardi di rubli. Le 
Ferrovie si aspettano per l’anno prossimo ricavi netti per 15 miliardi di rubli. 
 

 
 

Pagina 1/8 – Usmanov esce di scena – Usmanov esce dal business televisivo. Le sue 
quote nei canali Ju, Disney, Muz-TV, STS, Domashnij, Che e STS Love saranno vendute 
al partner Ivan Tavrin. 
Pagina 10/11 – Indeterminatezza nel bilancio – Il livello di indeterminatezza nel 
prendere decisioni strategiche in Russia è cresciuto per la prima volta dal 2015, come 
dimostra un sondaggio svolto da Deloitte tra i Direttori Finanziari. Il 44% degli intervistati 
parla di livello “alto”. 
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Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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